
 

Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto 

Scheda valutativa attività didattica 

 

Gentile insegnante, 

Le chiediamo qualche minuto per esprimere la Sua valutazione sull'attività didattica svolta presso il Museo 

della Guerra di Rovereto, al fine di migliorare la nostra proposta.  

Grazie per la collaborazione! 

1)  DatI 
 

scuola_______________________________________________________________________ 

località______________________________________________________________________ 

attività svolta_________________________________________________________________ 

data________________________________________________________________________ 

 

2) Come è venuto/a conoscenza delle nostre proposte didattiche? (più di una risposta possibile)  

 libretto cartaceo del Museo ricevuto a casa 

 libretto cartaceo del Museo trovato a scuola  

 pdf del libretto del Museo ricevuto via mail 

 colleghi 

 conoscevo già il Museo  

 sito internet del Museo 

 materiali promozionali di APT Rovereto e Vallagarina 

 era nel programma proposto dall'agenzia turistica 

 altro _____________________________________________________________________________ 

 

3)  La visita al Museo è stata un'uscita …  

 di mezza giornata o di una giornata, siamo venuti appositamente per visitare il Museo 

 di una giornata, abbinando l'attività con la visita ad altri Musei 

 in una gita di più giorni a Rovereto e dintorni (attività al Museo meta principale più altre visite)  

 di passaggio nell'andata o al ritorno da una gita di più giornate  

 altro ____________________________________________________________________________ 

 

4) L'attività è stata scelta perché ... (più di una risposta possibile) 

 

 è un'occasione per approfondire tematiche già trattate in classe e verificare le conoscenze degli 

studenti 

 permette di introdurre tematiche che poi verranno trattate in classe 

 permette agli studenti di analizzare documenti storici e materiali originali 

 è un'occasione per visitare siti storici 

 per completare il programma della giornata (la meta principale dell'uscita era un'altra) 

 altro (specificare)___________________________________________________________________ 



 
 

5) Come valuta da 1 a 5 ... (1 punteggio minimo, 5 punteggio massimo) 

 

corrispondenza alle Sue aspettative                   1      2     3     4     5  

efficacia didattica                                                   1      2     3     4     5 

contenuti                                                                 1      2     3     4     5 

materiali didattici                                                   1      2     3     4     5 

linguaggio usato dall'operatore                           1      2     3     4     5 

capacità dell’operatore di coinvolgere               1      2     3     4     5   

 

6) Ha dei suggerimenti per migliorare l'attività didattica?  

 

 

7)  Se ha avuto modo di parlare con i ragazzi dopo la visita, può dirci come hanno valutato 

l'attività? Cosa è piaciuto maggiormente? 

 

 

 

8) Nei prossimi anni il Museo verrà riallestito, cosa Le piacerebbe trovare in termini di 

allestimenti o servizi? 

 

 

Grazie per aver contribuito con il Suo parere alla nostra rilevazione! 

 

Se desidera ricevere notizie relative ad iniziative e attività del Museo Storico Italiano della Guerra di 

Rovereto, compili i seguenti campi. 

9) Dati per comunicazioni   

 

nome e cognome _____________________________________________________________ 

provincia di residenza __________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

 newsletter del Museo      newsletter della sezione didattica 

         firma ______________________________________________________________________________ 

Con la compilazione del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali rilasciati al Museo Storico 

Italiano della Guerra di Rovereto per l’adempimento delle opere amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle 

iniziative organizzate dal Museo ai sensi degli art. 13, 23 e 25 del Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio 

dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è il Museo Storico 

italiano della Guerra di Rovereto. 


