
Sondaggio Caro Libri della Federazione degli Studenti di Prato

Analizzando nel dettaglio i dati emersi dal sondaggio sul caro libri dell'FdS emerge che oltre l'85% 
degli studenti intervistati trova eccesiva la spesa dei libri scolastici. Con cifre del 91,70% e 97% 
rispettivamente al Copernico e al Cicognini. 
A questo poi si affianca l'esigenza di limitare le nuove edizioni, almeno quelle non necessarie: il 
98,93% al Livi la cifra più alta, per poi scendere ad un leggermente più basso 88,51% al Cicognini. 
Non solo si richiede un'attenzione sui libri di testo, ma oltre l'88% dei ragazzi intervistati richiede un 
accesso più semplice su libri extrascolastici (narrativa, saggistica etc..). 
Infine abbiamo messo in discussione anche il ruolo che le nuove tecnologie hanno nella didattica 
odierna: un complessivo 70% ritiene utile l'utilizzo delle nuove tecnologie (63,59% al Buzzi), visto 
soprattutto come mezzo integrativo (51,59% al Cicognini)

Trovi eccessiva la spesa dei libri scolastici che le famiglie degli studenti devono 
sopportare ogni anno? 
                                     totale intervistati        Sì                            No                           Non lo so

Liceo Livi 281 85,00% 5,60% 9,20%
Liceo Copernico 1047 91,70% 6,30% 1,80%
Istituto Buzzi 1019 85,00% 9,10% 5,10%
ISISS Cicognini 270 97,00% 2,22% 0,70%

Ritieni opportuno limitarele nuove edizioni (non necessarie) dei libri scolastici? 
                                                                                               
                                                     Sì                                                  No
Liceo Livi 98,93% 1,06%
Liceo Copernico 96,17% 3,82%
Istituto Buzzi 94,11% 5,88%
ISISS Cicognini 88,51% 11,48%

Vorresti ottenere degli sconti su libri extrascolastici (es. narrativa,saggistica etc...)? 

                                                     Sì                                                  No 
Liceo Livi 99,02% 0,80%
Liceo Copernico 97,30% 2,70%
Istituto Buzzi 88,20% 11,20%
ISISS  Cicognini 97,00% 3,00%



Stiamo vivendo in un periodo in cui la società si avvale sempre più dell' utilizzo di nuove 
tecnologie: ritieni utile l'uso di tablet o degli e-book a scuola? 

                                        Sì                                Sì, ma come mezzo integrativo   No 
Liceo Livi 25,00% 48,75% 25,90%
Liceo Copernico 51,57% 42,97% 5,44%
Istituto Buzzi 63,59% 25,41% 10,99%
ISISS. Cicognini 23,30% 51,10% 25,55%


