
  

 

D3: I FORMAT QUESTIONARI DA SOMMINISTRARE ALL’UTENZA FINALE 

(Versione 2.0.) 

 

QUESTIONARIO NR.1 (evento del 21 settembre 2019 c/o Museo Nazionale Archeologico 

di Altamura) 

 

1. DATI DELL’UTENTE 

a. Nome 

b. Cognome 

c. Età 

d. Ente/Scuola di appartenenza (opzionale) 

e. Indirizzo email (opzionale) 

 

2. ESPERIENZA MUSEALE 

a. Quante volete sei entrato/a ad un museo (Risp. Una volta (solo oggi) – Più di una 

volta) 

b. Quanto è durata la tua visita a questo museo? (Risp. Meno di 30 minuti – Dai 30 

minuti ad un’ora – Più di un’ora) 

c. La visita a questo museo ti ha permesso di apprendere conoscenza in maniera 

soddisfacente? (Risp. No, per niente – Poco – Abbastanza – Sì, molto) 

d. Questo museo è noioso? (Risp. No, per niente – Poco – Abbastanza – Sì, molto) 

e. La segnaletica interna al museo è chiara? (Risp. No, per niente – Poco – 

Abbastanza – Sì, molto) 

f. Questo museo offre informazioni adeguate per una buona comprensione degli 

oggetti esposti? (Risp. No, per niente – Poco – Abbastanza – Sì, molto) 

g. Questo museo ti sembra tecnologicamente avanzato? (Risp. No, per niente – 

Poco – Abbastanza – Sì, molto) 

h. Vorresti usare il tuo smartphone per avere maggiori informazioni su quello che è 

presente nel museo? (Risp. No – Sì) 

i. Vorresti condividere quanto visitato con i tuoi parenti e amici attraverso i social? 

(Risp. No – Sì) 

j. Vorresti visitare il museo anche da casa tua davanti al PC? (Risp. No – Sì) 

 

  



  

 

QUESTIONARIO NR.2 (Valuta la qualità d'uso del Tour Virtuale Museo Nazionale 

Archeologico di Altamura) 

 

1. DATI DELL’UTENTE 

a. Nome 

b. Cognome 

c. Età 

d. Indirizzo email (opzionale) 

 

2. ESPERIENZA TOUR VIRTUALE 

a. Il Tour Virtuale del Museo Nazionale Archeologico di Altamura è stato di facile 

utilizzo? (Risp. No – Per niente – Poco – Abbastanza – Sì, molto) 

b. Il Tour Virtuale del Museo Nazionale Archeologico di Altamura è stato di facile 

utilizzo? (Risp. Meno di 15 minuti – Dai 15 ai 30 minuti – Più di 30 minuti) 

c. Ritieni che le informazioni presentate durante il Tour Virtuale siano complete? 

(Risp. No – Per niente – Poco – Abbastanza – Sì, molto) 

d. Durante l'utilizzo del Tour Virtuale hai riscontrato malfunzionamenti che ti hanno 

impedito di accedere ai contenuti? (Risp. No per niente – Sì alcuni ma non gravi – 

Sì tanti) 

e. Scrivici i tuoi suggerimenti e noi ne faremo tesoro per migliorarci 

 

  



  

 

QUESTIONARIO NR.3 (Valuta la tua esperienza d'uso della Mappa Interattiva della 

Direzione regionale Musei Puglia) 

 

1. DATI DELL’UTENTE 

a. Nome 

b. Cognome 

c. Età 

d. Indirizzo email (opzionale) 

 

2. ESPERIENZA MAPPA INTERATTIVA 

a. La Mappa Interattiva della Direzione regionale Musei Puglia è stata di facile 

utilizzo? (Risp. No – Per niente – Poco – Abbastanza – Sì, molto) 

b. Quanto è durata la tua visita attraverso la Mappa Interattiva della Direzione 

regionale Musei Puglia? (Risp. Meno di 15 minuti – Dai 15 ai 30 minuti – Più di 30 

minuti) 

c. Ritieni che le informazioni presenti sulla mappa siano complete? (Risp. No – Per 

niente – Poco – Abbastanza – Sì, molto) 

d. Durante l'utilizzo della Mappa hai riscontrato malfunzionamenti che ti hanno 

impedito di accedere ai contenuti? (Risp. No per niente – Sì alcuni ma non gravi – 

Sì tanti) 

e. Scrivici i tuoi suggerimenti e noi ne faremo tesoro per migliorarci 

 


