
 

molto 
soddisfacente soddisfacente poco 

soddisfacente 
per niente 

soddisfacente 

 
1) Il servizio asilo nido nel quale è stato inserito suo figlio è 

stato: 

    …la valutazione è dovuta principalmente a: 
 x    

 x    

x     

 x   Metodologia e insegnamento. Capacità di organizzazione delle 
attività. 

x    
Processo di crescita e di sviluppo del bambino che viene 
sempre e volentieri all'asilo e ne parla in modo positivo e 
sereno. 

x    Rapporto con le educatrici. 

x    Posto. Personale 

x    Personale molto qualificato e a cui si può dare fiducia e 
soprattutto molto disponibile. 

x    Al fatto che mio figlio frequenta l'asilo volentieri e divertendosi. 

x    Qualità location. Disponibilità e cordialità del personale. 

x    Accoglienza rivolta ai bambini e alle famiglie, professionalità e 
“umanità”. 

 x   
Siamo soddisfatti del servizio offerto, del piano formativo offerto 
dalle insegnanti. Si è stabilito un buon rapporto di fiducia e 
collaborazione volta alla crescita e all'educazione del bambino. 

x     

x     

x     

x    

1) all'ambiente: bello, luminoso, pulito 2) alle insegnanti sempre 
molto disponibili e attente alle esigenze di mio figlio 3) alla 
direzione: sempre molto disponibili. Flessibili, presenti e attente 
ad organizzare nuove attività sia legate al nido ma anche “extra 
scolastiche”. 

 x    

x    Dal fatto che mio figlio è sempre andato molto volentieri. 

x    La bambina è serena, educata e rispettosa. Le maestre sono 
sempre attente, disponibili; la struttura è sempre pulita. 

x    1) Educatrici ben preparate 2) posto e struttura perfetti 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



molto 
soddisfacente soddisfacente poco 

soddisfacente 
per niente 

soddisfacente 
2) Come valuta le proposte dagli operatori a suo/a figlio/a 

all'interno dell'asilo nido? 

    …per quali ragioni/motivi? 

 x   
 

 x    

x    
In un clima estremamente allegro, le educatrici coinvolgono i 
bambini stimolando e suggerendo loro diverse attività seguendo 
comunque le singole inclinazioni e i gusti personali. 

 x   Varietà di attività svolte. 

x    Proposte ricche e varie in tutto il percorso. 

 x   Non ritengo di conoscere sufficientemente le proposte 
presentate. 

 x    

x    Proposte mirate e personalizzate al bambino e al miglior modo 
per crescere. 

 x   Abbiamo notato una sempre crescente autonomia e abilità tanto 
cognitiva quanto manuale 

x    

Ho la sensazione che la proposta formativa sia stata efficacie, 
ma avrei gradito avere più visibilità del percorso fatto, almeno 
con cadenza settimanale. Si potrebbe inviare una mail con delle 
indicazioni sulle attività che faranno i bambini nella settimana, 
quali storie leggeranno e quale sarà il tema delle attività e dei 
laboratori. 

x    
Varietà delle proposte, che stimolano i bambini a crescere e 
“fiorire” in armonia sotto tutti i punti di vista, pur essendo sempre 
misurate e mai eccessive. 

x    
1) Attività molto varie e stimolanti per l'apprendimento. Molto 
apprezzato l'inserimento del gioco dell'inglese. 2) Molto belle le 
colazioni per la festa della mamma e del papà e la gita. 

 x   Ho visto mia figlia imparare tante cose nuove in poco tempo. 

 x    

 x    

 x    

 x    

 x   
In generale molto soddisfacente, mi sarebbe piaciuto vedere più 
“lavoretti” anche di tipologie diverse per far sperimentare un po' 
di più i bambini. 

x    La bambina ha appreso molto, con rispetto degli oggetti e delle 
persone. 

x    Sono sempre proposte che aiutano i bambini a crescere e 
imparare. 

x     

 

 

 

 



 

molto 
soddisfacente soddisfacente poco 

soddisfacente 
per niente 

soddisfacente 3) Trova efficace l'organizzazione del servizio? 

x     

 x   
 

x    Non ho mai trovato lacune organizzative. 

 x    

x    Sia per gli orari che per pasti, anche per rapporto con le 
educatrici. 

x    Disponibili all'accoglienza. 

x     

x    I miglioramenti si vedono giorno dopo giorno. 

