
 
 

Rilevazione delle opinioni degli studenti  
sulla qualità dell’offerta formativa dei corsi AFAM 

 
 

Questionario diplomandi 
 
 

Informazioni generali sullo studente   

 

Genere:         ☐M        ☐F 

 

Maturità conseguita:  

☐ Classica      ☐ Scientifica     ☐ Tecnica      ☐ Professionale      ☐ Linguistica      ☐ Musicale      ☐ Artistica       

☐Non ancora conseguita      ☐Altro (specificare): __________________________________________________________                      

 

Iscritto al:  

☐ Corso accademico di I livello           ☐ Corso accademico di II livello    ☐ Vecchio ordinamento            

☐ Altro (specificare): _______________________________________________         

 

Nome del Corso: (facoltativo)___________________________________    Anno di corso: _______________ 

 

Svolgi un’attività lavorativa parallelamente allo studio?   ☐No   ☐Sì, a tempo pieno  ☐ Sì, a tempo parziale    ☐ Sì, Occasionale               

 

A. Attività artistico-professionale durante il percorso di studi Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che No 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

A1. Qualora previste, ritieni che le seguenti attività siano state formative 

rispetto alla tua attività professionale? 
    

A2. Produzione artistica ☐ ☐ ☐ ☐ 

A3. Attività professionale autonoma ☐ ☐ ☐ ☐ 

A4. Partecipazione a eventi di rilevanza nazionale o internazionale ☐ ☐ ☐ ☐ 

A5. Partecipazione a eventi di rilevanza regionale ☐ ☐ ☐ ☐ 

A6. Partecipazione a eventi di rilevanza locale ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B. Prova finale  Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che No 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

B1. Le modalità di svolgimento della prova finale sono illustrate con 

chiarezza? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B2. Ritieni adeguato il supporto ricevuto per l’impostazione, lo sviluppo e le 

revisioni del tuo lavoro? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B3. Hai trovato difficoltà per la scelta del Relatore/Docente Preparatore della 

prova pratica finale?  
☐ ☐ ☐ ☐ 

B4. La disponibilità del Relatore/Docente Preparatore della prova pratica finale 

ti è sembrata soddisfacente per l’impostazione, lo sviluppo e le revisioni del 

lavoro? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. Ritieni soddisfacente l’interazione con il Relatore/Docente Preparatore 

della prova pratica finale per il lavoro della tesi? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. Ritieni adeguato e sostenibile il peso in CFA attribuito alla prova finale? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B7. I servizi di supporto per la preparazione della prova finale (Biblioteca, 

…….) erano adeguati? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Valuti utili le conoscenze e competenze acquisite durante la preparazione 

della prova finale? 
☐ ☐ ☐ ☐ 



 
 

C. Considerazioni complessiva Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che No 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

C1. Ritieni che la preparazione culturale finora acquisita sia adeguata? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C2. Ritieni che la preparazione professionale finora acquisita sia adeguata? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C3. Complessivamente ti ritieni soddisfatto del Corso di studio? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C4. Rifaresti la scelta di iscriverti al Corso di studio? ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

D. Ritieni di continuare gli studi iscrivendoti ad un nuovo corso AFAM?  

☐ Sì  

☐ No 

☐ Non ho deciso         

 

D1. Se sì, a quale tipo di Corso  

☐ Corso accademico di I livello  

☐ Corso accademico di II livello 

☐ Altro (specificare): ____________________________         

 

D2. Se sì, perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D3. Se no, perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

E. Secondo te qual è: 
 

- E1. la criticità che dovrebbe essere affrontata dall’Istituzione in cui studi 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- E2. il punto di forza dell’Istituzione in cui studi 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

F. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
Grazie della collaborazione 
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1. Genere

