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Premessa
L’Università degli Studi Milano, con una collaborazione pluriennale, dall’Anno Accademico 2017-2018 ha scelto i 

servizi Pearson USE per insegnare la lingua inglese ai propri studenti.

L’utilizzo della piattaforma digitale MyEnglishLab ha permesso agli studenti di seguire le attività in aula e a casa e di 
prepararsi all’esame insieme ai formatori dell’Ateneo; dando loro a materiali del livello più adeguato, con accesso 
all’eText, alle esercitazioni e ai test di assessment. 

L’indagine, somministrata agli studenti provenienti da diverse facoltà, ha preso in esame le seguenti aree: 
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Questo 
rapporto 

contiene le 
evidenze delle 

3.137 interviste 
effettuate per 

l’Anno 
Accademico 
2018-2019

• l’utilità di MyEnglishLab per lo studio;
• l’utilità di MyEnglishLab per il superamento dell’esame;
• la fruibilità della piattaforma;
• i miglioramenti e i desiderata nei confronti di MyEnglishLab;
• l’advocacy;
• i motivi di non raccomandabilità;
• osservazioni suggerimenti da parte degli studenti;
• risultati ottenuti.



Sinossi

In generale, gli studenti si dichiarano abbastanza soddisfatti di MyEnglishLab in sé: oltre il 73% degli studenti
dichiara che è stata molto utile o utile per la preparazione dell’esame. Questo dato si conferma nella 
dichiarazione che i metodi didattici utilizzati (Self study) sono buoni o eccellenti.

Il 78,4 % degli studenti dichiara che consiglierebbe l’utilizzo di MyEnglishLab ad altri studenti e l’indice NPS si 
attesta a +6%. 

Il 74% degli studenti dichiara che i metodi didattici utilizzati (Self study) è buono o eccellente.

Oltre il 60% degli studenti ritiene di essere migliorato nelle varie competenze di base e in generale si esprimono 
soddisfatti dei risultati raggiunti.  
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Il questionario studenti
3.137 risposte totali

Provenienza studenti:
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La piattaforma
MyEnglishLab



Prima dell’esperienza con MyEnglishLab, avevi già utilizzato, in università o 

nel tuo percorso scolastico, altre piattaforme digitali?
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Che aspettative avevi quando hai cominciato a utilizzare MyEnglishLab? 

(sono possibili più risposte)
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Di esercitarmi 
meglio / 

approfondire 
alcuni argomenti: 

62,07%



Con quale frequenza hai utilizzato MyEnglishLab?

9

Totale di una
volta a settimana 

o più: 79,59%



Come valuti la tua esperienza con le diverse funzioni di MyEnglishLab? 

Rispondi utilizzando un voto da 1 a 4, dove 1 è il punteggio di minima 

soddisfazione e 4 il punteggio massimo.
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Quanto l'utilizzo di MyEnglishLab ti ha aiutato nella preparazione 

dell’esame?
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Molto + 
moltissimo: 

72,78%



Quanto pensi che abbia inciso MyEnglishLab nel tuo miglioramento?
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72,35 % di 
opinione positiva 



In generale il corso si è rivelato adeguato alle tue conoscenze pregresse?
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Come valuti i risultati raggiunti al termine del corso in rapporto al livello 

iniziale? (1= scarso miglioramento; 4= forte miglioramento)
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Alta
soddisfazione

media




