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Livello di aggregazione: Dipartimento D1 - DIPARTIMENTO di SCIENZE UMANE
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Decisame Più No
nte No
che Si
N.ro % N.ro %
Le aule in cui si 45 1,24 77 2,12
è svolto
l’insegnamento
sono risultate
adeguate (si
vede, si sente,
si trova posto)?
Risposta non
richiesta ai
sensi della nota
ANVUR prot.
N.1005/2020
del 27-03-2020
I laboratori
55 1,61 96 2,82
sono risultati
adeguati per lo
svolgimento
dell’insegname
nto?
Risposta non
richiesta ai
sensi della nota

Più Si che No Decisamente non so/non
Si
rispondo
N.ro
% N.ro %
N.ro
%
897 24,72 834 22,99 1775 48,93 (* Tot. Risp.=3628)

745

21,87 631 18,53 1879 55,17 (* Tot. Risp.=3406)

ANVUR prot.
N.1005/2020
del 27-03-2020
Le attrezzature 53 1,05 160 3,18 1881 37,39 1730 34,39 1207 23,99 (* Tot. Risp.=5031)
per la didattica
sono risultate
adeguate per lo
svolgimento
dell’insegname
nto?
Rispondere
facendo
riferimento alla
piattaforma
informatica
utilizzata per la
didattica
Le conoscenze 182 3,62 620 12,3 2281 45,34 1545 30,71 403 8,01
preliminari da
2
lei possedute
sono risultate
sufficienti /
adeguate per la
comprensione
degli argomenti
trattati?
Rispetto ai
197 3,92 462 9,18 2041 40,57 1911 37,98 420 8,35
crediti
formativi
(CFU)
assegnati la
quantità di

lavoro / studio
richiesta
dall'insegnamen
to risulta
adeguata?
Il materiale
didattico
(indicato e
disponibile) è
adeguato per lo
studio della
materia?
Il materiale
didattico è
facilmente
reperibile?
L insegnamento
propone
materiale
didattico
integrativo
disponibile online (ad
esempio slides
e/o dispense
disponibili su
siti web del
docente o dell
Ateneo)?
Le modalità di
esame sono

88 1,75 220 4,37 2005 39,85 2324 46,19 394

7,83

76 1,51 171 3,40 1801 35,80 2614 51,96 369

7,33

307 6,10 307 6,10 1560 31,01 2257 44,86 600 11,93

132 2,62 310 6,16 1709 33,97 2494 49,57 386

7,67

state definite in
modo chiaro?
SI
NO
N.ro % N.ro %
Durante il corso 169 33,6 333 66,3
vi è stato
5
9
6
1
l'intervento di
esperti esterni
(ad esempio
seminari di
esperti esterni
annunciati dal
docente)?
Nessun Alcuni
Numerosi Decisamente non so/non
elemento elementi elementi di
ripetitivo
rispondo
di
di
ripetitività
ripetitività ripetitivit
à
N.ro % N.ro % N.ro
% N.ro %
N.ro
%
Il contenuto
268 53,3 129 25,7 141 2,80 76 1,51 836 16,62
dell'insegnamen 4
5
4
2
to risulta
ripetitivo
rispetto ad altri?
Decisame Più No Più si che No Decisamente
non
nte No
che Si
Si
so/non rispo
ndo
N.ro % N.ro % N.ro
% N.ro %
N.ro
%

Gli orari di
svolgimento
delle attività
didattiche sono
rispettati?
Il docente
stimola / motiva
l'interesse verso
la disciplina?
Il docente
espone gli
argomenti in
modo chiaro?
Le attività
didattiche
integrative
(esercitazioni,
tutorati,
laboratori,
etc...) sono utili
all'apprendimen
to della
materia?
L'insegnamento
è stato svolto in
maniera
coorente con
quanto
dichiarato sul
sito web del
corso di studio?

