
Questionario di posizionamento per gli studenti

1) Hai mai affrontato prima d’ora il tema del nazi-fascismo?

 sì 

 no

1 bis) Se si ne hai sentito parlare:

 a scuola, durante le lezione

 in altri contesti

Se hai risposto “si” alla domanda n°1:
2) Ritieni che la vicenda storica del nazi-fascismo abbia riguardato:

 solo una parte dell’Europa e l’Italia settentrionale;

  tutta l’Europa compreso il Sud Italia;

 L’Europa e gli Stati Uniti;

 non so.

3) Sai cosa si intende per campo di internamento?

 sì (prova a darne una  definizione 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________

 no

4) Prima di essere coinvolto in questo progetto eri a conoscenza dell’esistenza di un campo di 
internamento localizzato a Ferramonti Tarsia e di quanto accadde al suo interno? 

 sì 

 sì, ma ne conoscevo solo l’esistenza e non l’organizzazione interna

 no

5) Quali sono le tue aspettative sull’esperienza formativa alla quale stai per partecipare ? (sono 
possibili risposte multiple)

 Approfondire il tema del nazi-fascismo;

 Apprendere una vicenda storica (quella del campo di internamento di Ferramonti)  di cui 
conosco poco o che non conosco del tutto;

 Vivere un momento di confronto con i miei compagni, piacevole a prescindere dal tema 
discusso;

 Non ho particolari aspettative.



6) Il tema oggetto del laboratorio è per te di:

 Elevato interesse

 Discreto interesse

 Moderato interesse

 Scarso interesse

7) In futuro saresti interessato a riflettere con i tuoi coetanei europei su vicende di storia e cultura 
comuni attraverso uno scambio di informazioni sulle esperienze di storia locale?

 sì 

 no

 non so

8) Conosci l’Unione Europea e le sue istituzioni?

  molto

  abbastanza

 poco

 per niente

9) Quanti sono attualmente gli Stati che aderiscono all’Unione Europea

 15

  27

 25

 32

10) Quali tra questi Stati non aderiscono ad oggi all’Unione Europea?

 Cipro e Malta

 Svizzera e Regno Unito

  Svizzera e Turchia

 aderiscono tutti

11) Sei mai stato coinvolto in un progetto finanziato dall’Unione Europea? 

 sì (specificare quale 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_______)



 no

 non so

12) Conoscevi il programma “Europa per i cittadini”?

  si

  no

13) Conosci altri programmi europei?

 si
 no

13.bis Se si, quali?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________


