
Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Risultati

Indagine 215958

Numero di record in questa query: 470
Record totali nell'indagine: 470
Percentuale del totale: 100.00%
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 9 50.00%  
No (N) 4 22.22%  
Non so (U) 5 27.78%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/215958


Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 13 72.22%  
No (N) 4 22.22%  
Non so (U) 1 5.56%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 10 55.56%  
No (N) 3 16.67%  
Non so (U) 5 27.78%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 6 33.33%  
No (N) 4 22.22%  
Non so (U) 8 44.44%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [Il materiale didattico usato è stato adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 12 66.67%  
No (N) 1 5.56%  
Non so (U) 5 27.78%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [Il materiale didattico usato è stato adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [I contenuti sono stati sufficientemente formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 12 66.67%  
No (N) 1 5.56%  
Non so (U) 5 27.78%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [I contenuti sono stati sufficientemente formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 9 50.00%  
No (N) 4 22.22%  
Non so (U) 5 27.78%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di tedesco [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [Gli obiettivi sono stati
raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 39 72.22%  
No (N) 6 11.11%  
Non so (U) 9 16.67%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [Gli obiettivi sono stati
raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 52 96.30%  
No (N) 1 1.85%  
Non so (U) 1 1.85%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [La logistica (aule, laboratori,
etc.) è stata adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 19 35.19%  
No (N) 13 24.07%  
Non so (U) 22 40.74%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [La logistica (aule, laboratori,
etc.) è stata adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [La metodologia didattica
applicata è stata efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 38 70.37%  
No (N) 7 12.96%  
Non so (U) 9 16.67%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [La metodologia didattica
applicata è stata efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [Il materiale didattico usato è
stato adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 38 70.37%  
No (N) 4 7.41%  
Non so (U) 12 22.22%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [Il materiale didattico usato è
stato adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [I contenuti sono stati
sufficientemente formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 40 74.07%  
No (N) 6 11.11%  
Non so (U) 8 14.81%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [I contenuti sono stati
sufficientemente formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [Nel complesso, ti ha
soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 45 83.33%  
No (N) 6 11.11%  
Non so (U) 3 5.56%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice06(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua di Francese [Nel complesso, ti ha
soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 43 52.44%  
No (N) 10 12.20%  
Non so (U) 29 35.37%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 70 85.37%  
No (N) 1 1.22%  
Non so (U) 11 13.41%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [La logistica (aule, laboratori, etc.) è
stata adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 26 31.71%  
No (N) 19 23.17%  
Non so (U) 37 45.12%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [La logistica (aule, laboratori, etc.) è
stata adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [La metodologia didattica applicata è
stata efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 47 57.32%  
No (N) 9 10.98%  
Non so (U) 26 31.71%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [La metodologia didattica applicata è
stata efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 59 71.95%  
No (N) 5 6.10%  
Non so (U) 18 21.95%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]

                                     pagina 39 / 177

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/215958


Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [I contenuti sono stati
sufficientemente formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 55 67.07%  
No (N) 7 8.54%  
Non so (U) 20 24.39%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [I contenuti sono stati
sufficientemente formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 55 67.07%  
No (N) 7 8.54%  
Non so (U) 20 24.39%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice07(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di madrelingua spagnolo [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 15 53.57%  
No (N) 4 14.29%  
Non so (U) 9 32.14%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

                                     pagina 44 / 177



Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 20 71.43%  
No (N) 6 21.43%  
Non so (U) 2 7.14%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [La logistica (aule, laboratori, etc.) è
stata adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 13 46.43%  
No (N) 7 25.00%  
Non so (U) 8 28.57%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [La logistica (aule, laboratori, etc.) è
stata adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [La metodologia didattica applicata è
stata efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 20 71.43%  
No (N) 3 10.71%  
Non so (U) 5 17.86%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [La metodologia didattica applicata è
stata efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 20 71.43%  
No (N) 3 10.71%  
Non so (U) 5 17.86%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [I contenuti sono stati
sufficientemente formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 19 67.86%  
No (N) 2 7.14%  
Non so (U) 7 25.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [I contenuti sono stati
sufficientemente formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 20 71.43%  
No (N) 4 14.29%  
Non so (U) 4 14.29%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice08(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso con madrelingua cinese [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 57 60.00%  
No (N) 8 8.42%  
Non so (U) 30 31.58%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 95 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [La logistica (aule, laboratori, etc.) è
stata adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 43 45.26%  
No (N) 14 14.74%  
Non so (U) 38 40.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [La logistica (aule, laboratori, etc.) è
stata adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [La metodologia didattica applicata è
stata efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 61 64.21%  
No (N) 12 12.63%  
Non so (U) 22 23.16%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [La metodologia didattica applicata è
stata efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 76 80.00%  
No (N) 4 4.21%  
Non so (U) 15 15.79%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [I contenuti sono stati sufficientemente
formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 62 65.26%  
No (N) 7 7.37%  
Non so (U) 26 27.37%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [I contenuti sono stati sufficientemente
formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 68 71.58%  
No (N) 12 12.63%  
Non so (U) 15 15.79%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice09(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di inglese pomeridiano [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 24 92.31%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 2 7.69%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 26 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [La logistica (aule, laboratori, etc.) è
stata adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 23 88.46%  
No (N) 1 3.85%  
Non so (U) 2 7.69%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [La logistica (aule, laboratori, etc.) è
stata adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [La metodologia didattica applicata è
stata efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 25 96.15%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 1 3.85%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [La metodologia didattica applicata è
stata efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 20 76.92%  
No (N) 1 3.85%  
Non so (U) 5 19.23%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [I contenuti sono stati sufficientemente
formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 26 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [I contenuti sono stati sufficientemente
formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 26 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice10(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Laboratorio teatrale  [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

