
Elaborazione dati sul Questionario MD 46
Visite Genitori Assaggiatori del Comune di Colle di Val d’Elsa c/o Refettori 

Scolastici

Riepilogo  accessi  genitori  nelle  scuole  per  il  progetto  obiettivo  “Genitori 
Assaggiatori” A.S. 2007/2008 

SCUOLE DELL’INFANZIA
Scuola dell’Infanzia di Gracciano
Novembre 2007: n. 1 accesso
Gennaio 2008: n. 3 accessi
Marzo 2008: n. 4 accessi
Maggio 2008: n. 3 accessi
Totale: N. 11 genitori assaggiatori 
Scuola dell’Infanzia Maremmana Vecchia
Novembre 2007: n. 1 accesso
Gennaio 2008: n. 2 accesso
Totale: N. 3 genitori assaggiatori 
Scuola dell’Infanzia di Borgatello
Dicembre 2007: n. 1 accesso
Febbraio 2008: n. 3 accessi
Marzo 2008: n. 1 accesso
Aprile 2008: n. 3 accessi
Giugno 2008: n.3 accessi
Totale: N. 11 genitori assaggiatori
Scuola dell’Infanzia Piazza Duomo
Gennaio 2008: n. 3 accessi
Febbraio 2008: n. 3 accessi
Totale: N. 6 genitori assaggiatori

SCUOLE PRIMARIE
Scuola Primaria A. Salvetti
Marzo 2008: n. 2 accessi
Totale: N. 2 genitori assaggiatori 
Scuola Elementare S. Andrea
Gennaio 2008: n. 2 accessi
Febbraio 2008: n. 4 accessi
Marzo 2008: n. 1 accesso
Aprile 2008: n. 4 accessi
Maggio 208: n.1 accesso
Giugno 2008: n.1 accesso
Totale: N. 13 genitori assaggiatori

Scuola Elementare Gracciano
Novembre 2007: n. 1 accesso
Gennaio 2008: n. 2 accessi
Marzo 2008: n. 1 accesso
Maggio 2008: n. 1 accesso
Totale: N. 5 genitori assaggiatori
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Scuola Elementare di Campiglia
Dicembre 2007: n. 1 accesso
Febbraio 2008: n. 3 accessi
Aprile 2008: n. 2 accessi
Totale: N. 6 genitore assaggiatore
Accessi  totali  c/o  Servizio  Mensa  nelle  scuole  a  partire  dal  mese  di 
Novembre 2007:  n. 57
di cui 21 al 1° Circolo Didattico e 36 al 2° Circolo Didattico

Dati/considerazioni che derivano dall’analisi dei questionari compilati a 
cura dei Genitori Assaggiatori

Il  giudizio  generale  espresso  dai  “Genitori  Assaggiatori”  è  buono. Sono  state 
espresse  anche  alcune osservazioni  positive sulla  professionalità  e  cortesia  del 
personale  che  distribuisce  il  pasto.  Questo  aspetto  particolarmente  importante 
incide a nostro avviso sulla qualità totale del pasto, sulla possibilità dei bambini di 
assaggiare  e  sperimentare  anche  nuovi  sapori  in  un  clima  familiare  e  il  più 
possibile tranquillo. Da segnalare:

- Le pietanze meno gradite o parzialmente accettate dai bambini: verdure crude 
e cotte (sia nelle materne che nelle elementari); passati di verdura e legumi 
(solo in alcune scuole elementari); formaggio (materne ed elementari); riso allo 
zafferano (materne ed elementari);

- Pietanze di norma ritenute “difficili” ma attualmente gradite ai bambini: pesce 
impanato e cotto in forno;

- Due  schede  (una  della  scuola  A.  Salvetti  e  una  della  Scuola  elementare 
Gracciano) riportano criticità nello sporzionamento con tempi eccessivamente 
allungati del pasto;

-  In alcune scuole appartenenti  al 2° Circolo Didattico (Scuole dell’Infanzia di 
Borgatello e Piazza Duomo e Scuola Primaria di S. Andrea) sono stati effettuati 
alcuni accessi in mesi in cui era prevista solo la partecipazione dei genitori delle 
scuole del 1° Circolo Didattico. Probabilmente non si è diffusa in modo capillare 
l’informazione del “calendario a mesi alterni”  per gli  accessi  in refettorio da 
parte  dei  genitori.  In  Ogni  caso  ciò  non  ha  arrecato  particolari  difficoltà 
organizzative al Servizio dato che il numero degli accessi totali effettuati risulta 
comunque inferiore alla quota stimata durante la pianificazione del progetto. 