     

 x   

 

 x   Si potrebbe migliorare l'elasticità della fascia oraria, al ritiro. 

x    Gestione dei tempi e delle routine positiva sia per i bambini che 
per le famiglie. 

x    Informazioni sempre puntuali e precise. 

 x    

 x    

x     

x    
Sì, mi piacciono gli orari e la possibilità per esempio di non 
avere orari fissi di entrata e di uscita ma di avere un certo 
range. 

 x    

x    
Non ho mai avuto difficoltà. Ho sempre trovato disponibilità da 
parte del nido anche quando avevamo (raramente) necessità di 
variare dal solito orario standard. 

 x   Funziona tutto senza inghippi 

x     

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



molto 
soddisfacente soddisfacente poco 

soddisfacente 
per niente 

soddisfacente 
4) Come valuta, in particolare, il servizio mensa offerto 

dall'asilo nido? 

    …per quali ragioni/motivi? 

    Non ne usufruiamo 

 x    

x    Grandi quantità, cibi caldi e valutazione positiva della 
commissione mensa. 

 x   
Parzialmente valutabile in quanto non conosciuta l'origine del 
cibo fornito. Soddisfacente in quanto il bambino mangia tutto. 

x    Mangia sempre volentieri ed è molto variegato. 

 x   Varietà e organizzazione dei menù. 

  x  Abbinamenti 1° e 2°. 

 x   Menù vario e con varia scelta. Ottimo per far mangiare tutto al 
bambino. 

 x   
Trovo non molto vario il modo in cui è proposto il pesce e a 
volte molto frequente la carne. Apprezzo la proposta della frutta 
fuori dai pasti. Nel complesso mi pare abbastanza equilibrato. 

x     

x    Varietà della proposta e qualità. 

 x    

x     

x     

x     

 x   A mio figlio piace il cibo proposto a pranzo. 

 x    

x    Gli è sempre piaciuto tutto. Trovo che sia un menù sano e 
variegato. 

 x   La bambina non si è mai lamentata e mangia di tutto. 

x    Mia figlia ha sempre mangiato tutto. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



molto 
soddisfacente soddisfacente poco 

soddisfacente 
per niente 

soddisfacente 
5) Come valuta, in particolare la pulizia nell'ambito 

dell'asilo nido? 

    …per quali ragioni/motivi? 

x    
 

x     

x     

x    Ambiente chiaramente pulito e curato. 

x    Abbiamo trovato sempre un ambiente pulito e curato. 

x     

x     

 x   Sempre pulito e organizzato. 

x     

x    E' sempre tutto molto pulito. 

x    Ambienti sempre puliti e accoglienti. 

x     

 x    

 x   
 

 x    

 x   L'ambiente è pulito. 

 x    

 x    

x    Non ho mai avuto modo di trovare ambiento sporchi (grazie!). 
Nemmeno quando ha nevicato. 

x    Non ho mai trovato sporco all'ingresso e nella zona bimbi. 

x    Sempre molto pulito e ordinato da quello che si osserva tutti i 
giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



molto abbastanza poco per 
niente 6) E' soddisfatto dei rapporti con gli educatori? 

    …per quali ragioni/motivi? 

x    
 

x     

x    educatrici molto attente. 

x    Disponibilità all'ascolto delle esigenze. 

x    Sempre disponibili, anche telefonicamente al bisogno. 

x    Attenzione all'unicità e personalità del bambino. Comunicazione pomeridiana. 
Serenità e attaccamento del bambino nei loro confronti. 

x    Sono tutte fantastiche. 

x    Le ragazze sono molto brave sia a educare sia a giocare ma soprattutto a farsi 
voler bene. 

x     

x    Sono molto disponibili al dialogo. 

