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La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica 
per le Amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed 
efficacia di un servizio, così come percepita dagli utenti del servizio, in un’ottica di 
riprogettazione, dunque di miglioramento delle performance. 

Modalità di attuazione di una indagine: 

• Elaborazione del disegno dell’indagine: in questa fase si definiscono gli obiettivi 
dell’intervento, le modalità di realizzazione e la scelta del modello di indagine.  L’output 
di questa fase consiste nell’elaborazione del questionario; 

• raccolta dei dati: in questa fase si procede, innanzitutto, alla precisa individuazione del 
campione di indagine rispettando adeguati criteri di rappresentatività statistica e alla 
somministrazione del questionario 

• elaborazione e interpretazione dei risultati: in questa fase invece si procede alla 
elaborazione dei dati, ovvero al calcolo delle medie delle valutazioni espresse, che ci 
forniscono indicazioni sintetiche dell’ordine di grandezza del fenomeno studiato, 
associate eventualmente ad indicatori di variabilità che consentono di evidenziare il 
livello di dispersione dei dati raccolti rispetto al valore medio. Successivamente, si 
procede all’interpretazione dei dati che ha lo scopo di evidenziare punti di forza, sui cui 
attuare strategie di mantenimento, e punti di debolezza, dove invece indirizzare azioni di 
miglioramento del servizio. Il report di ricerca, dunque il quale si compone sia di tabelle 
di distribuzione e grafici, ottenuti in base al calcolo delle medie e degli indicatori di 
variabilità, sia da note di commento e descrizione delle risultanze statistiche ottenute, le 
quali vengono correlate all’individuazione di possibili azioni di miglioramento. Il valore di 
un’indagine di customer satisfaction infatti non si individua tanto nel suo apporto 
conoscitivo, bensì soprattutto nella sua capacità di proporre soluzioni di miglioramento 
rispetto alle principali criticità rilevate, dunque di riorientare le modalità di erogazione 
dei servizi al fine di renderli maggiormente rispondenti ai bisogni e alle attese degli 
utenti;  

• presentazione e utilizzo dei risultati: conclusa la fase di realizzazione dell’indagine 
occorre pianificare e realizzare con precisione anche la fase di reporting, definendo con 
consapevolezza a chi restituire gli esiti ottenuti, con quali modalità e a quali scopi. A 
questo proposito, è utile tenere in considerazione la necessità di restituire gli esiti della 
ricerca, nella sua duplice veste, conoscitiva e soprattutto propositiva, agli attori che 
hanno collaborato alla realizzazione. Sul versante interno la fase di presentazione dei 
risultati assume la valenza di autodiagnosi organizzativa finalizzata all’implementazione 
di azioni di miglioramento, sul versante esterno, invece, essa incarna ed esplicita 
l’orientamento all’utente da parte dell’amministrazione, rendendo note le proprie 
strategie di intervento; 

• il raccordo della rilevazione ai processi decisionali e ai processi gestionali: 
poiché la customer satisfaction non consiste esclusivamente in una pratica conoscitiva, 
bensì rappresenta uno strumento strategico per orientare le scelte dell’amministrazione 
verso più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati, è necessario 
prevedere modalità e sistemi di interfaccia tra il processo di CS e i processi decisionali e 
i processi gestionali dell’ente. In particolare, è opportuno che la CS si raccordi con il 
sistema di valutazione e il sistema premiante, che contribuisce a motivare il personale 
verso il miglioramento della qualità dei servizi. La CS inoltre può costituire una fonte 
informativa importante per orientare il sistema di programmazione e controllo dell’Ente, 
dunque dare indicazioni circa gli interventi correttivi da apportare al pacchetto di servizi, 
al fine di renderlo maggiormente coerente con i bisogni e le attese dei cittadini; 

La customer satisfaction 



4 

 

• la continuità della rilevazione: in un’ottica di miglioramento continuo, la customer 
satisfaction non può costituire un evento sporadico.  Il monitoraggio costante consente 
di capire e interpretare efficacemente l’evoluzione dei bisogni  del contesto socio-
economico di riferimento, dunque tenere sotto controllo nel tempo la capacità dei servizi 
di rispondere adeguatamente a tali sollecitazioni. Il sistema dei bisogni e delle attese di 
una collettività infatti muta nel tempo con velocità sempre maggiore, modificando il 
sistema delle aspettative dei cittadini.  

