!

"

#

$

AA Esteso
2020/2021

%

Codice e Descri… %
DIRITTO INTERNAZIO…

OPIS Codice Tip… %
F

Domanda n° 28

&

Domanda n° 32

Legenda Domande:
1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate suﬃcienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?
2. Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?
5. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?

Legenda Grafico:
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6. Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia?
9. L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?

Legenda Risposte:

10. Il docente è eﬀettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

1. Decisamente no

11. E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?

2. Più no che sì

12. Sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?

3. Più sì che no

20. Le informazioni fornite sulla modalità dell'esame, nel caso debba essere sostenuto a distanza, sono chiare?
21. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo?
23. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
27. Pensando invece alla didattica distanza, le informazioni fornite sulle modalità di fruizione della didattica a distanza sono adeguate?
28. Una volta avviata la lezione con i supporti tecnici disponibili, Il docente gestisce eﬃcacemente le interazioni didattiche sia con gli studenti in presenza, sia con quelli a distanza?
32. Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo soddisfacente (audio, video, interattività) delle
attività dell'insegnamento erogate a distanza?

4. Decisamente sì

Selezioni

