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RISULTATI QUESTIONARI
Il questionario di valutazione somministrato agli studenti di ogni classe a conclusione del percorso
formativo, è strutturato sulla base delle seguenti domande:
− Che giudizio dai all'intervento formativo nel suo complesso?
− Come ti sembrano le tematiche trattate?
− Che giudizio dai ai relatori che hanno tenuto le lezioni?
− Qual è il modulo che ti ha interessato maggiormente?
PERIODO DI RIFERIMENTO
Anno 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
TOTALE QUESTIONARI: n. 4982
TARGET DI RIFERIMENTO
I dati si riferiscono ai questionari compilati e consegnati nel corso degli anni, raccolti in n. 16
percorsi formativi realizzati negli Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di I Grado dell’Emilia
Romagna, in particolare di:

• Ravenna e provincia
• Bassa Romagna
• Castel Bolognese
• Solarolo
• Comacchio e Porto Garibaldi
Associazione Pereira
Via A. Saffi, 2 – 48012 Bagnacavallo (RA) Tel. 347 9168644 o 393 2779308
massimovenieri@associazionepereira.it - matteopasi@associazionepereira.it
www.associazionepereira.it
codice fiscale: 91018300391

DATO STATISTICO GENERALE
In esso si tiene conto dei risultati complessivi del questionario alla luce delle quattro domande a
crocette per le quali è possibile analizzarne l'impatto statistico.
Seguono i grafici delle percentuali relative alle specifiche domande poste agli studenti.

CHE GIUDIZIO DAI ALL'INTERVENTO FORMATIVO
NEL SUO COMPLESSO?

Molto buono: 66,74 % (n. 3384 studenti)
Abbastanza buono: 31,12 % (n. 1504 studenti)
Sufficiente: 2,13 % (n. 93 studenti)
Insufficiente: 0,02 % (n. 1 studente)

COME TI SEMBRANO LE TEMATICHE TRATTATE?

Molto interessanti: 63,66 % (n. 3299 st.)
Abbastanza interessanti: 35,33 % (n. 1641 st.)
Poco interessanti: 0,97 % (n. 40 st.)
Per nulla interessanti: 0,04 % (n. 2 st.)

CHE GIUDIZIO DAI AI RELATORI CHE HANNO TENUTO LE LEZIONI?

Molto bravi: 77,24 % (n. 3901 st.)
Abbastanza bravi: 20,88 % (n. 1004 st.)
Dovrebbero migliorare: 1,85 % (n. 75 st.)
Incapaci: 0,04 % (n. 2 st.)

QUAL E’ IL MODULO CHE TI HA COLPITO
ED INTERESSATO MAGGIORMENTE?

- I modulo (attività, struttura e caratteri distintivi delle mafie): 14,42 % (n. 662 st.)
- II modulo (forme di contrasto di Stato e società civile): 19,60 % (n. 962 st.)
- III modulo (incontro con i testimoni diretti): 64,26 % (n. 3290 st.)
- Tutti e tre: 1,73 % (n. 68 st.)

