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Scopo Questo è il 7° 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 708 su 1222 quindi circa il 
58% della popolazione direttamente interessata (costante rispetto l’anno 
passato). 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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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 servizio
ideale.

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

Competenza  

Cura Benessere, Igiene

Cortesia e Disponibilità

Apprendimento Socializzazione

Locali interni

Organizzazione giornata educativa

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 val. medio 8,6

1° Competenza 9,7 9,2 =

Igiene e Pulizia 9,3 ↑ (9,2)2°
Cura e Benessere

9,6

3° Cortesia & Disponibilità 9,4

4° Apprendimento & 
Socializzazione. 9,3

9,1 ↑(9,0)

5° Locali interni 9,1 8,4 =
6° Giornata Educativa 9 8,9 =
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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 ) sono scambiate:

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 miglioramento degli spazi 
esterni da 7,7→ 8,2 su 10.

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

Matrice d'Impatto

8,7; 8,2

9,1; 8,4

9,0; 8,9

9,6; 9,1

8,7; 6,8

8,5; 8,8

7,9; 7,8

8,7; 8,6
8,6; 8,6

9,6; 9,3

9,7; 9,3

9,4; 9,1

9,3; 9,1

8,8; 8,6

6

7

8

9

10

6 7 8 9 10

Importanza
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1. Document. di Sezione 

3. Organizzazione giornata 

2. Informazione sui progetti 

1. Costo retta 

2. Spazi esterni 

3. Locali Interni 
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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. 

Plesso Al 
Zgheli

Arcobal Borgo Coccinel Delfino Gabbian Galeon. Ginestra

N. Quest. 52 (66) 54 (57) 26 (18) 45 (33) 50 (58) 34 (33) 51 (48) 31 (32)
N. Bambini 78 104 52 78 78 52 78 51
% raccolta 67% 52% 50 % 57% 64% 65% 65% 60% 

Plesso Giostra Glicine Lucciola Margher Quadrif Rondine Vela Volo

N. Quest. 49 (51) 32 (27) 51 (52) 46 (44) 49 (56) 53 (48) 32 (33) 53(61)
N. Bambini 76 52 104 78 78 77 78 103
% raccolta 64% 61% 49% 59% 63% 69% 41% 51% 

Le barre bianche riportano il valore degli indicatori nell’anno scolastico passato.

Oss.3 . Il valore medio dell’indicatore sulla Competenza percepita è di 9,2 su 10.
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Oss.4 . Il valore medio dell’indicatore sulla Pulizia e Igiene è di 9,2 su 10.
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Oss. 5: La percezione sulla Cura del benessere del bambino è 9,1 su 10  costante rispetto l’anno 
passato.

Benessere del bambino
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Oss.6 L’indicatore sulla Cortesia e disponibilità ha un valore medio di 9,1 su 10. 
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Gli argomenti di interesse per i genitori sono:

n. Tematiche che i genitori gradirebbero approfondire 
I numeri tra parentesi indicano la frequenza di tale tematica 

Freque
nza

1 Regole (8) 8

2 Alimentazione (6) 6

3 Educazione del figlio (4)

4 Capricci (4)

5 Paure del bambino legate ai cambiamenti (4)

6 Socializzazione (4)

4

7 Gestione dei no (3)

8 Sviluppo psicologico ed emotivo da 4 a 6 anni (3)
3

9 Giocare assieme genitori e figli (2)

10 Autonomia del bambino. Quando e Come? (2)
2

11 Cambiamento del carattere nel tempo

12 Bullismo

13 Come affrontare le paure e contenere comportamenti 
irruenti

14 Come continuare le attività a casa

15 Come e quanto tempo dedicare al gioco

16 Dialogo con i bambini

17 Approccio comportamentale con il bambino

18 Emotività dei bambini

19 Gelosia fra fratelli

20 Gestione del momento di frustrazione quando un 
bambino vede di non sapere fare una cosa

21 Gestione della rabbia

22 Gestione emozioni e il guadagno dell'indipendenza

23 Interpretare le storie

24 La conflittualità e il rapporto con il proprio corpo

25 La gioia di essere mamme

26 La nascita di un fratellino/sorellina

27 L'importanza del disegno come rappresentare delle 
emozioni del bambino

28 L'interazione delle regole

29 Multiculturalità

30 Aggressività del bambino
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31 "Violenza" fisica e verbale

32 Metodi di apprendimento con differenti approcci educativi

33 Rapporto con fratelli, genitori che si separano

34 Ruolo e modalità del fare i genitori per la crescita del 
bambino

35 Salute e Croce rossa come disostruzione pediatrica

Atelier

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

PLESSI Commenti Freq.

