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RELAZIONE QUESTIONARIO 2019_2020 FESTE INFANZIA 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Periodo: Dicembre 2019 - Gennaio 2020 

Titolo: QUESTIONARIO  FESTE  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Modalità:  

Su piattaforma informatica gestita da una società specializzata 

(www.kwiksurveys.com) 

ed invito via e-mail   

Viene chiesto di esprimere un giudizio da 0 a 4 secondo i seguenti criteri: 

4- Molto soddisfatto; 3 -Soddisfatto; 2-Poco Soddisfatto; 1-Non soddisfatto; 0 

-Non so 

 

Ricevuti nr. 102  Questionari 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Il giudizio complessivo  medio  si attesta quasi al 90%. 

Molto interessanti i commenti  anche come numero, 36  genitori su 102 hanno 

ritenuto di  esprimere la loro valutazione anche con delle proposte ed 

osservazioni. 

Non è possibile  alcun confronto con gli anni precedenti essendo questa al 

prima somministrazione. 

  

Relazione compilata  14 Gennaio 2020 

 

Di seguito le rilevazioni e l’elenco dei commenti 

 

 

 

http://www.kwiksurveys.com/
http://www.kwiksurveys.com/
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COMMENTI 

Bella festa, ben organizzata. I bambini sono stati preparati molto bene e si 

divertono senza stress. 

Da migliorare la qualità acustica di chi narra 

la festa svolta all'interno della chiesa purtroppo non permette una visuale 

soddisfacente per chi è sedute nelle ultime file. la visuale poi è intralciata da 

genitori, che colti dalla gioia del momento filmano il tutto restando in piedi e 

quindi non si vede più nulla. Sarebbe opportuno fare un video da un 

professionista che consenta a tutti di avere il proprio ricordo in formato digitale 

per poterlo poi rivedere a casa e ripensare alla gestione della scenografia 

alzando il centro della scena della festa perché così facendo si consente una 

buona visuale a tutti. 

In chiesa e’ molto bello ma troppo poco lo spazio a disposizione, i bambini sono 

ammassati ed è difficile per loro seguire con attenzione le istruzioni delle 

maestre. Inoltre i bambini sono poco guardati in quanto sono sopratutto dietro 

i bambini, ho notato, spintoni e litigi se così li vogliamo chiamare tra i bimbi! E 

le maestre non si sono accorte di nulla..la ricorrenza è bella e per noi genitori 

emozionante, ma non è vissuta al meglio. Uno spazio più indicato forse 

sarebbe meglio per tuti, bambini e genitori/ nonni! 

In riferimento alla festa di Natale lo spazio era troppo ristretto per il n. di classi 

e delle persone che hanno partecipato, per cui la visone della rappresentazione 

purtroppo non è stata delle migliori. Suggerirei per gli anni futuri di suddividere 

maggiormente le classi o valutare un'altra location 

Cambio di location visto che non è possibile la visione dei bambini troppo 

accalcati durante la festa. 

Cambiare il luogo ..la chiesa è piccola e non si vede nulla Tutto fatto molto 

bene grazie 

 

Gli spazi in chiesa purtroppo non erano adeguati al numero di persone che 

hanno partecipato. Avrei avuto inoltre piacere di incontrare le educatrici per un 

veloce scambio di auguri al rinfresco per i bambini nei locali della scuola, 

com'era abitudine con le educatrici del nido. 

Posto troppo piccolo, i genitori non hanno avuto la possibilita' di vedere bene i 

propri È stato davvero un peccato 

L'organizzazione in chiesa non mi è piaciuta X niente!Carino il momento della 

natività cn ragazzini esterni PERÒ dovevo no poi lasciare laltare.Io mia fglia 
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che fa parte dei medo NON SONO RIUSCITA A VEDERLA PER NIENTE. Eppure 

avevo il posto a sedere in terza  Fila.Cerano i ragazzi e "S.Francesco che 

copriva i bambini dei medi! 

La Chiesa purtroppo non sembre permette di vedere i bambini. Io avevo mio 

figlio di spalle e non l'ho praticamente mai visto  

Purtroppo essendo in chiesa chi non è seduto molto avanti non riesce a vedere 

i bambini 

Purtroppo la chiesa a mio modesto parere è poco pratica x questa festa.. i 

genitori e i nonni apparte le primefile purtroppo non hanno visto praticamente 

nulla.. La recita rispecchia indubbiamente e giustamente il luogo scelto (la 

chiesa) ma forse un posto piu grande sarebbe stato l'ideale x dar modo a tutti 

di vedere i propri bimbi. Il mio vuole essere solo un consiglio.. La recita è stata 

bellissima e i bimbi si sono divertiti 

Essendo presenti anche i bimbi dei piccoli sarebbe preferibile fare la festa al 

mattino per evitare sovrapposizione con l'ora del riposo. 

