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Gentile docente,  

Come ha saputo del progetto ? 

• Da canali scolastici |__| 
• Da A.L.F.O. |__| 

Per quale motivo ha deciso di aderire alla visita guidata in azienda? 

• Suscitare negli allievi l’interesse per il tema  |__| 
• Far conoscere agli allievi una realtà agricola |__| 
• Offrire agli allievi una occasione di apprendere uscendo dalla città |__| 

Dell’azienda ha apprezzato da 1 a 10: 

• L’accessibilità |__| 
• Il rapporto qualità/prezzo |__| 
• I servizi igienici |__| 
• L’accoglienza per i disabili |__| 
• La pulizia degli spazi chiusi |__| 
• La cortesia del personale |__| 
• Lo sviluppo del percorso della visita |__| 
• I pannelli informativi |__| 

In generale ritiene di esprimere la soddisfazione per la visita  

      Molto |__|           Abbastanza |__|          Poco |__|           Per niente |__| 

Questo spazio è a sua disposizione nel caso aggiungere qualche commento: 

______________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

L’operatore che ha curato il percorso didattico ha coinvolto e reso partecipe gli allievi? 

            Molto |__|           Abbastanza |__|          Poco |__|           Per niente |__| 

La durata delle singole attività è stata adeguata ai tempi di attenzione degli allievi? 

FRANTOIO-OLIVETO                    Molto |__|           Abbastanza |__|          Poco |__|           Per niente |__| 

PERCORSO SENSORIALE             Molto |__|           Abbastanza |__|          Poco |__|           Per niente |__| 

INTRATTENIMENTO                       Molto |__|           Abbastanza |__|          Poco |__|           Per niente |__| 

LABOR.  ERBORISTICO                 Molto |__|           Abbastanza |__|          Poco |__|           Per niente |__| 

 

Del percorso in azienda ha apprezzato da 1 a 10 

• L’accoglienza in azienda Agribel          |___|        
• La capacità comunicativa del docente di progetto            |___|        
• Gli argomenti trattati                  |___|        
• Il linguaggio utilizzato                  |___|        
• Lo spazio e il confort dei locali destinati alla didattica  |___|        
• Lo spazio e il confort dei locali destinati al pranzo  |___|        
•  

Esprima per favore la sua valutazione complessiva utilizzando una scala da 1 a 10   |___|        


