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22 Risposte (questionari) da parte dei genitori dei 27 alunni partecipanti
all’attività di Mountain Bike svoltasi il 20 e il 27 settembre 2016

Riepilogo

AI GENITORI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI 
MOUNTAIN BIKE 

1. L’attività relativa alla Mountain Bike alla quale ha partecipato suo figlio ritiene sia nel 
complesso interessante?

si 21 95.5%
in parte 1 4.5%

no 0 0%

Eventuali osservazioni:

2. Ritiene che, nei due pomeriggi, la pratica di questo sport nei suoi aspetti tecnici e 
didattici, combinata con le visite ai due musei e ai forti della Grande Guerra del Passo del
Tonale, abbia costituito, per suo figlio, una favorevole occasione per la conoscenza di 
alcune particolarità storiche e culturali della nostra valle?

si 20 90.9%
in parte 1 4.5%

no 1 4.5%

Altro 0 0%

Eventuali osservazioni:

La visita a Forte Strino è durata troppo poco per approfondire l'argomento trattato: 



18 ,2%

81 ,8%





50%

45 ,5%

un'uscita della durata complessiva maggiore (4h anziché 3h) sarebbe l'ideale.

3. A suo parere la gestione organizzativa e la conduzione delle attività relative al corso sono 
risultate:

efficaci 18 81.8%
parzialmente efficaci 4 18.2%

carenti 0 0%

eventuali osservazioni: 0 0%

Altro 0 0%

Eventuali osservazioni:

Anche se luoghi già visitati, ne ha approfondito la conoscenza.

Quest'anno, il ritardo di alcuni partecipanti al luogo di partenza, ha in parte limitato l'attività.

Sarebbe giusto far partire l'attività nel giusto orario.

Forse troppo poco tempo per poter effettuare la gita al Tonale

4. Il costo relativo alle due uscite in relazione a quanto è stato proposto Le è sembrato:

conveniente 10 45.5%
adeguato 11 50%

eccessivo 1 4.5%

Eventuali osservazioni:
Esigendo la puntualità o la comunicazione dell'eventuale non partecipazione.







13 ,6%

86 ,4%

100%





5. Considera che le competenze tecniche e didattiche degli istruttori di Mountain Bike siano
state adeguate?

si 19 86.4%
in parte 3 13.6%

no 0 0%

Eventuali osservazioni:

6. Ritiene sia utile che questo tipo di attività venga riproposta il prossimo anno?

Si 22 100%

No 0 0%

Eventuali osservazioni:

Attività veramente completa unendo l'attività sportiva alla scoperta dei patrimoni storici

locali







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Cosa suggerirebbe agli organizzatori di questo corso per migliorarne l’offerta formativa?

Di dare maggiori nozioni tecniche durante le discese più uscite (ovviamente adeguando

anche il costo)...cambiare orario perché molti ragazzi fanno appena in tempo ad arrivare a

casa che devono già uscire di conseguenza sarebbero puntuali (forse) Effettuare anche altre

uscite.

Formazione su pratiche di primo soccorso migliorare la suddivisione in gruppi secondo la

capacita dei ragazzi

Proporre anche l'uscita di una giornata intera

Aumentare gli incontri

Aggiungere un pomeriggio

Percorsi più vicini per evitare lunghi tragitti in pulmino così da poter usare più mtb

8. Che voto darebbe complessivamente all'attività? 

8

6

4

2

0

1 0 0%
2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 0 0%

6 1 4.5%

7 1 4.5%

8 9 40.9%

9 8 36.4%

10 3 13.6%
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