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Scopo Questo è il 6° monitoraggio svolto sul servizio Scuola dell’Infanzia.
L’obiettivo è misurare la qualità percepita delle famiglie ed indirizzare il 
riesame della Direzione, il coordinamento pedagogico ed i singoli collettivi.

L’analisi di soddisfazione su tutti i 16 plessi di scuola dell’infanzia 
gestititi direttamente dai Servizi Educativi del Comune di Rimini: 

1. Al Zgheli via tredozio, 57 - Santa Giustina 

2. Arcobaleno leonardo da vinci, 45

3. Borgo matteotti, 26

4. Coccinella della Fiera, 88

5. Delfino tommaseo, 5 

6. Gabbiano orsini, 26

7. Galeone sacramora, 38

8. Ginestra monte cieco, 2

9. Giostra cordevole, 5

10. Glicine pagliarani, 4

11. Lucciola di mezzo, 10

12. Margherite losanna, 16

13. Quadrifoglio mirandola - Spadarolo

14. Rondine pagliarani, 2 

15. Vela lago di garda, 15 

Oggetto
dell’indagine

16. Volo ferraris, 25 

Metodo di 
somministrazione:

Le famiglie raggiunte dall’indagine sono state 712 su 1218 quindi circa il 
58% della popolazione direttamente interessata(-2% rispetto al 2012: 
725). Il campione è rappresentativo con un livello ed intervallo di 
confidenza rispettivamente del 99% e 3 sigma. 
Il test, somministrato in autocompilazione, è stato completato per il:
- 80% dalle madri (costante rispetto l’anno passato);
- 11% solo i padri
- 9% entrambi i genitori;

In sostanziale allineamento con i dati dell’anno passato.
Nel questionario si è chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza e 
soddisfazione sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
� Immobile
� Personale
� Piano di Offerta Formativa
� Partecipazione delle famiglie
� Tempi di funzionamento & Organizzazione
� Aspetti complessivi
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Analisi degli intervistati

In questa sezione sono illustrate statistiche sulla struttura del nucleo familiare:
▪ 85% sono italiane (89% l’anno passato), 8% straniere, 7% miste (4% l’anno passato)
▪ Il nucleo familiare è composto nel 55% dei casi da 4 persone (costante dal 2011) ed in 

genere il 75% dei nuclei intervistati frequentanti le scuole infanzia hanno almeno 4 figli 
(71rispetto l’anno passato).

I genitori mantengono la stessa età media:

Il padre ha un’età media di 40 Le madri 37

39 nei nidi d’infanzia vicina ai 36 per i nidi d’infanzia 

L’analisi del profilo scolastico dei genitori conferma un incremento del grado d’istruzione rispetto 
all’anno passato. Il titolo di studio di scuola media superiore e laurea ricopre almeno il 74% degli 
intervistati.
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Oltre la metà delle madri hanno un lavoro legato ad orari di ufficio assieme al 38% dei padri 

Categorie lavorative
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Le casalinghe sono il 18% delle intervistate (+3% rispetto l’anno passato).
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Importanza percepita

In questa sezione si riportano le aspettative delle famiglie verso il servizio. Questa analisi fornisce 
all'amministrazione una chiave di lettura sulle priorità delle famiglie per descrivere il loro servizi 
ideale.

Gli aspetti del servizio (al di sopra del valore medio di importanza pari a 9) sono disposti nella 
Piramide delle Priorità:

Competenza  ↑Igiene

Cura e Benessere

Socializzazione

Cortesia e Disponibilità

Apprendimento Locali interni

Giornata educativa          Ampiezza degli orari

Oss.1: I genitori si aspettano di affidare i bambini a persone competenti in luogo pulito per  
essere accudito e farlo socializzare con gli altri.

Analisi di Soddisfazione

La tabella seguente evidenzia i valori di soddisfazione sugli aspetti ritenuti più importanti, 
mettendo in risalto quelli che tra questi hanno raggiunto un gradimento che si discosta dalla 
media.

Importanza SoddisfazioneOrdine 
import.

