
PRENDIAMOCI PER MANO 
ANCHE A DISTANZA: 
EMPATIA E INCLUSIONE 
AI TEMPI DEL COVID–19



La presente pubblicazione è basata sul Report di valutazione «Prendiamoci per mano: scuola in azione, 
società inclusiva in crescita» realizzato a ottobre 2020 dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (UCSC), 

Cattedra UNESCO Education for Human Development and Solidarity Among Peoples.

Redazione a cura di CBM Italia 
Grafica e impaginazione di Aidia, Milano 

Foto: Archivio CBM Italia
Dicembre 2020

Il progetto «Prendiamoci per mano: scuola in azione, società inclusiva in crescita» è stato realizzato 
con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo



INDICE

03PRENDIAMOCI PER MANO ANCHE A DISTANZA: EMPATIA E INCLUSIONE AI TEMPI DEL COVID–19

1 IL PROGETTO 
Contesto e attori ...........................................................................................................................................05

2. VALUTAZIONE 
2.1 Obiettivi  ........................................................................................................................................................ 07
2.2 Metodologia  ............................................................................................................................................ 07

3. RISULTATI
3.1 Alunni .................................................................................................................................................................11
3.1.1 Campione ..................................................................................................................................................11
3.1.2 Impatto educativo dei percorsi didattici  .........................................................12
 – Lettura delle situazioni di inclusione ed esclusione  ......................12
 – Alla base dell’inclusione: l’empatia ................................................................... 15
 – Comportamenti inclusivi  ................................................................................................ 16
 – Approccio al limite e alle potenzialità ..............................................................17
 – La diversità come ricchezza e non come problema..........................18 
 3.1.3 L’esperienza del progetto: 
 gradimento, apprendimento, atteggiamento ............................................ 19 
3.1.4 Commenti aperti degli alunni ........................................................................................20 
3.1.5 Impatto sugli alunnni: commento generale  .................................................21
3.2 Insegnanti  ................................................................................................................................................. 22
3.2.1 Campione  ............................................................................................................................................... 22
3.2.2 Le attività più scelte in presenza e a distanza  ........................................ 23
3.2.3 Opinioni degli insegnanti sulla qualità del kit didattico  ...........24
3.2.4 Impatto sulle competenze degli alunni  ..........................................................24
3.2.5 Impatto del progetto sulle attività degli insegnanti .........................26
3.2.6 Corresponsabilità .........................................................................................................................26 
3.2.7 Commenti aperti degli insegnanti  ..........................................................................26
3.2.8 Impatto sugli insegnanti: commento generale .........................................27 

4. CONCLUSIONI .............................................................................................................................................31



PREFAZIONE
Questa pubblicazione è la valutazione di un percorso nato prima 
dell’emergenza sanitaria COVID–19 e che con quest’ultima ha dovuto 
fare i conti. È il tassello finale dei tanti che compongono il progetto 
«Prendiamoci per mano: scuola in azione, società inclusiva in crescita», 
selezionato dal Bando per iniziative di sensibilizzazione ed Educazione 
Cittadinanza Globale (ECG 2018), che ha coinvolto oltre 2.000 bambini e 
ragazzi. In questa pubblicazione sono presentati gli elementi salienti del 
report di valutazione delle attività, realizzato dalla Cattedra UNESCO 
dell’Università Cattolica di Brescia a ottobre 2020.
Alunni di 15 istituti di scuole primarie e secondarie di primo grado di 
tutta Italia a causa del lockdown hanno visto interrompersi le attività 
didattiche tradizionali in presenza e con esse anche quelle proposte dal 
progetto.
Per loro, per gli insegnanti, i genitori e in generale per tutta la comunità 
educante, si è trattato di una sfida inimmaginabile, che li ha portati a 
ripensare la scuola tra le mura di casa, riorganizzando gli spazi e i tempi 
dedicati all’apprendimento.
Per noi di CBM e i nostri partner di progetto una sfida certo, ma anche 
un’occasione per rimodulare e ripensare alcune delle attività proposte, 
senza che perdessero il loro valore di promozione di valori quali 
l’empatia, l’inclusione, l’accogliere e valorizzare le differenze, il rifiuto 
di qualsiasi atteggiamento di esclusione o discriminazione. Valori che – 
in questo nuovo contesto – contro ogni aspettativa si sono rivelati ancora 
più capaci di «agganciare» i ragazzi, che hanno continuato a rispondere 
positivamente alle attività proposte anche dopo la chiusura delle 
scuole. Anzi proprio l’aver proseguito a distanza il percorso didattico 
ha forse implicato per gli studenti una comprensione più profonda 
dell’importanza dei rapporti, delle amicizie e degli ostacoli che solo 
insieme agli altri si possono superare.

MASSIMO MAGGIO
Direttore CBM Italia



IL PROGETTO

05PRENDIAMOCI PER MANO ANCHE A DISTANZA: EMPATIA E INCLUSIONE AI TEMPI DEL COVID-19

1 CONTESTO E ATTORI
Il progetto «Prendiamoci per mano: scuola in azione, società inclusiva in cre-
scita» nasce per contribuire al rafforzamento di una società equa, solidale e 
inclusiva, quale fondamento del benessere della comunità, stimolando l’atti-
vazione sulle tematiche della disabilità e della diversità culturale e fornendo 
a studenti e insegnanti conoscenze e strumenti che incoraggino il contrasto a 
qualsiasi forma di esclusione. 

