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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Caro/a alunno/a,
ti chiediamo gentilmente di rispondere alle domande del presente questionario: è utile a misurare il gradimento tuo e dei
tuoi compagni sull’andamento del viaggio d’istruzione. Cercheremo di tener conto della tua opinione per migliorare il
nostro lavoro. Segna le risposte scelte con una crocetta nell’apposita casella. Se vuoi, hai un breve spazio per
aggiungere le tue considerazioni personali ed i tuoi suggerimenti. Il questionario è anonimo. Ti ringraziamo per la
disponibilità
ANNO SCOLASTICO: ____________________ Classe ________

Destinazione: __________________________
Periodo effettuazione____________________
Docente responsabile: _____________________________________________________________
Docenti accompagnatori: __________________________________________________________

 Abbastanza Poco




Domande

Molto

1. Ritieni che il viaggio di istruzione ti abbia fatto conoscere, attraverso
l’esperienza, delle realtà formative e culturali per te nuove?
Perché?



2. Ritieni soddisfacente il rapporto qualità-prezzo?



Per nulla





   
   

Perché?
3. Sei soddisfatto dei servizi offerti (trasporti, albergo, pasti, etc.),
considerando le finalità dell’esperienza?
Perché?
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MODULO N. 31 C: QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ALLIEVI

4. Ritieni interessanti le visite ai luoghi, ai musei e ai monumenti
effettuate e le attività formative svolte?
Perché?

   

5. Ritieni che il viaggio sia stato utile all’ampliamento delle tue
conoscenze e alla tua crescita personale?
Perché?

   

6. I Docenti Accompagnatori sono stati sempre presenti e attenti ai tuoi
bisogni?
Perché?

   







7. Tra le diverse visite ed esperienze che hai vissuto in quei giorni, quali sono state quelle che hanno contribuito maggiormente alla
tua crescita culturale e personale? Perché? Quali riflessioni hanno maturato in te?

Considerazioni personali e suggerimenti

