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L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria ha portato a compimento, con questa piccola ma 
interessante pubblicazione, un progetto pensato e realizzato grazie alla fruttuosa collaborazione con 
Fondazione Palazzo Ducale di Genova, segnatamente  l’Ufficio Servizi Educativi e Culturali diretto da Maria 
Fontana, con l’Ufficio con cui intrattiene da lungo tempo ottime relazioni di mutuo supporto per la  la 
promozione di iniziative  di carattere  educativo e culturale a favore degli allievi delle scuole liguri. 

In questo caso, anziché prendere come oggetto di studio il paesaggio cittadino e regionale  con le sue 
testimonianze storico- artistiche, mettendoci  in ascolto attento delle voci più autorevoli della cultura 
contemporanea, il focus della nostra proposta è il paesaggio interiore dei giovani e giovanissimi liguri, che 
hanno sperimentato un periodo storico in cui hanno dominato  il tema della precarietà della salute propria e 
dei familiari, la sospensione delle relazioni in presenza, il cambiamento di abitudini quotidiane, la didattica a 
distanza, lo smart working dei genitori (ma spesso le fatiche e le preoccupazioni legate al rischio di perdita 
del lavoro stesso), ma anche lo sforzo straordinario che da una parte le famiglie e dall’altra le scuole e le 
Istituzioni hanno messo in campo per ridurre gli effetti di un distanziamento che non è stato solo fisico, ma 
ha rischiato di diventare, in più di un caso, un distanziamento sociale.  

Dalla volontà di mantenere vivo il dialogo con i ragazzi e le ragazze, raccoglierne le impressioni e le 
valutazioni, abbiamo pensato alla progettazione, diffusione e la raccolta di un questionario provando a 
ricevere da essi un riscontro sull’impatto che questo straordinario periodo ha avuto sulle loro abitudini, sulle 
relazioni interpersonali, sul loro immaginario e sulle prospettive di vita (e di scuola) che traggono dalla 
riflessione  sulla prossima ripartenza a settembre delle attività didattiche.  

Per avere una lettura scientifica di sicuro valore, USR e Fondazione si sono avvalsi dell’amichevole 
collaborazione dell’Istituto Italiano di Ortofonologia di Roma (IdO), che  non solo ha tabulato e commentato 
le risposte al questionario, ma ha operato una comparazione con le risposte ricevute da parte di giovani (ma 
anche di genitori e di insegnanti) di tutta Italia a domande simili a quelle somministrate ai giovani e 
giovanissimi alunni liguri, grazie ai questionari che sui siti dell’Istituto sono stati resi disponibili e che 
restituiscono un interessante quadro di confronto. 

In questo senso, fra l’altro, l’USR continua un’operazione di monitoraggio sul tema del “benessere a scuola” 
avviato nello scorso anno scolastico con uno specifico progetto ministeriale gestito da IdO in collaborazione 
con gli ordini professionali degli Psicologi e dei Pediatri della Liguria.  

Consapevoli del fatto che questa ricerca non solo non ha pretese di esaustività rispetto al campione pur 
significativo dal punto di vista statistico, ma è stata concepita con l’esplicita finalità di essere posta in 
relazione con altre raccolte di dati che vengono realizzate da soggetti diversi e quindi può restituire uno 
sguardo da comporre con altri in una analisi ancor più articolata, consegniamo alla lettura e 
all’approfondimento i risultati del nostro Questionario, nell’auspicio di aver così anche rispettato una delle 
consegne istituzionali che l’Ufficio Scolastico ha, in particolare, relativamente al presidio delle relazioni con 
il territorio e al sostegno allo sviluppo della riflessione e della ricerca riguardo alla qualità dell’offerta 
formativa regionale. Perciò rivolgo il mio riconoscente ringraziamento ai colleghi dell’Ufficio, in particolare 
alla prof. Gloria Rossi, alla sig.ra Cinzia Mirabelli e al dirigente Giovanni Gimelli, per tutto il lavoro svolto 
dal punto di vista sia della redazione del Questionario sia per gli aspetti di diffusione e per  il supporto 
tecnico fornito. 

Alessandro Clavarino 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Dirigente Ufficio III 
 

 



 

Le circostanze senza precedenti che hanno segnato i mesi appena trascorsi e interrotto il normale corso delle 
lezioni a scuola ci hanno da subito rivelato l’urgenza di indagare il punto di vista dei giovani e giovanissimi, 
sui quali lo stravolgimento di ritmi e stili di vita ha inciso in maniera determinante. 

Palazzo Ducale ha da sempre nella scuola un interlocutore privilegiato e pertanto è stato naturale anche in 
questo frangente lavorare al fianco dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per indirizzare agli 
studenti di ogni ordine e grado un sondaggio che potesse mappare la loro percezione del fenomeno, le loro 
sensazioni e le loro attese. 

Mettersi in ascolto della loro voce è stato per noi il modo per cominciare a ragionare sul futuro, prendendo 
avvio proprio dalle esperienze – didattiche, ma anche emotive e  relazionali - fatte in situazione di 
distanziamento. 

I momenti critici invitano alla riflessione e spesso riescono a innescare processi virtuosi di rinnovamento: di 
certo tener conto delle criticità e del portato psicologico di questi mesi e allo stesso tempo mettere in valore 
la sperimentazione che è stata portata avanti grazie alla disponibilità e all’inventiva di tanti docenti e 
all’attenzione partecipe di studenti e famiglie, può suggerire nuovi percorsi di apprendimento, che si adattino 
alle reali esigenze di tutti. 

Quale scuola vorrebbero i ragazzi? E in che modo le realtà culturali del territorio -  Palazzo Ducale in 
particolare - potranno supportare l’azione della scuola e proporre iniziative in grado di stimolare l’interesse 
degli studenti, renderli partecipi del processo educativo e rivolgere alle famiglie azioni di sostegno? 

Dai risultati ottenuti e grazie alla preziosa lettura critica fornita dall’Istituto di Ortofonologia sono emersi 
alcuni spunti di riflessione che ci auguriamo possano essere utili per una progettazione condivisa e 
innovativa, volta a sostenere i giovani nel loro percorso di crescita. 

Sicuramente è indicativo che oltre un quarto degli intervistati richieda alla scuola del futuro  meno ore di 
lezione frontale, più laboratori e lavori di gruppo:  questo ci conferma nella linea di indirizzo che da sempre 
Palazzo Ducale persegue nella sua programmazione didattica, contraddistinta da una forte impronta 
interdisciplinare e fatta di confronti critici, di spazi per la creatività, di momenti di relazione, in cui la 
dimensione del fare è funzionale ai processi di apprendimento. 

Un ringraziamento particolare al dr. Clavarino e alla prof.ssa Rossi, con i quali il confronto assiduo e la 
condivisione di entusiasmi e obiettivi rende la relazione tra Palazzo Ducale e l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria un felice esempio di collaborazione fattiva.  

