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PREMESSA 

Ciò che presentiamo sono gli esiti della 5a ricerca sulla qualità percepita dai genitori dei 

bambini e delle bambine frequentanti le scuole dell’infanzia comunale (la prima è datata 

2012) e la prima dell’era COVID-19. 

Lo strumento utilizzato, riportato in allegato 1, è sempre lo stesso: 28 item, divisi in 5 cluster, 

rispetto ai quali si chiede ai genitori una valutazione di importanza (cioè quanto ritengano 

importante quell’aspetto nel determinare la qualità del servizio, una valutazione che 

possiamo far coincidere con le attese) e una valutazione di come lo stesso viene realizzato 

nelle scuole comunali. 

I cluster sono i seguenti: 

1. Aspetti organizzativi generali per l’accesso (4 item), relativi alle modalità di iscrizione 

e al reperimento di informazioni sia riguardo al funzionamento dei servizi, che al 

progetto pedagogico e formativo che forniscono; 

2. Proposta formativa (10 item), quindi la parte più espressamente didattica ed 

educativa, comprensiva anche della migliore accoglienza e promozione del benessere 

a favore dei bambini; 

3. Professionalità delle insegnanti (5 item), relativamente sia agli aspetti relazionali che 

tecnici; 

4. Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie (5 item), che comprende tutte le 

modalità di relazione tra scuola e famiglie, dal coinvolgimento sul percorso educativo 

del/della figlio/a, fino al coinvolgimento attivo e responsabile nella vita della scuola; 

5. Servizi complementari (4 item), che comprendono i servizi ausiliari, i servizi di 

refezione scolastica e l’adeguatezza degli ambienti interni ed esterni della scuola. 

 

In questa occasione, al questionario storico abbiamo aggiunto due item “contingenti”, 

relativi alla gestione della pandemia da parte delle scuole comunali, ovviamente solo nella 

parte valutativa. Infine, si chiede ai genitori una valutazione complessiva dell’esperienza di 

fruizione della scuola da parte dei loro figli. 

Tornando ai ventotto item classici, chiedere una valutazione di importanza di ciascun item 

permette di avere una fotografia di quali aspetti le famiglie ritengono più importanti nella 

loro idea di scuola (che potrebbe non coincidere con la nostra), ma permette anche di avere 

una valutazione ponderata della soddisfazione: in altre parole, una valutazione sotto la 

media su un item ritenuto meno importante preoccupa meno di una valutazione con lo 

stesso scarto di punteggio assoluto su un item ritenuto più importante. 

Le valutazioni vengono fatte dalle famiglie su una scala a 5 punti. Per ogni item, viene 

calcolata una media grezza del campione intero o dei sottocampioni, che viene 
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successivamente parametrata a 100, per una maggiore facilità di lettura, attraverso la 

formula: (punteggio grezzo):5 = (punteggio ponderato):100. 

Ne consegue che un punteggio ponderato medio di 80 corrisponde ad un punteggio medio 

di 4 su 5, cioè piuttosto alto, e così via. 

 

VALUTAZIONE DI IMPORTANZA DEI DIVERSI ASPETTI 

Nell’allegato 2 si riporta il grafico con tutti i punteggi ponderati dell’importanza che le 

famiglie hanno attribuito a ciascuno dei 28 item; inoltre per ciascun cluster (insieme di item 

omogenei) è stata calcolata la media ponderata complessiva. 

Poiché i punteggi sono tutti piuttosto alti (stanno tutti in 10 punti – cioè in mezzo punto di 

punteggio grezzo -  tra 81,5 e 91,5) la scala è stata ridotta per apprezzare le differenze. Lo 

stesso criterio di visualizzazione facilitata è stato utilizzato per i due successivi grafici. 

In generale, i genitori ritengono importanti tutti gli cluster (insieme di item), con una 

evidente maggiore enfasi sulle qualità professionali del personale, sulla qualità della 

proposta formativa e sulla qualità ambientale 

Meno importanti appaiono gli aspetti organizzativi e, sorprendentemente, gli aspetti legati 

alla partecipazione. Si tratta, comunque, di differenze piuttosto contenute. 

