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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) Con chi ho intrapreso il Cammino?
a) con un’amica
b) con una collega
c) da sola
d) con il compagno
e)con la mamma

2) Da dove siamo partiti?
a) da Santiago
b) da Saint Jean Pied de Port in Francia
c) da Burgos
d) da Leon
e) da casa

3) Il primo giorno di Cammino è stato:
a) leggero e spensierato

b) molto faticoso ma indimenticabile
c) molto facile e indifferente
d) impegnativo ma niente di che
e) pesante e triste

4) Durante il Cammino cosa mi ha piacevolmente sorpresa?
a) l’accoglienza
b) i prezzi bassi
c) la connessione internet
d) i vigneti
e) la lingua spagnola

5) Quando pioveva:
a) ci si fermava nell’Albergue più vicino
b) si aspettava che terminasse la pioggia
c) si proseguiva ugualmente prendendo le dovute precauzioni
d) ci si prendeva una giornata di “relax”
e) si approfittava per lavare i panni sporchi

6) Le salite:
a) erano le mie specialità
b) mi lasciavano indifferente
c) le affrontavo con grinta e determinazione
d) rappresentavano le mie più grandi insegnanti
e) le affrontavo camminando all’indietro

7) Gli ultimi cento chilometri:
a) sono stati diversi perché pullulavano di persone
b) sono stati i migliori

c) si estendevano solo su strade asfaltate
d) sono stati caratterizzati principalmente da tempo nevoso
e) erano caratterizzati da segnaletica diversa

8) A Santiago:
a) siamo arrivati e siamo subito ripartiti
b) non abbiamo trovato nulla di interessante
c) siamo arrivati alla sera tardi
d) ci siamo annoiati
e) siamo rimasti folgorati dalla bellezza della Cattedrale

9) L’arrivo all’oceano (Muxia):
a) è stato un puro caso
b) è stato un giorno memorabile e favoloso
c) è stato deludente
d) è stato caratterizzato da forti piogge
e) è stato privo di emozioni

10) Con che mezzo siamo ritornati in Italia?
a) In auto
b) In aereo
c) in treno
d) a piedi
e) in autostop

GRADIMENTO DEL LIBRO
11) I contenuti trattati del libro sono:
a) ottimi
b) soddisfacenti
c) scarsi
d) insoddisfacenti

12) La forma comunicativa utilizzata dall’autore:
a) ottima
b) soddisfacente
c) scarsa
d) insoddisfacente

13) La lettura del libro la ritengo appropriata per la mia attività professionale:
a) molto
b) sufficiente
c) poco
d) per niente

14) I concetti espressi risultano:
a) molto innovativi
b) innovativi
c) poco innovativi
d) per niente innovativi

15) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso:
a) molto soddisfacente
b) soddisfacente
c) poco soddisfacente
d) per niente soddisfacente

