Progetto Lontani e Vicini
106 risposte

Quando ti hanno presentato il progetto ti sei incuriosito?
103 risposte

si
21,4%

abbastanza
così così
poco

37,9%

per niente

35%

Ricordi quale emozione ti ha suscitato "entrare" alle Scuole Superiori
101 risposte

curiosità
9,9%

12,9%

felicità
ansia

12,9%

paura
nessuna paura

64,4%

Come giudichi le attività che hai svolto nell'Istituto Superiore che hai
visitato?

101 risposte

molto interessanti
interessanti
12,9%

poco interessanti
insoddisfacenti

71,3%
12,9%

Per attività che ti sono state proposte, quale hai apprezzato di più?
100 risposte

Laboratorio di psicologia (
Socio-Sanitario)
48%

Laboratorio chimica (ITI)
11%
10%

Laboratorio Lingue (Liceo
Linguistico)
Laboratorio matematica (
Liceo Scientifico)
Laboratorio informaticomatematico (ITE)

7%
24%

Valuta i laboratori a cui hai partecipato: Laboratorio di psicologia
(Socio-Sanitario)
40 risposte

Molto interessante
Interessante

22,5%

Poco interessante
7,5%
50%
20%

2)Laboratorio chimica (ITI)

Insoddisfacente

2)Laboratorio chimica (ITI)
58 risposte

Molto interessante
Interessante

25,9%

Poco interessante
Insoddisfacente

8,6%
58,6%

3)Laboratorio Lingue (Liceo Linguistico)
41 risposte

Molto interessante
22%

Interessante
24,4%

Poco interessante
Insoddisfacente

17,1%
36,6%

4)Laboratorio matematica (Liceo ScientiQco)
89 risposte

Molto interessante
22,5%

Interessante
Poco interessante
Insoddisfacente

59,6%

12,4%

5)Laboratorio informatico-matematico (ITE)

5)Laboratorio informatico-matematico (ITE)
48 risposte

Molto interessante
29,2%

Interessante
Poco interessante
10,4%

Insoddisfacente

12,5%
47,9%

Credi che questa esperienza sia stat utile per approfondire le tue
conoscenze?
102 risposte

Molto utile
Utile
Poco utile
16,7%

Per niente utile

60,8%

22,5%

Come ti è sembrato l'ambiente?
101 risposte

Accogliente
Poco accogliente
Freddo e distaccato

93,1%

Come ti sei sentito accolto?
102 risposte

Molto bene
Bene

62,7%

Poco bene
male

36,3%

Ti è servito questo progetto per fare un po' di chiarezza sul tuo futuro?
102 risposte

Si
No

28,4%

Sono ancora indeciso
15,7%

55,9%

Ti senti preparato per andare alle Scuole Superiori
101 risposte

Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

69,3%

20,8%

Vuoi lasciare un commento sulla tua esperienza?
51 risposte

un' attività molto costruttiva e divertente (2)
molto bella (2)
Fin dall'inizio mi ha incuriosito questa scuola(socio-sanitario),poi quando sono andata a visitarla mi ha
chiarito moltissimo le idee.Credo che sia una bellissima scuola e gli sbocchi lavorativi che ha sono molto
interessanti.Per me questa scuola mi aiuta ad aiutare il prossimo.
Sin dall'inizio ero molto confusa, pero poi quando sono venuti ha presentare il Socio-Sanitario, poi sono
andata ha visitare questa scuola le mie idee si sono chiarite. Ho scelto questa scuola perché secondo me
ha degli sbocchi lavorativi molto interessanti e poi perché ha me piace molto aiutare il prossimo. spero
che quando andrò li mi troverò molto accolta e a mio agio.
tutto questo mi è servito per fare un pò di chiarezza su quello che dovrò fare e studiare in futuro
Mi ha aiutato a fare delle scelte sul mio futuro.
mi è piaciuto molto visitare il socio ma non sarà la mia scelta per lascuola superiore
Questa esperienza mi è servita molto per capire ciò che volevo\ essere da grande.
.
8
Le possibilità scolastiche che ci sono state proposte sono state tutte abbastanza interessanti.
La scelta della scuola e stata una cosa molto importante perchè servirà per fondare delle basi suol nostro
futuro i progetti con le scuole superiori ci hanno orientato allontanandoci da scuole che non cui
soddisfacevano e avvicinandoci sempre di più a scuole che ci piacciono per esempio ho escluso Qn dal
inizio scuole come alberghieri o socio sanitari.
La mia prima scelta è stata l' artistico ma non ho potuto realizzarla data la lontananza della scuola.
ho continuato con la seconda scelta quindi o un liceo scientiQco o un liceo chimico.
le scuole sono tutte molto interessanti ma bisogna seguire il cuore
(sono un poeta nato grazie)
distinti saluti
Giustacori Alberto
è stata un' esperienza molto bella soprattutto perché mi ha aiutata a scegliere la mia scuola del futuro e a
farmi ragionare su cosa vorrei fare da grande
Credo che visitare i vari istituti mi abbia parzialmente aiutato. Nel senso che ero già quasi deciso ma
visitare le scuole mi è servito ad essere sicura. Ho apprezzato i progetti di continuità e sono stato felice
della partecipazione degli alunni di ogni classe.
No, per questo scrivo questo commento. ;)
è stata un'esperienza molto bella perché ho conosciuto un nuovo ambiente scolastico e nuovi professori
con cui passerò i prossimi 5 anni e che posso aiutarmi ad inviarmi verso la società moderna;)
mi è piaciuto molto il confronto con nuovi insegnanti, la conoscenza di un nuovo ambiente e questo

determinato progetto mi ha fatto approfondire l'argomento. Mi sono trovata in un ambiente accogliente e
familiare.
E' stato molto divertente
Mi sono divertita molto nella parte pratica e ho scoperto cose nuove (solidi nuovi) che non avrei mai
pensato esistessero con dei veri e propri nomi
E' stato molto bello e lo rifarei
E' stato carino, ma si potevano fare più laboratori, come indicato nella scheda
Pensavo fosse più noioso invece mi sono divertita ed ho imparato una cosa nuova.
E' stata un'esperienza carina e divertente. Credevo fosse noiosa, visto che non mi piace molto la
matematica e la geometria, invece no!
E' stata un'esperienza che mi è servita per fare le Qgure con tanti lati.
E' stato bello
Mi è piaciuto e mi sono divertita a creare dei solidi molto complicati
E' stata una cosa diversa dalle cose che di solito facciamo.
L'esperienza è stata utile, ma non per le mie decisioni della scuola.
E' stata una bella esperienza e abbiamo imparato bene nuove cose.
E' stata un'esperienza carina
Speriamo bene!
È stato bello
che è stata una bellissima esperienza e che è sarà molto diccile lasciare la scuola
No
Fantastico
Bella
E' stata molto divertente e interessante
È stato bello ma non lo rifarei
E' stato molto interessante e mi ha aiutato nella scelta della scuola superiore
mi è piaciuto molto
Credo che questo progetto sia stato utile per chiarire bene la scelta del prossimo anno.
Mi è piaciuta e potrebbe essere una buona scelta come scuola
E' stato interessante fare degli esperimenti con illatte
E' stata un'esperienza carina che può servire per chi vuole andare in una delle due scuole.

Secondo me è stata un'esperienza interessante e nuova
Secondo me è stato molto divertente soprattutto a Manciano al Chimico
Non mi è stata molto utile
I progetti mi sono sembrati utili
E' stato un progetto molto interessante e anche se ho già deciso la scuola superiore è stato un progetto
carino.
Sono stati entrambi dei progetti molto interessanti
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