
ANALISI RISULTATI QUESTIONARIO  
IN INGRESSO STUDENTI BIENNIO a. a. 2019/2020 

14 risposte su un campione di 28 studenti 
 

 
 

 
 
 

3 = mediamente soddisfatto;

4 = soddisfatto;

5 = molto 
soddisfatto;

6 = pienamente 
soddisfatto;

ACCOGLIENZA DA PARTE DEGLI OPERATORI DI 
SPORTELLO INFORMATIVO

6 = pienamente 
soddisfatto

TITOLO DEL TEMPI DI ATTESA PER FREQUENTARE IL 
CORSO



 
 
 

 
 
 

5 = molto 
soddisfatto

6 = pienamente 
soddisfatto

ACCESSIBILITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE AULE MESSE 
A DISPOSIZIONE

1 = per niente 
soddisfatto

2 = poco 
soddisfatto 5 = molto 

soddisfatto

6 = pienamente 
soddisfatto

ACCESSIBILITÀ E FUNZIONALITÀ DEI LABORATORI 
MESSI A DISPOSIZIONE



 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 = mediamente 
soddisfatto

5 = molto 
soddisfatto

6 = pienamente 
soddisfatto

PIANIFICAZIONE E LOGISTICA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
(ORARI, ACCESSIBILITÀ AULE, ASSISTENZA TECNICA, 

ATTREZZATURE ADEGUATE, ECC.)

4 = soddisfatto

5 = molto 
soddisfatto

6 = pienamente 
soddisfatto

COMPOSIZIONE E CLIMA DEL GRUPPO - CLASSE



 
 

 
 

5 = molto 
soddisfatto

6 = pienamente 
soddisfatto

INTERAZIONE TRA DOCENTI ED ALLIEVI

4 = soddisfatto

5 = molto soddisfatto

6 = pienamente 
soddisfatto

GRADIMENTO DELLE SOLUZIONI DIDATTICHE ADOTTATE 
DAI DOCENTI (LEZIONI, ESERCITAZIONI, ECC.)



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 = soddisfatto

5 = molto 
soddisfatto

6 = pienamente 
soddisfatto

L’AMBIENTE CONSENTE SPAZI DI AUTONOMIA E DI 
INIZIATIVA PERSONALE

5 = molto 
soddisfatto

6 = pienamente 
soddisfatto

COMPLESSIVAMENTE QUANTO TI RITIENI 
SODDISFATTO DELL’ESPERIENZA INTRAPRESA



Osservazioni e suggerimenti 
- Sarebbe utile avere più aule durante. Piacerebbe lavorare di più sui linguaggi "swing" 

tradizionali. Troppe MDI non fanno programmare lo studio 
- Più ore strumento e mano laboratori. Composizione al posto di analisi 
- Troppe ore di lezione, tutto resta in superfice, troppe informazioni e poco coordinamento fra 

docenti. Corso potenzialmente ottimo. 
- Le lezioni di analisi sono inesistenti perché richiesti compiti diversi e il docente si limita a 

leggere un libro scritto da altri. Sarebbe utile un corso teeorico pratico che miri allo sviluppo 
di differenti metodi compositivi e all'analisi di partiture di grandi autori. Manca l'opportunità 
dei 24 crediti per le graduatorie nazionali 

- Più ore di strumento, almeno 3 sett. Meno ore di Visibelli, l'insegnate non è preparato per 
analisi.  

- Le differenze tra laboratorio interplay, lab. Speciale e analisi, andrebbero dovuto essere più 
chiari all'inizio, in particolare i programmi di studio e l'articolazione delle lezioni. Gli 
insegnanti delle stesse materie dovrebbero comunicare meglio per come insegnare e 
articolare lezioni ed esami. 

- Due ore in più di strumento e due meno di analisi. Dialogo fra i docenti della stessa materia. 
Organizzazione migliore programma di analisi, possibilità di masterclass e di Erasmus. 
Programmazione precisa di esami 

- C'è la mancanza di una classe teorica non performativa di armonia avanzata. Non sono 
d'aiuto interplay e i laboratori di Ferris e Visibelli, che diventano di fatto classi di musica 
d'insieme aggiuntive e non prevedono la necessità di insegnare tecniche e metodi. La classe 
di analisi viene fatta in maniera superficiale appoggiandosi a materiale didattico 
discutibile.Troppe combo e pochi momenti di analisi e apprendimento di tecniche di armonia 
e arrangiamento. Burk e Gori fanno un lavoro eccezionale 

- Visibelli non è preparato per la materia di analisi 
- Più ore di strumento e meno di laboratorio 
- Ho faticato a capire cosa esattamente riguardassero e cosa esattamente era richiesto dagli 

insegnanti nei vari laboratori di interplay/ricerca musicale/musica d'insieme, difficoltà 
riscontrate anche in altri compagni di corso. Suggerisco maggiore precisione e chiarezza nel 
comunicare le peculiarità dei vari ambiti 
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