
Valutazione e questionario di gradimento “MONTIKIDS 2011” 
 

Sesso:                     M           F 
 
Fascia di età:          5-8         8-11         11-14         14-17 

 
Indice:          1= non gradita       2= poco      3= molto     4= moltissimo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Come valuti le spiegazioni che ti sono state fornite precedentemente alle gite o alle attività 
svolte? 

- del tutto insufficienti 
- insufficienti 
- sufficienti 
- buone 
- altro……………………………………………………………………………………………. 
 

2) Come valuti le difficoltà psico-fisiche che hai incontrato durante le escursioni? 
- troppo faticose  
- avevo paura di non farcela 
- sopportabili 
- non ho avuto difficoltà 
- altro……………………………………………………………………………………………. 

 
3) Come valuti le difficoltà psico-fisiche che hai incontrato durante l’ attività “Mani sulla 

roccia”? 
- troppo faticose  
- avevo paura di cadere 
- sopportabili   
- non ho avuto difficoltà  
- altro……………………………………………………………………………………………. 

 
4) Come valuti le difficoltà psico-fisiche che hai incontrato durante l’ uscita speleo? 

- troppo faticose  
- avevo paura  
- sopportabili   
- non ho avuto difficoltà  
- altro……………………………………………………………………………………………. 

 
5) Seconde te quale argomento meritava maggior attenzione? 

- la bussola e la carta dei sentieri (orientamento e topografia) 
- gli animali e i fiori (flora e fauna) 
- il materiale (corde, nodi, imbrago, casco, ecc…) 
- le nuvole (meteorologia) 
- altro……………………………………………………………………………………………. 
 

N° Escursione/attività 1 2 3 4 
1 Gite invernali     
2 Gite primaverili       
3 Mani sulla Roccia     
4 Pernottamento in rifugio      
5 Escursione con ferrata     
6 Gite estive di 1 giorno     
7 Uscita speleo     
8 Gita in notturna     
9 Lezioni teoriche in sede     



 
 
6) Come valuti la presenza dell’ accompagnatore di Alpinismo Giovanile? 

- non mi trasmetteva nulla (passiva) 
- mi era sempre vicino ma non comunicava molto con me (superficiale) 
- mi sosteneva nel momento del bisogno (utile) 
- dialogava spesso con me insegnandomi il modo corretto per affrontare le varie attività o per 

superare le mie difficoltà (importante) 
 
7) Ritieni che l’ attività che abbiamo svolto ti abbia insegnato cos’ è la montagna? 

- no 
- fatica 
- svago  
- contatto con la natura 
- altro………………………………………………………………………………………..… 
 

8) Secondo te quale attività vorresti fosse inserita in futuro? 
- mountain bike 
- escursione con cani da slitta 
- arrampicata 
- orienteering 
- altro…………………………………………………………………………………………….

   
Spazio per eventuali suggerimenti, consigli o altro (scansione temporale delle gite, scelta delle 
mete, attività, soggiorni estivi, organizzazione, ecc….). 
Per i ragazzi/e: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Per i genitori: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

                              
 
 
 
 
 

Grazie per la collaborazione, lo staff di Montikids 


