Questionario sull’attività di volontariato svolta con Mondo Aperto
a.s. 2017-18
Per gli studenti che non hanno partecipato all’incontro di verifica – valutazione del 18 aprile
Ti chiediamo di riflettere sull’esperienza di volontariato svolta presso la scuola
primaria “Taverna” rispondendo alle domande seguenti. Il questionario va inviato a
mondoaperto2002@libero.it entro giovedì 26 aprile 2018.
1. Le aspettative rispetto all’esperienza fatta: cosa mi aspettavo di fare?
2. Cosa è stata per me quest’esperienza? Elenco i principali aspetti positivi,
ma anche le criticità sia dell’impegno come volontario, sia della
formazione (per chi vi ha partecipato)
3. Quanto mi è piaciuta questa esperienza?
4. Ho appreso strumenti nuovi rispetto al rapporto con i bambini? E rispetto
alla formazione?
5. In base alla idea iniziale di volontario ora dove mi colloco? (è cambiata, è
la stessa, ora penso che…)
6. Come "valuto" gli spazi usati: il tempo, la distribuzione delle attività, il
mio impegno.
7. Come valuto l'organizzazione: cosa ha funzionato, cosa andrebbe
migliorato8. Come valuto le persone di riferimento (referenti Mondo Aperto,
insegnanti della scuola, formatrice)
9. Proposte, suggerimenti per il futuro
10. Consiglierei / non consiglierei a studenti come me di fare
quest’esperienza perché…

Grazie!
Rita Parenti per Mondo Aperto
1. Mi aspettavo di fare nulla di più di quello che ho fatto in questa bellissima esperienza,
anche perché avevo partecipato già l’anno scorso. Anche se l’esperienza dell’anno scorso
era organizzata in maniera diversa, ho trovato quest’anno un po’ più “istruttivo”, sia per
noi che per i bimbi.
2. È un’esperienza che aiuta a crescere da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista
della responsabilità. Aiuta anche a rapportarci con bimbi che hanno esigenze diverse dalle
nostre e i quali insegnano a noi più di quello che noi possiamo insegnare loro. Per
l’impegno come volontariato non lo ho mai sentito come un peso perché comunque
sapevo a cosa andavo in contro quando lo ho scelto. La formazione invece è stata
sicuramente utile più che per l’attività di volontariato in sé, per un arricchimento
personale.
3. Come ho già scritto prima, mi è piaciuta un sacco questa esperienza e la rifarei subito.
Peccato però che questo è stato il mio ultimo anno poiché sono in quinta, ma spero che
anche l’anno prossimo questa attività possa andare avanti con altri ragazzi che si
metteranno in gioca.

4. Il rapporto con i bambini è stato un crescendo, più i sabati passavano e più i bambini si
affezionavano a noi e noi a loro. Anche la formazione è stata utile in questo senso e ha
aiutato anche a capire come avremmo dovuto comportarci con i bambini.
5. L’idea che avevo inizialmente era diversa solo perché pensavo che l’esperienza fosse come
l’anno prima. Quando ho scoperto che le cose sarebbero cambiate ero inizialmente
scettica, ma alla fine mi sono ricreduta del tutto e ho apprezzato le novità.
6. Io ho fatto il possibile per far si che il mio impegno fosse sempre al massimo. Per quanto
riguarda il tempo delle attività credo che fosse organizzato nel modo giusto perché un’ora
di compiti fa si che i bimbi riescano a tenere la concentrazione quasi tutta l’ora.
7. L’organizzazione nel complesso, secondo me, ha funzionato bene perché tutti hanno fatto
si che le cose funzionassero al meglio.
8. Le persone di riferimento sono state più che disponibili su tutti i fronti, per spiegarci bene
cosa fare e per venirci in contro per eventuali problemi di organizzazione.
9. Alcuni suggerimenti per il futuro sono per esempio il ritorno di alcuni laboratori quali
pittura o anche teatro che a parer mio aiutano i bambini a esprimere al meglio loro stessi.
10. Consiglierei subito questa esperienza perché come ho detto prima aiuta a crescere sul
piano personale e nel rapporto con gli altri.
Alessandra Pellati

26 aprile 2018

