
Statistiche brevi
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Risultati

Indagine 636266

Numero di record in questa query: 187
Record totali nell'indagine: 187
Percentuale del totale: 100.00%
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Indagine 636266 'Progetto "La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Alunni'

Campo riepilogo per a1

Sei alunno di scuola:

Risposta Conteggio Percentuale

dell'Infanzia (A1) 11 6.01%  
di Scuola Primaria (A2) 19 10.38%  
di Scuola Sec. I grado (A3) 151 82.51%  
di Istituto d'Istruzione Superiore (A4) 2 1.09%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per a1

Sei alunno di scuola:
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Indagine 636266 'Progetto "La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Alunni'

Campo riepilogo per a2

La tua scuola è...

Risposta Conteggio Percentuale

I.C. "Berardi-Nitti" - Melfi (A1) 59 32.24%  
I.C. "Granata" - Rionero in V. (A2) 16 8.74%  
I.C. "Giovanni XXIII"  - Barile (A3) 41 22.40%  
I.C. Statale - Atella (A4) 65 35.52%  
I.I.S. "Gasparrini" - Melfi (A5) 0 0.00%  
I.I.S. "Righetti" - Melfi (A6) 2 1.09%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per a2

La tua scuola è...
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Campo riepilogo per a3

La/le attività che hai svolto:

Risposta Conteggio Percentuale

Laboratorio emozionale (SQ001) 28 15.30%  
Laboratorio musicale (SQ002) 129 70.49%  
Laboratorio di robotica (SQ003) 40 21.86%  
Laboratorio teatrale (SQ004) 2 1.09%  
Atelier creativo (SQ005) 15 8.20%  
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Campo riepilogo per a3

La/le attività che hai svolto:
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Campo riepilogo per a4

Quanto ti è piaciuto:

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 129 70.49%  
ABBASTANZA (A2) 51 27.87%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 3 1.64%  
POCO (A4) 0 0.00%  
PER NULLA (A5) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per a4

Quanto ti è piaciuto:
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Campo riepilogo per a5

Hai collaborato solo con bambini/ragazzi della tua età o con bambini/ragazzi anche di età diversa?

Risposta Conteggio Percentuale

Solo con bambini/ragazzi della mia età (A1) 40 21.86%  
C’erano anche bambini/ragazzi di età diversa (A2) 143 78.14%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per a5

Hai collaborato solo con bambini/ragazzi della tua età o con bambini/ragazzi anche di età diversa?
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Campo riepilogo per a6

Descrivi un momento in cui ti sei particolarmente emozionato:

Risposta Conteggio Percentuale

Risposta 163 89.07%  
Nessuna risposta 20 10.93%  

ID Risposta

1 Utilizzo della scheda per far muovere robot
2 quando siamo andati ai laboratori del professionale e ci ha fatto fare dei collegamenti elettrici
3 quando si sono accesse le lucine
4 in laboratorio di robotica quando abbiamo lavorato con i lied
5 un giorno  in cui siamo andati all'ITIS  a fare una lezione sulla stampa 3D  in cui un professore

della scuola ci ha spiegato come funziona , inoltre ci ha dimostrato il procedimento in cui la
stampa 3D plasma un'oggetto

6 In laboratorio di robotica quando noi abbiamo lavorato con i lied
7 l'esperimento  di simulazione del semafori.
8 Il momento più emozionante è stato progettare un tronco di cono al computer.
10 Un momento particolarmente emozionato è stato quando abbiamo visto la stampante il 3d 
12 Quando un ragazzo più grande ci ha insegnato ad accendere una lampadina attraverso il

coputer, dopo avercelo spiegato, lo abbiamo fatto materialmente.
13 l' uso della scheda Arduino per il funzionamento del braccio meccanico
14 mi è particolarmente piaciuto il fatto di poter collaborare con ragazzi più grandi che ci hanno

spiegato cose nuove
15 le attivita mi sono piaciute tutte
16 Mi ha molto emozionato l' attività con il robot
17 non mi sono mai emozionato
18 mi e piaciuto tutto
19 stampa 3d
21 quando abbiamo utilizzato la stampante 3D
22 quando abbiamo usato la stampante 3d
23 un momento che mi ha particolarmente interessato é stato quando abbiamo usato la