Aspetti del Servizio
val. medio 9,1 val. medio 8,4

1° Competenza Igiene 9,7 9,2
2° Cura e Benessere 9,6
3° Socializzazione 9,5
4° Cortesia & Disponib. 9,4

Apprendimento

9

5°
Locali interni

9,3
8,4

Giornata Educativa 8,9
6°

Ampiezza Orari
9,2

8,5
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Si identificano le Leve di successo che risultano da un sostanziale equilibrio tra importanza e 
soddisfazione come:

1. Documentazione di Sezione (Soddisfaz. > Import.)

2. Informazioni sui progetti ed attività 

3. Organizzazione della giornata educativa

Gli aspetti disattesi (Leve di miglioramento)si sono scambiate di posizione il 2 ed il 3° aspetto:

1. Costo della retta 
(Soddisf. 6,7 su 10)

2. Spazi esterni 

3. Locali interni

Oss.2. Si conferma la soddisfazione per i locali interni a 8,4 e un leggero peggioramento degli 

spazi esterni da 7,9 → 7,7 su 10.

La matrice ad impatto esprime graficamente gli scostamenti tra importanza e soddisfazione.

Matrice impatto

6

7

8

9

10

6 7 8 9 10

1. Documentazione di 
Sezione (8,3; 8,5)

3. Organizzazione 
giornata (9; 8,7)

2. Informazione sui 
progetti (8,5; 8,5)

1. Costo della retta 
(8,9; 6,7)

2. Spazi esterni 
(8,7; 7,7)

3. Locali Interni 
(9,2; 8,4)
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Giudizi sui collettivi e proposte di miglioramento

Confrontiamo, quindi, il contributo per ciascun plesso alla soddisfazione complessiva riferendoci 
agli aspetti considerati dai genitori di primaria importanza (vedi piramidi delle priorità).
I numeri tra parentesi indicano i questionari raccolti nell’a.s. passato 2012 /13. Il plesso del Borgo 
non è riuscita a raccogliere un numero di questionari sufficientemente rappresentativo per fini 
statistici.

Plesso Al 
Zgheli

Arcobal Borgo Coccinel Delfino Gabbian Galeon. Ginestra

N. Quest. 66 (60) 57 (53) 18 (19) 33 (51) 58 (47) 33 (31) 48 (65) 32 (23)

N. Bambini 78 104 52 78 78 52 78 51
% raccolta 85 54 34 42 74 63 61 62 

Plesso Giostra Glicine Lucciola Margher Quadrif Rondine Vela Volo

N. Quest. 51 (59) 27 (26) 52 (45) 44 (42) 56 (56) 48 (55) 33 (40) 61(52)
N. Bambini 76 52 104 78 78 77 78 103
% raccolta 67 52 50 56 72 62 42 59 

Oss.3 Il voto medio sulla competenza è 8,2 su 10. Con un livello medio come l’anno passato di 
9,2 risulta particolarmente apprezzato per competenza delle Le Margherite ed il 
Gabbiano.

C o m p e te n z a  e d  A f f i d a b i l i t à

V o lo
9 , 4

V e la
9 , 2

R o n d i n e
8 , 9

Q u a d r i f.

9 , 4

M a rg h e r i t e

9 , 7

L u c c io la
9 , 3

G l i c i n e
9 , 0

G io s t r a

9 , 0
G in e s t r a

9 , 0

G a le o n e
9 , 3

G a b b ia n o

9 , 6

D e l fin o
9 , 0

C o c c in .
9 , 3

B o rg o
9 , 5

A r c o b a l .
8 , 7

A l  
Z g h e l i
9 , 2

8 ,5

8 ,7

8 ,9

9 ,1

9 ,3

9 ,5

9 ,7

9 ,9

S c u o le  in f

V
o
to

Oss.4 L’igiene e la pulizia dei plessi ha un valore medio più che ottimo (9,2). La soddisfazione 
per Coccinella, Quadrifoglio e Volo e si attesta su 9,5. 
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Oss. 7: Sul Benessere sul bambino 9,0.

B e n e sse re  d e l  b a m b in o
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Oss.5 La Socializzazione con un valore medio di 9,1 su 10. 

Socializ zaz ione
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Oss.6 Rispetto all’anno passato le Margherite ha avuto un incremento generico dei giudizi.

