
Questionario finale 2014      

        

1. Quali sono i motivi per cui prequenti il G.E.T?     

Per incontrare altri ragazzi 32  Perché ci vengono i miei amici 2 

Per passare il tempo libero 2  Per essere aiuatato nei compiti 45 

Perché imparo cose nuove 27  Altro……..    

        

2. Ritieni che la partecipazione al gruppo Babele sia stata utile?    

SI  NO       

47 1       

        

Perché ?         

ho imparato a studiare con gli altri      

dà la possibilità di essere aiutati nei compiti     

ho imparato cose nuove e conosciuto nuove persone     

ho fatto dei bei progetti       

gli educatori mi aiutano nei compiti difficili     

sono migliorato in molte materie      

ho trascorso un anno bellissimo, mi ha fatto stare meglio anche in brutti momenti  

frequentando il babele sono cambiata tanto     

grazie agli educatori sono riuscita ad affrontare cose che non riuscivo a fare da sola  

riesco ad essere più concentrata      

ho svolto tutti i compiti scolastici      

sono migliorato nell'apprendimento      

mi serve per fare i compiti       

no perché mi annoio       

        

        

3. Come è stata la tua esperienza all'interno di questo gruppo?    
 

 
 

      

 Perché ?         

mi sono divertito molto e mi è piaciuto scoprire cose nuove    

mi hanno aiutato molto e hanno fatto molte attività divertenti    

ho conosciuto persone nuove e ho avuto buoni risultati a scuola    

perché ci sono persone sempre disponibili che ti aiutano in ogni cosa, non solo nei compiti 

faccio i compiti e mi diverto      

è un bel posto per stare in compagnia      

mi sono trovata bene con il mio gruppo      
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è come una seconda famiglia      

ci sono i miei amici       

perché faccio i compiti in compagnia e non mi annoio     

perché odio i gruppi       

        

4. Un get per te è?       

un posto dove divertirci e fare i compiti e attività     

un aiuto per fare i compiti e incontrarsi con gli amici     

un insieme di persone che si aiutano e imparano a conoscere cose nuove   

un posto dove si fanno nuovi amici      

un gruppo unito che si rafforza con affetto     

un gruppo di ragazzi che aiutano altri ragazzi in difficoltà, una seconda casa   

un centro di ritrovo per ragazzi, dove passare dei bei pomeriggi    

un posto educativo ed istruttivo      

un gruppo educativo       

una miniscuola                                                          

un posto per migliorare a scuola      

un gruppo dove ci sono tante persone      

un posto dove ci aiutano a capire le nostre difficoltà e a correggerle   

uno spreco di tempo       

        

        

5. Quali sono le tre regole più importanti del gruppo?    

non usare il cellulare       

non fare confusione       

non dire parolacce o bestemmie      

tenere la propria stanza pulita      

fare i compiti in silenzio       

ascoltare l'educatore       

portare almeno tre materie      

stare bene insieme rispettando le persone che ti circondano    

se si vuole la parola alzare la mano senza sovrastare gli altri    

non danneggiare le cose che abbiamo a disposizione     

essere educati e usare bene il tempo a disposizione     

non offendersi nè picchiarsi      

non si può andare in bagno alle 15.00      

fare almeno un'ora e mezza di attività scolastiche     

collaborazione impegno e serietà      

        

        

6. Ti piacerebbe ripetere questa esperienza anche il prossimo anno scolastico?   

SI: 46       

perché        

mi diverto ed è interessante          

posso migliorare a scuola e rincontrare i miei vecchi amici    

è piacevole         

conoscere persone nuove ed imparare cose nuove     

perché oltre ad essere migliorato  mi hanno insegnato cose che da solo non avrei imparato 

per passare del tempo con gli educatori      

perché posso raccontare le mie cose e quando sono triste mi aiutano   

si fanno delle belle cose       

non ci si annoia mai       

ci si aiuta        

mi sono trovato molto bene e sono migliorato a scuola     

perché si fanno gite e attività interessanti     



 3 

mi aiutano a fare i compiti       

è stata una bella esperienza      

mi è servito        

        

NO: 2       

Perché ?        

mi annoio        

perché mi è già stata utile quest'anno e non ho bisogno di farne un'altra   

        

Non so:        

        

7. All'interno di questo gruppo come ti sei trovato?     
 
 

       

Perché?        

alcune volte mi sono annoiato altre invece no     

gli educatori mi aiutano i miei compagni invece no     

mi aiutano a fare i compiti       

quasi tutti mi odiano       

a volte non vengo considerato      

ho avuto litigi o altro       

dovevo fare i compiti       

solo con persone che conosco      

sono stata accolta bene ho dei bravi educatori e tanti amici    

mi sento compresa       

sono stato bene       

sono stato sempre ascoltato      

c'è sempre qualcosa da fare e le idee non mancano mai    

mi sono sembrati tutti molto sinceri e mi hanno sempre fatto sentire parte del gruppo  

non ho mai riscontrato problemi      

sono riuscito a fare i compiti senza essere distratto     

ho incontrato degli amici fantastici      

scherziamo giochiamo e facciamo altre cose     

non sono mai stata trattata male o presa in giro     

        

non mi trovo bene       
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8. In questo gruppo ti sei sentito       
 
