Valutazione della Gita di Alternanza a Lisbona - Marzo 2018
Abbiamo chiesto agli studenti che hanno partecipato alla gita di compilare un breve questionario
di valutazione del progetto, ricevendo 35 risposte.
Dove 0 indica pochissimo, e 5 indica tantissimo, la domanda “Quanto ti è piaciuta la gita a
Lisbona?” ha ottenuto un punteggio di 4,4 su 5.
L’unico punto negativo è costituito dalle cene al ristorante, con un punteggio di 1,8.
Hanno ottenuto un 3,5 le diverse attività svolte: la caccia al tesoro nel centro di Lisbona; la visita
al Museo Berardo (arte contemporanea con visita guidata interattiva); la visita a Sintra, con le
attività “Disegna la tua mappa” e “Mission impossible”.
Per valutare l’esperienza di alternanza abbiamo posto una domanda aperta: “Scrivi minimo 1
e massimo 3 cose che hai imparato facendo alternanza nella tua associazione”:
Le risposte spaziano dall’aver constatato di potersela cavare con l’inglese, all’avere
imparato come utilizzare un business model canvas, ma anche lavoro di squadra,
proporre e confrontare idee, sinteticità e intuizione, l’importanza del logo e dei suoi
colori in un’azienda, il concetto di uguaglianza e l’importanza di aiutare persone
bisognose.
Un ragazzo ha scoperto in che campo vuole lavorare, un altro dice che lavorare nel
campo del non profit è molto impegnativo ma “con un po’ di buona volontà e molta
voglia e collaborazione si riesce a fare molto bene”. Altri hanno messo in luce
l’esposizione della relazione finale sul progetto di fronte ad altre persone, la necessità di
avere molte idee e una buona organizzazione.
Un ragazzo ha scritto di aver capito “cosa significa lavoro”, altri parlano di
responsabilità, rispetto, aiuto reciproco e cooperazione.
L’elemento che emerge con più frequenza è il lavoro di squadra, la collaborazione.
L’ultimo giorno gli studenti hanno incontrato per un paio d’ore degli studenti
portoghesi e abbiamo chiesto di esprimere brevemente le impressioni sullo
scambio.
Uno studente dice che “è stato interessante conoscere altre persone e confrontarsi con
loro, vedere quante cose che ci distinguono e tante altre che ci accomunano”. Un altro ha
apprezzato il contatto con una cultura scolastica diversa. Alcuni hanno notato la
timidezza degli studenti portoghesi ma anche la loro curiosità. Emerge l’importanza della
lingua inglese in un’esperienza breve, ma bella e interessante.
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Per migliorare i prossimi progetti abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere minimo 1
e massimo 3 cose che avessero apprezzato particolarmente:
Gli elementi ricorrenti sono la condivisione con i compagni, la gentilezza delle persone,
la città e le visite, gli accompagnatori, il lavoro e la partecipazione di tutti, imparare cose
nuove, la caccia al tesoro, la metro.
Alla richiesta “Scrivi minimo 1 e massimo 3 cose che i tutor avrebbero potuto fare
meglio” le risposte sono state molto positive. Gli studenti che hanno suggerito dei
miglioramenti hanno chiesto di lavorare di più sul coinvolgimento, di organizzare meglio le
attività svolte a Sintra, avere più tempo libero, il cibo, fornire più supporto durante le attività di
alternanza.
Nei commenti liberi è stato suggerito di dare più tempo libero, che l’ostello avrebbe potuto
essere più pulito, ma in generale ancora una volta è emerso un feedback molto positivo.
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