
GRAFICI STAGE 2019 – DUBLINO 1 SETTIMANA  

3C- 22 risposte 

3D – 10 risposte 

3E – 16 risposte 

3M  - O RISPOSTE 

3N 18 risposte 

 

1. L'esperienza si è rivelata diversa rispetto alle tue aspettative? 

3C 

Si, l’organizzazione Da parte della scuola (DCU) ma anche dell’agenzia era molto bassa 

Si molto 

No 

 

 

3D 

no 

Si, mi aspettavo più organizzazione e serietà 

 

 

3E 

si anche se poteva essere organizzata meglio 

Si ma in senso positivo 

Si in peggio 

 

3N 

si, mi aspettavo di visitare più posti 

Si, mi sarei aspettato più difficoltà a comunicare correttamente con la famiglia e le insegnanti straniere, 

ma si sono dimostrate comprensive nei nostri confronti. Pensavo che avrei avuto molta difficoltà ad 

esprimermi in una lingua straniera, ma, a parte qualche errore grammaticale ogni tanto, non è stato 

difficile capire e farmi capire. 

Mi aspettavo più libertà nel tempo libero 

No, è stata una bella esperienza che mi ha arricchito sia dal punto di vista linguistico, perché ho potuto 

cimentarmi nell'utilizzo della lingua inglese, sia culturale, perché ho potuto visitare gran parte della città. 

Avrei però preferito spendere diversamente il mio tempo durante le ore serali, magari con delle uscite 

insieme alla classe e alle insegnanti. 

 

 

 

 

 

2. Come giudichi le informazioni ricevute dagli organizzatori prima della partenza 

(circolari informative) 

3C 



 
 

3D 

 
 

3E 

 
3N 

 
 



3. Come giudichi le informazioni ricevute dal tuo docente di lingua straniera prima 

della partenza (preparazione allo stage fatta in classe) 

3C 

 
3D 

 
3E 

 
3N 

 



4. Come giudichi il tuo grado di adattamento alla cultura straniera?  

3C 

 
3D 

 
3E 

 
3N 

 
 

 



5. Come giudichi le famiglie ospitanti? - a: l'alloggio (camera, bagno) 

3C 

 
3D 

 
3E 

 
3N 

 
 



6. Come giudichi le famiglie ospitanti? - b: senso dell'ospitalità, cortesia, cibo 

3C 

 
3D 

 
3E 

 
3N 

 



7. Come giudichi il corso di lingua? a: Proposte didattiche 

3C 

 
3D 

 
3E 

 
3N 

 
 



8. Come giudichi il corso di lingua? b: Metodo di insegnamento 

3C 

 
3D 

 
3E 

 
3N 

 
 



9. Come giudichi il programma proposto (gite, visite ecc)? 

3C 

 
3D 

 
3E 

 
3N 

 
 



 

10. Ti preghiamo ora di motivare i giudizi negativi dati nelle precedenti sezioni 

3C 

-lunghe attese -spostamento visite non comprese nel carnè dei biglietti -vitise minimali -famiglia poco 

accogliente -incompetenza accompagnatori -scarsa pulizia in casa -al ritorno è venuto solo un pullman 

a prenderci ma eravamo quattro classi quindi alcuni di noi sono rimasti giù al freddo per 45 minuti alle 

4.45 del mattino in attesa dell’altro pullman -volo all’andata troppo tardi e volo al ritorno troppo presto -

> perdita di due gironi -scarsa disponibilità del collage -serata bingo penosa 

Per la scarsa organizzazione 

La gita non era ben organizzata e le nostre guide non erano capaci. 

Disorganizzazione nelle gite, lunghe attese, cambio del programma all'ultimo. Avevamo pochi biglietti 

rispetto a quanti ne dovevamo avere, doveva essere tutto compreso e invece abbiamo dovuto pagare 

di tasca nostra. Visite a proprio carico, non comprese nel pacchetto. 

Disorganizzazione sia dalla parte dell'agenzia che da parte dell'università. Poche proposte, 

cambiamento del programma all'ultimo, lunghe attese del personale, spostamenti per le gite pagate da 

noi, nei programmi delle visite non erano contemplati i luoghi più importanti, incompetenza degli 

accompagnatori 

Molta disorganizzazione, cambiamento del programma, spostamenti delle visite a proprie spese, poco 

proposte, guide inesperte e incompetenti, pesanti le lezioni al pomeriggio e mancanza di ticket per il 

pranzo 

Disorganizzazione sia da parte dell'agenzia sia da parte della scuola. Poche proposte culturali e cambi 

di programma all'ultimo momento. Guide inesperte e incompetenti. Lezioni pesanti e poco utili in cui si 

è tralasciato lo speaking 

Le informazioni da parte degli organizzatori erano molto disorganizzate e confuse. Le guide sono state 

praticamente inutili ed erano incompetenti. La casa della famiglia era molto distante, la camera era 

minuscola e c’era un solo bagno per sei persone 

. 

