
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Binario 9 e ¾

Nota Introduttiva a cura di Next-Level

Binario 9 e 3/4 è un progetto didattico di orientamento e partecipazione culturale
sviluppato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
2014-2020, tra Novara, in Italia, e il Cantone dei Grigioni (Engadina), in Svizzera. 
Il progetto è patrocinato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale di Novara, e
si svolge in sinergia con le azioni condotte sul territorio novarese dal Sistema Regionale
di Orientamento “Obiettivo Orientamento Piemonte” che prevede attività di
orientamento ad ampio raggio rivolte a ragazzi/e dagli 11 ai 22 anni.
Capofila, per parte italiana, è la Fondazione Circolo dei Lettori in partenariato con
Comune di Novara, Consorzio Scuola Comunità Impresa. Associazione Next-Level. In
Svizzera hanno partecipato l’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni e l’Ufficio
Orientamento professionale, negli studi e nella carriera Cantone Grigioni. 
Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in particolare a
quelli che si trovano in condizioni di svantaggio sociale e a studenti migranti di seconda
generazione o scolarizzati in Italia e in Svizzera. Beneficiari sono anche gli adulti:
formatori, insegnanti e genitori.
Scopo del progetto è promuovere il successo scolastico e formativo, intercettando le
disparità insite nelle carriere scolastiche e proponendo attività che si sviluppano su 3
assi: didattica (italiano e matematica), orientamento, partecipazione culturale.
Il percorso didattico relativo al potenziamento dell’italiano è stato erogato grazie agli
strumenti offerti dallo storytelling e si basa su un progetto curato dallo scrittore
Giuseppe Catozzella. 
Il percorso relativo alla matematica si è sviluppato a partire da un pacchetto di giochi
educativi incentrati su concetti matematici implementati con il programma Scratch e
progettato dal professor Fabio Sartori. Al percorso didattico è stato affiancato un
percorso di orientamento narrativo in classe che verte sui temi della costruzione
identitaria e della conoscenza di sé e delle proprie risorse, rivolto agli studenti delle
classi seconde della secondaria di primo grado. 
Accanto alle attività didattiche e di orientamento è stato attuato un percorso di
partecipazione culturale, a potenziamento della didattica di italiano sotto forma di
incontri teorico-pratici di approfondimento dei linguaggi affrontati nei diversi moduli



(letteratura, cinema, musica, documentario) attraverso la drammatizzazione e la
trasformazione artistica dei prodotti elaborati dagli studenti partecipanti.
Per quanto riguarda le attività di valutazione, una volta impostato il quadro
metodologico di valutazione sia per gli indicatori di risultato scolastici che per il Social
Return on Investment (SROI), sono stati individuati i soggetti responsabili della
valutazione per le competenze di italiano e matematica, e per il calcolo dello SROI.
Il disegno condiviso all’avvio del progetto prevedeva due prove di valutazione delle
competenze, standardizzate in due tempi: base-line (T0) e finale (T1). Ai fini del calcolo
dello SROI, il disegno di valutazione prevedeva due questionari, ex-ante ed ex-post da
somministrare agli studenti con riferimento ai moduli di italiano, matematica ed
orientamento, questionari ex-ante agli insegnanti, orientatori e tutor, focus group con gli
insegnanti e le famiglie.
La progettazione delle attività è stata avviata nella primavera del 2019 e, tra l’estate e

inizio autunno, si sono svolti diversi incontri di progettazione anche alla presenza dei
formatori (insegnanti e tutor) con lo scopo di condividere la proposta didattica e
accogliere spunti e suggerimenti per finalizzare i moduli didattici.
Le attività didattiche sono state interrotte dopo i primi moduli a febbraio 2020, a causa
del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria.
Mentre in Svizzera la pandemia ha portato ad un’interruzione definitiva delle attività
previste dal progetto (v. paragrafo 5 della presente relazione), per la parte italiana si è
proceduto ad una sensibile rimodulazione in vista di una ripresa delle attività nell’anno
scolastico successivo, con un adattamento dei moduli didattici in digitale e una concreta
riduzione dei tempi di lavoro, come conseguenza della Dad. In relazione ai diversi
percorsi (didattica dell’italiano e della matematica, orientamento, progettazione
culturale) si è proceduto quindi valutando lo stato di avanzamento dei moduli già avviati
e verificando la fattibilità delle azioni previste in ragione del mutamento delle condizioni
di contesto e del campione di riferimento, ovviamente differente da quello del primo
intervento.
Per ciascuna area tematica sono stati individuati i contenuti peculiari da trasferire nella
versione digitale, studiando forme, strumenti, mezzi e individuando tempi e obiettivi
nuovi.



Anche l’attività di valutazione ha subìto gli effetti della riprogettazione, portando ad una
modifica sensibile degli strumenti di rilevazione previsti dal primo disegno, come meglio
descritto nei report specifici di valutazione in allegato.
Di seguito una breve sintesi delle varie azioni del progetto e delle successive
rimodulazioni.

1. Didattica dell’Italiano: “Inchiesta sul Sogno”
Presentazione del progetto e successive rimodulazioni

L’attività di didattica dell’italiano è stata inizialmente strutturata in 15 moduli didattici da
due ore ciascuno: i moduli, progettati e curati dallo scrittore Giuseppe Catozzella, sono
stati supervisionati dalla direzione scientifica di Next-Level.
Così si legge nel documento “Linee teoriche del percorso formativo”, redatto dallo stesso
Catozzella:

Il percorso formativo prende il via da una necessità
originaria, che esiste in ciascuno e specialmente nei
ragazzi adolescenti: l’intimo desiderio di interrogare il
mondo a partire da ciò che risuona dentro di me. Per non
essere – anche giustamente – recepito come imposto
dall’esterno (e dunque malvoluto), un percorso di
perfezionamento della lingua (e della cultura) italiana
(lingua madre ma, allo stesso tempo, lingua d’approdo,
lingua dello strappo dall’origine) non può che partire da
questo desiderio originario.

La produzione e il perfezionamento della lingua italiana vanno quindi di pari passo con
una valorizzazione e con una riscoperta del talento personale. Un percorso
“multilinguistico”, seppur in lingua italiana: gli strumenti di cui si avvale spaziano infatti
dal cinema al documentario, dalla musica rap all’arte figurativa, dalla letteratura al
linguaggio giornalistico. Il progetto di Catozzella prevedeva anche, negli ultimi moduli,
alcune attività sul territorio, che gli studenti avrebbero svolto sotto forma di “inchiesta
giornalistica” intervistando diversi target di persone.



Inizialmente rivolto a 3 Istituti scolastici, Convitto Carlo Alberto”, I.C. Bellini e Scuola
Morandi (plesso accorpato al Convitto), il progetto includeva, per la parte italiana, 6
classi della scuola secondaria di primo grado del novarese, 4 seconde e 2 terze.
Nella prima fase d’intervento si sono svolti dei workshop con i docenti, con lo scopo di
condividere i primi moduli didattici realizzati ed accogliere spunti e riflessioni utili per
adattare la proposta formativa.Per quanto riguarda le attività di valutazione, si sono svolti
dei focus group alla presenza degli insegnanti e coordinati dai soggetti incaricati della
valutazione SROI, finalizzati ad indagare i bisogni che caratterizzano la vita dei ragazzi
partecipanti, al fine di individuare i cambiamenti attribuibili alle attività sperimentate nel
progetto.
L’interruzione improvvisa delle attività scolastiche dovuta all’emergenza sanitaria ha
riguardato anche le attività specifiche del progetto, che sono state sospese a febbraio
2020.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, si è provveduto ad individuare un progettista
incaricato della rimodulazione delle attività in vista della probabile erogazione in modalità
digitale: a questo proposito, i moduli di italiano sono stati ripensati in modo da
semplificarne struttura e quantità e da integrarne all’interno anche le attività di
valorizzazione culturale, nell’impossibilità di procedere all’esecuzione in presa diretta sul
territorio dell’inchiesta sul sogno prevista dal progetto iniziale.
Il percorso in 15 incontri è stato quindi ripensato anche in modalità digitale, attraverso il
potenziamento degli strumenti offerti dalle google APP e dalla piattaforma Meet in uso
nelle scuole ed è stato avviato, con un campione di studenti totalmente nuovo, nelle due
scuole partecipanti nell’autunno 2020.
I 15 moduli sono stati ridotti ad 8, selezionando alcune attività maggiormente trasferibili
in digitali e condensandone altre per rispettare i tempi previsti dalla Dad.
Le attività di questa seconda fase hanno coinvolto complessivamente 5 classi seconde
dell’Istituto Bellini e del Convitto Carlo Alberto, per un totale di 93 studenti.
Le attività, iniziate all’Istituto Bellini in presenza, sono subito passate alla modalità
digitale, a causa della chiusura delle scuole a seguito del protrarsi dello stato di
emergenza. I moduli didattici sono stati ulteriormente condensati per gli studenti del
Convitto Carlo Alberto che, a causa del sovraccarico di attività curricolari difficilmente
gestibili in Dad, hanno svolto le attività in 4 appuntamenti appositamente rimodulati.



La valutazione delle competenze di italiano, affidata al Prof. Roberto Marcone del
Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha previsto,
come da disegno, una prova base-line (T0) e una finale (T1), somministrate
rispettivamente ad ottobre 2020 e a marzo 2021.
Ai fini della valutazione SROI, a cura delle dott.sse B.Fumagalli e E.Melloni di Avanzi
s.r.l., si sono svolti nel mese di novembre 2020, due focus group alla presenza dei
docenti coinvolti nel progetto.
Sono inoltre stati somministrati, contestualmente ai questionari di valutazione delle
competenze, un questionario ex-ante (“volto ad indagare la condizione dei beneficiari
rispetto ad una pluralità di dimensioni individuali in termini di autovalutazione delle
stesse) ed ex-post (“volto a valutare la condizione dei beneficiari successivamente alla
partecipazione al progetto”). E’ stato inoltre somministrato un questionario di descrizione
della famiglia ai genitori degli studenti partecipanti.
Come evidenziato nel report redatto dall’Università Vanvitelli, nella valutazione
dell’incremento delle competenze assume una certa importanza “la peculiarità
dell’intervento”:

La crescita meramente quantitativa di alcune competenze specifiche
(hard-skills) è frutto di un insieme di fattori ambientali e richiede, nella
maggior parte dei casi, tempi lunghi di introiezione e sedimentazione delle
competenze. Tale assunto generale echeggia con maggior forza
allorquando l’ambiente esterno è contrito e costretto a misure eccezionali
quali quelle legate alla pandemia che sminuiscono, sviliscono e
impediscono la naturale costruzione delle competenze sociali in un
ambiente educativo quale la scuola.

La pandemia dovuta al Covid -19, con la conseguente rimodulazione in Dad delle attività
didattiche in generale, e del progetto in particolare, è un elemento che assume
un’importanza specifica “che si perde nella mera lettura quantitativa del dato”.

Infatti, sia il report di redatto da Avanzi che quello a capo di Vanvitelli, sottolineano
l’importanza del dato qualitativo: “si è infatti assistito ad una maggior presa di
consapevolezza in merito alle proprie competenze e necessità”. Gli studenti hanno



ritenuto in larga parte le attività proposte coinvolgenti ed interessanti, mostrando alla luce
del percorso svolto un atteggiamento positivo nei confronti dell’italiano.

2. Didattica della matematica: “Il Club delle scienze”

Come attività preparatorie al progetto di doposcuola “il Club delle scienze”, nella prima
fase del progetto i tutor selezionati da CSCI di Novara (referente per le attività di
didattica della matematica), hanno partecipato a momenti di formazione condotti dal prof.
Fabio Sartori, che ha progettato lezioni basate su elementi didattici innovativi utilizzando
l’applicativo SCRATCH.
Il doposcuola “Club delle scienze” è stato quindi avviato presso l’ IC Bellini di Novara, per
le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. In questa prima
fase sono stati coinvolti 33 studenti, 18 tutor a cui si aggiunge un tutor esperto in
informatica. Agli iscritti al doposcuola è stato anche somministrato un questionario per
valutare le pre-conoscenze matematiche in entrata.
Tuttavia, a causa del lockdown dovuto al COVID 19, le attività vengono interrotte dopo la
seconda lezione.
Anche nel caso della didattica della matematica, le attività vengono riprese nell’anno
scolastico successivo: prima dell’inizio del doposcuola i tutor hanno partecipato ad altri
momenti di formazione organizzati dal CSCI. Le scuole coinvolte da questa seconda
fase sono tre: IC Tadini, nel quale sono stati svolti 2 incontri di pre scuola per 24 studenti;
l’IC Bellini, nel quale sono state svolte 24 lezioni per 30 studenti, e il Convitto Carlo
Alberto, che ha interessato 55 studenti per 13 lezioni.
Le prove di valutazione delle competenze, somministrate in entrata e in uscita, così
come i questionari finalizzati allo SROI, hanno interessato solo l’Istituto Bellini e il
convitto Carlo Alberto. La valutazione delle competenze è stata curata da docenti di
matematica degli istituti superiori aderenti al CSCI, che si è anche occupato
dell’elaborazione dei dati.

3. Orientamento: “Il futuro è come un viaggio”
Presentazione del progetto e successive rimodulazioni



Il percorso di orientamento, inizialmente rivolto a 4 classi II medie e articolato in 4 tappe,
si basa sulla narrazione, la motivazione personale e il gioco di squadra. Realizzato da
progettisti della Scuola Holden di Torino, ha come obiettivo principale aiutare i ragazzi a
riflettere e a porsi domande sul proprio futuro in maniera libera, in un clima di
cooperazione reciproca, di curiosità e di gioco. Il cooperative learning e il role playing
sono alcune delle metodologie impiegate nelle quattro tappe, in cui il piano di realtà e
l’immaginazione dialogano in maniera creativa. Anche i percorsi di orientamento sono
stati oggetto di una riformulazione che ha messo a disposizione del nuovo campione di
beneficiari strumenti modellabili secondo le necessità, di volta in volta in presenza o a
distanza, per un totale di 4 moduli da 2 ore, di 4 moduli da 1 ora e di 2 moduli da 2 ore.
Le 5 classi coinvolte hanno svolto le attività in modalità differenti: a distanza per il
Convitto Carlo Alberto (che ha scelto l’opzione dei 2 moduli da 2 ore), in presenza per
l’Istituto Bellini (4 moduli da 2 ore).
L’attività di valutazione relativa a questa azione prevedeva inizialmente la
somministrazione di due questionari, in entrata e in uscita. La riprogettazione delle
attività (anche qui condensate per adattarsi alla didattica a distanza) nonché la
situazione di incertezza che ha portato i docenti delle classi coinvolte a dover optare per
l’una o l’altra proposta didattica in tempi stretti, in reazione agli scenari in continuo
cambiamento, ha portato alla decisione dei soggetti responsabili della valutazione di
optare per un solo questionario, somministrato al termine delle attività, corredato di
alcune domande di contesto presenti nel primo questionario.
Nel contesto di questa azione si sono svolti anche, a cura di Obiettivo Orientamento
Piemonte, 30 colloqui individuali con le famiglie degli studenti coinvolti nel progetto. Nel
corso di questi incontri, tutti svolti in modalità online per via delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria, gli studenti hanno condiviso con i genitori, e alla presenza degli
orientatori, le tappe più significative del percorso di orientamento fatto a scuola. Il
racconto delle attività svolte è stato l’espediente per affrontare, insieme alle famiglie, il
tema delle scelte future, da quelle più lontane (le prospettive lavorative) fino alle più
imminenti (la scelta scolastica che li attende alla fine del primo ciclo). Un momento di
confronto che si è rivelato proficuo tanto per i ragazzi che per i genitori.



4. Partecipazione Culturale: un viaggio tra i linguaggi creativi

Le attività, affidate all’associazione novarese “Oltre Le Quinte” sono state progettate in
connessione alla progettazione di didattica dell’italiano: obiettivo principale del percorso
è l’esplorazione teorico pratica di strumenti espressivi differenti, dalla fotografia al
videomaking.
I moduli sono stati strutturati per accompagnare gli studenti nell’individuazione degli step
progettuali che sottostanno alla creazione di un prodotto creativo.
Pertanto, dopo un’introduzione sullo strumento utilizzato, di cui si presentano
l’evoluzione tecnologica, casi e protagonisti illustri, segue un secondo step più
laboratoriale.
Come per tutte le altre azioni previste dal progetto, anche in questo caso le attività sono
state adattate in parte alla Dad, attraverso la costruzione ad hoc un kit di
approfondimento, che gli fornito ai ragazzi prima degli appuntamenti on line, con lo
scopo di arricchire il momento di formazione con risorse fruibili anche in asincrono.
Gli argomenti affrontati sono stati: il linguaggio cinematografico, il racconto letterario, il
documentario. Alla luce dei cambiamenti di scenario legati alle chiusure non previste
degli istituti, è stato necessario rimodulare i contenuti, recuperando le istanze dei
docenti, in modo che ciascuna classe potesse partecipare nella maniera più proficua
possibile.
Le attività si sono concluse in presenza, slittando rispetto ai tempi previsti dal
cronoprogramma condiviso in fase iniziale, che prevedeva un andamento parallelo alla
didattica dell'italiano. La scelta è stata determinata dall’esigenza di preservare
l’esperienza diretta e il lavoro cooperativo, parte integrante di questo percorso e
difficilmente replicabili a distanza. In quest’ultima fase i ragazzi hanno potuto
sperimentare direttamente le tecniche fotografiche e il videomaking; i risultati sono stati
post-prodotti e riuniti in un unico reportage, presentato in un momento di condivisione
pubblica a giugno 2021.
Per via dello slittamento delle attività oltre la conclusione del percorso di didattica
dell’italiano, la partecipazione culturale ha potuto rientrare in maniera marginale nella
valutazione. Di questa azione, come riportato nel report di Avanzi s.r.l., “è stata infatti
soltanto indagata la dimensione relativa alla capacità della stessa di imprimere un



miglioramento rispetto alla conoscenza del contesto di riferimento posseduta dai ragazzi,
che rappresenta solo uno degli obiettivi dell’attività”.

5. Binario 9 e ¾ in Svizzera.

Le attività in Svizzera si sono strutturate in un lungo periodo dedicato alla
predisposizione e allo studio dei materiali didattici, nonché alla loro traduzione
dall’italiano al tedesco, alla formazione dei formatori, svolta in autonomia e attraverso
incontri di partenariato e workshop in Italia e in Svizzera. In questa fase, sono state
coinvolte in qualità di tutor cinque studentesse dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni
(capofila), la responsabile del case management per la formazione professionale (per le
attività di orientamento), due docenti di scuola secondaria di primo grado di Coira.
L’intervento ha interessato 30 studenti di due classi seconde di scuola secondaria di
primo grado di Coira. Le azioni sono state indirizzate all’intero gruppo classe, seppur con
particolare attenzione verso gli studenti con background migratorio.
Le attività di lingua si sono concentrate sulla riproposizione dei moduli progettati da
Catozzella, tradotti in tedesco e svolti nella didattica curricolare, alla presenza dei tutor e
dei docenti. Le attività si sono interrotte a causa del lockdown dopo l’erogazione dei primi
moduli.
Per quanto riguarda le attività di matematica invece, l’intervento di riprogettazione da
parte del partner svizzero è stato più cospicuo, data la necessità di adattare gli
argomenti al curriculum didattico svizzero, differente da quello italiano. Le attività si sono
svolte in orario pomeridiano, e hanno visto i tutor al lavoro con gruppi ristretti di studenti.
Anche le attività di orientamento, che riproponevano in tedesco l’offerta didattica
progettata dalla scuola Holden, si sono arrestate con il lockdown, dopo la
sperimentazione, da parte di insegnanti e studenti, dei primi due moduli.
A causa dell’interruzione del progetto, non è stato possibile completare l’attività di
valutazione e sono state somministrate, sia per matematica che per italiano, solo le
prove d’ingresso.
Tuttavia, in un breve contributo video a testimonianza delle attività svolte realizzato dal
capofila, è possibile evincere alcune informazioni qualitative sull’impatto del progetto: nel
documento vengono raccolti i contributi di alcuni docenti, della responsabile del case
management per la formazione professionale, e delle cinque studentesse coinvolte in



qualità di tutor. Tutte le testimonianze mettono in evidenza il valore pedagogico del
progetto, e l’importanza dell’esperienza anche per il proprio bagaglio personale di
formatori. Tra gli aspetti positivi del percorso emersi dalle testimonianze, spiccano
l’attenzione ai tempi di lavoro (commisurati alle esigenze dei singoli studenti), la
ricchezza di stimoli e l’importanza dell’auto-riflessione.

Di seguito le relazioni estese a cura dei valutatori: “Report di valutazione del progetto
Binario 9 e ¾ sulle competenze di comprensione del testo” a cura del prof. Roberto
Marcone e della dott.ssa Diana Proto del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; “Doposcuola Club delle Scienze” a cura di CSCI;
“Valutazione degli Impatti del progetto Binario 9 e ¾” a cura di Avanzi s.r.l.
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Metodo 

Il progetto “Binario 9 ¾” è forte di un disegno di ricerca longitudinale di tipo quantitativo 

volto alla valutazione dell’incremento delle competenze in italiano degli attori coinvolti. 

Al fine di valutarne la coerenza e la validità, il disegno prevede la somministrazione di prove 

standardizzate in due tempi: base-line (T0) e finale (T1). I dati sono stati raccolti nelle classi 

seconde di scuola secondaria di primo grado di due diversi istituti scolastici di Novara: 

Bellini e Carlo Alberto. 