Arcobaleno Bambini entusiasti 5

Gli insegnanti coinvolti sono riusciti a lasciare 
un buon inprinting nei bambini 2

L'atelierista ha coinvolto anche noi genitori 
mostrando filmati, foto e facendo ascoltare le 
registrazioni
Insegnante preparata
Si fanno molte attività differenti dal solito
Buon riscontro

Coccinella Creativa stimolante coinvolgente 3
Interessante 3
È importante solleticare la creatività e 
l'immaginazione del bambino 2

I bambini sperimentano attività diverse in piccoli 
gruppi
Esperienza formativa
Sono momenti di crescita che diversificano la 
giornata della scuola
E' una esperienza che ha gradito a cui ha 
partecipato con curiosità
Ha lasciato un bel ricordo
È una esperienza che li arricchisce
Ha aperto porte sulla fantasia e creatività
È stato un momento molto educativo
Realizzato in modo professionale e proposto in 
maniera semplice
Ha innescato un meccanismo di creatività
Ha aiutato il bambino a prendere coscienza del 
proprio "io"
Grande partecipazione e soddisfazione dei 
bambini

Gabbiano Sviluppa creatività e crea novità nella giornata
Stimolante e creativo
Molto ampio nel percorso del grado di 
conoscenza
Una esperienza differente dalla routine della 
scuola
Molto gradito ai bambini
Esperienza nuova
Argomento moderno e interessante
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Insegnante super coinvolgente

Ginestra Ai bambini piace fare cose nuove 2
Stimola la fantasia ed il linguaggio
Coinvolgente
Sviluppa la capacità di capire le proprie 
emozioni

Giostra Riguardava le emozioni che vanno imparate a 
conoscere
Ben strutturato in sinergia con il progetto
Bambino parla con entusiasmo
Metodo più aggiornato e stimolante
Non compreso appieno 
Pensavo usassero più creatività
Aiuta il modo di esprimere del bambino
Pensavo fosse più lungo e creativo 
Molto gradito
È’ un arricchimento ed uno stimolo per il 
bambino
I genitori non sono stati messi al corrente del 
progetto. In Itinere il lavoro su rabbia e paura ha 
messo in atto comportamenti inaspettati nel 
bambino. Siamo risaliti al "perché" solo dopo 
aver  visto i cartelloni appesi con disegni. Sono 
argomenti delicati, le famiglie dovrebbero 
essere messe al corrente. 
Ne parla con piacere ed entusiasmo
Ha arricchito i nostri figli

Glicine stimolante creativo e complementare 2
arricchisce l'apprendimento
Figlio entusiasta

Lucciola Bambino divertito
Bisognerebbe che fosse più continuativo
Permette esperienze originali e interessanti
Per la bambina è stata un'esperienza 
meravigliosa
Nuovi stimoli
Stimola la creatività del bambino in maniera 
giocosa
Non calibrato alle capacità di apprendimento 
dei bambini delle diverse sezioni 
La presentazione del progetto è stata frettolosa 
e poco accurata e soprattutto andava fatta 
sezione per sezione e non in unica sala con 
tutti i bambini e genitori ammassati 
Da la possibilità di svolgere attività che 
normalmente non è possibile realizzare
Il bambino non ha dimostrato interesse, non ne 
ha mai parlato 

Quadrifoglio Il bambino raccontava con entusiasmo peccato 
così corto 2

Figlia entusiasta
I bambini imparano ad esprimere al meglio la 
loro creatività
Si scoprono nuove cose
Ho riscontrato in mio figlio dei cambiamenti e 
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riflessioni in merito
Troppo poco tempo 
Stimola la creatività
Ha lavorato sulle diversità e mio figlio ne è 
rimasto colpito così abbiamo colto l'occasione 
per rafforzare il concetto a casa