Oss. 7 Le attività in cui i genitori vorrebbero essere coinvolti sono per il 56% i Laboratori e 44% 
incontri tematici

Gli argomenti di interesse per i genitori sono:

n. Tematiche che i genitori gradirebbero approfondire

1 Gelosie e rapporto tra fratelli (10)

2 Consigli sulle strategie e regole da attuare nelle diverse fasi dell'età  (6)

3 Gestione dei comportamenti problematici, atteggiamenti oppositivi (5)

4 Alimentazione, approccio al cibo e (4)
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5 Affrontare le insicurezze, le paure e le autostima (4)

6 Dinamiche psicologiche tra bambini (3)

7 Aggressività (2)

8 Capricci bisogni ed affetti del bambino (2)

9 Come insegnare le regole (2)

10 La tecnologia. Come educare i bambini ad usarla (2)

11 Comportamento del bambino in base all'età (2)

12 Autismo

13 Autorevolezza del genitore

14 Bambino vitale nell'ambito scolastico e famigliare

15 Capire mio figlio

16 Intrattenere i bambini con giochi ed altre attività di gruppo

17 migliorare il livello di relazione tra genitori e figlio (2)

18 stimolare la creatività del bambino

19

come
trasformare i conflitti con il bambino in un'opportunità di 
crescita

20 Comunicare con il bambino e capire i suoi atteggiamenti

21 Consigli su come comportarsi con i figli in caso di separazione

22 diversificazione della dieta

23 Autismo

24 Autorevolezza del genitore

25 Bambino vitale nell'ambito scolastico e famigliare

26 Capire mio figlio

27 Educazione civica

22 Gestione della diversità del bambino

23 Il disagio di un bambino quando la madre lavora

24 Il linguaggio

25
La gestione del tempo libero in fase pre scolare. Quale modalità e 
quantità

26 modalità di gioco come incontro tra genitore e figlio

27 passaggio tra materna e scuola primaria

28
Sicurezza ad esempio incontri sul tema della sicurezza in auto o corsi di 
disostruzione

29 separazione tra genitori
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Atelier

Di seguito riportiamo i commenti sull’esperienza del Progetto Atelier svoltasi nei plessi. I numeri 
tra parentesi indicano la frequenza dell’affermazione

Plessi Commenti Freq.

Al Zgheli Sviluppa pensiero e creatività 3

Bambino entusiasta 2

Permette di lavorare in piccolo gruppo
Mio figlio manifesta il suo entusiasmo
I laboratori stimolano lo sviluppo della persona
Costruttivo educativo
Anche se forse non troppo adatto a bambini 
così piccoli
Proposta molto curata
Ha ampliato le sue conoscenze
Bambina divertita
I bambini si sono divertiti ed hanno appreso 
cose nuove
Il bambino racconta sempre l'attività
Molto valido per la fantasia, la creatività, la 
manualità
Libertà di espressione
Per lo sviluppo cognitivo

Delfino Fanno sempre cose originali e stimolanti
Ha stimolato ai bambini a vedere a vedere 
oltre a ciò che si vede con fantasia
Innovativo
Crea interesse nel bambino
Offre ulteriori apporti al bambino
L bimbo si relaziona con un'altra insegnante e 
impara nuove cose
È stato un progetto dove i bambini hanno 
guardato le cose che facevano con occhi 
diversi
Ha coinvolto molto
Ha dato la possibilità di vivere una'esperienza
di creatività sensoriale che ha lasciato un 
segno tangibile
Molto interessante ed educativo in tutti i suoi 
aspetti
Ho visto mio figlio molto coinvolto ed 
interessato
L'insegnante si è ben relazionata con i 
bambini
Esperienza meravigliosa con i bambini
Aiuta il bambino a sviluppare la sua 
personalità e creatività

Galeone
Il bambino ha potuto sperimentare concetti sul 
tema dell'anno e metterli in pratica
Stimola la creatività
Permette al bambino di sperimentare, vivere 
emozioni e situazioni in contesto più piccolo 
ed intimo qual è angolo atelier
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Il progetto coinvolge tutto il bambino
È piacevole per mia figlia
Ogni esperienza costituisce un accrescimento
Il bambino è entusiasta
Molto creativo e permette la manipolazione del 
gioco
Momento di grande importanza per il bambino
Nuove esperienze che stimolano l'interesse
Cattura l'attenzione del bambino (3)

Glicine
Molto creativo e corrispondente alla voglia di 
imparare del bambino
Sono strumenti molto più stimolanti rispetto 
l'attività di sezione

Rondine
I bambini gli piace fantasticare e viaggiare con 
le proprie fantasie
Di interesse e scoperta

Proposte di miglioramento ai collettivi

I numeri tra parentesi indicano il numero di proposte analoghe.

n. Plesso Freq.

