
IV anno: 12

RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI

ANALISI DEI QUESTIONARI

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO SVOLTE 

NELL' A.A.  2014/15

Rapporto statistico riassuntivo di

Scienze della Formazione

Numero questionari analizzati: 44

di cui:

II anno: 17

III anno: 15



Totale CDS (A.A. 2014/2015)

Domanda v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1) L'Università ti ha fornito informazioni precise e dettagliate in 

ordine agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio?

1 2% 5 11% 24 55% 14 32% 3,16

2) Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio sono state 

chiare fin dall'inizio?
2 5% 9 20% 19 43% 14 32% 3,02

3) Giudichi equilibrata la distribuzione delle ore di tirocinio durante 

l'anno?
2 5% 12 27% 20 45% 10 23% 2,86

4) Il grado di impegno richiesto dalle attività di tirocino ha reso 

difficoltosa la frequenza alle lezioni e alle altre attività formative?
12 27% 16 36% 8 18% 8 18% 2,73

5) Hai avuto adeguato supporto da parte dei referenti degli enti 

presso i quali si sono svolte le attività di tirocinio?
0 0% 2 5% 19 43% 23 52% 3,48

6) Giudichi positivamente il livello di qualità del servizio di assistenza 

individuale per i tirocini da parte del tutor didattico/ supervisore del 

tirocinio?

3 7% 1 2% 19 43% 21 48% 3,32

7) Nell'attività svolta, le conoscenze acquisite all'Università sono 

risultate pertinenti e funzionali alla buona riuscita dei compiti 

assegnati?

0 0% 5 11% 28 64% 11 25% 3,14

8) L'attività di tirocinio ti ha permesso di applicare in modo 

consapevole le nozioni teoriche acquisite durante il corso di studi?
0 0% 7 16% 30 68% 7 16% 3,00

9) L'attività di tirocinio ti ha permesso di approfondire gli aspetti 

metodologici del lavoro pratico?
0 0% 2 5% 25 57% 17 39% 3,34

10) L'attività di tirocinio ti ha fornito validi elementi in merito alle 

caratteristiche del lavoro e alle sue eventuali difficoltà?
0 0% 2 5% 27 61% 15 34% 3,30

11) Complessivamente, l'esperienza di tirocinio svolta si è dimostrata 

positiva?
1 2% 1 2% 26 59% 16 36% 3,30

Decisamente S1 = 1  ; Più SI che NO = 2 ; Più No che SI = 3; Decisamente NO = 4

Decisamente 

NO
Più NO che sì Più SI che no

Decisamente 

SI Media

Analisi dei questionari

Valutazione delle attività di tirocinio svolte 

nell'A.A. 2014/2015

Distribuzione complessiva delle risposte del Corso di Studi

La scala di valutazione per tutte le domande ad eccezione della n.4 è associata alle seguenti risposte: 

Decisamente NO = 1  ; Più NO che sì = 2 ; Più SI che no = 3; Decisamente SI = 4

Le domanda n. 4 ha la scala invertita, in quanto formulata "al negativo".
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II anno di corso (A.A. 2014/2015)

Domanda v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1) L'Università ti ha fornito informazioni precise e dettagliate in 

ordine agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio?

0 0% 1 6% 10 59% 6 35% 3,29

2) Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio sono state 

chiare fin dall'inizio?
0 0% 4 24% 7 41% 6 35% 3,12

3) Giudichi equilibrata la distribuzione delle ore di tirocinio durante 

l'anno?
0 0% 4 24% 9 53% 4 24% 3,00

4) Il grado di impegno richiesto dalle attività di tirocino ha reso 

difficoltosa la frequenza alle lezioni e alle altre attività formative?
5 29% 7 41% 2 12% 3 18% 2,82

5) Hai avuto adeguato supporto da parte dei referenti degli enti 

presso i quali si sono svolte le attività di tirocinio?
0 0% 1 6% 7 41% 9 53% 3,47

6) Giudichi positivamente il livello di qualità del servizio di assistenza 

individuale per i tirocini da parte del tutor didattico/ supervisore del 

tirocinio?