A livello di singoli item, la promozione dell’autonomia funzionale dei bambini (91,57) e le 

capacità relazionali del personale nei confronti dei bambini (91,18) sono gli aspetti ritenuti 

mediamente più importanti. Invece, la chiarezza e utilità della prima assemblea dei nuovi 

iscritti (81,86) e la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola (81,47) sono gli aspetti 

relativamente meno sentiti. 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DIVERSI ASPETTI 

In allegato 3 è possibile trovare il grafico relativo alla valutazione della qualità percepita sui 

diversi aspetti o insieme di aspetti coerenti (cluster). 

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte a punteggi alti, che vanno da 74 a 93, ma la media 

dei diversi cluster è piuttosto omogenea; nell’ordine: professionalità delle insegnanti 

(85,00), proposta formativa (83,24), servizi complementari (80,17), partecipazione (79,12) e 

aspetti organizzativi (78,60). Come si vede, non c’è una grande differenza tra i cluster, 

mentre si può trovare una maggiore diversificazione all’interno degli stessi, come di seguito 

specificato. 

1. Per gli aspetti organizzativi, c’è una buona valutazione sulle modalità di iscrizione e 

sulla chiarezza informativa relativamente a come fare, una valutazione leggermente 

inferiore per le informazioni pedagogiche. È probabile che tale valutazione, 
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comunque buona, risenta delle limitazioni che abbiamo avuto la primavera ed estate 

scorsa nell’organizzare incontri in presenza di presentazione delle scuole. 

2. Per gli aspetti dell’offerta formativa, il massimo gradimento, intorno a 85,5, ricevono 

gli item legati alla promozione della socializzazione tra i bambini e della promozione 

della loro autonomia funzionale; all’altro estremo, si pone l’adeguatezza del 

materiale didattico (con un punteggio di 79,90) e dell’organizzazione di attività 

strutturate (80,20). La valutazione del primo aspetto evidentemente risente delle 

limitate risorse a disposizione per il rinnovamento del materiale presente, la 

valutazione del secondo dal fatto che le scuole comunali, deliberatamente, rifuggono 

da una logica preparatoria alla scuola primaria, enfatizzando la libera iniziativa dei 

bambini, sostenuta e qualificata dalle insegnanti, piuttosto che l’offerta massiccia di 

opportunità eterodirette. È noto che ciò può incontrare qualche perplessità in una 

minoranza di genitori. 

3. Sulla percezione della professionalità delle insegnanti non c’è molto da dire: è molto 

alta su tutti gli item, in particolare sulla cortesia e disponibilità (86,76): questo 

risultato è molto significativo perché ottenuto in un anno nel quale, oltre alle 

limitazioni relazionali determinate dal distanziamento sociale, abbiamo avuto il più 

alto livello di precarietà del personale degli ultimi anni. Nonostante questo, il sistema, 

nei suoi aspetti che contano, ha retto bene. 

4. Quest’ultima osservazione ci introduce ai risultati sul cluster della partecipazione 

(punteggio medio: 79,12), che quest’anno ha risentito in modo quasi drammatico 

delle limitazioni COVID, rispetto agli standard a cui la scuola comunale è abituata: 

proibizione di accesso nelle sezioni e, in generale, in tutti gli ambienti della scuola, 

incontri e assemblee solo a distanza, eccetera. Con queste premesse, possiamo dire 

che il sistema ha retto più che bene alla crisi. 

5. Degli aspetti relativi ai servizi complementari, solo quello legato alla cura degli 

ambienti interni è sotto la diretta responsabilità del servizio Infanzia, e su questo item 

la valutazione di qualità è decisamente buona (83,63), paragonabile a quella che i 

genitori hanno degli aspetti formativi, anche se il servizio è gestito in appalto. È più 

basso il gradimento della mensa (valutazione che forse risente del fatto che è un 

servizio a pagamento) e della qualità dell’area esterna che, è noto, presentano 

parecchi elementi di obsolescenza e inadeguata manutenzione. 

6. Nell’ambito contingente della gestione della pandemia, le famiglie hanno 

decisamente apprezzato le misure di contrasto alla sua diffusione, con un sonoro 

93,00, praticamente il massimo. Tutto sommato, tenuto conto della novità e della 

fatica che comunque ha comportato per i genitori, è alto anche l’apprezzamento per 

l’introduzione della piattaforma di didattica digitale integrata (G-suite for education), 

con un punteggio di 80,49. 

