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SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
SEZIONE ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE 
 

 VERIFICA SULLA QUALITA’ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : 
I REPORT DEI RAPPRESENTANTI GENITORI 

DELLA COMMISSIONE MENSA 
 
 A.S. 2018/2019 
Dal mese di settembre 2018 fino al mese di giugno 2019, sono stati compilati dai rappresentanti genitori di 
commissione mensa, 165 schede relativi ai sopralluoghi dei vari plessi scolastici, così distribuiti: 
 
nelle mense delle scuole dell’infanzia   41 schede compilate (di cui 6 in Collodi, 10 in 

Grimm, 16 in Rodari; 9 in Manzoni) con una media di 
1,13 sopralluoghi a settimana; 

nelle mense delle scuole primarie  88 schede compilate (di cui: 39 in Fortis, 12 in 
Corridoni, 13 in  Sciviero, 6 in Manzoni e 18 in don 
Camagni) con una media di 2,6 sopralluoghi a 
settimana; 

nella mensa della scuola secondaria Kennedy 36 schede compilate con una media di 1,22 
sopralluoghi a settimana. 

 
Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto una diminuzione del numero di sopralluoghi pari al 14,5%  (da 189 si 
è passati a 165). 
 
Le schede sono state compilate da 18 rappresentanti genitori di Commissione mensa, due per ogni plesso 
scolastico. 
 
Quest’anno le schede utilizzate sono quelle validate da ATS che danno la possibilità ai rappresentanti di 
commissione mensa non solo di valutare la quantità del pasto consumato dai bambini ma anche di esprimere 
un giudizio personale dopo l’assaggio. 
 
Per i bambini l’indice di gradimento del pasto viene così calcolato: 
tra 75% - 100% = il piatto viene considerato totalmente accettato  (TA) 
tra 50% -   74% = il piatto viene considerato parzialmente accettato  (PA) 
tra 25% -   49% = il piatto viene considerato parzialmente rifiutato (PR) 
tra   0% -   24% = il piatto viene considerato totalmente rifiutato  (TR) 
 
L’analisi delle schede ha portato i seguenti risultati dove riportiamo per ogni portata le due percentuali 
maggiori di valutazione (solo per la scuola secondaria di 1° grado nel caso della frutta si è volutamente 
riportare il dato percentuale delle quattro casistiche): 
 
Scuola dell’infanzia – indice di gradimento del pasto  dei bambini: 

- primo piatto:    TA per il 90,24%;  PA per il 7,32%; 
- secondo piatto:   TA per il 63,41%;   PA per il 19,51%; 
- contorno:   TA per il  41,18%;   PR per il 41,18 %; 
- frutta:     TA per il 57,89%;   PA per il 42,11%; 
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Scuola primaria – indice di gradimento del pasto  dei bambini: 

- primo piatto:  TA per il 68,18%;  PA per il 27,27% 
- secondo piatto:  TA per il 34,62%;  PA per il 41,03% 
- contorno:  PA per il  33,33%;   PR per il 43,21 % 
- frutta:   TA per il 70,83%;  PA per il 20,83% 

 
 Scuola secondaria di 1° grado – indice di gradimento del pasto dei ragazzi: 

- primo piatto:  TA per il 86,11%;  PA per il 8,33% 
- secondo piatto:  TA per il 83,33%;  PA per il 16,67% 
- contorno:  PA per il  63,89%;  PR per il 30,56 % 
-  frutta:   TA per il 47,37%;  PA per il 26,32%;   PR 15,79%; TR 10,53% 
 

Mentre per i rappresentanti di commissione mensa la griglia a disposizione per la valutazione dopo l’assaggio, 
prevede le seguenti opzioni: 

- gradevole 
- accettabile 
- non accettabile 
- non gradevole 
- salato 
- insipido 
- poco condito 
- troppo condito 

 
Anche in questo caso si riporta per ogni portata il risultato delle due percentuali maggiori di valutazione: 
 
Scuola dell’infanzia – indice di gradimento del pasto  dei rappresentanti di commissione mensa: 

- primo piatto:  gradevole per il 68,29%; accettabile per il 31,71%; 
- secondo piatto:  gradevole per il 64,10%; accettabile per il 35,90%; 
- contorno:  gradevole per il 45,00%; accettabile per il 45,00%;  
- frutta:    gradevole per il 46,88%;  accettabile per il 12,50%; 
- pane:    gradevole per il 33,33%;  accettabile per il 63,33%;  
 

Scuola primaria – indice di gradimento del pasto  dei rappresentanti di commissione mensa: 
- primo piatto:  gradevole per il 70,11%; accettabile per il 26,44%;  
- secondo piatto:  gradevole per il 61,18%; accettabile per il 32,94%; 
- contorno:  gradevole per il 74,70%; accettabile per il 18,07%;  
- frutta:   gradevole per il 79,25%; accettabile per il 9,43%; 
- pane:   gradevole per il 37,18%; accettabile per il 48,72%;  

 
Scuola secondaria di 1° grado – indice di gradimento del pasto  dei rappresentanti di commissione mensa: 

- primo piatto:  gradevole per il 97,22%; accettabile per il 2,78%; 
- secondo piatto:  gradevole per il 86,11%; accettabile per il 13,89%; 
- contorno:  gradevole per il 94,44%; accettabile per il 8,33%;  
- frutta:   gradevole per il 61,90%; accettabile per il 4,76%;  
- pane:    gradevole per il 9,09%;   accettabile per il 84,85%;  

 
Dai dati sopra esposti si evince un giudizio più che positivo su entrambi i fronti: bambini e rappresentanti di 
commissione mensa. 
In particolare da un’analisi più attenta emerge che il primo piatto è quello maggiormente consumato in tutti i 
tre ordini di scuola (le percentuali di totalmente accettato infatti vanno da un 90% della scuola dell’infanzia, 
ad un 86% della scuola secondaria ad un 68% della scuola primaria); il secondo piatto ed il contorno 
incontrano maggiori difficoltà di apprezzamento nella scuola primaria: ma mentre sul secondo piatto la 
percentuale si divide tra un 34% di totalmente accettato e un 41% di parzialmente aaccettato, per il contorno la 
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percentuale si divide tra un 33% di parzialmente accettato e un  43% di parzialmente rifiutato. Sulla frutta 
invece il dato è confortante soprattutto sulla scuola primaria dove si rileva un 71% di totalmente accettato e un  
21% di parzialmente accettato. 
Fa piacere inoltre evidenziare che il giudizio all’assaggio dei rappresentanti di commissione mensa dei tre 
ordini di scuola spazia principalmente solo tra il gradevole (colpisce in particolare l’apprezzamento dei primi 
piatti alla secondaria con un 97%) e l’accettabile (dove il pane sempre alla secondaria riceve una percentuale 
dell’84%). 
 
Nei prospetti riepilogativi relativi ai sopraluoghi effettuati presso l’infanzia, la primaria e la secondaria 
Kennedy, pubblicati assieme  a questa relazione è possibile: 

1. verificare quanti sopralluoghi e i giudizi assegnati per singolo plesso; 
2. vedere a confronto tra loro i giudizi sui diversi plessi di ogni ordine di scuola; 
3. avere uno sguardo d’insieme.  

 
Brugherio, 07 agosto 2019 
 
Tabulazione schede di valutazione mensa a cura di Martina Gorrini - Leva civica -  ed Elena Saglia. 
 