Rondine Molto educativo 4
Creativo e apprezzato 3
Esperienza differente
Stimolante creativo e complementare
Coinvolgente
Atelieriste molto preparate
Si lavora con al fantasia del bambino
Gli ha permesso di prendere coscienza di sé e 
dell'ambiente
È’ stata una buona alternativa che ha spezzato 
la routine dell'asilo

Vela Stimola la creatività e l'esperienza del bambino 3
L'educazione alla manipolazione ed alla libera 
espressione creativa dell’allievo è un aspetto 
educativo fondamentale ( si vedono i sistemi di 
istruzione di Norvegia, Finlandia, Francia, ecc.)

2

Signora gentile educata molto a modo con i 
bambini, disponibile 2

Atelierista molto competente

Volo Stimola la creatività 2
Valore aggiunto
Lo aiuta

Proposte di miglioramento ai collettivi

I numeri tra parentesi indicano il numero di proposte analoghe.

n. Plesso Freq.

1. AL ZGHELI
Costo della retta 3

Inglese per bambini

Informazioni quando si ritirano i bambini

Migliorare l'informazione sui progetti

Attività extra scolastiche

Igiene e pulizia anche degli spazi esterni

Rimuovere le radici degli alberi nel giardino

Apertura estiva

Giornata con i genitori 

Bel giardino ma con pochi giorni

Apertura anche il sabato mattina
L'informazione ai genitori di ciò che si fa attività durante l'anno in 
maggior numero
Pulizia dei bambini nel momento del bagno
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Disponibilità orari per laboratori di genitori che lavorano

Più materiale nelle scuole

Sconti maggiori per le assenze

No al campeggio dei tre giorni sono piccoli

Inizio scuola infanzia nei primi giorni di settembre

2. ARCOBALENO
Uscite didattiche a teatro, musi, passeggiate 5
Possibilità di dialogare maggiormente con le insegnanti sulle attività e i 
singoli bambini

2

Nell'ultimo anno maggiore apprendimento alla scrittura
Accoglienza dei bambini soprattutto il primo anno
Non chiudere per la settimana natalizia e pasquale
Chiusura alle 18
Ripristinare atelier
Qualità del cibo
Menù mensa
Retta scolastica
Creazione momenti di socializzazione
Psicomotricità
Educazione musicale
Insegnanti più giovani
Valorizzare la festa della mamma e papà
Inglese
Più comunicazione tra insegnanti e genitori
Ampliamento orario di entrata
Professionalità insegnanti attualmente poco motivate
Attività all'aperto come l'orto
Autorizzazioni e la possibilità di fare feste nella scuola materna
Attività motorie
Comunicazione fra genitori
Maggior coinvolgimento della famiglia nelle attività
Più attività
Più tolleranza al mattino

3. BORGO
Gite e progetto natura uscite didattiche 3

Insegnare igiene orale
Feste di natale e fine anno
Informazione

Costo della retta

4. COCCINELLA
Costo della retta 3
Educazione musicale 2
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Per quanto riguarda le rette, tener conto, che chi non è più lavoratore 
dipendente, ma apre partita iva non è il privilegiato della situazione ma 
è costretto perché le ditte non assumono e ti danno il lavoro solo su 
Partita Iva e non hai più nessun diritto (ferie, tfr, malattia, 13-ma)
Molta più attenzione alle esigenze al singolo bambino
Comunicazione tra insegnanti
Comunicazione fra insegnanti e genitori
Più cura degli ambienti. Non sempre sono sicuri
Clima interno. Occorre smuovere il sistema che si è creato negli anni.
Il giardino meraviglioso va sfruttato di più dai bambini
Aumentare il materiale didattico
Coinvolgere associazioni per approfondire tematiche legate alla natura, 
con approfondimenti sul territorio e tradizioni locali
Motricità di base
Orario di apertura
Informazione sulla giornata svolta
Accoglienza al mattino più calorosa, magari alche qualche "coccola"
Interazione con le famiglie
Igiene: lavare mani più spesso
Uscite scolastiche
Pagina facebook della scuola
Educazione motoria
Cucina: ancora più qualità delle materie prime
Cucina: per far mangiare frutta e verdura ai bambini proporrei di 
presentarla ogni tanto in maniera divertente e buffa. In questo modo si 
eviterebbe lo spreco di tanta verdura che va ogni tanto nel bidone
Coinvolgimento delle famiglie
Aumentare il periodo dell'atelier
Inglese già dal primo anno di scuola materna
Feste di compleanno
Laboratori genitori bambini
Laboratori serali per la gente che lavora
Orari compatibili a famiglie che lavorano full-time
Apertura estiva