99 1,97 193 3,84 1415 28,13 2891 57,46 433

8,61

115 2,29 254 5,05 1669 33,17 2636 52,40 357

7,10

87 1,73 203 4,03 1591 31,62 2802 55,69 348

6,92

71 1,41 149 2,96 1292 25,68 1611 32,02 1391 27,65

76 1,51 96 1,91 1576 31,33 2756 54,78 527 10,48

Il docente è
puntuale alle
lezioni?

Ha cercato il
docente
(durante l'orario
di ricevimento,
per telefono, via
email, prima o
dopo le
lezioni)?

102 2,03 175 3,48 1298 25,80 3087 61,36 369

7,33

SI
NO
N.ro % N.ro %
111 22,1 391 77,8
3
2
8
8

Mai

Il docente è
stato reperibile
per chiarimenti
e spiegazioni?

Qualche
Spesso
Sempre
non so/non
volta
rispondo
N.ro % N.ro % N.ro
% N.ro %
N.ro
%
29 0,58 66 1,31 169 3,36 783 15,56 66 1,31

Decisame Più No Più Si che No Decisamente non so/non
nte No
che Si
Si
rispondo
N.ro % N.ro % N.ro
% N.ro %
N.ro
%
E' interessato/a 83 1,65 242 4,81 1754 34,86 2607 51,82 345 6,86
agli argomenti
trattati
nell'insegnamen
to

(indipendentem
ente da come è
stato svolto)?
E'
145 2,88 247 4,91 1756 34,90 2528 50,25 355
complessivame
nte
soddisfatto/a di
come è stato
svolto questo
insegnamento?

7,06

Alleggerir Aumenta Fornire più Eliminare Migliorare il Migliora Fornire
e il carico
re
conoscenze
dal
coordinamen re la
in
didattico l'attività
di base
programma to con altri qualità anticipo
complessi
di
argomenti insegnamenti del
il
vo
supporto
già trattati in
material material
didattico
altri
e
e
(tutorato,
insegnamenti
didattico didattico
ricevime
nto
studenti,
etc..)
N.ro % N.ro % N.ro
% N.ro %
N.ro
% N.r % N.r %
o
o
Suggerimenti - 138 27,5 152 3,02 269 5,35 126 2,50 110 2,19 124 2,46 161 3,20
(da tutti gli
8
9
studenti)
Suggerimenti (solo da parte di
0
81
216
102
92
172
206
alcuni studenti)

Inserire
prove
d'esame
interme
die

Attivare
Dare
non
insegname indicazioni so/non
nti serali sulle modalità rispondo
per gli
di esame
studenti
durante il
lavoratori primo giorno
di svolgimento
dell'insegname
nto

N.r % N.ro % N.ro
o
310 6,1 53 1,05 101
6
345

83

%

N.r %
o
2,01 223 44,4
7 6
131

43

Suggerimenti (solo da parte di
alcuni studenti)

0

0

21

17

18

INSEGNAMENTO/MODULO DURANTE L'EMERGENZA
COVID-19

L'insegnamento
è stato erogato
dal docente

esclusivamente in simultaneame esclusivame esclusivamen
presenza
nte in
nte a
te a distanza,
presenza o in distanza, in in modalità
modalità
modalità
asincrona
blended (in
sincrona
(con
parte a
pubblicazion
distanza)
e di lezioni
registrate ed
eventuali
incontri con
il docente)
N.ro
%
N.ro
% N.ro %
N.ro
%
120
2,39
761 15,13 3430 68,18 720 14,31

interamente in
presenza

prevalenteme
nte in
presenza (per
oltre il 75%
del monte ore
totale)

parzialmente esclusivamen
in presenza e te a distanza
parzialmente
a distanza
(circa il 50%
delle ore per
ciascuna
modalità)

69

86

164

61

226

19

In caso di
didattica
“blended” o di
lezioni rese
disponibili in
piattaforma, hai
scelto di
frequentare
l’insegnamento

N.ro
302

%
6,00

Google Meet

Quali
piattaforme e
strumenti ha
utilizzato il
docente per
l’erogazione
dell’insegname
nto? - (da parte
di tutti gli
studenti)
Quali
piattaforme e
strumenti ha
utilizzato il
docente per
l’erogazione