 

Il Comune di Spoleto, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei 
servizi e al loro continuo miglioramento, nell’anno corrente ha previsto di  implementare e 
migliorare il sistema dei controlli interni realizzando indagini di customer satisfaction su tutti 
i servizi a domanda individuale ai fini della valutazione della performance allo scopo di 
analizzare la soddisfazione dei servizi da parte degli utenti fruitori degli stessi.  
Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all’art. 147, comma 2 lett. e) del 
TUEL, dal quale si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo 
della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, 
con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni 
dell’Ente. 
 
L’elenco dei servizi sottoposti ad indagini di customer è riportato nel Piano Dettagliato degli 
Obiettivi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29/06/2017. 
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La presente relazione riporta i risultati dell’indagine effettuata nel mese di settembre 2017 
per verificare il grado di soddisfazione degli iscritti ai corsi della Scuola Comunale di Musica 
e Danza “Alessandro Onofri”. 
 
Tramite i docenti si è provveduto a distribuire i questionari a tutti gli allievi che risultavano 
regolarmente iscritti alla Scuola di Musica nel mese di maggio 2017. 
 
I dati raccolti sono stati poi elaborati e analizzati dal servizio Controllo di Gestione che ha 
provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore 
oggetto dell’indagine e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
Lo scopo principale di questa documento è valutare, attraverso un'analisi di customer 
satisfaction, il grado di soddisfazione degli iscritti rispetto ai servizi e alla struttura della 
Scuola Comunale Onofri al fine di identificare le priorità delle azioni da mettere in campo 
affinché rispondano ai dettami della qualità organizzativa e agli standard di qualità che gli 
iscritti, e le loro famiglie, si aspettano dalla Scuola.   

Inoltre, i risultati emersi dalla  presente indagine verranno confrontati con i dati raccolti 
dalla precedente customer satisfaction condotta nell’anno scolastico 2010-2011, in 
occasione del bicentenario della  fondazione della Scuola di Musica Comunale Onofri. 

L’indagine mira a conoscere il giudizio dell’utenza in senso lato, ossia dei singoli fruitori ma 
anche delle loro famiglie, essendo, i 2/3 degli iscritti, minorenni (76,31%). 

Le lezioni dell’anno scolastico in oggetto sono iniziate il 3 ottobre 2016 per concludersi 
la prima settimana del mese di giugno 2017; nei giorni immediatamente successivi si 
sono tenuti gli esami di passaggio interno e gli esami per l’attribuzione di due borse di 
studio riservate agli allievi della Scuola stessa. Le lezioni si sono interrotte solo per le 
festività natalizie e pasquali mentre le altre festività civili e religiose sono state recuperate 
dai singoli docenti-collaboratori. 

La Scuola è organizzata sulla base dei Regolamenti, approvati dal Consiglio Comunale e 
dalla Giunta Comunale, soggetti a periodica revisione da parte degli organi preposti 
allorquando, ragioni didattiche e/o organizzative e/o amministrative e/o economiche lo 
richiedano. 

Il Comune di Spoleto, in coerenza con la tradizione e la vocazione artistica e culturale della 
città, sostiene il ruolo della Scuola Comunale Onofri quale espressione di alto valore 
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culturale e sociale. Per questo l’Ente, gestendo direttamente la Scuola, afferma il suo ruolo 
di individuazione  ed indirizzo delle politiche culturali ed educative cittadine perseguendo le 
seguenti finalità: 

a) quelle educativa e di avvicinamento alla musica, alla danza e ad altre attività connesse, 
per tutti i bambini e ragazzi del territorio, anche attraverso l’uso di tecniche e metodiche 
ludiche, non tradizionali, con bambini anche in età prescolare; 
b) quella di stimolare l’apprendimento e la sensibilità alla Musica e alla Danza istituendo 
corsi e stage che sviluppino le passioni, le conoscenze, le competenze;  
c) quella di qualificare, attraverso corsi rigorosi e specializzati, tutti coloro che individuino 
nelle attività musicali e coreutiche, una prospettiva professionale.  
 
