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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
BELL ENGLISH SUMMER CAMP
settimana dal 25 al 29 giugno 2018
(su 67 iscritti hanno restituito il questionario di gradimento 41 famiglie, compilandone uno se
presenti più fratelli iscritti).
1) In famiglia avete già partecipato ad altre esperienze di approfondimento della
lingua inglese in ambito extrascolastico?

SI : 16

NO : 24

2) L’esperienza dell’ English
complessivamente positiva?
SI : 41

NO |

|

Camp

vissuta

da

IN PARTE |

vostro/i

figlio/i

è

stata

|

Se la risposta è no o in parte indicare motivazioni.......................................
3) Ritenete che gli orari del Camp siano stati adeguati all’esperienza proposta?
SI : 41

NO |

|

IN PARTE |

|

Se la risposta è no o in parte indicare suggerimenti.......................................
4) Ritenete che il periodo di svolgimento del Camp sia stato adeguato all’esperienza
proposta?
SI : 40

NO |

|

IN PARTE: 1

Se la risposta è no o in parte indicare suggerimenti.......................................
5) I Tutors madrelingua ritenete siano stati propositivi e coinvolgenti con le attività
previste, ai fini del consolidamento della lingua inglese (in base ai racconti dei vostri
figli)?
SI : 40

NO |

|

IN PARTE |

|

NON SO |

|
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Se la risposta è no o in parte indicare suggerimenti.......................................
6) L’assistenza del personale durante il CAMP (insegnanti dell’Istituto e collaboratrici
scolastiche) ritenete sia stato adeguato?
SI : 41

NO |

|

IN PARTE |

|

Se la risposta è no o in parte indicare suggerimenti.......................................
7) Sareste intenzionati a far ripetere a vostro/i figlio/i un’esperienza simile alla fine
del prossimo anno scolastico?
SI : 41

NO |

|

Se la risposta è no o in parte indicare motivazioni.......................................
8) Consigliereste ad altri di partecipare questa opportunità formativa?
SI : 41

NO |

|

IN PARTE |

|

Se la risposta è no o in parte indicare suggerimenti.......................................
9) Se ci fosse la possibilità di prolungare il CAMP di una settimana sapendo che il
costo complessivo di 2 settimane sarebbe circa di € 310, sareste favorevoli?
SI : 31
NO : 10
IN PARTE: 1
COMMENTI:
Non per il costo in sé ma per l'impegno delle due settimane di camp;
sì se fosse compreso anche il pranzo;
Sì, ma forse meglio 8 giorni;
Prezzo un po' alto;
Non per il costo, quanto per l'intensità dell'esperienza;
La bambina, seppur felicissima, arrivava a sera molto stanca,meglio un'esperienza breve ma
molto vissuta.
10) Quale periodo suggerireste per ripetere l’esperienza la prossima estate?
- ultima settimana di giugno e prima di luglio 25
- prime due settimane di settembre
- altro: 5

11
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11) Aspetti positivi dell'esperienza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

