POST-IT PREGANZIOL
Tornate alle superiori! – vorrei ringraziarvi moltissimo per ciò che fate per noi, vi sarò grata per
tutto quello che avete fatto e detto, grazie mille - grazie mille, siete stati molto bravi – è stato un bel
progetto, soprattutto per i film visti. Il consiglio che potrebbe essere utile è quello di fare più lavori
di gruppo e meno pensare alle parole. Per il resto complimenti!!! – grazie di questa esperienza,
che mi ha fatto capire molte cose che magari altri non mi avrebbero raccontato in questo modo –
ciao, molto bello, dovrebbe durare di più – Grazie per averci fatto fare questi incontri molto
educativi – mi è piaciuto molto perché ha fatto capire molte cose – è stata una bella attività,
peccato che gli incontri siano già finiti. Siete stati bravi – non avevo mai partecipato a un’attività
che riguardava gli argomenti della sessualità e dell’amore. Bello, interessante e soprattutto
istruttivo. Grazie – l’attività è stata interessante, ma secondo me troppo lunga. Complimenti – è
stato molto bello, divertente e utile, soprattutto nel primo film. Mi sono rispecchiata in Bianca e
quindi grazie – questa attività mi è piaciuta molto – grazie per le tre lezioni divertenti ed educative
– grazie per questa bella e divertente esperienza – grazie per averci fatto divertire in questi 3
incontri – l’attività e il metodo di insegnamento sono stati eccellenti ed efficaci, continuate così! –
mi è piaciuto. È stato interessante – mi è piaciuto molto – vi ringrazio per questa magnifica
esperienza, è stata molto divertente e costruttiva – molto bello! – grazie mille per averci ascoltato e
fatto partecipare alla lezione – mi è piaciuto molto il primo film - è stata una bella esperienza, ma
non mettete più film italiani, per il resto è stato molto bello – è stato interessante – grazie, è stato
molto bello – grazie per averci fatto divertire in questi incontri – mi è piaciuto molto vedere questi
film perché ho provato molte emozioni. Grazie – grazie per l’esperienza, mi sono divertita – mi è
piaciuta l’attività e i film, grazie – grazie per averci insegnato molte cose - questi incontri mi sono
piaciuti molto perché mi hanno fatto pensare e perché mi sono divertita nei lavori di gruppo e nel
guardare i film – grazie per l’esperienza, ci siamo tanto divertiti – è stato molto gradevole,
soprattutto questa cosa di introdurre dei film – grazie di tutto, ho imparato molto e sarò
responsabile – mi sono piaciute molto queste tre esperienze che sono state anche molto istruttive
-ottima attività, però migliorare i lavori di gruppo – grazie per averci insegnato tutte queste cose e
per averci fatto saltare scuola per scopo educativo – mi è piaciuta molto questa esperienza e credo
che mi servirà molto nella mia vita sentimentale. Vi ringrazio quindi di questa opportunità – la vita è
bella – grazie mille perché mi avete fatto capire quanto sia importante il mio corpo e i miei
sentimenti. grazie di cuore!!! - grazie di essere venuti, mi sono divertita molto – ciao, e grazie per la
bellissima attività. Rispetto alle altre questa mi è piaciuta di più – grazie per averci insegnato molte
cose belle – grazie per averci fatto divertire e imparare cose nuove – mi è stata utile l’ultima
lezione, è stato molto bello, grazie! – ciao, è stato bello – è stato molto bello, arrivederci – fate
vedere video più appassionanti - il lavoro svolto è stato interessante e quando abbiamo trattato
certi argomenti mi sono divertito. Grazie – ci è stata veramente utile questa attività e spero di
rivedervi – ciao, gli incontri sono stati molto interessanti – sono stati 3 incontri molto interessanti,

un argomento importante che non tutti hanno capito – non mi sono piaciute le riflessioni dopo il film
– grazie per averci insegnato molte cose belle – a me è piaciuto molto, non solo per il modo
coinvolgente usato dai direttori, ma anche per le spiegazioni e gli insegnamenti dati – è stata una
bella esperienza e molto interessante -grazie mille è stata una bella esperienza – questi incontri
mi sono piaciuti molto e mi hanno fatto pensare su questo tema in modo giusto – grazie, è stato
molto bello, divertente e ci ha insegnato moltissimo – grazie per avermi fatto apprezzare di più il
mio corpo e la sessualità – grazie di essere venuti è stato molto bello e da questa esperienza ho
potuto capire molte cose – è stata una bellissima esperienza e mi piacerebbe rifarla.