x    
Grande disponibilità nei confronti dei bambini, delle loro particolari esigenze, e nei 
confronti delle famiglie. Dialogo, comunicazione, professionalità, competenza 
coniugate a tanta umanità. 

x    
Molto utili i momenti di confronto per aiutarci e affiancarci nella crescita del 
bimbo. Le insegnanti sempre sorridenti e serene, amanti del loro ruolo nella 
crescita dei bambini. 

x     

x     

x     

x    Sono sempre molto gentili e attenti alle esigenze/cambiamenti/stati d'animo del 
bambino. 

x    Educatrici disponibili e aperte al dialogo. Ottimo rapporto con il bambino. 

 x   
So che è un po' difficile ma forse mi sarebbe piaciuto avere un rapporto più 
“profondo” con la sua educatrice di riferimento. Ho sempre contato molto sul 
supporto della coordinatrice. 

x    Sempre tutte le educatrici sono disponibili. 

x    Sono tutte eccezionali e disponibili. 

x    
Educatrici molto disponibili e cordiali. Noi frequentiamo poco la realtà del nido ma 
siamo molto tranquilli e sereni con loro perché si è venuto a creare un rapporto di 
fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



molto abbastanza poco per 
niente 7) E' soddisfatto dei rapporti con la coordinatrice? 

    …per quali ragioni/motivi? 

x    
 

 x    

x    Poche occasioni di incontrarci 

 x   Disponibile. 

x    Sempre presente e attenta nelle comunicazioni con la famiglia. 

x     

x    E' la migliore. 

x    Rapporto di fiducia e reciproco aiuto. 

x     

x     

x    Vedi rapporti con educatori. Disponibilità e supporto alla famiglia in momenti di 
particolare difficoltà. 

x     

x     

 x    

 x    

x    E' sempre molto disponibile e attenta alle esigenze di genitori e bimbi. 

x    Gentile e disponibile 

x    Nella coordinatrice, nello specifico, ho trovato un riferimento in cui porre piena 
fiducia e con cui potermi confrontare liberamente anche nei momenti più difficili. 

x    Sempre attenta e disponibile. 

x    Persona fantastica e professionale. 

x    Molto disponibile e carina per qualsiasi necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

molto abbastanza poco per 
niente 8) E' soddisfatto dei rapporti con la direzione? 

    …per quali ragioni/motivi? 

x    
 

 x    

    Non o avuto molti contatti a dire il vero.... 

 x   Precisa con l'invio della documentazione. 

x    Sempre attenta e disponibile. 

x     

x    Quasi una zia... professionale, dolce, sempre aggiornata e piena di 
iniziative. 

x    Rapporto di fiducia e reciproco aiuto. 

x     

x     

x    Professionalità, competenza, puntualità e precisione nelle comunicazioni. 

x     

x     

 x    

x     

x    Non abbiamo mai avuto problemi. 

x    Serietà e ambiente educativo. 

x    Sempre molto disponibili anche a livello amministrativo. 

x    Sempre disponibile. 

x    Sempre disponibile. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) Dal suo punto di vista 
quali sono gli aspetti che 
fanno funzionare bene il 
nido (cura del bambino, 

qualità/prezzo, 
organizzazione, rapporto di 
fiducia famiglie/operatori, 

etc.) 

10) Dal suo 
punto di vista 

quali sono 
invece gli 

aspetti che 
potrebbero 

essere 
migliorati? 

11) Come 
valuta il 
progetto 
realizzato 

quest'anno "I 
quattro 

elementi"  

12) Quali tra le 
attività proposte 
dal Servizio ha 
considerato più 

interessanti?  

13) Ha osservato dei 
cambiamenti da 

quando il bambino 
frequenta il nido? Se 
si, ce li descriva. A 

cosa imputerebbe tali 
cambiamenti?  

Cura del bambino – iniziative 
interessanti – rapporto famiglia 
/operatori 

 
Interessante 
ma forse poco 
applicato per 
chi fa solo il 
pomeridiano 

  

Certamente l'organizzazione 
degli spazi e dei tempi, ma 
principalmente ritengo che 
siano le educatrici coloro che 
“fanno il nido”. 

