Progetto di educazione civica VIVERE LA CITTA’
promosso dal Comune di Lodi al Liceo Scientifico “G Gandini” di Lodi
Analisi dei questionari – classi seconde
L’analisi dei questionari, compilati in forma anonima da 39 alunni delle cassi 2C e 2D
mostra un alto e pressoché unanime interesse verso la proposta, che ha visto coinvolti gli
studenti nel periodo febbraio-marzo 2013 per due (una classe) e tre (l’altra classe) incontri:
il 98% delle risposte la reputano una “buona” idea, anche motivando con profondità
in alcuni casi la risposta.
Per quanto riguarda il gradimento dei singoli incontri, la netta maggioranza degli studenti
ha valutato come migliore l’incontro dedicato all’educazione stradale (79%): il giudizio
così chiaro di preferenza è motivato sia dal vivo interesse per gli argomenti trattati, che
toccano direttamente la vita quotidiana di uno studente di 15-16 anni, sia per l’indubbia
capacità comunicativa del relatore, il Commissario Aggiunto Pavesi. Il dato viene
confermato sempre negli incontri che il Comune propone da un paio d’anni nelle scuole.
Gli strumenti multimediali utilizzati in ogni incontro (slides e filmati) sono risultati molto
graditi (92%), rendendo le argomentazioni più coinvolgenti e contestualizzate.
L’uscita didattica alla Biblioteca Laudense di una delle due classi del progetto ha
riscosso un notevole successo (77%): la visita ha favorito una prima conoscenza di
questa struttura per molti studenti, in previsione della possibilità da parte loro di
frequentarla appieno. Anche la prova effettuata in diretta, di ricerca e prestito di un libro
all’interno del Sistema librario lodigiano, ha suscitato molta curiosità ed interesse.
Il questionario chiedeva poi agli studenti se fossero stati stimolati a migliorare le proprie
abitudini: l’87% ha risposto in modo positivo, confermandone la valenza formativa. In
ottica di educazione civica e partecipazione alla vita sociale della città, questo risultato ci
pare meritevole di attenzione e stimolo a proseguire sulla strada intrapresa.
Infine, per quel che riguarda i suggerimenti per migliorare la proposta, il 5% dei ragazzi
chiede maggior coinvolgimento negli incontri, il 5% vorrebbe fosse ampliato il ciclo e
trattati più argomenti, mentre il restante 90% si è dichiarato soddisfatto.
Allegato alla relazione, il prospetto grafico (domande-risposte) del questionario finale.
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