QUESTIONARIO DI GRADIMENTO OPEN SPACE 2011/2012
Il servizio “Accompagnamento allo studio” a voi offerto è di natura gratuita,
prevede un notevole impegno da parte di chi lo attiva , abbiamo quindi, bisogno
delle vostre risposte per migliorare il servizio svolto e testarne la validità
grazie per la vostra collaborazione !
(il questionario può essere fatto in forma anonima )
Hanno risposto 38 ragazzi su 47
1) HAI PARTECIPATO AD OPEN SPACE : (metti una x nella voce che ritieni opportuno)
PER UN PERIODO

24

REGOLARMENTE

10

QUALCHE VOLTA 4

2) HAI PARTECIPATO PERCHE’
NON NE AVEVO BISOGNO MA VOLEVO FARE I COMPITI IN COMPAGNIA 6
VOLEVO ESSERE AIUTATO 25
PERCHE’ POI POTEVO ANCHE GIOCARE UN PO’ 5 (risp doppie abbinate al 2^ punto)
ALTRO…4 non ne avevo bisogno ma è stato meglio potevo essere aiutato- a casa non riesco a fare i
compiti- mio fratello mi disturbava- volevo conoscere nuovi amici – mi incuriosiva

3) HAI PORTATO :
TUTTE LE MATERIE

24

SOLO QUELLE IN CUI AVEVO PIU’ DIFFICOLTA’ 14

4) HAI RAGGIUNTO I TUOI OBIETTIVI?
SI ABBASTANZA

34- ( 3 non hanno segnato la risposta)

PERCHE’: mi sono impegnata e sono stata aiutata –i miei voti sono migliorati- mi sono sempre
impegnata- a scuola ho visto i risultati-ho imparato le basi del tedesco- ho avuto voti piu’ alti-avevo
sempre tanti compiti e sono stata aiutata
NON MOLTO PERCHE’

1

mi sono impegnato poco……………………Mi
ci voleva piu’ tempo
1

1

Altro………………………………………………………………………………………..
SI SONO CONTENTO 18 PERCHE’ ho conosciuto nuovi amici—ora in inglese vado meglio-si
studiava bene- sto in compagnia e posso giocare- sono stato aiutato (2)-non sono disturbata- sono
simpatici- ci sono i miei amici delle medie- mi sono trovata bene- sono migliorato- le “istitutrici sono
brave e simpatiche – è divertente-sono più bravo a scuola

5) COME TI SEI TROVATO CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI E LE PERSONE CHE HAI TROVATO ?
BENE…35

NON MOLTO BENE…2

non ha risp 1

PERCHE’…bene ma non con tutte- erano disponibili- simpatici e bravi (9)- mi aiutavano (3) – ero tanto
ascoltata6) TI SEI SENTITO ACCOLTO, ASCOLTATO ?
SI 37.
PERCHE’
avevo sempre una parola d’aiuto quando avevo bisogno-mi ascoltavano-sono molto
preparate-ad ogni difficoltà chiedevo e mi veniva risposto-mi hanno sempre trattato bene 3- mi
seguivano passo passo- riuscivo a chiedere ogni cosa – quando facevamo una pausa breve ridevamo
tutti assieme e ci dicevamo le barzellette-mi aiutavano nel momento del bisogno 5- erano gentili- sono
stato ascoltato e aiutato-mi sentivo a mio agio-

NO non molto 1

PERCHE’…le attenzioni erano concentrate sempre su chi aveva piu bisogno

7) HAI SEMPRE TROVATO GLI AMBIENTI PULITI E IN ORDINE?
SI
35
NO: 2
1 non ha risp
8)HAI TROVATO SUPPELLETTILI (QUALI TAVOLI SEDIE PORTE O ALTRO ) ROTTE O MAL
FUNZIONANTI?
SI HO TROVATO …un tavolo rotto/ tavolo sporco
NO ERA TUTTO A POSTO …35
9) DALL’ANNO PROSSIMO SI PREVEDE DI INSERIRE L’USO DI UNA STAMPANTE UN PC
PORTATILE PER LE RICERCHE , MATERIALE DI CANCELLERIA
(supporto enciclopedia multimediale ecc) RITIENI UTLIE QUESTO SUPPORTO?
SI 31

NO NON SERVE 2

5 non hanno risp

10) VUOI SUGGERIRE QUALCHE ALTRA TUA ESIGENZA?..........non hanno risp
11)DALL’ANNO PROSSIMO POTREBBE ESSERCI L’OPPORTUNITA’ DI AVERE UN GIORNO IN
PIU’ ,
TU PENSI CHE SE CI FOSSE UN GIORNO IN PIU’ SAREBBE UTILE?
SI
26
PERCHE’ per approfondire gli argomenti -..ci sarebbe piu tempo- 3 è bello –ti aiuta
molto –posso essere aiutato piu’ volte-altre persone possono essere aiutate- cosi mio fratello non mi
disturba-sto di piu con gli amici- cosi potrei essere più sicuro nei compiti- 2 ci sarebbe ancora di piu
aiuto- devo fare tanti compiti – vorrei essere aiutata in altre materie – potremo portarci avanti coi
compiti – potrei approfondire tutto – c’è piu tempo-si fanno piu compiti- danno sempre tanti compitipotrei imparare di più NO PERCHE’ 5………………mi bastano- questi giorni sono giusti per me12)QUESTO SERVIZIO E’ GRATUITO PERCHE’ BASATO SUL VOLONTARIATO , TI PIACE L’IDEA
CHE OLTRE A FARE I TUOI COMPITI E A FARTI AIUTARE DOVE HAI DIFFICOLTA’ POTRESTI
ANCHE AIUTARE I TUOI COMPAGNI NELLE MATERIE IN CUI TU SEI PU’ BRAVO?
SI …26……PERCHE’ serve come esperienza anche per maturare- cosi si capisce meglio- 2è una cosa
utile- si io già lo faccio- potrei diventare più bravo- mi piace insegnare-cosi ci aiutiamo reciprocamenteposso aiutare bambini in difficoltà- dopo loro sanno un po meglio – si perché non ho niente da fare- per
fargli un piacere- 2 cosi sarò apprezzato-mi sentirei apprezzato- 3 voglio aiutare-come gli altri aiutano
me anch’io vorrei aiutare- si mettono a confronto i vari metodi di studio-ho piacere di aiutare gli altri…………………………………
NO 3…… PERCHE’ non mi piace- sono imbranata- non sono bravo
…………………………………………….
AGGIUNGI LE TUE OSSERVAZIONI E LE TUE PROPOSTE
-spero che sia un servizio che si ripete negli anni è molto utile
- 3 sono stata aiutata dalle ragazze e mi sono divertita con loro
- sto bene cosi
- sono contenta dell’aiuto ricevuto
-a me l’open space mi piace cosi e mi sembra un ottima idea quella della stampante e del pc e
dell’enciclopedia
- sono contenta di tutto mi trovo bene e non voglio mollare , l’anno prossimo tornerò e vorrei l’open
space quest’estate
- vorrei avere piu’ persone a disposizione e il pc
-non ho osservazioni perché è tutto perfetto e non ho niente di negativo da dire
-il corso di tedesco era ottimo interessantissimo e spero si rifaccia
-va bene cosi