L’iniziativa – promossa da CBM Italia, in partenariato con CIES Onlus (Centro 
Informazione e Educazione allo Sviluppo), LTM (Gruppo Laici Terzo Mondo), 
Step 4, ANIP (Associazione Nazionale Italia Pakistan), UICI (Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti) e cofinanziata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS) – ha avuto come obiettivo specifico quello di «sviluppare 
negli studenti e nella comunità educante competenze e valori sui temi di disabilità e 
diversità culturale che determinano comportamenti inclusivi e solidali», in linea con 
il 4° e il 10° degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Le attività, iniziate a giugno 2019 e durate 18 mesi, hanno coinvolto insegnanti 
e alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado in cinque regioni 
italiane: Lombardia, Lazio, Toscana, Campania e Puglia. In seguito all’emer-
genza COVID–19 il progetto non si è fermato ma è stato rimodulato in corso 
d’opera per le conseguenze della pandemia, tra cui la chiusura anticipata delle 
scuole e il lockdown. In parallelo al percorso didattico è proseguita la valu-
tazione dello stesso, grazie alla continuità di interazione con le scuole e alla 
messa a punto di nuove tipologie di attività da svolgere a distanza. 
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2.1  OBIETTIVI
Dall’inizio del progetto è stata predisposta una valutazione dell’impatto del 
percorso didattico su: 

l competenze degli alunni 

l competenze e stile di lavoro degli insegnanti.

L’impatto misurato è stato coerente con gli obiettivi del progetto e ha riguar-
dato: 

l consapevolezza, competenze e valori rispetto ai temi diversità e disabilità 

l capacità di mettersi nei panni dell’altro, di percepirne il bisogno, di sinto-
nizzarsi e attivarsi per tutelare non solo i «miei diritti»» ma anche quelli di chi 
mi vive a fianco o è lontano 

l (per gli insegnanti) una metodologia di lavoro.

La valutazione del progetto è stata svolta dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia (UCSC), Cattedra UNESCO Education for Human Development 
and Solidarity Among Peoples1. 

Il sopraggiungere della pandemia COVID–19, con il lockdown e la conse-
guente chiusura delle scuole, ha radicalmente modificato non solo le possibili-
tà di proporre le attività educative previste dal progetto, ma anche di mettere 
in pratica le attività di raccolta dati per la valutazione. Mediante la modifica 
in itinere degli strumenti si è comunque riusciti a portare avanti e a concludere 
entrambi i percorsi – quello didattico e quello valutativo – senza modificarne 
gli obiettivi fondamentali. 

2.2 METODOLOGIA 
La metodologia di rilevazione dell’impatto del progetto sugli alunni è stata 
quindi messa a punto modificando, a causa del lockdown e della chiusura 
delle scuole, il protocollo originariamente previsto.
Pertanto, la valutazione delle ricadute del progetto sugli alunni può conside-
rarsi condotta in due differenti momenti: 
1)  somministrazione di un questionario iniziale in modalità cartacea (23 do-
mande, 1.481 questionari raccolti);

2)  somministrazione, al termine del percorso, di un questionario conclusivo 

1 Istituita ufficialmente nel mese di aprile 2018, la Cattedra è espressione di un programma 
internazionale inter–universitario che promuove la cooperazione e lo scambio (formazione, inse-
gnamento, ricerca). La Cattedra dispone di un team di ricercatori e collaboratori e di un comitato 
scientifico internazionale.
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online attraverso la piattaforma Google Moduli (16 domande, 1.013 questio-
nari raccolti).

Il campione risulta essere composto da un totale di 2.091 questionari corret-
tamente compilati così suddivisi: 1.361 questionari iniziali e 730 questionari 
finali.

Agli insegnanti è stato rivolto un questionario online attraverso la piattafor-
ma Google Moduli, somministrato al termine del percorso; hanno risposto 105 
insegnanti sui 180 a cui è stato inviato. 
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3.1 ALUNNI

3.1.1 CAMPIONE
Il questionario iniziale – composto da 23 domande e somministrato in classe su 
supporto cartaceo – è stato compilato da 1.481 alunni (il 48,9% maschi), di cui 
830 della Scuola Primaria e 651 della Scuola Secondaria di I grado.

Il campione è così distribuito nelle cinque regioni: Lombardia (31,3%), Lazio 
(21,6%), Campania (18,0%), Puglia (16,3%) e Toscana (12,7%). 

Al questionario finale – composto da 16 domande e somministrato su supporto 
digitale – hanno risposto 1.013 alunni (di cui 48,8% maschi), confermando quin-
di un’equa distribuzione di genere e anche di provenienza dalle scuole primaria 
e secondaria. In conseguenza della chiusura delle scuole la scelta di proporre 
il questionario finale in formato digitale risponde alla necessità di raggiungere 
il maggior numero di studenti. 

Appare invece una significativa discrepanza tra il numero di compilazioni dei 
questionari iniziale e finale nella distribuzione del campione; pertanto dalla 
valutazione sono state escluse le scuole presenti solo in una delle due rileva-
zioni. Al netto di questo filtro, il campione risulta essere composto da un totale 
di 2.091 questionari correttamente compilati così suddivisi: 1.361 questionari 
d’ingresso (65,1%) e 730 questionari finali (34,9%). 

Questionario d’ingresso (Q.I.) Questionario finale (Q.F.)
12,7%

TOSCANA
31,3%
LOMBARDIA

29,5%
LAZIO

21,4%
LOMBARDIA

14,4%
CAMPANIA

15,8%
TOSCANA

18,9%
PUGLIA

21,6%
LAZIO

18,1%
CAMPANIA

16,3%
PUGLIA

Fig.1 – Confronto fra la distribuzione regionale dei questionari di ingresso e finali
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Questionario d’ingresso (Q.I.) Questionario finale (Q.F.)