5. DELFINO
Comunicazione insegnanti e genitori sulle attività svolte 4

Avvicinamento alla lingua inglese con canzoni  e giochi 3
Comunicazione maggiore da parte delle insegnanti sulle attività svolte 
giornalmente (racconto della giornata)
Costo delle rette
Musica

2

Utilizzo del giardino anche d'inverno
Primo soccorso in caso di soffocamento
Apertura estiva
Rette scolastiche
Partecipazione genitori alle attività dei figli
Attività extrascolastiche con partecipazione della famiglia (tipo festa di 
Natale)
Qualità del cibo
Maggiore frequenza del progetto atelier
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Compleanni dei bambini a scuola
Più gite di un giorno
Più ore in esterno
Introduzione a laboratori
Più comunicazione tra le insegnanti che NON danno le stesse risposte
Stesse insegnanti dal nido alla scuola infanzia
Apertura il sabato e pranzo anticipato
Chiudere il cancello d'ingresso durante l'entrata e l'uscita dei genitori
Insegnanti un po’ più pazienti
Leggere di più assieme
Attività proposte per il coinvolgimento delle famiglie
Gestione ingresso/uscita fuori orario si auspica maggiore severità verso 
i recidivi in modo da non danneggiare  che saltuariamente ne 
usufruisce con eccessivi formalismi
Musica e manipolazione

6. GABBIANO
Coste delle rette 4
Uscite didattiche 2

Poter decidere ogni bimestre l'orario da tenere
Creare una biblioteca
Giochi e attività assieme ad altri classi
Lavoro sui generi e la sierotipizzazione (assente nel percorso)
Insegnanti non in continuo cambiamento
Giochi e attività assieme ad altri classi
Laboratori che coinvolgono le famiglie
Tema della dignità dell'altro
Comunicazione con uffici amministrativi
Conoscere meglio come si svolge la giornata dei bambini
Gli ambienti comuni

7. GALEONE
Servizio biblioteca per bambini
Inglese

3

Giornata del genitore nella scuola infanzia
Uscite didattiche

2

Far conoscere ai bambini anche il mondo fuori della scuola
Proposte complementari come musica sport inglese anche a 
pagamento
Riposino il primo anno dopo pranzo
Maggiore coinvolgimento della famigli nell'attività della scuola
Approfondimento del tema sviluppato durante l'anno
Possibilità di dormire il pomeriggio
Orari ingresso ed uscita più elastici
Il campeggio sarebbe bello ed istruttivo
Accoglienza al mattino
Costo retta
Utilizzo di ingredienti freschi e biologici come il pesce fresco e non 
surgelato
Utilizzare metodi di igiene e pulizia che prevedano la sostituzione di 
detergenti con il vapore
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8. GINESTRA
Costo della retta 3
Maggior interazione con le famiglie 2

Lavorazioni manuali artistiche
Orari d'entrata
Migliorare le attività per stimolare il bambino altrimenti si annoia e non 
ha più interesse ad andare alla scuola infanzia
Bisogna avere maggiore attenzione verso i bambini che hanno problemi
Più fotografie
Più sviluppo alla scrittura
Aumentare la riduzione della retta in caso di assenza prolungata
Costo della retta
Musica e danza
Materiali e giochi vari con cui viene a contatto il bambino
Organizzazione della giornata
Flessibilità orari

