
        

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO  
FATTORIA DIDATTICA  

Az. Agr. Tempio di Barlotti Gianluigi 
 

 

 

Modalità di compilazione:  

� Segnare una sola risposta. 

� Compilare un questionario per ciascuna classe o per gruppi di lavoro. 

 

Scuola: _________________________________________________________ 

 

Classe: ____________ Numero alunni che hanno partecipato all’attività: ________ 

 

Insegnanti accompagnatori: __________________________________________ 

 

data visita:_______________________________________________________ 

 

Il percorso è stato di vostro gradimento?  

SI  NO  

Perché: 

 

 

 

Gli operatori hanno utilizzato un linguaggio adatto agli studenti? 

Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 

Sono riusciti a coinvolgervi? 

Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 

L’attività didattica vi è piaciuta? 

Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

Perché: 

 

 

 

 

Che impressione vi ha fatto l’azienda agricola nel suo complesso? 

Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 



        
Che cosa vi ha colpito di più ? 

Aspetti positivi: 

 

 

 

Aspetti negativi: 

 

 

 

E’ stata offerto un assaggio dei prodotti aziendali agli studenti? 

SI  NO 

 

Vi sono piaciuti? 

SI  NO 

Perché: 

 

 

 

Il servizio di prenotazione è stato adeguato? 

Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

Perché: 

 

 

 

Avete avuto problemi per prenotare gli incontri?  

SI  NO 

Perché: 

 

 

 

Avete avuto problemi per raggiungere l’azienda? 

SI  NO 

Perché: 

 

 

Come giudicate nel complesso il progetto Fattorie Didattiche? 

Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 

Vi piacerebbe ripetere l’esperienza? 

SI  NO 



        
Perché: 

 

 

 

Vi piacerebbe approfondire alcuni argomenti? 

SI  NO 

Perché: 

 

 

Altre osservazioni: 

 

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!!!!!!! 
 



                                                       

                                                                                                                                     

REGOLAMENTO 
PER LE VISITE AZIENDALI 

 
 
1. I pullman e le auto dei visitatori sono autorizzati a parcheggiare subito dopo l'entrata in 
 azienda o diversamente previo accordo con la direzione. 
2. Se il numero di visitatori è elevato si concorderà la individuazione di più gruppi, ciascuno 
 dei quali avrà una propria guida. I visitatori sono pregati di non allontanarsi dai propri 
 gruppi per tutta la durata della visita e di seguire le indicazioni della guida, con la quale 
 possono essere concordate esigenze particolari.  
 Se qualcuno dovesse decidere di non seguire più il gruppo è autorizzato a rimanere 
 esclusivamente all’interno della corte aziendale e se minore, soltanto se sorvegliato da un 
 adulto accompagnatore. 
3.  E' obbligatorio l'uso di calzari prima di entrare all'interno della azienda. La guida provvederà 
 alla distribuzione. 
4. E’ severamente vietato entrare nei luoghi contraddistinti da segnaletica che ne vieti l’accesso 
 ai non autorizzati. 
5.  Invitiamo i visitatori a rispettare la cartellonistica presente in azienda. 
6.  Le guide non sono responsabili della sorveglianza sui visitatori ed in particolare sui minori; 
 consapevoli della curiosità e vivacità dei bambini, si raccomanda agli  insegnanti, ai 
 genitori, agli accompagnatori degli scolari, degli studenti e dei gruppi, particolare attenzione 
 nella sorveglianza. Per danni arrecati a cose presenti in Azienda sarà chiesto un congruo 
 risarcimento in denaro. E 'vietato rimuovere e/o danneggiare cartelli e dispositivi di 
 sicurezza e salvataggio.  
7.  E’ vietato introdurre oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali esplodenti 
 e/o infiammabili e qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui destinazione naturale è 
 l’offesa personale. E’ vietato il lancio di qualsiasi oggetto e comportamento che possa 
 costituire pericolo per l’incolumità delle persone e degli animali. 
8.  E’ vietato accendere fuochi 
9.  E’ vietato portare/abbandonare cani o altri animali 
10.  E’ obbligatorio avvertire immediatamente il personale della fattoria didattica in presenza di 
 eventuali infortunati. 
11. La guida darà tutte le indicazioni opportune per permettere un’osservazione ravvicinata in 
 tutta sicurezza e i bambini in particolare sono invitati a rispettarle. 
12.  Si prega di comunicare in anticipo problemi di salute, handicap o allergie.  
 La direzione declina ogni responsabilità da punture di insetti o reazioni allergiche da pollini. 
13.  Tutti siamo impegnati a mantenere pulito il luogo in cui ci troviamo: carte, barattoli e 
 oggetti e contenitori vari vanno gettati solo negli appositi cestini. 
14.  Nella nostra azienda è possibile vedere da vicino gli animali, cercando però di non 
 interferire con le loro abitudini. Siete tutti invitati a non spaventarli o infastidirli, non dare 
 loro da mangiare e mantenere sempre un minimo di distanza di sicurezza.  
15. E' vietato giocare con il pallone. 
16.  Si ricorda che per evitare rischi di incendio è vietato fumare all’interno dell'azienda e dei 
 luoghi chiusi; pertanto è consentito fumare esclusivamente nella corte all'ingresso 
 dell'azienda. 
 



                                                       

                                                                                                                                     

 
 
 
17.  Per qualsiasi emergenza tutti i visitatori sono tenuti a seguire scrupolosamente le istruzioni 
 impartite dalle guide, mantenendo il più possibile la calma. 
 
18.  La proprietà declina ogni responsabilità per qualsiasi furto e danno a persone e cose 
 derivanti da caso fortuito, forza maggiore o inosservanza del presente regolamento. 
19. In caso di maltempo le attività all’aperto verranno sostitute con altre, concordate con gli 
 insegnanti e/o accompagnatori , che si possano fare negli spazi coperti. Non sempre sarà 
 possibile soddisfare richieste, fatte al momento della visita, di cambio di ordine delle attività 
 e delle pause. 
20. La sorveglianza dei minori è di esclusiva pertinenza degli accompagnatori designati dalla 
 Scuola, o Istituzione di provenienza in considerazione anche di situazioni poco conosciute 
 dai bambini tra le quali la presenza di animali all’interno della azienda.  
21. Aiutateci a lavorare al meglio.  
 L’inosservanza anche di una sola delle norme suddette e comunque qualunque atto 
 pregiudizievole a persone, cose ed animali, comporterà l’allontanamento immediato a 
 giudizio discrezionale dell’accompagnatore, senza diritto a rimborso alcuno e salvo danni. 
 
Buona visita a tutti 
  
La direzione Aziendale  
 
 
______________ 
Data  
 
 
______________________________ 
Firma del Capogruppo per accettazione 
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