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Pratiche didattiche (10)
Credenze e bisogni (23)
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Disponibilità per ulteriore contatto



Padova 26 settembre 2016



SSD % risposte 

UNICT

% risposte 

TOT. atenei

M-PED 90,9 74,5

MAT 78,4 58,4

M-PSI 75,0 65,6

L-OR 66,7 60,9

INF 65,4 79,1

GEO 64,3 62,7

FIS 63,2 64,4

L-ART 62,5 59,6

AGR 60,7 67,2

Le aree (o gruppi di SSD) che hanno risposto di più



PPRIMA SEZIONE





SECONDA SEZIONE

La sezione “Credenze e bisogni” è stata focalizzata su varie 
dimensioni di interesse:

• Passione per la didattica/per la ricerca (3+3)
• Metodologie didattiche (4)
• Metodologie valutative (3)
• Trasmissione della conoscenza teorica (3)
• Focus  sui bisogni degli studenti (3)
• Riflessione e miglioramento (4)

Scala da 1 (per nulla d’accordo) a 7 (pienamente 
d’accordo)



La terza sezione è stata costituita da quesiti a risposta 
aperta; le risposte sono state sottoposte ad analisi dei 

contenuti prima della elaborazione finale.

• C1 eventuali innovazioni proposte nell’insegnamento
(% di rispondenti UNICT/Tot. Atenei: 80/71)

• C2 criticità incontrate nell’azione didattica
(% di rispondenti UNICT/Tot. Atenei: 81/71)

• C3 supporto futuro all’azione didattica
(% di rispondenti UNICT/Tot. Atenei: 76/66)

• C4 commenti liberi
(% di rispondenti UNICT/Tot. Atenei: 23/23)

TERZA SEZIONE



INTERESSE (DISPONIBILITA’) DEI 
RISPONDENTI AD ESSERE RICONTATTATI

% di disponibili UNICT 64,4
% di disponibili TOT. ATENEI 61,9



ANALISI QUANTITATIVA 
Relazioni tra opinioni ricavate da 

indagine ASDU e da OPIS 

• Sono state evidenziate relazioni tra le esigenze
d’innovazione didattica manifestate dai docenti (tramite
ASDU) e percezione delle loro performance da parte degli
studenti (OPIS)

• due domande del questionario OPIS:
- capacità del docente di suscitare interesse (INTDICOT)

(associazioni più interessanti)
- chiarezza espositiva 

• Risposte aggregate in forma dicotomica: 
- oltre il 50% di decisamente SI
- tutte le altre possibili combinazioni delle modalità di
risposta (più SI che NO, più NO che SI e decisamente NO)



• Nutro per l’insegnamento una grande passione (D1)

• Insegnare mi dà una grande soddisfazione personale (D3)

• L’apprendimento è un processo che coinvolge lo studente come 
singolo e nell’interazione con altri studenti (D5)

• Nell’insegnamento è fondamentale creare le condizioni 
necessarie per applicare conoscenze teoriche (D12)

Il grado di accordo/disaccordo espresso lungo un continuum 
graduato (da 1  a 7) è stato operativizzato ai fini dell’analisi dei dati 
in forma dicotomica (mediana della distribuzione pari circa a 7): 

- 7 (prima modalità)
- fino a 6 (seconda modalità) 

Affermazioni proposte ai docenti dal 

questionario ASDU (seconda sezione)



Domande su Pratiche didattiche 
(Prima sezione ASDU)

• Ho proposto contributi esterni (stakeholder, 
testimoni, esperti, ecc.) durante le lezioni (ESTERN)

• Ho utilizzato materiali didattici multimediali
(audiovisivi, articoli nel web, enciclopedie e dizionari 
online) a supporto dell’erogazione frontale delle mie 
lezioni (MODMULT).



