5 C - bambini
Quanto sei d'accordo?
IL PROGETTO ESPERIMENTI DI CINEMA ...
0
mi ha dato molto entusiasmo
mi ha insegnato ad essere creativo ed originale
mi ha insegnato a collaborare e lavorare nel gruppo
mi ha fatto scoprire le capacità dei miei compagni
mi ha insegnato ad essere responsabile
mi ha fatto scoprire i miei punti forti
il sito internet del progetto è utile
partecipare a Corti a Ponte è utile per imparare
ha portato via tempo a materie più importanti
mi ha fatto migliorare nelle altre materie
mi sono sentito escluso
serve solo a far divertire la maestra
mi ha fatto saltare le lezioni di musica e disegno
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La cosa più brutta
del progetto Esperimenti di Cinema

La cosa più bella
del progetto Esperimenti di Cinema
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Lavorare insieme e collaborare
I nostri filmini ed il loro successo
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Ci ha fatto perdere altre lezioni

L'esperienza della sala prove

I costi delle gite

La partecipazione di tutti
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Ci ha fatto perdere ore di inglese

Imparare ad essere responsabili
I viaggi ai Film Festival

5

Il poco tempo

Il divertimento

Sono apparso solo 5 volte

Imparare a divertirsi con poco

Poche proiezioni del lavoro

La passione
Fare esperimenti
Fantasticare, cantare, ballare, disegnare

Si ritiene interessante riportare letteralmente l'osservazione negativa di un questionario:
“La cosa più brutta del progetto è che in questi 5 anni non abbiomo imparato inglese. È in questo
modo andiamo olle medie senza aver imporato inglese.”
Il progetto è stato attivato per 3 anni. La frase è emotivamente molto forte e sembra contenere
addirittura rancore.
Delle tre classi questa è l'unica nella quale l'insegnante aveva in carico anche l'inglese.

Consigli ai bambini di altre classi
di fare corti?

Se sì, per quanto tempo?

sì

no

5 anni
1 anno

3 anni
3 mesi

Note:
1. La durata dei 3 anni non era una scelta offerta.
E' stata aggiunta a mano dai bambini.
2. Nella classe il progetto è durato 3 anni

Dai un voto al progetto.

Voto analitico

Voto medio:
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