9. GIOSTRA

Uscite didattiche anche se non inerente al progetto 11
Inserire un professionista come maestro di musica, danza o teatro ad 
esempio una volta a settimana come nei plessi privati
Più flessibilità negli orari
Dare il giusto benvenuto al bambino quando arriva. Si sente solo in 
mezzo alla "Giungla"
Cercare di mantenere le insegnanti per tre anni 2

Inglese
Fare dei test pre-scolastici per cercare di individuare bambini 
potenzialmente dislessici è molto importante  per riuscire ad avere un 
intervento tempestivo in merito
Coinvolgimento dei genitori
Migliorare il cibo che arriva da cucine esterne alla scuola
Più uscite didattiche: chiamare uscite didattiche la visita al nido mi 
sembra eccessivo
Aumentare serata di cucina per genitori
Apertura estiva
Inserimento approccio lingua inglese (anche 2 volte a settimane)
Possibilità di uscita alle 16,30
Competenza di qualche insegnante
Verificare la professionalità e competenza del personale che 
sostituiscono le insegnanti
Più affetto nel confronti del bambino
Presenza costante delle insegnanti
Alimentazione
Utilizzo della cucina per la festa di fine anno
Capacità di coinvolgimento e motivazione da parte delle insegnanti
Continuità delle insegnanti
Costo della retta
Più attività di musica
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10. GLICINE
Costo della retta
Inglese
Più uscite
Teatro e danza

2

No sezioni miste
Preparazione per la scuola primaria
L'equilibrio formativo tra insegnanti
Esperienze sui temi del rispetto delle diversità: paure 
Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola
Apertura estiva (No centro estivo)
Menù
Migliorare la qualità del rapporto insegnante e bambino
Relazione scuola e famiglia

11. LUCCIOLA

Cercare la collaborazione dei genitori anche nel programmare le uscite 
didattiche

5

Uscite didattiche
Riposo per i piccoli 2

Ampliare fasce d'orario per l'uscita
Costo della retta
Coinvolgimento nell'attività quotidiana
Maggior dialogo tra insegnanti e genitori
Uno spazio adatto per fare Ginnastica in Inverno
Più colloqui individuali che possa raccontare come la vita del bambino
Flessibilità negli orari di ingresso e uscita
Lavori manuali
Apertura durante l'anno
Consulenza psicologica
Presidiare il cancello di entrata negli orari di entrate e uscita
Fare stare i bambini in ciabatte o antiscivolo
Spazi inadeguati alla festa finale Atelier
Più varietà nel menù e meno rigidità
Organizzazione delle feste di Natale e fine anno
Apertura a luglio
Corpo insegnante
L'atteggiamento delle insegnanti nei confronti dei genitori e bambini

12. MARGHERITE
Nei laboratori non fare solo i lavori di cucito ma qualcosa che possano 
fare tutti
Angolo morbido
Laboratori esterni
Laboratorio con collaborazioni esterne
Preinsegnamento nella scrittura e lettura
Nozioni in inglese
Uscite didattiche
Costo delle rette
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Incontri per educare i "genitori"
Apertura fino alle 17
Apertura anche a luglio
Menu mensa più vario
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13. QUADRIFOGLIO

Biblioteca nel plesso
Maggior uscite didattiche
Apertura a luglio della scuola 2

Dare modo ai bambini di riposare e dormire se hanno necessità
Più incontri singoli tra insegnati e genitori
Presenza di uno psicologo per genitori e insegnanti
Più collegamento con il territorio (casa scuola quartiere)
Dare maggior importanza agli alimenti locali e stagionali
Cortesia e disponibilità
Giochi in classe
Informazioni sul web
Maggior tempo all'atelier
Corso di inglese anche a pagamento
Corso di educazione stradale per bambini grandi
Orario di apertura
Empatia delle insegnanti con i bambini per capire le singole esigenze
Personale non di età da pensionamento
Coinvolgere maggiormente i genitori nelle attività con i figli
Formazione di classi omogenee
Recitazione per favorire l'espressione personale
Attività motorie
Maggiore informazione sull'attività svolta durante la giornata
Flessibilità nel menù

14. RONDINE

Costo retta 3
Flessibilità ingresso ed uscita
Libri nuovi
Maggior voce ai genitori nelle proposte educative 2