La mia docente di lingua straniera non mi ha dato alcuna informazione sullo stage linguistico e le 

uniche notizie che ho avuto mi sono state date dall'agenzia. La parte peggiore dello stage linguistico 

sono state le gite dato che non erano organizzate, le guide non sapevano svolgere il proprio lavoro e 

spesso il programma prestabilito non veniva rispettato. Anche nell'università c'era poca organizzazione 

dato che perdevamo circa 30 minuti solo per aspettare che il docente facesse l'appello o si 

presentasse. Penso anche che la serata bingo sia stata la peggiore serata e poteva essere sfruttata 

per fare un'attività più divertente. 

Prima della partenza informazioni scarse e disorganizzazione poche anche al ritorno l'aeroporto di 

arrivo si è saputo il giorno prima. La mia professoressa di lingua inglese non ha partecipato alla gita e 

ciò a causato anche problemi alle professoresse delle altre materie con l'organizzazione, non 

conoscendo la lingua. La famiglia era gentile e educata ma non molto ospitale poiché si sono lamentati 

spesso e poiché non cercavano contattato e conversazione con noi o la rifiutavano, ma si limitavano a 

darci il cibo.  

•Prima di partire non ci hanno informato abbastanza secondo me (credo perché nessuno avesse 

abbastanza informazioni) o ciò che ci hanno detto è stato cambiato. (Soprattutto dal docente) 

•Massima disorganizzazione, inoltre i programmi proposti sono stati cambiati o non rispettati (e la 

scuola al pomeriggio è veramente insostenibile) •Le visite erano disorganizzatissime: le guide erano 

pressoché inutili e il tempo speso nei posti era veramente limitato (la maggior parte era utilizzato per 

aspettare e prendere gli autobus) Inoltre non è stata chiarita la valenza del biglietto dei pullman (si 

pensava che i viaggi casa-scuola scuola-casa fossero esclusi) •la famiglia ospitante aveva ben poco di 

"ospitale": la sera quando tornavamo da scuola nessuno ci parlava nonostante dovessimo esercitare la 

lingua e sul cibo meglio sorvolare •inoltre devo far presente i voli: non è accettabile perdere due giorni 

interi per l'orario assurdo dei voli (o arrivare a mezzanotte o partire alle 3:45 di mattina) 

 

 

 

 

 



3D 

I quesiti riguardanti la host-family, ai quali ho dato, “buono” sono in parte approssimativi, in quanto, in 

seguito a disguidi, io e la mia compagna abbiamo dovuto alloggiare nel dormitorio dell’Università, 

quindi ho adattato i quesiti a ciò che ho passato io personalmente. 

le visite mattutine sono state organizzate molto male. non si sono mai rispettate le tabelle di marcia, 

visite non soddisfacenti, potevano essere organizzate molto meglio 

Come detto all'inizio mi aspettavo più organizzazione. Secondo il mio parere c'erano cose molto più 

interessanti da visitare; l'ultimo giorno siamo andati al phoenix parck ma non abbiamo visto nulla di 

questo parco; tralasciando la lieve pioggia siamo arrivati dentro al parco e dopi 20 minuti ce ne siamo 

andati via senza aver visto nulla: siamo partiti dalla Dcu tardi. Le guide erano inesistenti e quando 

siamo andati dentro il National Gallery abbiamo visto tutto per conto nostro e sinceramente non ci ho 

capito nulla perché non c'era nessuno a darci delle spiegazioni. In generale l'esperienza è stata 

costruttiva ma l'organizzazione pessima. 

Mancanza totale di organizzazione 

 

 

3E 

per quanto riguarda la risposta n°9 le insegnati non avevano un minimo di organizzazione, le 

guide (tranne quelle del primo giorno) non hanno spiegato niente dei musei che abbiamo 

visitato e quindi è stato come non vedere niente 

 

Le gite erano organizzate male e nessuno era interessato dato che non eravamo seguiti da 

nessuna guida che ci illustrasse ciò che stavamo visitando. Inoltre le prof non sapevano mai 

cosa avremmo dovuto fare e non sapevano mai rispondere alle domande. 