N.ro

%

4483

89,11

0

N.ro
259

% N.ro
5,15 387

Google
Classroom
N.ro
%
448

2876

8,90

%
N.ro
%
7,69 4083 81,16

YouTube

Skype

Zoom

N.ro

%

N.ro

%

N.ro

%

11

0,22

9

0,18

57

1,13

15

4

52

Microso Moodle
Altro
ft Teams
N.r % N.ro % N.ro
%
o
5 0,1 5 0,10 13
0,26
0

5

16

2

dell’insegname
nto? - (da parte
di alcuni
studenti)
Quali
piattaforme e
strumenti ha
utilizzato il
docente per
l’erogazione
dell’insegname
nto? - (da parte
di alcuni
studenti)

0

N.ro
Indipendenteme
nte dalla
modalità di
erogazione
dell’insegname
nto, il docente
ha reso
disponibili le
sue lezioni
registrate su
piattaforma?

1424

0

Si

%
28,30

No
N.ro
%

171

21

Solo in parte
N.ro %

3111 61,84 496

Tramite ricevimento
Tramite
su piattaforma, negli appuntamenti

2

9,86

Tramite
email

Tramite chat Durante Durante
o per
le
le

1

27

2

orari predefiniti dal a richiesta su
docente
piattaforma

Con quali
modalità hai
interagito
prevalentement
e con il docente
durante la fase
di svolgimento
dell’insegname
nto (sono
possibili più
risposte)? - (da
parte di tutti gli
studenti)
Con quali
modalità hai
interagito
prevalentement
e con il docente
durante la fase
di svolgimento
dell’insegname
nto (sono
possibili più
risposte)? - (da
parte di alcuni
studenti)

N.ro

%

N.ro

478

9,50

137

0

36

telefono, su lezioni lezioni a
appuntament
in
distanza
o
presenza
% N.ro
% N.ro
% N.r % N.r %
o
o
2,72 1317 26,18 99 1,97 512 10,1 248 49,4
8 8 5

148

64

114

547

Con quali
modalità hai
interagito
prevalentement
e con il docente
durante la fase
di svolgimento
dell’insegname
nto (sono
possibili più
risposte)? - (da
parte di alcuni
studenti)

0

0

Decisamente no
Il docente ti è
sembrato a suo
agio nella
gestione della
didattica a
distanza?

N.ro
91

%
1,81

nella stessa città
sede del corso

N.ro

%

24

18

Più no che sì Più sì che no Decisamente
sì
N.ro
% N.ro %
N.ro
%
257 5,11 2141 42,56 2542 50,53

in un’altra
città/paese,
entro 50 km
dalla sede del
corso
N.ro
%

in un’altra in un altro
città/paese, a Paese UE o
più di 50 km extra UE
dalla sede
del corso
N.ro %
N.ro
%

22

105

Nel periodo di
frequenza
dell’insegname
nto hai abitato
prevalentement
e:

1147

22,80

Sì, ho avuto a
disposizione uno
spazio privato

Nell'alloggio in
cui hai abitato
hai avuto a
disposizione
uno spazio nel
quale potere
svolgere
eventuali
attività di studio
a distanza
(lezioni,
colloqui con
docenti, ...)?

N.ro
3705

%
73,64

PC

2297 45,66 1560 31,01

Sì, ho avuto a
disposizione
uno spazio
condiviso con
orari a
rotazione
N.ro
488

Sì, ho avuto
a
disposizione
uno spazio
condiviso e
con
sovrapposizi
one di orari
% N.ro %
9,70 319 6,34

Tablet

Smartphone

27

0,54

No, non ho
avuto a
disposizione
uno spazio
specifico

N.ro
%
519 10,32

Altro

Durante la
frequenza
dell’insegname
nto quale
strumentazione
hai avuto a
disposizione in
casa (sono
possibili più
risposte)? - (da
parte di tutti gli
studenti)
Durante la
frequenza
dell’insegname
nto quale
strumentazione
hai avuto a
disposizione in
casa (sono
possibili più
risposte)? - (da
parte di alcuni
studenti)
Durante la
frequenza
dell’insegname
nto quale
strumentazione
hai avuto a
disposizione in

N.ro
4670

%
92,82

N.ro
157

% N.ro
3,12 197

%
3,92

N.ro
7

0

596

1497

11

0

0

430

0

%
0,14

casa (sono
possibili più
risposte)? - (da
parte di alcuni
studenti)
Ad uso
esclusivamente
personale

Con quale
modalità di
utilizzo hai
avuto a
disposizione in
casa un
PC/tablet?