Aumentare atelier
Continuità delle insegnanti. Non possono essere cambiate tutti gli anni
Iniziare l'anno scolastico ad inizio settembre
Ci piacerebbero più foto sulla attività svolte
Servizio mensa
Cibo
Indicare se i bambini hanno mangiato tutte le pietanze
Alimentazione
Possibilità di partecipare alle riunioni portando il bambino con se
ci.vi.vo.
Organizzare eventi riunioni al sabato mattina
Aula di musica
Penso che le attività svolte siano già molto valide e anche più che 
sufficienti. Spesso nel voler esagerare si stancano e forzano troppo i 
bambini
Vietare nell'orario di ingresso ed uscita il transito delle auto all'interno
Capacità comunicative degli insegnanti nel rapporto con le famiglie
Tempo all'aria aperta
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Comunicare il calendario di inizio anno scolastico con congruo anticipo. 
Comunicare in Agosto l'inizio della scuola a Settembre è incompatibile 
con qualsiasi piano ferie (aziendale o pubblica). E' impossibile che i 
genitori con così breve anticipo possano seguire adeguatamente 
l'inserimento
Far partecipare di più la famiglie alle cose che fa a scuola
Orario di uscita dalle 13 alle 13.15
Orario di chiusura  le 16

15. VELA

Più laboratori manuali
Apertura periodo estivo

2

Incontri con i genitori
Spesso succedono cose sgradevoli che le insegnanti non vedono
Educazione alla socializzazione, sono sempre divisi in gruppi
Organizzazione del sito web
Biblioteca della scuola
Orari di apertura durante le festività
Dare continuità al progetto atelier o simili
Compresenza degli insegnanti in certi orari
Rette più eque in base ai veri redditi
I bambini sarebbe meglio che indossino le ciabattine per avere un 
ambiente più pulito
Educazione emozionale
Inglese facoltativo post scuola
Progetti più articolati
Laboratori di lettura come fiabe animate
Per me bisognerebbe eliminare le sezioni miste
Apertura del servizio durante l'anno
Criteri per definire la retta
Scelta di un responsabile struttura (no autogestione insegnanti)
I bambini sono sempre fuori a correre. Di materiale lavorato in classe 
se ne vede poco che a fine anno viene rilegato in modo sciatto e poco 
professionale.

16. VOLO
Costo della retta 4

Laboratori linguistici
Più uscite didattiche

2

Ampiezza fasce orarie di entrata e uscita
In inverno quando fa molto freddo evitare di portare i bambini fuori in 
giardino
Spazio per far dormire i bambini che hanno bisogno
Aumentare le uscite didattiche
Spazi per far riposare i bambini
Più stimoli educativi
Orario di apertura
Competenza di alcune insegnanti
Non far entrare le auto
Maggiore continuità con le insegnanti durante i tre anni
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Estensione apertura a luglio

Alimentazione

Il servizio di mensa è gradito dal 95 % 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 e confrontandoli con quelli dell’anno passato indicandoli tra parentesi, si è ottenuto:

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

Val. medio 8,7 8,1 ↑ 9,2 8,4 ↑

Al Zgheli 8,7 8,5 ↑(8,2) 9,2 8,4 ↑(8,2)

Arcobaleno 8,8 8 ↑↑ (5,5) 9,1 7,6 =

Borgo 7,6 7,4 = 8,5 7,6 =

Coccinella 8,9 8,5 = 9,2 8,7 =

Delfino sc. 8,8 8,4 = 9,1 8,3 ↓(8,5)

Gabbiano 8,2 7,5 = 8,2 7,7 ↑(7,4)

Galeone 9,2 9,2 = 9,2 8,8 ↓(9,2)

Ginestra 8,9 8,2 ↑(7,7) 8,9 8,8 ↑(8,6)

Giostra 8,9 8,1 ↑(7,9) 9,2 8,4 =

Glicine 8,9 8,1 ↑↑(7,2) 9,3 7,9 ↑↑(7,0)

Lucciola 8,8 9,2↑(8,9) 9,0 9,0 =

Margherite 8,4 6,7↓(7,3) 9,2 8,3↓(8,6)