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

56%

52,7%47,3%

44%

Fig.2 – Confronto fra la distribuzione per grado di scuole dei questionari di ingresso e finali

3.1.2 IMPATTO EDUCATIVO DEI PERCORSI DIDATTICI 
Strumento chiave del progetto è stato il «kit didattico», un insieme di sche-
de e di tracce di attività volte a favorire sensibilità e competenze di in-
clusione, variamente definite come life skills2 e competenze trasversali. 
L’inclusione richiede comportamenti responsabili e attenti ai bisogni altrui, 
ma anche un vero e proprio cambio di rotta nella comprensione dei concetti di 
diversità, di disabilità, di inclusione. Le attività del kit didattico proponevano 
diverse riflessioni sull’inclusione con l’obiettivo di far giungere alla consape-
volezza che gli atteggiamenti inclusivi non sono a favore solo delle persone 
escluse, ma chiave del successo formativo per tutti. 

2 Con life skills si intendono tutte quelle skills (abilità, competenze) che è necessario apprendere 
per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita 
quotidiana (Fonte: OMS, 1994)
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LETTURA DELLE SITUAZIONI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 
Sono state proposte – sia nel questionario d’ingresso (Q.I.) che nel questionario 
finale (Q.F.) – alcune illustrazioni grafiche di situazioni di inclusione ed esclu-
sione, che avevano lo scopo di indagare negli alunni l’attribuzione di valori, 
la capacità critica e di lettura delle situazioni di inclusione. 

La prima immagine proponeva 4 diverse schematizzazioni dell’inclusione (Fig. 
3): agli alunni veniva chiesto di indicare quale raffigurasse il diritto all’inclu-
sione. 

A B

C D

Figura 3 – Quattro opzioni per indicare il diritto all’inclusione. La domanda era formulata 
come segue: «Quale delle seguenti immagini secondo te raffigura il diritto all’inclusione?» 

Paragonando le risposte date nel questionario d’ingresso e in quello finale, è 
lievemente aumentato il numero di risposte in cui gli alunni hanno scelto l’im-
magine B come più rappresentativa del diritto all’inclusione, allontanandosi 
così non soltanto da una visione basata sulla marginalizzazione di alcuni (C e 
D), ma anche da un’idea di inclusione come tutela di gruppi e individui che re-
stano «diversi» (A). Con la scelta dell’immagine B gli alunni si incamminano 
verso una visione di inclusione come approccio generale al vivere insieme. 
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Una seconda immagine presentava agli alunni due situazioni differenti (Fig. 4). 
Ai ragazzi veniva chiesto di confrontarle e di rispondere ad alcune domande: 
in quale delle due c’è giustizia? Quale ti piace di più? Quale dei tre ragazzi è 
avvantaggiato? Quale ragazzo è escluso? Chi ci perde? 

1 2

Figura 4 – Le due figure oggetto di diverse domande: In quale delle due c’è giustizia? Quale 
ti piace di più? Quale dei tre ragazzi è avvantaggiato? Quale ragazzo è escluso? Chi ci perde? 

Con le prime domande – «In quale delle due c’è giustizia?» e «Quale ti piace di 
più?» – si è cercato di capire se, grazie alle attività didattiche del progetto, sia cam-
biata la percezione degli alunni rispetto alla giustizia. Paragonando i due tempi di 
rilevazione dati si è notato un lieve aumento della prevalenza dell’immagine 2, che 
rappresenta una situazione di giustizia tra i tre ragazzi rappresentati nel disegno. 
Questi dati ci raccontano un lieve aumento della sensibilità degli alunni rispetto 
alla giustizia sociale (da 85% a 89, 5%), come mostrano i grafici: 

Questionario d’ingresso (Q.I.) Questionario finale (Q.F.)

FIGURA 1 FIGURA 2

15% 10,5%

89,5%85%

GUARDA QUESTE DUE IMMAGINI E INDICA QUELLA CHE TI PIACE DI PIÙ 

Figura 5 – Percentuali delle risposte alla domanda: Guarda queste due immagini e indica quella 
che ti piace di più 
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ALLA BASE DELL’INCLUSIONE: L’EMPATIA 
Molte attività del kit didattico erano volte a esercitare negli alunni l’empatia, 
ovvero la capacità di mettersi nei panni dell’altro, di ascoltare senza pregiudizi 
cercando di capire il punto di vista altrui e di dare il giusto valore alle potenzia-
lità e ai bisogni dell’altro. Grazie all’empatia è infatti possibile riconoscere sia 
le proprie emozioni che quelle altrui, e di conseguenza leggere prontamente 
le situazioni di discriminazione al fine di individuare le migliori strategie da 
attuare, grazie anche a una comunicazione interpersonale efficace e gratificante 
con l’altro. L’idea alla base di queste attività è che l’empatia sia fondamentale 
al fine di creare una società inclusiva. 

Al termine del progetto in ciascuna classe ci si aspettava un incremento nella 
capacità di interpretare e riconoscere le emozioni altrui in episodi e casi di 
discriminazione. Per valutare l’efficacia formativa è dunque stato inserito un 
item in entrambi i questionari di ingresso e finale in cui agli alunni veniva 
chiesto di indicare quanto fossero d’accordo con la seguente affermazione: «Le 
persone escluse dal gruppo soffrono molto». 

L’analisi dei dati raccolti conferma l’efficacia dell’intervento formativo. Infatti, 
confrontando le risposte date nel questionario d’ingresso con quelle del questio-
nario finale è possibile non solo vedere un incremento di «molto d’accordo» 
(da 62,4% a 76,4%), ma anche una significativa riduzione di risposte negative: 
«per nulla d’accordo» (da 6,4% a 1,6%) e «poco d’accordo» (da 7,3% a 2,9%).

LE PERSONE ESCLUSE DAL GRUPPO SPESSO SOFFRONO MOLTO

6,4%

1,6%
2,9%

19%

76,4%7,3%

23,9%

62,4%

Questionario d’ingresso (Q.I.) Questionario finale (Q.F.)

