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Cosa ti sentiresti di suggerire per migliorare lo stage o l’organizzazione? 
Più dialogo a scuola 

più momenti liberi 

Più conversazioni alla scuola 

Le guide 

Avere un unico autista per tutta la settimana 

Dare più informazioni delle famiglie e precisare se possiedano animali 

Più tempo libero 

Interagire di più nelle attività svolte e cercare di informare prima della partenza ciò che dovrà essere svolto 

durante il soggiorno 

Avere un’organizzazione con le famiglie 

Lasciare più tempo libero ai ragazzi 

Orari da meglio distribuire, tempi troppo ristretti per tutte le attività organizzate che finivano per rovinare le 

giornate 

Preparare meglio le attività da svolgere 

Prima di decidere l’organizzazione delle attività da fare, consultare i ragazzi nel caso vogliano visitare 

qualcosa di specifico. 

Migliorare le famiglie 

Le gite fuori porta come per Belfast dovrebbero durare di più, in quanto il tempo a disposizione non è stato 

abbastanza per visitare le parti più importanti e prestigiose della città. Anche il tempo a disposizione per 

visitare i musei dovrebbe essere maggiore, poichè come è successo per il museo del Titanic, una parte del 

mio gruppo ed io, essendoci soffermati in più momenti, non siamo riusciti a completare la visita in modo più 

approfondito come avremmo voluto. 

più organizzazione per le attivita 

più attività 

Preparare l'autista per conoscere le strade dove portarci e preparare gli accompagnatori a guidarci per la 

città anzichè stare in silenzio tutto il tempo 

attività migliori 

il mio consiglio sarebbe di provare un'altra agenzia 

Le guide non erano preparate e non ci hanno presentato nessun componente della famiglia. Dovrebbero far 

interagire un po di più i figli con noi ragazzi per farci esercitare anche di più a parlare. 

dovremo cambiare agenzia e guide più preparate, la famiglia era molto cordiale ma non interagivamo molto, 

per quanto riguarda la scuola le attività dovrebbero essere più interattive 

TUTTO! Consiglio vivamente di cambiare agenzia. 

avere le guide più preparate 

Cambiare le famiglie 

Avere delle guide locali più preparate e più coinvolgenti, avere degli autisti che sappiano guidare e 

controllare dei ragazzi senza urlare, organizzare gite più interessanti per noi giovani e lasciare più tempo 

libero per parlare maggiormente in famiglia. 

Cambiare la compagnia Viva 

più attivita di svago, guide piu coinvolgenti, famiglia piu ospitale 

le guide dovrebbero spiegare di più e essere più organizzate 

L'unica cosa che vorrei che venisse organizzato meglio è il tempo libero. Dopo scuola e in generale nel 

weekend. Le attività svolte durante la settimana (a parte Belfast) erano un po' scarse. 

dovrebbe durare qualche giorno in più 

Soggiorni più vicino al centro 

Scegliere meglio le famiglie 

Visitare più luoghi 

Più tempo libero la sera 

Migliorare le stanze dove si eseguono le attività scolastiche 

tempo libero  

Più giorni 

Fare gite migliori 



Città di interesse, abitazione della famiglia abitante e scuola più vicini, non da dover raggiungere sempre in 

pullman 

secondo me lo stage non necessita di alcuna miglioria 

1/2 settimane in più 

 

Se credi esprimi liberamente una tua opinione sull’attività appena 

conclusa 

È stato bello 

. 

. 

Buona 

Mi è piaciuta e mi ha arricchito 

Le attività proposte sono state interessanti 

bella 

Interessante 

È stata molto utile per apprendere la lingua perché devi comunicare in inglese 

Esperienza da rifare 

Esperienza nel complesso molto positiva, anche se con alcuni aspetti da migliorare, soprattutto per quanto 

riguarda le gite e le giornate in paese. 

Attività che mi ha aiutata a maturare, cambiare prospettiva e mentalità. 

L’alloggio non è stato soddisfacente a causa delle dimensioni ridotte della camera 

Secondo me è stata un'esperienza molto positiva, sia come arricchimento personale che per 

l'approfondimento della lingua e della cultura, avendo potuto vivere una quotidianità molto diversa dalla mia. 

nessuna visita interessante 

è stata un'esperienza bella perchè ero con i miei compagni, era male organizzata e mi aspettavo molto 

meglio 

mi sono trovato benissimo con Jimmy e Bernie 

le guide non erano preparate e il corso organizzato dal madrelingua in italia è decisamente meglio, mi sono 

trovato benissimo con Jimmy e Bernie 

discreta 

prendete gente che sorrida di più 

DOVREMMO CAMBIARE AGENZIA!!! 

l' attività è divertente ma secondo me le guide dovevano essere più preparare e spiegarci più cose 

Dovevamo andare a visitare l'azienda della Guinness 

Bella esperienza ma organizzata male dall'agenzia 

Bisognava vedere cose che potevano interessare più a noi ragazzi per esempio il museo della birra 

famiglia pessima, esito scuola: molto positivo, visite non guidate correttamente, castelli nemmeno visitati 

interamente 

il corso mi è piaciuto molto ma la famiglia è stata molto scortese e non ha parlato molto con noi 

È stata una bella esperienza. La farei di nuovo 

è stata utile 

Aumento del soggiorno almeno a 10 giorni 

È un esperienza da fare 

Davvero interessante 

Bella mi è piaciuta vorrei rifarlo 

Utile 

Esperienza molto bella e ben organizzata, apprezzato il tempo concesso per visitare in autonomia la città. 

le attività svolte allo stage linguistico sono state molti soddisfacenti 


