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Scopo

Questo è il 8° monitoraggio svolto sul Servizio nidi. 

L’obiettivo è quello di fare il punto sulla qualità percepita sul servizio e dare 
indicazioni propositive al:
− Riesame della Direzione
− Coordinamento pedagogico
− Collettivi
per migliorare l’offerta.

L’analisi di soddisfazione su tutti i plessi dei nidi d’infanzia del Comune di Rimini:

1. Aquilotto via montechiaro, 20 - S. Aquilina 

2.Cappellini  cappellini, 11 

3. Cucciolo  spedalieri, 1 

4. Delfino  pagano, 5 

5. Do Re Mi  euterpe, 10 

6. Gabbiano  orsini, 26 

7. Girotondo  circonvallazione occ.le, 55 

8. Grillo  cantiano, 9 - S. Lorenzo 

9. Grillo parlante  mirandola - Spadarolo 

10. Isola Blu  petropoli, 33 

11. Pollicino  losanna, 16 

12. Peter Pan  morri, 10 

Oggetto 

dell’indagine

13. Scarabocchio  macanno, 10 

Metodo di 

somministrazio
ne:

Le famiglie partecipanti all'indagini sono state 351 su 558 che rappresentano il 
63% della popolazione (il 54% con 304 l’anno passato): il campione è 

rappresentativo con un livello di confidenza del 95% e 3 sigma. Il nuovo metodo di 
raccolta dei questionari adottato ha dato buoni risultati

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato compilato, dal:
- 76 %solo le madri;
- 14 % entrambi i genitori;
- 10 % solo i padri.

Nel questionario si chiede di esprimere un giudizio di importanza e soddisfazione 
sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
▪ Immobile
▪ Personale
▪ Progetto educativo
▪ Partecipazione delle famiglie
▪ Tempi di funzionamento & Organizzazione
▪ Aspetti complessivi



Customer Satisfaction sul servizio nidi d’infanzia: edizione n. 8 /Settembre 2011

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta pag. 3 di 18
Data di stampa: 28/10/2011

Analisi sul campione intervistato

In questa sezione sono illustrate le informazioni relative alle famiglie che hanno risposto al questionario 
(90% italiane, 4% straniere 2% i nuclei single).

▪Il campione del nucleo familiare è composto da:

▪ 4 persone -> 57% (52% nel 2010)
▪ 3 persone -> 28% (costante dal 2010)
▪ 5 persone -> 10% (15% nel 2010)
▪ 2 persone -> 2% (costante dal 2009)

Andamento della numerosità del nucleo [%]
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Oss1: Il servizio tende a privilegiare l’accesso di nuclei con almeno 2 figli (il 70%). L’età dei genitori è in 

media di:

Il padre di 39 anni La madre di 36 anni
(38 nel 2010) (37 nel 2010). 

Oss2. Nei nuclei con un solo figlio i padri 37 anni e 34 le madri

Il profilo scolastico: almeno l’80% dei componenti delle famiglie hanno un grado di istruzione medio 

alto. In particolare la metà dei padri e delle madri hanno un titolo di scuola media superiore. 
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Di seguito illustriamo le classi lavorative più rappresentate. 
Si osserva che rispetto l’anno passato un incremento di circa:
− 10% del lavoro impiegatizio per entrambi i genitori 
− 6% per il lavoro indipendente.
Rimangono costante gli operatori.

Categorie lavorative
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Oss. Il divario delle madri casalinghe nei nidi (7%) come nei servizi dell’ASP Casa Valloni
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Importanza percepita

In questa sezione si misurano le aspettative della famiglia sul servizio (catena dei valori). Questa analisi 
adottata dal SGQ orienta l’amministrazione a tutti i livelli nelle scelte organizzative nel rispetto della 
politica della Qualità.

Si evidenziano in arancione gli aspetti ritenuti più importanti (maggiori o uguale del valore medio di 9,4).
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ed in base alla votazione è stata ricavata una classificazione su cui focalizzare l’attenzione

Competenza

Pulizia

Socializzaz. Apprendimento Cortesia

Attività Organiz. Inserimento
Locali 
interni

Orario 
apertura

Riservatezza

Oss. La piramide fornisce una chiave di lettura delle esigenze dei genitori rispetto al servizio.
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Soddisfazione sul servizio

Si confronta in prima analisi la soddisfazione percepita dalle famiglie sugli aspetti ritenuti più importanti.

Importanza Soddisfazione
Ordine
Import.

