
Gent.ma/mo, al fine di reperire informazioni utili al processo di autovalutazione, ti chiediamo di esprimere le 

tue opinioni sulla nostra scuola, compilando il presente questionario.  

Il rilevamento del grado di soddisfazione delle famiglie è inteso come strumento per instaurare un legame di 

rispetto e di fiducia tra la scuola e i genitori e come mezzo per effettuare miglioramenti dell’offerta educativa 

e didattica proposta.  
Il questionario è anonimo e le informazioni saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy. Ti 

chiediamo di indicare una sola risposta per ciascuna delle affermazioni riportate di seguito in base al tuo 

livello di accordo con le stesse. 

SI NO ABBASTANZA 

PROGETTO EDUCATIVO 

1 Sei a conoscenza e condividi i contenuti del Progetto 

Educativo-didattico e della Programmazione annuale 

della Scuola dell’Infanzia

2 Sei a conoscenza e condividi gli impegni richiesti 

dal Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola-

Famiglia.

3 Ritieni che le attività e gli apprendimenti proposti a 

scuola siano determinanti per lo sviluppo delle 

competenze del tuo bambino 

4 Condividi i metodi e gli stili educativi adottati dalle 

maestre  

5 Ritieni che l’organizzazione delle attività 

programmate durante la giornata sia adeguata ai 

ritmi e ai bisogni dei bambini 

RAPPORTO CON IL PERSONALE 

6 Hai stabilito un rapporto di fiducia e di 

collaborazione con le maestre e in generale con il 

personale della scuola 

7 Ritieni che le maestre siano preparate e attente verso 

i bambini  

8 Avverti un clima accogliente e sereno in sezione 

9 Partecipi abitualmente alle riunioni, assemblee, 

colloqui  
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10 Tuo figlio/a frequenta volentieri la scuola    

      

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

11 Ritieni che gli spazi scolastici e gli arredi siano 

funzionali e adeguati 

   

12 Ritieni che la scuola sia adeguata in termini di 

pulizia 
   

13 Sei soddisfatto della varietà e della qualità della 

mensa scolastica 

   

 

INFORMAZIONI/ COMUNICAZIONI CON GLI UFFICI 

14 Ritieni di aver ricevuto informazioni chiare ed 

esaurienti ogni volta che ti sei rivolto agli uffici 

preposti per i vari aspetti del servizio (iscrizioni, 

rette, mensa, ecc)  

   

15 Consulti abitualmente il sito internet della Scuola per 

ricevere informazioni?  

   

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

16 Sei soddisfatto in generale della scelta del servizio 

(voto da 1 a 10) 

   

17 Saresti disposto a ripetere l’esperienza/ consigliare il 

servizio ad altri 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTA DEL SERVIZIO 

 
Molto 

importante 
Importante 

Abbastanza 

importante 

Poco 

importante 

18 
Quale importanza assegni ai seguenti motivi nella scelta della Scuola dell’infanzia: 

a- impegni di lavoro di entrambi i genitori     

b- la convinzione che sia importante per lo 

    sviluppo del bambino 

    

19 Quale importanza assegni ai seguenti motivi che hanno determinato la scelta in particolare della 

scuola frequentata (Puoi esprimere un giudizio su ogni voce) 

a- vicinanza al posto di lavoro     

b- vicinanza a casa     

c- la mancanza di alternative sul territorio     

d- la frequenza di altri figli nella stessa  

    struttura  

    

e- il personale e il piano dell’offerta 

    formativa 

    

  



 

 

Eventuali proposte o suggerimenti in merito a: 

 

1- spazi interni ed esterni 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……….. 

2- arredi 

…………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………. 

3- materiali 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4- igiene e pulizia 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………….. 

5- mensa      

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

6- orario e calendario 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………….. 

7- organizzazione  attività della giornata 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….….. 

8- assemblee, incontri e colloqui con genitori 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9- relazione con le maestre 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10- clima in sezione 

……………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11- piano attività didattiche ed educative 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

                                                                

Compilato da:        mamma                                      papà                                  entrambi 
 



                                                                                                                        


