
LA QUALITA' PERCEPITA DALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA 
COMUNALI DI RICCIONE

Periodo di riferimento: Anno Educativo 2016-2017

Strumento di rilevazione: QUESTIONARIO

Valore assegnati alle domande:

1= Per nulla

2= Poco

3= Abbastanza

4= Molto

Questionari somministrati: 183

Percentuale questionari restituiti:  55,5%



Principalmente il nido è percepito come luogo di incontro tra pari; è il desiderio di far socializzare i bambini (35,5%), a seguire con il 20%, il 
nido viene considerato come un ambiente sicuro e affidabile; per il 14% tra le motivazioni opzionate emerge la voce relativa al personale 
qualificato, espressione del riconoscimento della professionalità degli operatori del nido.  



Con una media di 3,20 su 4 la valutazione risulta essere medio
In questa area il punteggio minore (3,14) è assegnato alla voce chiarezza e semplicità dell’iscrizione, procedura che avviene ultimamente on-line e che sembra non essere 
ancora così padroneggiata.; mentre risulta apprezzabile la chiarezza delle informazioni ricevute dagli uffici (3,26).



Gli spazi esterni e interni della struttura sono considerati per lo più apprezzabili e adeguati (3,60); la percezione che emerge rimanda a spazi contraddistinti da cura, 
ordine, igiene e sicurezza degli edifici giudicati accessibili.



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. 
Le famiglie apprezzano gli orari di funzionamento del servizio trovandoli rispondenti alle loro esigenze (3,38), mentre è sul calendario di 
apertura che il gradimento ha una lieve flessione (3,28).



Emerge un apprezzamento medio, pari a 3,30. Il punteggio più alto è assegnato alla chiarezza e comprensibilità del progetto educativo, mentre il valore più basso, è 
attribuibile all’accessibilità della documentazione delle esperienze educative (3,18)



Percezione più che apprezzabile, dimostrata dal valore più alto (3,44), relativamente all’arricchimento nello sviluppo del bambino conseguente la frequenza al nido; 
anche le attività proposte, nonostante registrino il valore più basso in quest’area (3,30) si attestano su un buon livello di gradimento. 



L’accessibilità e chiarezza del menù è la voce che registra il valore più alto = 3,57; l’adeguatezza e varietà dal punto di vista nutrizionale del menù registra 
il valore più basso 3,11.



La voce relativa al personale rappresenta l’ambito al quale viene attribuito il punteggio più alto. I genitori percepiscono il personale educativo e il 
coordinatore pedagogico come professionalmente competente.



Il dato raccolto esprime la percezione dei genitori rispetto le occasioni di incontro tra genitori proposte dal nido: in questo ambito le aspettative dei genitori 
sembra siano state maggiormente soddisfatte (=3,18) dagli incontri istituzionali, piuttosto che dalle attività come laboratori, feste, serate ecc.


