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Cosa ti sentiresti di suggerire per migliorare lo stage o l’organizzazione? 

Organizzare più visite e meno giochi 

Attività più varie 

Meno tempo alle attività e più tempo per interagire con la famiglia 

Più spazi per visitare liberamente la città 

Maggior tempo libero 

Migliorare le lezioni, diminuire le distanze alloggio-casa, avere più libertà negli orari e aumentare le 

dimensioni degli alloggi 

Da migliorare l'organizzazione delle attività e i giorni/orari di andata e ritorno 

Bisogna rivedere gli orari delle attività organizzate, ridurre la distanza tra la scuola e la casa della famiglia 

ospitante 

Rivedere gli orari delle attività organizzate, ridurre la distanza tra la scuola e la casa della famiglia ospitante, 

partire il sabato mattina e tornare il venerdì/sabato sera. 

Rivedere gli orari delle attività organizzate, partire il sabato mattina e tornare il venerdì/sabato sera. 

Rivedere gli orari proposti per l’organizzazione delle attività 

Variare di più sulle attività proposte. 

Diversificare le attività di svago 

Meno passeggiate culturali e più tempo libero. 

Rivedere gli orari delle gite organizzate, Ridurre la distanza tra la scuola e la casa famiglia della famiglia 

ospitante, partirei il sabato mattina e tornare il venerdì/sabato sera 

Stabilire orari più accessibili 

Miglior organizzazione sugli orari e attività più interessanti 

Attività più interessanti e non solo passeggiate, è più tempo libero 

lasciare più tempo tra un’attività e l’altra e garantire lo spostamento tramite mezzo di trasporto onde evitare 

ritardi, attività a scuola più interessanti e interattive. 

Orari delle attività proposte organizzate veramente male, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti. 

Spesa elevata, per arrivare in orario ai punti di incontro, dovendo prendere taxi, Uber o pullman (non 

rimborsati) 

Ridurre le attività serali e lasciare più tempo tra un’attività e l’altra 

Migliore organizzazione sugli orari 

Meno ore di scuola e più visita della città 

In caso si possa fare, allungare lo stage perché durante il giorno c’erano troppe attività da svolgere 

 

Se credi esprimi liberamente una tua opinione sull’attività appena 

conclusa 

Utile 

Molto bella ma alcune volte si potevano evitare alcune attività 

Entusiasmante 

Ben organizzata ma troppe attività ripetitive 

Poco tempo libero e troppo sovraccarico di visite, appuntamenti ed attività 

Esperienza utile per conoscere la lingua e la cultura 

Esperienza utile a livello linguistico e culturale. 

Ottima esperienza per imparare la lingua, anche se in famiglia non abbiamo avuto l'occasione di dialogare 

molto 

Bella esperienza, ma avevamo orari troppi ridotti, non avendo il tempo, alcune volte, di ripostrsi o lavarsi 

Bella 

Ridurre la distanza tra scuola e alloggio 

Molto utile per il proprio patrimonio culturale e bagaglio di esperienze. 

Formativa e divertente, il modo migliore per viaggiare 

Evitare le attività attaccate una allè altre Ed evitare di tornare a casa ogni volta per mangiare dato il poco 

tempo e la lontananza delle case dalla scuola e dal centro. 



Coinvolgente e bella 

Bella esperienza 

a questo stage ho preferito i due precedenti in termini di organizzazione e permanenza in famiglia, la città 

molto bella 

Ottima preparazione dei docenti accompagnatori, pessima l'organizzazione della scuola estera. 

Lo stage è stato molto bello ma dovrebbe essere organizzato meglio il programma 

Bellissima esperienza, forse la migliore tra le due che ho fatto 

Attività molto interessante e utile per apprendere la lingua 

É servita per conoscere la lingua studiata e approfondirla 

 