Proposte attività 
e/o aree 
dedicate ai 
bambini tenendo 
in 
considerazione 
l'età. Soprattutto 
per i più piccoli, 
potrebbe essere 
interessante 
proporre nuovi 
stimoli 
propedeutici al 
raggiungimento 
delle 
competenze 
“previste dalla 
fascia d'età”. 

Non 
applicabile in 
quanto la 
bambina fa 
parte del 
gruppo dei 
“piccoli”. 

La bambina non 
ha partecipato ad 
attività particolari 

Sì, ho osservato grandi 
cambiamenti imputabili 
certamente alla 
frequentazione del 
nido, ma ovviamente 
anche alla crescita 
“fisiologica”. La 
bambina ha acquisito 
molte competenze 
motorie, socializza 
facilmente anche con 
persone nuove. Ritengo 
che lo stare a contatto 
con le educatrici e 
osservare i bimbi più 
grandi l'abbia stimolata 
molto. 

Dialogo aperto e schietto con il 
personale, volontà e capacità 
di assecondare le innate 
predisposizioni di ognuno 
(gusti, carattere, capacità). 
Ottimi i consigli e suggerimenti 
educativi. 

Mi piacerebbe 
che si ascoltasse 
molta musica, si 
ballasse e si 
parlasse di più in 
inglese anche 
coi piccoli. 

Sinceramente 
penso che mio 
figlio possa 
aver fatto 
esperienza, m 
aio non me ne 
sono accorta! 

Le uscite in 
giardino. 

Sicuramente non ha 
vergogna o timore a 
rapportarsi con gli altri, 
sia adulti che bambini, 
si adatta bene ad ogni 
situazione e gli piace (e 
cerca) la compagnia. 

Cura del bambino e 
dell'ambiente 

Allineamento, 
come in altre 
strutture, circa la 
flessibilità della 
frequenza in 
determinati 
periodi dell'anno 
(Natale e 
vacanze estive) 
con conseguente 
allineamento alla 
retta mensile. 

Interessante 
ed istruttivo. 

Corsi. Più indipendente e, 
grazie al confronto con 
altri bimbi, impara cose 
nuove (per imitazione). 



1) Rapporto famiglia-educatrici 
e collaborazione nella crescita 
2) preparazione delle 
educatrici 3) proposta di 
attività interessanti 4) 
attenzione ai bisogni del 
bambino 

 
Interessante e 
stimolante per 
i bambini e 
molto attuale. 

1) introduzione 
della seconda 
lingua 2) feste 
aperte alla 
famiglia 3) 
progetto formativo 
annuale ma 
anche le attività 
che vengono 
proposte 
giornalmente ai 
bambini, sempre 
stimolanti e 
interessanti. 

Crescita e stimoli verso 
l'autonomia, confronto 
costruttivo con gli altri, 
apertura relazionale. 

1) attenzione e cura del 
bambino 2) rapporto di fiducia 

Comunicazione 
con il genitore in 
caso di 
malessere del 
bambino (più 
informazioni). 
Resoconto 
periodico sulle 
attività svolte 
quotidianamente 
(più frequente 
es. sito o e-mail). 

Non ho avuto 
modo di 
valutare, il 
progetto ha 
coinvolto 
maggiormente 
i più grandi. 

Giochi guidati (in 
particolare 
travasi/attività 
all'aperto). 

 

1) rapporto di fiducia 2) orari 
3) luogo 4) educatrici 5) attività 
proposte 

Comunicazione 
al momento della 
consegna. 

Medio Inglese Autonomia 

Il nido funziona bene perché i 
bambini stanno bene e sono 
felici, imparano cose nuove 
giocando. Il rapporto 
famiglia/nido è ottimo perché 
c'è fiducia e reciproco aiuto 
per qualsiasi cosa. 

Gli incontri delle 
proposte fatte 
con due scelte di 
giorni e orari per 
avere la 
possibilità di 
partecipare. 

Spero di 
saperne di più 
il prossimo 
anno. 

Tutte, peccato 
che per motivi di 
lavoro non ho 
potuto 
partecipare. I 
giorni e gli orari 
non andavano 
bene per me. 

