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Cari Genitori, il questionario è stato pensato e proposto per avere un riscontro attendibile sul livello 
di gradimento del servizio e per trarne indicazioni utili per migliorare il servizio stesso e renderlo 
sempre più adeguato alle reali esigenze dei bambini e delle famiglie. 
Siete perciò invitati a compilarlo mettendo le crocette relative alle diverse risposte. 
Il questionario è in forma anonima, vi chiediamo, entro la fine di giugno, di riportarlo e porlo 
nell’apposita scatola che trovate all’ingresso. 
Vi ringraziamo per la collaborazione! 
 
1) A che fascia d’età appartiene il bambino? 
□ 6 – 9 anni   □ 10 – 13 anni    
 
2) Chi compila il questionario? 
□ mamma  □ papà  □ entrambi 
 
3) Avete scelto di portare il bambino al Doposcuola perché (potete segnare più di una risposta) 
□ Non avevamo alternative 
□ Per esigenze di lavoro 
□ Per la posizione comoda rispetto a casa/lavoro/stazione 
□ Il costo del doposcuola è minore di quello di una tata/babysitter 
□ Il Doposcuola è un ambiente sicuro e affidabile 
□ Il costo è inferiore a quello di altri doposcuola 
□ Siamo stati consigliati da altri genitori 
□ Pensiamo che sia di aiuto all’educazione e allo sviluppo psicosociale del bambino 
□ Abbiamo sentito parlare bene della struttura 
 
4) Quando avete deciso di iscriverlo al Doposcuola, avevate già qualche informazione sul suo 
funzionamento? 
□SI   □NO 
 
5) Se avete risposto SI, in che modo? 
□ Ci siamo rivolti direttamente al Doposcuola 
□ Abbiamo confrontato più doposcuola 
□ Abbiamo chiesto informazioni in Comune 
□ Ci siamo rivolti a conoscenti 
 
 
6) A distanza di tempo, ritenente che le informazioni ricevute fossero state esatte? 
□ SI, infatti  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
□ NO, infatti   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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7) Vi sembra, in generale, che il Doposcuola risponda alle vostre aspettative? 
□ SI  □ NO  □ IN PARTE 
 
8) Siete soddisfatti delle condizioni igieniche della struttura? 
□ SI □ NO  □ IN PARTE 
 
9) L’ambiente complessivamente (spazi, giochi, arredi) vi sembra: 
□ Ben organizzato   □ Abbastanza organizzato   □ Poco organizzato 
 
10) Vi sembra che l’ambiente sia per i bambini: 
□ Molto accogliente     □ Abbastanza accogliente      □ Poco accogliente 
 
11) Pensate che gli ambienti garantiscano la sicurezza da rischi fisici per i bambini? 
□ SI □ NO  □ IN PARTE 
 
12) Per quanto riguarda l’alimentazione pensate che il menù sia: 
□ Molto curato □ Abbastanza curato   □ Poco curato 
 
13) Pensate che l’attenzione rivolta alla salute dei bambini sia: 
□ Ottima □  Sufficiente      □ Scarsa 
 
14) Pensate che il costo della retta sia: 
□ Adeguato     □ Eccessivo 
 
15) Il benessere dei bambini non è fatto solamente di pulizia ed alimentazione: è molto importante 
l’ambiente sociale, il calore umano, lo spirito di accoglienza; da questo punto di vista ritenete che il 
Doposcuola sia soddisfacente per il vostro bambino? 
□ Molto □ Abbastanza  □ Poco 
 
16) In particolare, il rapporto affettivo che le operatrici hanno con il vostro bambino risponde alle vostre 
aspettative? 
□SI         □NO     □POCO 
 
17) Pensate che il bambino, da quando frequenta il Doposcuola sia (potete segnare più risposte): 
□ Più esigente  □ Più tranquillo     □ Più nervoso   □ Più indipendente 
 
18) Avete la sensazione che le attività proposte ai bambini siano preparate nei particolari? 
□ Si molto   □ No per niente   □ Si abbastanza   □ Non saprei 
 
 
19) Pensate che l’azione delle operatrici sappia adeguarsi alle esigenze del momento? 
□ SI   □ NO  □ A VOLTE 
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20) Pensate che le esperienze realizzate quotidianamente dai bambini al Doposcuola siano ben 
documentate? 
□ SI  □ NO  □ A VOLTE 
 
21) Ritenete di ricevere sufficienti informazioni circa le attività svolte quotidianamente dai bambini al 
Doposcuola? 
□ SI  □ NO  □ A VOLTE 
 
22) Ritenete che la discrezione e la riservatezza del personale educativo e gestore sia:  
□ Ottima  □ Sufficiente   □ Scarsa 
 
23) Esistono occasioni di confronto con il personale per parlare dei bambini e dei loro problemi?  
 (potete segnare più risposte) 
□ Mai 
□ Raramente 
□ Quando portiamo il bambino o veniamo a prenderlo 
□ Regolarmente in appositi colloqui o riunioni 
 
24) Quando parlate con un’Educatrice di problemi che riguardano il vostro bambino vi sentite ascoltati? 
□ Con interesse e simpatia  
□ Con distacco e freddezza 
□ Non saprei, non si capisce 
□ Con atteggiamento professionale 
□ Con esagerata condiscendenza 
 
25) In sintesi, credete che con il personale educativo del Doposcuola ci sia un livello di comunicazione 
e scambio: 
□ Decisamente buono   □ Sufficiente   □ Insufficiente 
 
26) Rispetto a quello che vi aspettavate dal Doposcuola, in questo momento potete dire di essere: 
□ Molto soddisfatti     □ Poco soddisfatti   □ Soddisfatti in parte 
 
 
27) Indicate, tra quelle che seguono, le ragioni più valide perché un bambino frequenti il Doposcuola 
(potete segnare più risposte) 
□ Perché impara a star bene con gli altri 
□ Perché impara ad essere più autonomo 
□ Perché fa nuove esperienze 
□ Perché è seguito nella sua crescita 
□ Perché ci sono più persone attente ai suoi bisogni 
□ Perché il Doposcuola costituisce un valido aiuto per i genitori 
□ Perché qualcuno al Doposcuola vigila sempre sulla sua incolumità 
□ Perché siamo aiutati a crescere insieme ai nostri bambini 
□ Perché siamo aiutati a conoscere meglio i nostri bambini 
 



 

Fondazione Casa SerenaD:\Questionario di gradimento\questionario GIUGNO CASA SERENA.docx                                               4 

 
 
28) Gli orari di apertura del servizio soddisfano interamente i vostri bisogni? 
□ SI   □ NO   □ IN PARTE 
 
 
29) I tempi di apertura annuali soddisfano interamente i vostri bisogni? 
□ SI  □ NO   □ IN PARTE 
 
 
30) Esprimete un desiderio rispetto al Doposcuola e al suo funzionamento 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ ___________________ __________________ _______________________ 
________________ _ _________________ __________________ _________ _ _ _  
  
 
31) Dateci, se lo desiderate, uno o più suggerimenti 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__ _______________ _ ____________________ _ _ __________________________ _ _ _ _ _ _  
 
 
 

Grazie. 
 

Francesco Percassi



