
RISULTATI VOTAZIONI DEI LAVORI DI GRUPPO DI SOCIOLOGIA – A.A. 2018/2019 

Chiedo cortesemente a tutti coloro che hanno partecipato all’attività dei lavori di gruppo di compilare 

un questionario sulla soddisfazione verso l’attività proposta. Il questionario è ANONIMO e breve 

(occorrono 5 minuti per compilarlo). I dati saranno utilizzati in forma aggregata nell’ambito del 

progetto di Ateneo sulla DIDATTICA INNOVATIVA. Grazie per la collaborazione e per l’impegno 

che avete messo in questa attività! 

Per compilare il questionario, basta cliccare o copiare-incollare in un motore di ricerca il 

seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet4Q7XrLd_s2pSIHws7PqLCwjLxfmGTs7yUpawoRiDvANn-

Q/viewform?usp=sf_link 

 

Nome gruppo 
VOTI 

STUDENTI 
 

VOTO DOCENTE TOTALE PUNTI 

Gruppo DUCA 
 

56 4 
MOLTO BUONO: presentazione in aula 
molto convincente; apprezzabile lo sforzo 
di raccolta autonoma di dati, attraverso 
interviste ed esperimenti sociali; fonti 
sufficienti; poco approfondite le 
conclusioni 

60 3 

Gruppo DI 
SABATINO 

43 4 
MOLTO BUONO: presentazione in aula 
convincente; la presentazione ppt è 
organizzata in modo chiaro ed efficace; ben 
sviluppata la parte teorica, anche se di taglio 
“manualistico”; fonti adeguate 

47 2 

Gruppo 
GIANTOMASI 

16 4 
MOLTO BUONO: molto apprezzabile 
(pur se con i limiti del caso) il sondaggio 
organizzato per raccogliere dati originali; 
fonti adeguate; mancano conclusioni 

20 2 

Gruppo ZOCCHI 8 3 
BUONO: presentazione in aula efficace; 
tema ben sviluppato sociologicamente; 
fonti sufficienti; conclusioni un po’ 
generiche 

11 2 

Gruppo SATURNI 
 

7 4 
MOLTO BUONO: presentazione ppt 
chiara; fonti adeguate e pertinenti (citare 
sempre la fonte sotto i grafici); interessante 
analisi sociologica; poco sviluppate le 
conclusioni. 

11 2 

Gruppo DI 
GUGLIELMO 

4 4 
MOLTO BUONO: presentazione ppt 
strutturata in modo chiaro; fonti adeguate e 
interessanti; soluzioni individuate originali 

8 1 

Gruppo ABIDA 2 3 
BUONO: presentazione ppt chiara; fonti 
adeguate e pertinenti; poco sviluppata la 

5 1 



parte teorica 
Gruppo DEL 

DOTTO 
1 4 

MOLTO BUONO: apprezzabili le fonti 
citate e lo sforzo di analisi comparativa tra 
paesi. Il caso svedese non è ben sviluppato. 
Mancano conclusioni. 

5 1 

Gruppo KAUR 1 4 
MOLTO BUONO: adeguate ed esaustive 
le fonti citate; tema sviluppato in modo 
apprezzabile entro la prospettiva 
sociologica 

5 1 

Gruppo DI 
GIROLAMO 
 

1 4 
MOLTO BUONO: apprezzabile analisi 
dei dati e interessante riflessione 
sociologica; fonti adeguate, anche se forse 
non tutte citate alla fine 

5 1 

Gruppo 
PIERGENTILI 

1 2 
SUFFICIENTE: presentazione ppt 
chiara; il lavoro presenta riflessioni 
interessanti, ma non supportate da dati e 
ricerche; limitare i giudizi di valore 

3 1 

Gruppo 
BRUNELLI 

1 2 
SUFFICIENTE: fonti utilizzate adeguate 
e presentazione ppt chiara; collegamento 
religione-omofobia affrontato in modo 
generico; mancano le conclusioni 

3 1 

 

VOTI ANNULLATI: 1 (per incompletezza del nome) 

 

 