 

       

9. Come sono stati i rapporti con i compagni del gruppo?    
 
 

       

        

10. Ci sono dei compagni di gruppo con cui ti trovi particolarmente bene?   

SI  NO       

42 6       

Perché ?         

con me sono stati tutti simpatici, ma nessuno in modo particolare   

mi rompono e non mi considerano      

sono tutti uguali       

non voglio parlare con nessuno      

conosco qualcuno       

sono i miei migliori amici e li conosco da tempo     

mi ascoltano        

mi assomigliano       

riesco a confidarmi       
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mi parlano e mi considerano      

mi dimostrano tanto affetto      

ci capiamo al volo       

vengono in classe con me       

mi fanno sentire bene       

non smettiamo mai di ridere e hanno le mie stesse passioni    

sono disponibili comprensivi e simpatici      

mi fanno sentire a mio agio e posso sempre contare su di loro    

sono molto simpatici e mi danno consigli utili     

        

11. Se tu potessi, cosa elimineresti o cambieresti al gruppo Babele?    

        

cambierei l'inizio degli allenamenti di calcio     

meno giochi e più studio       

i compiti        

gite in posti divertenti       

cambierei l'arredamento       

eliminerei la regola del bagno, per poterci andare di più    

che non si possono usare i cellulari per scopi didattici     

che siamo tutti divisi in stanze      

alcuni compagni       

        

12. Cosa manca al gruppo e cosa vorresti aggiungere?    

        

l'uso dei cellulari       

più ragazzi        

stanze più grandi       

una porta di calcio       

più uscite e più giochi       

un sottofondo musicale       

un orologio leggibile!       

la merenda ogni giorno       

più stampanti        

più cartelloni fatti dai ragazzi      

video e attività       

più pause        

la festa di fine anno la farei a gardaland      

        

13. Che cosa invece terresti come la più importante o che più ti è piaciuta al Babele?  
        

torneo        

le attività        

stare con gli altri       

i progetti fatti       

free-net, bigliardino, gite       

una foto di gruppo dell'anno in corso nel caso l'anno dopo non ci fossero tutti   

sedie blu comode, coppe e stanze      

la merenda        

gli educatori ma soprattutto gli amici       

le regole        

la partecipazione       

l'allegria che trovo ogni volta che sono con il mio gruppo    

gli amici        

l'aiuto reciproco       

la gita di fine anno e gli allenamenti      
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14. Quanto hai gradito le attività svolte?  

 
 

15. ti piace l'ambiente del G.E T? SI NO 

   46 2 
 

16. come ti sembra?         

          

rumoroso si 19 accogliente si 46 pulito si 41 allegro si 43 illuminato si 42 

 no 28  no 2  no 6  no 4  no 5 
          
 

 
 

17. Come potresti definire il tuo rapporto con gli educatori del Babele? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Giochi in cortile

Svolgimento compiti

Laborato ri manuali e creativi

Giochi società al tavolo

Uscite in B iblio teca

Cerchio - Riunioni del gruppo

Pomeriggi in Ludoteca (Silvia)

Attività sulla salute (harlem shake)

Attività onde elettromagnetiche e social network

Attività educazione alla pace (Davide)

Attività sul diritto  al gioco

Attività sulla cittadinanza (Elisa- Fabio)

Attività sui partigiani (M artina- Silvia)

Attività sulla memoria (Silvia)

Attività/ gioco sugli sprechi (mi illumino di meno)

Attività sulle emozioni (M artina)

Attività di scrittura creativa (chiara)

Pranzo  al risto rante a M odena

Festa di Natale

A llenamenti – partite  calcio /pallavolo 

M erenda

Concorso letterario  “ Scrivo@2014”

Torneo Gian Burrasca a Sassuolo 2014

Altro: (Happy…)

per nulla poco
abbastanza molto
moltissimo
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18. Cosa hai apprezzato di più degli educatori? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smile...    
   

       
Quali sceglieresti per descrivere la tua esperienza al G.E.T quest'anno? 

       
       

       

Wow! È stato davvero forte   29  

       

ehm, bello.. Però un po’ troppo difficile     

       

Grrr! Portatemi via da questo G.E.T non ce la faccio più! 2  

       

Che meraviglia , quante cose interessanti!  11  

       

Normale!!tranquillo..    5  

       

Non sono stato bene!    1  
 
 
 
 
 
 


