I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE

Valutazione delle attività didattiche
da parte degli studenti
• Obbligatoria per legge a partire dal 1999
• Dal 2011 coordinata dall’ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca)

Rilevazione dell’opinione degli studenti
• Rivolta a tutti gli studenti dei corsi di Laurea o Laurea magistrale
• Compilazione online di un questionario per ogni insegnamento
del piano di studio dello studente, per l’anno corrente, e per ogni
docente
• Apertura della compilazione comunicata via e-mail
• Domande differenziate per studenti “frequentanti” e “non
frequentanti”
– “non frequentanti”: una domanda sui motivi della mancata
frequenza
– “frequentanti”: nucleo di domande comuni a tutti gli Atenei,
richieste da ANVUR, + domande “locali”
• La procedura garantisce l’anonimato

Compilazione del questionario WEB
• Il questionario si può compilare da circa 15 gg.
prima della fine delle lezioni del semestre fino
alla fine dell’a.a. (30 ottobre)
• Se non già effettuata, la compilazione per ogni
insegnamento va fatta al momento
dell’iscrizione all’esame

Scala di valutazione
• Le risposte sono fornite dallo studente su scala
ordinale a 4 modalità :
– decisamente no (= decisamente negativo)
– più no che sì
(= più negativo che positivo)
– più sì che no
(= più positivo che negativo)
– decisamente sì (= decisamente positivo)
• Per le finalità di analisi vengono convertite in scala
cardinale nei punteggi 2, 5, 7 e 10

Risultati dei questionari di valutazione
• Elaborazione statistica dei questionari a cura
del gruppo Valmon
• Pubblicazione dei risultati sul sito
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unipv/

Come leggere i punteggi
• Si adotta il criterio seguente:
– valutazione soddisfacente: punteggio medio
≥7
– valutazione non del tutto soddisfacente:
punteggio medio ≥ 6 e < 7
– valutazione insoddisfacente: punteggio
medio < 6

Valutazione delle
attività didattiche

Corso di
studio

Singoli
insegnamenti

Docenti

Domande ed esempio di Valutazione
di un CdS
Descrizione domande
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate
D1 sufficienti per la comprensione degli argomenti
previsti nel programma d’esame?
D2

P1

P2

Media
Media
2015/2016 2014/2015

7.280

15,48 84,52

7,7

7,8

Il materiale didattico (indicato e messo a disposizione)
7.280
e’ adeguato per lo studio della materia?

15,51 84,49

7,9

7,9

2.639

4,43

95,57

8,9

8,9

7.280

10,01 89,99

8,4

8,5

7.280

14,73 85,27

7,8

7,8

Il docente è effettivamente reperibile durante l’orario
di ricevimento?
Le modalita’ di esame sono state definite in modo
D4
chiaro?
Il carico di studio di questo insegnamento e’
D5
proporzionato ai crediti assegnati?

D3

Risposte

P1 = percentuale di risposte con punteggio inferiore a 6
P2 = percentuale di risposte con punteggio maggiore o uguale a 6

Domande ed esempio di Valutazione
di un CdS
Descrizione domande
D6

Il docente stimola / motiva l’interesse verso la
disciplina?

Risposte

P1

P2

Media
Media
2015/2016 2014/2015

6.432 14,82 85,18

7,9

8,1

D7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?

6.432 13,79 86,21

8,0

8,0

D8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

6.432

8,8

8,8

3,16 96,84

Domande ed esempio di Valutazione
di un CdS
Descrizione domande
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre
eventuali attività didattiche sono rispettati?
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente
D10
con quanto dichiarato sul sito Web del corso di
studio?
Le attività didattiche integrative (esercitazioni,
D11
tutorati,laboratori, etc...) sono utili all’apprendimento
della materia?
D12
Sei soddisfatto del servizio di tutorato fornito?

D9

D13 Ritieni utile il tutorato ai fini della preparazione
dell’esame?

Media
Media
2015/2016 2014/2015

Risposte

P1

P2

6.432

3,4

96,6

9,0

9,1

6.432

2,6

97,4

8,8

8,8

3.368

6,95

93,05

8,6

8,6

1.461

9,92

90,08

8,3

8,5

1.461

5,68

94,32

8,9

9,1

Domande ed esempio di Valutazione
di un CdS?
Descrizione domande
D14 Sei complessivamente soddisfatto di come è stato
svolto questo insegnamento?
D15 Sei interessato agli argomenti trattati in questo
insegnamento?

Media
Media
2015/2016 2014/2015

Risposte

P1

P2

6.432

9,69

90,31

8,0

7,9

7.280

14,78 85,22

8,0

8,0

Utilizzo dei risultati
I risultati della valutazione sono utilizzati dagli
Organi di Governo e nel Sistema di
Assicurazione della Qualità, per:
• monitorare l’andamento della didattica
• identificare criticità
• individuare e attuare azioni correttive
• migliorare il servizio reso agli studenti

Concludendo
CHI?
La compilazione del questionario di un insegnamento è
aperta a tutti gli studenti che l’hanno nel piano di studio
nell’anno accademico in corso

QUANDO?
La compilazione si apre 15 gg. prima della fine delle lezioni,
e resta aperta fino al 30 ottobre.
L’apertura viene comunicata via mail.
E’ importante non rimandare e compilare i questionari
possibilmente alla fine del corso.
I questionari sono anonimi e non è possibile risalire
all’identità di chi compila.

PERCHÉ?
Ogni valutazione permetterà di migliorare
lo svolgimento dei corsi
Del tempo speso da ogni studente che oggi compila il
questionario beneficeranno gli studenti futuri …
… ogni studente che oggi segue un corso sta beneficiando
dell’impegno di chi l’ha preceduto …
E’ un’attività importante per gli studenti, per i docenti, per i
Dipartimenti e per l’intera Università

