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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA VALUTAZIONE PEDAGOGICO-
DIDATTICA in caso di inserimento di alunni anticipatari 
(Delibera del C. d. D. n° 29 del 19\03\2015) 
 

 
 
 

Le insegnanti, dopo un’ attenta riflessione, scaturita soprattutto dall’esperienza ma-
turata nel corso degli anni, sconsigliano l’ ingresso anticipato dei bambini nella 
scuola dell’infanzia sebbene la normativa vigente lo preveda.(DPR 89/2009 art.2 
comma 2) 
In questo periodo della vita di  bambino, infatti, sebbene vi siano soltanto pochi me-
si di differenza di età, si osservano livelli di maturazione emotiva e cognitiva pro-
fondamente diversi. Non a caso, tra i criteri principali per la formazione delle sezio-
ni, si ricorre al criterio “ equa distribuzione degli alunni in base al semestre di nasci-
ta”. 
Nella maggior parte dei casi, nei bambini “più grandi” si osserva uno sviluppo psico-
fisico  più adeguato che è fondamentale nel processo di apprendimento. Tali “diffe-
renze” sono ancora più marcate nel caso degli alunni che frequentano come antici-
patari. Inoltre, l’ ingresso  anticipato alla scuola dell’ infanzia spesso comporta , no-
nostante i pareri sfavorevoli delle insegnanti, un ingresso anticipato anche nella 
scuola primaria  e ciò va spesso a discapito del processo di apprendimento del 
bambino stesso come le diverse esperienze nel corso degli anni hanno dimostrato. 
Pertanto, nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento specifici degli a-
lunni di questa fascia d’ età, tenuto conto delle diverse esigenze psicofisiche rispet-
to ai compagni e della mancanza di strutture adeguate che permetterebbero loro di 
soddisfare a pieno tali bisogni, le insegnanti, a tutela e nel rispetto dello sviluppo 
pieno ed armonico di ciascun alunno, ritengono opportuno adottare i seguenti criteri 
di inserimento degli alunni anticipatari: 
 

1. gli alunni che compiono tre anni entro il 31 gennaio dell’ anno successivo (e-
sempio: 31 gennaio 2018, in riferimento all’ anno scolastico 2018/2019), a-
vendo comunque maggiori affinità con i compagni, potranno essere inseriti a 
partire dall’ inizio dell’ anno scolastico qualora vi sia disponibilità dei posti, 
secondo i tempi e le modalità previste dal progetto Accoglienza; 

2. per gli alunni nati dal 1° febbraio al 30 aprile dell’ anno successivo, in consi-
derazione dell’ età rispetto alla maggior parte dei compagni e sulla base delle 



riflessioni poste all’ inizio, sarà necessario effettuare una ulteriore VALUTA-
ZIONE PEDAGOGICO DIDATTICA che terrà conto del livello di autonomia  e 
dello sviluppo generale dei singoli alunni.  

 

CRITERI per la  VALUTAZIONE PEDAGOGICO DIDATTICA Ciascun alunno do-
vrà: 

�  aver raggiunto un effettivo del controllo sfinterico;  

�  aver acquisito un linguaggio basilare che permetta al bambino di e-
sprimere le proprie necessità e di interagire in modo funzionale con i 
compagni e il personale della scuola; 

�  non avere più bisogno del succhietto o di altri oggetti transizionali. 
 

E’ importante, inoltre, che il bambino abbia acquisito una adeguata autonomia nello 
svolgere le prassie  quotidiane: 

�  saper andare in bagno “ da solo” 

�  sapersi lavare ed asciugare le mani  

�  sapersi vestire e spogliare 

�  saper mangiare in modo autonomo, saper usare in modo adeguato le 
posate  e saper stare seduto a tavola (con particolare riferimento ai 
bambini del tempo pieno) 

�  saper riconoscere e “gestire” i propri oggetti personali (zainetto, tova-
glietta, merenda, bicchiere, ecc…) 

�  avere tempi minimi di attenzione, di ascolto e lavorativi, indispensabili 
per svolgere le attività proposte 

�  avere tempi sonno/veglia adeguati (con particolare riferimento ai bam-
bini del tempo pieno) in quanto la scuola non ha a disposizione struttu-
re adeguate (es. lettini.). 