stampante 3d
24 qunado ho realizzato un disegno al computer e poi lo stampato alla stampante 3d
25 mi è piaciuto molto partecipare a queste attività,in particolare ho trovato molto interessante

l'attivita con i ragazzi dell'ITIS.
26 Realizzazione dei pirografi
27 Due momenti: Realizzazione lampade con tecnologia a led e realizzazione di oggetti con

stampante 3D
28 Durante la saldatura a stagno di ircuiti elettrici proposti
29 All'accensione dell'attività Vai col vento (mini parco eolico funzionante)
30 Durante la creazione dell'attività: Creazione di Proiettore olografico
31 Durante la realizzazione dell'attivià Vai col Vento, in ogni momento creativo
32 Durante i saluti di hiusura dell'Atelier creativo
33 Realizzazione del pirografo
34 Durante la realizzazione del pirografo e durante il suo utilizzo
35 Durante il progetto per la settimana della cultura: Vai col Vento
36 La penna che scrive sul legno (pirografo)
37 Durante il corso che ci ha consentito la stampa di oggetti in 3D
38 Quando ho impersonato il personaggio del cacciatore nell'attività "Pierino e il Lupo"
39 Durante il concerto con tutti gli amici 
40 Realizzazione del pirografo con il relativo uso
41 Durante la realizzazione del pirografo
42 In un particolare momento della rappresentaione: durante il temporale
43 Partecipare allo spettacolo Pierino e il Lupo
44 Quando abbiamo fatto la scena dei cacciatori
45 Quando ho iniziato ad utilizzare lo strumento musicale
46 Mi è piaciuto tutto indifferentemente
47 Quando ho suonato il tamburo
48 Il temporle durante la rappresentazione di Pierino e il Lupo
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49 Il temporale
50 Durante la rappresentazione di Pierino e il lupo, quando l'anatra viene attaccata dal lupo
51 Nessuno in particolare
52 Lo spettacolo di Pierino e il lupo nella sua interezza
53 Tutto indifferentemente
54 Durante le prove prima della presentazione dello spettacolo
55 Lo spettacolo di Pierino e il lupo
56 Quando sono statto scelto come protagonista "Pierino" nella rappresentazione di Pierino e il

lupo
57 Quando ho ricevuto il ruolo di cacciatore
58 Appena ho ricevuto lo strumento "il bastone della pioggia"
59 Quando la Vice Preside ci ha detto che la rappresentaione di Pierino e il lupo si sarebbe

ripetuta ben quattro volte e quando tuti i genitori erano di fronte a noi attori, felici di averci visti
ed ascoltati

60 Durante la rappresentazione quando suonavo le maracas e quando la mia compagna
cantava

61 La scena del lupo nella rappresentazione di Pierino e il lupo
62 Durante le ore di preparazione con il lavoro di gruppo
63 La rappresentazione del progetto
64 Il momento della marcia nella rappresentazione di Pierino ed il lupo
65  Mi è piaciuto perchè ho imparato cose nuove alcune interessanti altre meno,ma mi sono

divertita molto.
66 Il giorno del progetto  sull'inclusione: quando con i miei compagni abbiamo sonato 3 brani

musicali ed abbiamo visto la partecipazione del pubblico che, entusiasta, cominciò a battere
le mani facendosi trasportare dalla musica.

67 Un momento che mi ha particolarmente emozionato è stato il momento in cui ho terminato il
mio progetto con la stampante 3D

68 quando siamo andati a Melfi a fare delle attivita' di robotica 
69 durante la recita di inclusione di natale
70 durante la commemorazione per le vittime dell'olocausto
71 quando abbiamo fatto il laboratorio 3D.

ci hanno fatto fare un disegno a computer e poi c'è l'hanno fatto riprodurre alla stampante ....
E STATO MOLTO DIVERTENTE

72 mi sono emozionato quando abbiamo visto la stampa 3D ed un piccolo video in 3D
73 mi è piaciuto molto quando abbiamo programmato la scheda arduino e abbiamo fatto

funzionare un braccio meccanico. 
74 non mi è piaciuto nulla 
75 IN PARTICOLARE MI E' PIACIUTO L'ULTIMO BRANO DELLO SPTTACOLO DI NATALE:

HAPPY DAYS
76 Suonare con gli altri
77 Nessuno in particolare
78 L'uscita a Policoro con realtivo concorso
79 Il lavorare in ruppo 
80 Durante i concerti
81 I concerti
82 Durante i concerti
83 Durante le manifestazioni
85 Mi è piaiuto tanto il Comcerto di Natale
86 Durante la prima rppresentazione di Pierino e il lupo
87 L'esecuzione di Happy Days durante il concerto di Natale
88 Nel primo spettacolo di Pierino e il Lupo
89 Pierino e il Lupo nella sua interezza
90 La prima esecuzione di Pierino e il Lupo
91 Il primo concerto
92 La prima esecuzione di Pierino e il Lupo
93 Pre concerto
94 Le prove agli spettacoli
96 l'utilizzo della scheda arduino per programmare un braccio meccanico.
97 la cosa che mi è piaciuta di più è stato quando abbiamo visto il video con gli occhiali 3D
98 l'utilizzo della scheda arduino per la programmazione del braccio meccanico
99 Quando abbiamo fatto accendere i led e quando abbiamo fatto il programma per la

stampante 3D
100 Quando io ed una mia compagna siamo riuscite a far muovere un braccio del robot grazie

all'uso di un arduino che abbiamo fatto funzionare.
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101 mi e piaciuto la stampante 3D
102 mi è piaciuto quando abbiamo usato la scheda Arduino per far muovere un braccio

meccanico 
103 Mi è piaciuto quando abbiamo utilizzato la scheda arduino per programmare l'uso di u 

braccio meccanico.
104 la stampante 3D
105 Mi sono molto emozionata quando abbiamo fatto le prove delle canzoni che abbiamo fatto

ovvero besame mucho la vita è bella e l'amico è
106 Mi è piaciuto molto l'ultima esibizione perchè c'erano bambini e ragazzi di tutte le età.
107 il momento conclusivo della manifestazione
108 A me è piaciuto molto quando giunti alla scuola a Melfi, arrivato il nostro momento, è stato

mostrato un video di tutto ciò che noi abbiamo fatto e quindi tutte le attività da noi praticato.
109 quando i bambini piccolini hanno ballato affianco a dei miei compagni.
110 Mi sono emozionato quando siamo arrivati a Melfi e ci hanno chiamato per esibirci.
111 Mi sono particolarmente emozionata vedendo i ragazzi con disabilità cantare e divertirsi con

noi e con i propri compagni.
112 Mi sono emozionata nel momento in cui i ragazzi con disabilità hanno collaborato nella

preparazione dello spettacolo che avremmo fatto.
113 Mi sono emozionato quando abbiamo visto il video del bambino escluso da un gioco in

spiaggia.
114 Mi sono emozionata quando abbiamo cantato perché mi sentivo veramente sicura di me.
115 Mi sono emozionato quando ho suonato il mio strumento insieme agli altri.
116 Mi sono emozionato quando a Melfi abbiamo, tutti assieme, compresi gli alunni con difficoltà,

abbiamo messo in scena la nostra esibizione.
117 Mi sono emozionata quando abbiamo dipinto tutti insieme, nelle attività che abbiamo svolto

per alcuni pomeriggi.
118 Mi sono emozionata quando, il giorno della manifestazione conclusiva, abbiamo iniziato a

suonare.
119 Mi sono emozionata quando altre scuole hanno sentito come noi l'importanza dell'includere

ragazzi con difficoltà, facendoli partecipare alle attività.
120 Mi sono emozionata  quando ci hanno applaudito.
121 Mi sono emozionata quando abbiamo cantato.
122 Quando abbiamo disegnato su un grande telo
123 Quando abbiamo cantato.
124 Mi sono emozionata quando siamo arrivati a Melfi e abbiamo cantato.
125 Mi sono emozionato durante la manifestazione conclusiva a Melfi.
126 Mi sono emozionato quando a Melfi ci siamo esibiti alla presenza di altre scuole.
127 Mi sono emozionato per tutta la durata dello spettacolo conclusivo.
128 Mi sono emozionato molto a Melfi, quando abbiamo messo in scena lo spettacolo.
129 Quando abbiamo iniziato a cantare il giorno della manifestazione conclusiva.
130 Mi sono emozionato quando a Melfi abbiamo cominciato a cantare davanti al pubblico.
131 Mi sono emozionata quando è giunto il nostro turno di esibizione a Melfi.
132 Mi sono emozionata quando gli alunni della materna del nostro istituto hanno cominciato a