Aspetti del Servizio Nidi
val. medio 9.4 val. medio 8,9

1° Competenza 9,9 9,6

2° Igiene 9,8 9,4

Cortesia 9,6

Apprendimento 9,43°

Socializzazione

9,6

9,4

Inserimento 9,3

Organiz. giornaliera 9,3

Attività educative 9,4
4°

Locali interni

9,5

8,7

Apertura (orario) 9,0
5°

Riservatezza
9,4

9,4

In verde si evidenziano le principali leve di successo del servizio ovvero gli aspetti la cui 

importanza si discosta meno dalla soddisfazione:

1. Documentazione delle esperienze (es. Cartelloni, libretti, ecc.) con soddisfazione maggiore dell’importanza
2. Cortesia e disponibilità
3. Apprendimento 
4. Informazione sui progetti ed attività

In arancione le leve di miglioramento che sono gli aspetti che hanno ottenuto un maggior 

scostamento tra importanza e soddisfazione:

1. Costo della retta (con una importanza di 9,1 ha una soddisfazione di 6,7: aspetto in 
leggero peggioramento)

2.  Spazi esterni; (aspetto migliorato nella soddisfazione da 7,8 a 8)

3. Periodo di apertura durante l’anno; (con importanza 9,2 ha una soddisfazione 8,3)

4.  Locali interni; (importanza 9,5 e soddisfazione 8,7

La matrice ad impatto permette di rappresentare gli aspetti del servizio e fare percepire le linee di 
importanza e soddisfazione.
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Matrice Impatto

6,5

7,5

8,5

9,5

6,5 7,5 8,5 9,5
Importanza

S
o
d
d
is

fa
z
io

n
e

 

Giudizi sui collettivi e proposte di miglioramento

Rappresenteremo quindi il contributo del plesso con barre senza colore. I nidi Isola Blu, Pollicino hanno 
raggiunto il 74% mentre lo Scarabocchio il 95% di copertura. Le indicazioni tra parentesi sono il numero 
di questionari raccolti l’anno passato.
 

Plesso 
Aquil
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Capp
ellini 
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Delfin 
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Do 
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Gabb.
cern. 

Giroto
ndo 

Grillo 
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Isola 
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boc. 

N. Questionari 
ricevuti 

15 
(15) 

46 
(36) 

19 
(16) 

13
 (11) 
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(51) 

13 
(15) 

48  

(38) 
16  

(12) 
25 
(21) 

22 
(24) 

43 
(32) 

26 
 (9) 

19 
(25) 

N. bambini 
iscritti 

22 75 29 20 75 18 79 22 37 35 73 35 20 

% di copertura 68 61 66 65 57 72 61 73 68 74 59 74 95 

 

3. Apprendimento

1. Documentazione

2. Cortesia e disponibilità

1. Costo delle retta

2. Spazi esterni

3. apertura durante l’anno
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Oss2. Il grafico successivo confronta la competenza ed affidabilità percepita sui singoli collettivi. 

Si osserva una valutazione ottima diffusa su tutti i plessi con punte per  il Grillo il Grillo Parlante 
Pollicino, l’Isola Blu e Aquilotto ed un valore medio di 9,5.
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Oss3. Per le pulizie il valore medio è 9,4 su 10. Giudizi molto positivi sono venuti dal Grillo Parlante 
Aquilotto Cappellini e Pollicino. Sul Cucciolo si è rilevato il passaggio alla cooperativa del servizio 
pulizia.

Puliz ia  ed Igiene

Sca r.

9 ,6

Poll.

9,7
Peter

Pan

9,3

Is o la

Blu

9,6

Grillo  P.

9,8

Grillo

9,5

Giro t.

9 ,2

Aqu il.

9 ,7
Capp.

9,7

C uccio.

8 ,3

De lf.

Cern.

9,5

Do Re

Mi

9,5

Gabb.

