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Scopo Questo è il 13° monitoraggio svolto sul servizio online rivolto ai 
frequentanti delle Scuole dell’Infanzia. L’obiettivo è misurare la qualità 
percepita delle famiglie e fornire elementi  al Riesame della Direzione, 
al coordinamento pedagogico ed ai singoli collettivi. 

 

Oggetto 

dell’indagine 
L’analisi di soddisfazione sul servizio online offerto nel periodo di 
lockdown 

 

Metodo di 
somministrazione: 

Le famiglie che hanno risposto all’indagine sono state 43. 
Il test, somministrato in autocompilazione, è stato completato per il:  71% dalle madri;  17% entrambi i genitori;  12% dai padri 

 
Si sono collegati usando  
 

n. Strumenti normalmente utilizzati Freq. 
1 Smartphone 27. 
2 Computer 15 
3 Tablet 14 

 
Le principali difficoltà di contatto 
 

n. Difficoltà emerse Freq. 
1 Problemi di collegamento 15 
2 Altro 12 
3 Mancanza di un dispositivo adeguato 3 

 
Gli aspetti che hanno portato un maggior gradimento: 
 

Indice di gradimento
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Gli aspetti maggiormente graditi sono stati: 
 

1. Festa dell’Arrivederci e la Proposta educativa  
2. Periodicità dei contatti 

 
Le tipologie di comunicazione che hanno avuto una maggiore attenzione 
 

n. Proposta educativa  Freq 

1 Videochiamate con letture 24 
2 Video con lettura e narrazione, Canzoni 18 

3 
Videochiamate con proposte di gioco a bambini da parte degli 
insegnanti/educatori 

15 

4 Video con proposte di attività da effettuare a casa con bambini 13 
 
La osservazioni sulla “Festa dell’arrivederci”: 

   

n. Argomento Osservazioni Freq. 

1 Festa 

Dopo tutto questo tempo non potersi vedere dal vivo e vedersi per 
un ultima volta per salutarsi definitivamente senza potersi 
abbracciare o darsi una mano! Una sofferenza per loro e anche per 
un genitore. 

2 

2 Festa Allungamento tempi della festa 1 

3 Festa 
Essendo all'aperto avrei proposto gruppi con maggior numero di bambini e 
l'utilizzo dei giochi presenti nel giardino. 

1 

4 Festa Fare attività e non solo saluto 1 

5 Festa Fare giochi più coinvolgenti, allestimento più allegro 1 

6 Festa 
Partecipazione di tutti i bambini dell'aula in contemporanea, con i 
dovuti distanziamenti. 

1 

7 Festa 
Poteva essere rimandata visto il maltempo e organizzata in un 
contesto extra scolastico dove le regole di distanziamento tra i 
bambini non sarebbero state così rigide. 

1 

8 Festa 
Una foto di gruppo e una foto con le maestre (ovviamente con 
mascherine e senza contatto) non sarebbe stata male! 

1 

 