L'impostazione di "gioco" rende l'esperienza molto gradita e l'essere immersi nella
lingua inglese obbliga all'apprendimento.
Voglia di conoscere e imparare la lingua inglese, aumento della curiosità sul significato
di molte parole, tanto divertimento e bambina soddisfatta.
Consolidamento della lingua inglese, grande varietà delle attività proposte, buona
professionalità dei tutors, buona gestione dei tempi (11 anni).
Immersione nella lingua inglese, scambio con bambini diversi, di età differenti e
rapporto con madrelingua.
Apprezzano l'inglese giocando. Mi è sembrato molto stimolante per il bambino,
coinvolgendolo pienamente in un ambiente positivo e pieno di allegria.
Imparare divertendosi, socializzazione, miglioramento nella pronuncia di vocaboli
conosciuti.
Miglioramento conoscenza lingua inglese, creazione di un bel gruppo e nascita di nuove
amicizie (9 anni).
Esperienza divertente e istruttiva.
Divertimento, stare in gruppo, imparare inglese. Nuove amicizie.
Tutors madrelingua e loro energia, assistenti insegnanti italiane le loro attenzioni,
presenza studentesse alternanza scuola lavoro (8 anni).
Immersione totale nella lingua. Avvicinamento alla lingua in modo ludico, approccio
nuovo alla lingua mediante comprensione non solo di parole ma delle strutture
linguistiche più ricorrenti e utili nella quotidianità. Coinvolgimento attivo e le canzoni
che aiutano i bimbi.
Molto coinvolgente (classe 4^).
Conversazione in inglese, nuove amicizie, nuove esperienze.
Mi sono divertita moltissimo, è stata un'esperienza bella, i tutors sono simpaticissimi ed
è divertente sentirli parlare.
Il fatto che i tutors siano madrelingua (12 anni). Sicuramente migliora la lingua inglese,
stare con altri, confrontarsi è molto positivo per bambini, sicuramente un bel ricordo di
settimana di vacanze diversa dal solito, molto bello il libretto.
Abbiamo avuto la fortuna di ospitare una tutor: ragazza adorabile, disponibile e
coinvolgente per tutta la famiglia.
Per mia figlia è stato molto positivo conoscere altri bambini di classi o plessi diversi.
Validissimo l'approccio ludico, comunicativo e divertente del camp. E' stato molto
divertente ed è servito per migliorare la pronuncia in inglese.
I giochi erano ben organizzati e fantastici (12 anni). Positivo l'approccio madrelingua
dell'esperienza; non sempre è possibile infatti avvicinarsi alla l2 tramite docenti
madrelingua.
Positivo il coinvolgimento e pertanto l'instaurarsi di nuove relazioni (12 anni). Giochi
divertenti e tutors molto simpatici hanno contribuito a fissare nella memoria vocaboli e
pronuncia imparati a scuola. I Tutors sono stati molto coinvolgenti con i ragazzi e hanno
saputo organizzare attività diverse adatte ai bambini di ogni età (13 anni).
Esposizione alla lingua inglese per tutto il giorno, confronto con tutors madrelingua,
imparare l'inglese divertendosi.
La preparazione dei tutors e l'immersione nella lingua inglese per tutta la giornata. I
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•

tutors molto aperti e disponibili, l'organizzazione, lo spettacolo (11 anni). S'imparano
molte cose sotto forma di gioco e i tutors sono molto coinvolgenti (10 anni).
Approfondimento della lingua inglese e possibilità di conoscere nuovi amici.

12) Aspetti migliorabili ed eventuali criticità
• Spostando le settimane subito dopo la fine della scuola, per i pranzi si potrebbe
sfruttare la mensa della scuola dell'infanzia (versando contributo);
• No show in una settimana e pranzo al sacco (8-10 anni);
• no pranzo al sacco (2 risposte) 7 anni e 9 anni;
• Maggiore attenzione soggettiva, in quanto non tutti i bambini sono allo stesso livello di
conoscenza della lingua inglese. purtroppo il numero e l'eterogeneità degli stessi non la
facilita;
• Servizio mensa (10 anni);
• Una gita (11-10 anni);
• Sarebbe bello anche per i bambini fare schede con le domande facili da compilare come
compito di giorno (al massimo di 25 minuti, tipo tema del giorno, 9 anni);
• Le canzoni cantate al mattino erano molto gradite, ma la sera, dopo una giornata
intensa faticava a partecipare con interesse (9 anni);
• Se si nota che alcuni bambini sono un po' "smarriti" nella comprensione, una sola
parola di incoraggiamento in italiano può servire (9 anni).
13) Suggerimenti
• Fare 2 settimane (10 anni);
• anche se a volte deleterio il gruppo whatsapp con il numero dei genitori avrebbe reso
immediate e "sicure" le comunicazioni di servizio (6 anni);
• se il camp fosse o diventasse di 2 settimane ridurre l'orario giornaliero, finire tipo 14.30
(chiesto a mia figlia che lo sta frequentando 9 anni).
• Stimolare una risposta maggiore dai singoli partecipanti al camp, senza però
appesantire i lavori di comprensione (11 anni).
• Nel gruppo dei bambini più piccoli consiglierei la presenza di una helper (6-9 anni).
Proporre altri giochi (12 anni).
• A fronte dell'esperienza positiva di quest'anno, si potrebbero coinvolgere maggiormente
le insegnanti di L2 nella fase propositiva, per incoraggiare maggiormente le famiglie,
per fornire preventivamente adeguate informazioni e/o coordinarsi con i comuni di Sirta
e Valmasino per un eventuale trasporto comunale (9 anni).
• Se si scegliesse di organizzarlo di due settimane valutare l'inserimento del servizio
mensa con pasti veloci.
Grazie per la collaborazione!

