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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA NOSTRA STORIA, LA NOSTRA REALTÀ, LA NOSTRA MISSION

La Fondazione Asilo infantile ai Caduti, Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro, 
ha come scopo la gestione della Scuola dell'Infanzia paritaria del nostro paese. 
L'attività, iniziata oltre 100 anni fa, inizialmente era gestita dalle suore, ora invece 
ci si avvale del lavoro di personale laico composto da 11 appassionate dipendenti: 
7 insegnanti, la cuoca, il personale ausiliario e di segreteria. La gestione 
amministrativa è garantita invece da volontari.

Nel nostro paese non ci sono Scuole comunali o statali ma solamente due Scuole 
dell’infanzia paritarie, una nella frazione a gestione Parrocchiale e la nostra nel 
Capoluogo. Questo è uno dei motivi per cui il nostro impegno è importante per la 
comunità e ci rende parte integrante di essa e sua espressione. La gran parte delle 
persone adulte della zona ha frequentato la nostra scuola e così i loro figli e nipoti, 
per cui è frequente osservare un atteggiamento di affetto e riconoscenza espressi 
partecipando ai momenti di condivisione con la comunità ed alle richieste di 
sostegno economico, indispensabili per la nostra sopravvivenza.

Il fatto di essere una piccola scuola in un piccolo paese in un ambiente naturale 
piacevole e mediamente urbanizzato, ci permette di mantenere quel clima di 
familiarità, genuinità nei rapporti umani, che il contatto e la conoscenza diretta 
con le Famiglie che ci affidano i loro bimbi facilitano. Le insegnanti, ma un po’ tutto 
il personale, può godere di questa situazione privilegiata e di conseguenza lavora 
con grande passione, coinvolgimento personale ed attenzione nei confronti dei 
bimbi. Il fatto di essere inseriti in un contesto collinare con ampi spazi verdi aperti 
ci permette di organizzare un’offerta formativa improntata sul contatto diretto con 
la natura e le attività all’aperto sono prevalenti sia all’interno del nostro grande 
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giardino che nelle aree verdi adiacenti alla struttura.

IL TERRITORIO DI MUSSOLENTE

Mussolente è un paese di circa 8000 abitanti situato nella fascia pedemontana del 
Monte Grappa a pochi chilometri dalla città di Bassano del Grappa. Il tessuto 
economico e sociale è tipico del territorio veneto: è presente un'importante 
componente industriale ed artigianale, ma vi sono anche insediamenti agricoli e 
attività commerciali. Oltre alle famiglie autoctone, vi abitano famiglie di origine 
straniera che hanno trovato in questo territorio accoglienza e lavoro, ma anche 
famiglie provenienti dai paesi vicini e dalla cittadina di Bassano del Grappa, di cui 
Mussolente può essere considerata per certi versi periferia. Il comune di 
Mussolente si caratterizza per un volontariato molto attivo in diversi ambiti, 
sempre attento alle persone che vivono in situazioni di fragilità e alla promozione 
di eventi culturali e ricreativi.

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA

I bambini che frequentano la nostra Scuola provengono da un ceto sociale 
familiare medio il cui tenore di vita è discreto, ma si registra anche la presenza di 
nuclei familiari in grosse difficoltà economiche. La scuola sostiene queste famiglie 
attraverso uno speciale fondo di solidarietà, in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale e alcune famiglie della nostra comunità. Molte 
famiglie residenti nel nostro paese ma di origine non italiane scelgono la 
frequenza per i loro bambini solo per il secondo e/o il terzo anno. Negli ultimi anni 
si è assistito ad una diminuzione del numero di bambini iscritti e purtroppo la 
situazione di emergenza sanitaria ed economica nella quale stiamo vivendo, 
porterà probabilmente ancora un minor numero di iscritti per il prossimo anno 
scolastico. Nella seguente tabella si riporta l'andamento delle nascite negli ultimi 
anni e l'andamento delle iscrizioni alla sezione Infanzia per il primo anno e alla 
sezione Primavera. Si precisa che alla nostra scuola accede circa un 20% di bambini 
residenti nei paesi limitrofi.
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anno                     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nati 49 52 39 37 50 37 29   29  

iscritti Infanzia    26 31 20 20 26 28

iscritti Primavera    17 10 10 7 10 10

Considerando che l'andamento demografico totale nel comune negli 
ultimi anni è risultato in calo ma stazionario si ipotizza per il prossimo 
triennio una stabilizzazione del numero degli iscritti attorno al centinaio 
di unità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
LA NOSTRA SCUOLA si contraddistingue per l’attivazione della didattica laboratoriale, 
finalizzata a garantire a tutti le medesime opportunità.
Essa è inclusiva, si organizza sfruttando al meglio le risorse interne, le professionalità esistenti 
in un clima collaborativo e di scambio relazionale.
La nostra scuola non segue un unico metodo pedagogico di riferimento ma privilegia la 
pluralità attingendo da alcuni pedagogisti modelli e teorie di apprendimento:
LA RELAZIONE EDUCATIVA attraverso la pedagogia dell’ascolto e la cura educativa.
Il sentirsi bene nel contesto scolastico è un’esperienza di bellezza e accogliere ogni bambino 
impegnandosi a valorizzare la sua soggettività è un modo per donare benessere
La cura educativa esprime il “custodire e il promuovere l’esistenza dell’altro come persona 
unica”. (Papa Francesco “Fratelli tutti”)
L’ESPERIENZA DIRETTA DEL BAMBINO
E' favorita da una scuola a contatto con la natura, infatti  quando i bambini sono messi nella 
condizione di inventare, creare, esplorare, riorganzizare i materiali naturali, semlici e di riciclo, 
sono spinti non solo a farsi domande, ma anche a scoprire le risposte e creare sempre nuove 
opportunità di apprendimento.
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA:
Promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e avviarli 
alla cittadinanza, intendendo per:

·         IDENTITA': stima di sé, fiducia nelle proprie capacità e motivazione alla curiosità
·         AUTONOMIA E CITTADINANZA: capacità di orientarsi e compiere scelte autonome, 

disponibilità all'invenzione costruttiva con il diverso da sè  e il nuovo, rispettoso degli 
altri, dell'ambiente e della natura.

·         COMPETENZE: capacità di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e 
scoperta intenzionale e organizzata, di comunicazione, di comprensione, di 
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interpretazione ed elaborazione delle conoscenze, di immaginazione creativa.
I bambini sono soggetti attivi impegnati in una costante interazione con i coetanei, gli 
adulti, l'ambiente, la cultura, per progredire verso l'acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze del sapere, saper essere, saper fare.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

PROGETTI ANNUALI PROPOSTI DALLA SCUOLA 

 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA

 

PROGETTO CONTINUITA’

 tra la sezione primavera e la scuola dell’infanzia

 tra scuola infanzia e la scuola primaria

PROGETTO VIVERE IL TERRITORIO

Viviamo in un paese immerso nella Natura che ci offre la possibilità di scoprire e 
conoscere ciascuna stagione passeggiando lungo le vie e i sentieri nelle colline.

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Laboratori di due ore in collaborazione con l’Alto Trevigiano Servizi gestiti da 
personale specializzato per far conoscere ai bambini il ciclo naturale dell’acqua.

PROGETTO BIBLIOTECA

Scopro che è bello poter scegliere un libro, portarlo a casa per sfogliarlo e “leggerlo”, 
poi riportarlo a scuola per gli altri bambini… I libri sono un tesoro di tutti!
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Progetti topolini (piccoli)

PROGETTO «MANIPOLARE AD ARTE»

I bambini avranno la possibilità di toccare, manipolare e giocare con materiali diversi 
e sperimenteranno tecniche pittoriche ispirandosi sia ai grandi artisti che alla propria 
fantasia creando opere personali.

 

Progetti lupetti (medi)

PROGETTO GIOCO E IMPARO CON TULLET

Progetto logico-matematico ed artistico-espressivo ispirato dai libri di Hervee Tullet 
che ha come finalità il ragionamento e l’acquisizione di alcuni concetti matematici e la 
valorizzazione dell’espressione artistica dei bambini.

PROGETTO ASCOLTO E IMPARO LE EMOZIONI NELLE STORIE

Ha lo scopo di intraprendere con i bambini un viaggio alla scoperta delle emozioni 
attraverso l’ascolto e la drammatizzazione di alcune storie di animali fantastici, 
abbinate a giochi e attività di potenziamento della grafo-motricità.

PROGETTO «DENTI SANI OGGI E DOMANI»

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini all’igiene orale come prevenzione e 
come forma di cura verso sé stessi.

 

Progetti aquile (grandi)

PROGETTO LOGICO MATEMATICO «STUZZICA…MENTE»

Il progetto coinvolge l’area logico-cognitiva del bambino il quale sarà portato ad 
osservare, confrontare e riflettere. Potrà così costruire abilità matematiche e 
sviluppare la capacità di formulare un ragionamento logico, ponendo così le basi per i 
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futuri apprendimenti.

PROGETTO LINGUISTICO «ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA SCRITTA»

Il progetto mira a potenziare nel bambino conoscenze ed abilità linguistiche 
attraverso attività e giochi con le parole.

 

SEZIONE PRIMAVERA 

 

La Sezione Primavera è un servizio che accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi. Pur 
mantenendo una propria autonomia organizzativa, si colloca come parte integrante 
della proposta formativa della Scuola dell’Infanzia.

L'attività parte dalla storia personale del bambino, dalle sue esigenze e dai suoi 
bisogni e quindi deve comprendere una programmazione con soluzioni flessibili.

La sezione è suddivisa in “Spazi”, dove ogni bambino può liberamente scegliere dove 
fare la sua esperienza, in base alle proprie necessità.

Oltre a favorire l’esperienza, l’insegnante ha il compito di far raggiungere uno sviluppo 
graduale dell’autonomia (come igiene personale, come riconoscimento e cura della 
proprie ed altrui cose, come capacità di muoversi ed orientarsi all’interno degli spazi, 
come capacità di gestire un gioco strutturato anche senza la sollecitazione di un 
adulto). La sezione primavera prepara il bambino alla scuola dell’infanzia, rispettando 
i tempi e gli spazi di ogni individuo.