Maria Fontana Amoretti 
Responsabile Servizi Educativi e Culturali 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
 

 



 

Bambini, adolescenti, genitori e docenti al tempo del Coronavirus:  
presente e futuro 

Federico Bianchi di Castelbianco – Laura Sartori 
 

Abbiamo osservato la Fase 1 del lockdown, dell’arresto quasi totale di ogni attività, degli slogan 
#iorestoacasa e #andratuttobene, dell’incredulità e della paura. Stiamo attraversando la Fase 2, con 
la fine del bisogno di autocertificare ogni spostamento, della graduale ripresa delle attività, delle 
serrande dei negozi che si rialzano, delle mascherine e del distanziamento sociale. Siamo in attesa 
di entrare in una più rassicurante Fase 3, della fine dell’emergenza sanitaria, del ritorno alla vita 
quasi “normale”, seppur con tutte le cautele ed i cambiamenti del caso, della ricostruzione 
economica, della vita sociale e di tutte le attività. 

Attraverso le nostre privilegiate lenti di osservazione e di ricerca abbiamo potuto rilevare le diverse 
reazioni e risposte di bambini, adolescenti, adulti, studenti, insegnanti e genitori. 

Fin dall’inizio della Fase 1 migliaia di persone, ragazzi e adulti, ci hanno scritto al servizio di 
ascolto e supporto online «Lontani ma Vicini 30 psicologi in ascolto di giovani e famiglie», che 
abbiamo potenziato e approfondito in relazione all’emergenza sanitaria legata al Covid-19 
nell’ambito della Task Force per le emergenze educative attivata dal Ministero dell’Istruzione. 

Ci hanno raccontato ciò che si è attivato dentro di loro in quei momento di solitudine in cui si sono 
alternate le emozioni più diverse: noia, tristezza, paura, ansia, malinconia, speranza, desiderio, 
preoccupazione… Ci hanno scritto come stavano affrontando il periodo del lockdown e si 
chiedevano come sarebbe accaduto, cosa ci avrebbe riservato il futuro, quali cambiamenti ci 
sarebbero stati e come si sarebbe modificato il comportamento delle persone quando finalmente 
tutto sarebbe finito. 

Inoltre abbiamo svolto delle indagini sul campo attraverso questionari compilati da giovani e adulti, 
studenti e insegnanti. Uno di questi sondaggi è stato svolto dalla Fondazione per la Cultura - 
Servizi Educativi e Culturali del Palazzo Ducale di Genova. Un altro è stato effettuato 
nell’ambito dell’iniziativa “Lontani ma Vicini – 30 psicologi in ascolto di giovani e famiglie”. In 
totale sono sati raccolti opinioni ed emozioni di migliaia di bambini e ragazzi tra i 6 ei 20 anni. 

Attraverso i loro racconti e le risposte ai sondaggi ripercorreremo le reazioni più significative e 
maggiormente rappresentative dei vissuti, degli stravolgimenti, delle iniziative, dei disagi, dei 
sintomi e delle profonde evoluzioni interne che hanno accompagnato i giovani in questa fase della 
vita dell’umanità che ricorderemo per molto tempo. 
Abbiamo visto nella Fase 1 differenti modi di fronteggiare la fase di isolamento e il cambio 
repentino di quasi tutte le abitudini. È stato interessante osservare la messa in atto di alcuni 
meccanismi difensivi: dalla negazione della gravità della situazione e del “non mi accadrà nulla che 
compromette la mia salute”, all’amplificazione della paura che paralizza, al punto da bloccare ogni 
pensiero ed iniziativa in essere. In alternativa, ci sono state persone che si sono interrogate 
sull’utilizzo del lungo tempo della quarantena e su come poterlo impiegare, sperimentando modi 
creativi o rispolverando vecchie passioni, insomma cercando di mantenere un equilibrio tra le nuove 
e le vecchie abitudini e tirando fuori uno stile di vita da quarantena. 
La quarantena forzata ha portato ad un cambiamento immediato e radicale dello stile di vita, con 
conseguenti ripercussioni sulla sfera sociale e sulla psiche degli individui. È dunque comprensibile 



che questa situazione abbia influito sull’umore delle persone, mettendole in contatto con emozioni 
quali tristezza, rabbia, ansia o paura, che se mal gestite o evitate possono rischiare di causare un 
disagio che in alcuni casi può manifestarsi tramite sintomi di varia intensità.   
L’incertezza sulla durata dell’isolamento, la preoccupazione per la salute personale e dei propri cari, 
la frustrazione, la noia, il timore delle conseguenze future sono tutti stressors che concorrono nel 
generare un forte senso di angoscia. 

Abbiamo chiesto ai bambini e ai ragazzi “Se dovessi scegliere una sola parola, con quale 
descriveresti l’emozione predominante che provi in questi giorni?” Per i giovani che hanno 
risposto ai questionari proposti, le emozioni predominanti provate in questi giorni sono 
prevalentemente correlate a vissuti di speranza e fiducia nel 25% dei casi, mentre il restante 70% 
riferisce vissuti di noia, tristezza, ansia e solitudine. Infine il 5% parla di sentimenti di indifferenza, 
rabbia e stupore. Interessante è il fatto che i bambini più piccoli tendono a rispondere con maggiore 
frequenza di provare noia, tristezza e paura, e quelli più grandi di provare prevalentemente ansia, 
solitudine e sospensione. 
 
Alla domanda “Quali aspetti della tua vita ritieni siano stati maggiormente condizionati 
dall’emergenza legata al Coronavirus?” il 44% ha risposto il benessere psico-fisico, il 34% i 
rapporti interpersonali e il 22% la situazione scolastica. Il condizionamento del proprio benessere 
emotivo e quello dell’equilibrio familiare a causa del coronavirus è maggiormente segnalato dagli 
studenti delle scuole superiori, il condizionamento dei rapporti interpersonali dagli studenti 
dell’università e il condizionamento del benessere fisico dai bambini delle scuole elementari e 
medie. Segnaliamo, inoltre, che al diminuire dell’età aumenta la scelta dell’alternativa che mette in 
rilievo quanto questa situazione abbia condizionato la situazione scolastica. 
 
Altro elemento che ci sembra molto significativo è il trend delle risposte alla domanda “A che cosa 
invece è più difficile abituarsi in questo periodo?”. Oltre la metà degli studenti dichiara che in 
questo periodo per loro è più difficile abituarsi a non avere contatti ravvicinati con le persone 
(51%), e il 32% ha dichiarato che è stato difficile abituarsi a non poter uscire. Il 9% dei ragazzi ha 
invece risposto che per loro è difficile limitare gli spostamenti e il 6% che è difficile abituarsi a 
lavarsi le mani. 
 
Anche i genitori che hanno scritto durante la quarantena al nostro servizio di supporto online sono 
pieni di dubbi e paure, hanno avuto bisogno di comprendere e capire e sono alla ricerca di 
suggerimenti per gestire un carico pratico ed emotivo da cui si sentono sopraffatti. 
Sono genitori piuttosto provati dalla riorganizzazione dei propri ruoli all'interno di un'unica 
dimensione, quella della casa: devono ritagliarsi lo spazio per lavorare, quello per vivere la 
dimensione affettiva ed educativa, devono occuparsi dei figli, rassicurarli e proteggerli, inoltre sono 
stati spesso fortemente coinvolti anche nel processo formativo legato alla didattica a distanza. Il 
carico pratico ed emotivo per molti di loro è stato difficile da reggere. 
 
