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RISULTATI QUESTIONARI
Il questionario di valutazione somministrato agli studenti di ogni classe, a conclusione del percorso
formativo, può essere letto in termini sia quantitativi che qualitativi.
Esso è strutturato sulla base delle seguenti 5 domande a cui gli studenti dovevano rispondere a
crocette (per quanto riguarda le prime tre domande) o scrivendo liberamente il proprio pensiero
nelle righe vuote sottostanti alla quinta domanda.
Di seguito il testo delle domande:
− Che giudizio dai all'intervento formativo nel suo complesso? (crocette)
− Come ti sembrano le tematiche trattate? (crocette)
− Che giudizio dai ai relatori che hanno tenuto le lezioni? (crocette)
− Qual è il modulo che ti ha colpito ed interessato di più? (crocette e scrittura libera)

− In generale, come miglioreresti le lezioni? (scrittura libera)

TOTALE STUDENTI COINVOLTI
I dati si riferiscono ad un campione di n. 33 questionari compilati da parte degli studenti del Centro
Arti e Mestieri Pescarini di Ravenna.

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

CHE GIUDIZIO DAI ALL'INTERVENTO FORMATIVO
NEL SUO COMPLESSO?

Molto buono: 57,6 % (n. 19 studenti)
Abbastanza buono: 39,4 % (n. 13 studenti)
Sufficiente: 3,0 % (n. 1 studente)
Insufficiente: 0 % (n. 0 studenti)

COME TI SEMBRANO LE TEMATICHE TRATTATE?

Molto interessanti: 72,7 % (n. 24 st.)
Abbastanza interessanti: 27,3 % (n. 9 st.)
Poco interessanti: 0 % (n. 0 st.)
Per nulla interessanti: 0 % (n. 0 st.)

CHE GIUDIZIO DAI AI RELATORI CHE HANNO TENUTO LE LEZIONI?

Molto bravi: 66,7 % (n. 22 st.)
Abbastanza bravi: 33,3 % (n. 11 st.)
Dovrebbero migliorare: 0 % (n. 0 st.)
Incapaci: 0 % (n. 0 st.)

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

- I modulo (attività, struttura e caratteri distintivi delle mafie): 15,2 % (n. 5 st.)
- II modulo (forme di contrasto di Stato e società civile): 12,1 % (n. 4 st.)
- III modulo (incontro con i testimoni diretti): 72,7 % (n. 24 st.)

DATO STATISTICO QUALITATIVO GENERALE
RISPOSTA LIBERA ALLA DOMANDA:

“IN GENERALE, COME MIGLIORERESTI LE LEZIONI?”
I risultati alla sopraindicata domanda a risposta libera, sulla base dei 33 questionari pervenuti,
forniscono un quadro molto positivo del percorso formativo svolto.
Considerando infatti che di questi n. 33 questionari riconsegnati n. 5 studenti hanno lasciato vuoto
lo spazio relativo alla domanda a risposta libera (le motivazioni posso essere varie e quindi a fini
statistici non possiamo tenere in considerazione questo dato: fretta, non voglia, non saper cosa
scrivere, non saper cosa aggiungere a lezioni considerate già buone, ecc) possiamo evidenziare, in
ordine decrescente, le risposte fornite dai rimanenti sette.
- “Le lezioni vanno già molto bene così, non saprei come migliorarle” - 67,9 % (n. 19 st.)

- “Sarebbe bello fare più incontri di questo tipo” - 17,9 % (n. 5 st.)
- “Si potrebbero coinvolgere più testimoni diretti” - 10,7 % (n. 3 st.)
- “Rendere le lezioni più affascinanti” - 3,6 % (n. 1 st.)
ù

CONCLUSIONI
In conclusione, sulla base dei risultati statistici dei questionari somministrati

- sia a livello

quantitativo che a livello qualitativo - è possibile affermare che il grado di soddisfazione e
partecipazione da parte di studenti del Centro Arti e Mestieri Pescarini è stato molto buono.
Gli stessi docenti coinvolti nel percorso formativo hanno espresso apprezzamento sia per le
tematiche trattate che per l'approccio diretto e coinvolgente adottato dai formatori in aula.
I questionari compilati dagli studenti sono in ogni momento disponibili per verifiche e
consultazioni facendo richiesta all’Associazione Pereira.
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