9,2

8,0

8,3

8,6

8,9

9,2

9,5

9,8

Plessi

V
o
to



Customer Satisfaction sul servizio nidi d’infanzia: edizione n. 8 /Settembre 2011

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta pag. 9 di 18
Data di stampa: 28/10/2011

Oss4. Per l’Apprendimento il valore medio è 9,3 su 10. Giudizi molto positivi sono venuti dal Pollicino, 

Peter Pan e Cucciolo.
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Oss5. Il valore medio per l’aspetto di Socializzazione del bambino è di 9,4 su 10. Ottimi giudizi per 

Pollicino Grillo e Cucciolo. La cerniera del Delfino pur avendo voti molto buoni risulta 
leggermente più distaccata dagli altri plessi.
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A genitori, analogamente all’anno passato, avrebbero piacere di essere coinvolti in:
1. Incontri tematici

2. Laboratori
3. Uscite
4. Feste

5. Corso di cucina (propensione maggiore nei nuclei di nazionalità straniera)

Indice sulle attività in cui i Genitori avrebbero piacere di essere 

coinvolti [%]

Feste

15%
Corso 

Cucina

12%

Incontri 

tematici

31%

Uscite

18%

Laboratori

27%

0%

10%

20%

30%

40%
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I temi che i genitori vorrebbero approfondire sono:

n. Tematiche di interesse per i genitori che gradirebbero approfondire

Come affrontare i No ai figli ed i momenti di conflitto (5)

Gelosia tra i fratelli (5)1

Capricci (5)

2 Alimentazione (4)

3 Come far capire di non guardare le masse (2)

Come rassicurare i figli

Autonomie

comportamento dei genitori nelle fasi delle età

Conoscenza filastrocche e canzoncine con relative "danze"

Diversità di comportamento tra asilo e casa

Differenze religiose e come affrontare

Il bambino in presenza di un genitore rende molto meno delle sue 
capacità

Il linguaggio… parlare piccoli un po’ in inglese

Il senso di colpa e la paura che vive il genitore nel distacco prematuro e 
forzato dal figlio

Gestione del sonno

Insegnamento gestito come gioco

Scambio di esperienze e difficoltà tra i genitori

Sicurezza in viaggio (importanza del seggiolino)

4

Vaccinazioni pro & contro
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Gestione notturna del bambino; eliminazione del pannolino; arrivo 
fratellini

Educazione Genitore-Bambino, Educazione Nonno-Bambino. Come 
comportarsi quando non c'è lo stesso metodo d’insegnamento.

Medicina tradizionale e Omeopatia in questa fascia d'età

Rapporto di coppia nell'educazione dei figli

genitore solo con una figlia

Proposte di miglioramento per i collettivo

In grigio sono evidenziate le proposte dei genitori riguardanti gli aspetti strutturali. I numeri tra parentesi 
indicano il numero di proposte analoghe.

Plesso Proposte dai genitori Freq.

1. Aquilotto
Una bacheca all'ingresso dove i genitori possano trovare articoli e/o documenti 
informativi relativi all'infanzia e alle problematiche dell'età 0 - 3 anni

Il non far pagare il 20% della retta per 25 gg di assenza continuativi è troppo poco 
specialmente per quei genitori che hanno figli che si ammalano spesso

Pagamento retta tramite bonifico bancario (anche senza RID)

Contatto con la natura

2. Capellini Avrei voluto partecipare ad una giornata al nido

Comunicazione istituzionale su informazioni generali
3

Durata dell'inserimento

Apertura a luglio
2

Livelli ISEE troppo bassi per avere agevolazioni

Mancata fatturazione per l'anno 2010 in tempo per la dichiarazione dei redditi. 
Ogni famiglia che paga la retta piena ci ha perso 100 euro

Controlli sulla sicurezza dell'edificio

Regolamento sanitario

Elasticità nell'orario di uscita

Adempimenti burocratici

Mettere il grembiule

Avere più informazioni sulle attività svolte durante i mesi

Organizzazione e Risorse ludiche degli spazi esterni

Comunicazione ai genitori in formato cartaceo o via e-mail

Pesce nostrano

Laboratori creativi mamma figlio

Socializzazione con le altre famiglie

Valorizzare dove è possibile per raccontare storie o per insegnare i giochi di un 
tempo ed antichi saperi

3. Cucciolo Apertura annuale 2

Flessibilità orari

Inserimento più veloce per i bambini che hanno già frequentato

Maggiori attività con le famiglie

4. Delfino cern. Confronto sull'utilizzo dei fondi

Eliminazione della plastica nelle tavole
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Socializzazione

5. Do Re Mi Apertura annuale 3

Continuità degli educatori tra inverno ed estate

Gioco nell'età del nido ed interattività

Allungare l'orario per ritirare i bambini

Maggior contatto con la natura
Inserimento

La sicurezza lavorativa delle educatrici

Comunicazione scuola /famiglia

Maggiori colloqui individuali per essere informati degli sviluppi del bambino

Sostituire i giochi molto usurati ed anche i mobiletti (anche con il contributo dei 
genitori)