Per nulla d’accordo Poco d’accordo Molto d’accordoAbbastanza d’accordo

Figura 6 – Percentuali di accordo con l’affermazione: Le persone escluse dal gruppo spesso 
soffrono molto 
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Dal paragone tra le medie nel questionario d’ingresso e questionario finale emer-
ge che il risultato è statisticamente significativo: gli alunni hanno aumentato la 
convinzione che «le persone escluse dal gruppo spesso soffrono molto».

COMPORTAMENTI INCLUSIVI 
Le attività proposte dal progetto miravano non solo a rendere gli alunni con-
sapevoli dell’importanza dell’inclusione, ma anche delle strategie e degli at-
teggiamenti da mettere in atto per il benessere collettivo. Durante le attività 
è stato richiesto agli alunni di mettersi alla prova esercitando comportamenti 
inclusivi e riflettendo sulle soluzioni alternative in grado di evitare discrimi-
nazioni ed esclusioni, dinamiche verso le quali siamo spesso indifferenti. A 
tal fine è stato posto l’item «Qualche volta escludere qualcuno dal gruppo è 
una cosa necessaria»: ai partecipanti veniva chiesto di indicare quanto fossero 
d’accordo con l’affermazione. 

QUALCHE VOLTA ESCLUDERE QUALCUNO DAL GRUPPO É UNA COSA NECESSARIA

7,5% 2,8%

27,1%
59%

11,1%
15,8%

51,2%

25,5%

Questionario d’ingresso (Q.I.) Questionario finale (Q.F.)

Per nulla d’accordo Poco d’accordo Molto d’accordoAbbastanza d’accordo

Figura 7 – Percentuali delle valutazioni dell’affermazione: Qualche volta escludere qualcuno 
dal gruppo è una cosa necessaria

I dati raccolti e confrontati (Fig. 7) mostrano uno spostamento, seppur lieve, 
verso la disponibilità a impegnarsi per scegliere e salvaguardare l’inclusione. 
Come si vede dal grafico sono aumentate le risposte che rifiutano la necessità 
di escludere qualcuno in determinate circostanze. 

Dal paragone tra le medie, inoltre, risulta che gli alunni hanno cambiato opi-
nione in modo significativo: nel questionario finale sono meno d’accordo con 
la necessità di escludere rispetto a quanto lo fossero nel questionario d’in-
gresso.  
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APPROCCIO AL LIMITE E ALLE POTENZIALITÀ
L’inclusione, come abbiamo visto, necessita di empatia: saper leggere oltre i 
limiti e scovare strategie alternative funzionali ai nostri obiettivi o scoprire le 
potenzialità che ciascuna persona possiede è necessario allo sviluppo di una so-
cietà inclusiva. Al fine di indagare eventuali cambiamenti circa questo approccio 
sono state inserite tre diverse domande – sia nel questionario d’ingresso sia in 
quello finale – che enfatizzavano particolarmente il limite, senza dare spazio 
alle potenzialità o a strategie alternative per superare il problema.

Agli studenti veniva quindi chiesto per ciascuna affermazione di indicare quanto 
fossero d’accordo. I tre items inseriti riguardavano diversi aspetti della vita in 
modo da poter analizzare diverse sfaccettature dell’approccio al limite e alle po-
tenzialità. Osservando in Fig. 8 il confronto delle risposte date dagli studenti nel 
questionario iniziale e nel questionario finale rispetto all’affermazione «Una per-
sona con disabilità non potrà mai essere felice» è possibile notare un incremento 
delle risposte «per nulla d’accordo». Paragonando poi le medie nei due tempi di 
rilevazione emerge che gli alunni nel questionario finale hanno cambiato opi-
nione abbassando la media statistica. 

Questo dato importante ci dimostra una maggiore capacità da parte degli stu-
denti nel saper cogliere oltre i limiti le potenzialità e possibilità di realiz-
zazione che ciascuna persona ha, indipendentemente dalle disabilità. Come 
confermeranno successivamente i dati qualitativi, gli alunni hanno aumentato 
la loro sensibilità sul tema della disabilità. 

UNA PERSONA CON DISABILITÀ NON POTRÀ MAI ESSERE FELICE

6,7% 1,5%3,8%

81%

13,6%
6,5%

68,9%

17,8%

Questionario d’ingresso (Q.I.) Questionario finale (Q.F.)

Per nulla d’accordo Poco d’accordo Molto d’accordoAbbastanza d’accordo

Figura 8 – Percentuali di accordo con l’affermazione: Una persona con disabilità non potrà mai 
essere felice 
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Anche l’accordo con l’affermazione «Una persona con problemi di vista avrà 
sempre difficoltà a scegliere gli amici» si è notevolmente ridotto. Sono dimi-
nuite anche le risposte «poco d’accordo» a favore di un importante incremento 
di quasi 20% delle risposte «per nulla d’accordo». L’affermazione si riferisce 
alla sfera delle relazioni amicali, che per i giovani studenti è particolarmente 
importante e carica di significato. L’importante ridistribuzione delle risposte e 
l’abbassamento della media statistica permettono di ipotizzare una modifica 
nell’approccio al limite e alle potenzialità. 

Gli alunni hanno cambiato opinione in modo significativo anche rispetto all’af-
fermazione «Una persona con disabilità rischia di non poter fare il lavoro dei 
suoi sogni» (Fig. 9):

UNA PERSONA CON DISABILITÀ RISCHIA DI NON POTER FARE 
IL LAVORO DEI SUOI SOGNI

11,3% 5,8%

49,5%15,2%
16,5%

43,2%

28,9% 29,6%

Questionario d’ingresso (Q.I.) Questionario finale (Q.F.)

