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IMPRESSIONS ABOUT ONLINE MEETING.
IMPRESSIONI SULL'INCONTRO ONLINE.
Some students participated in the workshops organised by ITIS Volta for the 3-day online
meeting in Naples. We asked them, particularly with Turkish partners, to write down their
impressions of this new experience,
Alcuni studenti hanno partecipato ai laboratori organizzati dall'ITIS Volta per l'incontro
online di 3 giorni a Napoli. Abbiamo chiesto loro, in particolare con i partners turchi, di
scrivere le impressioni vissute durante questa nuova esperienza.

Students from Turkey
Studenti dalla Turchia
1- Hello, I am Zeynep from Turkey. I want to express my feelings about the presentations
we made. Firstly, I felt a little bit anxious about my part of our presentation but we
completed nicely. In my opinion, every group made a very successful presentation.
It was really nice new experience for me. I am very happy to be involved in this project.
1- Salve, sono Zeynep dalla Turchia. Voglio esprimere i miei sentimenti sulle presentazioni
che abbiamo fatto. In primo luogo, mi sono sentita un po' ansiosa per la mia parte della
nostra presentazione, ma l'abbiamo completata bene. Secondo me, ogni gruppo ha fatto
una presentazione di grande successo. È stata davvero una bella esperienza nuova per
me. Sono molto felice di aver partecipato a questo progetto.
2- Hello, I'm Seher from Turkey. I would like to write a few things about the event held on
Wednesday, April 28th. Frankly, I was very excited to participate in such an event for the
first time, but thanks to your sincerity I suppressed my excitement and had a good time.
Thank you for letting me be part of such a project.
2- Ciao, sono Seher dalla Turchia. Vorrei scrivere alcune cose sull'evento tenutosi
mercoledì 28 aprile. Francamente, ero molto eccitato di partecipare a un tale evento per la
prima volta, ma grazie alla vostra sincerità ho soppresso la mia eccitazione e mi sono
divertito. Grazie per avermi permesso di far parte di un tale progetto.
3- Hi everybody, I'm Ayşe Bengisu. It has been a nice experience for me to be in this
project. I had pleasant time both during preparation and afterwards. Most importantly, I
learned new things. Thank you to my project friends and you.
3- Ciao a tutti, sono Ayşe Bengisu. È stata una bella esperienza per me essere in questo
progetto. Mi sono divertita sia durante la preparazione che dopo. La cosa più importante è
che ho imparato cose nuove. Grazie ai miei amici del progetto e a voi.
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4- Hello, I am Anıl from Turkey. First of all, we had really nice and fun days. It was a really
good experience for me. Thank you everyone.
4- Ciao, sono Anıl dalla Turchia. Prima di tutto, abbiamo passato dei giorni davvero belli e
divertenti. È stata davvero una bella esperienza per me. Grazie a tutti.
5- Hello everyone, my name is Emre from Turkey. I had a lot of excitement and fear before
the online meeting started, but after it started my excitement and fear went away and fun
came instead.It was a project that I learned a lot while doing and presenting.
Thank you everyone for giving me this experience.
5- Ciao a tutti, il mio nome è Emre dalla Turchia. Ero molto eccitato e spaventato prima
dell'inizio dell'incontro online, ma dopo l'inizio l'eccitazione e la paura sono andate via e al
loro posto è arrivato il divertimento, è stato un progetto che ho imparato molto mentre lo
facevo e lo presentavo. Grazie a tutti per avermi dato questa esperienza.
6- Hello everybody, I'm Görkem from Turkey. I was very excited before the online meeting
started. My excitement decreased after it started. We had a very nice day. Thanks
everyone for giving me this experience.
6- Ciao a tutti, sono Görkem dalla Turchia. Ero molto eccitato prima dell'inizio dell'incontro
online. La mia eccitazione è diminuita dopo l'inizio. Abbiamo passato una giornata molto
bella. Grazie a tutti per avermi dato questa esperienza.
7- I am Vefa. The excitement we felt was a beautiful experience. I like meeting with new
people. Thanks everyone :)
7- Io sono Vefa. L'eccitazione che abbiamo provato è stata una bella esperienza. Mi piace
incontrare nuove persone. Grazie a tutti :)
8- Hi everyone, I'm Irem. I just wanted to say something about the online meeting. I was
very excited and scared because i didn't know what to expect but I noticed I should be
relax after the beggining. I really enjoyed. I hope you enjoyed too. Thank you all for
everything.
8- Ciao a tutti, sono Irem. Volevo solo dire qualcosa sull'incontro online. Ero molto eccitata
e spaventata perché non sapevo cosa aspettarmi, ma ho notato che dovevo essere
rilassata dopo l'inizio. Mi è piaciuto molto. Spero che anche voi vi siate divertiti. Grazie a
tutti voi per tutto.
9- Hi everyone, I'm Mahir Burak. It was really fun and great experience. Thank you
everyone.
9- Ciao a tutti, sono Mahir Burak. È stato davvero divertente e una grande esperienza.
Grazie a tutti.
10- Hi everyone, I'm Dilanur from Turkey. I had a great time doing the project, it was a
good experience to me, I learned new things. I wasn't felt anxious so thanks to all for. :))
10- Ciao a tutti, sono Dilanur dalla Turchia. Mi sono divertita molto a fare il progetto, è
stata una buona esperienza per me, ho imparato cose nuove, non ero ansiosa, quindi
grazie a tutti. :))
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Students from Valmorea
Studenti da Valmorea
1- Hi everyone, I'm Sara from Italy. I was very anxious about this project because it was a
new thing for us. When the video conference started I felt better but always agitated
because I realized that we were the youngest. In fact everyone was from high school but
we were from middle school. The things that were explained intrigued me (even if they
seemed difficult to me). I hope I have done my part well and have explained myself and
that you enjoyed the topic we presented. Thank you all.
1- Ciao a tutti, sono Sara dall'Italia. Ero molto ansiosa per questo progetto perché era una
cosa nuova per noi. Quando è iniziata la videoconferenza mi sono sentita meglio ma
sempre agitata perché mi sono resa conto che eravamo i più giovani. Infatti tutti erano del
liceo ma noi eravamo della scuola media. Le cose che venivano spiegate mi incuriosivano
(anche se mi sembravano difficili). Spero di aver fatto bene la mia parte e di essermi
spiegata e che vi sia piaciuto l'argomento che abbiamo presentato. Grazie a tutti.
2- Hi everyone, I'm Nadia, form Italy. Like my classmates I was also very anxious about
this project. In the end it was very interesting to see the projects of the other schools and I
enjoyed it. I will always keep this experience in my mind. I hope you enjoyed the project
my class presented as we liked yours. Thanks everyone for giving us this interesting
experience!
2- Ciao a tutti, sono Nadia, dall'Italia. Come i miei compagni di classe anche io ero molto
ansiosa per questo progetto. Alla fine è stato molto interessante vedere i progetti delle
altre scuole e mi è piaciuto. Conserverò sempre questa esperienza nella mia mente.
Spero che il progetto presentato dalla mia classe vi sia piaciuto come a noi è piaciuto il
vostro, grazie a tutti per averci dato questa interessante esperienza!
3- Hello everyone! I am Paolo and I come from Italy. For me the connection via meet was
great because I love speaking in English. I wish we could make another link to get to know
each other better! Paolo Brambilla
3- Ciao a tutti! Sono Paolo e vengo dall'Italia. Per me la connessione via Meet è stata
grande perché amo parlare in inglese. Vorrei che potessimo fare un altro collegamento per
conoscerci meglio! Paolo Brambilla
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