1. AL ZGHELI
Apertura estiva 3

Inglese

Durata del sonno dei piccoli
2

Retta che diminuisca in corrispondenza del periodo natalizio

Materiale per laboratorio

Organizzare laboratori in orari serali

Il coinvolgimento delle famiglie

Maggiori uscite

Collaborazione e scambio tra le sezioni

I momenti di colloquio con le insegnanti

Più giochi in giardino

Ampliamento fascia oraria
L'organizzazione di giornate particolari andrebbero comunicate un po’ 
più in anticipo

2. ARCOBALENO
Musica
Fascia oraria di ingresso ed uscita
Costo della retta

3

 Cibo un po’ più vario
Coinvolgimento dei genitori
Incontri con le insegnanti sul bambino
Inglese

2

Giocomotricità
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Aumentare l'interesse dei genitori per quanto riguarda l'attività 
giornaliera dei bambini
Materiale didattico
Utilizzo di internet nei rapporti con il comune
Giornata del genitore dentro la scuola
Formazione e approfondimenti didattici per le insegnanti al fine di poter 
trasferire esperienze più moderne varie
Il progetto sui numeri non è stato efficace. Il bambino non li riconosce

Attività manuali di creazione

Danza di gruppo

Interazione con altre realtà
Insegnare a leggere e scrivere
Affiatamento tra insegnanti
Ridistribuzione spazi interni
Laboratori pomeridiani insieme ai genitori

3. BORGO
Mensa scolastica 2

Incontri per comunicare la vita quotidiana della scuola
Una giornata alla scuola

Attività comuni con la partecipazione dei genitori

Il costo della retta potrebbe venire più incontro alle famiglie

Troppi cambi di insegnanti

4. COCCINELLA
Collaborazione tra le insegnanti delle tre sezioni in quanto quest'anno 
con l'arrivo di nuove maestre, tra cui la coordinatrice c'è stato un clima 
di non collaborazione che si è rispecchiato nelle attività svolte (anzi non 
svolte) come progetti di classe e anche sulla mancanza di informazioni 
delle decisioni prese.
aumento uscite didattiche
uscita alle 18
agevolazioni della retta
materiale didattico

2

flessibilità nell'orario di uscita
apertura estiva
La comunicazione tra scuola e enti pubblici è spesso carente
meno superficialità e più varietà delle proposte formative
laboratori con strumenti musicali
ritornare al vecchio menù

5. DELFINO
Coinvolgere di più i genitori nelle attività svolte
Maggiori momenti di scambio dei genitori ed insegnanti

4

Inglese
Più colloqui con i genitori

3

Dare la possibilità ai bambini di dormire il pomeriggio
Fare più laboratori per genitori come il corso di cucina
Basi di lettura e scrittura per avviamento alle scuole primarie
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La festa della mamma ad esempio andrebbe meglio festeggiata
Troppe festività durante l'anno
Fasce orari e più estese
Costo della retta
Approfondirei sui lavorini delle ricorrenze con letterine
Toglierei l'uscita delle 13,30 - 14 perché il bambino che rimane a scuola 
rimane deluso, specialmente quando rimangono in pochi cambiano 
aula e vengono affidati ad altre maestre
Far conoscere dei strumenti musicali
Comunicazione tra insegnanti e genitori
Qualità delle materie prime del cibo
L'accoglienza all'ingresso dei bambini
Riunioni in orari dopo le 16
Più disponibilità nell'accoglienza e nell'uscita
Fare più laboratori per genitori come il corso di cucina

6. GABBIANO
Informazioni su quello che fanno quotidianamente
Inglese

2

Retta scolastica
Scambi culturali tra più nazionalità
Giornata del genitore
Musica
Classi più omogenee
Attività con i genitori
Controllare ISEE di liberi prof che hanno dei valori molto bassi e sono 
sospetti: come fanno a presentare ISEE di 2 mila euro e in fase di 
domanda presentare entrambi i genitori la busta paga?
Corso di cucina
Gli orari di apertura non sono allineati a quelli dei dipendenti
Spazi interni meno affollati
Coinvolgimento della famiglia alla vita scolastica
Occorre che i genitori si relazionino solo con le insegnanti e non con il 
comune

