
STRUTTURA                                                                                                                                                                                                                                            
1. Quanto si ritiene soddisfatto degli aspetti relativi a struttura ed ambiente nell’asilo nido?                       Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto
1.1 della sicurezza degli ambienti                                                                                                                                                        4                          16                          
1.2 dell’organizzazione degli spazi: allestimento, arredi                                                                                                                         6                          14                          
1.3 della gradevolezza dell’ambiente: colori, ordine                                                                                                                              7                          13                          
1.4 delle condizioni igieniche dell’ambiente                                                                                                                                         6                          14                          
                                                                                                                                                                                                                                                                  
ALIMENTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                    
2. Quanto si ritiene soddisfatto dell’alimentazione all’asilo nido?                                                                  Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
2.1 della qualità e della varietà del menù                                                                                                                                             4                          16                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
ORGANIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                                
3. Quanto si ritiene soddisfatto dell’organizzazione  del servizio?                                                                 Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
3.1 del calendario annuale di apertura del servizio                                                                                                        1                     6                          13                         
3.2 degli orari di apertura e chiusura del servizio                                                                                                                                6                          14                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PARTECIPAZIONE                                                                                                                                                                                                                                   
4. Quanto si ritiene soddisfatto del coinvolgimento da parte del nido?                                                         Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
4.1 della sua partecipazione ai laboratori/attività proposte dal nido                                                                                                      8                          10                         2
4.2 dei temi trattati negli incontri con i genitori                                                                                                                                  7                          12                         1
4.3 delle informazioni/comunicazioni ricevute quotidianamente dalle educatrici                                                                                    5                          15
4.4 della disponibilità degli educatori ad accogliere le domande dei genitori                                                                                          2                          18                          
4.5 della possibilità di avere momenti di incontro/confronto con gli altri genitori                                                                                  2                          14                         4
4.6 degli orari nei quali si svolgono gli incontri con i genitori                                                                                                                6                          12                         2

                                                                                                                                                                                                       Sì                         No
4a. Ha partecipato alle iniziative proposte dall'asilo nido?                                                                                                            18                          2                          
                                                                                                                                                                                                                                                                  
DIDATTICA                                                                                                                                                                                                                                              
5. Quanto si ritiene soddisfatto degli aspetti educativi e didattici?                                                                Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
5.1 dell'attenzione dimostrata ai bisogni specifici di ogni bambino                                                                                                        6                          14
5.2 della capacità del servizio di dare serenità e sicurezza alle famiglie                                                                                                  5                          15                          
5.3 delle esperienze che favoriscono le relazioni tra bambini e tra bambini e adulti                                                                               5                          15                         
5.4 delle esperienze che favoriscono lo sviluppo di abilità (motorie, comunicative)                                                                                5                          15                         
5.5 delle esperienze che favoriscono l’autonomia del bambino                                                                                                             6                          14                         
5.6 dell'organizzazione dei giochi/attività                                                                                                                                             3                          17                          
5.7 della qualità e quantità del materiale didattico                                                                                                                               7                          13                          
5.8 delle informazioni fornite circa l’attività didattica ed educativa svolta                                                                                              6                          14                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                             
6. Quanto si ritiene soddisfatto del personale?                                                                                              Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
6.1 della competenza e professionalità delle educatrici                                                                                                                        1                          19
6.2 della capacità di sviluppare rapporti di affetto e fiducia con i bambini                                                                                              2                          18                         
6.3 della gentilezza e disponibilità delle educatrici                                                                                                                                1                          19
6.4 della competenza e disponibilità delle ausiliarie (addetti alle pulizie, cuoche)                                                                                    2                          18                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
GIUDIZIO GENERALE                                                                                                                                                                                                                             
7.  Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatto del servizio offerto dall’asilo nido?                                      Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
7.1 della soddisfazione in generale nei confronti dei servizi offerti                                                                                                        4                          16                         
                                                                                                                                                                                                                                      
8. Quanto ritiene importanti, in generale, i seguenti aspetti offerti dall’asilo nido?                                               No                   Sì                Decisamente sì          Non so
8.1 aspetti strutturali                                                                                                                                                                         5                          15                          
8.2 cibo/alimentazione                                                                                                                                                                       4                          16
8.3 organizzazione del servizio                                                                                                                                                           3                          17                         
8.4 partecipazione delle famiglie                                                                                                                                                         6                          14                          
8.5 aspetti didattici/educativi                                                                                                                                                              6                          14                         
8.6 professionalità del personale educativo ed ausiliario                                                                                                                       4                          16
                                                                                                                                                                                                                                                                  
9. Ritiene che il servizio offerto dall’asilo nido frequentato da Suo figlio/a sia adeguato alle Sue aspettative?      No                   Sì                Decisamente sì          Non so
                                                                                                                                                                                                       3                          17
                                                                                                                                                                                                                                                                  
10. Suo figlio si reca volentieri all’asilo nido?                                                                                                          No                   Sì                Decisamente sì          Non so
                                                                                                                                                                                                       4                          16                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
11. Consiglierebbe l’asilo nido frequentato da Suo figlio/a a parenti e amici?                                                        No                   Sì                Decisamente sì          Non so
                                                                                                                                                                                                       2                          18

Il presente Questionario di Gradimento è stato somministrato agli utenti dell’Asilo Nido “Magicomondo” della cooperativa Elefanti Volanti.
Numero questionari somministrati: 20 - Numero questionari restituiti: 20

CI PRENDIAMO CURA DI TE.
Questionario di gradimento Asilo Nido “Magicomondo”   

anno 2020/2021