N.ro
3922

%
77,96

Decisamente no
Le
apparecchiature
(computer,
tablet,
telefonino) e la
connessione
internet a tua

N.ro
109

%
2,17

Ad uso
Ad uso Non ho avuto
condiviso,
condiviso,
a
con orari a
con
disposizione
rotazione sovrapposizi
in casa
one di orari
alcuno
strumento
N.ro
% N.ro %
N.ro
%
690 13,71 333 6,62 86 1,71

Più no che sì Più sì che no Decisamente
sì
N.ro
% N.ro %
N.ro
%
397 7,89 2554 50,77 1971 39,18

disposizione ti
hanno permesso
di fruire in
modo
soddisfacente
(audio, video,
interattività)
delle attività
dell’insegname
nto erogate a
distanza?
Sei
complessivame
nte soddisfatto
di come si è
svolta la
didattica online
o in modalità
blended per
questo
insegnamento?

136

2,70

283

5,63 2373 47,17 2239 44,50
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Lavoro

Frequenza
lezioni di
altri
insegname
nti

N.ro % N.ro %
Indicare il
114 39,8 187 6,51
motivo
5
8
principale della
non frequenza
e/o della
frequenza ridotta
alle lezioni: - (da
tutti gli studenti)
Indicare il
0
49
motivo
principale della
non frequenza

Frequenza Le strutture
poco utile ai dedicate alle
fini della
attività
preparazione didattiche
dell'esame
non
consentono
la frequenza
agli studenti
interessati
N.ro
%
N.ro %
78

2,72

23

28

0,98

7

Difficoltà a Altro
non
raggiungere
so/non
le sede delle
rispondo
lezioni

N.ro
63

N.r % N.r %
o
o
2,19 82 28,7 54 18,9
6 7 4 5

41

%

94

15

e/o della
frequenza ridotta
alle lezioni: (solo da alcuni
studenti)
Indicare il
motivo
principale della
non frequenza
e/o della
frequenza ridotta
alle lezioni: (solo da alcuni
studenti)

0

0

Decisame Più No
nte No
che Si
N.ro % N.ro %
Il servizio svolto 131 4,56 284 9,89
dalla Segreteria
Studenti è
complessivamen
te
soddisfacente?
Il personale
112 3,90 231 8,05
della Segreteria
Studenti si è
dimostrato
cortese e
disponibile

4

2

1

Più Si che No Decisamente non so/non
Si
rispondo
N.ro
%
N.ro % N.ro %
1187 41,34 526 18,32 743 25,88

1203 41,90 598 20,83 727 25,32

11

1

Il servizio della
Segreteria
Studenti è ben
organizzato?
(orario,
ricettività,....)
Le informazioni
fornite
dalla Segreteria
Studenti sono
chiare e
corrette?
Il servizio svolto
dal Settore
Didattica del
Dipartimento/Sc
uola è
complessivamen
te
soddisfacente?
Il personale del
Settore Didattica
del
Dipartimento/Sc
uola si è
dimostrato
cortese e
disponibile?
Il servizio del
Settore Didattica
del
Dipartimento/Sc