Menù appeso in ogni di sezione

6. Gabbiano 
cern.

Socializzazione tra bambini

Materiale didattico aggiornato

7. Girotondo Flessibilità degli orari

Rette adeguabili alle presenze
3

Proporre delle verdure al forno che risultano più gradevoli

Evitare continui cambi di insegnanti

Laboratori condivisi genitori figli

La giornata dei genitori

Avrei piacere di assistere ad una giornata tipo dopo la fase d'inserimento quando 
mangiano, quando fanno attività didattica quando giocano

Apertura annuale

Attività sportiva

Apertura del giardino di pomeriggio

Tempi di inserimento troppo lunghi (sez. lattanti)

Attenzione delle educatrici alle "reazioni" dei bambini

Informazioni relative al progetto formativo ed alle attività quotidiane

Partecipazione dei genitori

8. Grillo No chiusura nido 5

Informazioni web

9. Grillo parl. Apertura annuale

La retta che tenga conte delle pause festive

Giornata del genitore all'interno della struttura a turno

2

Merenda pomeridiana dopo il riposo

Maggior numero di colloqui con i genitori

La comunicazione ai genitori delle attività del nido

Crescita psico-motoria capricci e regole

Psicomotricità

Maggiore coinvolgimento dei genitori nelle attività educative

Corso di musica per imparare filastrocche
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Maggiore documentazione video

Il cibo non è tutto biologico

Minor numero di giorni di chiusura per le festività

10. Isola blu Fare la sez. cerniera con alla sc. inf. la Vela 4

Allungare l’orario di uscita (es. fino alle 16) 2

Il passaggio al nido alla materna

Fare dormire i bambini dopo il pranzo

Laboratori insieme ai genitori

Rientri pomeridiani

Pulizia locali interni

Apertura estiva

Organizzare assieme alle maestre e ai genitori uscite guidate tematiche

11. Peter Pan Partecipazione dei genitori 3

Laboratori di musica

Sostituire alberi caduti

Meno pasta più minestre

Apertura di un centro estivo

Più incontri individuali

Per l'igiene pulizia utilizzare apparecchi a vapore e meno detersivi

Meno carne e più pesce fresco verdure e frutta locale

Arredamenti e giochi preferibilmente in legno

Dieta con meno proteine animali

Sostituire i bidoni con i sacchetti richiudi pannolino che sono in vendita per 
le famiglie

Documentazione sulla giornata del bambino al nido

Togliere il pannolino

12. Pollicino Laboratori di musica e manipolazione

Apertura tutto l'anno

Incontri individuali con i genitori

Diversificare le attività anche con esperti (musica ed attività manipolatorie)

Mettere i cancelli che chiudono il passaggio dalle aule d'uscita

Organizzare l'uscita del plesso in  maniera più sicura con dei segnali 
stradali e dei rallentatori di velocità

Incrementare la biblioteca

13. Scaraboc. Controllo del cibo da parte dei genitori al momento del pasto

Più controlli sanitari nella cucina

Giochi nelle aule interne per la motricità

Il sonno
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Alimentazione

Il Cibo è di gradimento per il figlio nel 97% (91% nel a.s. 2009/ 10) del campione intervistato; si 
registrano i complimenti per le cucine del Do Re Mi, Girotondo Cappellini e Pollicino Cucciolo (cucine 
Gemeaz), oltre per la cura del pasto anche per la capacità di comunicare la propria attività sia ai 
bambini che ai genitori.

Giudizi sulle strutture e proposte di miglioramento

Estrapolando i dati si ottiene una indicazione puntuale della soddisfazione percepita rispetto alle 
strutture dei singoli plessi. I valori scritti in Verde sono gli aspetti positivi mentre evidenziati in 
Arancione quelli migliorabili:

Spazi esterni Locali interni
Nido d’infanzia

Import.
Soddisf. 

Val. medio 8
Import.

Soddisf.
Val. medio 8,6

1. Aquilotto 8,6 8,7  9,6 9,3 
2. Cappellini 8,8 8,3  9.5 9.3 
3. Cucciolo 9,2 8,7 ↓ 9,1 8,7 
4. Delfino cern. 8,6 8,1  9,1 8,1 
5. Do Re Mi 9,3 8,7 ↓ 9,6 8,7 ↓
6. Gabbiano cern. 9,1 7,1 ↓ 9,3 6,8 ↓
7. Girotondo 9 7,4  9,4 8 
8. Grillo 9 8,8  9,4 9,1 
9. Grillo parlante 9,2 8  9,6 9 
10. Isola Blu 9,3 8,6  9,6 9 
11. Peter Pan 9,3 8,8 = 9,7 8,9 =
12. Pollicino 9,2 3,7 ↓↓ 9,5 8,1 =
13. Scarabocchio 8,9 8,8  9,4 9 

Dove (↓) indica aspetto peggiorato e (  ) aspetto migliorato dal 2010 ed il plesso del Grillo è in grigio in 

quanto il servizio è in chiusura.