 
Strumenti e procedura 

Al fine di verificare con obiettività, validità e fedeltà le conoscenze e le competenze in 

italiano, si è deciso di utilizzare questionari e prove standardizzate ben note in letteratura. 

Sono quindi state somministrate: 

- le Nuove Prove di Lettura MT per la Scuola Secondaria di Primo Grado (Cornoldi 

et alii). Le prove sono somministrabili collettivamente, in ambiente scolastico o 

similare, ad inizio progetto (T0) e alla fine dello stesso (T1), seguendo la specifica 

delle prove stesse che prevedono una prova iniziale e una finale da somministrare a 

inizio e a fine anno scolastico. Inoltre, è prevista la valutazione delle competenze 

attraverso l’utilizzo di brani di differente tipologia testuale (testo narrativo e testo 

informativo) per osservare se la prestazione del soggetto varia in relazione al genere 

testuale. Per ogni età scolastica sono quindi previste quattro prove di comprensione 

del testo: un testo narrativo e uno espositivo in ingresso e un testo narrativo e uno 

espositivo in uscita. Nello specifico, la prova di comprensione del testo valuta tale 

abilità attraverso la richiesta di leggere un testo (narrativo o espositivo) e di 

rispondere ai successivi quesiti a scelta multipla, relativi al contenuto del brano. La 

prova non è di memoria, per cui viene sempre data la possibilità al soggetto di poter 

ritornare tutte le volte che desidera sul brano per verificare la risposta da fornire. Lo 

scoring è dato dalla proporzione di risposte corrette moltiplicato per dieci, sì da avere 
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un numero corrispondente all’usuale scala utilizzata in ambito docimologico (0-10); 

va però ricordato che in questo caso la “sufficienza” si ottiene già con un punteggio 

pari a 5. 

- Sono stati raccolti dati sulla provenienza scolastica (Bellini o Carlo Alberto), sul 

genere, sull’età anagrafica, e sull’eventuale Disabilità/DSA diagnosticata. 

 
Al fine di garantire l’anonimato, ad ogni partecipante (e relativa famiglia) è stato attribuito 

un codice alfanumerico. Al termine dell’operazione di identificazione, previa consegna del 

consenso informato firmato dai genitori/tutori, si è proceduto alla somministrazione 

collettiva dei questionari. 

Dopo aver descritto e spiegato dettagliatamente tutte le prove è stato chiesto ai partecipanti 

di rispondere sinceramente alle domande, rassicurandoli e restando a disposizione per 

qualsiasi dubbio. 

 

A causa della pandemia dovuta al Covid-19, numerose prove al T1 sono state implementate 

e quindi somministrate a distanza, attraverso Google Moduli; in particolare, l’Istituto Carlo 

Alberto ha dato la possibilità di poter somministrare le prove in presenza, mentre nell’Istituto 

Bellini si è proceduto con la somministrazione a distanza attraverso la fornitura di uno 

specifico link alle famiglie interessate. Questa differente modalità di somministrazione – 

seppur necessaria – dev’essere tenuta in considerazione nella lettura dei dati. 

 
I partecipanti 

Hanno partecipato alla valutazione 90 tra ragazzi e ragazze frequentanti la seconda classe di 

scuola secondaria di primo grado provenienti da due Istituti comprensivi diversi (Carlo 

Alberto e Bellini). I partecipanti sono così suddivisi: 50 (55.56%) dall’istituto Bellini e 40 

(44.44%) dall’istituto Carlo Alberto. Si conosce il genere solo di una parte dei partecipanti 

dell’istituto Bellini (tabella 1; grafico 1). Inoltre, come riportato nel report di Avanzi Srl 

redatto da Fumagalli e Melloni, nell’Istituto Bellini l’incidenza di soggetti con nazionalità 

straniera è significativamente più alta rispetto all’Istituto Carlo Alberto (Istituto Bellini: 27 

partecipanti su 50, pari al 54%; Istituto Carlo Alberto: 1 partecipante su 40, pari al 2.5%). 

Dei 90 partecipanti, 24 (26.67%) hanno diagnosi di DSA, di Disabilità Intellettiva e/o di 

Disturbo dello Spettro Autistico. 

I dati sono stati inseriti in un database su file excel protetto da una password e quindi 

elaborati attraverso software statistici quali: excel e Stat Soft STATISTICA 10 (© Stat Soft 

Inc. 1984-2011). 
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Tabella1 & Grafico 1. Distribuzione dei partecipanti per scuola frequentata 
 

Istituto scolastico Genere f fcum %    

 M 20 20 40.00   
 

Carlo 
Alberto Bellini 

44% 56% 

 

Bellini 
F 10 30 20.00 

Missing 20 50 40.00 
 Tot 50 50 55.56 

Carlo Alberto Tot 40 90 44.44 

 

 
Analisi dei dati e risultati 

Una prima analisi di affidabilità ha riguardato la verifica di eventuali discrepanze 

significative nei punteggi ottenuti dai ragazzi normotipici (TD) rispetto ai ragazzi con 

diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), Disabilità Intellettiva (DI) e 

Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). Come riportato in tabella 2 (e Grafico 2), i risultati 

del t-test effettuato evidenziano differenze statisticamente significative nelle prove di 

comprensione del testo informativo a T0 e di quello narrativo a T1; inoltre, sussistono 

differenze ai limiti della significatività statistica (α .05) anche per le altre due prove. A 

fronte di questi risultati, al fine di garantire la validità delle conclusioni, nelle successive 

analisi inferenziali i DSA, i DI e gli ASDs verranno esclusi. 
 

Tabella e Grafico 2. T-test punteggi di Comprensione del testo (VD) per sviluppo 

normotipico (TD) versus DSA/DI/ASDs. 

 

VAR 
TD DSA/DI/ASDs 

t [df] p 
N M SD N M SD 

T0 Narrativo 58 3.53 1.19 23 2.93 1.43 1.93 [79] .057 

T0 Informativo 58 3.62 1.36 23 2.75 1.07 2.74 [79] .008 

T1 Narrativo 48 5.16 2.11 20 3.57 1.93 2.91 [66] .005 

T1 Informativo 48 4.05 1.67 18 3.43 1.37 1.41 [64] .164 



 

5  

 

 
 

 

Risultati T0 

Le analisi descrittive relative alla comprensione del testo a T0 evidenziano una sostanziale 

difficoltà in tutti i ragazzi, i quali ottengono risultati medi al di sotto del 5. In particolare, 

per ciò che riguarda la comprensione del testo narrativo i ragazzi (N = 58, DSA/DI/ASDs 

esclusi) si attestano a un risultato medio pari a 3.53 (DS = 1.19; range 1.33-6.67), e per la 

comprensione del breve saggio (testo informativo) i risultati medi sono pari a 3.62 (N = 58, 

DSA/DI/ASDs esclusi; DS = 1.36; range 1.33-6.67). Non v’è differenza significativa nelle 

medie dei punteggi tra le due prove di comprensione (t(57) = .65; n.s.). 
Nel confronto tra le due scuole emerge una differenza significativa nei risultati della 
comprensione del testo narrativo a favore dell’Istituto Carlo Alberto (t(56) = 3.31; p < .01), 

ma non di quello informativo (t(56) = 1.70; n.s.). Una successiva analisi della varianza 

(ANOVA), evidenzia una differenza significativa tra i due istituti scolastici relativamente 
alla comprensione del testo tout court a favore sempre dell’Istituto Carlo Alberto (F(2,55) = 

5.52; p < .01). La tabella 3 e il grafico 3 riassumono i risultati. 
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Tabella e Grafico 3. T-test punteggi di Comprensione del testo narrativo e 

informativo a T0 tra le due scuole. ANOVA per la comprensione 

del testo tra le due scuole. DSA/DI/ASDs esclusi. 

 

 

VAR 

CARLO 
ALBERTO 

BELLINI 
 

t [df] 
 

p 
TOTALE 

N M SD N M SD   N M SD 

T0 Narrativo 28 4.02 1.14 30 3.07 1.06 3.31 
[56] 

.002 58 3.53 1.19 

T0 
Informativo 

28 3.93 1.27 30 3.33 1.39 1.70 
[56] 

.095 58 3.62 1.36 

 

 

 

Risultati T1 

Le analisi descrittive relative alla comprensione del testo a T1 sottolineano una lieve 

difficoltà generale in tutti i ragazzi le cui medie rimangono tra il 4 e il 5, ma evidenziano 

altresì una grande varietà performativa con punteggi che corrono lungo un continuum da 1 

a 9. In particolare, per ciò che riguarda la comprensione del testo narrativo i ragazzi (N = 

48, DSA/DI/ASDs esclusi) si attestano a un risultato medio pari a 5.16 (DS = 2.11; range 

.71-9.29), e per la comprensione del breve saggio (testo informativo) i risultati medi sono 



 

7  

 

pari a 4.05 (N = 48, DSA/DI/ASDs esclusi; DS = 1.67; range .83-8.33). Differentemente 

da quanto rilevato al T0, a T1 emerge una differenza significativa nelle medie dei punteggi 

tra le due prove di comprensione (t(47) = 3.72; p < .001) a favore del testo narrativo. 
Nel confronto tra le due scuole emergono importanti differenze nei risultati sia della 

comprensione del testo narrativo (t(46) = 5.12; p < .001), sia di quello informativo (t(46) = 

3.42; p < .01), sempre a favore del Carlo Alberto. L’analisi della varianza (ANOVA) 

effettuata sottolinea, a maggior ragione, una differenza significativa tra i due istituti 

scolastici relativamente alla generale comprensione del testo a favore sempre dell’Istituto 

Carlo Alberto (F(2,45) = 15.80; p < .001). La tabella 4 e il grafico 4 riassumono i risultati. 
 

Tabella e Grafico 4. T-test punteggi di Comprensione del testo narrativo e 

informativo a T1 tra le due scuole. ANOVA per la comprensione 

del testo tra le due scuole. DSA/DI/ASDs esclusi. 

 

 

VAR 

CARLO 

ALBERTO 
BELLINI 

 
t [df] 

 
p 

TOTALE 

N M SD N M SD   N M SD 

T1 Narrativo 28 6.22 1.66 20 3.68 1.75 5.12 
[46] 

< 
.001 

48 5.16 2.11 

T1 
Informativo 

28 4.67 1.61 20 3.17 1.34 3.42 
[46] 

.001 48 4.05 1.67 
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Va oltretutto sottolineato come i ragazzi dell’istituto Carlo Alberto ottengano punteggi 

superiori al 6 nel testo Narrativo (n = 28; M = 6.22; DS = 1.66; range 2.14-9.29). 

 

Valutazione dell’efficacia dell’intervento sulla comprensione del testo 

La valutazione si baserà sul confronto dei risultati ottenuti a T0 e T1 in entrambe le prove 

di comprensione del testo. Prima di procedere con le successive analisi è bene ricordare 

che gli strumenti utilizzati sono tarati proprio al fine di rispettare la crescita cognitiva dei 

ragazzi: le prove a T0 e a T1 sono di difficoltà ponderatamente crescente. L’eventuale 

differenza significativa a favore del T1 potrebbe perciò in buona parte essere spiegata 

proprio dall’intervento effettuato. 

I risultati preliminari a T0 e a T1 hanno fatto emergere alcune differenze significative tra i 

due istituti scolastici che impongono analisi maggiormente dettagliate e specifiche per le 

due scuole e non solo un’unica analisi complessiva. A tal fine saranno inizialmente 

condotti due t-test (uno per ogni prova di comprensione) che comparino i risultati tra T0 e 

T1 e un’analisi della varianza a misure ripetute (ANOVA) al fine di verificare l’eventuale 

complessiva crescita nella comprensione del testo. Successivamente saranno condotti t-test 

tra T0 e T1 per le singole scuole e infine un’analisi della varianza a misure ripetute con 

fattore misto (ANOVA) per le due scuole. 

 

I risultati del t-test per campioni dipendenti effettuato evidenziano una crescita 

significativa nelle competenze relative alla comprensione del testo narrativo (t(44) = 4.96; p 
< .001), ma non nella comprensione del testo informativo (t(44) = .92; n.s.). I risultati della 

successiva ANOVA a misure ripetute confermano una generale crescita nelle competenze 

di comprensione del testo (F(2,43) = 12.03; p < .001) ma i successivi post-hoc rimarcano 

quanto questa crescita generale sia dovuta alla comprensione del testo narrativo ma non di 

quello informativo (rispettivamente, Scheffé post-hoc p < .001 e p = .36) (cfr. tabella e 

grafico 5). 
 

Tabella e Grafico 5. T-test punteggi di Comprensione del testo narrativo e 

informativo tra T0 e T1. ANOVA a misure ripetute T0 e T1. 

DSA/DI/ASDs esclusi. 

 

VAR 
 

N 

T0 T1 
t [df] p 

M SD M SD 

Narrativo 
45 

3.73 1.03 5.13 2.17 4.96 [44] < .001 

Informativo 3.85 1.14 4.09 1.71 .92 [44] .361 
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I risultati dei successivi t-test per campioni dipendenti effettuati sulle singole scuole 

mettono in evidenza alcune importanti differenze. Per ciò che concerne gli eventuali 

miglioramenti nella comprensione del testo sembrerebbe che questi siano avvenuti solo nei 

ragazzi frequentanti l’istituto Carlo Alberto, ma non in quelli del Bellini, sia per ciò che 

concerne il testo narrativo (Carlo Alberto: t(25) = 8.00; p < .001; Bellini: t(18) = .50; n.s.), sia 

nella comprensione del testo informativo (Carlo Alberto: t(25) = 2.46; p < .05; Bellini: t(18) = 

1.92; n.s.). Tali risultati sono confermati dall’ANOVA a misure ripetute 2x2 che 

sottolineano una complessiva differenza tra le due scuole nei risultati ottenuti a T0 e T1 

(F(2,42) = 14.77; p < .001). La tabella 6 e il grafico 6 sintetizzano i risultati. 
 

Tabella e Grafico 6. T-test punteggi di Comprensione del testo narrativo e 

informativo tra T0 e T1 per istituto scolastico. ANOVA a misure 

ripetute T0 e T1 per istituto scolastico. DSA/DI/ASDs esclusi. 

 

VAR SCUOLA N 
T0 T1 

t [df] p 
M SD M SD 

Narrativo 
Carlo Alberto 26 

3.97 1.02 6.24 1.72 8.00 [25] < .001 

Informativo 3.92 1.20 4.78 1.63 2.46 [25] .021 

Narrativo 
Bellini 19 

3.40 .97 3.61 1.77 .50 [18] .625 

Informativo 3.75 1.07 3.16 1.38 1.92 [18] .071 
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Discussione 

I risultati dell’analisi quantitativa condotta sottolineano diversi aspetti. Va innanzitutto 

tenuta in larga considerazione la peculiarità dell’intervento condotto durante una situazione 

profondamente ambigua, caratterizzata da continui cambiamenti e connotata da un alto 

livello di ansia e di preoccupazione; la pandemia dovuta al Covid-19 ha infatti più volte 

interrotto la naturale frequenza scolastica e ha spesso distanziato non solo fisicamente le 

persone, compresi gli attori principali (ragazzi, insegnanti) e secondari (famiglie e 

operatori/tutor del progetto). Anche il cambio di modalità di somministrazione delle prove 

(da cartaceo a virtuale) può aver avuto conseguenze non misurabili. Inoltre, dal piccolo 

campione di partecipanti al progetto vanno comunque esclusi i ragazzi con diagnosi di 

DSA/DI/ASD, in quanto non è possibile valutare in maniera affidabile e valida il loro 

contributo. 

Date queste premesse, è comunque possibile affermare, generalizzando, che il progetto ha 

avuto una ricaduta complessiva nel miglioramento delle competenze legate alla 

comprensione del testo e, quindi, alle hard-skills legate all’italiano. Sarebbe tuttavia 

fuorviante non tener presente due aspetti per nulla secondari: 1) la crescita è avvenuta 

principalmente circa la comprensione di un testo narrativo, mentre sembrerebbe non 

esserci stato un complessivo e generalizzabile ritorno per ciò che concerne la capacità di 

comprendere un breve saggio; 2) si è assistito a una profonda differenza nei risultati 

relativi ai due istituti: il Carlo Alberto sembrerebbe aver risposto molto bene al progetto, 

mentre il Bellini non ha mostrato evidenziabili segni di crescita. 
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In ultimo, i dati descrittivi generici mostrano un livello medio di comprensione del testo 

sotto le attese normative. Solo al T1 e solo per i ragazzi del Carlo Alberto i punteggi si 

attestano a livelli più che soddisfacenti. 

 

Ulteriori approfondimenti e considerazioni 

La lettura incrociata dei report forniti da altre fonti consentono un’ulteriore tema di 

approfondimento. La crescita meramente quantitativa di alcune competenze specifiche 

(hard-skills) è frutto di un insieme di fattori ambientali e richiede, nella maggior parte dei 

casi, tempi lunghi di introiezione e sedimentazione delle competenze. Tale assunto 

generale echeggia con maggior forza allorquando l’ambiente esterno è contrito e costretto 

a misure eccezionali quali quelle legate alla pandemia che sminuiscono, sviliscono e 

impediscono la naturale costruzione delle competenze sociali in un ambiente educativo 

quale la scuola. Più nello specifico, la differente platea dei due istituti, e anche la differente 

modalità di somministrazione delle prove al T1 e delle modalità di lavoro tout-court 

durante il progetto, assumono un’importanza specifica che si perde nella mera lettura 

quantitativa del dato. I risultati sulle competenze in italiano, seppur non soddisfacenti in 

termini di miglioramenti quantitativi, evidenziano dati qualitativi importanti, forse anche 

più importanti, riportati nell’analisi effettuata da Avanzi Srl; si è infatti assistito a una 

maggior presa di consapevolezza in merito alle proprie competenze e necessità 

(accrescimento della self-efficacy e conseguente innalzamento della self-esteem), che 

spinge i soggetti a preferire e richiedere ulteriori attività di didattica alternativa, come 

quelle offerte dal progetto (cfr. report Avanzi: Bellini 78%; Carlo Alberto 59%). Gli 

studenti dell’Istituto Bellini hanno ritenuto le metodologie didattiche utilizzate molto 

interessanti e coinvolgenti (cfr. report Avanzi: 82% Bellini) rispetto ai risultati, seppur 

sufficienti, ottenuti dall’Istituto Carlo Alberto (cfr. report Avanzi: 54%). I partecipanti 

dell’Istituto Bellini, inoltre, considerano utile o molto utile l’apprendimento dell’italiano 

(cfr. report di Avanzi: 70% Bellini vs. 56% Carlo Alberto). E non appare per nulla casuale 

il riscontro estremamente più positivo fornito dai frequentanti l’Istituto Bellini rispetto a 

quelli dell’Istituto Carlo Alberto, seppur positivi anch’essi: ricordiamo, infatti, che è 

proprio il Bellini ad avere un’alta percentuale di partecipanti non di nazionalità italiana, 

per i quali l’italiano è forse la seconda, se non terza lingua parlata in famiglia. Del resto, un 

altro fattore di notevole importanza che potrebbe spiegare le difficoltà riscontrate 

soprattutto dagli studenti stranieri dell’Istituto Bellini è relativo alla modalità di 

somministrazione dei questionari alle famiglie. Il report elaborato da Avanzi Srl evidenzia 

come i genitori stranieri affermino tutti di avere alcune difficoltà di comprensione della 

lingua italiana, sia scritta sia parlata. Le lingue parlate nelle famiglie di origine degli 

studenti sono molto varie, ma principalmente arabo, marocchino e tunisino, urdu, curdo, e 

successivamente il francese e l’inglese. Ciò potrebbe significare che nelle case delle 

famiglie straniere si parla abitualmente la lingua d’origine. Lungo il periodo pandemico, la 

necessità di lavorare in DAD/DDI ha portato questi ragazzi a non sperimentare più 

quotidianamente un ambiente sociale ove la prima lingua parlata è l’italiano (la scuola, 
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appunto) e, contestualmente, a vivere in un ambiente familiare ove l’italiano, 

probabilmente, era parlato molto poco o affatto. 

Al di là quindi, del dato specifico relativo alle hard-skills (competenze nella comprensione 

dell’italiano) sul quale il valutatore ha lavorato, si ritiene importante sottolineare la validità 

di una progettualità inclusiva che sia stata particolarmente apprezzata proprio dai 

destinatari diretti, gli studenti non di nazionalità italiana, in un periodo estremamente 

difficoltoso legato alle restrizioni da Covid-19. 
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Introduzione 
 
Il progetto “Binario 9¾”, finanziato nell’ambito del Programma europeo Interreg Italia-Svizzera, ha inteso 
promuovere il successo scolastico e formativo degli studenti che si trovano in condizioni di svantaggio e, in 
particolare, degli studenti migranti di prima e seconda generazione.  
 
“Binario 9¾” ha contribuito all’inclusione sostenendo gli studenti delle scuole secondarie di primo grado nello 
studio della Lingua e della Matematica e offrendo loro opportunità di orientamento scolastico e 
partecipazione culturale. 
 
Il Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), Agenzia formativa Accreditata presso Regione Piemonte e 
Certificata UNI EN ISO 9001:2015, è stato responsabile dello sviluppo e della sperimentazione degli strumenti 
a supporto dello studio della matematica, per la quale è stata creata una libreria modulare di giochi didattici 
per l’apprendimento, basata su Scratch. 
Ogni modulo corrisponde a 30 minuti di impegno di apprendimento da parte del ragazzo. 
Le unità didattiche sono classificabili in due categorie: 
1) SPIEGAZIONE  
2) INTERROGAZIONE 
La prima categoria fornisce un supporto allo studente per l’apprendimento di un concetto, mentre la seconda 
fornisce al formatore/tutor uno strumento, in forma di gioco o quiz, per testare la comprensione. 
 