Molti genitori di bambini della fascia prescolare e scolare, ci riferiscono di essere preoccupati per le 
reazioni dei loro figli: paure, sbalzi d'umore, crisi di rabbia e di pianto, disturbi del sonno, perdita 
delle autonomie, comparsa di tic, fobie, tendenze ipocondriache. Anche se spesso i genitori hanno 
trovato le parole e i modi giusti per spiegare ai propri figli cosa stava accadendo nel mondo e 
sebbene siano riusciti a gestire le proprie paure e angosce e anche quelle dei loro bambini, a volte 
questo non è stato sufficiente ad evitare uno scompenso nello stato emotivo e affettivo dei più 
piccoli. 



 
Diversi genitori di preadolescenti e adolescenti, invece, hanno assistito ad altri tipi di 
comportamento dei figli che li hanno preoccupati: isolamento, tendenza all'iperconnessione, 
disaffezione ai doveri scolastici. Si sono sentiti spesso inefficaci e poco contenitivi quando i ragazzi 
si sono mostrati ribelli e oppositivi e si sono sentiti disorientati e confusi quando i ragazzi hanno 
alzato muri invisibili, chiudendosi in camera per tutto il giorno. 
 
I nuclei familiari che solitamente vivevano i momenti di condivisione e raccoglimento familiare 
limitati alle ore serali o ai periodi festivi, si sono ritrovati, spesso per la prima volta, sotto lo stesso 
tetto per l’intera giornata e ciò ha lasciato emergere in alcuni genitori una piacevole riscoperta del 
tempo con i figli, mentre per altri si è attivato il vissuto di non conoscere davvero i propri figli, 
soprattutto se si tratta di adolescenti. Così alcuni genitori hanno iniziato a guardare con maggiore 
attenzione alla crescita del proprio figlio; altri hanno aperto gli occhi su problematiche di cui si 
faticava a rendersi veramente conto; altri ancora hanno potuto accogliere le nuove parti della 
personalità dei propri figli che la crescita stava lasciando emergere; o semplicemente hanno 
riconosciuto e a volte modificato il proprio atteggiamento in precedenza distratto dalla frenesia 
quotidiana. 
 
Da quando l’emergenza sanitaria è iniziata la scuola si è subito attivata per garantire il diritto allo 
studio e la prosecuzione delle attività didattiche. La situazione però richiede competenze personali e 
professionali notevoli. Alla domanda “Ti manca la scuola?” l’80% dei bambini e ragazzi risponde 
di sì. 
 
Nell’arco delle settimane successive alla chiusura della scuola sono state tantissime anche le 
richieste dei docenti che sono giunte al servizio di supporto online. Molti insegnanti hanno espresso 
le proprie preoccupazioni rispetto ai cambiamenti che tanto loro quanto gli studenti e le famiglie si 
sono trovati a vivere, unite all’incertezza in merito alle conseguenze che tali situazioni produrranno 
nel futuro. 
 
Non è solo la modalità di trasmissione dei contenuti disciplinari che è stata stravolta 
dall’emergenza, ma la stessa relazione educativa, perno del processo di insegnamento-
apprendimento. Nuovi ambienti di apprendimento hanno richiesto nuovi modi di accogliere gli 
studenti. In aula bastava il buongiorno insieme a uno sguardo attento alla distribuzione degli 
studenti nell’aula per percepire il clima della classe, nella didattica a distanza (DAD) un saluto 
scritto o videoregistrato rischia di non essere più sufficiente, perché manca dei segnali non verbali 
preziosi per comprendere lo stato emotivo degli studenti. 
 
Molti docenti ci hanno contattato chiedendo strumenti operativi che potessero aiutarli a condividere 
con bambini e ragazzi alcuni vissuti legati ai cambiamenti intervenuti nelle loro vite in seguito alla 
diffusione del Covid-19. 
 

In risposta a tutte queste richieste dei docenti, oltre a fornire risposte individuali e centrate sulle 
specifiche situazioni descritte, abbiamo attivato in breve tempo dei percorsi formativi online per gli 
insegnanti (l’IdO è accreditato dal M.I. per la formazione dei docenti ai sensi del decreto n. 90/2003 
e dir. n. 170/2016) al fine di fornire strumenti per la gestione delle naturali risposte di ansia e stress 
che si possono sperimentare a confronto con esperienze difficili come quella che stiamo attualmente 
vivendo, per sostenere e mantenere vivo il rapporto scuola-studenti e il dialogo educativo tra scuola 



e famiglia, per proporre attività espressive e creative fruibili anche nella DAD. È stato molto 
significativo ricevere i numerosi feedback delle migliaia di docenti che hanno seguito questi corsi 
online, che li hanno trovati interessanti e utili, sia per gli aspetti professionali che personali. 
 
Rispetto al futuro i giovani che hanno partecipato ai nostri sondaggi alla domanda “Ci sono altri 
aspetti, oltre alla salute, che ti preoccupano per il futuro?” hanno risposto che li preoccupa 
soprattutto la situazione economica generale e la condizione lavorativa dei genitori (44%). Il 18% è 
preoccupato per i viaggi e gli spostamenti, il 14% per il rapporto con gli amici, un altro 14% per il 
rendimento scolastico e il 10% risponde “altro”. Alla domanda “Cosa pensi che sarà diverso?” il 
40% dice che avremo capito l’importanza di seguire le regole, il 26% che sapremo apprezzare di più 
la compagnia degli altri. Inoltre, nel 19% dei casi i ragazzi rispondo che avremo paura di 
incontrarci, nel 10% che saremo più poveri. In piccola percentuale troviamo chi ha risposto che 
avremo meno possibilità di viaggiare (5%). 
 
Possiamo quindi concludere dicendo che ogni fase critica può essere un’opportunità se si è capaci di 
cogliere gli aspetti evolutivi del cambiamento, in caso contrario essa potrà trasformarsi in una fase 
difficile, con oscillazioni dell’umore, rabbia e bassa tolleranza alle frustrazioni. 
Ognuno di noi ha la possibilità di trarre da questa crisi senza precedenti, che ha coinvolto tutta la 
collettività, la capacità di una trasformazione o comunque di un’evoluzione nei diversi ruoli che 
riveste (figlio, fratello, studente, amico, genitore, insegante, professionista, ecc.), per fare di questo 
momento un periodo di pensabilità e successivamente di ripartenza. 
 



 

Risultati dell’indagine  
“Bambini e adolescenti al tempo del coronavirus: presente e futuro" 

 

Hanno compilato il questionario 1998 bambini e ragazzi di età media 14 anni con un range che va 
dai 3 ai 20 anni  

I ragazzi che hanno compilato il questionario sono per il 62% femmine e il restante 38% maschi, 
frequentano nel 2% dei casi la scuola dell’infanzia, nel 17% la scuola primaria, nel 23% la scuola 
secondaria di primo grado e nel 58% dei casi la scuola secondaria di secondo grado (Grafico 1). 

Grafico 1. Grado di istruzione delle scuole frequentate dai bambini e ragazzi. 

 

 

Il nostro campione è quindi composto in prevalenza da ragazze che frequentano le scuole superiori. 

I ragazzi provengono nel 37% dei casi dalla provincia di Genova, nel 36% dei casi dalla provincia 
di La Spezia, nel 18% dei casi dalla provincia di Savona e nell’8 dei casi dalla provincia di Imperia. 
Solo l’1% risponde “altro” come provincia di provenienza (Grafico 2). 