                                     pagina 85 / 177

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/215958


Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 50 86.21%  
No (N) 1 1.72%  
Non so (U) 7 12.07%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(1)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 51 87.93%  
No (N) 3 5.17%  
Non so (U) 4 6.90%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(2)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 51 87.93%  
No (N) 3 5.17%  
Non so (U) 4 6.90%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(3)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 49 84.48%  
No (N) 2 3.45%  
Non so (U) 7 12.07%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(4)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [Il materiale didattico usato è stato adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 44 75.86%  
No (N) 2 3.45%  
Non so (U) 12 20.69%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(5)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [Il materiale didattico usato è stato adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [I contenuti sono stati sufficientemente formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 51 87.93%  
No (N) 3 5.17%  
Non so (U) 4 6.90%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(6)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [I contenuti sono stati sufficientemente formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 51 87.93%  
No (N) 3 5.17%  
Non so (U) 4 6.90%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice19(7)

Esprimi una valutazione del progetto Corso di Python [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(1)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 15 93.75%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 1 6.25%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(1)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(2)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 16 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(2)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(3)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 12 75.00%  
No (N) 1 6.25%  
Non so (U) 3 18.75%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(3)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(4)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 12 75.00%  
No (N) 1 6.25%  
Non so (U) 3 18.75%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(4)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(5)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 14 87.50%  
No (N) 1 6.25%  
Non so (U) 1 6.25%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(5)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]

                                   pagina 109 / 177

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/215958


Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(6)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [I contenuti sono stati sufficientemente
formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 68.75%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 5 31.25%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(6)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [I contenuti sono stati sufficientemente
formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(7)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 14 87.50%  
No (N) 1 6.25%  
Non so (U) 1 6.25%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice21(7)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio orchestrale  [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(1)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 19 95.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 1 5.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(1)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(2)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 19 95.00%  
No (N) 1 5.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(2)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [Chi gestiva gli incontri è stato
puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(3)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [La logistica (aule, laboratori, etc.)
è stata adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 19 95.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 1 5.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(3)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [La logistica (aule, laboratori, etc.)
è stata adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(4)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [La metodologia didattica applicata
è stata efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 19 95.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 1 5.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(4)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [La metodologia didattica applicata
è stata efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(5)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 19 95.00%  
No (N) 1 5.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(5)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [Il materiale didattico usato è stato
adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(6)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [I contenuti sono stati
sufficientemente formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 18 90.00%  
No (N) 1 5.00%  
Non so (U) 1 5.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(6)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [I contenuti sono stati
sufficientemente formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(7)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 18 90.00%  
No (N) 1 5.00%  
Non so (U) 1 5.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice22(7)

Esprimi una valutazione del progetto Dal disegno CAD alla stampa 3D [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(1)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 13 68.42%  
No (N) 5 26.32%  
Non so (U) 1 5.26%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(1)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(2)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 57.89%  
No (N) 5 26.32%  
Non so (U) 3 15.79%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(2)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(3)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 16 84.21%  
No (N) 3 15.79%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(3)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]

                                   pagina 133 / 177

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/215958


Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(4)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 13 68.42%  
No (N) 3 15.79%  
Non so (U) 3 15.79%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(4)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(5)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [Il materiale didattico usato è stato adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 12 63.16%  
No (N) 5 26.32%  
Non so (U) 2 10.53%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

                                   pagina 136 / 177



Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(5)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [Il materiale didattico usato è stato adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(6)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [I contenuti sono stati sufficientemente
formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 57.89%  
No (N) 3 15.79%  
Non so (U) 5 26.32%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(6)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [I contenuti sono stati sufficientemente
formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(7)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 13 68.42%  
No (N) 4 21.05%  
Non so (U) 2 10.53%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice05bis(7)

Esprimi una valutazione del progetto Da 2D a 3D e ritorno [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(1)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(1)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [Gli obiettivi sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(2)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 10 90.91%  
No (N) 1 9.09%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(2)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [Chi gestiva gli incontri è stato puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(3)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(3)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [La logistica (aule, laboratori, etc.) è stata
adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(4)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(4)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [La metodologia didattica applicata è stata
efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(5)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [Il materiale didattico usato è stato adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(5)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [Il materiale didattico usato è stato adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(6)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [I contenuti sono stati sufficientemente formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(6)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [I contenuti sono stati sufficientemente formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(7)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 11 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice14(7)

