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Risp. 1 Risp. 2 Risp. 3 Risp. 4

1
30 5 0 0

2 34 1 0 0

3 34 1 0 0

4
30 3 1 0

5
19 15 0 0

6
19 15 1 0

7
24 11 0 0

8
25 10 0 0

9
26 9 0 0

10
28 6 0 0

11 Il docente prepara adeguatamente le lezioni?
33 1 0 0

12
33 1 0 0

13
27 6 0 0

14
28 6 0 0

15
18 13 2 0

16
24 9 1 0

17
29 5 0 0

18 Altre osservazioni sull’operato del docente
Note:

Il docente sa motivarti nello studio della disciplina?

Il docente sa esporre la materia in modo chiaro ed 

efficace?

Ti senti agevolato a ricorrere al docente in caso di 

difficoltà?

Il docente sa stimolarti a partecipare attivamente 

alle lezioni?

Ti è apparsa chiara la presentazione del corso e 

delle modalità d’esame offerte nell’Ordo?

Durata e orario del corso sono stati rispettati?

Frequenti le lezioni in modo continuativo?

Ritieni di possedere i requisiti per frequentare il 

corso?

Ritieni che il docente ti stimoli all’approfondimento 

dei contenuti della disciplina?

La tua conoscenza della lingua delle lezioni frontali 

e/o delle esercitazioni scritte è adeguata?

Hai percepito il corso come indispensabile per il 

conseguimento degli obiettivi del percorso 

formativo?

Ritieni che il carico di lavoro (lezioni frontali, studio 

personale) sia proporzionato ai crediti assegnati?

Sei complessivamente soddisfatto dei contenuti 

appresi?

Il docente è disponibile per chiarificazioni sul corso 

fuori della lezione?

Hai percepito questo corso in raccordo con gli altri 

corsi?

Hai sufficiente tempo a disposizione per lo studio 

personale?



Puntualità disponibilità sensibilità

Docente disponibile e preciso nell'esposizione

Penso che il P. Zamboni ha fatto molto bene il suo corso è stato chiaro e interessante.

An excellent professor, an excellent course. Grazie!

Corso molto interesante, grazie. Non è sempre facile raccordare ogni argomento studiato con 

l'argomento generale del corso

Le cours est bien interessante pour moi et la façon d'enseiger du professour était trés clair. Mais il me 

semble que ce cours sois trop philosophique. Si le professour peut davantage relever des aspects 

morale ou ethiqie chretienne, cela sera une bonne chose.

El professor ha sido muy puntual en sus clases, es un professor que se ha preocupado por 

profundizar los temas

Il corso appare più filosofico che teologico. Richiede un'alta concentrazione per percepire la 

linea di logica seguita dal professore.