Grafico 2. Provincia di provenienza dei bambini e ragazzi che hanno compilato il questionario. 

 



Quando è stato chiesto loro cosa sanno del coronavirus il 90% ha detto che è un rischio che 
corriamo tutti, il 4% che è una malattia rischiosa solo per gli anziani, l’1% che è un’influenza come 
le altre e il restante 5% ha fornito delle risposte molto lunghe e accurate in merito al coronavirus. 

Il 21% dei ragazzi disegnerebbe il coronavirus con una forma sferica con degli aculei; il 19% con 
una forma sferica; l’8% utilizzerebbe una corona (su una forma rotonda o meno); il 3% userebbe 
una emoticon; il 2% lo disegnerebbe come un virus; il 2% a forma di mostro (Grafico 3). Il restante 
40% (Altro) ha riportato molteplici risposte, tra le quali l’utilizzo dei colori nero e rosso, la forma di 
nuvola, di mina, di bomba, palla di fuoco, e numerose forme geometriche come ad esempio il cubo, 
l’esagono, o il rombo. 

Grafico 3. Percentuali di risposte alla domanda “Come disegneresti il coronavirus?” 

 

 

La maggioranza (72%) dei bambini e i ragazzi coinvolti pensano che i provvedimenti che hanno 
impedito di uscire e andare a scuola hanno dato loro la sensazione che qualcuno avesse a cuore la 
loro salute (36%) e li hanno fatti sentire protetti (36%). Il 20% dei rispondenti a questo questionario 
ritiene, invece, che tali provvedimenti li abbiano fatti sentire oppressi e l’8% che li lasciano 
indifferenti (Grafico 4). 

Grafico 4. Percentuali di risposte alla domanda “Da ormai diverse settimane le scuole sono chiuse e ci è proibito 
uscire senza validi motivi: che cosa pensi di questi provvedimenti?” 



 

 

Se osserviamo le percentuali di risposte a questa domanda a seconda del genere emerge che le 
ragazze tendono a rispondere in maggiore percentuale rispetto ai ragazzi che questi provvedimenti 
le fanno sentire oppresse e i ragazzi rispondono in maggiore percentuale rispetto alle ragazze che 
questi provvedimenti li lasciano indifferenti. Le restanti differenze di percentuale sono minime, 
come si può osservare dal Grafico 5.  

Grafico 5. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Da ormai diverse settimane le scuole 
sono chiuse e ci è proibito uscire senza validi motivi: che cosa pensi di questi provvedimenti?” 

 

 

Non emergono grandi differenze di percentuali di risposta a questa domanda in merito al grado 
delle scuole frequentate, nonostante tali differenze risultino statisticamente significative. 
Ciononostante sottolineiamo che i bambini più piccoli dichiarano in maggiore percentuale di 
sentirsi protetti grazie ai provvedimenti restrittivi, rispetto ai ragazzi più grandi i quali si dichiarano 
in maggiore percentuale indifferenti (Grafico 6). 

Grafico 6. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Da ormai 
diverse settimane le scuole sono chiuse e ci è proibito uscire senza validi motivi: che cosa pensi di questi 

provvedimenti?” 



 

 

 

Le parole che descrivono meglio l’emozione predominante provata in questi giorni per questi 
ragazzi sono speranza (20%) e noia (20%). L’11% dei ragazzi indica la tristezza, il 10% l’ansia e un 
altro 10% la solitudine. Inoltre, il 9% risponde che l’emozione predominante è la sospensione.  

Come si può osservare dal Grafico 7 il 4% ha provato fiducia, il 3% indifferenza, un altro 3% paura, 
il 2% rabbia e l’1% stupore. 

Grafico 7. Percentuali di risposte alla domanda “Se dovessi scegliere una sola parola, con quale descriveresti 
l’emozione predominante che provi in questi giorni?” 

 

 

Il Grafico 8 mostra le differenze di genere per le percentuali di risposte a questa domanda delle 
risposte maggiormente fornite dai ragazzi (le prime 6). Come si può osservare le ragazze tendono in 
maggiore percentuale rispetto ai ragazzi a sentire speranza, ma anche ansia e sospensione. I ragazzi, 
invece, rispondono in maggiore percentuale rispetto alle ragazze di aver provato noia. 



Grafico 8. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Se dovessi scegliere una sola parola, 
con quale descriveresti l’emozione predominante che provi in questi giorni?” 

 

 

Il Grafico 9 mostra le differenze tra maschi e femmine per le restanti risposte alla domanda di 
scegliere una parola che descriva l’emozione predominante in questi giorni. 

Grafico 9. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Se dovessi scegliere una sola parola, 
con quale descriveresti l’emozione predominante che provi in questi giorni?” 

 

Se guardiamo il grafico che mostra le percentuali di risposta a questa domanda, divise per grado di 
istruzione frequentato dai rispondenti emerge che i bambini più piccoli tendono a rispondere con 
maggiore frequenza di provare noia, tristezza e paura, e quelli più grandi a rispondere in maggiore 
percentuale di provare ansia, solitudine e sospensione (Grafico 10). 

Grafico 10. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Se dovessi 
scegliere una sola parola, con quale descriveresti l’emozione predominante che provi in questi giorni?” 



 

Di seguito il grafico delle restanti risposte alla domanda sull’emozione prevalente in questo periodo, 
suddivise per grado di istruzione della scuola frequentata (Grafico 11). 

Grafico 11. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Se dovessi 
scegliere una sola parola, con quale descriveresti l’emozione predominante che provi in questi giorni?” 

 

 

Le cose che sono piaciute di più a questi ragazzi dello stare a casa sono: riuscire ad apprezzare di 
più le cose che prima davano per scontate (29%), riuscire a dedicarsi ad attività per cui di solito non 
hanno tempo (27%), e passare più tempo con la famiglia (25%). In minore percentuale emerge che 
questi ragazzi apprezzano il poter dormire di più al mattino (11%) e l’8% risponde “altro” (Grafico 
12). 

Grafico 12. Percentuali di risposte alla domanda “Cosa ti piace di più dello stare a casa?” 



 

 

Se osserviamo le differenze di percentuali di risposta a questa domanda per genere (Grafico 13) 
emerge che le ragazze rispondono in maggiore percentuale rispetto ai ragazzi che tendono ad 
apprezzare maggiormente le cose rispetto al passato e i ragazzi rispondono in maggiore percentuale 
rispetto alle ragazze che riescono a dedicarsi ad attività per le quali di solito non hanno tempo, che 
passano più tempo con la famiglia e che possono dormire di più al mattino. 

 Grafico 13. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Cosa ti piace di più dello stare a 
casa?” 

 

 

Anche rispetto a questa domanda segnaliamo delle differenze statisticamente significative nelle 
percentuali di risposta tra coloro che frequentano le scuole dell’infanzia e primaria e coloro che 
frequentano le scuole medie e superiori (Grafico 14). Emerge infatti che i bambini più piccoli 
tendono maggiormente a segnalare che dello stare a casa amano poter passare più tempo con la 
famiglia, mentre i più grandi segnalano che apprezzano di più le cose che prima davano per scontate 
e riescono a dedicarsi ad attività per le quali di solito non hanno tempo in maggiore percentuale 
rispetto ai più piccoli. 