Magari optare per un fotografo unico per tutti con una partecipazione 

economica di ciascuno per evitare tanti fotografi amatoriali e la possibilità di 

godersi la festa appieno 

Tutto positivo alla festa di Natale: senso religioso, preparazione, i tempi giusti 

e non troppo lunghi, serenità da parte dei bambini e non ansia...unica nota 

negativa solo la disposizione perché la natività purtroppo copriva molti 

bambini, come ad esempio la mia, ed è un vero peccato perché praticamente 

non si vede in nessun video. Sicuramente sarà impossibile per i costi affittare 

la location della festa di fine anno ma allora magari dividere non in 2 ma in 3 

turni perché i bambini sono tanti e in chiesa si è troppo affollati, genitori 

ammassati e bimbi poco visibili. Per il resto tutto bene! Brave! 

la chiesa non è l'ambiente ideale dove tenere questo evento perchè troppo 

affollamento e pessima visione d'insieme. 

Anche se si tratta di una festa a sfondo religioso sarebbe bello non farla in 

chiesa, ma in un posto in cui tutti i genitori possano vedere e sentire i propri 

bambini cantare. Il messaggio passerebbe comunque al palazzetto in cui si 

svolge la festa di fine anno per esempio. 

Purtroppo, anche per come sono disposti i bambini, se non si sta entro le prime 

tre fille non si vede nulla. 

La festa di Natale è una bella festa, il messaggio trasmesso è sicuramente 

positivo, l'unica nota negativa riguarda la ressa dei parenti che si spingono per 

entrare per primi e occupare i posti nelle prime file. Forse si potrebbe studiare 

una strategia per evitare questo. 
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Festa di natale e fine anno: è sempre necessario venire molto prima per 

prendersi il posto altrimenti si rischia di non vedere niente. chiesa di lerino è 

diventata piccola per tutti i bambini dell'asilo anche se si dividono in 2 gruppi e 

il palazzetto ceroni pure; adesso hanno tolto ancora posti alle gradinate nella 

zona centrale. tenetene conto per quest'anno 

Le persone erano troppe per lo spazio della chiesa. Il prossimo anno suggerirei 

di dividere in tre gruppi i bambini, non in tre. 

Per questioni di spazio suggerisco di organizzare anche la festa di Natale al 

Pala Ceroni. 

la chiesa è piccolina e c'era tantissima gente che quasi litigava per i posti a 

sedere questo è stato un pò triste..... 

Farlo in chiesa ha un grosso significato e ritengo sia una scelta azzeccata. Ma 

purtroppo, io, pur essendo stata seduta tra i primi banchi, ho visto raramente 

mio figlio....e quel poco perché mi muovevo a destra e sinistra per poter fare 

almeno qualche foto. Ripeto....anche dopo tante recite, è sempre molto 

emozionante. Ma forse bisogna valutare il fattore logistico legato al fatto che 

alla fine, noi genitori non vediamo l'ora di vedere i nostri bambini. E questo, 

quest'anno, è venuto un po' meno...Forse può essere un idea suddividere 

ancor di più i turni. Ma questo ovviamente è una scelta che spetta a voi e 

legata alle esigenze della scuola....Chiaro, e ci tengo a ripeterlo, che è sempre 

molto molto emozionante e che siete davvero bravi a gestire il tutto 

Vista la bellezza della recita sarebbe bello che venisse ripresa da qualche 

professionista. Sono certa che i genitori gradirebbero acquistare il DVD come 

ricordo... 

Si potrebbe valutare un alternativa alla chiesa perché nonostante le classi 

siano state divise in due gruppi e i genitori abbiano rispettato ampiamente 

l’orario lo spazio era invivibile. Molti genitori non hanno visto niente o Cmq 

molto poco ed è davvero un peccato. 

Sarebbe bello poter far eseguire una ripresa della festa e poi poterla 

consegnare ai genitori (a pagamento). 

Troppa confusione, genitori accalcati dietro alla panca dei bambini e nella 

corsia centrale 

C'era poco spazio e la maleducazione dilagante dei partecipanti per passare, 

stare davanti, in piedi a fare foto a discapito di chi era dietro meriterebbe il 

numero chiuso: max due adulti per ogni bambino. 

unico suggerimento... considerato il numero dei partecipanti la location della 

festa risulta poco adatta perchè di fatto i bambini non si vedono. 

Prendere un locale più grande per la festa di Natale tipo palestra 
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Rispetto agli scorsi anni abbiamo notato una situazione più caotica. Non è stata 

catturata l'attenzione dei bambini e per questo la loro reazione è stata 

piuttosto confusionaria. Poco carino, soprattutto per le maestre, far ripetere 

per tre volte la poesia ai bimbi. Forse, in 

questo modo, è stata confermato il dubbio che mancasse un po' dell'esperienza 

delle maestre degli anni passati. Senza con ciò voler nulla togliere alla bravura 

delle nuove maestre che hanno dimostrato comunque la loro grande 

professionalità e passione in altre occasioni 

Francesco e la maestra che cantava accompagnando i bambini hanno fatto la 

differenza. Uno fra gli spettacoli migliori di sempre. 

L'idea di svolgere la festa di Natale in chiesa é molto bella. Però credo che la 

chiesa di Lerino é troppo piccola per accogliere tutti anche se siamo divisi in 2 

turni 

L'ideale per me sarebbe alzare la zona "palco" dei bambini in modo da riuscire 

a vederli meglio ed evitare magari così nonni o genitori che si arrampicano su 

altri per poter fotografare meglio.. grazie 


