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RILEVAZIONE DA VICENZA Contesto  
 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA A VICENZA 
  
Le scuole dell’infanzia in provincia di 
Vicenza sono in totale 291: 112 sono i 
plessi statali (38,49 %), 178 sono le 
scuole paritarie (61,17%) tra cui 18 
paritarie comunali (6,18%) e 1 sola è la 
scuola non paritaria (0,34%).  
Dall’analisi della distribuzione 
provinciale nei 114 comuni vicentini 
dei servizi 3-6 si rileva 4 comuni che 
non dispongono di una scuola 
dell’infanzia: 29 sono i comuni che 
sono serviti solo dalla scuola statale, 
47 i comuni che hanno solo la scuola 
paritaria e 34 i comuni che hanno 
entrambe le tipologie di scuola come 
offerta educativa da proporre alle 
famiglie. 
Nell’anno scolastico 2021-22 hanno 
frequentato le scuole dell’infanzia 
vicentine 19.126 bambini e bambine: 
7.883 nelle scuole statali e 11.217 
nelle scuole paritarie, mentre 26 sono 
i bambini frequentanti la scuola 
dell’infanzia non paritaria. 
Tutti questi bambini e bambine sono 
stati accolti in un totale di 964 sezioni, 
376 le sezioni statali, 587 le sezioni 
paritarie e 1 sola la sezione non 
paritaria. I dati rilevano che la media 
dei bambini per sezione è di 20,96 
nelle scuole statali e di 19,11 nelle 
scuole paritarie. 
Il 40,9% delle scuole compilatrici 
dichiarano di aver avuto un calo di 
iscrizioni rispetto all’anno in corso.  
 
IL CAMPIONE PROVINCIALE  
Hanno aderito alla rilevazione 264 
scuole dell’infanzia su 291, ossia il 
90,72% delle scuole dell’infanzia 
vicentine. Nello specifico abbiamo 
registrato le risposte di 103 scuole 
statali e di 161 scuole paritarie di cui 
17 scuole dell’infanzia comunali. 
 
INTERESSE PER LE SEZIONI PRIMAVERA 
In provincia di Vicenza le sezioni 
primavera autorizzate sono 54, tutte 
paritarie, le quali hanno dichiarato 
l’interesse a proseguire con questa 
esperienza.  
Hanno manifestato l’interesse per 
l’attivazione di una nuova sezione 
primavera 19 scuole statali e 66 scuole 
paritarie. Nessuna scuola comunale è 
interessata all’attivazione di sezioni 
primavera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal Report … 
 

Di seguito si riporta un’estrema sintesi dei dati 
provinciali. Per un approfondimento si rimanda al report 
completo. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA NEL 2021/22: le 
scuole compilatrici dichiarano che 106 bambini si sono 
iscritti alla scuola primaria senza aver frequentato 
precedentemente la scuola dell’infanzia, di questi 75 
sono bambini provenienti da altri paesi. Sono in totale 
132 i bambini di 5 anni iscritti anticipatamente alla 
scuola primaria vicentina. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA NEL 2021/22: 
nella provincia di Vicenza sono 188 le scuole 
dell’infanzia che dichiarano di accogliere bambini di due 
anni e mezzo (73 statali e 115 paritarie) Le domande di 
iscrizione anticipata sono state in totale 695 (278 alla 
statale e 417 alla paritaria). I bambini effettivamente 
frequentanti anticipatamente sono stati 687 con uno 
scarto tra domanda di iscrizione ed effettiva frequenza 
di 41 unità (22 alla scuola statale e 19 alla paritaria). Le 
scuole paritarie comunali di Vicenza dichiarano di non 
accogliere i bambini piccolissimi.  
Ci sono poi 6 scuole paritarie che dichiarano di 
accogliere bambini fin dai 24 mesi di età secondo la 
normativa delle scuole di montagna o piccoli comuni.  
 
MODALITA’ DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI PICCOLI  

Le scuole che hanno deliberato criteri specifici in merito 
ai criteri di accoglienza dei bambini di 2 anni e mezzo 
sono il 50,76% (64 scuole statali e 70 scuole paritarie). 
Quindi la metà delle scuole non ha deliberato criteri di 
accoglienza, segnale che fa riflettere rispetto alla 
mancanza di attenzione rispetto ai bambini piccolissimi.  
I bambini di 2 anni e mezzo vengono accolti nelle scuole 
vicentine a settembre nel 64,77% dei casi, a gennaio nel 
21,97% e al compimento dei 3 anni solo al 14 %. Le scuole 
che dichiarano di avere tra i criteri di accoglienza dei 
bambini piccolissimi la maturazione del controllo 
sfinterico sono il 26,51%, mentre la presenza di fratelli 
o sorelle nel 15,90%. Le scuole che hanno deliberato 
criteri in merito ad una progettualità specifica per i 
bambini piccolissimi sono il 32,95%. I tempi della 
giornata vengono adattati per rispondere alle esigenze 
dei bambini di età inferiore ai 3 anni nel 48,10% delle 
scuole. I piccolissimi vengono distribuiti nelle sezioni nel 
50,38% delle scuole, mentre il 15,90% li accoglie in 
gruppi e sezioni dedicati. Anche questi dati portano a 
riflettere sul bisogno di porre maggiore attenzione ai 
bambini piccolissimi nei collegi docenti e nei team di 
progettazione didattico/pedagogica delle scuole, visto 
che il fenomeno degli anticipi è presente e numeroso 
nelle scuole vicentine.  Il 90% delle scuole vicentine 
dichiara di disporre di uno spazio dedicato al riposo e 
nel 75% delle scuole viene data la possibilità ai bambini 
piccolissimi di riposare.  

 

(a cura di Carollo Lilly, 
lilly.carollo@posta.istruzione.it ) 

 

  

 

Il Ponte degli Alpini di 
Bassano del Grappa 

 

Cartina del territorio della 
provincia di Vicenza  

 

 
 

    
 

Attività di pittura in 
intersezione 

bambini di 5 anni e 
piccolissimi 

scuola dell’infanzia XXV 
aprile IC Bassano 3 

 

 

 

 

 

Domande per la riflessione 

Come favorire la riflessione su criteri e modalità di accoglienza e 
progettualità specifica attenta ai bisogni dei bambini di 2 anni e mezzo?  

 

Quali iniziative attivare per promuovere una cultura condivisa di intreccio tra 
educazione e cura e l’adattamento dei tempi della giornata sui quali meno del 
50% delle scuole si è espressa? 
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