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3. Quale degli interventi hai trovato più interessante?    18 risposte 

 Quello del DDL ZAN 

 Ho trovato molto interessante l'intervento del mio compagno Giuseppe, perché ha saputo 

spaziare in varie tematiche parlando di personaggi attuali riuscendo ad attenersi al tema 

centrale dell'incontro. 

 Al momento è per me impossibile dire di aver preferito un argomento piuttosto che un altro 

 L'intervento di Silvia che ha parlato della filosofia. 

 Uno degli interventi che ho trovato molto interessante è stato quello su Anassagora, ma 

anche la presentazione su Dante-natura accompagnata dalle parole di Giuseppe mi è 

piaciuta particolarmente 

 L'intervento che ha effettuato Giuseppe sulla natura 

 L'intervento più interessante è stato quello riguardante il Ddl Zan, perché è di attualità. 

 Sono stati tutti interessanti in ciò che veniva analizzato, quello che ritengo più interessante è 

stato però il commento sul discorso di Fedez sul palco rai, in quanto recente e 

contemporaneo. 

 Credo che uno degli interventi più interessanti sia stato quello che riguarda le leggi che 

tutelano la libertà di amare, il tutto reso più interessante grazie alla presenza delle immagini  

 L'intervento fatto dalle quattro ragazze sul DDL ZAN 



 Ho trovato molto interessante l'intervento sul ddl zan 

 Mi ha interessato molto l’intervento di Silvia che ha parlato di un suo libro e questo mi ha 

incuriosito molto, ma anche l’intervento di Ornella è stato molto coinvolgente e interessante 

 DDL ZAN E FLAUBERT 

 Il paragone tra Dante e Tasso 

 Non uno in particolare 

 Quello riguardante il DDL Zan 

 Probabilmente quello di Francesco e quello di Giuseppe 

 Ho trovato molto interessante l'intervento del mio compagno di classe Giuseppe sulla natura. 

 

 

4. Quale degli interventi ti ha coinvolto di più?        18 risposte 

 Quello sull'amore per la natura 

 Come specificato nel punto 3 l'intervento di Giuseppe. 

 Il tema complessivo in sé 

 Quello di Martina che ha parlato della sensibilizzazione sul tema attuale degli omosessuali.  

 L'intervento che mi ha coinvolto di più è stato quello sul ddl zan nonostante non mi sia 

espressa mi è piaciuto molto ascoltare i diversi pareri dei compagni 

 L'intervento di Giuseppe su Dante-Tasso 

 L'intervento riguardante Tasso perché più divertente. 

 L'intervento più coinvolgente è stato quello basato su un libro, fatto da Silvia Parente, in 

quanto è riuscita a trasmettermi l'ammirazione e la passione per ciò che diceva 

 L'intervento che mi ha coinvolto di più è stato quello di Ornella che ha parlato dell'amore 

espresso nella musica presentando una gran quantità di materiale che ha reso l'intervento 

molto più coinvolgente 

 Il monologo fatto da Francesco 

 Sono stata maggiormente coinvolta dall'intervento finale di Francesco 

 Tra tutti gli interventi direi più coinvolgente quello di Ornella e probabilmente quello di 

Giuseppe su Tasso 

 Quello sul ddl Zan, estremamente attuale. 

 Quello sul DDL Zan 

 L’intervento sul DDL ZAN 

 Tutti 

 Gli stessi citati sopra nel n.3. 

 Mi ha coinvolto molto l'intervento di Giuseppe perché non solo ha saputo intrattenere ma 

perché, ha discusso di varie tematiche relative alla natura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Cosa ne pensi dello svolgimento di quest'incontro?    18 risposte 

 Utile, come tutti gli altri 

 È stato veramente piacevole, quest'ultimo così come tutti gli altri.  