7. GALEONE
Inglese durante o dopo l'orario della scuola 5

Fare ogni anno in ogni sezione la giornata del genitore
Musica

2

Costo della retta
Fare qualche uscita a tema
Orari di uscita
Materiali per la scuola
Variazione del menù
L'accoglienza del bambino
Orario di uscita più ampio
Fare atelier
Laboratori genitori e bambino
Far dormire il bambino
Maggiore informazione quotidiana sulle attività
Ripristinare la festa del papà e della mamma
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Sport

8. GINESTRA
Le insegnanti, quelle di ruolo non hanno stimoli 2

Costo della retta
Semplificare la burocrazie fare tutto sul web da casa
Menù della mensa
Inserimento educazione civica
Strumentazione tecnologica come video proiettori
Attività sportiva
Musica legata al movimento per esprimere se stessi
Lezioni e programmi condivisi e verificati al termine dell'anno
Danza
Evitare le sezioni miste

9. GIOSTRA

Apertura annuale o almeno fino a Luglio
Inserire la giornata con i genitori almeno il primo anno

3

Avere un o spazio da adibire al laboratorio
Entrata anticipata specialmente quando è freddo e piove perché siamo 
costretti ad aspettare per strada
Informazioni online servizi educativi (menù, attività, sportello)
Comunicazione  più frequente delle attività su internet
Occasione di incontro con le insegnanti per approfondire i 
comportamenti e l'apprendimento di mio figlio
Un utilizzo più continuativo del giardino
Maggiore comunicazione quotidiana delle insegnanti
Metodi meno bruschi
Gentilezza nei confronti degli alunni
Programmazione dell'attività per bambini che non partecipano alle 
attività della religione
Più spazio e giochi nel salone comune
Riposo pomeridiano
Prevedere una alternativa ai bambini che non mangiano tutto
Attività con strumenti musicali anche con materiale da riciclo
Inglese
Modalità di punizione poco costante
Introdurre un servizio l'ultimo anno con delle logopediste per aiutare i 
genitori a riconoscere i potenziali dei bambini dislessici. In alcune 
regioni lo fanno ed è importantissimo
Collaborazione scuola famiglia

10. GLICINE
Costo retta 3

Pagamento on line retta scolastica
Vorrei che i bambini potessero uscire anche se il giardino è bagnato 
portando un paio di stivali da pioggia
Apertura fino a Luglio
Inglese in gioco
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Prolungare l'orario d'entrata al mattino
Uscite
Il momento di uscita è estremamente caotico
Più informazioni sulla giornata del bambino
Cibo più abbonante
Più progetti alternativi

11. LUCCIOLA

Costo retta 3

Uscita posticipata
Collaborare con enti di teatro o laboratori 

2

Anticipare l'accoglienza alla mattina alle 7,30
Progetti sull'educazione musica sport lettura
Comunicazione scuola famiglia
Divulgazione delle uscite didattiche e progetti vari
Più lavori manuali e meno disegni
Maggiore adesione dei genitori alle riunioni
La coesione ed i rapporti fra le insegnanti delle sezioni
Troppi "non si può fare" o  "Non ci sono i soldi"
Trovare sponsor per rifinanziare i servizi educativi
Curare di più l'aspetto educativo - relazionale rispetto a quello didattico 
in senso stretto
Va bene il coinvolgimento dei genitori anche economico ma senza 
esagerare
Inglese
Organizzare di attività extraorario
Ginnastica
Apertura festività
Il momento dell'accoglienza non è sempre costante
Prevedere per i piccoli un riposino
Attenzione ai bisogni fisiologici del bambino

12. MARGHERITE
Una giornata insieme nella scuola dell'infanzia o anche ad un pranzo 3

Costo della retta
Spazio interno per il riposo pomeridiano

2

Più creatività
Musica
Spostare l'apertura alle 7,30
Gli spazi interni sono piccoli per le attività comuni
Per la festa di fine anno non ci sono i soldi per un piccolo rinfresco
Uscita alle 17
Laboratori e progetti per genitori e alunni
Organizzare le feste per far partecipare di più i bambini
Mi piacerebbe che fossero coinvolti anche i fratelli nella vita della 
scuola
Durante le recite non devono recitare i genitori ma i bambini
Nelle gite far partecipare anche i genitori
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13. QUADRIFOGLIO