Nota metodologica
• In premessa, è bene notare che non trattandosi di risultati

frutto di indagini svolte su campioni estratti secondo

procedure statistiche, nessuna implicazione inferenziale, in

termini di generalizzazione rispetto a popolazioni di

studenti e docenti, è presa in considerazione. Non è, quindi,

valutata la significatività statistica dei risultati.

• D’altra parte, la finalità di queste indagini non è la

generalizzazione statistica dei risultati bensì la

consapevolezza dei comportamenti, delle modalità di

erogazione della didattica, delle criticità, degli interventi

innovativi, tali da poter costituire oggetto di progettazione

di attività per la qualificazione della professionalità

docente.



Il docente suscita interesse? 

Figura 1 - Interesse (INTDICOT) e Nutro per l’insegnamento una grande passione (D1).

233 docenti percepiti dagli studenti come più capaci di suscitare interesse: 
43,5% dei 536 docenti (al netto di 59 docenti senza OPIS)



Figura 5 - Interesse (INTDICOT) e Ho proposto contributi esterni 
(stakeholder, testimoni, esperti, ecc.) durante le lezioni_AD1 (ESTERN).



Figura 6 - Interesse (INTDICOT)Ho utilizzato materiali didattici 
multimediali (audiovisivi, articoli nel web, enciclopedie e dizionari 
online) a supporto dell’erogazione frontale delle mie lezioni_AD1 
(MODMULT).



OPIS e connotazioni dei docenti ASDU

Figura 7 - Interesse (INTDICOT) e Genere.

unità d’analisi sono 2156 codici  (171 mancati), associati con 233 
docenti percepiti come più capaci di suscitare interesse:

935 codici associati ai docenti più capaci di suscitare interesse
1050 codici agli altri docenti



• Figura 8 - Interesse (INTDICOT) e Fascia d’età.



• Figura 9 - Interesse (INTDICOT) e Ruolo accademico.



• Figura 10 - Interesse (INTDICOT) e Gruppo di Dipartimenti.



ANALISI QUANTITATIVA 
La classificazione dei docenti

Indicatori sintetici: 

✔ Interesse

✔ Esigenza di supporto

✔ Disponibilità al contatto

✔ Esperienza tecnologica

✔ Esperienza metodologico/valutativa

✔ Soddisfazione degli Studenti

Esperti 13,1/8,7 *

Qualificati 24,0/18,6

Novizi  9,8/4,5

Ricettivi  31,6/37,9

Altri disponibili 9,6/13,7

Altri indifferenti 11,9/16,6

* % UNICT/TOT. ATENEI



ANALISI QUANTITATIVA 
Relazioni tra opinioni ricavate da 

indagine ASDU e da OPIS 

• Sono state evidenziate relazioni tra le esigenze
d’innovazione didattica manifestate dai docenti (tramite
ASDU) e percezione delle loro performance da parte degli
studenti (OPIS)

• due domande del questionario OPIS:
- capacità del docente di suscitare interesse (INTDICOT)

(associazioni più interessanti)
- chiarezza espositiva 

• risposte aggregate in forma dicotomica: 
- oltre il 50% di decisamente SI
- tutte le altre possibili combinazioni delle modalità di
risposta (più SI che NO, più NO che SI e decisamente NO)



• Nutro per l’insegnamento una grande passione (D1):          7 = 62%

• Insegnare mi dà una grande soddisfazione personale (D3): 7=54%

• L’apprendimento è un processo che coinvolge lo studente come 
singolo e nell’interazione con altri studenti (D5):               7 = 40.5%

• Nell’insegnamento è fondamentale creare le condizioni necessarie 
per applicare conoscenze teoriche (D12):                             7 = 57,3%

Il grado di accordo/disaccordo espresso lungo un continuum 
graduato (da 1  a 7) è stato operativizzato ai fini dell’analisi dei dati 
in forma dicotomica (mediana della distribuzione pari circa a 7): 

- 7 (prima modalità)
- fino a 6 (seconda modalità) 

Affermazioni proposte ai docenti dal 

questionario ASDU (seconda sezione)