 È stato molto piacevole ed interattivo 

 Scorrevole e utile 

 È stato un incontro molto coinvolgente che mi ha toccato per molti punti di vista 

 Adeguato all'ambiente sia nella forma sia negli argomenti. 

 E' stato l'incontro più bello. 

 Estremamente coinvolgente e ricco di partecipazione da parte di tutti.  

 L'incontro mi è piaciuto molto perché si è riusciti a condividere le nostre opinioni dando la 

possibilità a tutti di parlare entro i tempi prestabiliti. 

 Molto coinvolgente in quanto ha dato la possibilità ai ragazzi di esprimersi. 

 E' stato un incontro decisamente interessante, piacevole l'impostazione diversa in cui gli 

alunni in prima persona hanno esposto considerazioni e commenti. 

 L'ho apprezzato molto, originale rispetto agli altri  

 Due ore molto piacevoli e interessanti per imparare nuove cose 

 E' stato tutto piacevole, interessante, soprattutto grazie agli interventi dei ragazzi presenti 

all'incontro. 

 Credo che questo sia uno degli incontri migliori, in cui ognuno ha potuto esprimere la propria 

opinione 

 Uno dei migliori di questi 5 anni, molto coinvolgente, si è avuto uno scambio di idee e 

conoscenze molto bello, difficile da avere durante le comuni lezioni frontali scolastiche. 

 L'incontro è stato davvero interessante e ben organizzato, rispetto agli altri incontri è stato 

più leggero ma allo stesso tempo utile 

 È stato molto interessante perché ha permesso ad ognuno di non limitarsi su un unico 

argomento ma di esporre quello che preferiva. Ogni persona ha esposto secondo i suoi gusti 

e le sue idee ed è per questo che è stato molto creativo e interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto meno?       18 risposte 

 È stato tutto fantastico 

 Mi è piaciuto tutto, tutti gli interventi, tutte le opinioni, tutte le idee. 

 Non c’è una cosa che mi è piaciuta poco, sono riuscito ad apprezzare tutto l’incontro 

 Mi è piaciuto il fatto che molti di noi abbiano parlato e espresso il proprio parere  

 Mi è piaciuta particolarmente l'interazione tra i vari interventi, l'intervento di persone che 

hanno espresso il proprio parere 

 Ho preferito maggiormente il discorrere dei ragazzi; mi è piaciuto di meno la mancanza di 

tempo per un dibattito. 

 Questo incontro a differenza degli altri è stato più coinvolgente 

 Il totale coinvolgimento di molti ragazzi, anche i più timidi; alcuni, ma brevi, tempi vuoti.  

 Mi è piaciuto il fatto che ognuno di noi ha potuto condividere la sua visione su determinate 

tematiche riuscendo a renderle fruibili a tutti anche a chi non ha trattato in maniera 

approfondita l'argomento. Non ho trovato lati negativi nell'incontro, però, reputo che se 

l'incontro si fosse svolto in presenza sarebbe stato più coinvolgente per tutti.  

 Nulla in particolare. 

 Maggiormente ho gradito il coinvolgimento di coloro che esponevano, mentre non c'è 

qualcosa che non mi abbia convinto particolarmente 

 Ho apprezzato molto l'interazione tra diverse persone, ma non la mancata partecipazione di 

tutti 

 Penso che tutti gli interventi siano stati pertinenti e coerenti con l'argomento principale  

 Non c'è qualcosa che ho gradito di meno, tutti gli interventi mi sono piaciuti poiché 

interessanti e piacevoli. 

 Credo che parlando di questo incontro non si possa fare una distinzione tra cose che son 

piaciute e cose che son piaciute di meno perché tutto è stato molto molto interessante e 

ognuno di noi ha cercato di esporre la propria idea mettendoci tutto il proprio AMORE. 

 Mi è piaciuta la possibilità di poter esprimere le proprie conoscenze letterarie, artistiche, 

musicali riguardo un tema centrale (forse il più bello) e cioè l'amore. 