162 5,64 338 11,7 1174 40,89 450 15,67 747 26,02
7

124 4,32 226 7,87 1231 42,88 556 19,37 734 25,57

91 3,17 213 7,42 1146 39,92 528 18,39 893 31,10

83 2,89 188 6,55 1126 39,22 549 19,12 925 32,22

106 3,69 240 8,36 1133 39,46 480 16,72 912 31,77

uola è ben
organizzato?
(orario,
ricettività, ....)
Le informazioni 94 3,27 188 6,55 1125 39,18 540 18,81 924 32,18
fornite dal
Settore Didattica
del
Dipartimento/Sc
uola sono chiare
e corrette?
I servizi di
44 2,36 49 2,63 369 19,79 181 9,71 1222 65,52 (* Tot. Risp.=1865)
Biblioteca sono
complessivamen
te soddisfacenti?
Risposta non
richiesta ai sensi
della nota
ANVUR prot.
N.1005/2020 del
27-03-2020
Il personale di
34 1,86 40 2,19 350 19,15 194 10,61 1210 66,19 (* Tot. Risp.=1828)
Biblioteca si è
dimostrato
cortese e
disponibile?
Risposta non
richiesta ai sensi
della nota
ANVUR prot.
N.1005/2020 del
27-03-2020

Il servizio di
42 2,31 40 2,20
Biblioteca è ben
organizzato?
(orario,
ricettività, ....)
Risposta non
richiesta ai sensi
della nota
ANVUR prot.
N.1005/2020 del
27-03-2020
Il servizio di
38 2,10 42 2,32
prestito e di
consultazione
della Biblioteca
è efficiente?
Risposta non
richiesta ai sensi
della nota
ANVUR prot.
N.1005/2020 del
27-03-2020
E' soddisfatto
39 2,15 47 2,59
della dotazione
delle biblioteche
Risposta non
richiesta ai sensi
della nota
ANVUR prot.
N.1005/2020 del
27-03-2020

344

18,93 171

9,41 1220 67,14 (* Tot. Risp.=1817)

311

17,20 185 10,23 1232 68,14 (* Tot. Risp.=1808)

328

18,06 182 10,02 1220 67,18 (* Tot. Risp.=1816)

Le conoscenze
preliminari da
lei possedute
sono risultate
sufficienti /
adeguate per la
comprensione
degli
insegnamenti
trattati?
Rispetto ai
crediti formativi
(CFU) assegnati
la quantità di
lavoro / studio
richiesta
dall'insegnament
io risulta
adeguata?
Il materiale
didattico è
facilmente
reperibile?
L'insegnamento
propone
materiale
didattico
integrativo
disponibile online (ad esempio
slides e/o
dispense

125 4,35 373 12,9 1297 45,18 547 19,05 529 18,43
9

157 5,47 325 11,3 1162 40,47 653 22,74 574 19,99
2

53 1,85 168 5,85 1142 39,78 1000 34,83 508 17,69

219 7,63 216 7,52

896

31,21 734 25,57 806 28,07

disponibili su
siti web del
docente o
dell'Ateneo)?
Le modalità di
69 2,40 161 5,61 1026 35,74 1026 35,74 589 20,52
esame sono state
definite in modo
chiaro?
Il contenuto
745 25,9 674 23,4 568 19,78 210 7,31 674 23,48
dell'insegnament
5
8
o risulta
ripetitivo
rispetto ad altri?
SI
NO
N.ro % N.ro %
Ha cercato il
861 29,9 201 70,0
docente (durante
9
0
1
l'orario di
ricevimento, per
telefono, via
email, prima o
dopo le lezioni)?
Mai

Il docente è
reperibile per
chiarimenti e
spiegazioni?

Qualche
Spesso
volta
N.ro % N.ro % N.ro
%
30 1,04 60 2,09 164 5,71

Sempre

non so/non
rispondo
N.ro % N.ro %
528 18,39 79 2,75

Decisame Più No Più Si che No Decisamente non so/non
nte No
che Si
Si
rispondo
N.ro % N.ro % N.ro
%
N.ro % N.ro %
63 2,19 158 5,50 1053 36,68 1181 41,14 416 14,49

E' interessato/a
agli argomenti
trattati
nell'insegnament
o?
E'
104 3,62 190 6,62 1072 37,34 928 32,32 577 20,10
complessivamen
te soddisfatto/a
di come è stato
strutturato
questo
insegnamento?
Alleggerir
e il carico
didattico
complessi
vo

Aumentar Fornire più Eliminare Migliorare
e l'attività conoscenze
dal
il
di
di base
programma coordiname
supporto
argomenti nto con altri
didattico
già trattati in insegnamen
(tutorato,
altri
ti
riceviment
insegnamenti
o studenti,
etc..)