L’attività didattica della Scuola si articola su tre indirizzi: propedeutico, professionale e 
amatoriale. 
 
1. L’indirizzo propedeutico mira a promuovere la cultura musicale attraverso attività di 
percezione, comprensione, produzione, riproduzione del suono e avviamento alla pratica 
strumentale e vocale. Prevede inoltre la realizzazione di progetti in collaborazione con le 
Scuole ed il territorio. 

 
2. L’indirizzo amatoriale consiste in corsi di studio il cui programma è predisposto in 
modo da tener conto degli interessi e delle peculiari attitudini degli allievi, fatte salve le 
fondamentali e irrinunciabili necessità di natura tecnica e musicale. 

 
3. L’indirizzo professionale consiste in corsi di studio con durata, articolazione e 
programmi stabiliti in base alla normativa che regola il funzionamento dei Conservatori 
Statali di Musica, Licei o Istituti Musicali parificati. 
 

Alcuni dati su iscritti e corsi anno scolastico 2016-2017: 

 

Corsi attivati (sulla base delle richieste) 31 

Numero di iscritti 190 

Numero di Classi   22  

Numero di partecipanti ai corsi 297 

Numero di ritiri (avvenuti nel corso dell’a.s.) 17 

Numero di concerti svolti dagli allievi 5  

Numero progetti con Scuole territorio 3  
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Lo strumento di rilevazione scelto per la presente Customer Satisfaction è un questionario in 

autocompilazione a domande chiuse, consegnato nel mese di maggio, assieme al 

bollettino di pagamento dell’ultimo mese, a 173 allievi che in quel periodo, dopo i ritiri di n. 

17 iscritti, continuavano a frequentare i corsi di musica e danza dell’a.s. 2016-2017. Il 

questionario è stato compilato e riportato da n. 126 allievi pari a circa il 73%.  

La scelta di alcuni iscritti di non riconsegnare il questionario è dovuta probabilmente al fatto 

che circa il 20% sul totale degli allievi appartengono allo stesso nucleo familiare, sono 

fratelli e sorelle, pertanto, si presume che in questi situazioni il genitore abbia compilato e 

riconsegnato un unico questionario. 

Sono state formulate domande per individuare le caratteristiche dell’iscritto (sesso ed età), 

la frequenza alla Scuola: da quanti anni e se in modo regolare. 

Il questionario prevedeva che l’iscritto esprimesse un giudizio, compreso in una scala di 

valori da 1 a 10 (da pessimo ad ottimo), su vari aspetti del servizio, di volta in volta 

specificati al fine di ottenere dati di valutazione sul servizio. 

Passando da un livello di indagine conoscitiva ad un livello di indagine propositiva, si sono 

sottoposti agli iscritti tre ulteriori fasi del questionario: la prima per migliorare il servizio 

chiedendo all’iscritto di esprimere una valutazione sulla qualità erogata tramite degli 

emoticon; la seconda ponendo due domande a risposta aperta e, infine, collocando uno 

spazio aperto ai suggerimenti degli intervistati. 

Di seguito si riporta la tipologia del questionario consegnato agli allievi e i risultati 

dell’indagine. 

 

  

Il questionario 
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Completata la raccolta dei dati si è proceduto alla elaborazione degli stessi.

L’elaborazione dei dati rappresenta un momento fondamentale della 

è possibile quantificare gli elementi salienti della rile

Si è proceduto al calcolo della media aritmetica delle valutazioni espresse rispetto ad ogni fattore di 

soddisfazione  rispetto ad alcune caratteristiche del servizio oggetto della presente indagine.