 Mi è piaciuto soprattutto il coinvolgimento che c'è stato e ho apprezzato molto gli interventi 

dei compagni e l'impegno che hanno messo nell'organizzare il tutto in poco tempo e 

soprattutto molto bene, avrei preferito che l'incontro si fosse svolto a scuola tutti insieme ma 

sfortunatamente le circostanze non l'hanno permesso 

 Dell’incontro mi è piaciuto tutto, tranne un’unica cosa: è sempre un po’ limitante il fatto di 

non poter parlare di persona o di dover rispettare un tempo limite a causa di molti fattori.  

 

11. Se sei intervenuta/o: come è stato preparare il tuo argomento ed esporlo a tutti? 

Se non sei intervenuta/o: ti sarebbe piaciuto partecipare più attivamente con una 

tua riflessione o la "timidezza" ti avrebbe frenato?    18 risposte 

 Mi sarebbe piaciuto intervenire ma non sono riuscita a preparare qualcosa 

 Probabilmente la timidezza mi ha frenato, non sono molto capace di parlare in pubblico.  

 Per me intervenire è stato abbastanza spontaneo e naturale 

 Mi sono sentita a mio agio. 



 Preparare il mio argomento non è stato molto semplice, poiché doveva essere di chiara 

comprensione per tutti, ma non per questo farlo mi è sembrato pesante, è stato un lavoro 

che ho fatto con molto piacere 

 Nella preparazione dell'intervento la professoressa ci ha dato qualche suggerimento ed è 

stato piacevole ricercare qualcosa di nuovo. 

 Io sono intervenuta, e ho avuto moltissima ansia, perché non avevo preparato il tutto prima, 

ho cercato di esprimere a parole mie la visione di Dante dell'amore. 

 Approfondire il filone filosofico legato a Dante è stato appassionante e mi ha permesso di 

riscoprire una lettura che mi permette di conoscerlo anche conoscendone il paradosso.  

 Si, mi sarebbe piaciuto intervenire ma preferirei affrontare altre tematiche. 

 Personalmente non ho esposto alcun argomento, nel caso in cui mi fossi trovata a farlo non 

avrei provato timidezza, anzi...mi piace molto esporre e far capire ciò che dico. 

 Non sono intervenuto in quanto ho ritenuto esaurienti i discorsi degli altri, seppur 

discordando con alcuni. 

 Ho partecipato in gruppo, malgrado l'ansia è stato bello comunque vedere che il discorso 

proposto è stato oggetto di discussione 

 La timidezza mi avrebbe fermato 

 Penso mi sarebbe piaciuto intervenire di più, seppur la mia timidezza forse mi avrebbe 

frenato dal farlo. 

 Preparare il mio discorso è stato un mix di emozioni perché se in un primo momento ero 

compiaciuto delle idee che mi passavano per la mente, in un secondo momento provavo un 

senso di ansia al solo pensiero di dover parlare e condividere le mie idee con tante persone. 

 È stato molto interessante. Avevo un concetto che albergava in me da fin troppo tempo e 

ogni volta che veniva fuori non riuscivo mai a spiegarlo. In questo incontro finalmente sono 

riuscito a farlo, chiarendo anche a me stesso le mie stesse idee, e sperando di aver lasciato 

a tutti un messaggio al termine di questo percorso. 

 Non sono intervenuta e mi sarebbe piaciuto intervenire, ma sfortunatamente sono molto 

timida, in più proprio per questo non credo sarei stata chiara e fluida nel parlare come hanno 

fatto i miei compagni perché mi faccio prendere molto dall'ansia e dalla paura di parlare e 

sbagliare davanti ad un pubblico 

 Io ho esposto il mio argomento in un gruppo e questo mi ha permesso di controllare meglio 

l’ansia di dover parlare ad un “pubblico”. È stato davvero piacevole realizzare il lavoro 

insieme alle mie compagne, trattandosi di un argomento molto attuale è stato spunto per 

diverse riflessioni. Anche lo scambio di idee e di opinioni è servito a tutte per poter esporre 

al meglio la propria parte, ma anche ha permesso la creazione un clima molto divertente, 

solare e istruttivo. 