Si riportano qui di seguito gli argomenti trattati:  
 

• Angoli 

• Perimetro 

• Fattorizzazione 

• Frazioni livello medio basso 

• Frazioni livello medio alto 

• Misure 

• Operazioni aritmetiche base 

• Operazioni aritmetiche Intermedie 

• Comprensione del testo 

• Area base intermedio 

• Area intermedio- alto 

• Piano cartesiano 

• Statistica 

• Proporzionalità 

• Volumi 

 
 
Il presente documento riassume quanto accaduto nel corso delle attività di matematica.  
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IC BELLINI  
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Doposcuola gruppo classi 1° media 
 
 
 
Gli studenti delle classi 1° hanno sempre frequentato in presenza le lezioni scolastiche ad eccezione dei 
periodi di lockdown nazionale e di quarantena 
 
Il doposcuola “club delle scienze” è iniziato il 13 ottobre 2020 e si è concluso il 25 maggio 2021. 
Durante questo periodo ci sono state interruzioni causate da lockdown nazionali e da periodi in cui alcuni 
studenti non hanno potuto partecipare causa periodi di quarantena imposti dalla scuola. 
 
Si sono svolti nr 24 incontri della durata di 2 ore cadauno. 
 
Le lezioni del doposcuola si sono sempre tenute in presenza  
 
Durata Totale corso = 48 ore  
75% della durata corso = 36 ore  
 
 
 

Studenti e presenze 
 

  Ore presenza % Ore presenza 

BNR934_B1050 42 87,50 

BNR934_B1051 38 79,17 

BNR934_B1052 38 79,17 

BNR934_B1053 44 91,67 

BNR934_B1054 42 87,50 

BNR934_B1055   

BNR934_B1056 38 79,17 

BNR934_B1057 38 79,17 

BNR934_B1058 38 79,17 

Media classe  40 83,33 

 
 
Indicate le ore di presenza dei soli studenti oggetto di valutazione ovvero degli studenti che hanno effettuato 
sia il test iniziale che il test finale 
 
Tutti gli studenti oggetto di valutazione hanno frequentato più del 75% delle ore del doposcuola. 
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Test Iniziale e Finale  
 
All’inizio e al termine delle attività del doposcuola gli studenti hanno effettuato test valutativi.  
Il primo per verificare le conoscenze in ingresso e il secondo per valutare il miglioramento ottenuto a seguito 
attività del doposcuola. 
 
I test erano composti da 10 domande cadauno e le domande erano riferite ai seguenti argomenti: 
 

• Calcolo e ordinamento dei numeri 

• Conoscenza di nozioni di geometria piana 

• Conoscenza unità di misura e semplici operazioni 

• Comprensione del test e risoluzione di semplici problemi 
 
Il test iniziale verteva su conoscenze in uscita della classe 5^ elementare mentre il test finale su conoscenze 
in uscita classe 1^ media 
 
 
 

Confronto medie risultati (iniziale e finale) 
 

 Studenti Voto medio 

Test iniziale  9 5,67 

Test finale 8 9,06 

 
Il voto medio iniziale della classe doposcuola risulta non essere sufficiente. 
 
Il voto medio finale della classe doposcuola ha visto un incremento di 3,39 punti rispetto al medio iniziale 
della classe doposcuola, corrispondenti ad un incremento percentuale pari al 59,79% 
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Confronto tra risultati ottenuti - domande suddivise per argomenti 
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni ottenute tra i due test in riferimento agli argomenti 
trattati durante il doposcuola  
 

 Voto medio 
classe test inziale 

Voto medio 
classe test finale 

Variazione 
in punti 

Variazione 
in % 

Calcolo e ordinamento dei numeri 5,19 8,59 + 3,40 61,51 

Conoscenza di nozioni di geometria 
piana 

6,11 9,69 + 3,78 61,87 

Conoscenza unità di misura e 
semplici operazioni 

5,83 7,50 + 1,67 28,64 

Comprensione del test e 
risoluzione di semplici problemi 

5,74 9,79 + 4,05 70,56 

 
 
 
 
 

Valutazioni singoli studenti e variazioni ottenute  
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni di punteggio ottenute dai singoli studenti 
confrontando il risultato del test iniziale e quello finale  
 

  Test iniziale Test finale  Variazione  Variazione % 

BNR934_B1050 6,00 10,00 + 4,00 66,67 

BNR934_B1051 6,50 10,00 + 3,50 53,85 

BNR934_B1052 4,00 10,00 + 6,00 150,00 

BNR934_B1053 7,50 9,50 + 2,00 26,67 

BNR934_B1054 4,50 7,00 + 2,50 55,56 

BNR934_B1055 4,50 TNS   

BNR934_B1056 4,00 9,50 + 4,50 112,50 

BNR934_B1057 7,50 8,50 + 1,00 13,33 

BNR934_B1058 6,50 8,00 + 1,50 23,08 

 
Un solo studente del doposcuola delle classi 1° dell’IC Bellini non ha partecipato attivamente al percorso del 
doposcuola e non ha effettuato il test finale (test non svolto = TNS) 
 
Tutti gli studenti hanno ottenute valutazione positiva al test finale. 
 
La variazione media è stata di 3,12 punti corrispondenti ad un incremento medio percentuale pari al 62,71% 
 
 
 
 
 
  



 8 

Doposcuola gruppo classi 2° media 
 
 
 
Gli studenti delle classi 2° non hanno frequentato completamente le lezioni scolastiche in presenza, hanno 
infatti avuto diversi periodi in DAD. 
 
Il Doposcuola è iniziato il 13 ottobre 2020 e si è concluso il 25 maggio 2021; durante questo periodo ci sono 
state interruzione causate da lockdown nazionali e da periodi in cui alcuni studenti non hanno potuto 
partecipare causa periodi di quarantena imposte dalla scuola. 
 
Si sono svolti nr 24 incontri da 2 ore cadauno. 
 
Le lezioni del doposcuola si sono sempre tenute in presenza  
 
Durata Totale corso = 48 ore  
75% della durata corso = 36 ore  
 
 
 

Studenti e presenze 
 

  Ore presenza % Ore presenza 

BNR934_B1040   

BNR934_B1037 46 95,83 

BNR934_B1038 48 100,00 

BNR934_B1016 36 75,00 

BNR934_B1045 46 95,83 

BNR934_B1027 40 83,33 

BNR934_B1017 38 79,17 

BNR934_B1046   

Media classe  42 88,19 

 
 
Indicate le ore di presenza dei soli studenti oggetto di valutazione ovvero degli studenti che hanno effettuato 
sia il test iniziale che il test finale 
 
Tutti gli studenti oggetto di valutazione hanno frequentato più del 75% delle ore del doposcuola. 
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Test Iniziale e finale 
 
All’inizio del doposcuola e al termine delle attività gli studenti hanno effettuato test valutativi.  
Il primo per verificare le conoscenze in ingresso e il secondo per valutare il miglioramento ottenuto a seguito 
attività del doposcuola. 
 
I test erano composti da 10 domande cadauno e le domande erano riferite ai seguenti argomenti: 
 

• Calcolo: ordine delle operazioni, potenze, scomposizione in fattori primi, calcolo con le frazioni e loro 
applicazioni 

• Conoscenza di nozioni di geometria piana e risoluzione di semplici problemi 

• Comprensione del test e risoluzione di semplici problemi 

• Equivalenze  

• Conoscenza delle coordinate cartesiane 
 
Il test iniziale verteva su conoscenze in uscita della classe 1° media mentre il test finale su conoscenze in 
uscita classe 2^ media 
 
 
 

Confronto medie risultati (iniziale e finale) 
 

 Studenti Voto medio 

Test iniziale  8 0,81 

Test finale 6 7,83 

 
Il voto medio iniziale della classe doposcuola risulta essere gravemente insufficiente.  
  
Il voto medio iniziale della classe doposcuola è molto probabilmente influenzato dal fatto che gli studenti 
non abbiano frequentato il secondo quadrimestre del 1° anno causa lockdown COVID-19. 
 
Il voto medio finale della classe doposcuola ha visto un incremento di 7,02 punti rispetto al medio iniziale 
della classe doposcuola, corrispondenti ad un incremento percentuale pari al 866,67 %. 
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Confronto tra risultati ottenuti con domande suddivise per argomenti 
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni ottenute tra i due test in riferimento agli argomenti 
trattati durante il doposcuola  
 

 
Voto medio 
classe test inziale 

Voto medio 
classe test finale 

Variazione 
in punti  

Variazione 
in % 

Calcolo: ordine delle operazioni, 
potenze, scomposizione in fattori 
primi, calcolo con le frazioni e loro 
applicazioni 

0,11 7,29 + 7,18 6527,627 

Conoscenza di nozioni di geometria 
piana e risoluzione di semplici 
problemi 

0,00 8,33 + 8,33 8333,33 

Comprensione del test e risoluzione di 
semplici problemi 

0,19 9,00 + 8,81 4636,84 

Equivalenze  0,12 9,17 + 9,05 7541,66 

Conoscenza delle coordinate 
cartesiane 

0,06 5,00 + 4,94 8233,33 

 
 
 

Valutazioni singoli studenti e variazioni ottenute  
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni di punteggio ottenute dai singoli studenti 
confrontando il risultato del test iniziale e quello finale  

 

  Test iniziale Test finale  Variazione  Variazione % 

BNR934_B1040 1,00 TNS   

BNR934_B1037 1,50 9,50 + 8,00 533,33 

BNR934_B1038 1,50 8,00 + 6,50 433,33 

BNR934_B1016 0,50 7,50 + 7,00 1.400,00 

BNR934_B1045 0,00 5,00 + 5,00 5.000,00 

BNR934_B1027 1,50 8,50 + 7,00 466,66 

BNR934_B1017 0,50 8,50 + 8,00 1.600,00 

BNR934_B1046 0,00 TNS   

 
Solo due studenti del doposcuola delle classi 2° dell’IC Bellini non hanno partecipato attivamente al percorso 
del doposcuola e non hanno effettuato il test finale (test non svolto = TNS) 
 
Solo lo studente BNR934_B1045 non ha ottenuto una valutazione positiva al test finale, bisogna comunque 
evidenziare che il miglioramento ottenuto dallo studente BNR934_B1045 è comunque considerevole = 
miglioramento pari al 5000,00 %. 
 
La variazione media è stata di 6,92 punti corrispondenti ad un incremento medio percentuale pari al 
1572,22%. 
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Doposcuola gruppo classi 3° media 
 
 
 
Gli studenti delle classi 3° non hanno frequentato completamente le lezioni scolastiche in presenza, hanno 
infatti avuto diversi periodi in DAD. 
 
Il doposcuola è iniziato il 13 ottobre 2020 e si è concluso il 25 maggio 2021; durante questo periodo ci sono 
state interruzione causate da lockdown nazionali e da periodi in cui alcuni studenti non hanno potuto 
partecipare causa periodi di quarantena imposte dalla scuola. 
 
Si sono svolti nr 24 incontri da 2 ore cadauno. 
 
Le lezioni del doposcuola si sono sempre tenute in presenza  
 
Durata Totale corso = 48 ore  
75% della durata corso = 36 ore  
 
 

 

Studenti e presenze 
 

  Ore presenza % Ore presenza  

BNRP34_B1061   

BNRP34_B1062 28 58,33 

BNRP34_B1063 26 54,17 

BNRP34_B1064 22 45,83 

BNRP34_B1065   

BNRP34_B1066   

BNRP34-B1067   

Media classe  25 52,77 

 
 
Indicate le ore di presenza dei soli studenti che hanno effettuato sia il test iniziale che il test finale e quindi 
oggetto di valutazione 
 
NESSUNO degli studenti oggetto di valutazione ha frequentato più del 75% delle ore del doposcuola. 
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Test Iniziale e finale 
 
All’inizio del doposcuola e al termine delle attività gli studenti hanno effettuato test valutativi.  
Il primo per verificare le conoscenze in ingresso e il secondo per valutare il miglioramento ottenuto a seguito 
attività del doposcuola. 
 
I test erano composti da 10 domande cadauno e le domande erano riferite ai seguenti argomenti: 
 

• Calcolo: ordinamento dei numeri, ordine delle operazioni, potenze e loro proprietà, frazioni 
equivalenti, calcolo con le frazioni  

• Conoscenza di nozioni di geometria piana e risoluzione di semplici problemi 

• Analizzare dati e grafici, rappresentazione percentuali 

• Equivalenze  

• Conoscenza delle coordinate cartesiane e semplici problemi sul piano cartesiano 
 
Il test iniziale verteva su conoscenze in uscita della classe 2° media mentre il test finale su conoscenze in 
uscita classe 3° media. 
 
 
 

Confronto medie risultati (iniziale e finale) 
 

 Studenti Voto medio 

Test iniziale  7 4,21 

Test finale 3 4,17 

 
Il voto medio iniziale della classe doposcuola risulta essere insufficiente.   
 
Il voto medio iniziale della classe doposcuola è molto probabilmente influenzato dal fatto che gli studenti 
non abbiano frequentato il secondo quadrimestre del 2° anno causa lockdown COVID-19. 
 
Il voto medio finale della classe doposcuola ha visto un decremento di 0,04 punti rispetto al medio iniziale 
della classe doposcuola. 
 
Elemento che potrebbe aver influenzato la valutazione negativa è stato sicuramente la non partecipazione 
costante alle lezioni del doposcuola, infatti, come già detto nessuno dei partecipanti al test finale aveva 
frequentato almeno il 75% delle lezioni. 
 
Si precisa inoltre che per uno degli studenti sono state effettuate lezioni in lingua inglese poiché la 
conoscenza della lingua italiana da parte dello studente era scarsa. 
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Confronto tra risultati ottenuti con domande suddivise per argomenti 
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni ottenute tra i due test in riferimento agli argomenti 
trattati durante il doposcuola  
 

 
Voto medio 

classe test inziale 
Voto medio 

classe test finale 
Variazione 

in punti 
Variazione 

in % 

Calcolo: ordinamento dei numeri, 
ordine delle operazioni, potenze e loro 
proprietà, frazioni equivalenti, calcolo 
con le frazioni  

0,24 0,50 + 7,18 6527,627 

Conoscenza di nozioni di geometria 
piana e risoluzione di semplici 
problemi 

0,31 0,67 + 8,33 8333,33 

Analizzare dati e grafici, 
rappresentazione percentuali 

0,29 0,33 + 8,81 4636,84 

Equivalenze  0,82 0,00 + 9,05 7541,66 

Conoscenza delle coordinate 
cartesiane e semplici problemi sul 
piano cartesiano 

0,64 0,33 + 4,94 8233,33 

 
 
 

Valutazioni singoli studenti e variazioni ottenute  
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni di punteggio ottenute dai singoli studenti 
confrontando il risultato del test iniziale e quello finale  

 

  Test iniziale Test finale  Variazione  Variazione % 

BNRP34_B1061 4,5 TNS   

BNRP34_B1062 4,5 6,5 + 2,00 44,44% 

BNRP34_B1063 7,5 2,5 ‘- 5,00  

BNRP34_B1064 7,5 3,5 ‘- 4,00  

BNRP34_B1065 3 TNS   

BNRP34_B1066 1,5 TNS   

BNRP34-B1067 1 TNS   

 
Quattro dei sette studenti iscritti al doposcuola delle classi 3° dell’IC Bellini non hanno partecipato 
attivamente al percorso del doposcuola e non hanno effettuato il test finale (test non svolto = TNS) 
 
Nessuno dei 3 studenti oggetto di valutazione ha frequentato più del 75% delle ore del doposcuola. 
 
Solo lo studente BNR934_B1062 ha ottenuto una valutazione positiva al test finale, la stessa che ha 
frequentato maggiormente il doposcuola.  
 
Il miglioramento ottenuto dallo studente BNR934_B1062 è comunque significativo = miglioramento pari al 
44,44 %. 
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IC CONVITTO – MORANDI  
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Doposcuola gruppo classi 2° media - recupero 
 
 
 
Gli studenti delle classi 2° non hanno frequentato completamente le lezioni scolastiche in presenza, hanno 
infatti avuto diversi periodi in DAD. 
 
Il Doposcuola è iniziato il 29 gennaio 2021 e si è concluso il 28 maggio 2021; durante questo periodo ci sono 
state interruzione causate da lockdown nazionali. 
 
Si sono svolti nr 13 incontri da 2 ore cadauno. 
 
Le lezioni del doposcuola si sono sempre tenute in presenza  
 
Durata Totale corso = 26 ore  
75% della durata corso = 20 ore  
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Studenti e presenza 
 

 Ore Presenza % Ore presenza 

BNR934_CA1000 16 61,54 

BNR934_CA1007   

BNR934_CA1013 14 53,85 

BNR934_CA1014 20 76,92 

BNR934_CA1016   

BNR934_CA1017 22 84,62 

BNR934_CA1041   

BNR934_CA1042 20 76,92 

BNR934_CA1043 22 84,62 

BNR934_CA1044 24 92,31 

BNR934_CA1045 20 76,92 

BNR934_CA1048 10 38,46 

BNR934_CA1049   

BNR934_CA1050 22 84,62 

BNR934_CA1051   

BNR934_CA1052 22 84,62 

BNR934_CA1056 26 100,00 

BNR934_CA1057 20 76,92 

BNR934_CA1058 20 76,92 

BNR934_CA1059 26 100,00 

BNR934_CA1060   

BNR934_CA1061 22 84,62 

BNR934_CA1063 22 84,62 

BNR934_CA1064 10 38,46 

BNR934_CA1065 18 69,23 

BNR934_CA1066 24 92,31 

BNR934_CA1067 22 84,62 

BNR934_CA1068 22 84,62 

BNR934_CA1070   

BNR934_CA1072   

BNR934_CA1074 26 100,00 

BNR934_CA1091   

BNR934_CA1092   

Media classe  21 78,60 

 
Indicate le ore di presenza dei soli studenti che hanno effettuato sia il test iniziale che il test finale e quindi 
oggetto di valutazione 
Solo 18 dei 23 studenti oggetto di analisi hanno frequentato più del 75% delle ore del doposcuola  
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Test Iniziale e finale 
 
All’inizio del doposcuola e al termine delle attività gli studenti hanno effettuato test valutativi.  
Il primo per verificare le conoscenze in ingresso e il secondo per valutare il miglioramento ottenuto a 
seguito attività del doposcuola. 
 
I test erano composti da 10 domande cadauno e le domande erano riferite ai seguenti argomenti: 
 

• Calcolo: ordine delle operazioni, potenze, scomposizione in fattori primi, calcolo con le frazioni e 
loro applicazioni 

• Conoscenza di nozioni di geometria piana e risoluzione di semplici problemi 

• Comprensione del test e risoluzione di semplici problemi 

• Equivalenze  

• Conoscenza delle coordinate cartesiane 
 
Il test iniziale verteva su conoscenze in uscita della classe 1° media mentre il test finale su conoscenze in 
uscita classe 2^ media 
 
 
 

Confronto medie risultati (iniziale e finale) 
 

 Studenti Voto medio 

Test iniziale  33 2,98 

Test finale 23 5,89 

 
Il voto medio iniziale della classe doposcuola risulta essere gravemente insufficiente.  
  
Il voto medio iniziale della classe doposcuola è molto probabilmente influenzato dal fatto che gli studenti 
non abbiano frequentato il secondo quadrimestre del 1° anno causa lockdown COVID-19. 
 