Per nulla d’accordo Poco d’accordo Molto d’accordoAbbastanza d’accordo

Figura 9 – Percentuali di accordo con l’affermazione Una persona con disabilità rischia di non 
poter fare il lavoro dei suoi sogni 

L’affermazione fa questa volta riferimento al mondo del lavoro, area sicuramen-
te maggiormente astratta per il campione. Confrontando le risposte, contraria-
mente alle affermazioni precedenti, non si riscontrano differenze significative. È 
interessante notare come in quest’area per certi versi idealizzata e lontana dalla 
fascia d’età di riferimento sia stato più difficile andare oltre i limiti e scovare le 
potenzialità che ciascuna persona possiede. 

LA DIVERSITÀ COME RICCHEZZA E NON COME PROBLEMA 
Sfondo all’intero progetto «Prendiamoci per mano» è il tema della diversità, 
una caratteristica umana che contiene importanti potenzialità, se adeguatamen-



19

RISULTATI

PRENDIAMOCI PER MANO ANCHE A DISTANZA: EMPATIA E INCLUSIONE AI TEMPI DEL COVID-19

te riconosciuta e valorizzata. L’empatia, l’approccio al limite e alle potenzialità e 
il riconoscimento del valore dell’inclusione, richiedono la giusta valorizzazione 
delle differenze nella consapevolezza che esse non solo non rappresentino un 
problema, ma anzi siano necessarie allo sviluppo. 

Al fine di osservare il valore che gli studenti attribuivano alla diversità, è stato 
chiesto loro di indicare quanto fossero in accordo con la seguente affermazione: 
«Essere diversi gli uni dagli altri può crearmi un problema». 

Tra i questionari d’ingresso e finali c’è stato un importante incremento delle 
risposte «per nulla d’accordo» (+12,0%) e diminuite in modo significativo le 
percentuali delle altre risposte «abbastanza d’accordo» e «molto d’accordo», 
come mostra la Fig.10:

ESSERE DIVERSI GLI UNI DAGLI ALTRI PUÒ CREARMI UN PROBLEMA

Per nulla d’accordo Poco d’accordo Molto d’accordoAbbastanza d’accordo

7,1% 2,1%6,6%

75,5%

15,9%
8,6%

63,5%

20,8%

Questionario d’ingresso (Q.I.) Questionario finale (Q.F.)

Figura 10 – Percentuali di accordo con l’affermazione: Essere diversi gli uni dagli altri può 
crearmi un problema 

Questo dato rappresenta un cambiamento nel valore che – grazie al progetto 
– gli studenti attribuiscono alla diversità, non più come un limite ma come 
una caratteristica umana da saper accogliere e valorizzare. 

3.1.3 L’ESPERIENZA DEL PROGETTO: 
 GRADIMENTO, APPRENDIMENTO, ATTEGGIAMENTO 
Il progetto ha ricevuto un apprezzamento molto positivo da parte dagli alun-
ni: alla domanda «Suggeriresti il progetto anche ad altri bambini/ragazzi?», il 
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96,4% di loro ha risposto «Sì». 

Questo dato viene confermato anche dalla domanda «complessivamente, quan-
to sei soddisfatto/a delle attività svolte?»: i feedback positivi sono stati pari a 95,6% 
(41,3% «abbastanza soddisfatto» e 54,3% «molto soddisfatto») contro il 4,4% di 
feedback negativi (3% «poco soddisfatto» e 1,4% «assolutamente insoddisfatto»).

Anche la percezione dell’apprendimento è stata positiva: alla domanda «Hai 
imparato qualcosa di nuovo?» il 91,4% ha risposto positivamente. È interessante 
notare che più della metà dei partecipanti ha risposto «abbastanza» (53,1% con-
tro il 38,3% di «molto»): questo dato ci permette di prevedere che le tematiche 
trattate dal progetto, seppur abbiano bisogno di essere maggiormente appro-
fondite all’interno delle istituzioni scolastiche, non siano totalmente assenti nei 
percorsi educativi e didattici. 

A conferma del generale gradimento del progetto, possiamo osservare che la 
quasi totalità degli alunni ha espresso un giudizio positivo sul progetto: in 
particolare il 76,4% degli alunni si è focalizzato sul gradimento, il 19,3% sulla 
generazione di domande e riflessioni. 

3.1.4 COMMENTI APERTI DEGLI ALUNNI 
Al termine del questionario finale è stata data la possibilità agli alunni di espri-
mersi liberamente riguardo al percorso («Se vuoi, puoi scriverci un tuo pensiero 
personale»). A questa domanda hanno risposto 576 alunni su 730, ossia il 79%3. 

Di seguito si riportano alcune delle risposte e osservazioni degli studenti:

«Questo progetto mi è piaciuto tanto, perché nella mia scuola molto spesso ci sono 
alunni che si sentono esclusi, lo consiglio a chi non ha potuto farlo». 

«Credo di aver imparato davvero tanto. Guardiamo il mondo con occhi diversi perché 
le differenze rendono a colori il mondo però nessuno è meglio di altri, siamo importanti 
allo stesso modo. Abbattiamo il muro di pregiudizi davanti a noi». 

«Mi è piaciuto molto il progetto peccato che non abbiamo avuto modo di fare tutte le 
attività in presenza. Grazie». 

«Purtroppo abbiamo avuto poco tempo per fare questo lavoro. Speriamo che il prossimo 
anno si possa ripetere». 

