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DEMOCRAZIA e COSTITUZIONE  
la percezione degli studenti 

 

Presentazione del  progetto  

 

Il Circolo di Udine di Libertà e Giustizia e la sezione ANPI “Città di Udine”, con il patrocinio 

del Comune di Udine, intendono avviare un progetto didattico rivolto agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado, avente per tema la Costituzione Repubblicana nella 

nostra Democrazia e la percezione che gli studenti ne hanno nella vita quotidiana, nella 

prospettiva di una consapevole partecipazione alla vita sociale. 

 

Il recente Referendum sulla Riforma Costituzionale ha visto una larga partecipazione   

popolare ed ha rafforzato il legame con la nostra Carta, restituendola all'interesse e 

all'attenzione anche dei giovani, che vi si sono avvicinati, forse per la prima volta, alla 

conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Riteniamo questa una formidabile occasione per proporre un questionario, rivolto agli 

studenti del triennio finale delle scuole secondarie, al fine di raccogliere le impressioni sulla 

Costituzione e la democrazia nel nostro paese, e la loro reale percezione, spesso non 

coincidenti, nella realtà di tutti i giorni. 

L’indagine verrà svolta tramite la compilazione di un questionario (il modulo predisposto è 

disponibile sul web, la compilazione del questionario si effettua in modalità online 

dall’indirizzo https://goo.gl/forms/1XFBdKBRkgGPVlN52). 

Il questionario è completamente anonimo, composto da una cinquantina di domande con 

risposta tramite la selezione di una possibile opzione o con l’indicazione di un punteggio su 

di una scala di valori, richiederà un tempo abbastanza limitato per la compilazione.     

 

https://goo.gl/forms/1XFBdKBRkgGPVlN52


Gli Istituti che decidono di aderire al progetto dovranno inviare una mail a 

udine@libertaegiustizia.it con oggetto Progetto “DEMOCRAZIA E COSTITUZIONE – la 

percezione degli studenti”, indicando il numero di classi che aderiscono, uno o più nominativi 

(con indirizzo di e-mail) di riferimento per il progetto e l’indicazione del periodo prescelto 

per la compilazione del questionario (indicativamente si  intende far svolgere il questionario 

nei mesi di febbraio/marzo 2017). Ad ogni Istituto saranno attribuiti una sequenza di codici 

del tipo SCUprog dove SCU è il riferimento dell’Istituto e prog un progressivo di classe. Ai 

referenti del progetto sarà inviata una e-mail contenente l’indirizzo per avviare la 

compilazione del questionario. Questa e-mail andrà poi inoltrata agli indirizzi e-mail degli 

studenti;  in alternativa si possono invitare gli studenti a compilare il questionario direttamente 

accedendo alla pagina https://goo.gl/forms/1XFBdKBRkgGPVlN52. 

  

I risultati dell’indagine verranno presentati agli studenti e commentati in un incontro che 

vedrà la partecipazione di esperti sul tema Democrazia e Costituzione ed il coinvolgimento 

diretto degli studenti. Per l’organizzazione di questo incontro risulta indispensabile la 

collaborazione degli Istituti coinvolti per l’individuazione della sede idonea. Si invita quindi 

a segnalare la disponibilità ad ospitare l’evento finale. 

 

Ringraziando per l’interesse, si porgono cordiali saluti 
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