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PIANO DI MISURAZIONE
DEI RISULTATI DEL PROGETTO
La stretta collaborazione dell’Associazione Pereira con i Dirigenti Scolastici e i docenti delle scuole
coinvolte permette di inserire direttamente le attività formative del progetto “Liberi dalle mafie” nei
POF (Piano di Offerta Formativa) delle rispettive scuole coinvolte. In questo modo le attività sono
organizzate in sinergia con il personale scolastico e integrate nel calendario scolastico dei vari istituti. A
parte quindi il verificarsi di particolari circostanze (calamità naturali e imprevisti vari) vi è la certezza
della realizzazione delle attività formative previste, in quanto preventivamente concordate e supportate
dagli Istituti Scolastici, e certificate con le relative lettere di adesione.
Inoltre in questo modo, grazie alla costante collaborazione con i docenti durante tutto l’anno scolastico,
come indicato nel “Cronoprogramma di pianificazione e controllo” diviene possibile monitorare
settimanalmente il buon andamento del progetto, anche riguardo a specifici casi di studenti stranieri
con difficoltà di comunicazione/comprensione, ragazzi/e con difficoltà psichiche e/o motorie, situazioni
di disagio, problemi familiari, ecc, in modo da poter gestire gli interventi con sensibilità ed efficacia.
La pianificazione da parte dei docenti di attività extra progettuali legate alla verifica e al
monitoraggio costante dei risultati raggiunti dal percorso formativo, ha contribuito peraltro alla
realizzazione nel tempo di numerose e trasversali attività scolastiche in tema di Legalità e Senso
Civico, riguardanti la produzione di video, lavori fotografici, articoli, brani musicali, rappresentazioni
teatrali, poesie, ricerche e scritti di singoli studenti, in parte pubblicati sul sito
www.associazionepereira.it.
Questionari di valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati raggiunti
A conclusione del percorso formativo vengono somministrati questionari di valutazione a tutti gli studenti
delle classi coinvolte, in modo da verificare il grado di apprezzamento dei moduli proposti, oltre che il
livello di comprensione delle tematiche trattate e metodologie multimediali adottate.
Il risultati statistici ottenuti dai questionari di valutazione - oltre che i continui feedback di docenti e
Dirigenti scolastici durante gli a.s. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - hanno
dimostrato nel tempo un altissimo grado di apprezzamento e partecipazione del mondo scolastico
verso il progetto, non solo nell’area di Bologna, Ravenna e relative province, ma in larga parte del
territorio emiliano romagnolo, ed anche presso alcuni istituti superiori in Friuli Venezia Giulia e Lazio.
Con specifico riferimento al territorio bolognese – in allegato "RQ_andamento 2013-19", riguardante i
risultati statistici ottenuti dal progetto negli ultimi 7 anni presso gli Istituti Scolastici Superiori di Bologna
e provincia.
I questionari di valutazione sono materialmente depositati presso la sede dell'associazione a Bagnacavallo
(RA) in via Aurelio Saffi, 2 e in ogni momento consultabili facendone richiesta.
Firma Presidente Ass. Pereira APS
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“LIBERI DALLE MAFIE”
Progetto educativo di informazione e sensibilizzazione
su Legalità e Senso Civico presso gli Istituti Superiori di Bologna e provincia
{ EVOLUZIONE ANNUALE DELLE RISPOSTE - anni 2013 / 2019 }

-------CHE GIUDIZIO DAI ALL'INTERVENTO FORMATIVO NEL SUO COMPLESSO?

(RISPOSTA: “Molto buono”)

2013: 71,0 %
2016: 73,1 %

2014: 63,2 %

2017: 79,1 %

2015: 67,1 %

2018: 67,4 %

2019: 68,9 %

COME TI SEMBRANO LE TEMATICHE TRATTATE?

(RISPOSTA: “Molto interessanti”)

2013: 73,5 %
2016: 78,7 %

2014: 68,8 %

2017: 63,3 %

2015: 72,1 %

2018: 80,2 %

2019: 73,1 %

CHE GIUDIZIO DAI AI RELATORI CHE HANNO TENUTO LE LEZIONI?

(RISPOSTA: “Molto bravi”)

2013: 69,3 %
2016: 73,8 %

2014: 64,0 %

2017: 63,4 %

2015: 66,8 %

2018: 66,9 %

Associazione Pereira APS
Via A. Saffi, 2 – 48012 Bagnacavallo (RA) Tel. 393 2779308
info@associazionepereira.it - matteopasi@associazionepereira.it
www.associazionepereira.it
codice fiscale: 91018300391

2019: 75,5 %