Nuovo giochi in classe
Inserire un corso di inglese 1 h a settimana (anche a pagamento)
I genitori  dovrebbero essere coinvolti maggiormente nelle attività e nel 
progetto della scuola
Entrata anticipata per le madri che lavorano
Giochi nuovi
Uscite
Sapere quali sono i progressi durante l'anno.  Uno solo di mezz'ora mi 
sembra poco, ed il mio è stato incentrato solo su aspetti negativi e 
niente su quelli positivi; troppa rigidità rivolta a comportamenti di un 
bambino di soli 3 anni e mezzo.
Conoscere le attività svolte ogni giorno
Attività motoria
Aumentare il pesce nei pasti
Orario più flessibile
Creazione di un orto esterno
Educazione musicale con esperto in materia
Apertura almeno a Luglio
Maggiore disponibilità nel raccontare le giornate educative soprattutto 
nei primi mesi per un passaggio più graduale nido-scuola infanzia.
Accoglienza mattutina da parte di alcune insegnanti
Aumentare l'orario di uscita dalle 16 alle 17
Più preparazione per i bambini che vanno in prima elementare
Possibilità di offrire uno spazio per il riposo pomeridiano
Non sono d'accordo con le classi miste per età: le esigenze e 
comportamenti  dei bambini di 3 sono diverse da quelle di 5
Alzare livello ISEE nella formulazione delle rette
Via il tiro con le balestre

14. RONDINE

Retta scolastica 5

Promozione di uno sport ed esercizi di ginnastica 3

Colloquio genitore e maestre 2

Diversificare i criteri per il conteggio della retta
Organizzazione della festa finale non un'intera giornata
Uscita alle 17,00
Continuità delle insegnanti durante l'anno
Riduzione dei giorni di chiusura durante l'anno
Poter permettere di affidare ad una insegnante il bambino durante il 
colloquio
Teatro e musica
Promuovere lo stare insieme dopo la didattica negli spazi della scuola 
dell'infanzia
No tagli economici per le feste
Materiale per le scuole
Atelier in tutti i plessi
Comunicazione tra insegnanti e genitori nel momento dell'accoglienza 
ed il saluto
Manca l'uso dei bidet nei bagni
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Partecipare alla vita della scuola
Disponibilità verso le proposte dei genitori
Continuità e stabilità della presenza insegnanti ai fini dell'inserimento ed 
apprendimento
Uscite didattiche con più iniziative con genitori
Alimenti di origine locale
Orario fino alle 18 e 18,30
Piccola serra
Atelier tutti gli anni
Ancora più attività che coinvolgono i genitori
Inglese
Appuntamenti genitori e maestre

15. VELA

Sarebbe bello partecipare ad un progetto assieme ai bambini 2

Attività culturali come il teatro ad esempio
Foglio come nel nido con cibo  mangiato e uso del bagno
Retta più sostenibile
Partecipazione maggiore del genitore alle attività scolastiche del 
genitore come un pranzo
Socializzazione genitori ed insegnanti
Possibilità di un centro estivo
Attività al di fuori della scuola
A volte ci sono abbinamenti troppo particolari  che difficilmente i 
bambini mangiano es. Uova sode in salsa verde e polenta
Lavagnetta con menù del pasto
Più dialogo tra genitori ed insegnanti, senza pregiudizi
Maggiori informazioni giornaliere e settimanali delle attività
Maggiore interrelazione tra insegnanti e relazioni
Genitori in classe per vedere le attività che fanno i bambini
Flessibilità negli orari di uscita

16. VOLO
Una giornata insieme al genitore 5

Feste di compleanno
Apertura durante l'anno
Costo retta

2

Retta scolastica definita con ISEE del nucleo famigliare
Più elasticità negli orari
Più cordialità
Confronto insegnanti genitori sulle modalità i cambiamenti legati alla 
crescita  dei bambini
Maggiore coinvolgimento da parte dei genitori
Pulizia dei servizi igienici (no ruggine)
Giocomotricità con personale qualificato
Maggiore flessibilità negli orari con possibilità di uscita pomeridiana più 
tardi
Scrittura e lettura per preparazione alla scuola primaria
All'ultimo anno inserire un avvicinamento alle elementari come l'inglese
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Alimentazione

Il servizio di mensa è gradito dal 96% del campione intervistato (costante rispetto l’anno 
passato). Eventuali osservazioni riguardano la composizione del menu e sui gusti personali. 
Sono state indicate nei singoli plessi le proposte di miglioramento in merito.