Ho visto molti 
cambiamenti giorno 
dopo giorno: 1) più 
attivo e più 
giocherellone 2) dorme 
da solo 3) incomincia a 
mangiare da solo 4) 
non ha paura di nulla 5) 
più sveglio ogni giorno 
di più 

Attenzione e rispetto nei 
confronti dei bambini. 
Rapporto famiglia/staff. 
Ambiente 

Orario di 
apertura. Costo 
mensa elevato. 

  
Notiamo una sempre 
maggiore autonomia e 
capacità nel “fare”. Più 
socievolezza e 
maggiori capacità di 
rapportarsi con pari. 

Organizzazione e rapporto di 
fiducia uniti alla sensazione di 
lasciare i nostri bimbi in un 
ambiente protetto. 

Terrei il cancello 
d'ingresso 
chiuso. 

Non ho avuto 
visibilità. 

La gita e i corsi 
serali. 

Sì, è aumentata 
l'indipendenza. 



Il bambino e la famiglia sono 
accolti in un clima sereno, di 
grande fiducia e 
collaborazione, con 
professionalità, cura e 
attenzione. I momento di 
“aggregazione” extra attività 
del nido (serate, addobbi, 
feste papà-mamma, gita) 
favoriscono ulteriormente 
l'instaurarsi di un clima 
“familiare”. 

 
In maniera 
molto positiva. 
Dai racconti 
delle 
esperienze dei 
bambini si 
coglie come il 
tema sia stato 
affrontato nella 
quotidianità e 
con 
esperienze 
semplice ma 
significative, 
che li hanno 
guidati 
nell'avvicinarsi 
in modo più 
consapevole e 
curioso al 
mondo che li 
circonda. 

Sicuramente il 
progetto sugli 
elementi ed anche 
il laboratorio di 
inglese in questa 
nuova formula, 
calata nella 
quotidianità. Per 
quanto riguarda le 
attività “extra” 
abbiamo avuto 
modo di 
apprezzare 
particolarmente il 
laboratorio di 
musica, ma 
interessante 
anche la proposta 
della 
psicomotricità. 

Autonomie, rispetto 
delle regole, capacità di 
relazionarsi coi pari, 
consapevolezza delle 
proprie ed altrui 
emozioni, capacità di 
affermazione di sé, 
maggiori competenze 
linguistiche, 
cognitive...sicuramente 
questa crescita è stata 
favorita dalle tante 
proposte e occasioni 
fornite dalle attività del 
nido. 

1) Disponibilità e flessibilità 
dello staff permettono di 
gestire l'organizzazione 
famiglia/lavoro al meglio. 2) 
fiducia piena verso le 
insegnanti 3) ambiente in cui 
si reca il bimbo 
quotidianamente 4) serenità 
del bimbo 

Nulla da 
segnalare 

   

Attenzione alle esigenze del 
bambino e della famiglia. 
Disponibilità e cortesia degli 
operatori. 

    

Cura del bambino, attenzione 
al bambino, serenità. 

Comunicazione 
nido/famiglia. 

Interessante. Tutte quelle che 
aiutano a 
crescere e 
sviluppare 
interesse. 

Nella crescita del 
bambino. 

1) Organizzazione 2) rapporto 
di fiducia 3) 
comunicazione/collaborazione 
famiglia-nido. 

    

1) organizzazione 2) logistica 
3) professionalità 

Attività aria 
aperta. 

Buono. Lavoro manuali 
(es. neve e farina) 
e comunque tutte 
quelle attività che 
logisticamente 
non 
potrebbe/sarebbe 
difficile svolgere a 
casa. 

No (solo miglioramenti) 

Cura del bambino e rapporto 
di fiducia con la famiglia. 
Personale competente. 

   
Miglioramenti del 
linguaggio e del 
comportamento. 
Maggiore autonomia. 



1) cura del bambino 2) fiducia 
3) competenze del personale 
4) trasparenza nei rapporti 

Una cosa che in 
realtà nei primi 
periodi non mi 
interessava 
molto, ma ora 
sì...rapporto con 
altri genitori. Si 
potrebbe magari 
favorire attività in 
collaborazione 
con i genitori o 
tra genitori. 

