
Questionario finale 2015      

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

Per incontrare altri ragazzi 19  Perché ci vengono i miei amici 5 
Per passare il tempo libero 6  Per essere aiutato nei compiti 34 
Perché imparo cose nuove 13  Aiutare chi ha bisogno  1 
    fare attività piacevoli  1 
        
2. Ritieni che la partecipazione al gruppo Babele sia stata utile?    

SI  NO       
42        

        
Perché ?         
perché è utile       
per riuscire a fare meglio i compiti      

è divertente        

mi hanno dato una mano a scuola      

utilizzi il tempo in modo costruttivo, impari molte cose e ti diverti    

sono riuscito a mantenere in modo costante la maggior parte delle materie   

aiuta a socializzare       
ho imparato cose nuove       
mi aiutano a fare i compiti       
credo che un pochino sono migliorata      

penso di aver capito le cose che non piacciono agli altri di me    
non ero molto bravo a scuola      
        

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

  

 

      

 Perché ?         
perché è bello       
perché ho incontrato nuove persone      
è divertente         

mi sono trovato bene       
sono migliorato a scuola       
sia gli educatori che i miei compagni sono stati disponibili nei miei confronti   
i ragazzi si trovano bene con me e io con loro     

fanno cose belle       
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mi diverto ma mi piacerebbe fare meno compiti     

è come un doposcuola più divertente      
si fanno troppi compiti       
abbiamo fatto tante attività      
perché quando dovevamo fare qualcosa saltavano i compiti    

non mi è piaciuto tantissimo      
mi sono piaciute le attività e le uscite      
facciamo attività divertenti nel tempo libero     
        

4. un GET per te è?       
un gruppo che ti sa aiutare e ti fa anche divertire     
è un associazione che ti aiuta a fare i compiti e a organizzare feste   
un posto in cui vai a fare i compiti e a trascorrere il tempo libero    

dove faccio i compiti e tante attività      
un gruppo di amici, un luogo dove confrontarmi e divertirmi    
un luogo di ritrovo per aiutare ed essere aiutati     
i compiti        

un gruppo per radunare ragazzi e fare i compiti e attività divertenti   
è una famiglia e stare in compagnia      
una cosa piacevole per stare con gli educatori                                                         
ci vuole pazienza       

un gruppo educativo territoriale      
delle volte non mi sentivo a mio agio      
un posto dove ci si aiuta       
        

5. Quali sono le tre regole più importanti del gruppo?    
Rispetto, stare ai piani, non disturbare      
Non usare il cell, salutare quando arrivi      
rispetto, aiuto e non dire parolacce      

non fare confusione quando uno studia      
saper ascoltare, trattare bene gli altri, non bestemmiare    
rispettare gli ambienti e gli altri      
serietà        

l'amicizia        
portare almeno due materie      
non parlare quando parla un educatore e fare i compiti minimo un ora e mezzo   
educazione pulizia e ascoltare      

stare bene insieme       
concentrazione       
non mi ricordo       
fare merenda        

bho        
prima il dovere poi il piacere      
        
6. Ti piacerebbe ripetere questa esperienza anche il prossimo anno scolastico?   

SI: 35       
perché è piacevole e bello      
 per divertirmi          
 mi aiutano con i compiti      

 mi ha aiutato molto      

 sarà bello frequentare gli educatori e i ragazzi    
 spero di divertirmi come quest'anno     
 per la gita di fine anno      

 perché ho difficoltà a fare i compiti     
 mi sono trovata bene      
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 sto bene       

 mi piace venire qui      
 è coinvolgente      
 ci ritroveremo insieme      
 mi piace venire al babele      

        
NO: 5       

Perché ?        
starò più attento alle lezioni      

mi è bastato quest'anno al GET      
perché voglio passare più tempo all'aperto e uscire con i miei amici più cari  
perché è una perdita di tempo, vorrei stare più tempo a casa e non fare tutto di fretta  
vorrei migliorare con l'aiuto di me stesso      

        
Non so: 2       

vedrò        
dipende dal futuro       

        

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

         
Perché? perché con i nuovi amici subito non è stato facile stare insieme   

 perché c'erano compagni simpatici e antipatici    
 sono stato bene      
 con certe persone non sono andato d'accordo    
 quando ho bisogno loro ci sono a darmi una mano    

 mi sono sentita accettata      
 gli educatori sono disponibili     
 ci siamo legati attraverso momenti di serenità e divertimento   
 mi faccio gli affari miei      

 ho i miei amici      
 sono a mio agio      
 Alcune volte mi sono sentita incompresa e presa in giro   
 a volte ci sono state delle situazioni sgradevoli    

 gli educatori sono bravi      
 sono sempre stato in compagnia     
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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       
34 5       

