
 
 

QUESTIONARIO   DI  GRADIMENTO DOBBIACO  2019 
 

1. Come ritieni sia stata l’organizzazione del progetto ( comunicazioni, raccolta 
adesioni, riunione genitori, ecc. )? 

35 ottimo              58% 
25 buon                 42% 
 sufficiente 
      scarso 
 deludente 
 
2. Come ti è sembrata la durata delle attività? 
24 ottimo              40% 
31 buono              52% 
2 sufficiente          7% 
3 scarso 
 deludente 
 
3. Come ti è sembrata la successione delle attività nell’arco della giornata? 
25 ottimo               42% 
31 buono               52% 
4 sufficiente          7% 
 scarso 
     deludente 

 
4. Come hai vissuto il clima del gruppo nelle varie attività? 
47 ottimo               78% 
12 buono                20% 
 sufficiente 
 scarso 
 deludente 
 
5. Ti sei sentito a tuo agio nel gruppo? 
    60   SI                  100% 

0 NO 
 

6. In che misura ritieni valida la scelta delle attività proposte? 
24  ottimo                40% 
35  buono                 58%  
1 sufficiente             2% 
      scarso 
      deludente 
 
 
 
 
 



7. In che misura ritieni validi i servizi offerti dall’ostello (camere, sala da pranzo,               
bagni, sala giochi, reception , colazione e cena, ecc…)? 

23 ottimo                38% 
33 buono                 55% 
3 sufficiente            5%  
1 scarso                   2% 
 deludente 
 
8.  Se potessi nuovamente partecipare a questo progetto decideresti di ripetere 

l’esperienza? 
60  SI                  100% 
  0   NO                                     

 
9. Come è stato il rapporto con gli insegnanti accompagnatori? 
50 ottimo                 83% 
10 buono                  17% 
 sufficiente 
 scarso 
 deludente 
 
 
Cosa aggiungeresti? 
10  Slittino                
8  Più pattinaggio 
6  Più sci di discesa  
5  Slittata notturna 
5  Più tempo libero  
2 Arrampicata  

      1   Più piscina 
      1  Poter partecipare fino in 5° 
      1  Tiro con l’arco 
      1  Più giorni 
      1  partite a calcetto 
      1  Giochi serali/cose organizzate la sera insieme in ostello 
      1  snowboard 

 
Cosa toglieresti? 
9  Un giorno/ore di fondo  
3  Cani da valanga 
2  Ciaspolata 
2  Camminata notturna 
1  Camminata 
1  Piscina 
1  Sveglia presto 
 



 
 Hai qualche appunto o segnalazione ? 

 
8  Coprifuoco più tardi 
2  Coprifuoco più tardi il giovedì 
2  Altro luogo 
2  un giorno in più  /  7 gg anziché 5  
1  Basta cani 
1  È andato tutto molto bene 
1  Troppo bello 
1  Più tempo la sera con amici in camera 
1 Obbligo di doccia 
1 Le attività iniziavano troppo presto 
1 La camminata di S.Candido deve avere un percorso fisso e non farlo 

allungare di un’ora 
 
 


