
Report sul questionario di valutazione per Enti e Aziende che hanno ospitato 
tirocinanti del Corso di Studi in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

 
Introduzione  
 
Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale svolge annualmente un’indagine di rilevazione, somministrando un 
questionario ai tutor delle organizzazioni che ospitano le studentesse e gli studenti nei 
percorsi di tirocinio curricolare. L’attività di somministrazione è parte delle consuete 
attività di supervisione del Comitato per la didattica e della Commissione tirocinio in 
accordo con la Presidentessa del Corso di Studi e la Direttrice del Dipartimento. 
Quest’attività di raccolta e analisi dei dati integra le attività promosse dalla 
Commissione Tirocinio al fine di monitorare questo importante percorso 
d’apprendimento. Nel mese di dicembre 2017 il questionario è stato inviato via mail 
dalla referente dell’ufficio Stage e tirocini per la raccolta dati relativa all’A.A. 
2017/2018. 
 
Partecipanti 
 
In data 23 gennaio 2018 il questionario è stato inviato via mail ad un totale di 20 
organizzazioni che durante l’A. A. 2016/2017 hanno ospitato studentesse e studenti 
del Corso di Studi in Scienze dell’Educazione e della Formazione.  Le organizzazioni 
partecipanti sono presenti nel database dell’Ufficio Placement di Ateneo. Il 
questionario inviato era indirizzato ai tutor aziendali e ai referenti del settore 
educativo e formativo dell’organizzazione ospitante. In data 9 febbraio 2018 il 
numero di rispondenti è stato di 12 organizzazioni che operano prevalentemente nel 
settore educativo, formativo e giudiziario (asili nido, agenzie di formazione, casa 
circondariale di Arezzo). 
 
Lo strumento 
 
Il questionario creato ad hoc vuole comprendere: 

• il tipo di attività svolte dal tirocinante; 
• la frequenza con cui i tirocinanti sono supervisionati; 
• il contributo del tirocinante durante il percorso di tirocinio; 
• l’adeguatezza delle conoscenze e delle competenze dei tirocinanti; 
• le maggiori criticità emerse durante i percorsi di tirocinio; 
• le aree di miglioramento nella relazione tra Università e organizzazione 

ospitante.	  
Lo strumento è composto da quattro domande aperte nelle quali il rispondente indica: 

• le attività e le mansioni svolte dai tirocinanti; 
• le criticità incontrate durante il tirocinio; 
• i suggerimenti per migliorare la relazione con il tirocinante e l’università.  

Ventiquattro domande a risposta multipla su scala nominale a quattro punti “poco-
molto” relativi: 

• alla tipologia di attività svolte dal tirocinante; 
• alla frequenza con cui il tutor dell’organizzazione svolge la supervisione; 
• alle conoscenze del tirocinante; 
• alle competenze del tirocinante. 



Una domanda chiusa con modalità di risposta “sì-no” è relativa al numero delle ore 
svolte dal tirocinante e se queste sono, secondo il rispondente, sufficienti per 
consentire di comprendere le attività più importanti. In caso di risposta negativa, il 
rispondente può motivare il perché le ore non sono sufficienti grazie ad una quinta 
domanda a risposta aperta.   
 
Analisi dei dati 
Le risposte dei partecipanti sono state raccolte e analizzate allo scopo di descrivere, 
rappresentare e sintetizzare in modo appropriato una serie di dati relativi 
all’argomento di interesse. L’intento è stato quello di condividere i risultati perché 
questi possano portare a riflessioni e considerazioni per il miglioramento del percorso 
di tirocinio. Per questo motivo abbiamo calcolato l'indice di frequenza assoluta per 
ciascuna domanda e prodotto le relative rappresentazioni grafiche. Le risposte alle 
domande aperte sono state analizzate per raggrupparle in categorie. 
 
Risultati 
 
Di seguito sono riportate le rappresentazioni grafiche dei dati per ciascuna domanda a 
risposta multipla. Sono inoltre riportate le categorie più importanti individuate nelle 
risposte alle domande aperte. I risultati sono presentati in base ai seguenti temi:  

• Il tirocinante: attività svolte, supervisione ricevuta e soddisfazione da parte 
dell’organizzazione. 

• Le conoscenze e le competenze del tirocinante 
• La durata del tirocinio 
• Il rapporto università e organizzazione 

 
Il tirocinante: attività svolte, supervisione ricevuta e soddisfazione da parte 
dell’organizzazione. 
Dai dati riportati in figura 1, 2, 3  il tirocinante viene coinvolto dalle organizzazioni 
che hanno risposto al questionario in attività semplici e di routine con il supporto del 
tutor e/o di altre persone che lavorano in azienda; in attività semplici e di routine 
svolte in autonomia; in attività complesse con il supporto di altri professionisti o del 
tutor aziendale. Meno frequente è la realizzazione di attività complesse svolte in 
autonomia (figura 4). 
 

	  
Figura 1 In che misura il tirocinante è stato coinvolto in attività semplici e di routine con il supporto del 
tutor e/o di altre persone che lavorano in azienda? 
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Figura 2 In che misura il tirocinante è stato coinvolto in attività semplici e di routine in autonomia? 

	  
Figura 3 In che misura il tirocinante è stato coinvolto in attività complesse con il supporto di altri professionisti o 

del tutor aziendale? 

	  

	  
Figura 4 In che misura il tirocinante è stato coinvolto in attività complesse e in autonomia? 

