
LA QUALITA' PERCEPITA DALLA FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 
DI RICCIONE

Periodo di riferimento: Anno Scolastico 2016-2017

Strumenti di rilevazione: QUESTIONARIO

Valore assegnato alle domande:
1= Per nulla

2= Poco
3= Abbastanza

4= Molto

Questionari somministrati: 516
Percentuale questionari restituiti 62%



Con una media di 3,35 su 4 la valutazione risulta essere medio-alta
L’open day come modalità di conoscenza della scuola e la soddisfazione per le informazioni ricevute registrano 3,39, che esprime il valore più 
ALTO.
In questa area il punteggio minore (3,29) è assegnato alla chiarezza e semplicità dell’iscrizione e  alla chiarezza e semplicità delle procedure di 
iscrizione, conferma di frequenza, orari. 



La valutazione più alta è assegnata alla raggiungibilità dell’edificio con 3,71. 
Il valore più basso è ascrivibile alla voce  spazi interni adeguati all’età dei bambini (3,47) e spazi esterni (3,48). 



Gli aspetti su cui i genitori sono stati invitati a esprimere la loro opinione riguardano quanto il calendario annuale di apertura e l’orario giornaliero  e di 
entrata e uscita risponde alle esigenze famigliari. 
Tre aspetti su cui la risposta è pressoché analoga, attestandosi tra 3,46/3,48.
Non si sono registrate grosse differenze con lo scorso anno, quando il calendario scolastico, aveva ottenuto il punteggio più basso (media = 3,49), mentre 
l’orario di copertura ha ottenuto il punteggio più alto (la media registrata è pari a 3,57).



E’ la parte del questionario riservata ai genitori dei bambini di 3 anni.
Le occasioni di comunicazioni tra genitori ed insegnanti durante l’ambientamento registra il valore più basso (3,22), mentre è pari a 3,31 il valore 
registrato nella voce efficacia degli incontri preliminari all’ambientamento del bambino.



Il dato relativo alla chiarezza e comprensibilità della presentazione delle informazioni rispetto le attività educative quotidiane del bambino 
detiene il valore più basso = 3,42. Il valore più alto è quello relativo alla chiarezza e comprensibilità della progettazione educativo-didattica (3,53).



Volutamente si è voluto soffermarsi sulla percezione da parte dei genitori dell’arricchimento degli apprendimenti, in termini di competenze, apprendimento 
sociale, autonomia, che rappresentano ancor oggi una delle motivazioni che orientano i genitori nella scelta dell’istituzione scolastica. Valore medio 
complessivo = 3,55. 
In questa tipologia di informazioni il valore più basso è attribuito alle aspettative cui rispondono le attività = 3,45.



L’accessibilità e chiarezza del menù è la voce che registra il valore più alto = 3,66; l’adeguatezza e varietà dal punto di vista nutrizionale del menù 
registra il 3,43.



Tre figure che ruotano attorno ai bambini e le loro famiglie:
Insegnanti = 3,78, continua ad essere il valore in assoluto più alto di tutto il questionario
Ausiliarie = 3,63, alle quali è connessa la voce relativa alla riconoscibilità della cura e sicurezza dei bambini (=3,61).
Coordinamento pedagogico =3,51, seppur ancora il riferimento al servizio di consulenza educativa da questi offerto sembra essere sottostimato 
(=1,89).



Il dato che presentiamo racchiude in un certo senso tutte le possibilità di confronto tra genitori offerte dalla scuola: in questo ambito le aspettative dei 
genitori sembra siano state maggiormente soddisfatte (=3,20) dagli incontri istituzionali, piuttosto che dalle attività come laboratori, feste, serate ecc.