Il questionario è stato compilato e riportato d

L’anali dei dati mostra che il servizio è valutato molto positivamente da coloro che frequentano la Scuola 
di Musica.  

I dati sono molto alti su tutti gli aspetti del servizio
disponibilità e la cortesia del docente 
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Completata la raccolta dei dati si è proceduto alla elaborazione degli stessi. 

L’elaborazione dei dati rappresenta un momento fondamentale della customer in quanto in base a questi 

è possibile quantificare gli elementi salienti della rilevazione. 

Si è proceduto al calcolo della media aritmetica delle valutazioni espresse rispetto ad ogni fattore di 

soddisfazione  rispetto ad alcune caratteristiche del servizio oggetto della presente indagine.

Il questionario è stato compilato e riportato da n. 126 allievi pari a circa il 73%  del totale degli iscritti.

L’anali dei dati mostra che il servizio è valutato molto positivamente da coloro che frequentano la Scuola 

I dati sono molto alti su tutti gli aspetti del servizio, con valori che sfiorano l’eccellenza soprattutto circa la 
disponibilità e la cortesia del docente del corso e del servizio di accoglienza e custodia.

La disponibilità 
e la cortesia dei 

corsi di Musica

la disponibilità e 
la cortesia del 

docente di 
teoria, ritmica e 

percezione 
musicale

La disponibilità 
e la cortesia del 

coordinatore 
didattico

La disponibilità 
e cortesia del 

personale 
dell'Ufficio 

cultura

La disponibilità 
e cortesia del 

servizio di 
accoglienza e 

custodia

8,79 9,06 9,11

Scuola di Musica
Medie della valutazione della qualità percepita

I risultati  
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ustomer in quanto in base a questi 

Si è proceduto al calcolo della media aritmetica delle valutazioni espresse rispetto ad ogni fattore di 

soddisfazione  rispetto ad alcune caratteristiche del servizio oggetto della presente indagine. 

del totale degli iscritti. 

 

L’anali dei dati mostra che il servizio è valutato molto positivamente da coloro che frequentano la Scuola 

, con valori che sfiorano l’eccellenza soprattutto circa la 
del corso e del servizio di accoglienza e custodia. 
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I due grafici sopra riportati mostrano i risultati generali delle medie ottenute 
dall'elaborazione dei dati relativi alla qualità percepita dall'utenza. L'analisi complessiva non 
ha bisogno di commenti e premia gli sforzi che l'Amministrazione Comunale sta 
avanti da molti anni. 
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I due grafici sopra riportati mostrano i risultati generali delle medie ottenute 
ei dati relativi alla qualità percepita dall'utenza. L'analisi complessiva non 
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I due grafici sopra riportati mostrano i risultati generali delle medie ottenute 
ei dati relativi alla qualità percepita dall'utenza. L'analisi complessiva non 

ha bisogno di commenti e premia gli sforzi che l'Amministrazione Comunale sta portando 
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GRAFICI DI RAFFRONTO  
 

Il grafico sotto riportato mostra i dati relativi alla indagine di customer effettuata nell’anno 
2011.  
Anche se non tutti gli item sono identici e quindi, confrontabili, è possibile verificare un 
considerevole miglioramento  con riguardo della media complessiva attribuita, così come 
riportato nella tabella sottostante 
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 Indagine Anno scolastico 2016/2017   Indagine Anno scolastico 2010/2011  

1 La disponibilità e la cortesia del docente del suo 
corso = 9,58% (+ 0,55% rispetto alla precedente 
rilevazione) 

1 La disponibilità e la cortesia dei docenti = 
9,03% 

2 La disponibilità e la cortesia dei docenti dei corsi 
di musica = 9,04%  

 Domanda non inserita nel questionario  

3 La disponibilità e la cortesia del docente di teoria, 
ritmica e percezione musicale = 8,79%  

 Domanda non inserita nel questionario 

4 La disponibilità e la cortesia del coordinatore 
didattico =  9,06% (+ 0,39% rispetto alla 
precedente rilevazione) 

2 La disponibilità e la cortesia del 
coordinatore didattico =  8,67%  

5 La disponibilità e la cortesia del personale 
dell'ufficio cultura =  9,11% (+ 0,46% rispetto alla 
precedente rilevazione) 