2. Maturità conseguita

 Forms (Preview) ABAQDND - Rilevazione delle opinioni de… - Salvato  EF

4
Risposte

12.29
Tempo medio per il completamento

Chiuso
Stato

M 0

F 4

Classica 1

Scientifica 0

Tecnica 0

Professionale 0

Linguistica 0

Musicale 0

Artistica 3

Non ancora conseguita 0

Altro 0
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3. Iscritto al

4. Nome del corso (facoltativo):

5. Anno di corso

6. Svolgi un’attività lavorativa parallelamente allo studio?

Corso accademico di I livello 2

Corso accademico di II livello 1

Vecchio ordinamento 0

Altro 1

Risposte più recenti

"pfp2"
2

Risposte

II III V

No 0

Si, a tempo pieno 0

Si, a tempo parziale 0

Si, occasionale 4



7. A. Attività artistico-professionale durante il percorso di studi

8. B. Prova finale

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

A1. Qualora previste, ritieni che le seguenti attività
siano state formative rispetto alla tua attività…

A2. Produzione artistica

A3. Attività professionale autonoma

A4. Partecipazione a eventi di rilevanza nazionale o
internazionale

A5. Partecipazione a eventi di rilevanza regionale

A6. Partecipazione a eventi di rilevanza locale

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

B1. Le modalità di svolgimento della prova finale sono
illustrate con chiarezza?

B2. Ritieni adeguato il supporto ricevuto per
l’impostazione, lo sviluppo e le revisioni del tuo…

B3. Hai trovato difficoltà per la scelta del
Relatore/Docente Preparatore della prova pratica…

B4. La disponibilità del Relatore/Docente Preparatore
della prova pratica finale ti è sembrata soddisfacente…

B5. Ritieni soddisfacente l’interazione con il
Relatore/Docente Preparatore della prova pratica…

B6. Ritieni adeguato e sostenibile il peso in CFA
attribuito alla prova finale?

B7. I servizi di supporto per la preparazione della
prova finale (Biblioteca, …….) erano adeguati?

B8. Valuti utili le conoscenze e competenze acquisite
durante la preparazione della prova finale?



9. C. Considerazioni complessiva

10. D. Ritieni di continuare gli studi iscrivendoti ad un nuovo corso AFAM?

11. D1. Se sì, a quale tipo di Corso

12. D2. Se sì, perché?

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

C1. Ritieni che la preparazione culturale finora
acquisita sia adeguata?

C2. Ritieni che la preparazione professionale finora
acquisita sia adeguata?

C3. Complessivamente ti ritieni soddisfatto del Corso
di studio?

C4. Rifaresti la scelta di iscriverti al Corso di studio?

Si 0

No 2

Non ho deciso 2

Corso accademico di I livello 0

Corso accademico di II livello 1

Altro 0

Risposte più recenti

"È un'accademia, una delle poche che offre con gli Erasmus la possibili…
1

Risposte



13. D3. Se no, perché?

14. E. Secondo te qual è:

15. E. Secondo te qual è:

16. F. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione

Risposte più recenti

"vorrei iniziare a lavorare a tempo pieno "

"Perché non ritengo che I corsi del biennio, per quanto riguarda il cors…

2
Risposte

Risposte più recenti

"la mancanza di laboratori specializzati e opportunamente attrezzati"

"organizzare meglio le ore di laboratorio, sono un numero adeguato a…

"Il piano di studi dovrebbe essere rivisto insieme agli studenti del corso…

4
Risposte

Risposte più recenti

"la segreteria didattica"

"Il personale di segreteria"

"La sua collaborazione con istituzioni ben più organizzate, e ad alto liv…

4
Risposte

Risposte più recenti

"maggiori iniziative di sostegno al corso (laboratori, cantieri, program…

"vedi domanda 14"

"Iniziare l'anno accademico a settembre. Inserire una sessione di esam…

4
Risposte



4. Nome del corso 

(facoltativo):

D2. Ritieni di continuare gli studi iscrivendoti ad 

un nuovo corso AFAM? Se sì, perché?

D3. Ritieni di continuare gli studi 

iscrivendoti ad un nuovo corso AFAM? Se 

no, perché?

Grafica

È un'accademia, una delle poche che offre con gli 

Erasmus la possibilità di confrontarsi con una realtà 

internazionale

Perché non ritengo che I corsi del biennio, 

per quanto riguarda il corso di 

Scenografia, qualitativamente adatto ad 

una formazione professionale adeguata 

per affrontare il mondo del lavoro.

pfp2
vorrei iniziare a lavorare a tempo pieno 

Rilevazione delle opinioni degli studenti sulla qualità dell’offerta formativa dei corsi AFAM

Questionario diplomandi

La sua collaborazione con istituzioni ben più organizzate, e ad alto livello.