0 0% 0 0% 8 47% 9 53% 3,53

7) Nell'attività svolta, le conoscenze acquisite all'Università sono 

risultate pertinenti e funzionali alla buona riuscita dei compiti 

assegnati?

0 0% 1 6% 11 65% 5 29% 3,24

8) L'attività di tirocinio ti ha permesso di applicare in modo 

consapevole le nozioni teoriche acquisite durante il corso di studi?
0 0% 2 12% 13 76% 2 12% 3,00

9) L'attività di tirocinio ti ha permesso di approfondire gli aspetti 

metodologici del lavoro pratico?
0 0% 2 12% 8 47% 7 41% 3,29

10) L'attività di tirocinio ti ha fornito validi elementi in merito alle 

caratteristiche del lavoro e alle sue eventuali difficoltà?
0 0% 0 0% 10 59% 7 41% 3,41

11) Complessivamente, l'esperienza di tirocinio svolta si è dimostrata 

positiva?
0 0% 0 0% 8 47% 9 53% 3,53

Media

Decisamente 

SI
Più SI che noPiù NO che sì

Decisamente 

NO

Decisamente S1 = 1  ; Più SI che NO = 2 ; Più No che SI = 3; Decisamente NO = 4

Analisi dei questionari

Valutazione delle attività di tirocinio svolte 

nell'A.A. 2014/2015

Distribuzione complessiva delle risposte suddivise per Anni di corso

La scala di valutazione per tutte le domande ad eccezione della n.4 è associata alle seguenti risposte: 

Decisamente NO = 1  ; Più NO che sì = 2 ; Più SI che no = 3; Decisamente SI = 4

Le domanda n. 4 ha la scala invertita, in quanto formulata "al negativo".
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III anno di corso (A.A. 2014/2015)

Domanda v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1) L'Università ti ha fornito informazioni precise e dettagliate in 

ordine agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio?

0 0% 1 7% 7 47% 7 47% 3,40

2) Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio sono state 

chiare fin dall'inizio?
0 0% 1 7% 7 47% 7 47% 3,40

3) Giudichi equilibrata la distribuzione delle ore di tirocinio durante 

l'anno?
0 0% 2 13% 8 53% 5 33% 3,20

4) Il grado di impegno richiesto dalle attività di tirocino ha reso 

difficoltosa la frequenza alle lezioni e alle altre attività formative?
6 40% 7 47% 1 7% 1 7% 3,20

5) Hai avuto adeguato supporto da parte dei referenti degli enti 

presso i quali si sono svolte le attività di tirocinio?
0 0% 0 0% 6 40% 9 60% 3,60

6) Giudichi positivamente il livello di qualità del servizio di assistenza 

individuale per i tirocini da parte del tutor didattico/ supervisore del 

tirocinio?

0 0% 1 7% 4 27% 10 67% 3,60

7) Nell'attività svolta, le conoscenze acquisite all'Università sono 

risultate pertinenti e funzionali alla buona riuscita dei compiti 

assegnati?

0 0% 1 7% 8 53% 6 40% 3,33

8) L'attività di tirocinio ti ha permesso di applicare in modo 

consapevole le nozioni teoriche acquisite durante il corso di studi?
0 0% 1 7% 9 60% 5 33% 3,27

9) L'attività di tirocinio ti ha permesso di approfondire gli aspetti 

metodologici del lavoro pratico?
0 0% 0 0% 8 53% 7 47% 3,47

10) L'attività di tirocinio ti ha fornito validi elementi in merito alle 

caratteristiche del lavoro e alle sue eventuali difficoltà?
0 0% 1 7% 8 53% 6 40% 3,33

11) Complessivamente, l'esperienza di tirocinio svolta si è dimostrata 

positiva?
0 0% 0 0% 9 60% 6 40% 3,40

Decisamente 

NO
Più NO che sì Più SI che no

Decisamente 

SI
Media
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IV anno di corso (A.A. 2014/2015)

Domanda v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1) L'Università ti ha fornito informazioni precise e dettagliate in 

ordine agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio?