N.ro % N.ro %

N.ro

%

N.ro

%

N.ro

%

Migliora Fornire
re la
in
qualità anticipo
del
il
material material
e
e
didattico didattico

Inserire
prove
d'esame
interme
die

Attivare
Dare
non
insegname indicazioni so/non
nti serali sulle modalità rispondo
per gli
di esame
studenti
durante il
lavoratori primo giorno
di
svolgimento
dell'insegnam
ento
N.r % N.r % N.r % N.ro % N.ro
% N.r %
o
o
o
o

Suggerimenti (da tutti gli
studenti)
Suggerimenti (solo da alcuni
studenti)
Suggerimenti (solo da alcuni
studenti)

915 31,8 92 3,20
7

117

4,08

94

3,27

59

2,06 58 2,02 81 2,82 120 4,1 83 2,89
8

0,84 122 42,7
8 7

0

59

117

70

67

84

91

205

83

57

20

0

0

11

6

16

32

41

126

55

81

12

INSEGNAMENTO/MODULO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 - SEZIONE NON
OBBLIGATORIA

esclusivamente in
presenza

Totale
risposte=2497
L’insegnamento
è stato erogato
dal docente

24

N.ro

%

207

8,29

simultaneame esclusivame esclusivame
nte in
nte a
nte a
presenza o in distanza, in distanza, in
modalità
modalità
modalità
blended (in
sincrona
asincrona
parte a
(con
distanza)
pubblicazio
ne di lezioni
registrate ed
eventuali
incontri con
il docente)
N.ro
%
N.ro % N.ro %
236

9,45 1538 61,59 516 20,66

interamente in
presenza

Totale
risposte=2370
In caso di
didattica
“blended” o di
lezioni rese
disponibili in
piattaforma, hai
scelto di
frequentare
l’insegnamento

N.ro

%

176

7,43

Google Meet
Totale
risposte=2440
Quali
piattaforme e
strumenti ha
utilizzato il
docente per
l’erogazione
dell’insegnamen

N.ro

%

1964

80,49

prevalenteme parzialmente esclusivame
nte in
in presenza e
nte a
presenza (per parzialmente distanza
oltre il 75% a distanza
del monte ore (circa il 50%
totale)
delle ore per
ciascuna
modalità)
N.ro
%
N.ro % N.ro %
86

3,63

Google
Classroom
N.ro
%
296

12,13

177

7,47 1931 81,48

YouTube

Skype

Zoom

N.ro

%

N.ro

%

N.ro

%

11

0,45

19

0,78

84

3,44

Microso Moodle
Altro
ft Teams
N.r % N.ro % N.ro
%
o
15 0,6 15 0,61 36
1,48
1

to? - (da parte di
tutti gli studenti)
Quali
piattaforme e
strumenti ha
utilizzato il
docente per
l’erogazione
dell’insegnamen
to? - (da parte di
alcuni studenti)
Quali
piattaforme e
strumenti ha
utilizzato il
docente per
l’erogazione
dell’insegnamen
to? - (da parte di
alcuni studenti)

Totale
risposte=2424
Indipendenteme
nte dalla
modalità di
erogazione
dell’insegnamen
to, il docente ha
reso disponibili

0

1063

8

3

44

3

8

3

0

0

21

0

21

7

5

2

N.ro
752

Sì

%
31,02

No
N.ro
%

Solo in parte
N.ro %

1339 55,24 333 13,74

le sue lezioni
registrate su
piattaforma?
Tramite ricevimento
Tramite
su piattaforma, negli appuntamenti
orari predefiniti dal a richiesta su
docente
piattaforma
Totale
risposte=2374
Con quali
modalità hai
interagito
prevalentemente
con il docente
durante la fase
di svolgimento
dell’insegnamen
to? - (da parte di
tutti gli studenti)
Con quali
modalità hai
interagito
prevalentemente
con il docente
durante la fase
di svolgimento
dell’insegnamen
to? - (da parte di
alcuni studenti)

