QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

3500 anni fa nella grande pianura

Gentile insegnante,
abbiamo predisposto il seguente questionario per raccogliere giudizi e suggerimenti con l’obiettivo
di migliorare la qualità delle nostre proposte didattiche.
Scuola ______________________________________________________________________
Città __________________________________ Provincia _______________________________
Classe______________________Data della partecipazione al percorso ____________________

1) Come è venuto a conoscenza di questa iniziativa ? (sono possibili più risposte)
□ materiale informativo inviato alla scuola
□ catalogo “Itinerari scuola e città” a cura dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Modena
□ catalogo “I musei per la scuola” a cura del Museo Civico Archeologico Etnologico
□ www.parcomontale.it; www.museicivici.modena.it
□ altri insegnanti
□ altro (specificare)________________________________________________________________

2) Le chiediamo di esprimere un parere sul Parco in relazione ai seguenti aspetti:
a. qualità dell’allestimento museale

□insufficiente □sufficiente □buona □ottima

b. qualità delle ricostruzioni

□insufficiente □sufficiente □buona □ottima

c. capacità evocativa

□bassa

□media

□alta

d. valore didattico

□basso

□medio

□alto

3) Le chiediamo di esprimere un parere sul percorso didattico in relazione ai seguenti aspetti
a. capacità comunicativa dell’operatore □ insufficiente

□ sufficiente □ buona □ ottima

b. temi affrontati

□ troppo complessi

□ adeguati

□ troppo semplificati

c. linguaggio utilizzato

□ troppo complesso

□ adeguato

□ troppo semplificato

d. durata del percorso

□ troppo breve

□ adeguata

□ troppo lunga

4) Quale parte del percorso ritiene più efficace dal punto di vista didattico ?
□ area archeologica

□ museo all’aperto

□ laboratorio didattico

5) La finalità del percorso è quella di far conoscere la civiltà delle Terramare attraverso le
varie fasi della scoperta e della ricerca archeologica.
Pensa che questo obiettivo sia stato raggiunto?
sì □

no □

in parte □

6) Come valuta il rapporto fra momenti di spiegazione frontale e momenti di coinvolgimento?
□ equilibrato
□ non equilibrato a scapito della spiegazione frontale
□ non equilibrato a scapito dei momenti di coinvolgimento
7) Nel complesso come giudica la proposta didattica?
□ insufficiente

□ sufficiente

□ buona

□ ottima

8) Ritiene che il costo del percorso sia:
□ eccessivo

□ equo

□ basso

9) Ha incontrato difficoltà nella prenotazione? □ si
□ no
Se si, quali?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10) Sarebbe interessato a ritornare con la classe per svolgere un’attività di laboratorio?
si □ no □
Se sì, su quali tematiche?
□ tecniche artigianali preistoriche (ceramica, tessitura etc.)
□ culti e rituali funerari
□ tecniche di indagine archeologica (archeozoologia, archeobotanica, etc.)
11) Preferirebbe svolgere le attività di laboratorio proposte nella stessa giornata del percorso
didattico?
sì □ no □
12) Osservazioni e suggerimenti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Le saremmo grati se potesse consegnare il questionario alla guida o inviarlo all’indirizzo di posta
elettronica: museo@parcomontale.it

Se è interessato a ricevere materiale informativo sulle attività del Museo la invitiamo a
lasciare i suoi riferimenti*:
Nome______________________________Cognome_________________________________
e-mail_______________________________________________________________________
* Desidero ricevere informazioni sulle attività del Museo Civico Archeologico Etnologico e a tal fine autorizzo il
Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, con sede in Largo Porta Sant'Agostino, 337 all'utilizzo dei miei
dati personali nell'ambito dei diritti a me riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003.

Data................................ Firma (leggibile) ..................................................................................

