NON È TUTTO
ORO QUEL
CHE LUCCIC»

UNA MOSTRA SPECIALE
SU CONTRAFFAZIONI E PIRATERIA

LA SUA OPINIONE CI INTERESSA!
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Le indicazioni su come raggiungere il museo e sugli
orari di apertura sono chiare e facilmente reperibili.
�
�
�
Il prezzo d’entrata è adeguato. �

completamente
d’accordo

Perché hai deciso di venire al Museo delle dogane? �
Per visitare la mostra permanente
Per visitare la mostra speciale «Non è tutto oro quel che luccica»
Altro:

�

La visita si è svolta senza problemi (accoglienza, infrastruttura,
orientamento nell’edificio/nelle sale della mostra, ecc.). �
Il museo ha soddisfatto le mie aspettative. �
Il tema della contraffazione e della pirateria è importante
e va affrontato soprattutto con i giovani. �
La mostra speciale ha soddisfatto le mie aspettative. �
Dove hai sentito parlare del Museo delle dogane? �
Dove hai sentito parlare della mostra speciale
«Non è tutto oro quel che luccica»? �
Osservazioni/suggerimenti/domande in merito
al Museo delle dogane e alle mostre: �

La mostra è adatta ai giovani in età scolastica e riesce a sensibilizzarli
sul fenomeno della pirateria e delle contraffazioni. �

d’accordo

Ho utilizzato o utilizzerò il materiale di accompagnamento alla mostra speciale
messo a disposizione degli insegnanti (guida alla mostra, documentazione). �
No, perché
Sì, il materiale mi è servito per
A: Organizzare la visita (trasferta, programma, pianificazione della gita, ...)
B: Preparare i ragazzi all’argomento e parlarne al rientro in classe

completamente
d’accordo

DOMANDE SUPPLEMENTARI PER GLI INSEGNANTI

Consiglierò ai miei colleghi di visitare il museo (mostra permanente
e mostra speciale) con le loro classi. ��

QUALCHE DOMANDA PER I PIÙ GIOVANI
Cosa ti è piaciuto in particolare della mostra? �
Che cosa hai imparato di nuovo? �
La mostra ti ha fatto riflettere su alcuni tuoi comportamenti
che vorresti cambiare? Cosa pensi di cambiare? �
Puoi lasciare il questionario riempito alla reception del museo. Grazie della preziosa collaborazione.

