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7.  L’opinione degli  studenti  
 

Di seguito vengono riportate le impressioni degli 

studenti sull’intervento proposto; è stato richiesto a 

conclusione dell’incontro di restituzione di 

riportare in forma anonima la propria valutazione 

dell’esperienza, eventuali suggerimenti e proposte 

migliorative. 

 
 
 
L’intervento mi è piaciuto tantissimo ed è stato 
interessante 

L’incontro e l’intervento è stato interessante 

L’intervento è stato interessante perché mi ha 
dato la possibilità di confrontarmi con i miei 
compagni 

Abbiamo parlato di cose interessanti 

E’ stato positivo il confronto e il dialogo fra di 
noi 

E’ stata una bella esperienza. E’ stata 
interessante e utile. 

Mi ha fatto ragionare e mi ha chiarito le idee. 

Mi ha fatto cambiare idea su alcune cose che 
pensavo. 

E’ stato bello dialogare, riflettere e cambiare 
idea. 

Abbiamo saputo discutere in maniera civile. 

Abbiamo affrontato temi importanti.. 

Utile per affrontare temi che non conosco 

Non mi ha interessato l’argomento perché lo 
conoscevo già. 

L’incontro è stato interessante e istruttivo e 
abbiamo approfondito argomenti che ci 
“toccano” personalmente. 

Questa esperienza mi è piaciuta, è stata 
interessante ma anche divertente. Sarebbe 
bello andare avanti o fare un altro incontro. 

Sono state 2 belle ore e sono passate in fretta. 

Mi sembrava di essere in uno dei centri dove 
provano ad “aiutare” le persone. 

Nonostante troppe chiacchiere mi è piaciuto. 

Molto importante e molto interessante. 

C’era troppa confusione 

Forse poteva essere interessante ma la 
confusione era troppa. 

In questa classe non si riesce mai a parlare 
nemmeno di cose importanti che ci 
interessano personalmente 

Poteva essere bello ma non si è riusciti a fare 
quello che era giusto fare; per qualcuno che ha 
fatto “macello” non è stato possibile.  

Sono riuscito a dire cose che non ho mai detto 

a nessuno. 

Ho ascoltato cose che già conoscevo. 

Non mi ha interessato. 

Molti disturbavano e non davano la possibilità 
agli altri di parlare. 

Questa iniziativa è stata una bella idea. 

Non tutti si sono fatti coinvolgere per la loro 
superficialità. 

Incontro molto utile e interessante.  

Mi ha interessato così così. 

Alcune cose mi interessavano altre no. 

Bello come argomento ma alcuni parlavano 
troppo 

E’ stato tutto interessante. 

Non ho mai fatto uso di queste sostanze e 
spero che questo incontro mi aiuti a evitare 
che possa accadere in futuro. Mi ha un po’ 
aperto gli occhi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


