POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA – SERVIZI EDUCATIVI

QUESTIONARIO

Gentile visitatore,
grazie di essere venuto a trovarci. Per noi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia è molto
importante regalare esperienze uniche e indimenticabili. Per questo Le chiediamo gentilmente
qualche minuto per rispondere a un breve questionario anonimo.
Età:
□ Sotto i 18 anni
□ Tra 18 e 28 anni
□ Tra 29 e 40anni
□ Tra 41 e 55 anni
□ Tra 56 e 65 anni
□ Oltre 65 anni
Sesso:
□M
□F
Nazionalità: _________________
Regione: _______________
Titolo di studio:
□ Elementare
□ Licenza media
□ Diploma di scuola superiore
□ Laurea
□ Post laurea
□ Nessuno
Professione:
□ Professionista, imprenditore
□ Impiegato
□ Dirigente
□ Operaio
□ Disoccupato
□ Insegnante
□ Studente
□ Agricoltore
□ Altro: ________________
Giorno di Visita (scrivere la data):
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Domenica
(Pagante)
(Gratuito)

È la prima volta che viene ad Aquileia?
□ Sì
□ No
Si trova ad Aquileia:
□ Perché Lei si trova in vacanza nelle vicinanze
□ Per visitare il Museo
□ Per visitare il sito archeologico
□ Per caso
□ Altro: _______________________
Com’è venuto/a a conoscenza dell’esistenza del Museo?
□ Cartelloni pubblicitari
□ Internet
□ Televisione
□ Giornali
□ Radio
□ Amici o parenti
□ Scuola
□ Per caso
□ Altro: __________________
Era già venuto a conoscenza del fatto che il Museo avesse un nuovo allestimento?
□ Sì
□ No
Con chi è venuto/a in Museo?
□ Con la famiglia
□ Solo/a □ Con amici
□ Con gita organizzata □ Altro: _______________
Durante la visita al Museo ha fruito di:
□ Visita guidata gratuita offerta dal Museo □ Visita guidata organizzata con guida esterna
□ Pannelli di sala
□ Altro: ___________________

Esprima un giudizio sui seguenti aspetti relativi al Museo ( poco,  medio,  molto):
1. Il percorso espositivo è interessante
2. Il Museo Le ha insegnato qualcosa di nuovo
3. Le spiegazioni presenti sui pannelli erano esaustive
4. I pannelli di sala e le didascalie erano chiari da leggere
5. Le vetrine erano illuminate e facevano risaltare i reperti
6. L’allestimento seguiva un filo logico
7. L’allestimento era chiaro e coinvolgente
8. Il personale in biglietteria e in sala è stato cortese
9. Il personale in sala ha saputo fornire adeguate informazioni
10. L’atmosfera nelle sale espositive era tranquilla


































Ha visitato la pagina web del Museo prima o durante la visita?
□ Sì
□ No
Se sì, ha trovato le informazioni che cercava?
□ Sì
□ No
Quali altre informazioni avrebbe voluto trovare?
_______________________________________________________________________________
Quali pagine social del Museo ha avuto occasione di visitare?
□ Facebook
□ Instagram
□ Twitter
□ YouTube
□ TripAdvisor
Per quale motivo lo ha fatto?
□ Cercare informazioni per la visita
□ Recensire il Museo
□ Curiosità
□ Tenermi aggiornato/a sulle iniziative del Museo
□ Altro: _______________
Ha intenzione di ritornare al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia?
□ Sì
□ No
Qual è l’aspetto della visita che ha gradito maggiormente?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cosa ci consiglia di migliorare nel Museo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Grazie del tempo dedicatoci… se vuole può lasciarci il Suo indirizzo mail e restare aggiornato/a
sulle iniziative future del Museo!