Domande su Pratiche didattiche 
(Prima sezione ASDU)

• Ho proposto contributi esterni (stakeholder, 
testimoni, esperti, ecc.) durante le lezioni 
(ESTERN): SI = 37,6%

• Ho utilizzato materiali didattici multimediali
(audiovisivi, articoli nel web, enciclopedie e 
dizionari online) a supporto dell’erogazione 
frontale delle mie lezioni 

(MODMULT): SI = 71,4%



Nota metodologica
• In premessa, è bene notare che non trattandosi di risultati

frutto di indagini svolte su campioni estratti secondo

procedure statistiche, nessuna implicazione inferenziale, in

termini di generalizzazione rispetto a popolazioni di

studenti e docenti, è presa in considerazione. Non è, quindi,

valutata la significatività statistica dei risultati.

• D’altra parte, la finalità di queste indagini non è la

generalizzazione statistica dei risultati bensì la

consapevolezza dei comportamenti, delle modalità di

erogazione della didattica, delle criticità, degli interventi

innovativi, tali da poter costituire oggetto di progettazione

di attività per la qualificazione della professionalità

docente.



Il docente suscita interesse? 

Figura 1 - Interesse (INTDICOT) e Nutro per l’insegnamento una grande passione (D1).

233 docenti percepiti dagli studenti come più capaci di suscitare interesse: 
43,5% dei 536 docenti (al netto di 59 docenti senza OPIS)



Figura 5 - Interesse (INTDICOT) e Ho proposto contributi esterni 
(stakeholder, testimoni, esperti, ecc.) durante le lezioni_AD1 (ESTERN).



Figura 6 - Interesse (INTDICOT)Ho utilizzato materiali didattici 
multimediali (audiovisivi, articoli nel web, enciclopedie e dizionari 
online) a supporto dell’erogazione frontale delle mie lezioni_AD1 
(MODMULT).



OPIS e connotazioni dei docenti ASDU

Figura 7 - Interesse (INTDICOT) e Genere.

unità d’analisi sono 2156 codici  (171 mancati), associati con 233
docenti percepiti come più capaci di suscitare interesse:

935 codici associati ai docenti più capaci di suscitare interesse
1050 codici agli altri docenti



• Figura 8 - Interesse (INTDICOT) e Fascia d’età.



• Figura 9 - Interesse (INTDICOT) e Ruolo accademico.



• Figura 10 - Interesse (INTDICOT) e Gruppo di Dipartimenti.



ANALISI QUANTITATIVA 
La classificazione dei docenti

Indicatori sintetici (ASDU): 

✔ Interesse

✔ Esigenza di supporto

✔ Disponibilità al contatto

✔ Esperienza tecnologica

✔ Esperienza metodologico/valutativa

✔ Soddisfazione degli studenti

Esperti 13,1/8,7 *

Qualificati 24,0/18,6

Novizi  9,8/4,5

Ricettivi  31,6/37,9

Altri disponibili 9,6/13,7

Altri indifferenti 11,9/16,6

* % UNICT/TOT. ATENEI



ANALISI QUALITATIVA 

Le domande a risposta aperta

� Quali sono le innovazioni che attua nella Sua attività didattica? (C1) 

� Quali criticità percepisce rispetto alla Sua azione didattica? (C2) 

� Che tipo di supporto potrebbe servirLe per il futuro miglioramento 
della Sua azione didattica? (C3) 

� Se crede, può usare lo spazio sottostante per esprimere dei 
commenti liberi e/o inviare eventuali segnalazioni (C4) 

dei 595 docenti che hanno compilato il questionario, 
in 499 hanno risposto ad almeno una di queste domande



ANALISI QUALITATIVA 

I compilatori delle domande a 
risposta aperta in relazione all’OPIS

202

247

50

docenti valutati
come più
interessanti dagli
studenti
altri docenti
valutati dagli
studenti