3 Le 576 risposte sono stata analizzate con software MAXQDA, secondo l’approccio definito Com-
puter Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDA). I software come MAXQDA consentono di gestire 
in modo sistematico e rigoroso i dati qualitativi a disposizione, facilitando così il processo di 
analisi e aggiungendo massimo rigore alle analisi. 
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INDAGINE LESSICALE 
A completamento dell’analisi è stata effettuata una brevissima indagine lessicale 
attraverso lo strumento Wordle.net che permette di creare le nuvole delle parole 
più frequenti (Word Cloud). 

progetto
piaciuto

bello

interessante

divertente

capire

grazie

fare
imparato

utile

disabilità

uguali

amici riflettere

tanto

Figura 11 – Word Cloud con le 15 parole più frequenti 

La parola più frequente è stata «progetto», che si abbina alle parole «piaciuto», 
«interessante», «bello», «divertente». Le parole «riflettere» e «capire» sottolineano il 
fatto che gli alunni hanno apprezzato il progetto perché ha fatto pensare e scoprire 
i concetti nuovi come diversità e uguaglianza, disabilità e inclusione. 

3.1.5 IMPATTO SUGLI ALUNNI: COMMENTO GENERALE 
In generale è possibile dire che il progetto ha avuto un impatto positivo sullo 
sviluppo delle competenze di inclusione dei partecipanti. Le attività laborato-
riali e del kit svolte durante il corso dell’anno sono state occasione di riflessione 
circa le tematiche della disabilità e della diversità, in una scuola che, oggi più 
che mai, deve dimostrarsi inclusiva e competente nel formare i giovani cittadini.

La maggior parte degli alunni si è dimostrata interessata e sensibile alle tema-
tiche proposte, per alcuni nuove mentre per altri già conosciute. Aver dedicato 
parte delle attività scolastiche a questi contenuti ha portato studenti e insegnanti 
a riflessioni approfondite e non banali sul tema dell’inclusione, contribuendo 
ad abbattere il muro dei pregiudizi e delle false credenze. 
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Dall’analisi dei questionari emerge con chiarezza l’incremento di risposte 
che riconoscono il valore dell’inclusione e di riflessioni sensibili e attente 
alle tematiche della disabilità e della diversità. Positive sono le risposte date 
dagli studenti su questioni inerenti il riconoscimento di episodi e casi di di-
scriminazione, con l’aumento della consapevolezza di come talvolta l’essere 
indifferenti e disinteressati possa comunque rappresentare una presa di posi-
zione in favore dell’esclusione. A conferma di ciò, è cresciuta notevolmente 
anche la risposta che indica la capacità di mettersi nei panni dell’altro e della 
collegata capacità di dar giusto valore alle potenzialità e ai bisogni altrui. 
Aumenta la valorizzazione della diversità e della disabilità, non più viste 
come barriere ma come elementi arricchenti. 

Nel questionario finale gli alunni si sono dimostrati più attenti e propositivi 
nel mettere in atto strategie inclusive e antidiscriminatorie, con un aumento 
della personale autostima, soprattutto nei casi in cui ci si rende disponibili 
nell’aiutare chi ne ha bisogno. Nonostante non siano state svolte tutte le attività 
in presenza a causa dell’emergenza sanitaria COVID–19, e della conseguente 
chiusura delle scuole, gli studenti hanno risposto positivamente alle richieste 
del questionario finale, dimostrando di essere rimasti «agganciati» al progetto. 
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3.2 INSEGNANTI 
Per una valutazione complessiva della qualità del progetto si è ritenuto impor-
tante rilevare, attraverso un questionario somministrato a valle delle attività, 
il punto di vista degli insegnanti. L’obiettivo era quello di capire non solo la 
dimensione degli apprendimenti degli alunni, ma anche la qualità del processo 
e dei materiali impiegati, oltre alla capacità che il progetto ha avuto di stimolare 
professionalità e collaborazione. La rilevazione è stata condotta attraverso un 
questionario in modalità online.

3.2.1 CAMPIONE 
Sui 180 insegnanti coinvolti nel progetto, 105 hanno risposto al questionario. 
Geograficamente i rispondenti erano distribuiti come mostra il grafico in Fig. 12.

11%
TOSCANA

16,2%
LOMBARDIA

30,5%
LAZIO

16%
CAMPANIA

26,3%
PUGLIA

Fig.12 – Distribuzione geografica dei docenti che hanno risposto al questionario

Nel Lazio, da cui proveniva un terzo degli insegnanti, sono state coinvolte 
esclusivamente le scuole di Roma. Nelle altre Regioni, invece, le scuole erano 
situate anche in altri piccoli centri cittadini. Gli insegnanti coinvolti lavoravano 
prevalentemente con la Scuola Primaria (54,3%), rispetto alla Secondaria di 
Primo Grado. 

La partecipazione degli insegnanti al questionario finale è stata molto buona 
(oltre 55%), un dato significativo data la difficile situazione che si è venuta a 
creare in seguito all’emergenza sanitaria COVID–19. Si è cercato di fronteggiare 
la complessità della situazione rimodulando il questionario finale insegnanti con 
la possibilità di compilazione direttamente online, una riduzione dei quesiti e un 
adattamento di alcuni di questi rispetto alla nuova situazione.
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3.2.2 LE ATTIVITÀ PIÙ SCELTE IN PRESENZA E A DISTANZA 
Lo strumento principale del progetto è stato il kit didattico di cui sono state 
realizzate due versioni: una pensata per svolgere le attività in presenza, l’altra 
predisposta in seguito all’irrompere della pandemia COVID–19 in Italia, che 
teneva dunque conto del fatto che gli insegnanti avrebbero dovuto continuare 
a lavorare in DaD (Didattica a Distanza). 

Ogni classe è stata libera di scegliere le attività che riteneva più opportune; dall’a-
nalisi risulta che tutte le attività del kit originario (in presenza) sono state svolte, 
con alcune scelte con più frequenza rispetto ad altre, come illustra la Fig. 13: 
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Un insieme
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Figura 13 – Frequenza di utilizzo delle attività del kit didattico in presenza 

Anche le attività del «kit didattico a distanza» hanno riscontrato buona adesione 
da parte dei docenti, tranne «Pubblicità delle emozioni» e «La forma di diritti» 
i cui analoghi erano già stati scelti in buona percentuale nel primo periodo di 
attività in presenza. 