Il voto medio finale della classe doposcuola ha visto un incremento di 2,91 punti rispetto al medio iniziale 
della classe doposcuola corrispondenti ad un incremento percentuale pari al 97,65 %. 
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Confronto tra risultati ottenuti con domande suddivise per argomenti 
 
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni ottenute tra i due test in riferimento agli argomenti 
trattati durante il doposcuola  
 

 
Voto medio 

classe test inziale 
Voto medio 

classe test finale 
Variazione 

in punti 
Variazione 

in % 

Calcolo: ordine delle operazioni, 
potenze, scomposizione in fattori 
primi, calcolo con le frazioni e loro 
applicazioni 

2,72 7,28 + 4,56 167,65 

Conoscenza di nozioni di geometria 
piana e risoluzione di semplici 
problemi 

3,28 4,71 + 1,43 43,60 

Comprensione del test e risoluzione 
di semplici problemi 

4,69 3,91 - 0,78  

Equivalenze  2,27 5,87 + 3,60 158,59 

Conoscenza delle coordinate 
cartesiane 

2,12 5,65 + 3,53 166,51 
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Valutazioni singoli studenti e variazioni ottenute  
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni di punteggio ottenute dai singoli studenti 
confrontando il risultato del test iniziale e quello finale  

 

  Test iniziale Test finale Variazione in punti Variazione in % 

BNR934_CA1000 6 7,5 + 1,5 + 25,00 

BNR934_CA1007 1,5 TNS   

BNR934_CA1013 2 4,5 + 2,5 + 125,00 

BNR934_CA1014 7 8 + 1,0 + 14,29 

BNR934_CA1016 0,5 TNS   

BNR934_CA1017 5 9 + 4,0 + 80,00 

BNR934_CA1041 3 TNS   

BNR934_CA1042 3,5 9 + 6,5 +185,71 

BNR934_CA1043 1,5 7,5 + 6,0 + 400,00 

BNR934_CA1044 4 5 + 1,0 + 25,00 

BNR934_CA1045 1,5 5,5 + 4,0 + 266,67 

BNR934_CA1048 1,5 6 + 4,5 + 300,00 

BNR934_CA1049 0 TNS   

BNR934_CA1050 3,5 7 + 3,5 100,00 

BNR934_CA1051 1,5 TNS   

BNR934_CA1052 0,5 2,5 + 2,0 + 400,00 

BNR934_CA1056 4 7 + 3,0 + 75,00 

BNR934_CA1057 4 5 + 1,0 + 25,00 

BNR934_CA1058 4,5 5 + 0,5 + 11,11 

BNR934_CA1059 6 9 + 3,0 + 50,00 

BNR934_CA1060 1,5 TNS   

BNR934_CA1061 5 5 + 0,0 0,00 

BNR934_CA1063 4,5 5,5 + 1,0 + 22,22 

BNR934_CA1064 1 2 + 1,0 100,00 

BNR934_CA1065 7,5 4 - 3,5  

BNR934_CA1066 7,5 4,5 - 3,0  

BNR934_CA1067 2,5 5,5 + 3,0 + 120,00 

BNR934_CA1068 1,5 5,5 + 4,0 + 266,67 

BNR934_CA1070 1 TNS   

BNR934_CA1072 0,5 TNS   

BNR934_CA1074 2,5 6 + 3,5 + 140,00 

BNR934_CA1091 2 TNS   

BNR934_CA1092 0,5 TNS   
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Il 30 % degli studenti iscritti al doposcuola delle classi 3° dell’IC Convitto Morandi non hanno partecipato 
attivamente al percorso del doposcuola e non hanno effettuato il test finale (test non svolto = TNS) 
 
Il test iniziale ha visto solo 5 studenti dei 33 studenti iscritti ottenere un punteggio positivo.  
 
Il test finale ha visto raddoppiare il numero di studenti con valutazione positiva.  
 
Dei 23 studenti che hanno effettuato sia il test iniziale che il test finale solo 3 non hanno avuto un 
miglioramento.  
 
Di questi 3 studenti in un caso la valutazione del test iniziale e quello finale sono identiche in termini di 
punteggio.  
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Doposcuola gruppo classi 2° media - potenziamento 
 
 
 
Gli studenti delle classi 2° non hanno frequentato completamente le lezioni scolastiche in presenza, hanno 
infatti avuto diversi periodi in DAD. 
 
Il Doposcuola è iniziato il 29 gennaio 2021 e si è concluso il 28 maggio 2021; durante questo periodo ci sono 
state interruzione causate da lockdown nazionali. 
 
Si sono svolti nr 13 incontri da 2 ore cadauno. 
 
Le lezioni del doposcuola si sono sempre tenute in presenza  
 
Durata Totale corso = 26 ore  
75% della durata corso = 20 ore  
 
La classe potenziamento era composta da studenti con buone conoscenze della matematica. 
 
 
 

Studenti e presenza 
 

  Ore Presenza Ore presenza % 

BNR934_CA1005 26 100,00 

BNR934_CA1008 26 100,00 

BNR934_CA1009   

BNR934_CA1011 24 92,31 

BNR934_CA1012   

BNR934_CA1018   

BNR934_CA1022   

BNR934_CA1033   

BNR934_CA1040   

BNR934_CA1075   

BNR934_CA1078 24 92,31 

BNR934_CA1080   

BNR934_CA1081 20 76,92 

BNR934_CA1082 18 69,23 

BNR934_CA1083 24 92,31 

BNR934_CA1084 26 100,00 

BNR934_CA1085 26 100,00 

Media classe  24 91,46 

 
Indicate le ore di presenza dei soli studenti che hanno effettuato sia il test iniziale che il test finale e quindi 
oggetto di valutazione 
Solo 18 dei 23 studenti oggetto di analisi hanno frequentato più del 75% delle ore del doposcuola  
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Test Iniziale e finale 
 
All’inizio del doposcuola e al termine delle attività gli studenti hanno effettuato test valutativi.  
Il primo per verificare le conoscenze in ingresso e il secondo per valutare il miglioramento ottenuto a seguito 
attività del doposcuola. 
 
I test erano composti da 10 domande cadauno e le domande erano riferite ai seguenti argomenti: 
 

• Calcolo: ordine delle operazioni, potenze, scomposizione in fattori primi, calcolo con le frazioni e loro 
applicazioni 

• Conoscenza di nozioni di geometria piana e risoluzione di semplici problemi 

• Comprensione del test e risoluzione di semplici problemi 

• Equivalenze  

• Conoscenza delle coordinate cartesiane 
 
Il test iniziale verteva su conoscenze in uscita della classe 1° media mentre il test finale su conoscenze in 
uscita classe 2^ media 
 
 
 

Confronto medie risultati (iniziale e finale) 
 

 Studenti Voto medio 

Test iniziale  17 7,24 

Test finale 9 8,39 

 
Il voto medio iniziale della classe doposcuola risulta essere più che sufficiente.  
 
 

 

Confronto tra risultati ottenuti con domande suddivise per argomenti 
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni ottenute tra i due test in riferimento agli argomenti 
trattati durante il doposcuola  
 

 Voto medio 
classe test inziale 

Voto medio 
classe test finale 

Variazione 
in punti 

Variazione 
in % 

Calcolo: ordine delle operazioni, 
potenze, scomposizione in fattori 
primi, calcolo con le frazioni e loro 
applicazioni 

6,69 9,17 + 2,48 37,08 

Conoscenza di nozioni di geometria 
piana e risoluzione di semplici 
problemi 

8,82 8,15 - 0,67  

Comprensione del test e 
risoluzione di semplici problemi 

8,53 8,89 + 0,36 4,22 

Equivalenze  5,29 7,22 + 1,93 36,48 

Conoscenza delle coordinate 
cartesiane 

5,29 6,67 + 1,38 26,09 
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Valutazioni singoli studenti e variazioni ottenute  
 
Con questa tabella si vogliono evidenziare le variazioni di punteggio ottenute dai singoli studenti 
confrontando il risultato del test iniziale e quello finale  

 

  Test iniziale Test finale Variazione in punti Variazione in % 

BNR934_CA1005 6,50 6,50 0,00  

BNR934_CA1008 5,00 8,00 + 3,00 60,00 

BNR934_CA1009 8,00 TNS   

BNR934_CA1011 7,50 4,50 - 3,00  

BNR934_CA1012 6,50 TNS   

BNR934_CA1018 9,50 TNS   

BNR934_CA1022 8,50 TNS   

BNR934_CA1033 7,50 TNS   

BNR934_CA1040 8,00 TNS   

BNR934_CA1075 7,00 TNS   

BNR934_CA1078 6,50 9,00 + 2,5 41,67 

BNR934_CA1080 5,50 TNS   

BNR934_CA1081 8,00 10,00 + 2,00 25,00 

BNR934_CA1082 4,50 7,50 + 3,00 66,67 

BNR934_CA1083 5,00 10,00 + 5,00 100,00 

BNR934_CA1084 10,00 10,00 0,00  

BNR934_CA1085 9,50 10,00 +0,50 5,00 

 
Il 47% degli studenti iscritti al doposcuola delle classi 3° dell’IC Convitto Morandi non hanno partecipato 
attivamente al percorso del doposcuola e non hanno effettuato il test finale (test non svolto = TNS) 
 
Uno solo dei 9 studenti che hanno effettuato sia il test iniziale che il test finale non ha avuto un 
miglioramento.  
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CONFRONTO TRA RISULTATI  
 
In questa tabella si vogliono riportare i dati relativi alle valutazioni dei test iniziali e finali, nonché la presenza 
media dei partecipanti delle sole classi seconde dell’IC Bellini e dell’IC Convitto-Morandi (solo classi recupero)  
 

 
Voto medio 
classe test 
inziale 

Voto medio 
classe test 
finale 

Variazione 
in punti  

Variazione 
in % 

Durata in ore 
doposcuola 

Media ore 
presenza % 

IC Bellini  
 

0,81 7,83 7,02 866,67 48 88,19 

Convitto 
Morandi 

2,98 5,89 2,91 97,65 26 78,60 

 
 
Il frequentare il doposcuola durante tutto l’anno ad eccezione naturalmente dei periodi di lockdown nazionali 
o dei periodi di quarantana decisi dalla scuola ha permesso agli studenti dell’IC Bellini di ottener migliori 
risultati rispetto agli studenti del Convitto Morandi che hanno invece potuto beneficiare del supporto del 
doposcuola solo nella seconda metà dell’anno scolastico, periodo che ha visto anche periodi di lockdown 
nazionali. 
Il miglioramento ottenuto dagli studenti dell’IC bellini è stato considerevole. 
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1 Sintesi 
 
Questo rapporto include la sintesi degli esiti della valutazione di impatto del progetto 
Binario 9 e ¾ basata sulla metodologia SROI. Il Social Return on Investment (SROI) si 
basa sul rapporto tra valore monetario del cambiamento generato (Outcome) e gli 
investimenti necessari per raggiungerlo (Input).  

La valutazione di impatto ha analizzato il rapporto tra costi ed outcome sociali relativi 
alle attività didattiche di italiano, matematica ed orientamento realizzate sul fronte 
italiano del progetto. Le rilevazioni hanno riguardato diverse categorie di beneficiari: 
studenti e studentesse dei due istituti coinvolti, genitori ed insegnanti. 

Come si vedrà, l’applicazione della metodologia di valutazione ha scontato alcune 
criticità legate principalmente alle modifiche e ai rallentamenti, anche molto rilevanti, 
che il progetto ha subito a causa della pandemia da Covid-19, e alla compressione tra 
attività didattiche e rilevazioni finalizzate ad analizzarne l’ìmpatto. 

Nonostante queste considerazioni sfavorevoli legate al contesto, i dati e le informazioni 
analizzati mostrano come le attività previste dal progetto abbiamo suscitato una 
generale soddisfazione per tutte le categorie di stakeholder analizzate. L’analisi 
delle dimensioni di cambiamento indagate mostra infatti come Binario 9 e ¾ sia stato 
capace, nonostante le difficoltà incontrate, di favorirne il perseguimento. 

Il rapporto SROI che emerge dall’analisi è positivo e pari a 1,9. Ciò significa che per ogni 
euro investito attraverso il progetto Binario 9 e ¾, il valore sociale generato è stato 
equivalente a 1,9 euro. Di seguito si presentano i dettagli dell’analisi effettuata.  

2 Il progetto Binario 9 e 3/4 
 

Il progetto Binario 9 e ¾ è sviluppato nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera ed è cofinanziato da Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
Stato Italiano, Confederazione elvetica e Cantoni. I territori coinvolti sono Novara e il 
Cantone dei Grigioni in Engadina. Capofila del progetto per parte italiana è la 
Fondazione Circolo dei lettori, cui si aggiungono i partner Comune di Novara, Consorzio 
Scuola Comunità Impresa e Associazione Next Level. In Svizzera partecipano l’Alta 
Scuola Pedagogica dei Grigioni, in veste di capofila, e l’Ufficio Orientamento 
professionale, negli studi e nella carriera Cantone Grigioni. Il progetto vede il patrocinio 
di Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale di Novara.  

Binario 9 e ¾ è un progetto didattico di orientamento e partecipazione culturale, con 
l’obiettivo di sviluppare un percorso di creatività e narrazione per accompagnare 
studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado novaresi e grigionesi alla 
scoperta di risorse interne ed esterne utili ad affrontare le sfide del futuro. 

La condivisione di saperi, esperienze e competenze dei diversi enti coinvolti ha portato 
alla realizzazione di un piano formativo innovativo, rivolto a ragazzi e ragazze delle 
scuole, ma anche a genitori, educatori, insegnanti. 
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Binario 9 e ¾ ha previsto infatti la progettazione e applicazione di una didattica 
innovativa dell’italiano e della matematica, la prima affidata allo scrittore Giuseppe 
Catozzella, la seconda al matematico Fabio Sartori. Ai percorsi di italiano e matematica 
si sono aggiunti anche interventi finalizzati all’orientamento dei giovani studenti e alla 
partecipazione culturale. 

Per quanto riguarda il versante italiano, i beneficiari diretti del progetto 9 e ¾ sono i 
ragazzi e le ragazze delle scuole primarie secondarie Bellini e Carlo Alberto del 
Comune di Novara. 

Per quanto riguarda l’italiano, il percorso formativo fa sì che ragazzi e ragazze siano 
chiamati a dar vita al proprio mondo interiore attraverso la lingua italiana, espressa non 
solo dalla letteratura, ma anche dal cinema, dalla musica rap, dall’arte figurativa, dalla 
canzone d’autore, dal design, dal giornalismo. 

La matematica è invece affrontata in maniera armonica rispetto ad altri ambiti 
dell’esistenza quali, l’organizzazione del pensiero logico, la pianificazione del proprio 
lavoro e ancora la capacità di trovare risposte a problemi. 

Al percorso didattico è affiancato quello orientativo: un viaggio narrativo per guardare 
con maggior consapevolezza al futuro e alle scelte da affrontare.  

Terzo asse portante del progetto è la promozione della partecipazione culturale. A 
causa del Covid-19, questo percorso è stato sviluppato in ritardo rispetto alle iniziali 
previsioni ed è incluso solo in misura residuale nella presente valutazione.  

 

3 La valutazione del progetto Binario 9 e ¾ e l’impatto 
del Covid-19 

Il progetto Binario 9 e ¾ è stato analizzato sotto diverse prospettive di valutazione.    
Questo report fa riferimento alla valutazione di impatto, che, da progetto iniziale, aveva 
previsto l’applicazione della metodologia SROI – Social Return on Investment. 

Il percorso di valutazione è stato avviato nel 2019 e si è concluso a luglio 2021, subendo 
alcune battute d’arresto in conseguenza della pandemia e delle evidenti ripercussioni 
sulla erogazione della didattica innovativa prevista dal progetto. 

La situazione pandemica ha infatti aumentato la complessità in termini di 
pianificazione, gestione ed attuazione delle attività di progetto e di quelle relative 
alla valutazione degli impatti generati. 

Ad esempio, con l’avvio del progetto a novembre 2019, rispetto alla valutazione 
d’impatto erano state erogate le seguenti attività:  

• focus group con gli insegnanti, al fine di rilevare i bisogni vissuti da studenti e le 
rispettive famiglie e fotografare così il contesto di riferimento; 

• somministrazione di questionari ex ante a insegnanti, orientatori e tutor con 
l’obiettivo di mappare potenziali benefici vissuti dagli spessi grazie alla 
partecipazione al progetto; 

• somministrazione di questionari ex ante agli studenti (T0), con riferimento ai 
moduli di didattica di italiano e matematica. 
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Una volta riprese le attività di Binario 9 e ¾, queste attività non hanno potuto avere 
seguito in quanto sono cambiati i campioni di riferimento (insegnanti e studenti) e il 
processo è ricominciato ex novo. Gli studenti ascoltati nel 2019 frequentavano le classi 
seconde e, una volta ricominciate le attività di progetto, gli stessi si trovavano in terza. 
Questo ha cambiato il perimetro della valutazione. 

Oltre alla modifica nel gruppo dei beneficiari, la pandemia ha richiesto il passaggio a 
modalità didattiche online, che oltre a limitare l’efficacia della fruizione della didattica 
innovativa, hanno ridotto i livelli di partecipazione dei giovani, anche in conseguenza 
delle diverse disponibilità tecnologiche (ad esempio, gli studenti del Collegio Carlo 
Alberto erano dotati di tablet, mentre gli studenti dell’Istituto Bellini non avevano 
queste facilitazioni). Per i corsi realizzati in orario extra curricolare (in particolare il corso 
di matematica) la partecipazione è stata discontinua, e così anche la possibilità di 
raccogliere dati di feedback dai giovani partecipanti e dalle loro famiglie. In alcuni casi 
il redemption rate dei questionari è stato inferiore alle aspettative. 

Questo ha richiesto una modifica degli strumenti di rilevazione inizialmente progettati 
per tenere conto 1) del cambiamento intercorso nei beneficiari e 2) della necessità di 
recuperare dati di partenza, di tipo sociale ed educativo, non disponibili. 

Inoltre, alcune attività, ad esempio quelle di partecipazione culturale, sono state 
realizzate al volgere della conclusione del progetto, quando ormai non era più possibile 
raccogliere opinioni e percezioni da parte degli studenti o altri beneficiari coinvolti- 

Tutte le attività di erogazione e valutazione si sono infatti svolte in un periodo molto 
compresso, che non ha consentito di osservare i cambiamenti generati con la dovuta 
distanza temporale. 

Dal punto di vista valutativo le problematiche affrontate possono essere così riassunte: 

• Interruzione del progetto per un certo numero di mesi, e conseguente modifica 
nel gruppo dei beneficiari (sia studenti/studentesse sia insegnanti) coinvolti 
nelle attività di progetto;  

• Passaggio da attività didattiche in presenza ad attività didattiche a distanza; 
compressione dei tempi di erogazione di diverse attività a fine progetto; 

• Volatilità della partecipazione degli studenti, in particolare per le attività extra 
curriculari previste dal progetto (corso di matematica), e disparità di accesso 
alla tecnologia tra gli studenti, necessaria a seguire i corsi in modalità offline, 

• Revisione delle modalità di raccolta dati (da survey in presenza, somministrate 
in classe, a survey somministrate tramite questionari online), 

• Conseguente frammentarietà delle attività di raccolta delle evidenze previste 
dal disegno valutativo, e modifica in corsa per ovviare alle difficoltà incontrate. 
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3.1 Il percorso di valutazione di impatto 
 

La valutazione di impatto del progetto Binario 9 e ¾ è stata condotta attraverso il 
metodo SROI (Social Return on Investment). L’esito del percorso di valutazione ha 
permesso di definire il valore sociale generato attraverso la definizione dell’indice SROI. 

Con riferimento all’orientamento metodologico alla base dell’attività valutazione, 
l’approccio seguito richiama la c.d. Teoria del cambiamento1, secondo cui l’impatto di 
un’attività è il cambiamento generato in una o più categorie di beneficiari 
(stakeholder) misurato in termini di valore percepito. 

Il percorso di valutazione è stato organizzato secondo le seguenti fasi. 

 

Di seguito una descrizione puntuale degli step che hanno definito il percorso di 
misurazione e degli strumenti operativi a supporto delle diverse fasi: 

1. Analisi del contesto di riferimento 

In fase preliminare è stato analizzato il contesto di riferimento del progetto, con 
attenzione all’individuazione delle caratteristiche socioeconomiche del target group, 
ossia gli studenti, e delle loro famiglie. Questa attività è stata condotta a novembre 2019 
durante i focus group che hanno visto la partecipazione di insegnanti, orientatori e tutor. 
Come si diceva, però, il cambiamento dei beneficiari delle attività formative ha almeno 
in parte limitato la completezza di questa analisi. 

2. Definizione di obiettivi di lungo periodo 

 
1 Theory of Change -  A Series of Papers to Support Development of Theories of Change Based on Practice in the Field -
Dr. Dana H. Taplin, Dr. Heléne Clark, Eoin Collins, and David C. Colby - aprile 2013 

•Individuazione delle caratteristiche socioeconomiche degli studenti appartenenti alle scuole 
interessate e perciò delle rispettive famiglie.

Analisi del contesto di riferimento

• Definizione delle dimensioni di cambiamento che interessano i ragazzi e gli insegnanti.

Definizione di obiettivi di lungo periodo

• Identificazione dei soggetti coinvolti sulla base degli interessi, dei ruoli e delle risorse e definizione 
delle principali categorie di stakeholder coinvolti.

Identificazione e ingaggio degli stakeholder del progetto

• Predisposizione di strumenti atti alla raccolta dei dati quali-quantitativi relativi alle attività 
progettuali.

Set up della raccolta dati

• Ascolto dei beneficiari diretti con l’obiettivo di approfondire la loro condizione di partenza e a valle 
dei percorsi individuali, la loro percezione circa il cambiamento e l’impatto che hanno sperimentato 
grazie al progetto.

Coinvolgimento ed ascolto dei beneficiari diretti

• Analisi ed elaborazione delle informazioni raccolte secondo il metodo SROI e predisposizione di 
una relazione di valutazione.

Valuazione degli impatti
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Nella fase di impostazione del processo valutativo sono stati definiti degli obiettivi di 
lungo periodo che si vogliono perseguire in termini di generazione di impatto sociale e, 
quindi, legato all’ambizione specifica di determinare un cambiamento nei beneficiari. 

Sono, inoltre, stati identificati gli outcome specifici per i beneficiari, utili a tracciare e 
rilevare i cambiamenti che avverranno negli stessi. 

3. Identificazione ed ingaggio degli stakeholder di progetto 

Sono stati quindi identificati le seguenti tipologie di stakeholder prioritari: 

▪ i beneficiari diretti del progetto (ragazzi e ragazze coinvolti), 
▪ famiglie dei beneficiari diretti, 
▪ insegnanti. 

Le famiglie sono state ascoltante attraverso la somministrazione di questionari ex post 
con l’obiettivo di identificare se e quali benefici abbiamo vissuto loro stessi e i loro figli 
grazie alla partecipazione a Binario 9 e 3 ¾. 

Gli insegnanti sono stati ascoltati attraverso un questionario ex post per cogliere quale 
benefici abbiamo vissuto grazie al coinvolgimento nel progetto in termini personali e 
professionali. 