1 8% 3 25% 7 58% 1 8% 2,67

2) Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio sono state 

chiare fin dall'inizio?
2 17% 4 33% 5 42% 1 8% 2,42

3) Giudichi equilibrata la distribuzione delle ore di tirocinio durante 

l'anno?
2 17% 6 50% 3 25% 1 8% 2,25

4) Il grado di impegno richiesto dalle attività di tirocino ha reso 

difficoltosa la frequenza alle lezioni e alle altre attività formative?
1 8% 2 17% 5 42% 4 33% 2,00

5) Hai avuto adeguato supporto da parte dei referenti degli enti 

presso i quali si sono svolte le attività di tirocinio?
0 0% 1 8% 6 50% 5 42% 3,33

6) Giudichi positivamente il livello di qualità del servizio di assistenza 

individuale per i tirocini da parte del tutor didattico/ supervisore del 

tirocinio?

3 25% 0 0% 7 58% 2 17% 2,67

7) Nell'attività svolta, le conoscenze acquisite all'Università sono 

risultate pertinenti e funzionali alla buona riuscita dei compiti 

assegnati?

0 0% 3 25% 9 75% 0 0% 2,75

8) L'attività di tirocinio ti ha permesso di applicare in modo 

consapevole le nozioni teoriche acquisite durante il corso di studi?
0 0% 4 33% 8 67% 0 0% 2,67

9) L'attività di tirocinio ti ha permesso di approfondire gli aspetti 

metodologici del lavoro pratico?
0 0% 0 0% 9 75% 3 25% 3,25

10) L'attività di tirocinio ti ha fornito validi elementi in merito alle 

caratteristiche del lavoro e alle sue eventuali difficoltà?
0 0% 1 8% 9 75% 2 17% 3,08

11) Complessivamente, l'esperienza di tirocinio svolta si è dimostrata 

positiva?
1 8% 1 8% 9 75% 1 8% 2,83

Decisamente 

NO
Più NO che sì Più SI che no

Decisamente 

SI Media

5 di 7



7 di 7

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

1) L'Università ti ha fornito informazioni precise e dettagliate in ordine agli 
adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di tirocinio? 

2) Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio sono state chiare 
fin dall'inizio? 

3) Giudichi equilibrata la distribuzione delle ore di tirocinio durante 
l'anno? 

4) Il grado di impegno richiesto dalle attività di tirocino ha reso difficoltosa 
la frequenza alle lezioni e alle altre attività formative? 

5) Hai avuto adeguato supporto da parte dei referenti degli enti presso i 
quali si sono svolte le attività di tirocinio? 

6) Giudichi positivamente il livello di qualità del servizio di assistenza 
individuale per i tirocini da parte del tutor didattico/ supervisore del … 

7) Nell'attività svolta, le conoscenze acquisite all'Università sono risultate 
pertinenti e funzionali alla buona riuscita dei compiti assegnati? 

8) L'attività di tirocinio ti ha permesso di applicare in modo consapevole le 
nozioni teoriche acquisite durante il corso di studi? 

9) L'attività di tirocinio ti ha permesso di approfondire gli aspetti 
metodologici del lavoro pratico? 

10) L'attività di tirocinio ti ha fornito validi elementi in merito alle 
caratteristiche del lavoro e alle sue eventuali difficoltà? 

11) Complessivamente, l'esperienza di tirocinio svolta si è dimostrata 
positiva? 

Riepilogo delle medie delle risposte espresse - Tirocini SFP A.A. 2014/2015 

Totale 

II anno 

III anno 

IV anno 