7. Per finire, la valutazione complessiva dell’esperienza scolastica presso le scuole 

comunali ha ottenuto un punteggio molto elevato (90,49), molto più alto di 

qualunque altro item analitico. Questo fenomeno viene sempre riscontrato: le 
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famiglie, se interrogate analiticamente sulla qualità di singoli aspetti, tendono ad una 

maggiore severità, probabilmente perché prevale un approccio razionale e 

sottilmente “inquirente”, mentre una valutazione olistica della scuola come 

esperienza e come luogo di vita dei loro figli fa prevalere un approccio affettivo e il 

senso di appartenenza alla comunità scolastica. Da qui, si presume, questo punteggio 

così elevato. 

 

CONFRONTO TRA LA VALUTAZIONE DI IMPORTANZA E LA QUALITÀ PERCEPITA 

Pur nella valutazione complessivamente positiva da parte dei genitori, al fine di individuare 

possibili aree di miglioramento, è stato fatto un confronto tra l’importanza attribuita ai 

diversi item (che, da questo punto di vista, possiamo identificare come una valutazione delle 

attese dei genitori) e la valutazione di qualità percepita sugli stessi. Per far questo, abbiamo 

utilizzato un criterio abbastanza severo, ossia quanto la valutazione si discosta 

percentualmente dalle attese; quindi, non una mera differenza assoluta di percentuali. 

Questo criterio porta a rilevare scostamenti più elevati. I risultati possono essere visti nel 

grafico in allegato 4. 

Sulla base di valutazioni statistiche utilizzate in ricerche analoghe, si ritiene che uno 

scostamento uguale o superiore al 10% debba essere oggetto di grande attenzione; può 

essere altresì utile considerare anche scostamenti compresi tra 8 e 10%. Utilizzando questo 

criterio, i dati ci dicono che: 

1. L’unico item che presenta uno scostamento dalle attese superiore al 10% è quello 

relativo a “il menù appare variato e adeguato alle esigenze dei bambini”. Si tratta di 

un aspetto che non è sotto il nostro diretto controllo, per cui si rimanda 

l’informazione a chi di competenza. Questa valutazione è soggettiva dei genitori, 

ovviamente, non valuta oggettivamente la qualità della refezione. Si suggerisce, 

tuttavia, che tale percezione possa essere determinata anche dal fatto che una parte 

del menu risulta non sempre gradito ai bambini che, rifiutandolo, evidentemente 

rendono la loro refezione meno variata di quanto il menu non dica. 

2. Sono pochi anche gli item con uno scostamento tra 8 e 10%. Tra questi, due si 

riferiscono ad entrambi gli item che hanno a che fare con la corretta informazione di 

carattere pedagogico, sia nella fase che precede le iscrizioni (scostamento del 9,26%) 

che durante la frequenza (scostamento del 9,24%). Si tratta, senz’altro di un aspetto 

da curare maggiormente, da parte sia del coordinamento pedagogico, che delle 

insegnanti. 

3. Segnaliamo anche la criticità legata alla qualità degli spazi esterni (scostamento del 

9,54), sentimento di cui si era ben consapevoli, viste anche le molte segnalazioni che 

i Consigli di Partecipazione hanno fatto agli uffici e all’assessorato competente 

durante il presente anno scolastico. 
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4. Infine, uno scostamento di rilievo si ha sull’item “partecipazione delle famiglie alla 

vita della scuola” (scostamento: 8,42%); sicuramente, le note restrizioni causate dalla 

pandemia hanno drasticamente ridotto le nostre abitudini partecipative, nostro 

malgrado. Questo aspetto andrà tenuto monitorato una volta passata l’emergenza, 

per verificare se si tratta di una criticità contingente, o di un fatto di percezione 

strutturale. 

Per il resto, è interessante notare come, in generale, i minori scostamenti tra attese e qualità 

percepita si abbiano sugli aspetti amministrativi (scostamento: 5,30) e sulla qualità 

professionale delle insegnanti (scostamento: 5,78). Si sottolinea nuovamente l’importanza 

di questi dati, dal momento che la pandemia ha irrigidito il funzionamento degli uffici di staff 

del Servizio Infanzia e la situazione di precarietà del personale è stata molto elevata. Ciò 

significa che, almeno dal punto di vista delle famiglie, il servizio è stato reattivo e ben 

organizzato proprio su due dei principali punti critici di questo difficile anno scolastico. 