L'arte

F. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione

Organizzazione, più informazioni

E. Secondo te qual è:

E1. la criticità che dovrebbe essere affrontata dall’Istituzione in cui studi

Il piano di studi dovrebbe essere rivisto insieme agli studenti del corso.

Si dovrebbe avere la possibilità di stare nelle nostre aule, a lavorare, sempre. Non solo nei due giorni in cui ci sono I professori. Nonostante 

la.nomina di studenti tutor volontari, la nostra richiesta non è stata nemmeno visionata.

L'assoluta indifferenza nei confronti delle esercitazioni in teatro. Casualmente ogni volta che ci lavoriamo il riscaldamento non funziona, 

mentre nelle occasioni formali di.incontri o quando vi sono eventi da ospitare, è funzionante. È una forte mancanza di rispetto nei confronti 

di chi studia e paga le tasse. 

L'assoluta indifferenza di chi dirige la struttura nel confrontarsi se non per burocrazia con gli studenti. In nessun anno da me frequentato 

ho.mai visto la presenza del dirigente in aula, per visionare il lavoro dei suoi docenti. In una realtà in cui ci sono così pochi iscritti è 

inammissibile. 

La disattenzione nell'ordine dei materiali sia da parte dei docenti, che di chi li controlla. 

L'inizio dell'anno accademico quasi a fine ottobre. 

La presenza di una sola sessione per anno. Crea.un accumulo di esami annuali a giugno. Poi direttamente settembre, quando sei al terzo 

anno diventa complicato laurearsi senza andare fuori corso.

Sarebbe opportuno l'inserimento di una sessione a febbraio o marzo non solo per l'anno precedente, ma anche per l'anno in corso.

È inaccettabile iniziare l'anno accademico già in ritardo e con corsi che non partono perché non sono stati trovati I docenti.

Più responsabilità 

organizzare meglio le ore di laboratorio, sono un numero adeguato al percorso ma le attività effettivamente svolte sono poche, sia per 

disorganizzazione dei docenti (ci si trova alle volte a ripetere esercitazioni simili in corsi differenti), sia, soprattutto, per carenza di opere sulle 

quali lavorare. Aiutare nel reperimento delle opere per l'esecuzione del lavoro finale di restauro e fare più convenzioni per proporre tirocini. 

la mancanza di laboratori specializzati e opportunamente attrezzati

E. Secondo te qual è:

E2. il punto di forza dell’Istituzione in cui studi

maggiori iniziative di sostegno al corso (laboratori, cantieri, programmazione di eventi...). riorganizzazione delle classi di laboratorio (sono 

scarsi sia i materiali che i mezzi messi a disposizione dello studente)

(vedi E.1) organizzare meglio le ore di laboratorio, sono un numero adeguato al percorso ma le attività effettivamente svolte sono poche, sia 

per disorganizzazione dei docenti (ci si trova alle volte a ripetere esercitazioni simili in corsi differenti), sia, soprattutto, per carenza di opere 

sulle quali lavorare. Aiutare nel reperimento delle opere per l'esecuzione del lavoro finale di restauro e fare più convenzioni per proporre 

tirocini. 

Iniziare l'anno accademico a settembre.

Inserire una sessione di esami oltre a quella annuale.

Nominare tutor volontari laddove ci siano per l'apertura delle aule dove abbiamo necessità di lavorare.

Interesse nell'acquisto dei materiali.

Attenzione al riscaldamento quando si fanno esercitazioni in teatro e nelle aule. 

Un rapporto meno burocratico e più diretto con la direzione.

Interesse maggiore della direzione nei progetti che vengono presentati e proposti.

Un maggiore controllo sulla preparazione dei docenti.

Estendere gli open day non solo sul territorio abruzzese e non solo nei licei artistici. Si taglia fuori una buona fetta di studenti che 

gioverebbero qualitativamente all' Accademia.

la segreteria didattica

Il personale di segreteria