3.2.3 OPINIONI DEGLI INSEGNANTI SULLA QUALITÀ DEL KIT DIDATTICO 
Agli insegnanti è stato chiesto di valutare la qualità del kit utilizzato, su una 
scala da un minimo di 1 a un massimo di 4, sulla base di questi elementi: facilità 
di utilizzo, varietà di contenuti, gradevolezza e coerenza con gli obiettivi del 
progetto. Su tutti questi aspetti gli insegnanti hanno dato valutazioni positive.

La maggioranza degli insegnanti (77,1%) ha ritenuto adeguato il kit anche in rife-
rimento all’età dei bambini/ragazzi coinvolti. Per contro, il 22,9% dei rispondenti 
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ha ritenuto che il kit fosse solo in parte adeguato, evidenziandone una eccessiva 
complessità per le classi III e IV della Scuola primaria o, allo stesso tempo, una 
eccessiva semplicità per la III classe della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Infine, la quasi totalità dei docenti (94%) ha ritenuto adeguato il kit anche per 
lo svolgimento di attività in classi in cui erano presenti alunni con disabilità 
o certificazione DSA.

3.2.4 IMPATTO SULLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 
Il concetto di «competenza» dai primi anni Duemila è al centro della proget-
tazione curricolare. Agli insegnanti è stato chiesto di valutare l’impatto del 
progetto sulle competenze degli alunni: la maggior parte di loro ha risposto 
positivamente (solo il 3,9% ha ritenuto che l’impatto sia stato poco significativo 
o assente). 
In particolare, in relazione al concetto di competenza relazionale, uno degli 
obiettivi del progetto, è stato chiesto agli insegnanti se le attività proposte ab-
biano favorito la collaborazione tra gli studenti. Questa dimensione spesso nelle 
scuole viene messa in atto attraverso il cooperative learning, un insieme di 
metodi didattici in cui gli alunni lavorano in piccoli gruppi al fine di ottenere 
obiettivi comuni, cercando di migliorare insieme. Si tratta di una metodologia 
veicolata dal Progetto e in grado di promuovere la cooperazione nell’appren-
dimento nelle classi, come strategia efficace e allo stesso tempo compito di 
cittadinanza. 
Agli insegnanti è stato quindi chiesto: «Le attività hanno favorito la collaborazione 
tra gli studenti?» Le risposte sono state positive, solo 1,9% ha risposto «no»:

IN PARTE NOSI

1,9%

64,8%

33,3%

LE ATTIVITÀ HANNO FAVORITO LA COLLABORAZIONE TRA GLI ALUNNI?

Figura 14 – Collaborazione tra gli alunni 
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Agli insegnanti inoltre è stato chiesto se, dal loro punto di vista, il progetto abbia con-
tribuito ad aumentare la sensibilità degli alunni sui temi dell’equità, della solida-
rietà e dell’inclusione. Il 77,9% degli insegnanti ha risposto «abbastanza» e «molto». 

Infine, è stato domandato se il progetto abbia contribuito a promuovere i valori 
legati ai temi della disabilità e della diversità culturale tra gli alunni. Il 78,8% 
degli insegnanti ha risposto «abbastanza» e «molto» (Fig. 15). 

IL PROGETTO HA CONTRIBUITO A PROMUOVERE I VALORI LEGATI AI TEMI 
DELLA DISABILITÀ E DIVERSITÀ CULTURALE TRA GLI ALUNNI?

1,9%

19,2%

54,8%

24%

Poco Moderatamente MoltoAbbastanza

Figura 15 – Promozione dei valori legati ai temi della disabilità e della diversità culturale 
tra gli alunni 

3.2.5 IMPATTO DEL PROGETTO SULLE ATTIVITÀ DEGLI INSEGNANTI 
Il progetto ha avuto impatto anche sugli insegnanti rispetto al loro modo di fare 
didattica e di relazionarsi con alunni, colleghi e famiglie. Si è allora cercato di 
indagare quanto il progetto abbia influito sul loro lavoro al di là degli obiettivi 
dichiarati come fondamentali. 

Per prima cosa, è stato chiesto agli insegnanti se abbiano avuto modo di tornare 
sugli argomenti trattati in momenti successivi a quelli inerenti le attività del 
progetto. Ciò è accaduto una volta per il 24,8% degli intervistati e più di una 
volta per il 65,7%. Si è inoltre verificato che le attività del kit didattico hanno 
costituito un’occasione di miglioramento della collaborazione intraprofessio-
nale: per l’88,6% degli insegnanti le attività hanno favorito collaborazione tra 
loro stessi. Agli insegnanti è stato anche domandato se, in termini più generali, il 
progetto con le sue attività abbia promosso nuove competenze di tipo didattico, 
relazionale e/o comunicativo. L’89% dei rispondenti ha riconosciuto di aver 
acquisito nuove competenze.
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3.2.6 CORRESPONSABILITÀ 
Si è cercato di capire se il progetto abbia dato un contributo nel miglioramento 
delle relazioni tra scuola e famiglia: è stato quindi chiesto se sia stato accolto 
positivamente dai genitori. Il 70,5% degli insegnanti ha risposto affermativa-
mente, a fronte di un certo numero (29,5%) che non ha saputo rispondere. 