 

ALTRE CONSIDERAZIONI DAI DATI 

Non sono state rilevate differenze significative tra le 7 scuole comunali, e quelle non 

significative presenti, contenute in un quarto di punto, si compensano tra loro, tanto che la 

valutazione complessiva è praticamente la stessa ovunque. 

Esiste invece una differenza sistematica confrontando i genitori dei bambini e delle bambine 

che hanno frequentato il nido, con quelli che non hanno avuto questa esperienza: su tutti 

gli item, i primi attribuiscono una minore importanza e una minore qualità. Si tratta di scarti 

che vanno da pochi centesimi di punto, fino a due punti, con una media intorno a 2/5 di 

punto. In sintesi (e paradossalmente), chi non ha avuto l’esperienza del nido tende ad avere 

aspettative più elevate, ma anche ad essere un po’ più soddisfatto. 

Questo fenomeno può essere spiegato ricorrendo a diverse ipotesi: i genitori con 

l’esperienza del nido non vivono come una particolare novità l’accesso alla scuola 

dell’infanzia, per cui risultano emotivamente meno condizionati; d’altra parte, il nido 

comporta una maggiore vicinanza tra le famiglie e gli educatori, sia perché le famiglie 

stazionano più spesso e più a lungo dentro il servizio, sia perché il rapporto numerico 

permette una maggiore attenzione a ciascun bambino. C’è anche da dire che mediamente i 

genitori che hanno avuto l’esperienza del nido hanno maggiori problemi organizzativi di cui 

occuparsi, e anche questo potrebbe ridurre la loro disponibilità a lasciarsi coinvolgere dalla 

scuola. Insomma, si tratta di scarti non eccessivi, che si riscontrano soprattutto sugli aspetti 

organizzativi e sulla professionalità delle insegnanti, ma resta significativo che uno scarto 

sistematico, anche se contenuto, esiste su tutti gli item nello stesso senso, compreso quello 

di valutazione olistica (complessiva) del servizio, su cui c’è una differenza di quasi un punto 

percentuale a favore di chi non ha avuto l’esperienza del nido (91,33, invece di 90,39). 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
  



9 
 

Questionario sulla qualità percepita dalle famiglie che fruiscono delle scuole 

dell’infanzia comunali – A.S. 2020/2021 

 

 Scuola dell'infanzia frequentata: .................................................................................. 

 Il vostro bambino/a ha frequentato il nido?   Sì   No 

Per ogni aspetto del servizio elencati di seguito, mettete una crocetta sul voto che corrisponde al vostro parere, sia nella colonna di sinistra 

(l'importanza che attribuite a quello specifico aspetto), che nella colonna di destra (la vostra soddisfazione per come quell'aspetto è 

realizzato), in questo modo: 

1: molto bassa; 2: bassa 3: modesta 4: alta 5: molto alta 

Quanto ritenete 
importante questo 

aspetto? 

Aspetti del servizio Quanto siete 
soddisfatti? 

A) Aspetti organizzativi generali per l'accesso 

1  2  3  4  5 1. Facilità di reperimento delle informazioni per l'iscrizione del bambino/a alla scuola 
comunale 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 2. Facilità di reperimento e comprensibilità delle informazioni sugli orientamenti 
pedagogici e didattici della scuola comunale 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 3. Comodità e correttezza delle modalità di iscrizione (orari, sede, disponibilità del 
personale addetto alle iscrizioni) 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 4. Chiarezza e utilità dell'assemblea dei nuovi iscritti 1  2  3  4  5 

Eventuali suggerimenti per il miglioramento: 
1. ….................................................................................................................................................... 

2. ….................................................................................................................................................... 

 

Quanto ritenete 
importante questo 

aspetto? 
B) Proposta formativa 

Quanto siete 
soddisfatti? 

1  2  3  4  5 1. Modalità ed efficacia dell'inserimento del bambino e accoglienza dei bisogni delle famiglie 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 2. Organizzazione giornaliera delle attività scolastiche 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 3. Adeguatezza del materiale didattico a disposizione dei bambini 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 4. Grado di benessere emotivo del bambino/a manifestato nella sua frequenza scolastica 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 5. Promozione dell'autonomia funzionale del bambino 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 6. Promozione dell'apprendimento individuale del bambino/a 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 7. Promozione della capacità di cooperazione tra bambini 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 8. Organizzazione di attività strutturate 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 9. Predisposizione di  contesti e momenti di gioco libero 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 10. Promozione della socializzazione tra bambini 1  2  3  4  5 

Eventuali suggerimenti per il miglioramento: 
1. ….................................................................................................................................................... 

