
ESITI QUESTIONARI

Nell’ambito del progetto Parco Avventura ne

l comune di Castel di Sangro, monitorato per ASOC, è stato proposto agli studenti della scuola Primaria,
Secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado di Castel di Sangro un questionario per verificare la validità
della comunicazione e il gradimento per il Parco Avventura.

Il questionario è stato somministrato ad un totale di 540 studenti così suddivisi:

Stando ai risultati del questionario, gli studenti che conoscono maggiormente il Parco Avventura sono quelli
della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

Lo scarto è evidente per quanto riguarda gli studenti della scuola secondaria di 2° grado, questo si potrebbe
attribuire al fatto che il bacino di utenza scolastica, secondo criteri di vicinanza, risulta essere a più ampio
raggio nella scuola secondaria di 2° grado e quindi un maggior numero di studenti non conosce l’esistenza
del Parco oppure ha maggiore difficoltà a raggiungere la località di Castel di Sangro per poterlo visitare.

Dal questionario si rileva che è l’estate la stagione in cui si preferisce andare al Parco Avventura. Emerge
anche che, chi ha visitato il parco, in larghissima parte vorrebbe ripetere l’esperienza e consiglierebbe, la
visita, agli amici.

Si allegano i risultati dettagliati del questionario per grado di scuola.
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ESITI QUESTIONARI

Nell’ambito del progetto Parco Avventura nel comune di Castel di Sangro, monitorato per ASOC, è stato
proposto agli studenti della scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado di Castel di
Sangro un questionario per verificare la validità della comunicazione e il gradimento per il Parco Avventura.

Il questionario è stato somministrato ad un totale di 540 studenti così suddivisi:

Stando ai risultati del questionario, gli studenti che conoscono maggiormente il Parco Avventura sono quelli
della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

Lo scarto è evidente per quanto riguarda gli studenti della scuola secondaria di 2° grado, questo si potrebbe
attribuire al fatto che il bacino di utenza scolastica, secondo criteri di vicinanza, risulta essere a più ampio
raggio nella scuola secondaria di 2° grado e quindi un maggior numero di studenti non conosce l’esistenza
del Parco oppure ha maggiore difficoltà a raggiungere la località di Castel di Sangro per poterlo visitare.

Dal questionario si rileva che è l’estate la stagione in cui si preferisce andare al Parco Avventura. Emerge
anche che, chi ha visitato il parco, in larghissima parte vorrebbe ripetere l’esperienza e consiglierebbe, la
visita, agli amici.

Si allegano i risultati dettagliati del questionario per grado di scuola.
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