OSS1: Gli spazi esterni le strutture che appaiono più carenti, sono:
1. Pollicino che ha una valutazione negativa
2. Gabbiano cern.

OSS2: Si registra il miglioramento della soddisfazione sia per gli spazi esterni del Girotondo, che è 
passato da una valutazione sufficiente (6 per 2010) ad una più che discreta 7,4, sia per i locali 
interni passando da 6,8 nel 2010 a 8 nel 2011. Questo a riconoscimento dei lavori di 
ristrutturazione svolti.

Analogo discorso vale per il Grillo parlante. Mentre risultano avere giudizi positivi per gli spazi 
esterni Do Re Mi, Il Cucciolo, Peter Pan.

OSS3: Il plesso Aquilotto ha una soddisfazione sugli spazi esterni maggiore dell’importanza
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OSS4: Nel complesso si nota un diffuso e percettibile miglioramento della situazione manutentivi dei 
plessi.

Andando a rappresentare le matrici ad impatto per gli spazi esterni risulta:

Spazi esterni

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5 6 7 8 9 10

Importanza

S
o
d
d
is

fa
z
z

Per i Locali interni la Matrice ad impatto dei locali interni

Locali interni

4

5

6

7

8

9
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4 5 6 7 8 9 10

Importanza
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d
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z

1. Pollicino

2. Gabbiano

2. Aquilotto

1. Cappellini

2. Grillo

1. Aquilotto

2. Scarabocchio

3. Girotondo

2. Girotondo

1. Gabbiano cern.
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Di Seguito riportiamo le proposte migliorative di carattere strutturale

Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

2. Cappellini Spazi esterni (pavimentazione, intonaco) 4

Risorse ludiche degli spazi esterni
Segnaletica stradale orizzontale e verticale con rallentatore della 
viabilità

3. Cucciolo Arredo più sicuro

4. Delfino Giochi in giardino 2

5. Do Re Mi All'ingresso le infiltrazioni fanno cadere acqua sugli armadietti

Giochi in giardino 2

Giardini ombrosi

6. Gabbiano Cura degli esterni

7. Girotondo Spazi esterni più curati e belli con arredi gioco 6

Struttura/ muri 2

Ristrutturare le sale per gli spifferi

8. Grillo parl Alberi e tende per ombra 7

Giochi in giardino 3

Tettoia all'ingresso per pioggia 2

Climatizzatore salone grande

Serramento rotto nell'aula 

9. Isola Blu Bagni che hanno avuto già due infiltrazioni d'acqua molte grosse

Irrigazione nel giardino

Zona d'ombra davanti al giardino

10. Peter Pan Tagliare l'erba del giardino più spesso quando è la stagione che lo 
si utilizza

2

Pulizia del canale di scolo dell'acqua lungo il percorso d'ingresso

Punti d'appoggio all'ingresso

11. Pollicino Giardino con ombra e giuochi (vedi voto di soddisf. Negativo) 12

Strutture esterne ed interne 2

12. Scaraboc. Aggiungere giochi in giardino
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Scheda riassuntiva

I genitori hanno aderito più numerosi alla compilazione del questionario (63%) rispetto l’anno passato 
(54%) 

Il nucleo familiare si compone almeno di 4 persone per il 70% dei casi (67% nel 2010 60% era nel 
2009)

Dove l’età media del padre è di 39 anni e della madre 36 (38 nel 2010).
Almeno l'80% delle famiglie hanno un grado di istruzione medio alto; dove nella metà dei casi uno dei 

coniugi ha almeno il titolo di maturità.