2. ….................................................................................................................................................... 

 

Quanto ritenete 
importante questo 

aspetto? 
C) Professionalità del personale 

Quanto siete 
soddisfatti? 

1  2  3  4  5 1. Modalità relazionali nella fase della prima accoglienza dei nuovi bambini e famiglie da parte 
delle insegnanti 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 2. Cortesia e disponibilità del personale nei confronti delle famiglie 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 3. Capacità relazionale del personale nei confronti dei bambini 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 4. Competenza e affidabilità del personale nel loro compito educativo e didattico 1  2  3  4  5 

Allegato 1 
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Quanto ritenete 
importante questo 

aspetto? 
C) Professionalità del personale 

Quanto siete 
soddisfatti? 

1  2  3  4  5 5. Riservatezza e trasparenza nei rapporti con la famiglia 1  2  3  4  5 

Eventuali suggerimenti per il miglioramento: 
1. …..................................................................................................................................................... 

2. …..................................................................................................................................................... 

 

Quanto ritenete 
importante questo 

aspetto? 
D) Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie 

Quanto siete 
soddisfatti? 

1  2  3  4  5 1. Capacità di risposta ai problemi organizzativi ed educativi della famiglia. 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 2. Modalità di informazione del piano dell'offerta formativa annuale 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 3. Modalità di informazione e documentazione delle attività realizzate 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 4. Colloqui individuali con la famiglia 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 5. Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola 1  2  3  4  5 

Eventuali suggerimenti per il miglioramento: 
1. …...................................................................................................................................................... 

2. …...................................................................................................................................................... 

 

Quanto ritenete 
importante questo 

aspetto? 
E) Servizi complementari 

Quanto siete 
soddisfatti? 

1  2  3  4  5 1. Il bambino/a riporta soddisfazione per la qualità della refezione 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 2. Il menu appare variato e adeguato alle esigenze dei bambini 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 3. C'è un adeguato equilibrio tra attività scolastiche e riposo (non solo il sonno, ma anche la 
possibilità di appartarsi, di rilassarsi) 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 4. L'igiene degli ambienti interni è curata 1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 5. La cura e l'organizzazione degli spazi esterni è adeguata 1  2  3  4  5 

Eventuali suggerimenti per il miglioramento: 
1. ….................................................................................................................................................... 

2. ….................................................................................................................................................... 

F) Contrasto alla pandemia 
Quanto siete 
soddisfatti? 

1. Adeguatezza misure a contrasto diffusione COVID-19 1  2  3  4  5 

2. Adeguatezza Didattica Digitale Integrata (G-suite for education) 1  2  3  4  5 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
Quanto siete 
soddisfatti? 

Quale valutazione complessiva date dell'esperienza del vostro/a bambino/a alla scuola dell'infanzia? 1   2   3   4   5 

Ulteriori suggerimenti: ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
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76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00