 

12. Per te, ora, cos'è l'amore?           16 risposte 

 Tutto, è purezza, un rifugio, una fonte di gioia, una spalla su cui piangere, un futuro in cui 

sperare, la felicità. 

 L'amore è un qualcosa di così poco materiale che trovo impossibile spiegarlo. Amore è tutto 

ciò tu vuoi che sia amore: ciò che vedi nello specchio, la musica ad alto volume, un cane, un 

gatto, un film. Qualsiasi cosa. Amore è ciò che ti fa stare bene, amore è ciò che ti fa 

sorridere, amore è felicità. 

 L’unica speranza di salvezza 

 Per me l'amore è la risposta a tutto. 



 L'amore per me è ciò che ci permette di sentirci vivi, la forza che ci permette di alzarci dal 

letto la mattina e riposare in pace la sera 

 L'umanità che non discrimina e che si vuole bene. 

 Per me l'amore è un concetto universale, che abbraccia molte situazioni. Per spiegare il mio 

concetto d'amore ci vorrebbe un'intera giornata, per cui dico solo, che secondo me, l'amore 

fa bene e tutti lo dovrebbero provare, perché è un sentimento coinvolgente ma allo stesso 

tempo molto fragile. 

 La fune spinata a cui ci attacchiamo per non annegare nel mare della vita, l'unica e la 

dolorosa. 

 Amore è una grande parola, non so se riesco a spiegare cosa ne penso a riguardo. Credo 

sia la forza, che viene a mancare nei momenti di difficoltà. 

 Io non credo che l'amore sia solo un fine, così come però non credo sia neppure un semplice 

mezzo: sono di fatto convinto dell'ambivalenza dell'amore, esattamente come la doppia 

natura della luce. L'amore è un qualcosa che va oltre una semplice definizione e l'uomo è al 

contempo vittima e carnefice, spettatore e protagonista dell'amore. Inoltre sono convinto che 

purtroppo il comportamento dell'uomo nei confronti dell'amore sia paradossale, perché 

nonostante non faccia altro che cercarlo, consciamente o meno, una volta afferrato, perde 

quell'argento vivo che lo caratterizzava, partendo di nuovo alla sua ricerca in quello che è un 

circolo interminabile, o quasi. 

 Per me l'amore, contrariamente all'opinione di alcuni, penso che riguardi sentimenti verso gli 

altri non per un egoismo personale bensì proprio perché mi fa piacere vedere i miei cari che 

circondano le mie giornate, essere felici per qualcosa che ho fatto io 

 Per me l'amore è la mia famiglia 

 Secondo me l'amore è un sentimento che ti dà felicità e che non può essere negato, anche 

se questo sentimento c'è tra due persone dello stesso sesso. 

 L'amore è felicità e la felicità è vita, dunque l'amore è vita. 

 È impossibile dare una risposta precisa poiché potrebbe essere davvero qualsiasi cosa e 

dipende anche dal periodo in cui ci si trova, infatti, in questo momento per me l'amore è 

qualcosa che mi rende molto felice ma allo stesso tempo vulnerabile ed è una serie di 

emozioni, gesti e momenti che mi fanno apprezzare di più la vita 

 Definire l’amore attualmente è molto difficile, non credo che riuscirei a dare una vera e 

proprio definizione. L’incontro mi ha permesso di aprire ancora di più i miei orizzonti e 

considerare l’amore da altri punti di vista. 

 

13. Qual è il tuo giudizio sui "Pomeriggi in Biblioteca"? Pensi che siano da 

riproporre? Cosa miglioreresti?          18 risposte 

 Incontri tutti molto belli, assolutamente da riproporre, magari in presenza 

 Sì, sarebbe bello riproporli, parteciperei senza dubbio. Non migliorerei nulla, gli incontri mi 

sono piaciuti così com'erano. 