3 La disponibilità e la cortesia del personale 
dell'ufficio cultura =  8,65% 

6 La disponibilità e la cortesia del personale del 
servizio accoglienza e custodia =  9,55% (+ 
0,38% rispetto alla precedente rilevazione) 

4 La disponibilità e la cortesia del personale 
del servizio accoglienza e custodia =  
9,17% 

7 Il corso di studi da lei frequentato =  9,36% (+ 
0,69% rispetto alla precedente rilevazione) 

5 Il corso di studi da lei frequentato =  
8,67%  

8 La durata dell'anno scolastico =  8,78% (+ 0,79% 
rispetto alla precedente rilevazione) 

6 La durata dell'anno scolastico =  7,99%  

9 L'adeguatezza degli spazi (aule, accoglienza, 
palestra etc.) =  8,53% (dato invariato  rispetto 
alla precedente rilevazione) 

7 L'adeguatezza degli spazi (aule, 
accoglienza, palestra etc.) =  8,53%  

10 L'adeguatezza del prezzo corrisposto =  8,40% (+ 
0,54% rispetto alla precedente rilevazione) 

8 L'adeguatezza del prezzo corrisposto =  
7,86% 

11 Quanto la scuola ha contribuito a sviluppare le 
sue attitudini o quelle di suo/a figlio/a = 9,02% (+ 
0,60% rispetto alla precedente rilevazione) 

9 Quanto la scuola ha contribuito a 
sviluppare le sue attitudini o quelle di 
suo/a figlio/a = 8,42%  

12 Il livello di pulizia della struttura, della palestra e 
dei bagni = 9,20% 

 Domanda non inserita nel questionario 

13 La scuola nel suo complesso = 8,97% (+ 0,30% 
rispetto alla precedente rilevazione) 

10 La scuola nel suo complesso = 8,67% 

 
Per quanto sopra, i risultati ottenuti nella indagine di customer satisfction 2016/2017 si 
possono definire oltremodo soddisfacenti, in quanto la media di tutte le risposte degli 
utenti del servizio sono molto alte; confrontando i dati con quelli ottenuti nell’indagine del 
2011, si può notare un ulteriore  

 
 



 

Risposte Anno scolastico 2010/2011

SI 81%

A VOLTE 18%

NO 1%

Risposte Anno scolastico 2010/2011

SI 78%

A VOLTE 19%

NO 3%
 

L'informazione sui servizi erogati è chiara?

15

Il modulo di iscrizione è chiaro da compilare?

Anno scolastico 2010/2011 Anno scolastico 2016/2017

81% 87%  

18% 11% 

1% 2% 

Anno scolastico 2010/2011 Anno scolastico 2016/2017

78% 83%  

19% 12% 

3% 5% 
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14
2

L'informazione sui servizi erogati è chiara?

103

6

Il modulo di iscrizione è chiaro da compilare?
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Anno scolastico 2016/2017 % (±) 

+6% 

-7% 

+1% 

 

Anno scolastico 2016/2017 % (±) 

+5% 

-7% 

+2% 

L'informazione sui servizi erogati è chiara?

SI
A VOLTE
NO

Il modulo di iscrizione è chiaro da compilare?

SI
A VOLTE
NO



 

Risposte Anno scolastico 2010/2011

SI 72%

A VOLTE 26%

NO 2%
 

Non è possibile confrontare i dati in quanto 
rilevazione svolta nell’anno scolastico 2010

  

Le modalità di ritiro dai corsi sono chiare?

Le modalità di pagamento quote mensili sono chiare e semplici?

Anno scolastico 2010/2011 Anno scolastico 2016/2017

72% 94%  

26% 5% 

2% 1% 

Non è possibile confrontare i dati in quanto la presente domanda non era stata inserita nella 
volta nell’anno scolastico 2010-2011. 
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Le modalità di ritiro dai corsi sono chiare?