Grafico 14. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Cosa ti piace 
di più dello stare a casa?” 



 
 

 
Il 50% dei ragazzi ammette che in queste settimane ha scoperto o riscoperto una passione o un 
talento per qualcosa. Non emergono grandi differenze di genere per le risposte a questa domanda, 
anche se le analisi statistiche effettuate mostrano che tali differenze seppur minime sono 
statisticamente significative (Grafico 15). 
 

Grafico 15. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “In queste settimane hai scoperto o 
riscoperto una passione/ un talento per qualcosa?” 

 
 
 
 
Inoltre, se osserviamo il grafico che mostra le differenze di percentuali di risposta a questa 
domanda, possiamo segnalare che sono in maggiore percentuale i ragazzi più piccoli quelli che 
hanno sperimentato nuove passioni o talenti (Grafico 16). 

 
Grafico 16. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “In queste 

settimane hai scoperto o riscoperto una passione/un talento per qualcosa?” 



  
 
Tra le attività maggiormente praticate in questo periodo troviamo cucinare (16%), disegnare (13%), 
fare qualche tipo di sport o attività fisica (12%), leggere (8%), o suonare (6%). In minore 
percentuale troviamo la musica (4%), dipingere (3%), ballare o fare danza (3%) e scrivere (3%) 
(Grafico 17). 
 
La risposta Altro (32%) comprende diverse alternative tra cui troviamo costruire varie cose (2%), 
fare giardinaggio/orto (2%), guardare film/serie tv (2%), giocare (2%) e giocare ai videogiochi 
(2%). 
 

Grafico 17. Percentuali di risposte alla domanda “Se hai risposto sì, che cosa?” 

 
 
Le maggiori differenze di genere emergono a carico della risposta disegnare/dipingere scelta in 
prevalenza dalle ragazze (Grafico 18). 
 

Grafico 18. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Se hai risposto sì, che cosa?” 



 
 
Rispetto alla scuola frequentata emergono lievi ma significative differenze per cui sembra che i 
ragazzi più grandi si siano maggiormente dedicati al disegno e alla pittura rispetto a quelli più 
piccoli, mentre quelli più piccoli hanno suonato uno strumento in maggiore percentuale rispetto ai 
più grandi (Grafico 19). 

 
Grafico 19. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Se hai 

risposto sì, che cosa?” 

 
 

 
 
Circa la metà degli studenti dichiara che in questo periodo per loro è più difficile abituarsi a non 
avere contatti ravvicinati con le persone (51%), e il 32% ha dichiarato che è stato difficile abituarsi 
a non poter uscire. Il 9% dei ragazzi ha invece risposto che per loro è difficile limitare gli 
spostamenti e il 6% che è difficile abituarsi a lavarsi le mani (Grafico 20).  
 
Grafico 20. Percentuali di risposte alla domanda “A che cosa invece è più difficile abituarsi in questo periodo?” 



 
 

 

Anche per questa domanda sono emerse delle differenze statisticamente significative tra maschi e 
femmine nelle percentuali di risposte a questa domanda. Emerge, infatti, che i ragazzi trovano più 
difficile rispetto alle ragazze doversi abituare a non poter uscire, mentre le ragazze trovano più 
difficile dei ragazzi abituarsi a non avere contatti ravvicinati con le persone (Grafico 21). 

 
Grafico 21. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “A che cosa invece è più difficile 

abituarsi in questo periodo?” 

 

 

Dal grafico sulle differenze di percentuale rispetto alla scuola frequentata emerge che i bambini più 
piccoli tendono in maggiore percentuale rispetto ai ragazzi più grandi a rispondere che è difficile 
abituarsi a non poter uscire. I ragazzi più grandi rispetto ai più piccoli riportano in maggiore 
percentuale che per loro è più difficile abituarsi agli spostamenti (Grafico 22). 
Nonostante queste differenze non sembrino ampie, risultano statisticamente significative. 
 

Grafico 22. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “A che cosa 
invece è più difficile abituarsi in questo periodo?” 



 
 

 

 

Tutti i rispondenti (100%) dichiarano di riuscire a tenersi in contatto con i compagni come 
vorrebbero e che riescono a seguire le lezioni anche da casa. Non emergono per queste due 
domande differenze rispetto al genere o al grado di istruzione della scuola frequentata. 
 
 
 
 
 
L’80% dei bambini e ragazzi risponde che manca loro la scuola, con una differenza tra maschi e 
femmine per cui alle ragazze manca di più la scuola rispetto ai ragazzi (Grafico 23). 

 
Grafico 23. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Ti manca la scuola?” 

 

 

Inoltre, sembra che siano i bambini più piccoli a sentire maggiormente la mancanza della scuola 
rispetto ai più grandi (Grafico 24). 

Grafico 24. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Ti manca la 
scuola?” 



 
 

La maggioranza dei bambini e dei ragazzi coinvolti segnala che riesce a seguire le lezioni anche da 
casa (71%) a fronte di un 27% che risponde di riuscire a seguire le lezioni solo in parte e al 2% che 
non riesce a seguirle (Grafico 25). Non emergono significative differenze di genere per le risposte 
fornite a questa domanda, e neppure rispetto al grado di istruzione della scuola frequentata. 

Grafico 25. Percentuali di risposte alla domanda “Riesci a seguire le lezioni anche da casa?” 

 

La modalità principale con cui questi bambini e ragazzi seguono le lezioni è il computer (74%), 
mentre una minoranza lo fa attraverso lo smartphone (25%). Inoltre, troviamo percentuali vicine 
allo zero per le risposte “attraverso la radio” e “attraverso la televisione” (Grafico 26). Anche per 
questa domanda, non emergono per questa domanda differenze significative rispetto al genere e alla 
scuola frequentata. 

Grafico 26. Percentuali di risposte alla domanda “Segui le lezioni.. ” 

 

 



I bambini e ragazzi che hanno compilato il presente questionario, in merito alla DAD riferiscono 
che le maggiori difficoltà incontrate (Grafico 27) riguardano il fatto che le lezioni on-line non sono 
interessanti tanto quelle dal vivo (42%) o che si stancano di seguire le lezioni dal computer (23%). 

In percentuale minore i ragazzi rispondo che non hanno avuto nessuna difficoltà (14%), che la linea 
si interrompe spesso (10%), che non hanno sempre il computer a disposizione (5%), che non tutte le 
attività possono essere svolte con lo smartphone (3%) oppure che non hanno un computer (3%). 
Non emergono differenze statisticamente significative in base al genere. 

Grafico 27. Percentuali di risposte alla domanda “Quale difficoltà hai trovato?” 

 

 

 

 

 

Dal grafico 28 sulle differenze di percentuale rispetto alla scuola frequentata emerge che i bambini 
più piccoli tendono in maggiore percentuale rispetto ai ragazzi più grandi a rispondere che non 
hanno avuto nessuna difficoltà, mentre i ragazzi più grandi tendono a rispondere in maggiore 
percentuale rispetto ai ragazzi più piccoli che si stancano a seguire le lezioni dal computer. 

 
Grafico 28. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Quale 

difficoltà hai trovato?” 