PROGETTO «COME UN PITTORE»

Uno spazio dove il bambino possa liberamente esprimersi, partendo dalle 
manipolazioni e dallo scarabocchio, fino alle prime rappresentazioni grafiche.

I bambini davanti ad un’opera d’arte sono attratti da particolari e dettagli che 
colpiscono il loro immaginario e stimolano la loro creatività, fino a provare a 
riprodurla.
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PROGETTO SCATOLA AZZURRA

Attraverso il gioco educativo

“La scatola azzurra” i bambini possono manipolare i vari elementi naturali 
sviluppando la creatività, l’emotività, il linguaggio e delle vere e proprie 
sperimentazioni.

 

SERVIZIO ANTICIPO E POSTICIPO:

L'orario di anticipo e posticipo sono servizi offerti ai genitori che hanno particolari 
esigenze lavorative. Sono gestiti dalle insegnanti della scuola.

Orario anticipato: 7.30-8.20 - I bambini vengono accolti in salone dove le insegnanti 
predispongono degli angoli grafici e ludici. 
 

Orario posticipato: 15.30-17.30 – I bambini sono impegnati in attività grafico - 
espressive e ludiche in classe o in giardino.

 

CENTRO ESTIVO:

Questa Scuola, con l’attività estiva, intende offrire alle famiglie un servizio che sia 
soprattutto fonte di svago e divertimento per i bambini, adeguato al periodo estivo di 
vacanza, e che nello stesso tempo supplisca alla funzione educativa della scuola. Ogni 
bambino avrà l’occasione di giocare, imparare, emozionarsi ma soprattutto di 
relazionarsi con compagni di età diverse, di sviluppare la propria personalità nel 
rispetto di quella altrui. Le animatrici dell’attività estiva, si impegneranno a far sì che i 
bambini siano partecipi e liberi di esprimersi in tutte le attività ludiche, ricreative, 
espressive e di animazione proposte.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE 

DIPENDENTE 

L’insegnante è chiamato ad esibire una professionalità sempre più competente e 
responsabile per garantire un servizio di alta qualità, rispondente alle esigenze della società, 
alle aspettative e ai bisogni dei bambini e delle famiglie.
Le insegnanti di questa Scuola, consapevoli delle necessità di approfondire le proprie 
competenze psico-pedagogiche e didattiche si impegnano ad aderire alle iniziative di 
aggiornamento proposte dalla FISM di Vicenza. Infatti la FISM Vicenza crede fortemente 
nell’apprendimento permanente delle risorse umane, affinché le Scuole possano offrire un 
servizio di sempre miglior qualità e per questo mette a disposizione delle scuole associate 
numerosi corsi di formazione tecnica e pedagogica di alta qualità.
Di particolare rilevanza gli incontri di periodici di coordinamente di rete.
Le insegnanti partecipano annualmente ai corsi I.R.C proposti dalla Fism di Treviso in quanto 
la scuola si trova in Provincia di Vicenza ma nella Diocesi di Treviso.
Continua la formazione in materia di sicurezza gestita dal RSPP della Scuola.

Liberamente il personale si iscrive a corsi tenuti da altri Enti con il sostegno economico della 
scuola, qualora fossero di interesse collettivo.
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Coordinatrice attività didattica La funzione della coordinatrice dell'attività didattica è di 
coordinare il lavoro dello staff insegnante al fine di renderlo armonico e coerente al 
programma il lavoro, funge inoltre da collegamento con l'ente gestore.
L'ufficio segreteria cura il rapporto con gli utenti, con i fornitori e funge da collegamento con 
gli studi di professionisti incaricati alla gestione del personale ed economico finanziaria. 
Supporta inoltre le insegnanti nella realizzazione della parte burocratica del loro lavoro. La 
segreteria della scuola è attiva tutte le mattine dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 

ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON PERSONALE ESPERTO SPECIALIZZATO
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L’attività di psicomotricità è curata da Roman Alberto e Stocco Beatrice, terapisti della Neuro 
psicomotricità dell’età evolutiva.
La psicomotricità relazionale rappresenta uno strumento educativo globale che favorisce lo 
sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino attraverso 
l’espressività corporea.
Nel gioco lo psicomotricista propone degli oggetti semplici, in 
uno spazio e con dei tempi adeguati per giocare spontaneamente, offrendo un’ampia 
disponibilità alla relazione corporea.
Ciò favorisce la creazione di situazioni e di comunicazioni non verbali con l’importanza di ciò 
che vive il corpo: il movimento, il tono muscolare e la postura del corpo assumono così 
un’importanza dal punto di vista della comunicazione e delle relazioni personali e 
interpersonali, mettendo in questo modo in contatto il bambino con il proprio mondo interno 
ed esterno, favorendo la socializzazione verso i coetanei e il mondo degli adulti.

Durante l’attività i bambini possono esprimere e rielaborare, in un clima di 
contenimento affettivo, la loro storia personale grazie al rapporto empatico che si 
crea tra il bambino e lo psicomotricista.
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