120
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Le modalità di pagamento quote mensili sono chiare e semplici?
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Anno scolastico 2016/2017 % (±) 

+12% 

-21% 

-1% 

 

domanda non era stata inserita nella 

SI

A VOLTE

NO

Le modalità di pagamento quote mensili sono chiare e semplici?

SI

A VOLTE

NO



 

Risposte Anno scolastico 2010/2011

SI 92%

A VOLTE 6%

NO 2%
 

Risposte Anno scolastico 2010/2011

SI 89%

A VOLTE 10%

NO 2%
 

Ritiene utili le esperienze extra scolastiche (conc erti, esibizioni, saggi etc) 

Consiglierebbe la frequenza alla Scuola di Musica

Anno scolastico 2010/2011 Anno scolastico 2016/2017

92% 82%  

6% 16% 

2% 2% 

Anno scolastico 2010/2011 Anno scolastico 2016/2017

89% 96%  

10% 3% 

2% 1% 

99

20
2

Ritiene utili le esperienze extra scolastiche (conc erti, esibizioni, saggi etc) 
realizzate nel corso dell’anno scolastico?

118

4 1

Consiglierebbe la frequenza alla Scuola di Musica
a parenti e/o amici?

15 

 

Anno scolastico 2016/2017 % (±) 

-10% 

+10% 

--- 

 

scolastico 2016/2017 % (±) 

+7% 

-7% 

-1% 

Ritiene utili le esperienze extra scolastiche (conc erti, esibizioni, saggi etc) 
realizzate nel corso dell’anno scolastico?

SI
A VOLTE

Consiglierebbe la frequenza alla Scuola di Musica

SI

A VOLTE

NO



16 

 

 

SUGGERIMENTI e RECLAMI N. PERSONE 

Essere più flessibili nei giorni a disposizione per recuperare le lezioni perdute 1 

Incremento dell’attività didattica (corsi di Storia della Musica, di 
composizione e guida all’ascolto) 

2 

Collaborazione e sinergia tra scuola di musica e Conservatorio 1 

Mettere a disposizione degli allievi un pianoforte a coda 1 

Approfondimenti ulteriori nei corsi di teoria, ritmica e percezione musicale 1 

Approfondire la conoscenza dello strumento 1 

Integrare la lezione di solfeggio con lo strumento 1 

Far suonare gli allievi insieme 1 

Riportare nel modulo di iscrizione una tabella dove indicare le fasce orarie del 
professore  e le preferenze dell’iscritto 1 

Programmare almeno una volta all’anno incontri nelle scuole per incentivare 
lo studio della musica e della danza 

1 

Prolungamento dell’anno scolastico 5 

Maggiore organizzazione nella musica d’insieme 2 

Possibilità di concordare con le famiglie gli orari delle lezioni 8 

Aule più grandi 3 

Trovare una sede di maggior prestigio dove trasferire la scuola di musica 1 

Prevedere un  aula per canto leggero e musica moderna 1 

Maggiore informazione e pubblicità nelle scuole e nella Città 1 

Agevolare gli allievi che studiano due strumenti abbassando i costi mensili 2 

Per i corsi collettivi gli iscritti rispettare gli orari stabiliti dalla scuola di 
musica 1 

Coinvolgimento della scuola di musica con le scuole elementari e medie 3 

Distribuzione all’allievo di un CD con i brani che studia 2 

I docenti e/o il coordinatore didattico dovrebbero far esibire gli allievi 
all’esterno (concorsi nazionali, campus estivi, stage, eventi in Città, luoghi 
pubblici ecc.) 

