
 
 
 

 

    
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER I PARTECIPANTI AI PROGETTI PILOTA 
 
1. Il tuo nome (facoltativo) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Sei 

☐  Un ragazzo   ☐  Una ragazza 
 
3. La tua età ……………………….. 
 
4. Dove vivi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Sei nato in Italia?    

☐  Sì     ☐  No 

Paese di nascita, se diverso dall’Italia: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Lingue conosciute …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Complessivamente come valuti l’esperienza vissuta al museo? 

☐  Molto positivamente  ☐ Positivamente  ☐  Negativamente   ☐  Molto negativamente 

 
9. Assegna un valore ai seguenti aspetti dell’esperienza  

(valore da 1=per nulla a 4=moltissimo) 

 1 2 3 4 

Mi sono sentito accolto in un luogo che non credevo fosse 
“per me” 

    

Sono stato coinvolto attivamente (non come semplice 
spettatore) in un progetto culturale 

    

Ho acquisito nuove conoscenze e competenze     

Aver lavorato in gruppo     

Aver avuto un rapporto diretto con gli operatori del museo 
e il film-maker 

    

Aver avuto l’opportunità di riflettere sul valore del 
patrimonio culturale 

    

Aver compreso che il patrimonio culturale non è lontano 
da me, dalla mia vita  

    

Aver utilizzato il video per esprimere la mia personale 
visione sul patrimonio culturale 

    

 
Altri eventuali aspetti dell’esperienza che hai apprezzato: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



10. Dopo aver preso parte a questo progetto, ti piacerebbe essere coinvolto in altre attività culturali? 
 

☐  Sì     ☐   No    ☐  Forse 
 
Spiega perché: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11. Dopo aver preso parte a questo progetto, credi che visiterai altre istituzioni culturali? (musei, 
biblioteche, archivi, teatri…) 
 

☐  Sì     ☐   No    ☐  Forse 

 
Spiega perché: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
12. La partecipazione a questo progetto ha cambiato la tua opinione sulle istituzioni culturali? (musei, 
biblioteche, archivi, teatri…) 
 

☐  Sì     ☐   No    ☐  In parte 
 
Spiega perché: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
13. Secondo te, lavorare alla realizzazione di un video è stato utile per capire meglio il tuo rapporto con il 
patrimonio culturale? 
 

☐  Sì     ☐   No    ☐  In parte 
 
Spiega perché: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
14. È stato difficile esprimere quello che volevi comunicare in forma visiva? 
 

☐  Sì     ☐   No    ☐  In parte 

 
Spiega perché: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
15. Pensi che la partecipazione al progetto ti abbia dato l’opportunità di esprimere liberamente le tue 
idee? 
 

☐  Sì     ☐   No    ☐  In parte 
 
Spiega perché: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



16. Partecipando al progetto 

(valore da 1=per nulla a 4=moltissimo) 

 1 2 3 4 

Ho fatto cose che non avevo mai fatto prima     

Ho acquisito nuove conoscenze/capacità*     

Ho imparato a lavorare in gruppo in modo partecipativo     

Ho espresso/sviluppato la mia creatività       

Ho imparato qualcosa di più su me stesso     

Mi sono sentito orgoglioso dei risultati raggiunti     

Ho percepito gli altri in modo diverso     

 
* Quali? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
17. Il progetto ha risposto alle tue aspettative?  
 

☐  Sì     ☐   No    ☐  In parte 
 
Spiega perché: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
18. C’è stato qualcosa che non ti aspettavi e che ti ha sorpreso favorevolmente? 
 

☐  Sì     ☐   No    ☐  In parte 
 
Spiega perché: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
19. Scrivi altre cose che vuoi eventualmente condividere o suggerire 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
20. Oggi, a progetto concluso, se dico MUSEO, a che cosa pensi? Scrivi 4 parole (sensazioni, pensieri, 
aggettivi ecc.) 
 
 
……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………….  