cantare.
133 Mi sono emozionata quando ci siamo esibiti a Melfi.
134 Mi sono emozionato quando a Melfi, davanti al pubblico, abbiamo cantato i nostri brani.
135 Mi sono emozionata quando abbiamo cantato a Melfi.
136 Mi sono emozionata a Melfi, il giorno della manifestazione.
137 Mi sono emozionata in occasione della manifestazione conclusiva a Melfi.
138 Mi sono emozionata quando ho visto i ragazzi con disabilità emozionarzi al suono della

musica e alla vista delle esibizioni.
139 Mi sono emozionata quando tutte le scuole si sono esibite.
140 Mi sono emozionata quando a Melfi abbiamo  cantato davanti a tutti.
141 Quando abbiamo cantato con le altre scuole.
142 Mi sono emozionata quando abbiamo cantato tutti insieme a Melfi.
143 Mi sono emozionata quando ho presentato la mia scuola.
144 Mi sono emozionato quando con il mio piccolo gruppo di fiati ho cominciato a suonare e poi

ho ricevuto i complimenti.
145 Mi sono emozionata quando ho iniziato a suonare con il mio strumento assieme ai miei

compagni.
146 Mi sono emozionato quando a Melfi ho iniziato a suonare il mio strumento
147 Mi sono emozionata quando abbiamo ricevuto i complimenti per la bella esibizione.
148 Mi sono emozionata in occasione delle prove generali dello spettacolo.
149 Quando abbiamo dipinto e cantato.
150 Quando abbiamo cantato "l'amico è".
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151 Quando abbiamo cantato le canzoni.
152 Quando abbiamo cantato.
153 Il giorno della manifestazione mi sono particolarmente emozionata.
154 Quando abbiamo dipinto le camicie.
155 Mi sono emozionato quando ho dipinto.
156 Mi sono emozionata durante la manifestazione di Melfi.
157 Mi sono emozionato molto disegnando sulle camicie.
158 Mi sono molto emozionato quando ho cantato e ballato.
159 quando abbiamo aiutato i bambini disabili
160 nel momento in cui sono stata con i bambini disabili
172 Suonare con l'orchestra
173 Mi sono emozionato nel momento dell'esibizione
174 Mentre suonavamo
175 Il momento in cui ci siamo riuniti per la manifestazione
176 Il primo concerto di fine anno
177 Quando abbiamo suonato l'inno d'italia e tutti si sono alzati
178 Quando abbiamo suonato
179 Quando abbiamo suonato anche con il coro
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Campo riepilogo per a7

Pensi sia importante che a scuola si facciano attività e progetti in cui si lavora insieme a ragazzi con
disabilità?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 183 100.00%  
No (N) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per a7

Pensi sia importante che a scuola si facciano attività e progetti in cui si lavora insieme a ragazzi con
disabilità?
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Campo riepilogo per a8

Se ce ne sarà occasione parteciperai ancora a progetti simili a questo?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 180 98.36%  
No (N) 3 1.64%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per a8

Se ce ne sarà occasione parteciperai ancora a progetti simili a questo?
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Campo riepilogo per a9

Pensi che questa esperienza ti abbia arricchito…

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 117 63.93%  
ABBASTANZA (A2) 63 34.43%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 0 0.00%  
POCO (A4) 1 0.55%  
PER NULLA (A5) 1 0.55%  
Nessuna risposta 1 0.55%  
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Campo riepilogo per a9

Pensi che questa esperienza ti abbia arricchito…
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Campo riepilogo per a10

Una tua riflessione...

