MACROFASE 3: Monitoraggio delle attività svolte.
3.1 Realizzazione, distribuzione di questionari, analisi degli stessi e diffusione dei risultati.
In seguito alle attività formative di aula rivolte agli Istituti scolastici secondari di I e II Grado (MACROFASE
5), sono stati redatti, distribuiti e somministrati ai ragazzi delle scuole.
I risultati sono stati poi analizzati e diffusi.
QUESTIONARIO SOMMINISTRATO IN AULA
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Analisi e valutazione
1) Sesso

49%
51%

Femmina
Maschio
Non risponde

1) Età

1%
11%

10
17%

11
12
13

15%

14
15

2%
28%

3%

16
17

23%

18
Non risponde
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2) Quale tra questi comportamenti ti è capitato di porre in essere più frequentemente come pedone, in
bicicletta o alla guida di un ciclomotore?

17%

17%

3%

U6lizzo del cellulare
Distrazione
Sostanze stupefacen6
Scarso senso del
pericolo
Non risponde

63%

3) Ritieni di essere un utente della strada attento?

3%
22%

Sempre
A volte mi capita di
distrarmi
Sto aCento solo agli
altri

75%

Non risponde
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4) Quale argomento della formazione di oggi ti ha coinvolto di più?

EﬀeH di alcol e droghe
alla guida

17%

22%

12%

49%

Sanzioni del Codice
della Strada legate
all’uso alcol e droghe
alla guida
Campo visivo e u6lizzo
dello sguardo
Mul6tasking

5) Cosa ti ha più colpito nella formazione ricevuta?

La preparazione dei
formatori

5%

28%
27%

L’innovazione del
metodo usato per
parlare di sicurezza
stradale
Il contenuto
dell’incontro
Mi aspeCavo qualcosa
di diverso

40%

Non risponde
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6) Ritieni che la formazione di oggi sia stata:

Interessante

27%
38%

Coinvolgente
Noiosa
U6le

2%

Non risponde

33%

7) Ritieni che la tua scuola:

Debba con6nuare a
organizzare interven6
di formazione sulla
sicurezza stradale

4%
20%

Sia aCenta ai bisogni
dei giovani

76%

Non faccia abbastanza
per responsabilizzare i
giovani
Non risponde
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8) A seguito della formazione di oggi:

Pensi che sarai più
responsabile sulla
strada

8%
12%

Con6nuerai a
comportar6 come hai
sempre faCo
Parteciperai in prima
persona alla diﬀusione
della sicurezza stradale
80%

Non risponde

Analisi statistica dei questionari
I partecipanti hanno risposto positivamente alla richiesta di compilazione al termine delle varie formazioni del
questionario di valutazione delle attività svolte. La lettura dell’ analisi statistica sia in temini quantitativi che
qualitativi ha fatto emergere indicatori di grande interesse in merito al recepimento e al gradimento della
formazione, quali:
Il 51% dei partecipanti, con fasce d’età comprese tra i 10 ed i 18 anni, era formato da maschi, contro il 49%
di donne.
Dai risultati si nota inoltre che i comportamenti negativi principali posti in essere sono; la distrazione con il
63% e l’utilizzo del cellulare 17%, valori in linea con i dati nazionali.
I giovani infatti hanno confermato il fatto di essere spesso distratti quando sono alla guida di un mezzo, con
una percentuale elevata pari al 75%.
È stato molto positivo invece notare come l’argomento che ha attirato maggiormente l’attenzione sia stato
quello riguardante il campo visivo (49%) e il multitasking (22%), realtà molto presente nel quotidiano delle
nuove generazioni.
In conclusione al questionario sono stati espressi dei commenti molto positivi anche riguardante la
formazione stessa e di come il metodo innovativo di DRIVEvolve abbia colpito i partecipanti. La platea infatti
ha ritenuto la formazione interessante e coinvolgente (38%, 33%) e il 76% ha espresso interesse nella
continuazione dell’organizzazione di interventi sulla sicurezza stradale.
Dai dati quindi si evince un impatto molto positivo sull’intera fascia d’età ed una maggiore consapevolezza
necessaria per la prevenzione degli incidenti stradali.

24

Di seguito è riportato il calendario con il dettaglio delle attività nei vari istituti:

Comune

Data

Istituto

N. Formati

Bracigliano

17 Gennaio

Istituto Comprensivo

183

Calvanico

18 Gennaio

Istituto Comprensivo

52

Siano

19 Gennaio

Istituto Commerciale e Alberghiero
Filangieri

66

Castel San Giorgio

20 Gennaio

Istituto Professionale per l’Agricoltura
“Giovanni Paolo II”

86

Siano

22-23 Gennaio

Istituto Comprensivo

298

Roccapiemonte

24 Gennaio

Scuola Superiore Istituto Comprensivo

202

Roccapiemonte

25 Gennaio

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”

200

Castel San Giorgio

26 Gennaio

Istituto Comprensivo

59
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