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La valutazione dell’efficacia dei progetti educativi è un compito altamente complesso e tuttavia 

necessario per l’implementazione delle proposte e per la diffusione delle buone pratiche.

La complessità è data non solo dall’articolazione dei programmi, ma anzitutto dalla diversità delle 

persone che vi prendono parte: nei percorsi educativi la storia di ciascuno introduce 

innumerevoli fattori che incidono sulla ricettività e sul beneficio che il singolo può trarre dalle 

attività che vengono proposte. 

Nell’umano 

– occorre sempre tenerlo presente –

non tutto è misurabile attraverso 

questionari di valutazione o 

autovalutazione. 



Esistono d’altra parte alcuni outcomes globali che possono 

essere rilevati e che riguardano la variazione nel verificarsi di 

eventi correlati ai problemi di cui una formazione intende farsi 

carico, come ad esempio – relativamente al progetto Medes –

i trend relativi al numero di sanzioni comminate, al numero di 

mediazioni attivate ma anche alle percezioni dei partecipanti 

rispetto al raggiungimento di una serie di benefici o alla 

maturazione di alcune capacità specifiche stimolate dal 

percorso formativo. 



I materiali offerti per la valutazione si propongono di far emergere il più possibile queste diverse 

dimensioni di valutazione dell’efficacia, con un duplice obiettivo:

1. migliorare ulteriormente l’organizzazione del percorso, la qualità della docenza e 

dell’accompagnamento; 

2. il rilevamento dei dati è importante per la produzione di un’informazione corretta e 

scientificamente ponderata da poter offrire anche ai diversi decisori (dirigenti, amministratori 

pubblici) elementi in base a cui poter prendere quelle decisioni che riguardano l’attivazione di 

nuove sperimentazioni, la prosecuzione di ulteriori progetti pilota o l’introduzione – al termine di cicli 

sperimentali – di nuove pratiche nello spazio pubblico della scuola. 



LA VALUTAZIONE DELLA 

QUALITÀ DAL PUNTO DI 

VISTA DELLA COMUNITÀ 

EDUCATIVA



 La comunità educativa ha un ruolo centrale anche 

nei processi di valutazione, da diversi punti di vista. 

Anzitutto è importante che abbia la piena 

consapevolezza dell’utilità della valutazione: ogni 

processo compilativo comporta una fatica che 

occorre essere motivati a sostenere tanto in se stessi, 

quanto negli altri attori protagonisti del percorso 

(ragazzi e genitori), a cui va presentata 

adeguatamente. 

 Ma la comunità è anche il primo contesto di rilettura dei dati 

che vengono raccolti: già le indagini preliminari 

costituiscono spesso l’occasione per prendere 

maggiormente coscienza delle problematiche e della loro 

consistenza e in questo senso sono da subito materiale su cui 

l’equipe formativa può interrogarsi. 



La valutazione strutturata in modo scientifico 

è perciò uno strumento a servizio della comunità 

per migliorare la propria efficacia formativa.

 La comunità è infine anche il contesto che accoglie la 

rielaborazione dei dati da parte di chi supervisiona la ricerca o i 

processi e ne discute l’impatto e il significato. È la comunità 

educante il soggetto che può raccordare più efficacemente le 

osservazioni provenienti dalla valutazione alla vita concreta delle 

persone di cui si occupa, potendo tenere conto anche delle 

singolarità e rilevare anche i punti ciechi della valutazione. 
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➢ Qualsiasi centro educativo sotto la competenza delle autorità 

educative locali partecipanti al progetto Medes che soddisfa i requisiti 

di qualità stabiliti da questa guida può essere idoneo per richiedere e 

ottenere il Sigillo di Qualità "MEDES", come riconoscimento delle loro 

pratiche per il miglioramento della convivenza e la prevenzione 

dell'abbandono scolastico.

➢ Le  scuole che vogliano implementare la mediazione nei loro centri e 

che avessero bisogno di informazioni o consulenza, come i  Comuni 

che avessero bisogno di supporto in merito all’assegnazione e 

consegna del sigillo, possono far riferimento agli enti partner del 

progetto Medes (http://medes.vila-real.es/it/index-it.html).








