


Ogni corso ha dato un buon contributo alle conoscenze e ha permesso ai ragazzi di calarsi nel testo e 

interpretarlo, comprenderlo.

Tutto. Ogni incontro trattava un argomento diverso e i ragazzi hanno espresso bene ogni argomento.

Tutto. E’ stato ben elaborato e messo in atto.

La parte riservata alla radice perché veniva spiegato il senso dell’argomento.

Quale parte le è piaciuta di meno? Perché?

Niente, era tutto appropriato. Se poi parliamo del rinfresco? Con pasticcini, caffè e cotion …..

Non una parte ma la scelta di un argomento. Non mi pareva stimolante e neppure facile da rendere nei 

suoi significati più profondi.

Ha delle proposte per l’attivazione di nuovi corsi?

Arte (pittura e scultura)

Presentare un libro partendo dalla scelta di un argomento a scelta dei ragazzi o degli insegnanti.

Osservazioni e suggerimenti.

Se possibile continuare così. Complimente per l’iniziativa.

Che si ripetessero. Sarei lieta di partecipare, il contatto con i giovani è sempre molto piacevole. 

Congratulazioni a tutti e grazie.

Ancora, ancora e ancora! Ritengo che gli studenti (e non solo chi assiste come pubblico) ne escano 

arricchiti.

Vorrei più lezioni di questo corso. Complimenti agli insegnanti e ai ragazzi che ci hanno dedicato e fatto 

capire con semplicità tutti gli argomenti trattati. Grazie mille e a preso, nella speranza di un caffè 

letterario con più lezioni.

Continuare e continuare.



Restituzione questionari volontari

Cosa ti è piaciuto maggiormente?

La felicità degli anziani nel capire le cose mai apprese prima

La possibilità di insegnare qualcosa a qualcun altro

Interagire con i nonni

Spiegare e insegnare quando gli anziani non sapevano qualcosa

Insegnare come usare il computer ai signori e vedere le loro conoscenze

Avere la soddisfazione di insegnare

Aiutare il prossimo e il rapporto che si è creato

Aiutare chi ha bisogno

Il fatto di aiutare le persone anziane ad usare un computer

Poter insegnare ad altre persone

Conoscere e aiutare i signori

L’idea di essere insegnante per poche ore

Essere “insegnante” per 8 settimane

Interagire con persone più grandi scambiando idee e opinioni.

Insegnare ai signori Word

Aiutare gli anziani a imparare ad usare il computer

Aiutare le persone

Poter insegnare ciò che so

La possibilità di migliorarmi rispetto all’anno scorso

Mi è piaciuto molto il rapporto che si crea con i nonni

Aiutare le persone con meno capacità ed interagire con essi

La spiegazione del mondo virtuale

Cosa ti è piaciuto meno?

Il fatto che molti anziani erano diciamo “strafottenti” nel conoscere

Dover insegnare sempre le stesse cose, un po’ ripetitivo

Troppe lezioni

L’orario

Fare un’ora e mezza

L’orario di inizio del progetto

Venire al pomeriggio

Il venire al pomeriggio

Non sapere qualcosa certe volte

La complessità della dispensa per i signori

La dispensa, per chi non ha mai usato un computer, è un po’ complessa

Quale progetto ti piacerebbe approfondire in futuro?

Viaggi all’estero

Un progetto simile a questo, ma usando il cellulare. Un “Cellulare Bit”

Ancora Nonni Bit & Nonna Byte per insegnare cose nuove o che non sanno

Corso di fotografia



Nonno Tablet

Mi piacerebbe approfondire questo progetto utilizzando anche programmi

Progetto riguardante la fotografia.

Nonno Tablet

Mi piacerebbe approfondire alcuni temi come: Immagini

Osservazioni, suggerimenti, proposte...

Minor tempo di durata, sono un ragazzo di V° superiore e trovo lungo e a volte pesante rimanere fino alle 

16:00 tutti i martedì.

Sempre avanti.

Forse si potrebbe accorciare il periodo effettivo del corso a più giorni in una settimana o in una fascia 

oraria diversa.

Quando il nonno non c’è si potrebbe avvertire l’insegnante

Mi piacerebbe fare la stessa cosa insegnando inglese agli anziani

Poichè il progetto finisce alle 16:00 alcuni alunni, abitando lontano da scuola, tornano tardi a casa. Credo

sia giusto non assegnare verifiche per il giorno dopo, in quanto difficile studiare. Del resto è stato un bel 

progetto, conoscere persone di un’altra generazione.

Semplificare il giornalino e scegliere argomenti più inerenti all’età dei signori.

Mettere più lezioni