9 

È preferibile avere 2 lezioni da 30 minuti che una lezione da un’ora 1 

Migliorare sicurezza ambienti (verifica porta spogliatoi e porte corridoio). 1 

Sostituire l’insegnate assente con un altro, così da limitare le lezioni di 
recupero.  1 

Il questionario dovrebbe essere ampliato per dare la possibilità al 
compilatore di essere più critico in senso positivo o negativo. 1 
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Il “Valzer dei Moscerini” è un progetto di educazione alla musica partito nel 2006 e viene 

gestito, tramite il servizio Scuola Comunale di Musica e Danza “A. Onofri”, 

dall’Amministrazione comunale convinta che la musica può essere appresa secondo gli stessi 

meccanismi di apprendimento della lingua materna e che quindi occorre avvicinare i 

bambini, fin dai primi giorni di vita, per consentire loro di sviluppare “il senso della sintassi 

musicale”.  

Il corso svolto nei locali del Centro d’infanzia “Il Glicine”, si rivolge a bambini da 0 a 48 

mesi, divisi per età in gruppi omogenei e obbligatoriamente accompagnati da una figura di 

riferimento vicina ai piccoli (madre, padre, nonno, nonna, ecc.).  

 

 

Alcuni dati sugli utenti che hanno frequentato le lezioni nell’anno 2017  

Alle lezioni svolte con cadenza quindicinale, iniziate nel mese di gennaio e terminate nel 

mese di giugno 2017, erano stati iscritti n. 86 bambini. Di seguito si riporta la tipologia del 

questionario di customer satisfaction, consegnato nelle ultime due lezioni ai genitori e/o 

accompagnatori dei bambini, e i relativi risultati dell’indagine effettuata su n. 36 utenti, che 

hanno debitamente compilato la scheda del questionario, dei quali solo 2 risultano redatti 

dai padri e 33 dalle madri. 
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IL QUESTIONARIO  
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I Risultati dell’indagine 
 

Per comprendere quale sia stato lo strumento di comunicazione più idoneo per far conoscere 
il progetto alle famiglie e per capire se i bambini avevano già partecipato alle lezioni negli 
anni precedenti, è stato chiesto di rispondere alle seguenti domande:  

Domanda N. 1 - Attraverso quale/i tra queste vie di comunicazione è venuto/a a 
conoscenza del corso:  

Depliant Giornali Amici Parenti Sito Web Altro 
n. 14  n. 13 n. 2 n. 7 

Pari al 38,89%  Pari al 36,11% Pari al 5,56% Pari al 19,44% 
Dalla lettura dei dati statistici rilevati emerge che circa il 75% delle famiglie è venuto a 
conoscenza del progetto attraverso i depliant e/o amici/parenti  

Domanda N. 2 -  Ha già partecipato al progetto “Il Valzer dei Moscerini”?  

Si l’anno scorso Si da 2 anni Si da 3 anni No è il 1° anno 
9 1 5 21 

Pari al 25,00% Pari al 2,78% Pari al 13,89% Pari al 58,33% 
 

Dalla lettura dei dati statistici rilevati si evidenzia che solo il 41,67%, dei bambini hanno 
continuato a partecipare al corso per più anni; per il 58,33% è il primo anno.     

Domanda N. 3 -  La preghiamo di esprimere un giudizio su quanto richiesto nella 
tabella sottostante,  attribuendo a ciascuna voce un punteggio da 1 a 10 (Pessimo = 1 / 
Ottimo = 10) 
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Domanda N. 4 Quando ha iniziato il corso aveva  
delle aspettative; sono state soddisfatte? 

 

 

 

 

 

 

L’81,58% ritiene che le aspettative iniziali sono state  totalmente  soddisfatte,  il  5,26%  si  ritiene  un  pò 
soddisfatto, mentre  il  13,16% reputa  il  corso  non all’altezza delle aspettative iniziali. 

 

 

Domanda N. 5 Ha frequentato il corso con regolarità? 