ANALISI QUALITATIVA 

L’analisi delle risposte: il metodo ASDU / 1

testo (citazioni)

codici

famiglia di codici

Gli atenei partecipanti al 
progetto sono stati invitati ad 
analizzare ciascuna risposta e 
a codificarla seguendo lo  
schema ASDU, basato 

sull’esperienza della prima 
rilevazione svolta in UniPD

(PRODID)



esempio di una citazione
tratta dalla domanda C1: 
…
Chiedo sempre loro [agli studenti]
se hanno capito e li invito ad 
interrompermi continuamente in 
caso contrario.
Li coinvolgo nelle problematiche 
chiave della disciplina, chiedendo 
il loro parere ….

ANALISI QUALITATIVA 

L’analisi delle risposte: il metodo ASDU / 2

Codice: 
Coinvolgimento 
degli studenti

Famiglia di codici: 
Attenzione verso 

gli studenti

Macro-famiglia: 
Eccellenze



ANALISI QUALITATIVA 

L’analisi delle risposte: il metodo ASDU / 3

un po’ di numeri:

Eccellenze 8 63 915

Criticità 6 73 608

Richieste di supporto 6 67 561

Commenti 2 43 72



ANALISI QUALITATIVA 

L’analisi delle risposte: ASDU e OPIS

418

247
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421

309
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docenti valutati come più interessanti dagli studenti

altri docenti valutati dagli studenti

docenti senza OPIS



Per facilitare la lettura dei risultati dell’indagine da 
riportare sul piano di azioni d’Ateneo, sono stati individuati 

alcuni temi trasversali alle macro-famiglie

ANALISI QUALITATIVA 

L’integrazione di UniCT / 1

• Collaborazione tra colleghi / 
coordinamento insegnamenti

• Ingresso e orientamento degli 
studenti

• Mondo del lavoro/rapporti con 
l’esterno

• Piattaforme/Tecnologie 
(uso/abuso)

• Riferimenti ad attività didattiche 
e di ricerca

• Rapporti con gli studenti

• Risorse (umane, finanziarie, 
logistiche, ...)

• Supporto sulle metodologie 
didattiche

• Valutazione e auto-valutazione



ANALISI QUALITATIVA 

L’integrazione di UniCT / 2

Tematiche trasversali

eccellenze criticità supporto osservazioni

N. 
codici

N. 
citaz.

N. 
codici

N. 
citaz.

N. 
codici

N. 
citaz.

N. 
codici

N. 
citaz.

Collaborazione tra colleghi / 
coordinamento insegnamenti

4 32 2 52 7 58 1 1

Ingresso e orientamento degli studenti 1 2 1 143 4 36 5 9

Mondo del lavoro/esterno 3 38 2 3 7 17 1 1

Piattaforme/Tecnologie (uso/abuso) 5 86 4 8 4 72 3 8

Riferimenti ad attività didattiche e di 
ricerca

2 33 14 75 11 36 12 22

Rapporti con gli studenti 9 215 14 96 3 4

Risorse (umane, fin., logistiche, ...) 1 2 8 73 10 197 4 4

Supporto sulle metodologie didattiche 9 46 8 23 8 70 2 2

Valutazione e auto-valutazione 5 55 1 3 5 10 4 4

Codici non attribuiti 24 406 19 132 11 65 8 17



PROSPETTIVE FORMATIVE



VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE: 
DA INCOMBENZE BUROCRATICHE 

A OCCASIONI DI  SVILUPPO

Il punto di vista di chi 
insegna, il punto di vista 
di chi apprende: quali
prospettive formative?

Accountability emphasizes 
looking back in order to 
assign praise or blame; 

evaluation is better used to 
understand events and 
processes for the sake of 
guiding future activities*

*Cronbach L.J. (1980), Our Ninety-five thesis, in Cronbach (ed.), 
Toward Reform of Program Evaluation, San Francisco: Jossey-Bass, pp. 25-34