I genitori hanno nella loro idea di Nido d’infanzia è un luogo che garantisce:
1. personale competente su cui fare affidamento

2. luoghi puliti e curati
3. clima di cortesia e disponibilità dove i bambini Apprendono e Socializzano tra loro

Le leve di successo del servizio sono:

1. Documentazione delle esperienze
2. Cortesia e disponibilità

3. Apprendimento del bambino 
4. Informazioni sui progetti ed attività

Le leve di miglioramento sono:

1. Costo della retta
2. Adeguatezza degli Spazi esterni dei nidi (anche se comunque giudicati buoni)

3. Periodo di apertura durante l’anno
4. Locali interni

I plessi che si sono distinti sono stati quelli di piccole dimensioni come:
Aquilotto, Cucciolo, Grillo (S. Lorenzo), Grillo Parlate, Isola Blu, Pollicino e tra quelli più grandi: il 

Peter Pan
Il Grillo Parlante, Pollicino, Aquilotto e Cappellini nelle pulizie.

I plessi con minor riscontro in termini di soddisfazione (valori comunque buoni) sono state le sezioni. 
Cerniere del Delfino e Gabbiano

Una famiglia su 3 è interessata a partecipare ad incontri tematici incentrati tra l’altro sul confronto del 
metodo educativo ed il rispetto delle “regole” nei vari contesti.

Il cibo è gradito dal 97% dei bambini in linea agli anni passati
(91% nell’A.S. 2009/10,  96% nell’a.s. 2008 /09 e 98% nell’A.S. 2007/08) 
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Si osserva un generale aumento della soddisfazione rispetto l’anno passato
Gli interventi di miglioramento sono da individuarsi negli spazi esterni del Pollicino e nella cerniera del 

Gabbiano assieme ai suoi locali interni. 

Il giudizio medio dei genitori è di 8,9 su 10 (8,8 nel 2010 8,9 nel 2009) che nel 50% è stato superiore le 

aspettative (48% nel 2010 e 56% nel 2009).

Il Giudizio medio ponderato con l’importanza è, analogamente all’anno passato, di 8,5 su 10
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Vi chiediamo pochi minuti per esprimere il suo giudizio sulla qualità del servizio offerto esprimendo 
un giudizio con un voto da 1 a 10 sull’Importanza e la Soddisfazione percepita.

Nome del Nido infanzia frequentato:

Aspetti del servizio
Importanza di 

qs. aspetto
Grado di 

Soddisfazione

Immobile Voto da 1 a 10 Voto da 1 a 10

1. Spazi esterni (giardino, giochi, ecc.)

2. Locali interni (stanze, arredi e servizi igienici, ecc.)

3. Igiene e pulizia

Personale

4. Competenza e affidabilità 

5. Cortesia e disponibilità 

6. Riservatezza 

Progetto educativo

7. Inserimento

8. Organizzazione della giornata educativa

9. Attività educative

10. Apprendimento

11. Socializzazione del bambino

12. Cura e benessere del bambino

13. Documentazione delle esperienze (es. cartelloni, libretti, ecc)

Partecipazione delle famiglie

14. Informazioni sui progetti ed attività

15. Partecipazione alla vita del nido 

Tempi di funzionamento & Organizzazione

16. Orario di apertura

17. Orario di chiusura

18. Apertura del servizio durante l’anno

19. Costo della retta

20. Informazioni sul web (comune.rimini.it -> servizi educativi)

21. Come giudica il servizio offerto nel suo complesso

22. Rispetto alle sue aspettative,ritiene che il servizio sia:

 migliore  uguale  peggiore
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GIUDIZI / SUGGERIMENTI

23) Secondo lei suo figlio gradisce il cibo?
 Sì  No perchè

24) In quale delle seguenti attività le piacerebbe essere coinvolto?
 Laboratori (di musica, di manipolazione,…)  Corso di cucina
 Uscite  Feste
 Incontri tematici legati alla crescita e 
all’educazione del bambino

 Altro

25) Quale tematica, più vicina alla sua esperienza di genitore, gradirebbe 
approfondire?

26) Secondo lei, cosa si può migliorare? (Proposte in ordine d’importanza)

INFORMAZIONI 

27) Indichi il numero delle persone che compongono il nucleo familiare:

28) Informazioni generali sui genitori

Padre Madre

Nazionalità 

Età

Livello di istruzione
(es. laurea, maturità, sc. obbligo)

Professione
(es. impiegato, libero prof., operaio) 

29) Chi ha compilato il questionario?
 madre
 padre

 
La ringraziamo per il suo contributo che ci aiuterà ad offrire un servizio sempre più vicino ai suoi 
desideri. I risultati saranno oggetto di riflessione nei collettivi oltre che consultabili sia all’ingresso 

del plesso che sul sito:

www.comune.rimini.it � Servizi Educativi 

1.

2.

3.