4. Set up della raccolta dati 

Per la raccolta dai dati quali-quantitativi relativi alle attività progettuali e ai beneficiari, 
sono stati strutturati database ad hoc, organizzati per stakeholder di riferimento e, per 
quanto riguarda i ragazzi e le ragazze, per attività a cui hanno partecipato. 

5. Coinvolgimento e ascolto dei beneficiari diretti 

I beneficiari diretti sono stati ascoltati con il fine di indagare una serie di dimensioni: la 
loro condizione di partenza rispetto alle materie interessante, le aspettative riposte 
nel progetto ed infine, la loro percezione riguardo al cambiamento avvenuto grazie alla 
partecipazione a Binario 9 e 3/4.  

Il loro coinvolgimento è avvenuto attraverso la somministrazione di un questionario ex 
ante, con riferimento alla didattica di italiano e matematica mentre a valle del percorso, 
è stato somministrato un questionario ex post utile a raccogliere le percezioni dei 
beneficiari circa l’efficacia del progetto, il loro grado di soddisfazione per l’attività svolta 
e i risultati raggiunti. Sebbene il disegno di valutazione prevedesse un confronto tra 
risultati dei questionari ex ante e risultati del questionario ex post (ad esempio, in termini 
di interesse verso l’italiano o la matematica) questo confronto non è stato possibile, se 
non in rari casi, per la parzialità con cui tali questionari sono stati compilati. 

Con riferimento all’attività di orientamento, gli stessi sono invece stati ascoltati 
attraverso la somministrazione di un questionario ex post. 

6. Valutazione degli impatti 

L’analisi delle informazioni raccolte e la loro elaborazione secondo il metodo SROI è 
confluita nel processo di valutazione illustrato nel presente report. 
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3.2 Il metodo di calcolo dello SROI 
La valutazione degli impatti è stata fatta applicando la metodologia Social Return on 
Investment (SROI). Lo SROI è uno strumento analitico sviluppato da Social Value UK 
(http://www.socialvalueuk.org) per misurare il valore sociale creato da una 
organizzazione o da un progetto in termini monetari. 

Il calcolo dello SROI richiede di: 

▪ misurare il valore economico di tutti gli input, anche quelli per cui non viene 
pagato un prezzo (es. volontari, spazi in concessione gratuita); 

▪ identificare i benefici diretti e indiretti delle attività sviluppate;  

▪ descrivere e misurare gli impatti (cambiamenti) per ciascuna categoria di 
beneficiari;  

▪ attribuire ad essi un valore economico grazie a proxy monetarie.   

Un contributo o un finanziamento che genera utilità sociale viene così valutato in 
termini di “rendimento sociale” con un indicatore unico. 

Al fine di rendere più coerente la valutazione, sono stati seguiti alcuni principi 
applicativi: 

▪ coinvolgimento diretto dei beneficiari degli impatti per rilevare la loro 
percezione dell’importanza relativa e del valore ad essi attribuito (attraverso 
questionari mirati); 

▪ identificazione solo degli impatti più importanti per includere nella valutazione 
solo ciò che è rilevante e pertinente; 

▪ utilizzo di fonti affidabili e metodi rigorosi per limitare l’arbitrarietà dell’analisi; 
▪ massima trasparenza nei passaggi di calcolo, ovvero il processo e le scelte fatte 

(es. individuazione degli stakeholder, degli outcome, degli indicatori, modalità di 
raccolta di informazioni, uso delle proxy), devono essere ampiamenti 
documentati. 

Di seguito alcune precisazioni di tipo metodologico: 

• Con riferimento agli input di progetto il calcolo ha preso in considerazione la 
parte di costi direttamente imputabile alle attività oggetto di analisi (cfr. par. 4.3); 

• A causa delle criticità legate al periodo pandemico, e perciò all’impossibilità per i 
giovani di svolgere/partecipare ad attività che perseguissero i medesimi obiettivi 
di Binario 9 e ¾, è stato assunto che la realizzazione degli outcome sia 
totalmente imputabile al progetto (deadweight e attribution); 

• Per le criticità citate si è deciso che l’analisi avesse come obiettivo quello di 
identificare e valorizzare l’impatto generato al termine del progetto senza 
considerare perciò la percentuale di drop-off, ossia il tempo di esaurimento 
dell’outcome stesso. 

  

http://www.socialvalueuk.org/
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3.3 Impact Map  
 

L’impact map è uno strumento che permette di sintetizzare il quadro logico di 
riferimento di un’attività progettuale, permettendo infatti di ricostruire la catena tra 
beneficiari, diretti e indiretti, attività che sono state svolte e relativi risultati perseguiti e 
che, infine, illustra gli impatti generati dal progetto. 
 
Tabella 1Impact map del progetto Binario 9 e ¾ - attività educative 

Beneficiari Attività Risultati Impatti 

Studenti e Studentesse 
della scuola secondaria di 
primo grado degli Istituti 
Bellini e Carlo Alberto 

Didattica di 
italiano e 
partecipazione 
culturale 

Ore di didattica 
erogate dagli 
insegnanti 

• Miglioramento del successo 
scolastico nelle materie 
interessate 

• Miglioramento dell’attitudine ad 
“andare a scuola” e della 
predisposizione allo studio della 
materia 

• Miglioramento della capacità di 
confronto e relazione tra studenti 

• Miglioramento della conoscenza 
del contesto di riferimento 

• Miglioramento delle relazioni tra 
studenti 

• Miglioramento delle relazioni con 
gli insegnanti 

• Miglioramento dell’autonomia nel 
fare i compiti 

• Miglioramento della 
consapevolezza personale 

• Miglioramento della capacità di 
lavorare in gruppo 

• Miglioramento delle skills 
possedute in termini di 
comunicazione e racconto 

• Miglioramento delle conoscenze 
possedute dagli insegnanti 

• Miglioramento delle relazioni tra 
colleghi 

• Arricchimento dei metodi 
pedagogici e didattici innovativi 

• Miglioramento delle competenze 
tecnologiche 

• Miglioramento della relazione con 
gli studenti 

Insegnanti coinvolti 
nell’erogazione delle 
attività di progetto 

Didattica di 
matematica 

Ore di 
formazione 
ricevuta dagli 
insegnanti 

Famiglie degli studenti e 
delle studentesse 

Attività di 
orientamento 

Ore destinate 
all’orientamento 

 
 
L’obiettivo della tabella è quello di costruire una mappa facilmente interpretabile che 
sottolinei le variabili distintive di Binario 9 e ¾, senza evidenziarne i nessi causali, ma 
dando piuttosto una visione d’insieme del progetto. 
Con riferimento ai beneficiari, sono state evidenziate le caratteristiche peculiari che 
definiscono il target group di Binario 9 e 3/4. 
Tra gli altri beneficiari, individuiamo anche le famiglie dei partecipanti, che – di fatto – 
percepiscono un impatto indiretto dovuto alla partecipazione di un membro del nucleo 
familiare al progetto così come gli insegnanti. 
Le attività ricostruiscono, con un approccio sintetico, il percorso che definisce il progetto. 
Gli impatti rappresentano i risultati in termini di cambiamento che Binario 9 e ¾  si 
poneva come obiettivo, il cui raggiungimento è stato indagato attraverso un 
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coinvolgimento diretto dei beneficiari, attraverso la somministrazione di questionari ex 
ante ed ex post. 
 

3.4 Modalità di rilevazione. Struttura e variabili per la costruzione dei 
questionari 

 

La valutazione ha seguito un approccio longitudinale: alla raccolta dati avvenuta tramite 
la somministrazione dei questionari ex-ante ed ex-post, è stata affiancata la costruzione 
di un database attraverso il quale sono stati raccolti i principali dati anagrafici e 
progettuali dei beneficiari, sintetizzati e messi in relazione tra loro al fine di tradurli in 
considerazioni capaci di evidenziare i cambiamenti vissuti dai beneficiari grazie alla 
partecipazione a Binario 9 e 3/4.  

In particolare:  

• i questionari ex-ante sono stati impostati come uno strumento volto ad 
indagare e inquadrare la condizione dei beneficiari rispetto ad una pluralità di 
dimensioni individuali (personali e relative alla didattica), in termini di auto-
valutazione delle stesse prima della partecipazione al progetto. 

• Il questionario ex-post è focalizzato, invece, a valutare la condizione dei 
beneficiari successivamente alla partecipazione al progetto, con riferimento ai 
cambiamenti vissuti e direttamente imputabili allo stesso. 

I questionari sono stati formulati in modalità semplificata per facilitare la comprensione 
e la compilazione da parte dei ragazzi e delle ragazze. 

I questionari ex post sono stati somministrati anche a insegnanti e famiglie. Con 
riferimento alle famiglie, il questionario è stato utile per mappare e validare dimensioni 
di cambiamento relative ai ragazzi mentre con riferimento agli insegnanti, lo stesso ha 
permesso di identificare i cambiamenti direttamente vissuti dagli stessi a valle del 
progetto. 

Per le risposte alle domande poste all’interno di entrambi i questionari, è stata impostata 
una scala di valori da 1 a 52 con l’obiettivo di guidare la scelta dei beneficiari e cogliere 
eventuali sfumature tra le diverse risposte. 

Le dimensioni da indagare sono state individuate attraverso un’attività di ricerca desk 
volta a tracciare bisogni specifici attinenti al target di beneficiari. In particolare, le 
dimensioni di impatto sulle quali è stato focalizzato il processo di valutazione, sono:  

1. Miglioramento del successo scolastico nelle materie interessate: tale 
dimensione fa riferimento alla percezione dello studente di aver migliorato le 
abilità necessarie ad accrescere il successo nelle materie interessate dal 
progetto ossia la matematica e l’italiano. 

2. Miglioramento dell’attitudine ad “andare a scuola” e della predisposizione 
allo studio della materia: tale dimensione fa riferimento alla percezione di 
miglioramento nel rapporto con la scuola da parte dello studente che si 
manifesta come una “maggiore voglia di andare a scuola” e una “migliore 

 
2 secondo la seguente interpretazione: 1 = per niente, 2 = poco, 3 = abbastanza, 4 = molto, 5 = non 
saprei 
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predisposizione allo studio delle materie interessate”. Questo cambiamento è 
correlato al modo innovativo di erogare la didattica che caratterizza Binario 9 e 
¾. 

3. Miglioramento della capacità di confronto e relazione tra studenti: tale 
dimensione fa riferimento al miglioramento della capacità di confronto con gli 
altri studenti così come della capacità di relazione. Il confronto e la relazione tra 
pari sono infatti elementi centrali del progetto e attraverso i metodi promossi 
queste variabili vengono favorite e abilitate. 

4. Miglioramento della conoscenza del contesto di riferimento: tale dimensione, 
che rappresenta una delle dimensioni di cambiamento promosse dal modulo di 
partecipazione culturale, fa riferimento al miglioramento della conoscenza da 
parte degli studenti del contesto in cui vivono. Gli stessi, attraverso Binario 9 e 
3/4 hanno infatti la possibilità di entrare in contatto con enti e soggetti che 
operano nel territorio novarese e, più precisamente, nel contesto locale in cui i 
due Istituti scolastici sono ubicati. 

5. Miglioramento delle relazioni con gli insegnanti/studenti: tale dimensione fa 
riferimento al miglioramento della relazione con gli insegnanti. Il progetto, 
grazie alle modalità di erogazione della didattica, ha come obiettivo quello di 
arricchire e consolidare la relazione tra studenti e insegnanti. 

6. Miglioramento dell’autonomia nel fare i compiti: tale dimensione fa 
riferimento al miglioramento della capacità da parte degli studenti di svolgere i 
compiti delle materie interessate in maniera autonoma, riducendo perciò la 
necessità di supporto esterno (es. genitori, doposcuola, ripetizioni private etc.) 

7. Miglioramento della consapevolezza personale: tale dimensione fa 
riferimento al miglioramento della consapevolezza personale, in termini di pregi 
e difetti posseduti o punti di forza e debolezza. Lo sviluppo e il miglioramento di 
tale dimensione si persegue attraverso l’attività di orientamento, che ha infatti 
come obiettivo quello di lavorare sulla conoscenza del Sé attuale e potenziale. 

8. Miglioramento della capacità di lavorare in gruppo: tale dimensione fa 
riferimento al miglioramento della capacità di scambiare idee e lavorare in 
gruppo. Come la dimensione precedente anche quest’ultima è obiettivo 
dell’attività di orientamento. 

9. Miglioramento delle skills possedute in termini di comunicazione e 
racconto: tale dimensione fa riferimento allo sviluppo di competenze utili al 
racconto e alla comunicazione di sé, delle proprie aspettative e delle proprie 
esperienze personali. 

10. Miglioramento delle conoscenze possedute dagli insegnanti: tale dimensione 
fa riferimento al cambiamento vissuto dagli insegnanti grazie alla 
partecipazione a Binario 9 e 3/4 e attiene al miglioramento delle conoscenze 
possedute rispetto ai metodi, agli strumenti e ai modi di erogazione delle 
proprie unità didattiche. 

11. Miglioramento delle relazioni tra colleghi: tale dimensione fa riferimento al 
cambiamento vissuto dagli insegnanti grazie alla partecipazione a Binario 9 e 
3/4 e attiene al miglioramento delle relazioni con gli altri colleghi. 

12. Arricchimento dei metodi pedagogici e didattici innovativi: tale dimensione 
fa riferimento al cambiamento vissuto dagli insegnanti grazie alla 
partecipazione a Binario 9 e 3/4 e attiene al miglioramento dei metodi didattici 
innovativi a disposizione degli stessi. 
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13. Miglioramento delle competenze tecnologiche: tale dimensione fa 
riferimento al cambiamento vissuto dagli insegnanti grazie alla partecipazione a 
Binario 9 e 3/4 e attiene al miglioramento delle competenze tecnologiche 
possedute. Le rimodulazioni del progetto a causa dal Covid-19 hanno obbligato 
il ripensamento di buona parte delle attività, rendendo la componente 
tecnologica un elemento chiave. 

4 Valutazione degli impatti generati dal progetto 
 

4.1 I beneficiari 
 

I beneficiari diretti delle attività educative del progetto 9 e ¾ (per la parte italiana) sono 
i ragazzi e le ragazze delle scuole primarie secondarie Bellini e Carlo Alberto del 
Comune di Novara.  

È importante sottolineare come gli studenti dell’Istituto Bellini siano in misura 
considerevole di cittadinanza straniera (circa il 60% dei partecipanti), mentre la 
percentuale di cittadini stranieri presso il Collegio Carlo Alberto è residuale. In entrambi 
gli Istituti i maschi sono oltre la metà del totale (58% in media). 

Con riferimento alla didattica di italiano e all’attività di orientamento i ragazzi e le ragazze 
coinvolti afferiscono alle classi seconde (2a, 2b e 2c per l’Istituto Bellini e 2b e 2f per il 
Convitto Carlo Alberto) per un totale rispettivamente di 91 studenti coinvolti per il 
modulo di italiano e 92 per l’attività di orientamento. 

Con riferimento alla didattica di matematica, hanno partecipato ai laboratori extra 
curriculari 135 ragazze e ragazzi degli Istituti Carlo Alberto (68) e Bellini (67). Gli studenti 
appartengono a 2 classi prime dei due istituti, 8 classi seconde, una classe terza. 

Gli insegnanti sono un altro stakeholder d’interesse ai fini dell’analisi condotta (sono stati 
somministrati e compilati 10 questionari) così come le famiglie dei ragazzi coinvolti (16 
questionari somministrati). 

 

4.2 Le attività 
Le attività su cui si è concentrata l’analisi sono le seguenti: 

• Didattica di italiano – realizzata prevalentemente in orario curricolare 
• Didattica di matematica– realizzata prevalentemente in orario extracurricolare 
• Attività di orientamento 

È stata sostanzialmente esclusa dal perimetro dell’analisi quantitativa l’attività di 
partecipazione culturale. Per quest’ultima, ai fini dell’analisi, è stata infatti indagata 
soltanto la dimensione relativa alla capacità della stessa di imprimere un miglioramento 
rispetto alla “conoscenza del contesto di riferimento” posseduta dai ragazzi, che 
rappresenta infatti solo uno degli obiettivi perseguiti da tale attività. 
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4.3 Gli input 
Per quanto concerne gli input per il calcolo dello SROI, sono stati considerati gli importi 
effettivamente destinati alle attività sopra citate, rivolte all’attuazione sul fronte italiano. 
Sono invece stati esclusi i costi legati all’erogazione di attività diverse comunque 
previste dal progetto, e i costi dedicati ad attività svolte sul versante svizzero. 

Tabella 2 Input per il calcolo dello SROI: costo delle attività 

Didattica dell’italiano € 61.313,41 

Didattica della matematica € 77.567,90 

Attività di orientamento € 90.752,13 

 TOTALE € 229.633,44 

 

4.4 La valorizzazione degli impatti 
 

Gli indicatori di impatto sono stati “monetizzati” tramite l’uso di alcune tecniche che 
limitano l’arbitrarietà della valutazione: 

• Per la stima economica degli impatti è stata utilizzata una tecnica Cost-price 
based che prevede l’assegnazione di valori monetari alle diverse variabili a 
partire da costi comparabili o da costi evitati. 

Un esempio: considerando il primo outcome in tabella, “miglioramento del successo 
scolastico nella materia interessata”, è stato chiesto agli studenti attraverso il 
questionario somministrato, quanto si sentissero migliorati rispetto a tale dimensione 
a valle dalla partecipazione al progetto. Per il numero di coloro che hanno risposto in 
termini positivi (77% dei rispondenti), ossia dando una risposta nella misura di 
abbastanza e molto alla domanda specifica del questionario ex post, l’outcome è 
stato valorizzato considerando il costo medio di 2 ore di ripetizioni alla settimana per 6 
mesi (25€/ora). Il medesimo ragionamento è stato svolto per tutti gli outcome, sia con 
riferimento agli studenti sia con riferimento agli insegnanti. 
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Tabella 3 Valorizzazione monetaria degli outcome – didattica di italiano 

 

Didattica di italiano 

Outcome Indicatore Fonte % Value Dati 
Miglioramento del 
successo scolastico 
nella materia 
interessata 

Risparmio del 
costo di 
ripetizioni 
specifiche 

Questionario 
studenti 

77%  
 

€ 85.932,00 Costo indicativo di 2 ore 
di ripetizioni alla 
settimana per 6 mesi 
(25€/ora) per il numero 
di ragazzi che hanno 
partecipato al progetto 
e dichiarano di essere 
migliorati nella misura 
di 3,4,5. 

Miglioramento 
dell'attitudine ad 
"andare a scuola" 

Risparmio del 
costo di un 
corso di 
counseling 
psicologico  

Questionario 
studenti 

59% 
 

€ 21.948,00 Costo di10 incontri a 
40€ 
cad. per il numero di 
ragazzi che hanno 
partecipato al progetto 
e dichiarano di essere 
migliorati abbastanza, 
molto. 

Miglioramento della 
capacità di 
confronto/relazione 
tra studenti 

Risparmio del 
costo di una 
tessera presso 
un'associazione 
culturale 

Questionario 
studenti 

74% € 344,10 Costo di 5 euro 
(tesseramento) per 
numero di ragazzi che 
dichiarano un 
miglioramento nella 
misura di 3,4,5. 

Miglioramento della 
conoscenza del 
contesto di 
riferimento 
(conoscenza del 
quartiere) 

Risparmio del 
costo tessera di 
adesione FAI 

Questionario 
studenti 

47% € 1.704,69 Tesseramento al FAI - 
Costo di 3,25 euro al 
mese per un anno per i 
ragazzi che dichiarano 
un miglioramento nella 
misura di 3,4,5. 

Miglioramento nelle 
relazioni con i 
compagni 

Risparmio del 
costo per 
attività sportiva 

Questionario 
famiglie 

82% € 15.252,00 Quota annuale per 
iscrizione a sport di 
squadra per il numero 
di ragazzi le cui 
famiglie dichiarano che 
sono migliorati 
abbastanza e molto- 
200 euro all'anno circa 
costo dell'iscrizione ad 
una squadra di calcio di 
provincia 

Miglioramento delle 
relazioni con gli 
insegnanti 

Costo 
risparmiato di 
un corso di 
counseling 
psicologico agli 
studenti di 
scuole superiori 

Questionario 
famiglie 

82% € 15.252,00 Valore equivalente al 
costo risparmiato per 
counseling psicologico 
- Costo di 5 incontri da 
40 euro. 

Miglioramento 
autonomia dei 
compiti scolastici 

Costo di centri 
pomeridiani di 
doposcuola 

Questionario 
famiglie 

75% € 71.145,00 Valore equivalente ad 
un'ora tutti i giorni di 
doposcuola per 3 mesi 
per il numero di ragazzi 
i cui genitori hanno 
dichiarato che sono 
migliorati abbastanza e 
molto. 
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Tabella 4 Valorizzazione monetaria degli outcome – didattica di matematica 

Didattica di matematica 

Outcome Indicatore Fonte % Value Dati 
Miglioramento degli 
strumenti a 
disposizione dei 
ragazzi per la 
matematica 

Risparmio del 
costo di ripetizioni 
specifiche 

Questionario 
studenti 

50% €                  
55.800,00  
 

Valore equivalente ad un 
percorso di ripetizioni due 
volte alla settimana per un 
semestre- (25€/ora) per il 
numero di ragazzi che hanno 
partecipato al progetto e 
dichiarano di essere migliorati 
abbastanza e molto. 

