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DOMANDE

1) Hai mai utilizzato il twin Space con me? Come e quando?
2) Quali sono le tue opinioni sul progetto in generale?
3) In occasione del viaggio hai comunicato e come con la famiglia di
accoglienza?
4) Qual é il tuo giudizio sullo scambio/viaggio a Roma?

SINTESI RISPOSTE GENERALI

1) No, non ho voluto controllare; L’ho visto utilizzare da mio figlio/a ; Si, l’ho
utilizzato a volte con mio figlio/a; Visto, é molto conviviale; Si ho aiutato
ad inserire la foto nel profilo la foto; Ho dato un’occhiata poi ho
privilegiato la gestione autonoma di mio figlio/a; ho lasciato l’autonomia a
mio figlio/a; non ho aiutato ma ho visto come funziona; ho letto insieme a
mia figlia qualche messaggio e commento di amici.
2) Ho trovato il progetto interessante, utile; é un’ottima cosa per gli alunni
perché cosi’ imparano ad usare le tecnologie per la comuncazione; secondo
me é un ottimo progetto perché usano meglio le tecnologie; ottima
esperienza per condividere vissuti, emozioni, conoscenze;
aiuta a
conoscersi di più, é un bel progetto: con il tempo é nata una bella relazione
con il corrispondente, poi il fatto di aver vissuto 4 giorni con lui e la sua
famiglia l’ha ulteriormente rafforzato; bel sistema di comunicazione,
educativo; buon progetto perché favorisce lo scambio di idee tra ragazzi

3) Parlando con skype con la madre che ospitava, con twinspace con la
corrispondente, e-mail, whats app prima e durante la gita, telefono, incontro
diretto a roma, ringraziando prima e durante la gita, stiamo ancora oggi
comunicando con la famiglia, abbiamo intenzione di rivederci!
4) Questo viaggio é stato affascinante perché é stato possibile fare nuove
conoscenze e divertirsi; é servito per conoscere una nuova città e
migliorare la disciplina e l’autonomia, ha permesso di conoscere altra gente
e ha insegnato ad eesere piu’ autonomi andando a vivere in altre famiglie, é
stato interessante per l’autonomia vivendo qualche giorno fuori casa; é stata
una grande opportunità di conoscere una nuova famiglia e una interessante
città; il giudizio é ottimo, positivo; é stata una esperienza magnifica che ha
consolidato il percorso di molti anni; mi é piaciuto molto perché i ragazzi
hanno comunicato con le famiglie ospitanti. hannno imparato ad affrontare
nuove situazioni e persone; mi é sembrato utile per gli scambi per alunni,
famiglie ed insegnanti; é stato un viaggio culturale e divertente che sarà
ricordato per sempre.
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