 

 

I ragazzi vorrebbero che al loro ritorno a scuola ci fossero meno ore di lezione (26%) e più ore di 
laboratorio (26%). In minore percentuale affermano che vorrebbero avere meno ore di lezione 
(16%), più attività di gruppo (10%), lezioni in presenza e a distanza (10%). Infine il 3% indica che 
vorrebbe avere altri insegnanti e il 2% che vorrebbe avere lezioni anche al pomeriggio (Grafico 29). 

Non emergono per queste due domande differenze rispetto al genere o al grado di istruzione della 
scuola frequentata. 
 

Grafico 29. Percentuali di risposte alla domanda “Se al ritorno potessi trovare una scuola diversa da quella in 
cui sei andato fino a poco tempo fa, cosa vorresti cambiare?” 

 

I ragazzi affermano che la cosa che manca loro di più in questo periodo è incontrare gli amici 
(35%). In minore misura ai ragazzi mancano i ritmi della vita di prima (16%), essere liberi di andare 
dove desiderano (12%), e avere una vita anche fuori casa (12%). A seguire troviamo che il 10% dei 
ragazzi ha dichiarato che sentono la mancanza di incontrare i parenti che non vivono con loro e il 
9% che dichiara di sentire la mancanza di non avere paura di avvicinarsi agli altri. Infine, al 5% dei 
bambini e dei ragazzi manca di più uscire all’aperto e all’1% manca poter comprare le cose che 
desidera dove desidera (Grafico 30).  



 

Grafico 30. Percentuali di risposte alla domanda “In generale, cosa ti manca di più in questo periodo?” 

 

 

Il Grafico 31 sulle differenze di genere mostra che le femmine tendono maggiormente rispetto ai 
maschi a rispondere che la cosa che manca loro di più è incontrare gli amici, mentre i maschi 
scelgono in maggiore percentuale rispetto alle femmine che mancano loro i ritmi della vita di prima 
e non avere paura di avvicinarsi agli altri.  

Grafico 31. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “In generale, cosa ti manca di più in 
questo periodo?” 

 

 

Dal Grafico 32 emerge che i bambini più piccoli esprimono in maggiore percentuale la mancanza 
per gli amici e per i parenti rispetto ai ragazzi più grandi, i quali invece segnalano in maggiore 
percentuale rispetto ai più piccoli di sentire la mancanza dei ritmi della vita di prima, di avere una 
vita anche fuori casa e di essere liberi di andare dove desiderano. 



Grafico 32. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “In generale, 
cosa ti manca di più in questo periodo?” 

 

 

Il 49% dei bambini e dei ragazzi coinvolti ammette di conoscere qualcuno che sta o è stato male. Di 
questi la maggiore percentuale è riscontrata tra i ragazzi delle scuole medie e superiori rispetto ai 
bambini della scuola d’infanzia o primaria (Grafico 33). 

Grafico 33. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Conosci 
qualcuno che sta o è stato male? 

 
 

 

 

 



La maggior parte di questi bambini e ragazzi (62%) afferma, inoltre, di essere molto preoccupato 
per la propria salute e quella dei propri amici e familiari. Il 28% risponde di essere preoccupato ma 
non molto, l’8% di essere poco preoccupato e il 2% per niente (Grafico 34).  

Grafico 34. Percentuali di risposte alla domanda “Sei preoccupato per la tua salute, quella dei tuoi familiari e dei 
tuoi amici?” 

 

 

In merito a questo quesito le ragazze sembrano leggermente più preoccupate rispetto ai ragazzi 
(Grafico 35). 

Grafico 35. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Sei preoccupato per la tua salute, 
quella dei tuoi familiari e dei tuoi amici?” 

 

 

 

 



Non emergono grandi differenze se confrontiamo le percentuali di risposta alla domanda, rispetto 
alla scuola frequentata. Ciononostante le differenze mostrate nel Grafico 36 risultano 
statisticamente significative. 

Grafico 36. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Sei 
preoccupato per la tua salute, quella dei tuoi familiari e dei tuoi amici?” 

 

 

Il 33% dei bambini e ragazzi che hanno compilato il questionario riporta che la situazione 
economica generale è un altro aspetto che li preoccupa per il futuro. Il 18% riporta come maggiore 
preoccupazione quella per i viaggi e gli spostamenti, il 14% il rapporto con gli amici, un altro 14% 
il rendimento scolastico, L’11% riporta come fonte di preoccupazione per il futuro la condizione 
lavorativa dei genitori, e il 10% risponde “altro” (Grafico 37). 

Grafico 37. Percentuali di risposte alla domanda “Ci sono altri aspetti, oltre alla salute, che ti preoccupano per il 
futuro?” 

 

 

Anche per questa domanda sono emerse differenze statisticamente significative tra maschi e 
femmine, per cui le femmine sembrano maggiormente preoccupate della situazione economica e 



delle difficoltà di spostamento mentre i maschi sono maggiormente preoccupati del rapporto con gli 
amici e il rendimento scolastico, rispetto alle ragazze (Grafico 38). 

Grafico 38. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Ci sono altri aspetti, oltre alla 
salute, che ti preoccupano per il futuro?” 

 

Se guardiamo le distribuzioni percentuali mostrate nel Grafico 39 differenze significative emergono 
a seconda della scuola frequentata dai ragazzi. In particolare sottolineiamo che i ragazzi più grandi 
tendono maggiormente a segnalare di essere preoccupati per la situazione economica, mentre quelli 
più piccoli per il rapporto con gli amici. 

Grafico 39. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Ci sono altri 
aspetti, oltre alla salute, che ti preoccupano per il futuro?” 

 
 
Il 63% ammette di non aver conosciuto nessuno che aveva già vissuto esperienze simili, magari 
durante una guerra, e gliele aveva raccontate (Grafico 40). 
 

Grafico 40. Percentuali di risposte alla domanda “Qualcuno che conosci aveva già vissuto esperienze simili, 
magari durante una guerra, e te le aveva raccontate?” 



 

Rispetto a questa domanda emergono delle differenze rispetto al grado di istruzione frequentato 
nella direzione per cui i ragazzi più grandi hanno in maggiore percentuale ascoltato storie di 
esperienze simili, rispetto a quelli più piccoli (Grafico 41). 

 

Grafico 41. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Qualcuno che 
conosci aveva già vissuto esperienze simili, magari durante una guerra, e te le aveva raccontate?” 

 

 

Se potessero uscire da domani circa la metà di questi ragazzi vorrebbe incontrare gli amici (48%). 
La restante parte abbraccerebbe un parente che non vede da tempo (19%), riprenderebbe lo sport 
(13%), andrebbe all’aria aperta (9%), o andrebbe a scuola (6%). Il 5% risponde che farebbe “altro” 
(Grafico 42). 

Grafico 42. Percentuali di risposte alla domanda “Qual è la prima cosa che vorresti fare se potessi uscire da 
domani?” 



 

 

Le analisi statistiche effettuate evidenziano delle differenze significative tra maschi e femmine per 
cui le femmine tendono in maggiore percentuale rispetto ai maschi a rispondere che vorrebbero 
incontrare gli amici, riabbracciare un parente e andare a scuola, mentre i maschi vorrebbero in 
maggiore percentuale rispetto alle femmine riprendere lo sport (Grafico 43). 