Risposta Conteggio Percentuale

Risposta 144 78.69%  
Nessuna risposta 39 21.31%  

ID Risposta

2 sono state delle giornate splendide, sopratutto l'ultimo giornata, perchè ho visto la stampante
3d e ho costruito un modellino di un cono al computer. secondo me queste giornate sono
state delle giornate bellissime

3 mi è piaciuto molto il primo appuntamento, quando abbiamo progettato sull' arduino, ed era
una soddisfazione quando si accendevano le luci, mi ha incuriosito la stampante 3d anche se
non l'ho potuta vedere per motivi di salute

4 =)
5 l'esperienza che abbiamo fatto  andando in altre scuole ad arrichirci di conoscenze mi è

piaciuta moltissimo e spero di farlo un'altra volta
6 =)
7 mi è piaciuto imparare  cose nuove
8 penso che sa giusto fare questo tipo di attività perché ci danno la possibilità di vedere come

sono organizzate le altre scuole e di fare attività diverse da quelle che facciamo di solito.
10 Credo che sia importante confrontarci con altre scuole per incontrare ragazzi dai quali ho

imparato molto e scoperto programmi  molto utili dei quali non sapevo l'esistenza
12 E' stata un' esperienza molto bella perchè diversa da tutte le altre che abbiamo fatto, ed è

stato molto bello condividerlo con con i miei compagni.
13 le attività che abbiamo svolto mi sono piaciute tantissimo
14 mi è piaciuto provare una nuova esperienza dove ho potuto imparare cose nuove
15 l'esperienza e stata molto bella,e la rifarei,si poteva fare meccanica all'itis
16 Mi piacerebbe fare un' altra esperienza  come questa
17 l'esperienza è stata molto bella 
18 mi sono piaciute tutte le cose 
19 mi è piaciuto molto fare questa esperienza di robotica
21 é stato bello partecipare ai laboratori di ro
22 mi é piaciuta molto questa esperienza e la rifarei volentieri!
23 è stato molto bello fare questi laboratori e usare la stampante 3d
24 mi è piaciuto molto questa esperienza e penso che queste cos'è si devono fare più spesso.
26 Sarebbe bello poter approfondire la stampa di oggetti con tecnologia 3D
27 Più giornate durante la settimana
28 Alcuni concetti erano noti perchè spesso, con il fai da te, ci avevo già lavorato
29 Aumentare il numero di attività
30 Aumentare gli incontri almeno a due pomeridiani
31 Prolungare le attività oltre quanto fatto quest'anno
32 L'atelier è stato troppo breve
33 Mi piacerebbe aver prolungato il progetto di robotica e stampa 3D
34 Che ci fossero più ore di laboratorio
35 E' stato quasi perfetto; sarebbe bello ottimizzare i tempi anche con l'aiuto di un altro docente

(per evitare dilungamenti di tempo)
36 Si spera ch la scuola metta a disposizione i materiali per aumentare il numero delle attività
37 L'orario di inizio corso dovrebbe essere un pò più comodo (ad esempio alle ore 15,30)
39 Non bisogna mai sottovalutare la forza della musica...
40 Maggior durata del cors
41 Non sottovalutare le persone con disabilità in quanto hanno molte più conoscenze di noi
42 Ho imparato a suonare degli strumenti
43 E' stato bello lavorare in gruppo. Esperienza fantastica
44 Partecipare allo spettacolo ed al laboratorio musicale è stato davvero bello
45 Avrei voluto essere il percussionista principale
46 Non saprei
48 Nada
49 E' importante condividere  le emozioni con le persone in difficoltà
50 Aiutare i ragazzi con disabilità è fonadamentale nella crescita comune
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51 Vorrei maggiore privacy con i costumi
53 La scenadel temporale e la scenografia tutta
55 Per migliorare ci vorrebbe un corso di teatro durante l'nno scolastico
56 Ridurre il numero di prove
57 Nessuno. E' stato troppo importante e bello
58 Quest'anno non mi è piaciuto tantissimo perchè le cose fatte erano troppo diverse
59 La vice Presidie ci ha dato la possibilità di ripetere ancora il concerto, quindi, il laboratorio si

ripeterà
60 Mi è piaciuto così come è stato svolto
61 Mi piacerebbe collaborare di più anche con ragazzi di diverse età
62 Vorrei che durasse un pò di più
63 Lo spettacolo mi è piaciuto moltissimo; un pò meno il disturbo dato dai compagni durante le

prove
64 Prestare maggior attenzione al copione con un linguaggio più vicino a noi alunni
65 Questo laboratorio mi è piaciuto molto soprattutto la giornata dove abbiamo utilizzato la

stampante 3D .
Mi sono divertita perchè durante quei giorni abbiamo imparato molto e abbiamo utilizzato il
computer,è stata una bella esperienza se ci sarà l'occasione la rifarò.