Miglioramento 
dell'attitudine ad 
"andare a scuola" 

Costo di un corso 
di counseling 
psicologico agli 
studenti di scuole 
superiori 

Questionario 
studenti 

38% € 14.136,00 Costo indicativo counseling 
psicologico agli studenti di 
scuole superiori o alla classe 
(10 incontri a 40€ 
cad.) per il numero di ragazzi 
che hanno partecipato al 
progetto e dichiarano di 
essere migliorati abbastanza e 
molto.  
 

Miglioramento 
dell'attitudine 
all'apprendimento 
della matematica 

Costo di un corso 
di counseling 
psicologico agli 
studenti di scuole 
superiori 

Questionario 
studenti 

38% €                  
14.136,00  
 

Costo indicativo counseling 
psicologico agli studenti di 
scuole superiori o alla classe 
(10 incontri a 40€ 
cad.) per il numero di ragazzi 
che hanno partecipato al 
progetto e dichiarano di 
essere migliorati abbastanza e 
molto.  
 

Miglioramento delle 
serenità 
nell'affrontare la 
materia 

Costo di centri 
pomeridiani di 
doposcuola 

Questionario 
studenti 

13% €                  
12.331,80  
 

Valore equivalente ad un'ora 
tutti i giorni di doposcuola per 
3 mesi (per il numero di 
ragazzi i cui genitori hanno 
dichiarato che sono migliorati 
abbastanza e molto) 
 

Miglioramento della 
capacità di 
confronto/relazione 
tra studenti 

Costo di una 
tessera presso 
un'associazione 
culturale 

Questionario 
studenti 

100% €                       
465,00  
 

Valore equivalente al costo di 
una tessera presso 
un'associazione culturale (5 
euro per numero di ragazzi 
che dichiarano un 
miglioramento in termini di 
abbastanza e molto).  
 

Miglioramento delle 
conoscenze 
acquisite (ho 
imparato cose 
nuove in modo 
divertente) 

Risparmio del 
costo di ripetizioni 
specifiche 

Questionario 
studenti 

100% €                  
55.800,00  
 

Valore equivalente ad un 
percorso di ripetizioni una 
volta alla settimana per un 
semestre- Costo indicativo 
(25€/ora) per il numero di 
ragazzi che hanno partecipato 
al progetto e dichiarano di 
essere migliorati abbastanza e 
molto.  
 

 

  



 

16 
 

Tabella 5 Valorizzazione monetaria degli outcome – Attività di orientamento 

Attività di orientamento 

Outcome Indicatore Fonte % Value Dati 
Miglioramento della 
consapevolezza 
personale 

Costo di un 
laboratorio di 
consapevolezza 
emotiva 

Questionario 
studenti 

60% € 5.859,00 Costo indicativo di un 
laboratorio di 
consapevolezza 
emotiva - Costo 3 mesi 
per 35€/mese. 
 

Miglioramento della 
conoscenza dei punti 
di debolezza 
personale 

Costo di un 
corso sulla 
consapevolezza 
e benessere o 

Questionario 
studenti 

62% € 6.919,20 Valore equivalente al 
costo di un corso sulla 
consapevolezza e il 
benessere - Costo 120 
euro per tuttii ragazzi 
che dichiarano di 
essere migliorati 
abbastanza e molto. 

Miglioramento della 
capacità di lavorare il 
gruppo e collaborare 

Costo di un 
centro estivo di 
una settimana 

Questionario 
studenti 

68% € 7.272,60  
 

Valore equivalente al 
costo di un corso di un 
centro estivo di una 
settimana - Costo 115 
euro per tuttii ragazzi 
che dichiarano di 
essere migliorati 
abbastanza e molto. 

Miglioramento delle 
skills possedute in 
termini di 
comunicazione e 
racconto (maggiore 
capacità di 
comunicare in 
gruppo) 

Costo di un 
corso di 
comunicazione 
o Corso di teatro 
delle emozioni 

Questionario 
studenti 

52% €  11.122,80  
 

Valore equivalente al 
costo di teatro delle 
emozioni -Costo per 20 
ore per 3 mesi, 230 
euro 
 

Miglioramento della 
capacità 
organizzativa e 
gestionale 

Costo di un 
corso di 
counseling 
psicologico 

Questionario 
studenti 

56% €  20.832,00  
 

Valore equivalente al 
costo di un corso di 
counseling agli 
studenti di scuole 
superiori - Costo di 10 
incontri a 40 euro ad 
incontro per tutti i 
ragazzi che dichiarano 
di essere migliorati 
abbastanza e molto. 
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Tabella 6 Valorizzazione monetaria degli outcome – Insegnanti  

Insegnanti 

Outcome Indicatore Fonte % Value Dati 
miglioramento delle 
competenze/conoscenze 
possedute 
 

- Risparmio del 
costo di un corso 
di aggiornamento 
per 
l'insegnamento 
della lingua 
italiana e della 
matematica 
 

Questionario 
insegnanti 

70% € 12.600,00 Valore equivalente ad 
un corso di Dea Scuola 
Formazione (Una 
matematica per tutti e 
Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche) - Costo 
1.800€ per il numero di 
insegnanti che 
dichiarano di aver 
migliorato le proprie 
competenze 
abbastanza o molto 
 

 miglioramento nella 
relazione con colleghi 
 

- Risparmio di 
un'attività di team 
building  
 

Questionario 
insegnanti 

80% € 400,00 Si assume che il costo 
di una giornata di 
team building sia pari 
a 50€ a partecipante 
 

- arricchimento dei 
metodi pedagogici e 
didattici innovativi 
 

- Risparmio del 
costo di un corso 
per accrescere le 
competenze dei 
docenti 
 

Questionario 
insegnanti 

80% € 7.200,00 Valore equivalente ad 
un corso La Scuola 
delle Competenze - 
Costo 900€ per il 
numero di insegnanti 
che dichiarano di aver 
migliorato le proprie 
competenze 
abbastanza o molto 
 

- miglioramento delle 
competenze didattiche 
basate su approcci 
tencologici  
 

- Risparmio del 
costo di un corso 
per accrescere le 
competenze 
digitali dei 
docenti 
 

Questionario 
insegnanti 

80% € 1.032,00 Valore equivalente ad 
un corso FDP di 8 
moduli - Costo 129€ 
per il numero di 
insegnanti che 
dichiarano di aver 
migliorato le proprie 
competenze 
abbastanza o molto 
 

- miglioramento dei 
rapporti con i ragazzi 
 

- Risparmio del 
costo di un corso 
per accrescere le 
competenze di 
counseling degli 
insegnanti 
 

Questionario 
insegnanti 

100% € 4.000,00 Valore equivalente ad 
un corso introduttivo 
alle abilità di 
counseling - Costo 
400€ per il numero di 
insegnanti che 
dichiarano di aver 
migliorato le proprie 
competenze 
abbastanza o molto 
 

- acquisizione di metodi e 
strumenti per il futuro 
 

- Risparmio del 
costo di un corso 
per accrescere le 
competenze dei 
docenti in termini 
di strumenti 
 

Questionario 
insegnanti 

100% € 1.500,00 Valore equivalente ad 
un corso Stumenti 
operativi per una 
didattica consapevole 
- Costo 150€ per il 
numero di insegnanti 
che dichiarano di aver 
migliorato le proprie 
competenze 
abbastanza o molto 
 

 

La valorizzazione totale degli outcomes relativi al progetto è pari a € 442.984,19.   
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4.5 Calcolo dello SROI 
 

Il Social Return on Investment (SROI) si basa sul rapporto tra valore monetario del 
cambiamento generato (Outcome) e gli investimenti necessari per raggiungerlo 
(Input). 

 

SROI Binario 9 
e ¾  = 

€ 442.984,19 (outcome) 
= 1,9 

€ 229.633,44 (input) 

 

Ogni euro investito attraverso il progetto Binario 9 e 3/4 ha generato un valore sociale 
equivalente pari a 1,9 euro.  

Per le note metodologiche si rimanda al paragrafo 3.2. 

 

5 Conclusioni 
 

Il progetto Binario 9 e ¾, che ha avuto avvio a novembre 2019, è stato oggetto di 
consistenti rimodulazioni durante il periodo pandemico e queste hanno avuto impatto 
diretto sulle attività di valutazione.  

A novembre 2019, con l’avvio del progetto, erano state erogate le seguenti attività di 
valutazione: 

• predisposizione degli strumenti ex ante ed ex post atti alla raccolta di dati e 
informazioni: questionari rivolti a insegnanti, tutor, operatori, famiglie e ragazzi 
(matematica, italiano, partecipazione culturale e orientamento); 

• Somministrazione dei questionari ex ante a insegnanti, operatori, tutor e 
ragazzi e gestione di un focus group con gli insegnanti al fine di mappare i 
bisogni specifici dei ragazzi coinvolti e definire le caratteristiche del contesto 
socio-culturale di riferimento; 

• Definizione delle dimensioni di cambiamento relative alle categorie di 
stakeholders interessate dall’analisi. 

Con l’avvio della pandemia e il blocco delle attività didattiche anche la valutazione ha 
vissuto un periodo di stallo e con la successiva ripresa delle attività lo scenario era 
cambiato: il campione di riferimento, sia degli studenti sia degli insegnanti, non 
coincideva più con quello al quale erano stati somministrati gli strumenti sopra citati e 
ciò ha comportato un avvio ex novo delle attività di valutazione. 

Un’altra criticità riscontrata durante il periodo del progetto, e sempre legata alla 
situazione emergenziale, è rappresentata dalla mancanza quasi totale della fruizione, 
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secondo le modalità ordinarie, della didattica da parte degli studenti. Ciò ha creato 
un ostacolo sia per i giovani sia per gli insegnanti. 

Legata alla problematica appena descritta, si è presentata una questione relativa alla 
somministrazione dei questionari che, soprattutto con riferimento a quelli per le 
famiglie e per la didattica di matematica, appaiono talora incompleti o con un 
redemption rate bassa. 

Nonostante queste considerazioni sfavorevoli legate al contesto, i dati e le informazioni 
analizzati mostrano come le attività previste dal progetto abbiamo suscitato una 
generale soddisfazione per tutte le categorie di stakeholder analizzate. L’analisi 
delle dimensioni di cambiamento indagate mostra infatti come Binario 9 e ¾ sia stato 
capace, nonostante le difficoltà incontrate, di favorirne il perseguimento. 

In particolare, i questionari realizzati ai beneficiari hanno mostrato diffusamente 
l’apprezzamento verso le nuove metodologie educative realizzate attraverso Binario 9 e 
¾, particolarmente apprezzate dagli studenti di cittadinanza non italiana che 
costituiscono una quota rilevante dei beneficiari intercettati. Si tratta, evidentemente, 
di un risultato importante dal punto di vista delle opportunità di inclusione sociale e di 
contrasto alla povertà educativa. In particolare, gli studenti hanno ritenuto la 
metodologia didattica divertente e coinvolgente, e vorrebbero, in misura rilevante, 
ripetere l’esperienza in futuro. Anche i docenti affermano, nella totalità, che 
utilizzeranno ancora i metodi sviluppati da Binario 9 e ¾ nei prossimi cicli scolastici. 
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6 Allegato 1. I questionari 
 

6.1 Questionario insegnanti (ex post) 
 

Gentile insegnante,  

il seguente questionario ci sarà utile per approfondire e conoscere meglio le sue opinioni e 
percezioni rispetto alla partecipazione al progetto. 

Le informazioni acquisite saranno trattate sotto stretto anonimato. 

La ringraziamo per la collaborazione. 

 

1. Scuola: ☐ Istituto Bellini ☐ Carlo Alberto 
 

2. A quali delle seguenti attività realizzate dal progetto Binario 9 e ¾ ha 
partecipato? (più di un’opzione possibile) 

☐ Modulo didattico di Italiano   

☐ Modulo didattico di Matematica 

☐ Orientamento 

☐ Partecipazione culturale 

☐ altro (specificare)_________________________________ 

 
3. Il suo coinvolgimento ha riguardato: 

☐ Partecipazione a moduli di formazione dedicati ai docenti   

☐ Partecipazione attiva alla didattica con la metodologia proposta da Binario 9 e 
¾ 

☐ Non ho preso direttamente parte alle attività ma, essendo docente di 
riferimento di un/più partecipante/i, ho potuto valutare l’impatto 
dell’attività/delle attività sul comportamento e/o sul rendimento dello/a 
studente/ssa 

 

4. Prima di iniziare il percorso, i temi e gli strumenti didattici proposti dal progetto 
Binario 9 e ¾ per lei erano: 

☐ Una novità, non li conoscevo 

☐ Li conoscevo ma non li avevo mai utilizzati 

☐ Già li conoscevo ed applicavo nel mio lavoro 

 



 

21 
 

5. In che misura ritiene che l’aver partecipato al progetto abbia contribuito ad 
accrescere le sue conoscenze e competenze professionali? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Non saprei 
     

 

6. Ritiene che l’aver partecipato al progetto Binario 9 e ¾ abbia avuto effetti su uno 
o più degli aspetti elencati di seguito?  

 Per niente Poco Abbastanza Molto Non saprei 
Acquisire o 
arricchire metodi 
pedagogici e 
didattici 
innovativi 

     

Acquisire o 
arricchire 
tecniche 
didattiche basate 
su approcci più 
tecnologici e 
multimediali  

     

Migliorare il 
rapporto con i 
ragazzi  

     

Gestire meglio 
gruppi classe 
multiculturali 

     

Migliorare la 
collaborazione 
con alcuni 
colleghi 

     

Entrare in 
contatto con 
professionalità 
diverse dalle mie 

     

 

7. In che misura ritiene che il progetto Binario 9 e ¾ abbia contribuito ad arricchire 
l’offerta formativa della sua scuola? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Non saprei 
     

 

8. Nella sua opinione, la pandemia ha avuto un effetto sulla possibilità di 
raggiungere gli obiettivi educativi previsto dal progetto Binario 9 e ¾ per gli 
studenti? 

☐ Ha decisamente ridotto la possibilità di raggiungere gli obiettivi attesi 

☐ Ha ridotto almeno in parte la possibilità di raggiungere gli obiettivi attesi  

☐ Non ha avuto effetti significativi sul progetto 
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9. Pensando all’esperienza vissuta dagli studenti e studentesse che hanno 
partecipato al progetto Binario 9 e ¾, in che misura ritiene che si siano verificati i 
seguenti effetti? 

 Per niente Poco Abbastanza Molto Non saprei 
Migliorati i livelli 
di 
coinvolgimento e 
partecipazione 
attiva 

     

Migliorata la 
capacità di 
lavorare in 
gruppo 

     

Maggiori 
opportunità di 
confronto e 
scambio tra gli 
studenti 

     

Maggiori 
opportunità di 
confronto e 
scambio tra 
studenti e 
insegnanti 

     

Migliorate le 
competenze 
degli studenti 
nelle materie 
oggetto del 
progetto 

     

Ha offerto un 
approccio 
adeguato ad un 
contesto 
multiculturale 

     

 

10. Pensa che utilizzerà alcuni dei metodi e strumenti proposti da Binario 9 e ¾ 
nella sua materia, già a partire dal prossimo anno scolastico? 

☐ No ☐ Sì ☐ Non saprei 

11. Parteciperebbe ad un’eventuale nuova edizione? ☐ Sì ☐ No 

Ci sono altri aspetti, positivi o negativi, che vorrebbe segnalare? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRAZIE! 
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6.2 Questionario famiglie (ex post) 
 

Caro genitore,  

 

di seguito è riportata una serie di domande che ci aiuteranno a conoscere la soddisfazione e gli 
effetti della partecipazione di suo figlio al progetto Binario 9 e 3/4. Le informazioni saranno 
trattate in modo aggregato ed anonimo e i dati saranno registrati senza mai far riferimento alla 
singola famiglia. 

 

                                                                                                         Grazie per la collaborazione 

ANAGRAFICA 

1) Qual è il suo paese di nascita?  

☐Italia 

☐Altro Paese (specificare quale ________________________________ ) 

2) Se è nato in un altro paese, da quanti anni vive in Italia? 

☐Meno di 5 

☐Da 5 a 10 anni 

☐10-20 anni 

☐Oltre 20 anni 

3) Che lingua parlate a casa? 

☐Italiano 

☐Francese 

☐Inglese 

☐Spagnolo 

☐Altro (specificare)___________________________________________ 

4) Lei ha difficoltà nel leggere, ascoltare o parlare in lingua italiana? 

☐Nessuna difficoltà 

☐Qualche difficoltà nel leggere (ad esempio, i compiti assegnati, o le comunicazioni della 
scuola) 

☐Qualche difficoltà nell’ascoltare (ad esempio, persone che parlano, trasmissioni radio o tv) 

☐Qualche difficoltà nel parlare (ad esempio, farmi capire dagli insegnanti) 

5) Quante persone lavorano nella sua famiglia?  

☐ 1 persona ☐ 2 persone ☐ più di 2 

6) Lavoro della madre 
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__________________________________________________ 

7) Lavoro del padre 

__________________________________________________ 

6) Quale titolo di studio hanno conseguito i genitori di suo figlio? 

 Nessuno Elementari 
(fino ai 10 
anni circa) 

Media 
inferiore 
(fino ai 13 
anni 
circa) 

Media 
superiore (fino 
ai 18 anni circa) 

Laurea Post 
laurea 

1 Madre       
2 Padre       

 

7) Quante volte, nel corso dell’ultimo anno scolastico, lei: 

 Mai  1 volta  2-3 volte  Più di 3 volte 
Ha chiesto 
informazioni sulle 
attività o i programmi 
della scuola 

    

Ha partecipato ad 
attività organizzate 
dalla scuola 

    

Ha frequentato i 
genitori dei compagni 
di suo figlio/figlia 

    

Ha aiutato nei compiti 
suo figlio/figlia 

    

Ha pagato delle 
ripetizioni (esempio, di 
lingua italiana) per suo 
figlio/figlia 

    

Ha fatto partecipare 
suo figlio/figlia a 
lezioni, fuori dall'orario 
scolastico, non a 
pagamento (es. 
Comunità di 
Sant'Egidio etc.) 

    

 

8) Secondo lei, quanto è bravo suo figlio, o sua figlia, in italiano? 

1 2 3 4 5 
Per niente bravo Non molto bravo Abbastanza bravo Molto bravo Non saprei 

 

9) Quando deve fare i compiti di italiano a casa, suo figlio/sua figlia: 

☐Riesce a fare i compiti di italiano da solo, senza bisogno di aiuti 

☐Ogni tanto ha bisogno di aiuto 

☐Ha spesso bisogno di aiuto  

☐ Non fa compiti di italiano a casa 
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10) Se ha bisogno, chi può aiutarlo/aiutarla nei compiti a casa? 

☐ Non ha bisogno di aiuto 

☐ I genitori o altri familiari 

☐ Dopo scuola o altri corsi non a pagamento 

☐ Ripetizioni private 

☐ Ne avrebbe bisogno ma non sappiamo a chi rivolgerci/non abbiamo possibilità economica 
per farlo 

 

11) Secondo lei, quanto volentieri va a scuola suo figlio? 

1 2 3 4 5 
Per niente 
volentieri 

Non molto 
volentieri 

Abbastanza 
volentieri 

Molto 
volentieri 

Non saprei 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO “BINARIO 9 E ¾” 

13) Quali cambiamenti ha notato in suo figlio/figlia, dopo la partecipazione al progetto? 

 1 2 3 4 5 
 No, per niente Solo un po’ Sì, abbastanza Sì, molto Non 

saprei 
È migliorata la 
sua capacità 
di fare i 
compiti da 
solo/da sola 

     

È migliorata la 
sua 
conoscenza 
della lingua 
italiana 

     

Sono 
migliorate le 
sue relazioni 
con i 
compagni di 
classe 

     

Sono 
migliorate le 
relazioni con 
gli insegnanti 

     

Va più 
volentieri a 
scuola 
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16) Le piacerebbe che suo figlio/sua figlia partecipasse ancora, in futuro, al progetto Binario 
9 e ¾? 

1 2 3 4 5 
No, per niente Non molto Sì, abbastanza Sì, molto Non saprei 

 

17) Consiglierebbe ad altri genitori di fare partecipare i propri figli al progetto Binario 9 e ¾? 

1 2 3 4 5 
No, per niente Non molto Sì, abbastanza Sì, molto Non saprei 

 

18) È soddisfatto, complessivamente, del progetto Binario 9 e 3/4? 

1 2 3 4 5 
No, per niente Non molto Sì, abbastanza Sì, molto Non saprei 

 

 

Spazio per eventuali commenti: _____________________________________________________ 

GRAZIE! 
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6.3 Questionario orientamento (ex post) 
 

Gentile ragazzo/a,  

Con questo questionario vorremmo conoscere la tua opinione sul percorso che hai svolto nelle 
scorse settimane.  

Le informazioni saranno trattate in modo anonimo. 

Ti ringraziamo per la collaborazione. 

 

ANAGRAFICA 

 

1. Tu sei: ☐ Maschio ☐ Femmina 

 

2. Sei di nazionalità italiana?  ☐Sì ☐ No (specificare nazionalità)________ 

 

3. Che lingua si parla nella tua famiglia? (es. italiano, spagnolo, francese…) 
_______________________________ 

 

4. Quanti anni hai? _________________ 

 

5. Ti piace andare a scuola? 

☐ No per niente            ☐ Poco              ☐ Abbastanza                  ☐ Molto         ☐ Non so rispondere 

6. Quanto è importante, per te, studiare? 

☐Per niente            ☐Poco              ☐Abbastanza                  ☐Molto         ☐Non so rispondere 

7. Se hai bisogno di consigli su cosa fare in futuro (ad esempio, cosa studiare, che 
scuola scegliere, che lavoro fare), a chi ti rivolgi? 