Grafico 43. Differenze di genere per le percentuali di risposta alla domanda “Qual è la prima cosa che vorresti 
fare se potessi uscire da domani?” 

 

 

Se guardiamo i dati a seconda della scuola frequentata dai bambini e dai ragazzi emerge che i più 
grandi tendono a desiderare maggiormente di incontrare gli amici mentre i più piccoli tendono a 
voler riabbracciare i parenti e ad andare a scuola (Grafico 44). 

Grafico 44. Differenze rispetto alle scuole frequentate per le percentuali di risposta alla domanda “Qual è la 
prima cosa che vorresti fare se potessi uscire da domani?” 



 

 

Il 100% dei bambini e ragazzi rispondono che quando tutta questa situazione finirà non pensa che 
torneremo a vivere come prima.  

Quando tutta questa situazione finirà secondo i bambini e i ragazzi che hanno compilato il 
questionario avremo capito l’importanza di seguire le regole (33%) e sapremo apprezzare di più la 
compagnia degli altri (24%). Inoltre, nel 19% dei casi i ragazzi rispondo che avremo paura di 
incontrarci, nel 10% che saremo più poveri. In piccola percentuale troviamo chi ha risposto che 
avremo meno possibilità di viaggiare (5%), che non ci sarà niente di diverso (4%), che avremo 
maggiore attenzione per l’ambiente (2%), che saremo psicologicamente più fragili (2%) o che 
saremo psicologicamente più forti (1%) ( (Grafico 45). 

Non emergono differenze statisticamente significative tra maschi e femmine, e rispetto al grado di 
istruzione della scuola frequentata, oppure rispetto al grado di istruzione della scuola frequentata. 

Grafico 45. Percentuali di risposte alla domanda “Cosa pensi che sarà diverso?” 

 

Conclusioni 



Hanno compilato il presente questionario 1998 bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 20 anni. 
Il campione è quindi composto in prevalenza da ragazze (62%) e da allievi che frequentano le 
scuole superiori (58%). I bambini e i ragazzi che hanno compilato il questionario provengono 
prevalentemente dalle provincie di Genova (37%) e La Spezia (36%), ma anche da Savona (18%) e 
Imperia (8%). 

Quando è stato chiesto loro cosa sanno del coronavirus il 90% ha detto che è un rischio che 
corriamo tutti.  

La forma maggiormente usata (40%) per disegnare il coronavirus è quella sferica (con o senza 
aculei). Inoltre, l’8% utilizzerebbe una corona per disegnare questo virus. 

La maggioranza (72%) dei rispondenti pensa che i provvedimenti che hanno impedito di uscire e 
andare a scuola hanno dato loro la sensazione che qualcuno avesse a cuore la loro salute (36%) e li 
hanno fatti sentire protetti (36%). Il 20% ritiene, invece, che tali provvedimenti li abbiano fatti 
sentire oppressi e l’8% che li lasciano indifferenti. Tra questi, le ragazze tendono a sentirsi in 
maggiore percentuale oppresse e i ragazzi indifferenti in merito a questi provvedimenti. 
Sottolineiamo, inoltre, che i bambini più piccoli dichiarano in maggiore percentuale di sentirsi 
protetti grazie ai provvedimenti restrittivi, rispetto ai ragazzi più grandi i quali si dichiarano in 
maggiore percentuale indifferenti. 

Le parole che descrivono meglio l’emozione predominante provata in questi giorni per questi 
ragazzi sono speranza (20%), provata in percentuale maggiore dalle ragazze, e noia (20%), provata 
in percentuale maggiore dai ragazzi. L’11% dei bambini e ragazzi indica che l’emozione 
maggiormente sentita in questi giorni è la tristezza, il 10% l’ansia e un altro 10% la solitudine. 
Inoltre, il 9% risponde che l’emozione predominante è la sospensione. Un altro dato interessante 
emerso da questi dati è che le femmine tendono in maggiore percentuale rispetto ai maschi a 
scegliere anche le parole ansia e sospensione. Inoltre, i bambini più piccoli tendono a rispondere 
con maggiore frequenza di provare noia, tristezza e paura, e quelli più grandi di provare ansia, 
solitudine e sospensione. 

Stare a casa ha permesso a questi bambini e ragazzi di riuscire ad apprezzare di più le cose che 
prima davano per scontate (29%), in percentuale maggiore tra le femmine, a riuscire a dedicarsi ad 
attività per cui di solito non hanno tempo (27%), e passare più tempo con la famiglia (25%), 
entrambe scelte in maggiore percentuale dai maschi. Inoltre, i bambini più piccoli tendono 
maggiormente a segnalare che dello stare a casa amano poter passare più tempo con la famiglia, 
mentre i più grandi segnalano che apprezzano di più le cose che prima davano per scontate e 
riescono a dedicarsi ad attività per le quali di solito non hanno tempo, in maggiore percentuale 
rispetto ai più piccoli. 

Il 50% dei ragazzi ammette che in queste settimane ha scoperto o riscoperto una passione o un 
talento per qualcosa. Sono in maggiore percentuale i ragazzi più piccoli quelli che hanno 
sperimentato nuove passioni o talenti. Le attività praticate in questo periodo sono soprattutto 
espressive come cucinare (16%), disegnare (13%), suonare (6%), scrivere (3%), ballare (3%), 
dipingere (3%). Tra le attività più praticate troviamo anche fare qualche tipo di sport o attività fisica 
(12%) e leggere (8%). Emerge, inoltre che le femmine hanno preferito disegnare o dipingere 
rispetto ai maschi, e che i ragazzi più grandi si sono maggiormente dedicati al disegno e alla pittura 



rispetto a quelli più piccoli, mentre quelli più piccoli hanno suonato uno strumento in maggiore 
percentuale rispetto ai più grandi. 

Circa la metà degli studenti dichiara che in questo periodo per loro la cosa più difficile è stata 
abituarsi a non avere contatti ravvicinati con le persone (51%), mentre il 32% ha dichiarato che è 
stato difficile abituarsi a non poter uscire. Sembrerebbe quindi che l’altra di metà dei rispondenti al 
questionario non senta come la cosa più difficile di questo periodo non avere contatti con altre 
persone, come ad essersi abituati alla mancanza di contatti e non sentirne la mancanza. Questo 
aspetto è da tenere particolarmente in considerazione soprattutto se consideriamo la specifica 
popolazione a cui si rivolge questo questionario. 

Del totale i maschi trovano più difficile rispetto alle femmine abituarsi a non poter uscire, mentre le 
femmine trovano più difficile dei ragazzi abituarsi a non avere contatti ravvicinati con le persone. 
Inoltre, rispetto all’età i più piccolo tendono a rispondere in maggiore percentuale rispetto ai ragazzi 
più grandi che è difficile abituarsi a non poter uscire, mentre i ragazzi più grandi riportano in 
maggiore percentuale che per loro è più difficile abituarsi agli spostamenti. Anche in questo caso 
sembra importante sottolineare che il genere femminile sembra essere un fattore di protezione per 
una tendenza all’isolamento che invece mostrano i ragazzi. 

