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Viaggio d’Istruzione 
 

Caro/a Alunno/a, 

 

hai da poco partecipato ad un viaggio d’istruzione. Com’è andata? Per poter valutare bene l’organizzazione interna ed 

esterna ti chiediamo di compilare il seguente questionario. Dai un voto da 1 a 7 , inserendo una crocetta nella casella 

che indica il tuo livello di gradimento. Devi considerare i numeri  nel loro valore crescente: 1 è un voto altamente 

negativo e significa che le cose sono andate veramente male,  2 indica che ci sono state ben poche cose positive e così 

via, in crescendo;  7 indica   il massimo voto positivo attribuibile: è andato tutto bene. 

Ricorda che il questionario non va firmato e resta anonimo 

 

 

 

Se hai qualche reclamo o proposta da fare per l’organizzazione dei viaggi per l’anno prossimo, segnalali brevemente in 

questo spazio:   

 

 

 

 

 

Ti ringraziamo per la tua collaborazione.   

 

Destinazione del viaggio 

 

 

Data di compilazione della Scheda 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Preparazione del viaggio con attività in classe 

(presentazione dei luoghi che si visiteranno, loro 

importanza storica e culturale, ricerche eventuali su usi e 

costumi della nazione straniera nella quale ci si reca, ecc…)  

      

Efficienza e comodità del mezzo di trasporto utilizzato       

Organizzazione dei tempi (orari di partenza, arrivo, 

puntualità, ecc…)  

      

Informazione sulle attività (itinerari da seguire, musei, 

mostre e monumenti che si visitano, ecc…) 

      

Pasti       

Interesse suscitato dalle visite ai luoghi       

Presenza ed intervento dei docenti       

Costi aggiuntivi alla quota versata       
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