66 mi è piaciuto veramente molto partecipare a questo progetto, perchè ho avuto la possibilità di
conoscere altri ragazzi con le mie stesse passioni. E mi sono sentita davvero realizzata
quando i professori di musica ci fecero sentire, tramite un video, quello che avevamo
prodotto. Erano davvero orgogliosi di noi,avevamo capito che tutti insieme riusciamo a creare
qualcosa che la gente apprezza, e si vede. Inoltre sono stati davvero bravi anche i nostri
compagni che hanno recitato e ballato. Se ci saranno altre possibilità parteciperò volentieri a
manifestazioni del genere.

67 Questo laboratorio è stato molto utile e interessante perchè grazie all'aiuto dei professori di
queste scuole ho imparato cose nuove...  è un' esperienza che rifarei 

68 questa esperienza e' stata emozionante, abbiamo imparato cose nuove.
69 secondo me è bello fare queste manifestazioni perchè ci insegnano il rispetto degli altri e

delle regole 
70 abbiamo partecipato a molte manifestazioni e gite coinvolgenti che mi hanno insegnato molto

e sono molto contenta e soddisfatta
71 Mi è piaciuto molto il laboratorio 3D.

I professori sono stati molto bravi ci hanno accolto molto bene e ci hanno trattati molto bene
72 Mi è piaciuto molto vedere la stampa 3D e far funzionare un braccio meccanico con dei pezzi

che abbiamo prodotto noi
73 mi è piaciuto tutto, l'unica cosa che ci volevano più ore.
75 La relazione con gli altri è stata particolarmente positiva
76 Bella esperienza con l'occasione di lavorare in gruppo etrogeneo
77 La seconda parte dello spettacolo "Pierino e il Lupo" è stata meno interessante della prima
78 Tutto abbastanza organizzato e divertente; a volte però ci sono state inutili perdite di tempo

nell'operatività
80 Sarebbe logico ridurre le ore di impegno pomeridiano e concentarle durante la mattina
81 Che si ripetano positive esperienze come quella avuta durante quest'anno
82 Gemellaggi frequenti auspicabili con Istituti del territorio
83 Speriamo di continuare con queste esperienze positivo
84 Aumentare il numero di brani musicali da eseguire con brani più significativi
85 Le prove pomeridiane si accavallano con altri impegni; bisognerebbe coordinare tutto all'inizio
86 Meno giorni di prove pomeridiane; non riusciamo a studiare come necessario e come da

richieste
87 Diminuire le prove per consentire lo studio a casa
88 Bisogna suonare più brani
89 Nessuna riflessione in particolare
90 Suonare di più ed in gruppo
91 Suonare di più
92 Coinvogere tutti in tutti i brani
93 Impegnarsi con costanza durante tutto l'anno scolastico
94 Suonare più brni
96 è stato molto divertente e istruttivo .
98 è stato molto emozionante e istruttivo
99 Mi è piaciuto perchè  non avevo mai fatto un esperienza del del genere nel campo della

robotica.
100 Questa esperienza mi ha molto interessata,in particolare la visione di un breve filmino con

l'uso degli occhiali 3D.
102 questi argomenti di queste esperienze mi sono piaciute molto  
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103 E' stata una bella esperienza avrei voluto provare la stampa 3D
104 mi è piaciuto molto non avevo mai fatto un esperienza simile a questa
105 Per me questo progetto è stato molto importante perchè ci ha uniti molto di più rispetto a

prima 
106 E' stato bellissimo
107 Mi è piaciuto molto.
108 Questa esperienza mi ha fatto crescere molto ed è stato molto bello ed emozionante lavorare

con ragazzi aventi disabilità. Ritengo sia stata un'esperienza molto particolare.
109 spero di rifare progetti simili per arricchirmi e crescere. Cercare di eliminare la barriere tra di

noi è stato MERAVIGLIOSO
110 Secondo me l'esperienza è stata molto divertente, bella ed emozionante.
111 Penso che questo progetto sia stato molto utile e ha permesso di interloquire con altri

