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26 risposte (questionari compilati) da parte di 26 alunni su 27 studenti partecipanti 

all’attività di Mountain bike svoltasi il 20 ed il 27 settembre 2016.

Riepilogo

1. L’attività relativa alla Mountain Bike, alla quale hai partecipato, ritieni sia stata nel 
complesso interessante?

Si 23 88.5%
In parte 3 11.5%

No 0 0%

Eventuali osservazioni:

 L’attività mi è piaciuta solo in parte, poiché dovevamo visitare più loghi.
 Mi sono divertita molto, anche se ho partecipato soltanto al secondo incontro.
 É un’attività a cui avevo partecipato pure lo scorso anno e mi era piaciuta così tanto che ho 

voluto parteciparvi pur quest’anno. 
 Ho gradito l’attività proposta, in modo particolare ho trovato interessante l’uscita al Tonale e 

la visita al museo della Guerra. 
 Bella esperienza, da rifare. 
 Esperienza molto istruttiva ma anche molto divertente, visitare i Forti della Grande Guerra è 

stato molto interessante.
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Si 23 88.5%
In parte 2 7.7%

No 1 3.8%

23 ,1%

69 ,2%

2. Ritieni che la combinazione della pratica sportiva, mediante l’uso della Mountain Bike, 
con le visite ai luoghi di storia e di cultura sia una favorevole occasione per conoscere 
meglio il territorio che ci circonda?

Eventuali osservazioni:

 Sarebbe stato altrettanto bello passeggiare nel nostro territorio per scoprire meglio la Valle di 
Sole.

 Esperienza interessante, ma al museo dell’ape ci siamo già andati diverse volte, pertanto si 
potrebbe pensare di visitare qualche altro luogo.

 Riguardo la visita al museo dell’ape non posso esprimere delle valutazioni poiché in 
quell’occasione ero assente.

 E’ stato bello vedere dei luoghi e reperti storici che non ho mai avuto l’occasione di visitare.
 Ho seguito con molto interesse la spiegazione della guida al Forte Strino riguardo la Prima 

Guerra Mondiale.
 La visita ai loghi storici doveva durare di più rispetto al tempo da noi impiegato.
 Bisognerebbe avere un po' più di tempo.

3. Le visite al Museo dell’ape di Croviana e ai forti della Grande Guerra del Passo del 
Tonale/Vermiglio hanno costituito per te una concreta occasione di conoscenza?

Si 18 69.2%
In parte 6 23.1%

No 2 7.7%



23 ,1%

76 ,9%

Eventuali osservazioni:

 I vari luoghi, visitati in questa occasione, sono molto conosciuti ed io ci sono stato diverse 
volte.  Sarebbe interessante visitare altre località meno conosciute

 Gli istruttori sono stati molto chiari nelle spiegazioni riguardanti la storia dei Forti.
 La visita al museo dell'ape è stata molto bella, ma spero che il prossimo anno venga sostituita

con qualche altra visita. L’escursione ai Fortini del Tonale è stata piacevole.
 Ho trovato molto interessante il momento della degustazione dei vari tipi di miele al museo 

dell’ ape, pur essendoci stato in varie occasioni. 

4. Ti sembra che il corso, al quale hai partecipato, sia stato organizzato bene?

Si 20 76.9%

In parte 6 23.1%

No 0 0%

Eventuali osservazioni:

 Gli istruttori sono stati molto bravi.
 Il corso mi è sembrato organizzato bene solo in parte, poiché è troppo presto iniziare l’attività

alle ore 14,00. 
 L’attività è stata organizzata molto bene, anche se 2 giorni sono pochi.
 Avrei preferito che l’attività iniziasse con un orario diverso.
 Le mountain bike mi sono sembrate comode, è stato bello scoprire cose nuove che non 

conoscevo. Ho trovato pure interesse il trasporto col pulmino.
 



23 ,1%

76 ,9%

100%

5. Le informazioni tecniche e didattiche, riguardanti la guida della Mountain Bike su 
pendenze diverse e differenti terreni, che ti sono state fornite dagli istruttori, ti sono 
sembrate utili e efficaci?

Si 20 76.9%
In parte 6 23.1%

No 0 0%

Eventuali osservazioni:

 Io queste informazioni già le conoscevo, poiché sono quasi un allenatore di piccoli atleti. 

6. Qualora, questo tipo di corso fosse riproposto il prossimo anno, saresti propenso ad 
iscriverti nuovamente?

Opzione 1 26 100%

Eventuali Osservazioni:

 Sì, perché voglio ottenere punti per la premiazione di fine anno scolastico. 
 Non so, le femmine vanno piano e certi si lamentano perché devono aspettarle. 
 Si, anche se io non ci sarò più.
 Sarei molto contenta se si potesse ripetere l'esperienza.
 Si, perché mi piace molto andare in bici. 

7. Qualora riterresti opportuno migliorare l’organizzazione e la gestione di questo corso, 
cosa suggeriresti agli organizzatori?
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 Affrontare nuovi percorsi.
 Gli organizzatori sono stati molto educati.
 Io direi che il corso è organizzato molto bene e non modificherei niente.
 Proporrei un maggior numero di uscite 
 Propongo di organizzare un corso con più giornate, non solo 2, con un tempo maggiore per 

ogni uscita. 
 Suggerirei di percorrere più ciclabili, oppure se si potesse affrontare percorsi non molto 

ripidi.
 Scoprire luoghi ogni volta diversi.
 Non propongo alcuna modifica.
 Secondo me servirebbero necessarie più ore da dedicare a questa attività.
 Secondo me sarebbe meglio aggiunger più lezioni in modo da avere più tempo per visitare i 

vari luoghi.
 Sarebbe opportuno controllare i freni a disco delle bici prese a noleggio.
 Maggior tempo a disposizione (2ore) 
 Dedicare più ore, in modo da non fare tutto di fretta.

8. Che voto daresti complessivamente per la qualità dell'organizzazione e gestione di questo 
tipo di attività? 
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