Analisi di soddisfazione sulle Strutture

Allo scopo di avere un’indicazione più precisa della soddisfazione sugli aspetti riguardanti i singoli 
plessi, dai dati estrapolati si è ottenuto:

Spazi esterni Locali InterniScuole infanzia
Import. Soddisfaz. Import. Soddisfaz. 

Val. medio 8,7 7,7 ↓ 9,2 8,2 ↑

Al Zgheli 8,8 8,2 9,1 8,2 (↑↑)
Arcobaleno 8,6 5,5 (↑) 9,3 7,6 

Borgo 7,9 7,4 (↓) 9,3 7,6 

Coccinella 9,1 8,5 9,2 8,8 (↑)
Delfino sc. 8,7 8,3 (↓) 9,2 8,5 (↑)
Gabbiano 8,9 7,6 (↑) 9,1 7,4 (↑)
Galeone 8,7 9,2(↑) 9,0 9,2 (↑↑)
Ginestra 8,8 7,7(↓) 9,0 8,6 (↓)
Giostra 8,6 7,9 9,3 8,5 (↓)
Glicine 8,5 7,2 (↓) 9,2 7,0 (↓↓)
Lucciola 8,9 8,9 (↑) 9,4 9,0 (↑)
Margherite 8,6 7,3 (↓) 9,3 8,6 (↓)
Quadrifoglio 8,7 7,9 9,2 8,6 (↓)
Rondine 8,8 7,0 (↑) 9,2 8,6

Vela 8,5 8,3 (↑) 9,0 8,2

Volo 9,1 6,7 (↓↓) 9,5 9,0 (↓)
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Per gli SPAZI ESTERNI sono giudicati:

Carenti (leve di 
miglioramento)

Positivamente (leve di 
successo)

1. Arcobaleno 1. Galeone
2. Volo 2. Lucciola
3. Rondine (con un voto 7 su 10) 3. Vela

Di seguito rappresentiamo graficamente i giudizi attraverso le matrici ad impatto.

Spazi esterni

5

6

7

8

9

10

5 6 7 8 9 10

Importanza

S
o
d
d
is
fa
z
io
n
e

Per i LOCALI INTERNI sono giudicati:

Carenti (leve di miglioramento) Positivamente (leve di successo)

1. Glicine 1. Galeone
2. Gabbiano, Arcobaleno, Borgo 2. Lucciola, Coccinelle, Ginestra

Oss. 9: L’Arcobaleno è il plesso che mantiene la valutazione più bassa per gli spazi esterni (5,5 
su 10).

Oss.10 Gli spazi esterni della sc. La Rondine hanno una valutazione discreta riferendosi alla 
presenza/ gestione del manto erboso.

Locali Interni
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10
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2. Volo

1. Galeone

1. Arcobaleno

1. Glicine

2. Gabbiano

2. Coccinella

1. Galeone

2. Lucciola

3. Arcobaleno, Borgo

3. Rondine

3. Vela

3. Rondine
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Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1. Al Zgheli Arredi degli spazi esterni 6

Cura delle stanze. Ci sono lavori di ristrutturazione da 
fare
Manutenzione dei locali per la muffa e umido

Le porte di ogni sezione

Cura del giardino nel periodo primaverile

Togliere i soffioni dalle aule e mettere delle porte

Viabilità

2. Arcobaleno Giardino con tappeto erboso e giochi come altalena 17

Corridoio di entrata dell'aula rossa
Armadietti dello stesso numero dei bambini
Velocità nei lavori sulla struttura

3. Borgo Giardino 4

Sistemare e arricchire i giochi esterni

4. Coccinella Giardino 4
Vietare l'accesso  auto nel vialetto di ingresso: si sono 
verificati episodi molto pericolosi
Imbiancatura
Ristrutturazioni muri e grondaie

5. Delfino Giardino e giochi 2

Imbiancare

6. Gabbiano Plesso molto vecchio
Arredi molto vecchi
Gli spazi delle singole aule sono piccole
Giardino

2

Livellare il terreno del giardino

7. Galeone Sanitari usurati nelle classi

8. Ginestra Ristrutturazioni edili dai costi e tempi certi affidando i lavori 
a ditte locali
Cambiare il forno della cucina