compagni che presentano caratteristiche diverse dalle mie.
112 Aiutare chi ha difficoltà è molto importante per vivere bene insieme.
113 Penso che partecipare a questi progetti sia molto importante.
114 Questo progetto, che ha unito tutti gli alunni compresi quelli con disabilità, ci ha fatto sentire

tutti uguali.
115 Questo progetto è stato molto utile perché, anche se ci sono delle difficoltà in alcuni

compagni, lo stare insieme aiuta a superare tutto.
116 Credo che dovrebbero esserci più esperienze di questo genere, in modo tale da includere

tutti.
117 Penso che sia stata molto utile questa esperienza. 
118 Credo però che forse si dovrebbe scegliere una sala più grande per permettere una comoda

esibizione delle scuole.
119 Credo sia molto importante per la nostra società includere tutti, i ragazzi con difficoltà e

anche quelli di diversa etnia, per far si che non si percepiscano differenze fra individui.
120 Mi è piaciuto molto questo progetto.
122 Abbiamo imparato a cantare.'
124 Mi è piaciuta molto questa esperienza perché non ci aspettavamo di fare questa

manifestazione.

 
125 Credo che questa esperienza sia stata molto bella ed emozionante.
126 Questo progetto è stato bello perché ho avuto modo di conoscere altri ragazzi.
127 E' stata un'esperienza abbastanza bella che mi ha arricchito molto.
128 E' stata una bella esperienza perché ci sono state molte esibizioni.
129 Questa esperienza è stata bella perché abbiamo collaborato e ce l'abbiamo messa tutta per

la buona riuscita del progetto.
130 Queste attività, secondo me, dovrebbero essere fatte più spesso.
131 Mi piacerebbe ripetere nuovamente un' esperienza del genere.
132 Penso che questo progetto abbiano unito non solo alunni di tutte le età ma anche, fra loro, gli

istituti della nostra zona.
133 Penso che sia stata un'esperienza utile, perché abbiamo imparato a collaborare e stare

insieme. 
134 Penso che questo progetto, organizzato per i ragazzi con disabilità, in fin dei conti ha aiutato

anche noi.
135 Mi è piaciuto questo progetto perché ho collaborato e conosciuto meglio i miei compagni.
136 Questo progetto mi è piaciuto molto perché ci ha uniti di più. 
137 Penso sia stata una bella esperienza perchè abbiamo conosciuto altri ragazzi.
138 Penso che la musica, oltre ad esseere un passatempo, può essere per alcuni una cura.

Inoltre è stato bello stare insieme a persone che non conoscevo.
139 E' stato molto bello e divertente e ho capito che la musica serve ad unire tutti.
140 Secondo me siamo tutti uguali e la musica ci ha unito.
141 Penso che la musica sia un elemento di unione fra tutti gli alunni.
142 Penso che lo stare insieme aiuti molto le persone con disabilità perchè li fa sentire parte attiva

di un gruppo.
143 Penso che lo stare insieme aiuti tutti, in modo particolare i ragazzi con problemi.
144 Penso che è bello aiutare i ragazzi con problemi.
145 Penso che questo progetto ci aiuti a collaborare con chi ha difficoltà e ci aiuti ad esprimere le

capacità individuali.
146 Non bisogna escludere i compagni che hanno problemi e difficoltà.
147 Penso che sia stata un'esperienza molto utile per gli alunni che presentano difficoltà o hanno

disabilità.
148 Spero che possa ripetersi in futuro perchè è importante capire i punti deboli degli altri ed
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aiutarli a superare i momenti difficili.
152 Di avere la possibilità di ripeterlo.
153 E' stata una bella, nuova esperienza.
155 Mi sono molto divertito.
158 Mi piacerebbe ripetere questa esperienza.
159 bisogna aiutare tutti, soprattutto bambini/ragazzi che purtroppo sono meno fortunati
160 bisogna sempre aiutare i bambini disabili
174 Molto bello ed emozionante
175 Mi e piaciuta affrontare un tema simile mi ha fatto svolgere unail nuova esperienza
176 Spero di trovare questo laboratorio anche alle scuole superiori
177 Mi piace molto fare questo tipo di progetto
178 Secondo me e stato bello fare questa esperienza e se ci sara un altra occasione mi

piacerebbe rifarla
179 Siamo tutti uguali e abbiamo tutti il diritto di fare ciò che ci piace
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