- Si registra la necessità di migliorare la collaborazione con i genitori della scuola 
primaria A. Salvetti e dell’Infanzia Maremmana Vecchia, per le quali è scarsa 
l’adesione al  progetto;  ciò potrebbe risultare utile  sia al  fine di  un continuo 
miglioramento del Servizio Mensa che per creare una maggiore fiducia nelle 
famiglie verso la Refezione Scolastica.

IN PARTICOLARE DALLE VARIE SCUOLE:

Scuola dell’Infanzia di Gracciano:
Il  giudizio  medio  espresso  dai  genitori  dopo l’assaggio  degli  alimenti  in  mensa  è 
BUONO.  Si  rileva  dalle  osservazioni  che  i  bambini  hanno  difficoltà  a  gradire  in 
particolare le verdure crude (insalate, carote).

Scuola dell’Infanzia Maremmana Vecchia
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Il  giudizio  medio  espresso  dai  genitori dopo l’assaggio  degli  alimenti  in  mensa è 
BUONO.  In  una  scheda  di  novembre  viene  segnalato  che  l’insalata  servita  come 
contorno presenta un sapore amarognolo legato alla varietà invernale del prodotto, 
non particolarmente gradita ai bambini, si sottolinea inoltre la cortesia del personale.

Scuola dell’Infanzia di Borgatello
Il giudizio medio espresso dai genitori dopo l’assaggio degli alimenti in mensa è BUONO/
OTTIMO. Segnalano la professionalità e competenza del personale in mensa. In alcune 
schede, nonostante sia registrata la difficoltà dei bambini a gradire le verdure, i genitori 
si mostrano favorevoli al proporre a scuola più varietà di vegetali sia come contorno che 
nel primo piatto.

Scuola dell’Infanzia P.zza Duomo
Il giudizio medio espresso dai genitori dopo l’assaggio degli alimenti in mensa è BUONO. 
In  una  scheda  di  Gennaio  è  stata  segnalato  il  passato  di  verdure  con  riso 
eccessivamente salato ed il secondo piatto a temperatura fredda.

Scuola Primaria A. Salvetti
Il giudizio medio espresso dai genitori dopo l’assaggio degli alimenti in mensa è BUONO/
SUFFICIENTE. Nella scheda di Marzo  il genitore segnala la necessità di distribuire il cibo 
in modo più uniforme perché fra un piatto e l’altro ci sono differenze e l’arista servita 
come secondo piatto non appare ben condita (risulta “asciutta”).

Scuola Primaria S. Andrea
Il giudizio medio espresso dai genitori dopo l’assaggio degli alimenti in mensa è BUONO/
OTTIMO. Risultano molto positive le valutazioni espresse relativamente alle modalità di 
sporzionamento del pasto.

Scuola Primaria Gracciano

Il  giudizio  medio  espresso  dai  genitori  è  BUONO.  Alcune  pietanze  nonostante  siano 
apprezzate dai genitori assaggiatori non hanno avuto un completo gradimento da parte 
dei bambini: passato di verdura e riso allo zafferano.

Scuola Primaria Campiglia

Il giudizio medio espresso dai genitori dopo l’assaggio degli alimenti in mensa è BUONO. 
Una scheda compilata nel mese di Febbraio riporta un giudizio mediocre sul secondo 
piatto  a  base  di  carne  (Roast-beef);  la  carne  troppo  dura  non  è  stata  gradita  dai 
bambini. Osservazioni positive sul personale e sulle modalità di distribuzione del pasto
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