
 

 

Esiti del monitoraggio sull’accoglienza nelle sezioni dei tre anni 

A. s. 2011/12 

 

PLESSO “SAN FRANCESCO” 
 
Numero questionari compilati dai genitori: 27 su un totale di 53 alunni (il 50,9%). 

 
DOMANDE NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    

RISPOSTE Sì, molto Sì Poco Per niente Non risponde 
1. Lei pensa che la scuola 

abbia organizzato in modo 

adeguato l’inserimento dei 

bambini e delle bambine nella 

Scuola dell’Infanzia? 

13 48,1 14 51,9 0 0 0 0 0 0 

2. A lei pare che suo/a 

figlio/a abbia vissuto 

serenamente il passaggio 

dalla/dal famiglia/nido alla 

Scuola dell’ Infanzia? 

14 51,9 11 40,7 2 7,4 0 0 0 0 

4. Ha avuto la possibilità di 

scambiare con le insegnanti 

informazioni varie relative al 

comportamento di suo/a 

figlio/a nella scuola? 

17 63 10 37 0 0 0 0 0 0 

5. Le sembra che gli incontri 

scuola - famiglia organizzati 

dalla scuola a settembre e a 

novembre siano stati utili? 

8 29,6 18 66,7 0 0 0 0 1 3,7 

6. A lei pare che suo/a 

figlio/a frequenti volentieri 

la scuola? 
16 59,3 10 37 1 3,7 0 0 0 0 

RISPOSTE Più che adeguate Sufficienti Scarse Del tutto 
inadeguate 

Non risponde 

3. Come valuta 

complessivamente le 

informazioni che la scuola e 

le insegnanti le hanno fornito 

nei primi giorni di Scuola 

dell’Infanzia? 

20 74,1 7 25,9 0 0 0 0 0 0 

 

LEGENDA: i numeri evidenziati in rosso indicano, per ogni domanda, la risposta, 

tra quelle date dai genitori, che ricorre un maggior numero di volte. 

 

ALTRO: 

 Grazie per la vostra comprensione. 

 Sono maestre fantastiche. 



 

 

Esiti del monitoraggio sull’accoglienza nelle sezioni dei tre anni 

A. s. 2011/12 

 

PLESSO “DON ORIONE” 
 

Numero questionari compilati dai genitori: 32 su un totale di 49 alunni (il 65,3%). 

 
DOMANDA NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    

RISPOSTE Sì, molto Sì Poco Per niente Non risponde 
1. Lei pensa che la 

scuola abbia organizzato 

in modo adeguato 

l’inserimento dei 

bambini e delle bambine 

nella Scuola 

dell’Infanzia? 

8 25 15 46,9 7 21,9 2 6,2 0 0 

2. A lei pare che suo/a 

figlio/a abbia vissuto 

serenamente il 

passaggio dalla/dal 

famiglia/nido alla Scuola 

dell’ Infanzia? 

12 37,5 15 46,9 3 9,4 2 6,2 0 0 

4. Ha avuto la possibilità 

di scambiare con le 

insegnanti informazioni 

varie relative al 

comportamento di suo/a 

figlio/a nella scuola? 

8 25 16 50 6 18,8 2 6,2 0 0 

5. Le sembra che gli 

incontri scuola - famiglia 

organizzati dalla scuola 

a settembre e a 

novembre siano stati 

utili? 

2 6,2 24 75 3 9,4 1 3,2 2 6,2 

6. A lei pare che suo/a 

figlio/a frequenti 

volentieri la scuola? 
14 43,7 17 53,1 1 3,2 0 0 0 0 

RISPOSTE Più che adeguate Sufficienti Scarse Del tutto 
inadeguate 

Non risponde 

3. Come valuta 

complessivamente le 

informazioni che la 

scuola e le insegnanti le 

hanno fornito nei primi 

giorni di Scuola 

dell’Infanzia? 

13 40,6 15 46,9 3 9,4 1 3,1 0 0 

 

LEGENDA: i numeri evidenziati in rosso indicano, per ogni domanda, la risposta, 

tra quelle date dai genitori, che ricorre un maggior numero di volte. 

 

ALTRO: 

 L’igiene dei bagni è alquanto scarsa e di conseguenza anche quella dei bambini 

dopo che li hanno usati (cacca al sedere per tutta la giornata). 