Quadrifoglio 8,7 8,5 ↑ (7,9) 9,3 8,8 ↑(8,6)

Rondine 8,5 7,2 ↑(7,0) 9,3 8,6 =

Vela 8,9 8,7 ↑(8,3) 9 8,2 ↓(8,4)

Volo 8,9 8,2 ↑↑(6,7) 9,1 8,8 ↓ (9)

Gli spazi esterni sono giudicati:

Carenti 
(leve di miglioramento )

Positivamente 
(leve di successo )

1. Margherite 1. Lucciola 
2. Rondine 2. Galeone
3. Glicine, Giostra (con un voto 8,1 su10)     3. Vela, Quadrifoglio, Borgo, Al Zgheli
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Di seguito rappresentiamo graficamente i giudizi attraverso le matrici ad impatto.

Spazi esterni
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9,2; 9,2
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Oss. 7 . L’Arcobaleno per gli spazi esterni ha fatto il miglioramento più evidente passando da 5,5 
a 8 su 10. Il Volo è passato da 6,7 a 8,2 su 10.

I LOCALI INTERNI sono giudicati:

Carenti 
(leve di miglioramento )

Positivamente
(leve di successo )

1. Arcobaleno 1. Lucciola
2. Glicine 2. Ginestra
3. Al Zgheli, Borgo, Margherite 3. Quadrifoglio, Volo

Locali Interni

9,1, 7,68,5, 7,6
8,2, 7,7
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8,9, 8,8
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Di seguito confrontiamo la Soddisfazione sugli Spazi esterni e Locali interni dei singoli plessi

2. Rondine

1. Galeone

1. Margherite

1. Arcobaleno

2. Glicine

3. Quadrifogl.

1. Lucciola

2. Lucciola

3. Al Zgheli

2. Glicine

3. Vela

3. Glicine
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Spazi esterni

Volo
8,2

Vela
8,7
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7,2
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Loca li interni
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Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1. Al Zgheli Giochi esterni 4

Erba del giardino è sempre molto alta 2

Bagni

2. Arcobaleno Allestimento e la cura del giardino 2

Spazi interni inadeguati (aula rossa) 2

Esterno con pericoli per bambini e con pochi giochi 2

3. Borgo Giardino 4

Giochi in giardino 1
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Trend complessivo dal 2008

L’andamento della Soddisfazione pesata con l’importanza dal primo anno di Customer 
Satisfaction: 2008 fino al 2014 ha un variabilità minima nell’intorno del valore medio 8,7 su 10.

Andamento della Soddisfazione 2008-2014
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Scheda Complessiva

Quali sono gli Aspetti che i genitori ritengono più importanti? 
1. Personale competente

2. Attenzione al benessere in un ambiente pulito
3. Relazione con le famiglie improntate sulla cortesia e disponibilità

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 
(95% di feedback positivi).

La media pesata dei giudizi dei genitori è più che buono 8, 6 su 10
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Vi chiediamo pochi minuti per esprimere il suo giudizio sulla qualità del servizio con un 
voto da 1 a 10 (dove 1 è il min e 10 il max) sull’Importanza presunta e la Soddisfazione 
percepita dei seguenti aspetti.

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 e Socializzazione

8. Cura e benessere del bambino
9. Documentazione delle esperienze (es. cartelloni, diario 

personale…)
Partecipazione delle famiglie

10. Informazione su attività e progetti

Tempi di funzionamento & Organizzazione

11. Ampiezza delle fasce orarie di entrata e di uscita

12. Apertura del servizio durante l’anno

13. Costo della retta

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

15. Come giudica il servizio offerto nel suo comple sso ����

GIUDIZI / SUGGERIMENTI

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

17) Secondo lei suo figlio gradisce il cibo?  Sì  No
perché
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18) E’ interessato a partecipare alla vita della scuola?
 Sì 
 No, eventuale commento____________________________

19) In quale delle seguenti attività le piacerebbe ess ere coinvolto?
 Laboratori (di musica, di manipolazione, narrazione,… )
 Incontri tematici legati al bambino  Altro

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

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

22) 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.


