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                                     QUESTIONARIO DIDATTICO E DI GRADIMENTO 

Domande a risposta chiusa e aperta 

 

1) La Festa degli alberi è la campagna del Ministero dell’Ambiente per la tutela del verde e del 

territorio. 

   

Sì 

  

No 

 

2) La Festa degli alberi serve a richiamare l’attenzione sull’importanza dei boschi e delle foreste 

e il loro ruolo di polmone verde sulla Terra. 

Sì 

 

No 

           

3)  La messa a dimora di specie vegetali   rappresenta un gesto concreto per il mantenimento 

della biodiversità ed è finalizzato contro il dissesto idrogeologico. Le motivazioni della 

manifestazione sono queste. Siete favorevoli o contrari? 

 

 

4)   Gli alberi sono importanti perché catturano la………………………………e arricchiscono 

l’aria di…………………………………….  

 

   

CONTRARIO 
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5) Le classi che hanno partecipato sono state coinvolte adeguatamente secondo voi? Se è no 

perché? 

Sì 

 

No 

 

6)  Nell’ambito di questa giornata sono state assegnate 2 piante a ciascuna classe, per assicurare 

la loro la crescita. È giusto averlo fatto?     

Sì 

 

No 

               

7) Le piante sono importanti per la sostenibilità ambientale, per il clima di un ambiente e per 

evitare le frane, pertanto messe a dimora ci assicurano un futuro migliore. 

                                                                                                       

Sì 

 

No 

 

 

8)  L’ obiettivo della festa è stato quello di diffondere una nuova coscienza ecologica, affinché 

il comportamento delle nuove generazioni sia più compatibile con l’ambiente in cui viviamo.       

Sì 

 

No 

 

      9)  La manifestazione ha presentato delle pecche?  

Sì 

           

No 

 

Esprimi la tua risposta 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

10) La Festa degli alberi si è conclusa con le riflessioni dei ragazzi sul problema         ambientale 

e in particolare sui comportamenti dannosi per l’ambiente che hanno appeso all’albero di abete 

presente nell’area utilizzata. Esprimi un parere a questa iniziativa 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 