N.ro

%

N.ro

208

8,76

78

0

17

Tramite
email

Tramite chat Durante Durante
o per
le
le
telefono, su lezioni lezioni a
appuntamen
in
distanza
to
presenza
%
N.ro % N.ro % N.r % N.r %
o
o
3,29 1067 44,95 58 2,44 15 6,70 80 33,8
9
4 7

44

31

28

12
1

Con quali
modalità hai
interagito
prevalentemente
con il docente
durante la fase
di svolgimento
dell’insegnamen
to? - (da parte di
alcuni studenti)

0

0

Decisamente no
Totale
risposte=2392
Il docente ti è
sembrato a suo
agio nella
gestione della
didattica a
distanza?

Totale
risposte=2420
Nel periodo di
frequenza

N.ro

%

56

2,34

8

16,74

3

Più no che sì Più sì che no Decisament
e sì
N.ro
%
N.ro % N.ro %
152

6,35 1152 48,16 1032 43,14

nella stessa città sede in un’altra
del corso
città/paese,
entro 50 km
dalla sede del
corso
N.ro
%
N.ro
%
405

3

in un’altra
città/paese, a
più di 50 km
dalla sede
del corso
N.ro %

1018 42,07 942 38,93

in un altro
Paese UE o
extra UE
N.ro

%

55

2,27

24

dell’insegnamen
to hai abitato
prevalentemente
:
Sì, ho avuto a
disposizione uno
spazio privato

Totale
risposte=2401
Nell'alloggio in
cui hai abitato
hai avuto a
disposizione uno
spazio nel quale
potere svolgere
eventuali attività
di studio a
distanza
(lezioni,
colloqui con
docenti, ...)?

Totale
risposte=2417

Sì, ho avuto a
disposizione
uno spazio
condiviso
con orari a
rotazione

N.ro

%

N.ro

1546

64,39

256

N.ro

PC

%

%

Sì, ho avuto
a
disposizione
uno spazio
condiviso e
con
sovrapposizi
one di orari
N.ro %

10,66 220

Tablet
N.ro
%

9,16

No, non ho
avuto a
disposizione
uno spazio
specifico

N.ro

%

379 15,79

Smartphone
Altro
N.ro % N.ro %

Durante la
frequenza
dell’insegnamen
to quale
strumentazione
hai avuto a
disposizione in
casa? - (da parte
di tutti gli
studenti)
Durante la
frequenza
dell’insegnamen
to quale
strumentazione
hai avuto a
disposizione in
casa? - (da parte
di alcuni
studenti)
Durante la
frequenza
dell’insegnamen
to quale
strumentazione
hai avuto a
disposizione in
casa? - (da parte
di alcuni
studenti)

2113

87,42

105

4,34

195

8,07

4

0

304

561

2

0

0

230

1

0,17

Ad uso
esclusivamente
personale

Totale
risposte=2411
Con quale
modalità di
utilizzo hai
avuto a
disposizione in
casa un
PC/tablet?

N.ro

%

1706

70,76

Decisamente no
Totale
risposte=2422
Le
apparecchiature
(computer,
tablet,
telefonino) e la
connessione
internet a tua
disposizione ti
hanno permesso
di fruire in modo
soddisfacente

N.ro

%

106

4,38

Ad uso
Ad uso
Non ho
condiviso,
condiviso,
avuto a
con orari a
con
disposizione
rotazione sovrapposizi in casa
one di orari
alcuno
strumento
N.ro
%
N.ro % N.ro %
365

15,14 250 10,37

90

3,73

Più no che sì Più sì che no Decisament
e sì
N.ro
%
N.ro % N.ro %
280

11,56 1218 50,29 818 33,77

(audio, video,
interattività)
delle attività
dell’insegnamen
to erogate a
distanza?
Totale
risposte=2415
Sei
complessivamen
te soddisfatto di
come si è svolta
la didattica
online o in
modalità
blended per
questo
insegnamento?

105

4,35

203

8,41 1289 53,37 818 33,87