 

 

 

 

 

 

 

L’86,11% ha frequentato il corso con regolarità e il 13,89% ha riscontrato qualche problema di frequenza 

  

 
 
 
Domanda N. 6 Considerando che il Valzer è un progetto di educazione alla musica 

ritiene che suo/a figlio/a abbia acquisito nuove competenze in ambito 
ritmico/musicale? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il’94,44% ritiene che il bambino abbia acquisito nuove competenze  in ambito  ritmico / musicale, mentre  il 
5,56% ritiene che il figlio  non  abbia  acquisito  alcuna altra competenza 
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Domanda N. 7 Ha trovato difficoltà nel partecipare  
attivamente al corso quando è stat/o inviata/o ad affiancare  

la/il bambina/o nel canto e nel movimento? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Il’94,44% ritiene di non aver trovato difficoltà nel partecipare attivamente al corso quando ha affiancato il 
bambino nel canto e nel movimento, mentre il rimanente 5,56% dichiara di essersi trovato un po' in difficoltà 
 

Domanda N. 8 Ritiene che il programma possa  
essere maggiormente coinvolgente per i bambini? 

  

 

 

 

 

 

 
Per il 71,43% dei  genitori  ritiene  che il programma didattico può essere maggiormente coinvolgente per il 
bambino, mentre il 28,57% reputa coinvolgente il programma proposto 
 
 
  
Domanda N. 9 Se ha risposto SI alla precedente domanda 

Quali suggerimenti vorrebbe offrire? 

SUGGERIMENTI 
Incontri più ravvicinati con cadenza settimanale e non quindicinale (n. 3) 
Maggiore varietà di altri strumenti didattici e musicali (n. 3) 
Maggior coinvolgimento e interazione tra i bambini (n. 2) 
Adeguare le attività proposte ai bambini secondo l’età e i corsi già seguiti (n. 1) 
Animare le canzoni (1 persona) 
Cantare canzoncine che includano parole e non versi (n. 1) 
L’orario degli incontri deve durare di più (n. 1) 
Le lezioni sono troppo ripetitive, spesso l’attenzione non viene catturata dal bambino (n. 
1) 
Maggior varietà delle attività (n. 1) 
Musicare piccole storie, rendendo i piccoli protagonisti dei racconti (n. 1) 
Svolgere l’attività in un ambiente libero da altri giochi che distraggono i bambini da quel 
che realmente il corso deve offrire (n. 1) 
Uso più frequente degli strumenti (n. 1) 
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Domanda N. 10  Consiglierebbe, o ha già consigliato,  
l'esperienza di questo progetto a parenti e amici  

 

 

 

 

 

 
Il 100% dei genitori consiglierebbe a parenti ed amici  di far frequentare le lezioni ai propri figli. 
 

Domanda N. 11 Sarebbe interessato a far svolgere a sua/o figlia/o il corso di 
propedeutica musicale, a raggiungimento dei 4 anni d'età, alla Scuola Comunale di 

Musica e Danza A. Onofri? 

 

 

 

 

 

 

La quasi totalità dei genitori dei genitori  esprime un giudizio positivo in merito a far 
svolgere al proprio figlio il corso propedeutico musicale presso la Scuola di Musica e Danza 
“A. Onofri”. Solo uno non si reputa interessato. 

 

Domanda N. 12 – Sarebbe interessato a far svolgere a suo/a figlio/a un corso 
organizzato dal Centro Infanzia “Il Glicine”? 

Domanda SI NO NON RISPONDE 
Massaggio infantile 14 12 10 
QUOTA PERCENTUALE RILEVATA 38,89% 33,33% 27,78% 
Laboratori creativi di manipolazione 31 3 2 
QUOTA PERCENTUALE RILEVATA 86,11% 8,33% 5,56% 
Laboratori di espressione corporea/teatrale 29 4 3 
QUOTA PERCENTUALE RILEVATA 80,56% 11,11% 8,33% 
Laboratori a sostegno della genitorialità  21 6 9 
QUOTA PERCENTUALE RILEVATA 58,33% 16,67% 25,00% 
 

Di seguito si riportano i dati statistici elencati in ordine al grado d’interessamento raggiunto: 

1. Laboratori creativi di manipolazione (86,11%) 
2. Laboratori espressione corporea/teatrale (80,56%) 
3. Laboratori a sostegno della genitorialità (58,33%) 
4. Massaggio infantile (38,89%) 