9. Giostra Alzare la recinzione esterna 13

Giardino e arredamento 3

Sfruttare meglio gli spazi esterni
Ampliare la hall ingresso demolendo lo stanzino a sinistra 
dove c'è la biblioteca
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10. Glicine Ristrutturare il bagno 3

Cura del giardino 2

Nei servizi igieni c'è un cattivo odore di fogne

Il giardino ha molte buche chiuse con sabbia maleodorante

11. Lucciola Zone con pedane che permetta di uscire in giardino anche 
dopo che ha piovuto
Taglio dell'erba più frequente

12. Margherite Acquistare qualche gioco per il giardino 5

Il giardino dopo la pioggia rimane impraticabile per giorni
Il tappeto grosso all'ingresso è assorbente e quando piove 
entra fango e sporco nelle aule

13. Quadrifoglio Aumentare le zone ombreggiate 2

Più giochi nello spazio esterno

14. Rondine Giardino da riseminare 9

15. Vela Chiudere meglio il cancellino  che fa uscire fuori i bambini . 
Mi è capitato di vederlo aperto.
Le siepi sarebbero da tagliare

Edificio necessita di maggiore cura per la sicurezza

16. Volo Più Giochi In Giardino 25

Parcheggio 16
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SCHEDARIASSUNTIVA

Il 85% delle famiglie intervistate hanno genitori entrambi italiane
Tre famiglie su quattro si compongono almeno di 4 persone

Di cui il padre ha 40 anni e 37 la madre.
Il titolo di studio delle medie superiori e laurea ricopre almeno il 74% degli intervistati

La metà delle madri ha un lavoro legato ad orari di uffici mentre i padri distribuiti uniformemente 
tra ufficio e attività produttiva. La libera professione/autonoma è maggiore nei padri

Come vedono il loro servizio ideale?
I genitori si aspettano di affidare i bambini a persone competenti in luogo pulito per essere 

accudito e socializzare con i suoi coetanei.

Le LEVE DI SUCCESSO del servizio sono:
1. Documentazione di Sezione
2. Informazioni su progetti 

3. Organizzazione della giornata educativa

Le LEVE DI MIGLIORAMENTO sono:
1. Costo della retta
2. Spazi esterni 
3. Locali interni

Il cibo è gradito 
(96% di feedback positivi).

I plessi che hanno mostrato più carenza per gli spazi esterni sono Arcobaleno e Volo. Mentre 
per i locali interni il Glicine. Osservazioni rimarcate nelle proposte di miglioramento.

La media pesata dei giudizi dei genitori è più che buono 8,5 su 10
(8,7 nel 2012; 8,8 nel 2011; 8,7 nel 2010; 8,8 nel 2009 ed 8,6 nel 2008).
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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 (dove 1 è il min e 10 il max) sull’Importanza 
e la Soddisfazione percepita.

Nome della scuola infanzia frequentata:

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

Piano di offerta formativa (POF)

6. Organizzazione della giornata educativa

7. Apprendimento 

8. Socializzazione del bambino

9. Cura e benessere del bambino

10. Documentazione di sezione

Partecipazione delle famiglie

11. Informazioni sui progetti e le attività

12. Partecipazione alla vita della scuola

Tempi di funzionamento & Organizzazione

13. Ampiezza delle fasce orarie di entrata e di uscita

14. Apertura del servizio durante l’anno

15. Costo della retta

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

17. Come giudica il servizio offerto nel suo complesso ����

GIUDIZI / SUGGERIMENTI

18) Gradimento progetto Atelier (se attivato nel plesso)  Positivo  Critico,
perché __________________________________________________________________________________________

19) Secondo lei suo figlio gradisce il cibo?  Sì  No
perché
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20) In quale delle seguenti attività le piacerebbe essere coinvolto?
 Laboratori (di musica, di manipolazione,…)
 Incontri tematici legati al bambino  Altro

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

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

INFORMAZIONI 

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

24) Informazioni generali sui genitori

Padre Madre

Nazionalità 

Età

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

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

25) 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 dialogo nei collettivi oltre che consultabili sia all’ingresso del 

plesso che sul sito:
www.comune.rimini.it � Servizi Educativi 

1.
2.
3.