Perché ?         
con tutti        
perché ci sono dei compagni che vengono in classe con me    
li conosco da molto tempo       

mi diverto con loro e sono simpatici      
riesco a socializzare bene       
mi trattano bene       
voglio bene a tutti allo stesso modo all'interno del GET     
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riesco a confrontarmi con loro      

sono simpatici, affettuosi e amichevoli      
sono in classe con me       
perché si        
sono tutti uguali per me, non ci sono differenze, sono tutti amici.    

pensano come me e mi accettano      
sono tutti simpatici       
dicono la loro opinione e non ti parlano alle spalle     
perché ci raccontiamo le barzellette      

sono tutti normali       
mi trovo bene con tutti       
        
11. Se tu potessi, cosa elimineresti o cambieresti al gruppo Babele?    

nulla        
cambierei alcuni armadi       
persone o elementi che invece di lavorare con qualcuno che lo aiuta disturba facendo distrarre tutto 
il gruppo 

cambierei gli orologi e li metterei più grandi     
le ragazze        
i computer se c'è possibilità      
diminuirei il tempo dei compiti      

il comportamento dei maschi      
modificherei la regola di portare più di una materia     
eliminerei tutte le attività, cambierei gli orari e eliminerei l'organizzazione dei gruppi  
cambierei l'orario dei compiti, lo ridurrei di un ora e in quell'ora farei un gioco di gruppo  

        
12. Cosa manca al gruppo e cosa vorresti aggiungere?    
nulla        
i computer a tutte le stanze      

alcuni vecchi compagni       
vorrei aggiungere più piante      
tv al plasma        
vorrei aggiungere gare di beat-box e più partite a calcio    

il torneo di pallavolo       
più allegria        
più luoghi adatti al gioco       
fare 2 gite all'anno       

un po' più tempo per stare con gli altri ragazzi     
vorrei aggiungere la mia migliore amica      
        
13. Che cosa invece terresti come la più importante o che più ti è piaciuta al Babele?  
tutto        
il nome delle stanze e il loro simbolo      
che si può giocare a calcio      
le attività        

le persone molto disponibili       
il rapporto anche fuori dal babele      
gli educatori, i giochi da tavola e i biliardini.     
gli educatori         

terrei tutto, tutto quello che c'è qua dentro deve rimanere.    
fare i compiti e giocare       
i giochi        
il concorso letterario scrivo 2015 e il torneo gianburrasca    

il divertimento e le attività       
le uscite        
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il pranzo, attività con i cani e attività al babele     

il torneo Gianburrasca       
l'albero del cuore       
tenere sempre gli stessi educatori e amici      
compagnia        

la sedia della Silvia (educatrice)      
le coppe        
i discorsi strappalacrime dell'Elisa (educatrice)      
        
 
14. Quanto hai gradito le attività svolte? 
 

  
 
 

15. ti piace l'ambiente del GET? SI NO    

   38 3    

        

16. come ti sembra? accogliente si 39 pulito si 39 allegro si 34 

   no 2  no 1  no 7 

rumoroso si 28          

 no 13       

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Giochi in co rtile

Svolgimento  compiti

Laboratori manuali e creativi

Giochi società al tavolo

Redazione giornalino

Cerchio - Riunioni del gruppo

Attività sui diritti (teatro primavera)

Caos (orientamento alle scuo le superiori)

Attività/ gioco  sugli sprechi (mi illumino  di meno)

Pranzo al ristorante a M odena

Attività sul saluto

Attività sul nome

Festa di Natale

Attività sui po rcospini

A ttività albero dei cuori

Attività sul confronto

Special Day

Attività sulla legalità (in viaggio con Giovanni)

Pomeriggi con ospiti

Concorso letterario  “ Scrivo@2015”

Attività sulle parolacce

Pomeriggi in Ludo teca (Silvia)

Attività sui partigiani

A ttività addestramento cani

Allenamenti – partite  calcio/pallavolo

M erenda

Torneo  Gian Burrasca a Sassuolo  2015

per nulla poco

abbastanza molto

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

          

16. Cosa hai apprezzato di più degli educatori?      
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Smile...        

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

        

Wow! È stato davvero forte   18   

        

ehm, bello.. Però un po’ troppo difficile  3   

        

Grrr! Portatemi via da questo G.E.T non ce la faccio più! 3   

        

Che meraviglia , quante cose interessanti!  10   

        

Normale!!tranquillo..    16   

        

Non sono stato bene!    2   
 