	  
La supervisione del tirocinante è svolta dalla maggioranza dei rispondenti una volta 
ogni settimana (figura 5). 
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Figura	  5	  Con	  quale	  frequenza	  organizza	  incontri	  di	  supervisione	  con	  il	  tirocinante?	  

	  
	  
	  
La maggioranza dei rispondenti è soddisfatta della collaborazione avuta con il 
tirocinante (figura 6). 

	  

Figure 6 E’ soddisfatto della collaborazione con il tirocinante? 

Conoscenze e competenze del tirocinante 

Come mostrano le figure 7 e 12, i rispondenti ritengono i tirocinanti in grado di 
lavorare in gruppo e controllare le loro emozioni. Meno netto è il loro giudizio 
quando valutano il contributo dei tirocinanti riguardo la capacità di risolvere 
problemi, di comunicare in pubblico, di scrivere un documento di lavoro (report, 
resoconto, valutazione), di  prendere decisioni in autonomia e di guidare progetti o 
gruppi di lavoro (figura 8, 9, 10, 11, 13). 
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Figura 7 I tirocinanti sono stati in grado di lavorare in gruppo? 

	  

	  
Figura 8 I tirocinanti sono stati in grado di risolvere problemi? 

	  

	  
Figura 9 I tirocinanti sono stati in grado di  comunicare in pubblico? 
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Figura 10 I tirocinanti sono stati in grado di  scrivere un documento di lavoro (report, resoconto, 
,valutazione? 

	  

	  
Figura 11 I tirocinanti sono stati in grado di  prendere decisioni in autonomia? 

	  
	  

	  
Figura 12 I tirocinanti sono stati in grado di controllare le proprie emozioni? 
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Figura 13 I tirocinanti sono stati in grado di guidare progetti o gruppi di lavoro? 

I tutor rispondenti ritengono adeguate alle aspettative le conoscenze pedagogiche, 
psicologiche e sociologiche dei tirocinanti (figura 14, 15, 16). Meno nette sono le 
risposte riguardati le loro conoscenze filosofiche e storiche (figura 17 e 18). 

	  
Figura 14 Le conoscenze dei tirocinanti, relative alla pedagogia, sono adeguate alle aspettative? 

	  
Figura 15 Le conoscenze dei tirocinanti, relative alla psicologia, sono state adeguate alle aspettative? 
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Figura 16 Le conoscenze dei tirocinanti, relative alla sociologia, sono state adeguate alle aspettative? 

	  
Figura 17 Le conoscenze dei tirocinanti, relative alla filosofia, sono state adeguate alle aspettative? 

	  
Figura 18 Le conoscenze dei tirocinanti, relative alla storia, sono state adeguate alle aspettative? 
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I rispondenti valutano adeguate le competenze linguistiche, informatiche, 
comunicative e relazionali dei tirocinanti (figura 19, 20, 21 e 21). Meno adeguate 
sono le competenze professionali specifiche necessarie per svolgere il lavoro nel 
settore in cui opera l’organizzazione (figura 23). Quest’ultimo dato è confermato dalle 
risposte alla domanda aperta relativa a cosa il tirocinante dovrebbe già sapere quando 
inizia il tirocinio.  

	  

	  
Figura	  19	  Le	  competenze	  linguistiche	  dei	  tirocinanti	  sono	  state	  adeguate	  alle	  aspettative?	  

	  
Figure 20 Le competenze informatiche dei tirocinanti sono state adeguate alle aspettative? 

	  
Figure 21 Le competenze comunicative dei tirocinanti sono state adeguate alle aspettative?  

0	  0	  

3	  

5	  

3	   per	  nulla	  	  

poco	  

abbastanza	  	  

molto	  

non	  so	  non	  pertinente	  

0	  

1	  

3	  

2	  

6	  

per	  nulla	  	  

poco	  

abbastanza	  	  

molto	  

non	  so	  non	  pertinente	  

0	  0	  

4	  

7	  

0	  

per	  nulla	  	  

poco	  

abbastanza	  	  

molto	  

non	  so	  non	  pertinente	  



	  
Figure 22 Le competenze relazionali dei tirocinanti sono state adeguate alle aspettative? 

	  
Figura 23 Le competenze professionali specifiche del settore sono state adeguate alle aspettative? 

Il rapporto università e organizzazione 
 
E’ possibile notare un risultato bilanciato nel numero delle risposte dei partecipanti 
quando indicano la soddisfazione percepita nel rapporto con l’università. 
 

	  
Figura 24 E’ soddisfatto della collaborazione con l’università? 

Le risposte alle domande aperte, relative ai suggerimenti rivolti all’università, hanno 
permesso l’individuazione di tre categorie di risposta: 

• La necessità di aumentare le ore complessive; 
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• La necessità di aumentare il numero di occasioni di confronto tra università e 
organizzazione ospitante; 

• La necessità di mantenere un rapporto con il docente tutor.  
 
Le maggiori criticità emerse durante il tirocinio sono riconducibili:  

• a problematiche interne all’organizzazione ospitante; 
• alla necessità di una presenza più lunga del tirocinante nell’arco della giornata 

piuttosto che suddivisa e prolungata nel tempo. 
 
La durata del tirocinio 
 
La maggioranza dei rispondenti giudica le ore totali dedicate al tirocinio all’interno 
del piano di studi non sufficienti (figure 25). 
 

 
Le motivazioni riportate dai partecipanti che hanno risposto “no” è riconducibile alla 
necessità per alcuni tirocinanti di usufruire di tempi più lunghi per comprendere le 
metodologie di lavoro, le attività, i ruoli e per stabilire relazioni.  
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