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Roma, 14 Ottobre 2021
Agli Studenti
Al Personale scolastico
SEDE
OGGETTO: restituzione questionario progetto PCTO “Percorsi post-coloniali
a Roma”.
Si allegano alla presente i risultati dell’elaborazione dei dati ottenuti dalla
somministrazione del questionario in oggetto (vd. Circolare n.220 del 27
Settembre u.s.), corredati da una loro interessante lettura sintetica curata dai
docenti proponenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

Questionario percorsi Post-coloniali a Roma

LETTURA SINTETICA DEI RISULTATI
Si riportano sinteticamente i risultati del questionario anonimo somministrato a studentesse e
studenti, docenti e personale ATA dell’Istituto giovedì 30 settembre scorso.
Hanno partecipato 228 persone. Nei grafici le specifiche per età, sesso e categoria di appartenenza.

Di seguito le risposte relative alla percezione percentuale degli stranieri in Italia. Il dato ufficiale
ISTAT dice che gli stranieri residenti in Italia sono poco più di 5 milioni, pari a circa l’8,5% della
popolazione.
Sebbene molti abbiano risposto correttamente, globalmente le e gli intervistati hanno una
percezione aumentata rispetto al dato reale (la somma delle risposte 10-15% e 15-20% rappresenta
la metà degli intervistati). Un significativo campione ha risposto indicando la percentuale degli
stranieri in oltre il 20%.

La percezione aumentata degli stranieri in Italia è comunque inferiore rispetto al dato nazionale
fornito da alcuni istituti di ricerca come Eurispes. Bisogna anche tener conto della percentuale di
stranieri residenti a Roma che, invece, rappresenta il 12% della popolazione e potrebbe aver influito
sulle risposte.

In relazione al quesito su piazza dei Cinquecento, gran parte delle intervistate e degli intervistati ha
affermato di non sapere la ragione di tale toponimo. Prevalgono, infatti, risposte quali “no”, “non
so”.
Piazza dei Cinquecento, che si trova davanti alla Stazione Termini, è dedicata ai 60 feriti e ai 431
soldati morti nella battaglia del 26 gennaio 1887 a Dogali, località in Eritrea. Il contingente italiano
fu sconfitto dall’esercito etiope che interruppe, in questo modo, i tentativi di espansione coloniale
condotti dal neonato Regno d’Italia nel Corno d’Africa, dove già controllava il porto di Massaua.
Il quesito è stato inserito nel questionario per registrare, a grandi linee, in quale misura sia diffusa,
all’interno della popolazione scolastica del nostro Istituto, la consapevolezza circa la toponomastica
e i monumenti legati al passato coloniale italiano a Roma. Il dato servirà per una riflessione di
partenza nel PCTO Percorsi post-coloniali a Roma, la cui finalità è favorire la conoscenza del
passato coloniale italiano e, al contempo, stimolare un dibattito sulle tracce celebrative che di questa
pagina rimossa della storia italiana restano all’interno della nostra città.
La conoscenza e la presentazione di luoghi e simboli coloniali da parte degli studenti e delle
studentesse saranno di spunto per una riflessione sull’identità passata e presente, alla luce delle
trasformazioni demografiche che, soprattutto nelle ultime generazioni, hanno ridefinito il concetto
di cittadinanza e il senso dell’essere italiani e italiane.

I tutor interni
Proff. Caiazza, Doria, Malafronte