Facilità di reperimento delle informazioni per l'iscrizione

Facilità di reperimento e comprensibilità delle informazioni…

Comodità e correttezza delle modalità di iscrizione (orari,…

Chiarezza e utilità dell'assemblea dei nuovi iscritti

Media aspetti organizzativi

Modalità ed efficacia dell'inserimento del bambino e…

Organizzazione giornaliera delle attività scolastiche,…

Adeguatezza del materiale didattico a disposizione dei…

Grado di benessere emotivo del bambino/a manifestato…

Promozione dell'autonomia funzionale del bambino

Promozione dell'apprendimento individuale del bambino/a

Promozione della capacità di cooperazione tra bambini

Organizzazione di attività strutturate

Predisposizione di  contesti e momenti di gioco libero

Promozione della socializzazione tra bambini

Media proposta formativa

Modalità relazionali nella fase della prima accoglienza dei…

Cortesia e disponibilità del personale nei confronti delle…

Capacità relazionale del personale nei confronti dei bambini

Competenza e affidabilità del personale nel loro compito…

Riservatezza e trasparenza nei rapporti con la famiglia

Media professionalità insegnanti

Capacità di risposta ai problemi organizzativi ed educativi…

Modalità di informazione del piano dell'offerta formativa…

Modalità di informazione e documentazione delle attività…

Colloqui individuali con la famiglia

Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola

Media partecipazione

Il bambino/a riporta soddisfazione per la qualità della…

Il menu appare variato e adeguato alle esigenze dei bambini

L'igiene degli ambienti interni è curata

La cura e l'organizzazione degli spazi esterni è adeguata

Media servizi complementari

84,12

83,63

84,22

81,86

83,00

89,51

89,71

85,78

90,69

91,57

90,29

89,90

86,76

88,04

90,10

89,24

89,61

90,10

91,18

90,88

89,31

90,22

87,45

84,90

86,08

88,33

81,47

85,65

85,98

87,06

90,49

89,41

88,24

Quanto sono ritenuti imnportanti i diversi aspetti (su 100)Allegato 2 
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70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00

Facilità di reperimento delle informazioni per l'iscrizione

Facilità di reperimento e comprensibilità delle informazioni…

Comodità e correttezza delle modalità di iscrizione (orari,…

Chiarezza e utilità dell'assemblea dei nuovi iscritti

Media aspetti organizzativi

Modalità ed efficacia dell'inserimento del bambino e…

Organizzazione giornaliera delle attività scolastiche, adeguata…

Adeguatezza del materiale didattico a disposizione dei bambini

Grado di benessere emotivo del bambino/a manifestato nella…

Promozione dell'autonomia funzionale del bambino

Promozione dell'apprendimento individuale del bambino/a

Promozione della capacità di cooperazione tra bambini

Organizzazione di attività strutturate

Predisposizione di  contesti e momenti di gioco libero

Promozione della socializzazione tra bambini

Media proposta formativa

Modalità relazionali nella fase della prima accoglienza dei…

Cortesia e disponibilità del personale nei confronti delle…

Capacità relazionale del personale nei confronti dei bambini

Competenza e affidabilità del personale nel loro compito…

Riservatezza e trasparenza nei rapporti con la famiglia

Media professionalità insegnanti

Capacità di risposta ai problemi organizzativi ed educativi…

Modalità di informazione del piano dell'offerta formativa…

Modalità di informazione e documentazione delle attività…

Colloqui individuali con la famiglia

Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola

Media partecipazione

Il bambino/a riporta soddisfazione per la qualità della refezione

Il menu appare variato e adeguato alle esigenze dei bambini

L'igiene degli ambienti interni è curata

La cura e l'organizzazione degli spazi esterni è adeguata

Media servizi complementari

adeguatezza delle misure a contrasto COVID-19

adeguatezza didattica digitale integrata

valutazione complessiva

80,10

75,88

80,39

78,04

78,60

82,84

82,65

79,90

84,31

85,49

83,24

84,22

80,20

83,92

85,59

83,24

83,92

86,76

84,71

84,61

85,00

85,00

81,18

77,06

80,49

82,25

74,61

79,12

78,92

77,25

83,63

80,88

80,17

93,00

80,49

90,49

Qualità percepita dei diversi aspetti (su 100)Allegato 3
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0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Facilità di reperimento delle informazioni per l'iscrizione