Tutti i rispondenti dichiarano di riuscire a tenersi in contatto con i compagni come vorrebbero e che 
riescono a seguire le lezioni anche da casa. A quasi tutti i bambini e ragazzi (80%) manca la scuola, 
con una differenza tra maschi e femmine per cui alle ragazze manca di più la scuola rispetto ai 
ragazzi. Emerge tuttavia che al 20% degli studenti non manca la scuola, e questo dato potrebbe 
suggerire una maggiore difficoltà per questi allievi nel rientro scolastico previsto a settembre. 

La maggioranza dei bambini e dei ragazzi coinvolti segnala che riesce a seguire le lezioni anche da 
casa, a fronte di un 27% che risponde di riuscire a seguire le lezioni solo in parte e al 2% che non 
riesce a seguirle. Ciò suggerisce che circa il 30% dei bambini e ragazzi fanno fatica a seguire le 
lezioni da casa. 

La modalità principale con cui questi bambini e ragazzi seguono le lezioni è il computer (74%), 
mentre una minoranza lo fa attraverso lo smartphone (25%). In merito alla DAD solo il 14% 
risponde di non aver incontrato nessuna difficoltà nella modalità in cui stanno seguendo le lezioni 
attualmente, facendo luce su una problematica (segnalata soprattutto dai più grandi) e un vissuto 
associato ad essa che andrebbero tenuti in debita considerazione.  

Le maggiori difficoltà incontrate riguardano il fatto che le lezioni on-line non sono considerate 
interessanti tanto quelle dal vivo (42%) o che i ragazzi si stancano di seguire le lezioni dal computer 
(23%). Inoltre, i bambini più piccoli tendono in maggiore percentuale rispetto ai ragazzi più grandi 
a rispondere che non hanno nessuna difficoltà nella DAD, mentre i ragazzi più grandi tendono a 
rispondere in maggiore percentuale che si stancano a seguire le lezioni dal computer.  

Evidenziamo, inoltre, che i ragazzi vorrebbero che al loro ritorno a scuola ci fossero meno ore di 
lezione (26%) e più ore di laboratorio (26%).  

Solo il 35% dei rispondenti afferma che la cosa che manca loro di più in questo periodo è incontrare 
gli amici. Tali difficoltà sembrano essere particolarmente presenti tra i ragazzi più piccoli, mentre 



quelli più grandi segnalano maggiormente la mancanza dei ritmi di prima, di avere una vita anche 
fuori casa e di essere liberi di andare dove desiderano. 

Questo dato è in linea con quanto emerso in precedenza, per cui sembrerebbe che tale difficoltà sia 
maggiormente presente tra i maschi ai quali invece mancano in maggiore misura rispetto alle 
femmine i ritmi della vita di prima e non avere paura di avvicinarsi agli altri. Ipotizziamo che possa 
essere questa paura a renderli maggiormente diffidenti nell’incontrare anche gli amici.  

Il 49% dei bambini e dei ragazzi coinvolti ammette di conoscere qualcuno che sta o è stato male. 
Ancora, la maggior parte (90%) di coloro che hanno compilato il presente questionario afferma di 
essere preoccupato per la propria salute e quella dei propri amici e familiari, e le ragazze sembrano 
leggermente più preoccupate rispetto ai ragazzi. 

Quasi la metà (44%) dei bambini e ragazzi riporta che un altro aspetto che li preoccupa per il futuro 
è la situazione economica generale o la condizione lavorativa dei genitori. In minore misura 
vengono segnalate come maggiore preoccupazione quella per i viaggi e gli spostamenti (18%), il 
rapporto con gli amici (14%), o il rendimento scolastico (14%). Sono emerse lievi differenze tra 
maschi e femmine, per cui le femmine sembrano maggiormente preoccupate della situazione 
economica e delle difficoltà di spostamento mentre i ragazzi sono maggiormente preoccupati del 
rapporto con gli amici e il rendimento scolastico, rispetto alle ragazze. Inoltre, i ragazzi più grandi 
tendono a segnalare in maggiore percentuale di essere preoccupati per la situazione economica, 
mentre quelli più piccoli per il rapporto con gli amici. 

Più della metà di coloro che hanno compilato il presente questionario (63%) ammette di non aver 
conosciuto nessuno che aveva già vissuto esperienze simili, magari durante una guerra, e che gliele 
aveva raccontate, in particolare misura tra i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria. 

Se potessero uscire da domani solo la metà di questi ragazzi vorrebbe incontrare gli amici (48%). 
La restante parte abbraccerebbe un parente che non vede da tempo (19%), o riprenderebbe lo sport 
(13%). In particolare, sono le ragazze a rispondere in maggiore percentuale che vorrebbero 
incontrare gli amici, mentre i maschi vorrebbero in maggiore percentuale rispetto alle femmine 
riprendere lo sport. Inoltre, i più grandi tendono a desiderare maggiormente di incontrare gli amici, 
mentre i più piccoli tendono a voler riabbracciare i parenti e ad andare a scuola. 

Tutti i bambini e ragazzi rispondono che quando tutta questa situazione finirà non pensano che 
torneremo a vivere come prima. Quando tutta questa situazione finirà avremo capito l’importanza di 
seguire le regole (33%) e sapremo apprezzare di più la compagnia degli altri (24%). Inoltre, nel 
19% dei casi i ragazzi rispondo che avremo paura di incontrarci, nel 10% che saremo più poveri. 
Solo l’1% dichiara che saremo psicologicamente più forti, e il 2% che saremo psicologicamente più 
fragili. 

Domande del Questionario del Palazzo Ducale di Genova 

1) Quanti anni hai?  
2) Genere 
3) Che scuola frequenti 
4) Provincia 
5) Che cosa sai del coronavirus? 
6) Con che forma lo disegneresti? 



7) Da ormai diverse settimane le scuole sono chiuse e ci è proibito uscire senza validi motivi: 
che cosa pensi di questi provvedimenti? 

8) Se dovessi scegliere una sola parola, con quale descriveresti l’emozione predominante che 
provi in questi giorni? 

9) Cosa ti piace di più dello stare a casa? 
10) In queste settimane hai scoperto o riscoperto una passione/ un talento per qualcosa? 
11) A che cosa invece è più difficile abituarsi in questo periodo? 
12) Ti manca la scuola? 
13) Riesci a tenerti in contatto con i tuoi compagni come vorresti? 
14) Riesci a seguire le lezioni anche da casa? 
15) Segui le lezioni….  
16) Quale difficoltà hai trovato?  
17) Se al ritorno potessi trovare una scuola diversa da quella in cui sei andato fino a poco tempo 

fa, cosa vorresti cambiare?  
18) In generale, cosa ti manca di più in questo periodo? 
19) Conosci qualcuno che sta o è stato male? 
20) Sei preoccupato per la tua salute, quella dei tuoi familiari e dei tuoi amici? 
21) Ci sono altri aspetti, oltre alla salute, che ti preoccupano per il futuro? 
22) Qualcuno che conosci aveva già vissuto esperienze simili, magari durante una guerra, e te le 

aveva raccontate? 
23) Cosa pensi che ti rimarrà più impresso di questo periodo quando sarà passato? 
24) Qual è la prima cosa che vorresti fare se potessi uscire da domani? 
25) Quando tutta questa situazione finirà, pensi che torneremo a vivere come prima? 
26) Cosa pensi che sarà diverso? 

 

 

 