  

Il modo in cui mi ha trattato la famiglia è stato terribile, era evidente che ospitavano gli studenti 

esclusivamente per i soldi. Il programma proposto era organizzato malissimo, le gite ai musei 

senza alcuno spiegazione e molti problemi con le tessere per muoversi con i mezzi. 

Per quanto riguarda le famiglie( alloggio e ospitalità) l’ho trovato insufficiente sia per via della 

scarsa pulizia sia per il poco contatto che ci ha permesso di avere la famiglia con loro. Per 

quanto riguarda le gite, non sempre sono state organizzate nel modo corretto 

2 prima della partenza le infomazioni date ero poche 9 le gite non erano affatto interessanti e 

ai musei non c’è stata nessuna spiegazione 

Mi sono trovata molto male con la famiglia ospitante in quanto ospitavano gli studenti solo per 

soldi e anche il modo di approcciarsi é stato scontroso e poco disponibile, non si sono 

preoccupati neanche di dirci l autobus da prendere la mattina, glu dava fastidio quando 

facevamo colazione e ci dicevano di muoverci quando mancava ancora 1h . Non volevano che 

ci lavassimo avevamo 10 minuti ma per loro era troppo solo 5 minuti e si sono arrabbiati. Ho 

speso quasi €200 per mangiare in quanto a pranzo ci preparavano panini piccolissimi e 

inmangiabili e la cena era pasta riscaldata preparata 3 giorni prima che aveva anche un cattivo 

odore . Le guide non spiegavano quello che si visitava . Abbiamo avuto problemi con il costo 

delle corse con gli autobus abbiamo dovuto aggiungere soldi alle tessere nonostante il 

trasporto era incluso 

 

3N 

Non si è visto molto, lezioni a volte noiose, l'organizzazione non è stata il massimo 

Perché non sono state date abbastanza informazioni e i luoghi visitati nn erano luoghi di maggiore 

importanza nella città che abbiamo visitato 

scarsa organizzazione 

Il mio giudizio sulla famiglia che ci ha ospitato è stato negativo in quanto la pulizia era scarsissima, quansi 

inesistente;come il giudizio sul programma proposto dato che la presenza delle guide è stata pressoché 

inutile dato che durante le escursioni non hanno fornito spiegazioni. 

nella domanda due le informazioni penso che ci siano arrivate troppo tardi(dopo il nostro pagamento 

totale) 

Lo stage è stato nel complesso abbastanza buono, ma ci sono stati alcuni aspetti che non ho gradito. Un 

esempio sono le gite: molte delle attrazioni turistiche tipiche di Dublino non sono state visitate (per 

esempio il Trinity College o la Cattedrale di St. Patrizio). Le classi, a mio parere, non erano ben 



equilibrate, ma comunque l'insegnante era brava. La famiglia che mi ha ospitato era molto carina e 

disponibile e, fortunatamente, c'erano altri studenti internazionali con cui conversare in inglese e 

apprendere nuove culture. 

Ho giudicato insufficienti le informazioni che ci sono state date dalla docente riguardanti lo stage perché 

erano sempre poco precise e piuttosto generiche, e spesso ci venivano dette con poco preavviso, tuttavia 

presumo che la colpa non fosse dell'insegnante. Ho giudicato insufficiente la cordialità della famiglia, 

perché la signora che ci ospitava parlava con me e la mia compagna durante la cena, ma per il resto 

stava piuttosto sulle sue e non si preoccupava più di tanto di noi. Tuttavia la casa era accogliente, anche 

se la doccia era poco funzionante, mentre il cibo era sempre buono. 

Ritengo che avremmo potuto visitare almeno i maggiori simboli della città invece di vedere più volte solo il 

centro della città 

Ho giudicato le informazioni avute in precedenza alla partenza insufficienti in quanto abbiamo scoperto la 

metà del viaggio solo mesi dopo il pagamento, non abbiamo saputo il programma se non due settimane 

prima della partenza e le famiglie ospitanti due giorni prima dell'aereo. Non abbiamo fatto alcun tipo di 

preparazione linguistica a scuola. Le visite turistiche a mio parere potevano essere gestite meglio, 

potevamo sfruttare il tempo per vedere cose importanti come la Cattedrale di St. Patrick , il Trinity College 

o la fabbrica della guinness, invece di sprecare tempo per fare due visite a Dublino, che potevano essere 

tranquillamente unite (quella del primo giorno, e la visita alla Via Grafton Street) e una giornata utilizzata 

per un'escursione nella quale abbiamo passato più tempo in pullman che all'aria aperta, senza avere 

spiegazioni sul sito di tombe o altro. 

 

 

 

 

 

 

 