3.2.7 COMMENTI APERTI DEGLI INSEGNANTI 
L’ultima parte del questionario per gli insegnanti presentava uno «Spazio per 
eventuali commenti personali». A questa sollecitazione hanno risposto 33 in-
segnanti su 105, dunque il 31% del campione. Le informazioni raccolte non 
sono rappresentative di tutto il gruppo che ha lavorato, ma hanno il valore di 
segnali utili a una riflessione di sintesi di tutto il percorso accanto ai dati fin qui 
illustrati. Di seguito si riportano alcune citazioni:

«È stata un’esperienza significativa che lascerà un segno nella classe che ho coinvolto». 

«Se il progetto si fosse svolto a scuola sarebbe stato davvero molto soddisfacente e molto 
più incisivo per gli alunni, i materiali e le attività sono davvero ben studiati e hanno 
innescato importanti riflessioni anche a distanza». 

«Anche se questo appare scontato, le limitazioni dovute alla DaD hanno diminuito 
l’impatto del lavoro sui ragazzi. Pertanto la loro e nostra possibilità di imparare nel 
campo dell’inclusione, dell’ascolto dell’altro è stata penalizzata, senza che questo attenga 
alla validità delle proposte laboratoriali del progetto».

Come per gli alunni anche per gli insegnanti per completare l’analisi è stata ef-
fettuata una breve indagine lessicale con lo strumento Wordle.net, che consente 
di creare le nuvole delle parole più frequenti (Word Cloud). 

Le parole più frequenti sono state «attività» e «progetto». Le parole «presenza» 
e «distanza» rivelano la fatica affrontata dagli insegnanti durante questo «anno» 
di «chiusura» dovuto al «covid». A colpire anche l’abbinamento «anno» e «pros-
simo». È forte il desiderio da parte degli insegnanti di riprendere le attività il 
prossimo anno scolastico in «presenza», per realizzare ancora una volta questa 
bella esperienza con gli «alunni». 
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attività
progetto

alunni

scuola
classe

prossimo distanzapresenza

anno

ragazzi

questionari

chiusura

grazieesperienza

covid

Figura 16 – Word Cloud con le 15 parole più frequenti 

3.2.8 IMPATTO SUGLI INSEGNANTI: COMMENTO GENERALE 
In sintesi, dall’analisi emerge un’ottima valutazione del kit didattico (facilità 
di utilizzo, varietà dei contenuti, gradevolezza, coerenza con gli obiettivi) e dei 
contenuti proposti da parte di oltre l’80% dei docenti.
Una buona valutazione riguarda anche gli aspetti di adeguatezza (età, attività 
con DSA, tempi, valutazione), competenze, formazione e soddisfazione com-
plessiva (il 97,6% dichiara di essere molto/abbastanza soddisfatto).

In conclusione il progetto ha portato, secondo gli insegnanti, a risultati impor-
tanti: il kit proposto è stato valutato positivamente e l’attuazione del progetto 
all’interno delle classi ha avuto un impatto positivo sulle competenze – di 
inclusione, cooperative, comunicative – degli alunni coinvolti. 

Inoltre, pur avendo come destinatari principali gli alunni, un impatto forma-
tivo c’è stato anche per gli insegnanti, sia per la capacità di suggerire nuove 
pratiche didattiche sia di spingere verso la collaborazione tra colleghi. Il pro-
getto ha inoltre fornito spunti di riflessione sul tema della corresponsabilità 
scuola – famiglia e sulle ricadute che agire su questa dimensione può avere 
sulla comunità educante. Oltre ai dati forniti dalle risposte a scelta multipla, al-
cune informazioni utili sono arrivate anche dai commenti liberi degli insegnanti. 

È bene tenere presente interessanti proposte di miglioramento del progetto 
soprattutto riferibili specifici aspetti del kit insieme alla difficoltà nel gestire 
la complessità di alcune attività per la scuola primaria: il 22,9% dei rispon-
denti ha sottolineato una eccessiva complessità per le classi III e IV della 
scuola primaria o, allo stesso tempo, una eccessiva semplicità per la III classe 
della scuola secondaria di primo grado. Un’ulteriore criticità rilevata è il tem-
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po stimato per la realizzazione delle attività, che il 15% degli insegnanti ha 
valutato insufficiente

In sintesi, si possono evidenziare il buon coinvolgimento, il gradimento e 
l’interesse suscitato su alunni e docenti, la significatività dei temi veicolati 
e la speranza che il progetto si possa riproporre o che si abbia occasione di 
riutilizzarne i materiali. 
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4. CONCLUSIONI
In conclusione si riscontrano risultati senz’altro positivi del progetto sia da parte 
degli alunni sia degli insegnanti coinvolti. Le criticità, quando sono emerse, non 
appaiono né macroscopiche né insormontabili nell’ottica di una futura ripro-
posizione nelle scuole. Naturalmente è bene tenere presente quanto il progetto 
sia stato condizionato dall’insorgere della pandemia da COVID–19: proprio i 
temi proposti nelle attività, i metodi didattici impiegati e l’impegno profuso 
dagli insegnanti hanno costituito un «collante» in quel periodo così difficile. 

Più in generale emerge come il progetto abbia costituito un interessante invito 
a vivere il tema dell’inclusione con investimenti importanti sia in termini di ri-
sorse sia in termini di tempo, coinvolgendo in prima persona gli insegnanti (e 
non esperti esterni, come spesso capita di vedere) nel ruolo di educatori dei loro 
bambini e ragazzi. Siamo sicuri che questo progetto avrà costituito lo stimolo 
per continuare a vivere nelle scuole coinvolte la dimensione dell’inclusione at-
traverso il curricolo, nei gesti e nelle proposte quotidiane di insegnanti e alunni. 

Inoltre, iniziative come queste assumono valore anche nel loro essere stimolo 
alla collaborazione e all’innovazione didattica, anche rispetto a iniziative forma-
tive che più puntualmente mirano a questi obiettivi. In una visione sistemica, 
tutto quanto detto finora contribuisce alla realizzazione di una scuola inclusiva. 
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