Facilità di reperimento e comprensibilità delle informazioni…

Comodità e correttezza delle modalità di iscrizione (orari,…

Chiarezza e utilità dell'assemblea dei nuovi iscritti

Media aspetti organizzativi

Modalità ed efficacia dell'inserimento del bambino e…

Organizzazione giornaliera delle attività scolastiche, adeguata…

Adeguatezza del materiale didattico a disposizione dei bambini

Grado di benessere emotivo del bambino/a manifestato nella…

Promozione dell'autonomia funzionale del bambino

Promozione dell'apprendimento individuale del bambino/a

Promozione della capacità di cooperazione tra bambini

Organizzazione di attività strutturate

Predisposizione di  contesti e momenti di gioco libero

Promozione della socializzazione tra bambini

Media proposta formativa

Modalità relazionali nella fase della prima accoglienza dei…

Cortesia e disponibilità del personale nei confronti delle…

Capacità relazionale del personale nei confronti dei bambini

Competenza e affidabilità del personale nel loro compito…

Riservatezza e trasparenza nei rapporti con la famiglia

Media professionalità insegnanti

Capacità di risposta ai problemi organizzativi ed educativi…

Modalità di informazione del piano dell'offerta formativa…

Modalità di informazione e documentazione delle attività…

Colloqui individuali con la famiglia

Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola

Media partecipazione

Il bambino/a riporta soddisfazione per la qualità della refezione

Il menu appare variato e adeguato alle esigenze dei bambini

L'igiene degli ambienti interni è curata

La cura e l'organizzazione degli spazi esterni è adeguata

Media servizi complementari

4,78

9,26

4,54

4,67

5,30

7,45

7,87

6,86

7,03

6,64

7,82

6,32

7,57

4,68

5,01

6,72

6,35

3,70

7,10

6,90

4,83

5,78

7,17

9,24

6,49

6,88

8,42

7,62

8,21

11,26

7,58

9,54

9,14

Differenza tra importanza e qualità attribuitaAllegato 4
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im
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rt
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va
lu
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as
p

et
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 o
rg

an
iz

za
ti

vi
 

Facilità di reperimento delle informazioni per l'iscrizione  84,12 80,10 4,78 
Facilità di reperimento e comprensibilità delle informazioni sugli orientamenti 
pedagogici  83,63 75,88 9,26 
Comodità e correttezza delle modalità di iscrizione (orari, sede, disponibilità del 
personale addetto alle iscrizioni)  84,22 80,39 4,54 
Chiarezza e utilità dell'assemblea dei nuovi iscritti  81,86 78,04 4,67 

Media aspetti organizzativi 83,00 78,60 5,30 

p
ro

p
o

st
a 

fo
rm

at
iv

a 

Modalità ed efficacia dell'inserimento del bambino e accoglienza dei bisogni 
delle famiglie  89,51 82,84 7,45 
Organizzazione giornaliera delle attività scolastiche, adeguata alle esigenze dei 
bambini  89,71 82,65 7,87 
Adeguatezza del materiale didattico a disposizione dei bambini  85,78 79,90 6,86 
Grado di benessere emotivo del bambino/a manifestato nella sua frequenza 
scolastica  90,69 84,31 7,03 
Promozione dell'autonomia funzionale del bambino 91,57 85,49 6,64 
Promozione dell'apprendimento individuale del bambino/a 90,29 83,24 7,82 
Promozione della capacità di cooperazione tra bambini 89,90 84,22 6,32 
Organizzazione di attività strutturate  86,76 80,20 7,57 
Predisposizione di  contesti e momenti di gioco libero  88,04 83,92 4,68 
Promozione della socializzazione tra bambini 90,10 85,59 5,01 

Media proposta formativa  89,24 83,24 6,72 

p
ro

fe
ss

io
n

al
it

à 

in
se

gn
an

ti
 

Modalità relazionali nella fase della prima accoglienza dei nuovi bambini e 
famiglie da parte delle insegnanti  89,61 83,92 6,35 
Cortesia e disponibilità del personale nei confronti delle famiglie 90,10 86,76 3,70 
Capacità relazionale del personale nei confronti dei bambini  91,18 84,71 7,10 
Competenza e affidabilità del personale nel loro compito educativo e didattico  90,88 84,61 6,90 
Riservatezza e trasparenza nei rapporti con la famiglia 89,31 85,00 4,83 

Media professionalità insegnanti  90,22 85,00 5,78 

p
ar

te
ci

p
az

io
n

e
 

Capacità di risposta ai problemi organizzativi ed educativi della famiglia 87,45 81,18 7,17 
Modalità di informazione del piano dell'offerta formativa annuale  84,90 77,06 9,24 
Modalità di informazione e documentazione delle attività realizzate  86,08 80,49 6,49 
Colloqui individuali con la famiglia  88,33 82,25 6,88 
Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola  81,47 74,61 8,42 

Media partecipazione  85,65 79,12 7,62 

se
rv

iz
i 

co
m

p
le

m
e

n
ta

ri
 Il bambino/a riporta soddisfazione per la qualità della refezione  85,98 78,92 8,21 

Il menu appare variato e adeguato alle esigenze dei bambini  87,06 77,25 11,26 
L'igiene degli ambienti interni è curata 90,49 83,63 7,58 
La cura e l'organizzazione degli spazi esterni è adeguata  89,41 80,88 9,54 

Media servizi complementari  88,24 80,17 9,14 

p
an

d
e

m
ia

 adeguatezza delle misure a contrasto COVID-19 93,00 

adeguatezza didattica digitale integrata 80,49 

valutazione complessiva 90,49 
 

  

Allegato 5: tabella riassuntiva delle medie ponderate 
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