Né bene né 
male. 

Quest'anno i è 
sembrato ci 
fossero molte 
attività “extra” - 
positivo. 

Sì. In questi due anni e 
mezzo il bambino è 
cresciuto molto. 
Sicuramente è dovuto 
in parte alla sua 
crescita come 
individuo, ma sono 
molto contenta di come 
abbia saputo instaurare 
dei veri e propri legami 
di amicizia, grazie 
anche all'ambiente 
sereno in cui si trova. 

Attenzione al bambino, 
educazione, rispetto; 
certamente è l'ambiente nel 
quale trascorrere la maggior 
parte del tempo e la bambina 
è socievole, educata, 
rispettosa. 

Non saprei. Per 
me va bene tutto 
così. 

Molto 
interessante. 
La bambina 
riconosce gli 
elementi della 
natura e li 
rispetta. 

Corso di 
musicoterapia. 

La bambina è cresciuta 
con le regole giuste e in 
un ambiente sereno. Sa 
stare con gli altri 
bambini e con gli adulti. 

Sicuramente il rapporto tra 
educatrici e famiglia, poi 
anche l'attenzione verso i 
bambini. 

 
Funzionale. Corso inglese. In meglio. E' autonoma 

nel mangiare e sta 
imparando a giocare 
con glia altri. 

1) Rapporto di fiducia genitori 
(nonni) ed educatrici 2) Cura 
del bambino 3) Preparazione 
educatrici 4) Cura 
dell'ambiente. 

Mettere più 
frequentemente 
le foto delle 
attività svolte 
all'interno del 
sito. 

  
1) Gestisce meglio le 
relazioni con il gruppo 
dei pari 2) più 
autonomo nel momento 
della pappa. Imputabili 
alla crescita ma anche 
stimoli che le educatrici 
offrono e propongono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIEPILOGO 
 

 

Parole chiave per definire la 
relazione famiglia/nido 

n. % 

   

fiducia 12 21,05% 

collaborazione 8 14,04% 

trasparenza 3 5,26% 

comunicazione  2 3,51% 

rispetto  2 3,51% 

disponibilità 2 3,51% 

crescita 2 3,51% 

serenità 2 3,51% 

cura 2 3,51% 

scambio 2 3,51% 

altri 20 35,09% 
   

tot 57 100,00% 
   

 n. % 

Questionari distribuiti 36 100,00% 

Questionari riconsegnati 21 58,33% 
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Il servizio asilo nido  nel 

quale è stato inserito suo 

figlio è stato:

16 5 76,19% 23,81%

 Come valuta le proposte 

dagli operatori a suo/a 

figlio/a all'interno 

dell'asilo nido?

9 12 42,86% 57,14%

Trova efficace 

l'organizzazione del 

servizio?

13 8 61,90% 38,10%

 Come valuta, in 

particolare, il servizio 

mensa offerto dall'asilo 

nido?

10 9 1 1 47,62% 42,86% 4,76% 5,26%

Come valuta, in 

particolare la pulizia 

nell'ambito dell'asilo 

nido?

14 7 66,67% 33,33%

 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
o

lt
o

a
b

b
a
s
ta

n
z
a

p
o

c
o

p
e
r 

n
ie

n
te

n
o

n
 p

e
rv

e
n

u
to

m
o

lt
o

  
 

a
b

b
a
s
ta

n
z
a
  

 

p
o

c
o

  

p
e
r 

n
ie

n
te

  

n
o

n
 p

e
rv

e
n

u
to

 E' soddisfatto dei 

rapporti con gli 

educatori?

20 1 95,24% 4,76%

 E' soddisfatto dei 

rapporti con la 

coordinatrice?

17 4 80,95% 19,05%

 E' soddisfatto dei 

rapporti con la 

direzione?

17 3 1 80,95% 14,29% 4,76%

 % 
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 Consiglierebbe ad un altro genitore 

di usufruire dell'asilo nido "Il 

Giardino dei Ciliegi" per il/la 

proprio/a figlio/a?
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