Esprimi una valutazione del progetto Di che colore sei? [Nel complesso, ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(1)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [Gli obiettivi
sono stati raggiunti?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 7 87.50%  
No (N) 1 12.50%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(1)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [Gli obiettivi
sono stati raggiunti?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(2)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [Chi gestiva gli
incontri è stato puntuale?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 8 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(2)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [Chi gestiva gli
incontri è stato puntuale?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(3)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [La logistica
(aule, laboratori, etc.) è stata adeguata?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 8 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(3)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [La logistica
(aule, laboratori, etc.) è stata adeguata?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(4)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [La metodologia
didattica applicata è stata efficace?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 7 87.50%  
No (N) 0 0.00%  
Non so (U) 1 12.50%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(4)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [La metodologia
didattica applicata è stata efficace?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(5)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [Il materiale
didattico usato è stato adeguato?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 7 87.50%  
No (N) 1 12.50%  
Non so (U) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(5)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [Il materiale
didattico usato è stato adeguato?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(6)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [I contenuti
sono stati sufficientemente formativi?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 6 75.00%  
No (N) 1 12.50%  
Non so (U) 1 12.50%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(6)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [I contenuti
sono stati sufficientemente formativi?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(7)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [Nel complesso,
ti ha soddisfatto?]

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 5 62.50%  
No (N) 1 12.50%  
Non so (U) 2 25.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per codice16(7)

Esprimi una valutazione del progetto Laboratorio di scrittura creativa, metodo Caviardage [Nel complesso,
ti ha soddisfatto?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per or401(1)

Dai un giudizio sul Corso TOL (Corso di preparazione al test d'ingresso di Ingegneria) [RITIENI
L’INCONTRO UTILE PER INIZIARE A RIFLETTERE SULLE TUE SCELTE E SUL PERCORSO DI

STUDI FUTURO?]

Risposta Conteggio Percentuale

Insoddisfatto (1) 3 12.00%  
Poco soddisfatto (2) 3 12.00%  
Abbastanza soddisfatto (3) 7 28.00%  
Soddisfatto (4) 12 48.00%  
Non ho partecipato (5) 0 0.00%  
Non risponde (6) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per or401(1)

Dai un giudizio sul Corso TOL (Corso di preparazione al test d'ingresso di Ingegneria) [RITIENI
L’INCONTRO UTILE PER INIZIARE A RIFLETTERE SULLE TUE SCELTE E SUL PERCORSO DI

STUDI FUTURO?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per or401(2)

Dai un giudizio sul Corso TOL (Corso di preparazione al test d'ingresso di Ingegneria) [HAI RICEVUTO
CHIARIMENTI IN MERITO AL TEST D’INGRESSO IN GENERALE?]

Risposta Conteggio Percentuale

Insoddisfatto (1) 2 8.00%  
Poco soddisfatto (2) 5 20.00%  
Abbastanza soddisfatto (3) 7 28.00%  
Soddisfatto (4) 11 44.00%  
Non ho partecipato (5) 0 0.00%  
Non risponde (6) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per or401(2)

Dai un giudizio sul Corso TOL (Corso di preparazione al test d'ingresso di Ingegneria) [HAI RICEVUTO
CHIARIMENTI IN MERITO AL TEST D’INGRESSO IN GENERALE?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per or401(3)

Dai un giudizio sul Corso TOL (Corso di preparazione al test d'ingresso di Ingegneria) [RITIENI SIA
UTILE CIMENTARSI E PROVARE A SIMULARE UN TEST, PER CAPIRE CHE, IN FUTURO, TI SARÀ
MOLTO UTILE NON SOLO STUDIARE MA ANCHE ESERCITARTI E GESTIRE AL MEGLIO TEMPO E

STATI D’ANIMO?]

Risposta Conteggio Percentuale

Insoddisfatto (1) 1 4.00%  
Poco soddisfatto (2) 2 8.00%  
Abbastanza soddisfatto (3) 8 32.00%  
Soddisfatto (4) 14 56.00%  
Non ho partecipato (5) 0 0.00%  
Non risponde (6) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per or401(3)

Dai un giudizio sul Corso TOL (Corso di preparazione al test d'ingresso di Ingegneria) [RITIENI SIA
UTILE CIMENTARSI E PROVARE A SIMULARE UN TEST, PER CAPIRE CHE, IN FUTURO, TI SARÀ
MOLTO UTILE NON SOLO STUDIARE MA ANCHE ESERCITARTI E GESTIRE AL MEGLIO TEMPO E

STATI D’ANIMO?]
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Statistiche brevi
Indagine 215958 'Questionario Corsi a.s. 2021/2022'

Campo riepilogo per or401(4)

Dai un giudizio sul Corso TOL (Corso di preparazione al test d'ingresso di Ingegneria) [HAI RICEVUTO
RISPOSTE TEMPESTIVE?]

Risposta Conteggio Percentuale

Insoddisfatto (1) 2 8.00%  
Poco soddisfatto (2) 4 16.00%  
Abbastanza soddisfatto (3) 4 16.00%  
Soddisfatto (4) 14 56.00%  
Non ho partecipato (5) 0 0.00%  
Non risponde (6) 1 4.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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