 Secondo me sono sicuramente da riproporre poiché sono un arricchimento fondamentale 

alle lezioni antimeridiane 

 Penso che siano da riproporre. 

 Penso che i "Pomeriggi in Biblioteca" siano un momento ben strutturato, un'occasione di 

svago in grado di farci staccare dalla concezione scolastica che si ha della lettura. 

Personalmente non cambierei nulla, mi farebbe piacere poter ritornare alla modalità in 

presenza 



 Si, certamente sono da riproporre e penso che siano da supporto allo studio scolastico. 

Migliorerei l'interattività degli studenti con gli insegnanti. 

 In questo periodo molto buio, "i pomeriggi in biblioteca" sono stati uno svago e lo rifarei altre 

mille volte, e non cambierei nulla. 

 Vorrei farne parte anche il prossimo anno, sono davvero piacevoli e ben organizzati; darei 

più spazio agli interventi liberi dei ragazzi. 

 E' una bella esperienza sia formativa che personale, poiché, permette di approfondire 

argomenti già affrontati in classe ma permette di maturare interiormente dal punto di vista 

personale. Si, sarebbe da riproporre in presenza per un maggiore coinvolgimento. 

 Penso che siano qualcosa di bello ed educativo per far distrarre noi ragazzi dallo studio. 

L'unica cosa che non mi piace è il fatto che siano davanti ad un computer, ma questa non è 

una colpa di nessuno 

 Spero questo progetto venga davvero portato avanti, perché sento di imparare molto e 

riesco ad ascoltare opinioni, avvenimenti di cui prima ero all'oscuro. Credo l'impostazione sia 

perfetta, così come la passione della professoressa, che modera ed ordina ogni incontro con 

una certa maestria e ripeto, passione straordinaria. 

 Non migliorerei nulla, è una questione molto libera e ogni incontro è abbastanza diverso 

dall'altro quindi è qualcosa che apprezzo il pomeriggio 

 Si, secondo il mio parere sono assolutamente da riproporre, durante gli incontri a cui ho 

assistito, ho appreso cose nuove che poi ho approfondito 

 Penso che questi pomeriggi siano stati piacevoli, interessanti; hanno permesso di 

accrescere le mie conoscenze grazie all'esposizione dei diversi argomenti trattati. Non 

migliorerei nulla e li proporrei ancora negli anni a venire. 

 Penso che i ''Pomeriggi in Biblioteca'' siano quei pomeriggi in cui provi solamente pace e che 

potrebbero essere considerati molto più piacevoli se svolti in presenza. 

 Sono assolutamente da riproporre. Sono un percorso stupendo, di conoscenza, 

approfondimento, confronto, in cui si impara ad apprezzare la letteratura non solo come un 

oggetto di studio, ma come qualcosa di piacevole, che può farci capire meglio questa piccola 

grande cosa che è la vita. 

 Si, penso che siano da riproporre poiché sono incontri davvero interessanti, tranquilli e utili 

in più non sono stati per niente un "peso" poiché ho partecipato proprio con piacere 

 “Pomeriggi in Biblioteca” sono degli incontri davvero interessanti, penso siano davvero utili a 

tutti per poter trovare il proprio “angolino” di tranquillità un pomeriggio al mese. L’ar ia che si 

crea è molto accogliente e istruttiva, ed è un’iniziativa che secondo me dovrebbe essere 

riproposta. Il confronto con alunni diversi dai tuoi compagni di classe porta alla conoscenza 

di nuove opinioni o di idee. 

 

GRAZIE A TUTTI, RAGAZZI, PER LA VOSTRA MERAVIGLIOSA PARTECIPAZIONE E PER IL VOSTRO TEMPO 

 

 

 

 

 