 Mancano giochi interattivi, istruttivi e stimolanti per coinvolgere maggiormente 

i bambini, non farli annoiare e spingerli a stare a casa.



 

 

Esiti del monitoraggio sull’accoglienza nelle sezioni dei tre anni del 

circolo  

A. s. 2011/12 
 

Numero questionari compilati dai genitori: 59 su un totale di 102 alunni (il 57,8%). 

 
DOMANDE NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    NUMERO %%%%    

RISPOSTE Sì, molto Sì Poco Per niente Non risponde 
1. Lei pensa che la 

scuola abbia organizzato 

in modo adeguato 

l’inserimento dei 

bambini e delle bambine 

nella Scuola 

dell’Infanzia? 

21 35,6 29 49,1 7 11,9 2 3,4 0 0 

2. A lei pare che suo/a 

figlio/a abbia vissuto 

serenamente il 

passaggio dalla/dal 

famiglia/nido alla Scuola 

dell’ Infanzia? 

26 44,1 26 44,1 5 8,4 2 3,4 0 0 

4. Ha avuto la possibilità 

di scambiare con le 

insegnanti informazioni 

varie relative al 

comportamento di suo/a 

figlio/a nella scuola? 

25 42,3 26 44,1 6 10,2 2 3,4 0 0 

5. Le sembra che gli 

incontri scuola - famiglia 

organizzati dalla scuola 

a settembre e a 

dicembre siano stati 

utili? 

10 16,9 42 71,2 3 5,1 1 1,7 3 5,1 

6. A lei pare che suo/a 

figlio/a frequenti 

volentieri la scuola? 
30 50,8 27 45,8 2 3,4 0 0 0 0 

RISPOSTE Più che adeguate Sufficienti Scarse Del tutto 
inadeguate 

Non risponde 

3. Come valuta 

complessivamente le 

informazioni che la 

scuola e le insegnanti le 

hanno fornito nei primi 

giorni di Scuola 

dell’Infanzia? 

33 55,9 22 37,3 3 5,1 1 1,7 0 0 

 

LEGENDA: i numeri evidenziati in rosso indicano, per ogni domanda, la risposta, 

tra quelle date dai genitori, che ricorre un maggior numero di volte. 



 

 

Quadro sintetico degli esiti del monitoraggio 

sull’accoglienza nelle sezioni dei tre anni del circolo A. s. 2011/12 
 

DOMANDE %%%%    %%%%    %%%%    %%%%    %%%%    %%%%    %%%%    

RISPOSTE Sì, molto Sì RISPOSTE 
POSITIVE 

Poco Per niente RISPOSTE 
NEGATIVE 

NON 
RISP. 

1. Lei pensa che la scuola abbia 

organizzato in modo adeguato 

l’inserimento dei bambini e delle 

bambine nella Scuola 

dell’Infanzia? 

35,6 49,1 84,7 11,9 3,4 15,3 0 

2. A lei pare che suo/a figlio/a 

abbia vissuto serenamente il 

passaggio dalla/dal famiglia/nido 

alla Scuola dell’ Infanzia? 

44,1 44,1 88,2 8,4 3,4 11,8 0 

4. Ha avuto la possibilità di 

scambiare con le insegnanti 

informazioni varie relative al 

comportamento di suo/a figlio/a 

nella scuola? 

42,3 44,1 86,4 10,2 3,4 13,6 0 

5. Le sembra che gli incontri 

scuola - famiglia organizzati 

dalla scuola a settembre e a 

dicembre siano stati utili? 

16,9 71,2 88,1 5,1 1,7 6,8 5,1 

6. A lei pare che suo/a figlio/a 

frequenti volentieri la scuola? 50,8 45,8 96,6 3,4 0 3,4 0 
RISPOSTE Più che 

adeguate 
Sufficienti RISPOSTE 

POSITIVE 
Scarse Del tutto 

inadeguate 
RISPOSTE 
NEGATIVE 

NON 
RISP. 

3. Come valuta complessivamente 

le informazioni che la scuola e le 

insegnanti le hanno fornito nei 

primi giorni di Scuola 

dell’Infanzia? 

55,9 37,3 93,2 5,1 1,7 6,8 0 

 

 

Grafico degli esiti del monitoraggio 

sull’accoglienza nelle sezioni dei tre anni del circolo A. s. 2011/12 
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