☐ Non saprei con chi parlare    ☐ Agli insegnanti   ☐Ai genitori o altri parenti    ☐agli amici   ☐Mi 
informo da solo (es. su internet)   ☐ altro________________ 

8. Quanto ti è piaciuta l’esperienza che hai fatto con il percorso Binario 9 e 3/4 
appena concluso? 

☐ Per niente     ☐ Poco    ☐ Abbastanza     ☐ Molto      ☐Non so rispondere 

9. Consiglieresti ad un amico di partecipare allo stesso progetto che hai 
frequentato tu?  
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☐Sì  ☐ No 

 

10. Il percorso che hai seguito ti ha aiutato in uno dei seguenti aspetti? Metti una X 
sulla scelta più adatta al tuo caso. 

 

 
Mi è stato 

molto 
d'aiuto 

Mi è stato 
abbastanza 

d'aiuto 

Mi è stato 
poco 

d'aiuto 

Non mi è 
stato per 

niente 
d'aiuto 

Non 
saprei 

1. Ad essere più consapevole 
delle cose in cui sono bravo 
(es. praticare uno sport, 
suonare uno strumento, 
scrivere un tema, ecc.). 

 

 

 

  

2. Ad essere più consapevole 
delle cose in cui posso 
migliorare (ad esempio, 
precisione, puntualità…) 

 
 

 
  

3. A raccontare il mio punto 
di vista o la mia esperienza 
ad un gruppo di persone 

     

4. A lavorare in gruppo con i 
miei compagni  

     

5. a Migliorare la mia 
capacità di organizzazione e 
gestione del tempo (es. gli 
esercizi fatti mi hanno 
aiutato a capire come si 
organizzano attività e a 
gestire il tempo) 

 

 

 

  

 

11. Quale tra queste scelte pensi di fare in futuro? 

Sceglierò la scuola che mi permetterà di 
studiare le materie che più mi 
piacciono.  

 

Sceglierò la scuola che mi permetterà di 
fare il lavoro che mi piace.  
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6.4 Questionario matematica (ex ante) 
 

1. Quanto sei bravo in matematica?  

1 2 3 4 5 
Per nulla bravo  Sufficientemente bravo  Molto bravo 

 

2. Se dovessi fare una classifica dei tuoi compagni di classe – dal peggiore al primo 
della classe – in matematica, dove posizioneresti te stesso?  

1 2 3 4 5 
Uno dei 

peggiori  Nel mezzo  Uno dei migliori 

 

3. Alcuni ragazzi sono più bravi in una materia che in un’altra. Per esempio, uno 
potrebbe essere più bravo in lettura che in matematica. In confronti alla maggior 
parte delle altre materie scolastiche quanto sei bravo in matematica?  

1 2 3 4 5 
Non bravo 

quanto nelle 
altre materie 

 Più o meno uguale  Molto più bravo  
che nelle altre materie 

 

4. Come ti aspetti che andrai in matematica quest’anno?  

1 2 3 4 5 
Per nulla bene  Sufficientemente bene  Molto bene 

 

5. Quanto saresti bravo a imparare qualcosa di nuovo in matematica?  

1 2 3 4 5 
Per nulla bravo  Sufficientemente bravo  Molto bravo 

 

6. In generale, quanto è difficile per te la matematica?  

1 2 3 4 5 
Per nulla difficile    Molto difficile 
 

7. Quanto è difficile la matematica per la maggior parte dei ragazzi? 

1 2 3 4 5 
Per nulla difficile    Molto difficile 
 

8. Alcune cose che si imparano a scuola aiutano a fare le cose fuori dalla classe, 
cioè sono utili. Per esempio, imparare cose sulle piante può aiutare a curare il 
giardino. In generale, quanto sono utili le cose che si imparano in matematica?  

1 2 3 4 5 
Per nulla utili  Utili  Molto utili 
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9. Per te, essere bravo in matematica è: 

1 2 3 4 5 
Non importante    Molto importante 

 

10.  In generale, trovi che fare i compiti a casa di matematica è:  

1 2 3 4 5 
Molto noioso  Né noioso né divertente  Molto divertente 

 

11. Quanto ti piace la matematica? 

1 2 3 4 5 
Poco  Abbastanza  Molto 

 

12. Quanto sei preoccupato di andare male in matematica? 

1 2 3 4 5 
Poco  Abbastanza  Molto 

 

13. Quanto pensi sia utile la matematica nelle relazioni con gli altri? 

1 2 3  4 5 
Per nulla utile   Utile  Molto utile 

 

14. Quanto pensi che ti sarà utile conoscere bene la matetica in futuro (es. trovare 
un buon lavoro, avere uno stipendio più alto, etc.)?  

1 2 3 4 5 
Per nulla utile  Utile  Molto utile 

 

15. Quanto volentieri vai a scuola? 

1 2 3 4 5 
Poco  Abbastanza  Molto  

 

16. Quante assenze hai fatto fino ad ora? 

Fino a 2 3 - 4 5-6 7-8 più di 8 
 

17. Quante di queste assenze fatte sono dovute a malattia? _________________________ 
 

GRAZIE! 
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6.5 Questionario matematica (ex post) 
 

Nelle settimane scorse hai partecipato al percorso di Matematica previsto dal progetto Binario 
9 e ¾. 

 

1. Per te, essere bravo in matematica è: 

 
1 2 3 4 5 

Per niente 
importante 

 Abbastanza 
importante 

 Molto 
importante 

 

2. In generale, quanto è difficile per te la matematica? 

 
1 2 3 4 5 

Molto difficile 
 

 Abbastanza facile  Molto facile 

 

3. Pensi di essere migliorato in matematica grazie al percorso che hai fatto? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla migliorato  Abbastanza 
migliorato 

 Molto migliorato 

 
4. Il modo con cui è stato secondo insegnato la matematica è stato per te 

interessante e coinvolgente? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla  
interessante o 
coinvolgente 

 Abbastanza 
interessante o 
coinvolgente 

 Molto 
interessante o 
coinvolgente 
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5. Il percorso che hai seguito è stato utile per uno o più dei seguenti aspetti? 

Metti una X sulle scelte più adatte al tuo caso. 

 
Per niente Poco Abbastanza Molto Non 

saprei 

Ho imparato cose 
nuove in modo più 
divertente  

     

Ho avuto la 
confrontarmi  con i 
miei compagni su 
argomenti trattati 
durante il 
doposcuola  

     

Gli argomenti trattati 
hanno catturato la 
mia attenzione 

     

Adesso sono più 
sicuro/tranquillo 
quando devo 
risolvere un 
problema di 
matematica  

     

Adesso trovo più 
interessante le 
lezioni di 
matematica 

     

Adesso trovo più 
interessante andare 
a scuola 

     

Ho scoperto metodi 
per risolvere i 
problemi di 
matematica   

     

 

6. Ti piacerebbe continuare a studiare matematica con questa modalità? 

1 2 3 4 5 
Per niente  Abbastanza  Molto 

 
7. Ci dici perché? 

 
8. Quanto è stato difficile utilizzare la tecnologia per seguire il corso? 

1 2 3 4 5 
Per niente  Abbastanza  Molto 

 

GRAZIE! 
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6.6 Questionario italiano (ex ante) 
1. Quanto sei bravo in italiano? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla 
bravo 

Sufficientemente bravo  Molto bravo 

 
2. Se dovessi fare una classifica dei tuoi  compagni di classe – dal peggiore al 

primo della classe – in italiano, dove posizioneresti te stesso? 

 
1 2 3 4 5 

Uno dei 
peggiori 

 Nel mezzo  Uno dei migliori 

 
3. Alcuni ragazzi sono più bravi in una materia che in un’altra. Per esempio, uno 

potrebbe essere più bravo in italiano che in matematica. In confronto alla 
maggior parte delle altre materie scolastiche quanto sei bravo in italiano? 

 
1 2 3 4 5 

Non bravo quanto 
nelle altre materie 

 
Più o meno 

uguale 

Molto più bravo che 
nelle altre materie 

 
4. Come ti aspetti che andrai in italiano quest’anno? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla 
bene 

Sufficientemente bene  Molto 
bene 

 
5. Quanto saresti bravo ad imparare qualcosa di nuovo in italiano? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla 
bravo 

Sufficientemente bravo  Molto bravo 

 
6. In generale, quanto è difficile per te l'italiano? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla difficile 
 
 

   Molto difficile 

7. Quanto è difficile l'italiano per la maggior parte dei ragazzi? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla difficile    Molto difficile 
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8. Alcune cose che si imparano a scuola aiutano a fare le cose fuori dalla classe, 
cioè sono utili. Per esempio, imparare cose sulle piante può aiutare a curare il 
giardino. In generale, quanto sono utili le cose che si imparano in italiano? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla utili  Utili  Molto utili 
 
9. Per te, essere bravo in italiano è: 

 
1 2 3 4 5 

Non importante    Molto 
importante 

 

10. In generale, trovi che fare i compiti a casa di italiano è: 

 
1 2 3 4 5 

Molto noioso Né noioso né divertente  Molto 
divertente 

 

11. Quanto ti piace l'italiano? 

 
1 2 3 4 5 

Poco  Abbastanz
a 

 Molto 

 
12. Quanto sei preoccupato di andare male in italiano? 

 
1 2 3 4 5 

Poco  Abbastanz
a 

 Molto 

 
13. Quanto pensi che migliorare con l’italiano possa aiutarti nelle relazioni con gli 

altri? 

 
1 2 3 4 5 

Poco 
 
 
 
 

 Abbastanz
a 

 Molto 

 

14. Quanto pensi che migliorare con l’italiano possa aiutarti a relazionarti meglio 
con i tuoi amici? 

 
1 2 3 4 5 

Poco  Abbastanz
a 

 Molto 
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15. Quanto pensi che migliorare con l’italiano possa aiutarti a fare nuove amicizie? 

 
1 2 3 4 5 

Poco  Abbastanz
a 

 Molto 

 

16. Ti capita di non trovare le parole giuste per spiegare o raccontare qualcosa? 
 

1 2 3 4 5 
Mai  A volte  Spess

o 
 

17. Quanto volentieri vai a scuola? 

 
1 2 3 4 5 

Poco  Abbastanz
a 

 Molto 

 

18. Quante assenze hai fatto fino ad ora? 

 
1 2 3 4 5 

Fino 
a 2 

             3-4 5-6             7-8 Più di 
8 

 

Quante di queste assenze fatte sono dovute a malattia? 
____________________________________________________________ 

 

19.  Quanto è facile per te esprimere/raccontare le tue emozioni agli altri? 

 

1 2 3 4 5 
Molt

o 
diffic

ile 

 Abbastanz
a 

Facile 

 Molto 
Facile 

 

20. Quanto pensi che sarebbe utile per te raccontarti e raccontare le tue emozioni 
in modi nuovi (es. scrivere una storia, scrivere una canzone etc.etc.)? 

 

1 2 3 4 5 
1. Poco 2.  3. Abbastanza 4.  5. Molto 
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6.7 Questionario italiano (ex post) 
 

Nelle settimane scorse hai partecipato al percorso di italiano e partecipazione culturale 
previsto dal progetto Binario 9 e ¾. 

 

6. Per te, essere bravo in italiano è: 

 
1 2 3 4 5 

Per niente 
importante 

 Abbastanza 
importante 

 Molto 
importante 

 

7. In generale, quanto è difficile per te l'italiano? 

 
1 2 3 4 5 

Molto difficile 
 

 Abbastanza facile  Molto facile 

 

8. Pensi di essere migliorato in italiano grazie al percorso che hai fatto? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla migliorato  Abbastanza 
migliorato 

 Molto migliorato 

 
9. Il modo con cui è stato secondo insegnato l’italiano è stato per te interessante 

e coinvolgente? 

 
1 2 3 4 5 

Per nulla  
interessante o 
coinvolgente 

 Abbastanza 
interessante o 
coinvolgente 

 Molto 
interessante o 
coinvolgente 
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10. Il percorso che hai seguito è stato utile per uno o più dei seguenti aspetti? 
Metti una X sulle scelte più adatte al tuo caso. 

 
Per niente Poco Abbastanza Molto Non 

saprei 

Ho imparato cose 
nuove in modo più 
divertente (es. 
parole e verbi che 
non conoscevo) 

     

Ho avuto la 
possibilità di 
scambiare idee e 
opinioni con i miei 
compagni 

     

Ho avuto la 
possibilità di 
scambiare idee e 
opinioni con gli 
insegnanti 

     

Gli argomenti 
trattati hanno 
catturato la mia 
attenzione 

     

Adesso trovo più 
interessante andare 
a scuola 

     

Ho scoperto modi 
nuovi per 
comunicare le mie 
emozioni e per 
raccontare i miei 
pensieri (es. scrivere 
una poesia, scrivere 
il testo di una 
canzone etc.) 

     

Mi ha dato 
l’opportunità di 
conoscere meglio le 
realtà del mio 
territorio e quartiere 
(ad esempio, 
associazioni, beni 
culturali eccetera) 
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11. Ti piacerebbe continuare a studiare italiano con questa modalità? 

1 2 3 4 5 
Per niente  Abbastanza  Molto 

 

 

12. Ci dici perché? 

 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

13. Quanto è stato difficile utilizzare la tecnologia per seguire il corso? 

1 2 3 4 5 
Per niente  Abbastanza  Molto 
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7 Allegato 2. I risultati dei questionari  
Il progetto Binario 9 e ¾ è stato rivolto a 93 studenti di due istituti di Novara: il Bellini ed 
il Carlo Alberto. Per l’analisi di alcune dimensioni di impatto del progetto sono stati 
somministrati tre questionari, relativi: al corso di italiano (questo questionario includeva 
due somministrazioni, all’inizio e al termine dei corsi), al corso di matematica (anche in 
questo caso con due somministrazioni, e al corso di orientamento (questo realizzato in 
una unica somministrazione).  

I questionari sono stati somministrati con diverse modalità, cartacea nella prima fase e 
online al termine del progetto, a causa delle restrizioni della pandemia. 

È stata inoltre realizzata una survey diretta alle famiglie dei ragazzi partecipanti. 

Di seguito si riportano i principali risultati. 

7.1 Risultati del questionario - ITALIANO 
Per il corso di italiano sono stati somministrati due questionari (T0 prima del corso e T1 
al termine del corso) a 93 studenti. 5 studenti non hanno compilato nessun 
questionario; altri 18 studenti hanno compilato solo uno dei due questionari, le risposte 
sono pertanto considerate parzialmente valide. 

Sono pertanto 88 i questionari ritenuti validi o parzialmente validi.  

Tabella 7 i rispondenti, per istituto e genere 

Istituto Femmina Maschio Altro o non risponde Totale  
Istituto Bellini 12 (27%) 26 (58%) 7 (16%) 45 (100%) 
Carlo Alberto 15 (35%) 24 (56%) 4 (9%) 43 (100%) 
Totale  27 (31%) 50 (57%) 11 (13%) 88 (100%) 

 

Tabella 8 I rispondenti, per Istituto, Classe e cittadinanza 

Istituto Straniera Italiana (vuoto) Totale 
Carlo Alberto 1 40 2 43 
2b 

 
19 1 20 

2f 1 21 
 

22 
(vuoto) 

  
1 1 

Istituto Bellini 27 11 7 45 
2a 7 5 2 14 
2b 11 5 2 18 
2c 9 1 3 13 
Totale complessivo 28 51 9 88 

 

Gli studenti del Bellini si ritengono in maggioranza abbastanza o molto bravi in italiano 
(56%), percentuale che si riduce tra gli studenti del Carlo Alberto (50%). È però proprio al 
Bellini che si concentra la quota di coloro che si ritengono per niente o poco bravi in 
questa materia (21%), mentre gli studenti del Carlo Alberto si posizionano in prevalenza 
su un livello intermedio. 
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Tabella 9 Quanto sei bravo in italiano? 

Istituto 1 – 
Per 

niente 

2 3 4 5 – 
Molto 

Non 
rispon

de 

Totale 

Bellini 1 (2%) 8 (19%) 10 
(23%) 

14 
(33%) 

10 
(23%) 

2  43 
(100%) 

Carlo Alberto 
 

2 (5%) 17 
(45%)  

13 
(34%) 

6 (16%) 5  38 
(100%) 

Totale 
complessivo 

1 (1%) 10 
(11%) 

27 
(31%) 

27 
(31%)  

16 
(18%) 

7  81 
(100%) 

 
Le aspettative sono più alte per gli studenti dell’istituto Carlo Alberto, che nel 63% dei 
casi si aspettano di andare bene o molto bene in italiano. Nel caso del Bellini invece, il 
25% dei rispondenti si aspetta risultati insufficienti. 
 
Tabella 10 Come ti aspetti di andare in italiano quest'anno? 

Istituto   1 - per nulla 
bene 

2 3 – suffic. 
bene 

4 5 - molto 
bene 

Totale 

Bellini 3 (7%) 8 (19%) 9 (21%) 15 (35%) 8 (19%) 43 (100%) 
Carlo Alberto 

 
3 (8%) 11 (29%) 20 (53%) 4 (11%) 38 (100%) 

Totale 
complessivo 

3 (4%) 11 (14%) 20 (25%) 35 (43%) 12 (15%) 81 (100%) 

 
I risultati del questionario mostrano che l’apprendimento dell’italiano è considerato 
utile o molto per il 70% degli studenti del Bellini, mentre tale percentuale scende al 
56% tra gli studenti del Carlo Alberto.  
Tabella 11 Alcune cose che si imparano a scuola aiutano a fare le cose fuori dalla classe, cioè sono utili. Per 
esempio, imparare cose sulle piante può aiutare a curare il giardino. In generale, quanto sono utili le cose 
che si imparano in italiano?  

Istituto 1 – per niente utili 2 3 4 5 – molto utili Totale 

Bellini 2% 7% 21% 16% 53% 100% 
Carlo Alberto 3% 5% 34% 18% 39% 100% 
Totale  2% 6% 27% 17% 47% 100% 

 
Sono soprattutto le ragazze, di origine italiana e straniera, a ritenere molto utile 
l’apprendimento dell’italiano, seguite dai maschi di origine straniera. Sono 
esclusivamente maschi coloro che ritengono poco o per niente utile imparare l’italiano. 
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Figura 1 In generale, quanto sono utili le cose che si imparano in italiano? Risultati per cittadinanza dei 
rispondenti e per genere 

 

 

Gli studenti ritengono lo studio dell’italiano molto o abbastanza noioso (37% delle 
risposte 1-2), mentre abbastanza o molto divertente per il 30% (risposte 4-5). Sono gli 
studenti del Carlo Alberto a ritenere più noioso l’insegnamento dell’italiano. 
Tabella 12 In generale, trovi che fare i compiti a casa di italiano è:  

Istituto 1 - molto 
noioso 

2 3 4 5 - molto 
diverten

te 

Totale 
comples

sivo 
Bellini 9% 21% 28% 23% 19% 100% 
Carlo 
Alberto 

18% 26% 39% 13% 3% 100% 

Totale  14% 23% 33% 19% 11% 100% 
 
Ancora sono gli studenti del Bellini ad andare più volentieri a scuola (risposte 4-5): si 
tratta del  68% del totale dei rispondenti di questo istituto, confrontato al 60% degli 
studenti del Carlo Alberto.  
Tabella 13 Quanto volentieri vai a scuola? 

Istituto 1 - per 
niente 

2 3 4 5 - molto Totale 

Bellini 12% 5% 16% 19% 49% 100% 
Carlo 
Alberto 

3% 11% 27% 38% 22% 100% 

Totale  8% 8% 21% 28% 36% 100% 
 
Gli studenti hanno ritenuto il metodo didattico di italiano proposto dal progetto Binario 
9 e 3/4 interessante e coinvolgente, soprattutto nel caso dell’Istituto Bellini (82% di 
punteggi 4-5) rispetto agli studenti del Carlo Alberto (54%). 
 



 

42 
 

Tabella 14  Il modo con cui è stato insegnato l’italiano è stato per te interessante e coinvolgente? (1 per 
niente 5 molto) 

Istituto 1 – per 
niente 

2 3 4 5 - molto Totale 

Bellini - 6% 13% 44% 38% 100% 
Carlo Alberto - 15% 32% 37% 17% 100% 
Totale  - 11% 23% 40% 26% 100% 

 
 
Il percorso realizzato è stato in particolare apprezzato per la possibilità offerta agli 
studenti di scambiare idee e opinioni. Il 74% dei rispondenti ha apprezzato abbastanza 
o molto questa possibilità, percentuale che sale tra gli stranieri all’85%. 
 
Tabella 15 Ho avuto la possibilità di scambiare idee e opinioni 

Cittadinanza Per niente Poco Abbastanza Molto Non saprei 
Straniera 0% 11% 53% 32% 5% 
Italiana 9% 19% 36% 34% 2% 
Totale 6% 17% 41% 33% 3% 

 
Sono sempre gli studenti con cittadinanza non italiana ad avere apprezzato di più 
l’opportunità offerta dal percorso di conoscere meglio il territorio e il quartiere. Sul 
totale degli studenti questa opportunità è stata apprezzata dal 47% dei rispondenti al 
questionario, percentuale che sale al 68% tra gli studenti con cittadinanza straniera. 
 
