
Commento questionario di gradimento soggiorno in Friuli 

 

Nel mese di marzo di quest’anno è stata effettuata una visita di istruzione in Friuli, 

terra storicamente legata alle vicende storiche della prima guerra mondiale. 

Alla visita hanno partecipato gli alunni delle classi 3A – 3C – 3E – 3F della scuola 

secondaria di I grado. 

La durata di tre giorni, con alloggiamento a Grado, ha permesso di visitare: Redipuglia, 

Trieste e dintorni (Piazza Italia e Risaia di San Sabba), la foiba di Basovizza, i resti delle 

trincee e Aquileia. 

Dall’analisi generale dei risultati della nostra indagine, il gradimento è stato molto 

elevato sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, sia per i contenuti didattici e 

formativi. Si riscontra inoltre una concordanza nelle risposte ai medesimi quesiti, da 

parte di genitori e alunni. 

I dati emersi, infatti, scorrendo i grafici a torta, sono molto eloquenti; le percentuali 

più alte riguardano le risposte Molto: l’89% dei genitori farebbe ripetere l’esperienza, 

l’83% ne ha apprezzato l’organizzazione, così come i propri figli.  A seguire si rileva 

una discreta percentuale di Abbastanza (25% dei genitori e 28% degli alunni), per 

scendere poi alle risposte Poco che in media hanno riportato una percentuale del 2 e 

No con valori tra lo 0 e il 4%, tranne nella domanda che chiedeva “È stato coinvolto 

nella scelta dei luoghi meta del soggiorno…” con un 17%. È bene precisare in questo 

caso che non tutti i genitori hanno partecipato al primo Consiglio di classe, durante il 

quale sono state presentate le attività da svolgersi durante l’anno. 

Possiamo quindi ritenerci soddisfatti in merito all’esito del soggiorno che ha coinvolto 

emotivamente e culturalmente i ragazzi, i quali hanno avuto la possibilità di visitare 

luoghi incontrati solo nei libri, con un percorso di geo-storia. Altrettanta gratificazione 

c’è stata nel vedere come gli alunni si siano “mescolati” con quelli di altre classi, 

aprendosi a nuove amicizie e dando prova di grande sensibilità. 

 

 