Figura 2 Il percorso che hai seguito è stato utile per conoscere meglio le realtà del tuo territorio e 
quartiere (ad esempio, associazioni, beni culturali eccetera)? 
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Il 59% degli studenti intervistati ritiene che a valle del progetto trova più interessante 
andare a scuola, quota che aumenta di dieci punti nel caso dell’Istituto Bellini. 
Tabella 16 Adesso trovo più interessante andare a scuola 

Istituto Per niente Poco Abbastanza Molto Non saprei 
Istituto Bellini 16% 6% 23% 45% 10% 
Carlo Alberto 11% 27% 22% 30% 11% 
Totale  13% 18% 22% 37% 10% 

 

Gli studenti ritengono nel complesso di essere migliorati in italiano grazie al percorso 
intrapreso, più decisamente tra gli studenti del Bellini (somma punteggi 4-5 pari al 
38%) che hanno ritenuto decisamente coinvolgente il sistema didattico adottato 
(somma punteggi 4-5 pari all’81%). Questa percentuale scende al 54% tra gli studenti 
del Carlo Alberto. 
Tabella 17 Pensi di essere migliorato in italiano grazie al percorso che hai fatto col progetto Binario 9 e 
3/4? 

Istituto 1 - per 
niente 

2 3 4 5 - molto Totale 

Bellini 9% 9% 44% 25% 13% 32 
Carlo Alberto 10% 17% 44% 17% 12% 41 
Totale  10% 14% 44% 21% 12% 73 

 
Tabella 18 Il modo con cui è stato insegnato l’italiano è stato per te interessante e coinvolgente? (1 per 
niente coinvolgente 5 molto coinvolgente) 

Istituto Per niente 
coinvolgent

e 

2 3 4 Molto 
coinvolgent

e 
Bellini  6% 13% 44% 38% 
Carlo 
Alberto 

 
15% 32% 37% 17% 

Totale  11% 23% 40% 26% 
 
Sono soprattutto gli studenti del Bellini a ritenere di essere migliorati in italiano grazie 
al percorso fatto (38% di risposte 4-5) rispetto agli studenti con cittadinanza italiana 
(29%). 
Il 68% degli studenti vorrebbero continuare a studiare italiano con questa modalità 
(punteggi 4-5). Sono sempre gli studenti del Bellini ad essere più interessati (78%). 
Tabella 19 Ti piacerebbe continuare a studiare italiano con questa modalità? 

Istituto 1 – per niente 2 3 4 5 - molto 
Bellini 3% 6% 13% 23% 55% 
Carlo Alberto 3% 8% 30% 32% 27% 
Totale  3% 7% 22% 28% 40% 

 
Come mostra la figura successiva, sono soprattutto gli studenti con nazionalità 
straniera che vorrebbero continuare a studiare italiano con questa modalità (89% di 
punteggi 4-5, contro il 60% dei ragazzi italiani), e sono soprattutto le ragazze (80%) 
rispetto ai ragazzi (59%). 
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Figura 3 Ti piacerebbe continuare a studiare italiano con questa modalità? Dati per cittadinanza 

 

 

Figura 4 Ti piacerebbe continuare a studiare italiano con questa modalità? Dati per genere 
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7.2 Risultati del questionario - MATEMATICA 
Per quanto riguarda il percorso di matematica hanno partecipato 135 ragazze e ragazzi 
degli Istituti Carlo Alberto (68) e Bellini (67). 

Le classi di appartenenza sono: 

Tabella 20 Classi di appartenenza degli studenti di matematica 

Carlo Alberto Istituto Bellini 

2a 2a 

2b 2b 

2c 2c 

2f 1b 

2d 1a 

2e 3b 

2g  

2h  

 
Di questi ragazzi, sappiamo che una quota pari al 39% degli iscritti ha cittadinanza 
straniera: 

Figura 5 Gli studenti del corso di matematica, per cittadinanza 

 
I questionari validi interamente (perché gli studenti hanno risposto sia al questionario 
somministrato al T0 sia al questionario T1) o parzialmente (risposta solo al questionario 
T1) sono 66, di cui 24 dell’Istituto Bellini e 42 dell’Istituto Carlo Alberto. Il tasso di risposta 
al questionario è pari al 62% per il Carlo Alberto e al 36% per il Bellini. 

 

39%

53,3%

8,1%

straniera italiana nr
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Tabella 21 I questionari delle classi che hanno partecipato al corso di matematica del Progetto Binario 9 e 
¾ 

Etichette di riga Valido (T0 e 
T1) 

Parzialmente 
valido (solo 

T1) 

Totale 

Carlo Alberto 8 34 42 
2b 8 6 14 
2f 

 
3 3 

Senza indicazione classe 
 

25 25 
Istituto Bellini 

 
24 24 

2b 
 

5 5 
2c 

 
2 2 

Senza indicazione classe 
 

17 17 
Totale complessivo 8 58 66 

 

Degli 8 che hanno compilato anche il questionario T0, la metà si aspettava che sarebbe 
andato male o molto male in italiano nell’anno scolastico. Una larga maggioranza, 6 su 
8, riteneva comunque la matematica molto utile nelle relazioni con gli altri. 

l 43% degli studenti riteneva ad inizio periodo di andare per niente o poco bene in 
matematica.  

Il 44% degli studenti rispondenti al questionario ritengono di aver migliorato 
(abbastanza + molto) la loro conoscenza della matematica grazie al percorso realizzato. 
La percentuale è più alta tra i rispondenti dell’Istituto Bellini (58%) rispetto al collegio 
Carlo Alberto (36%). 

Tabella 22 Pensi di essere migliorato in matematica grazie al percorso che hai fatto col progetto Binario 9 
e 3/4? 

Istituto Per niente 2 3 4 Molto migliorato 
Carlo Alberto 9% 15% 39% 12% 24% 
Istituto Bellini 6% 0% 35% 29% 29% 
Totale  8% 10% 38% 18% 26% 

 

 

In particolare i 66 rispondenti al questionario ex post3 si esprimono come illustrato nel 
grafico che segue.  

Gli aspetti più apprezzati riguardano il fatto che il corso è stato divertente (abbastanza 
+ molto: 82%) ed ha catturato l’attenzione (76%); inoltre gli studenti affermano in una 
percentuale abbastanza significativa (61% del totale) he ora trovano più interessanti le 
lezioni di matematica e che hanno scoperto modi nuovi per risolvere i problemi di 
matematica (55% del totale).   

Particolarmente alta è, però, la percentuale di studenti che alla domanda ‘ti piacerebbe 
continuare a studiare matematica con questa modalità’ non sa rispondere (39%). 

 
3 Le elaborazioni sono state effettuate prendendo a riferimento solo le risposte espresse.  
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Bisogna però notare che a questa domanda tutti gli studenti dell’Istituto Bellini danno 
giudizi molto positivi (vorrebbero continuare a studiare matematica con questa 
modalità). 

Figura 6  Il percorso che hai seguito è stato utile per uno o più dei seguenti aspetti? Scegli l'opzione più 
adatta al tuo caso 

 

In generale, sono sempre gli studenti dell’Istituto Bellini ad avere apprezzato di più il 
corso, rispetto agli studenti del Carlo Alberto. Ad esempio, l’impatto sull’interesse 
nell’andare a scuola è molto più elevato tra gli studenti del Bellini, come mostra la 
Figura seguente. 

Figura 7 Risposta alla domanda: Adesso trovo più interessante andare a scuola 

 

6%

19%

8%

18%

18%

24%

12%

5%

8%

25%

14%

22%

16%

12%

12%

6%

20%

33%

45%

18%

31%

20%

27%

11%

62%

17%

31%

37%

31%

33%

27%

15%

4%

6%

2%

4%

4%

10%

0%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ho imparato cose nuove in modo più divertente

Ho avuto la possibilità di confrontarmi  con i miei
compagni su argomenti trattati durante il doposcuola

Gli argomenti trattati hanno catturato la mia
attenzione

Adesso sono più sicuro/tranquillo quando devo
risolvere un problema di matematica

Adesso trovo più interessante le lezioni di matematica

Adesso trovo più interessante andare a scuola

Ho scoperto metodi per risolvere i problemi di
matematica

Ti piacerebbe continuare a studiare matematica con
questa modalità?

Per niente Poco Abbastanza Molto Non saprei

50,0%
37,5%

11,8%

82,4%

Per niente + poco Abbastanza + molto

Carlo Alberto Istituto Bellini
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7.3 Risultati del questionario - ORIENTAMENTO 
Il questionario relativo all’azione di Orientamento è stato compilato da 83 su 93 
studenti, divisi quasi equamente tra istituto Bellini (41) e Carlo Alberto (42). 
Gli studenti rispondenti hanno un’età compresa tra 11 e 14 anni. 
 
Tabella 23 I rispondenti, per classe e istituto 

Istituto 2a 2b 2c 2f Totale  
Bellini 14 17 10 

 
41 

Carlo Alberto 
 

20 
 

22 42 
Totale complessivo 14 37 10 22 83 

Gli studenti maschi sono più della maggioranza in entrambi gli istituti. 
Tabella 24 I rispondenti, per genere e istituto 

Istituto Femmina Maschio Altro o non 
risponde 

Totale  

Bellini 13 28 (68%)  41 
Carlo Alberto 16 24 (57%) 2 42 
Totale  29 52 (62%) 2 83 

 
Gli studenti dell’istituto Bellini sono in maggioranza di nazionalità non italiana (68%), 
mentre al Carlo Alberto solo uno studente su 42 è straniero. Le lingue parlate nelle 
famiglie di origine degli studenti sono molto varie ma principalmente arabo, 
marocchino e tunisino, urdu, curdo, oltre a francese ed inglese.  
Tabella 25 qual è la tua nazionalità? 

Istituto Nazionalità non italiana Nazionalità italiana Totale  
Bellini 28 (68%) 13 (32%) 41 
Carlo Alberto 1 (2%) 41 (98%) 42 
Totale  28 (34%) 54 (65%) 83 

 
Nella maggioranza dei casi agli studenti piace abbastanza andare a scuola, prevalgono 
coloro a cui piace molto, rispetto a coloro a cui piace poco o per niente. 
Tabella 26 Ti piace andare a scuola? 

Istituto Per niente Poco Abbastanza Molto  Non so Totale  
Bellini 3 6 15 16 1 41 
Carlo Alberto 

 
6 25 9 2 42 

Totale  3 12 40 25 3 84 

 

Indipendentemente dalla nazionalità, la maggior parte degli studenti considera molto 
importante studiare. I ragazzi di origine straniera però mostrano percentuali più alte tra 
gli indecisi (10% non sa rispondere a questa domanda) e tra coloro che giudicano poco 
o per niente importante lo studio (13%). 
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Figura 8 Quanto è importante, per te, studiare? Risposte per cittadinanza 

 

L’Istituto Bellini accoglie la totalità di coloro che dichiarano che lo studio è poco o per 
niente importante, e la maggioranza di chi non sa rispondere a questa domanda. 
 
Tabella 27 Quanto è importante, per te, studiare? Risposte per Istituto di appartenenza 

Istituto Per 
niente 

Poco Abbast
anza 

Molto Non so Totale 

Bellini 3 4 11 19 4 41 
Carlo Alberto 

  
17 24 1 42 

Totale  3 4 28 43 5 83 

 

Gli studenti del Bellini si riferiscono in modo significativo ai propri insegnanti per 
consigli su cosa fare in futuro rispetto agli studenti del Carlo Alberto, che si affidando in 
prevalenza alla famiglia. In qualche caso chi risponde non sa con chi parlarne, o cerca di 
informarsi autonomamente. 
Figura 9 Se hai bisogno di consigli su cosa fare in futuro (ad esempio, cosa studiare, che scuola scegliere, 
che lavoro fare), a chi ti rivolgi? 

 

L’esperienza di orientamento del progetto Binario 9 e ¾ ha avuto un riscontro positivo, 
infatti è stata apprezzata dalla maggioranza di chi ha compilato il questionario. Molto 
positivo il riscontro al Bellini (49% di studenti cui l’esperienza è piaciuta molto), i cui 
studenti consiglierebbero in larga maggioranza ad amici di seguire lo stesso percorso. 
Più indecisi invece gli studenti del Carlo Alberto, tra i quali comunque prevalgono 
coloro che consiglierebbero ad altri di fare lo stesso percorso.  
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Tabella 28 Quanto ti è piaciuta l’esperienza che hai fatto con il percorso Binario 9 e 3/4 appena concluso? 

Istituto Per niente Poco Abbastanza Molto Non so Totale 
Bellini 2 (5%) 3 (7%) 15 (37%) 20 (49%) 1 (2%) 41 
Carlo Alberto 2 (5%) 3 (7%) 22 (52%) 13 (31%) 2 (5%) 42 
Totale  4 (5%) 6 (7%) 37 (45%) 33 (40%) 3 (4%) 83 

 
Tabella 29 Consiglieresti ad un amico/amica di partecipare allo stesso percorso di orientamento che hai 
frequentato tu? 

Istituto No Non saprei Sì Totale 
Bellini 3 

 
38 41 

Carlo Alberto 5 15 22 42 
Totale complessivo 8 15 60 83 

 
Le opinioni di dettaglio mostrano che il percorso di orientamento è utile per oltre la 
metà degli studenti in varie prospettive. È stato particolarmente utile per migliorare la 
capacità di lavorare in gruppo con i compagni, per essere più consapevoli delle cose in 
cui migliorarsi e delle cose in cu si è bravi. Maggiori perplessità invece per quanto 
riguarda la capacità di esprimere il punto di vista personale e la propria capacità di 
organizzazione. 
Tabella 30 Il percorso che hai seguito ti ha aiutato in uno dei seguenti aspetti? 

 

Non 
saprei 

Non mi è 
stato per 

niente 
d'aiuto 

Mi è 
stato 
poco 

d'aiuto 

Mi è 
stato 

abbastan
za 

d'aiuto 

Mi è 
stato 
molto 
d'aiuto 

Total
e 

Ad essere più consapevole delle cose in cui sono 
bravo (es. praticare uno sport, suonare uno 
strumento, scrivere un tema, ecc.). 

15% 11% 15% 40% 20% 100% 

Ad essere più consapevole delle cose in cui posso 
migliorare (ad esempio, precisione, puntualità…) 

10% 12% 16% 42% 20% 100% 

A raccontare il mio punto di vista o la mia 
esperienza ad un gruppo di persone 

12% 12% 23% 25% 27% 100% 

A lavorare in gruppo con i miei compagni 9% 9% 15% 31% 37% 100% 

A Migliorare la mia capacità di organizzazione e 
gestione del tempo (es. gli esercizi fatti mi hanno 
aiutato a capire come si organizzano attività e a 
gestire il tempo) 

7% 12% 25% 31% 25% 100% 
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Per quanto riguarda le scelte scolastiche del futuro, chi risponde pensa che sceglierà 
una scuola orientata al lavoro preferito, preferenza più marcata tra chi è iscritto 
all’istituto Bellini (93%) rispetto al Carlo Alberto, e tra i maschi (82%) rispetto alle 
femmine (72%). 
Tabella 31 Quale tra queste scelte pensi di fare in futuro? Risposte per istituto 

Istituto 
Penso che sceglierò la scuola 
che mi permetterà di studiare 

le materie che più mi 
piacciono 

Penso che sceglierò la 
scuola che mi permetterà 

di fare il lavoro che mi 
piace. 

Altro Totale 

Bellini 
3 (8%) 37 (93%) 

 
40 (100%) 

Carlo Alberto 
9 (21%) 26 (62%) 7 (17%) 42 (100%) 

Totale  
12 (15%) 63 (77%) 7 (9%) 82 (100%) 

 
Figura 10 Quale tra queste scelte pensi di fare in futuro? Risposte per genere 
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7.4 Risultati del questionario - FAMIGLIE 
Il questionario è stato rivolto alle famiglie dei 93 ragazzi coinvolti nel progetto Binario 9 
e ¾. Solo 16 questionari sono stati restituiti compilati, equamente distribuiti tra le due 
scuole e riferiti a genitori di tutte le 4 classi coinvolte. 9 genitori rispondenti hanno 
cittadinanza italiana e 7 hanno cittadinanza straniera.  

I genitori stranieri affermano tutti di avere alcune difficoltà di comprensione della 
lingua italiana scritta o parlata: 
 
Figura 11 Lei ha difficoltà nel leggere, ascoltare o parlare in lingua italiana? 

 

  
La tabella seguente mostra che i genitori con cittadinanza italiana partecipano più di 
frequente alle attività organizzate dalla scuola rispetto ai genitori con cittadinanza 
straniera e chiedono più spesso informazioni e frequentano di più i genitori dei 
compagni di classe dei figli. L’86% dei genitori stranieri intervistati non ha mai 
frequentato altri genitori nell’ultimo anno scolastico, comparato al 44% dei genitori con 
cittadinanza italiana. 

Tabella 32 Quante volte nell'ultimo anno ha partecipato ad attività organizzate dalla scuola? 

Cittadinanza MAI 1 volta 2-3 volte più di 3 
volte 

Totale 

Italiana 11% 33% 22% 33% 100% 
Straniera 43% 29% 29% 0% 100% 
Totale  25% 31% 25% 19% 100% 

 

Tabella 33 Quante volte nel corso dell’ultimo anno scolastico ha chiesto informazioni sulle attività o i 
programmi della scuola? 

Cittadinanza MAI 1 volta 2-3 volte più di 3 
volte 

Totale 

Italiana 11% 11% 11% 67% 100% 
Straniera 14% 29% 43% 14% 100% 
Totale  13% 19% 25% 44% 100% 



 

53 
 

Tabella 34 Quante volte nel corso dell’ultimo anno scolastico ha frequentato i genitori dei compagni di 
suo figlio/figlia? 

Cittadinanza MAI 1 volta 2-3 volte più di 3 
volte 

Totale 

Italiana 44% 11% 22% 22% 100% 
Straniera 86% 14% 0% 0% 100% 
Totale  63% 13% 13% 13% 100% 

 

Il 62% dei genitori ha aiutato i figli più di una volta, percentuale che tra i genitori 
stranieri scende al 29%.  

Tabella 35 Quante volte nel corso dell’ultimo anno scolastico  ha aiutato nei compiti suo figlio/figlia? 

Cittadinanza MAI 1 volta 2-3 volte più di 3 
volte 

Totale 

Italiana 11% 0% 56% 33% 100% 
Straniera 57% 14% 0% 29% 100% 
Totale  31% 6% 31% 31% 100% 

 

Solo un genitore italiano dichiara di aver pagato delle ripetizioni per il figlio/figlia nel 
corso dell’ultimo anno, mentre tre genitori stranieri dichiarano di avere fatto 
partecipare i figli a lezioni gratuite fuori dall’orario scolastico. 

La quasi totalità dei genitori ritiene che i figli siano abbastanza o molto bravi in italiano, 
tuttavia affermano però anche, in più della metà dei casi (56%) hanno bisogno di aiuto 
nel fare i compiti a casa. 

L’aiuto proviene in prevalenza (56%) dai genitori o altri famigliari in prevalenza, e dal 
dopo scuola o altre iniziative non a pagamento (31%). Questa ultima opzione è preferita 
dai genitori stranieri. 

Figura 12 Se suo figlio/a  ha bisogno di aiuto, chi può aiutarlo/a nei compiti a casa? per cittadinanza 
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I genitori hanno notato alcuni cambiamenti dopo la partecipazione al progetto. In 
particolare in termini di miglioramento delle relazioni con i compagni di classe e con gli 
insegnanti (81% in entrambi i casi), nonché di migliorata capacità di fare i compiti da 
soli (75%). 

 
Figura 13 Quali cambiamenti ha notato in suo figlio/figlia, dopo la partecipazione al progetto? 

 

 
 
A tutti i genitori intervistati piacerebbe che i figli partecipassero ancora in futuro al 
progetto Binario 9 e ¾, e consiglierebbero ad altri genitori di farlo. 

Figura 14 – Soddisfazione complessiva 
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7.5 Risultati del questionario - INSEGNANTI 
 

Figura 15 – Conoscenza degli strumenti didattici proposti dal progetto prima della partecipazione 

 

 

 

Figura 16 – Incremento delle conoscenze e competenze professionali a valle della partecipazione a 
Binario 9 e 3/4 

 

Il 70% degli insegnanti hanno dichiarato che la partecipazione al progetto ha 
incrementato le conoscenze e le competenze professionali in maniera positiva 
(abbastanza e molto). 
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Già li conoscevo ed applicavo nel mio lavoro

Li conoscevo ma non li avevo mai utilizzati
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20%
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Figura 17 – Miglioramento del rapporto con gli studenti grazie alla partecipazione a Binario 9 e 3/4 

 

La totalità degli insegnanti dichiara esserci una correlazione positiva tra la 
partecipazione al progetto e un miglioramento della relazione con gli studenti. 

 

Figura 18 – Miglioramento del rapporto con alcuni colleghi grazie alla partecipazione a Binario 9 e 3/4 

 

L’80% dei rispondenti dichiara che la partecipazione a Binario 9 e ¾ abbia favorito un 
miglioramento delle relazioni tra colleghi. 
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abbastanza molto non saprei poco
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Figura 19 – Arricchimento dell’offerta formativa nella scuola 

 

La totalità degli insegnanti dichiara che gli strumenti e i metodi proposti possano 
arricchire l’offerta formativa e dichiara inoltre che continuerà ad utilizzarli in futuro. 

Figura 20 – Confronto tra studenti e insegnanti 

 

Binario 9 e ¾ ha favorito il confronto tra studenti e insegnanti secondo la totalità dei 
rispondenti al questionario. 
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