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Respingo l'idea 

che la scuola debba insegnare direttamente 

quelle conoscenze specializzate che si dovranno usare poi nella vita. 

Le esigenze della vita sono troppo molteplici perché appaia possibile 

un tale insegnamento specializzato nella scuola. 

La scuola dovrebbe sempre avere come suo fine 

che i giovani ne escano con personalità armoniose, non ridotti a specialisti. 

Lo sviluppo dell’attitudine a pensare e giudicare indipendentemente 

dovrebbe essere sempre al primo posto. 

 
 

Albert Einstein 
 

 
Il recente accenno della ministra Giannini all’ipotesi di anticipare a cinque anni l’obbligo 

scolastico ripropone una delicata questione, che ciclicamente si ripresenta nel dibattito sul 

nostro sistema di istruzione e formazione. Infatti già a metà degli anni novanta si aprì nel 

nostro Paese la discussione sull’opportunità (o necessità) di anticipare di un anno 

l’ingresso nella scuola elementare (da sei a cinque anni di età) per poter rinnovare l’intera 

architettura del sistema scolastico italiano, avendo come obiettivo il conseguimento del 

diploma di compimento del secondo ciclo a diciott’anni, in linea con quanto si asseriva 

avvenisse nel resto dell’Europa. 

All’epoca le ipotesi e le suggestioni furono molteplici: riduzione di un anno della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado, anticipo dell’obbligo a cinque anni, riduzione della durata 

dei percorsi nella scuola elementare o nella scuola media: la scelta cadde, alla fine, sul 

taglio di un anno delle elementari, con la riforma Berlinguer (legge 30/2000) che tuttavia 

fu abrogata prima di trovare attuazione. 

Tornando a profilarsi l’ipotesi di rimettere mano all’ordinamento e ai tempi del nostro 

sistema scolastico, è il caso di ribadire anzitutto che il fine di un’operazione del genere non 

può essere quello di colmare il presunto gap di un ingresso ritardato nel mondo del lavoro 

- se mai il lavoro ci fosse – ma quello di adeguare il sistema alla rapidità e complessità dei 

processi di innovazione che investono la società e l’economia e alla qualità delle 

competenze di cui tali processi richiedono il possesso. A partire da questo va considerata la 

reale efficacia di un avvio anticipato dei percorsi scolastici; né è pensabile che 

un’operazione del genere possa avvenire semplicemente spostando indietro di un anno, in 

blocco, l’attuale struttura ordinamentale, lasciando immutati contenuti e obiettivi di 

ciascun segmento. Nelle note che seguono ci soffermiamo solo sul tema dell’anticipo a 5 

anni. 
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Il contesto Europeo 
 

Se i parametri di riferimento a cui si fa cenno sono per lo più quelli desunti in ambito 

europeo, è il caso di conoscere cosa accade negli altri Paesi dell’Unione e fuori dall’Unione, 

e quali sono le politiche comunitarie adottate o chiaramente espresse nelle varie 

“Raccomandazioni” riguardanti la prima infanzia. 

 
Investire nella prima infanzia 

 

Uno degli obiettivi previsti dalla Commissione Europea per il 2020 (ET2020) al fine di 

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è migliorare la qualità e 

l’efficacia dei sistemi di istruzione. I paesi membri sono stati sollecitati, dapprima con una 

comunicazione del Presidente Barroso nel marzo 2011 e successivamente con gli obiettivi 

Europa 2020, a promuovere un maggior investimento di risorse sull’educazione e la cura 

della prima infanzia (ECEC Early childhood education care). 

Un’elevata qualità delle attività educative rivolte alla prima infanzia può in particolare 

contribuire al raggiungimento di due fondamentali obiettivi della Strategia Europea per il 

2020: 

 Riduzione al di sotto del 10% dell’abbandono scolastico 
 

 Almeno 20 milioni di persone in meno a rischio di povertà ed esclusione sociale. 
 
Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre a evitare un vero e proprio “spreco di talenti”, 

avrebbe riflessi di significativa riduzione anche sul versante della spesa pubblica nei 

sistemi sociali, sanitari e giudiziari. 

L’accesso universale a servizi ECEC inclusivi e di alta qualità rappresenta, dunque, un 

vantaggio per la collettività e un volano indispensabile per vincere anche le sfide  sul 

terreno di un’economia sempre più globalizzata e competitiva; un contesto nel quale 

l’istruzione prescolare si configura come investimento per il futuro successo scolastico e 

per ampliare le prospettive di impiego. 

Ribadiamo questi concetti, già più volte espressi, per affermare come un efficace intervento 

educativo e formativo nella prima infanzia risulti fondamentale per una crescita armoniosa 

e per il successivo evolversi dei processi di apprendimento. Va da sé che deve trattarsi di 

interventi commisurati alle peculiarità che quella fase dell’età evolutiva presenta sul piano 

dei processi cognitivi, emotivi e affettivi. 
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A che età l’obbligo? 

L’accesso alla formazione primaria è, per la maggioranza dei sistemi scolastici europei, 

fissata all’età di sei anni 

 

 
 
 
 

 
(dati Eurydice, Compulsory Education in Europe 2013/14) 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/compulsory_education_EN.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/compulsory_education_EN.pdf
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Contrariamente a quanto spesso si sostiene, l’accesso agli studi universitari in Europa è 

fissato a 18 anni per la metà circa dei Paesi membri, e a 19 anni nella restante parte, come 

si evince dalla tabella che segue. 

 

18 anni 19 anni 

Belgio, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, 

Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, UK, 

Liechtenstein, Croazia. 

Bulgaria, Repubblica Ceca,  Danimarca, 

Germania, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Slovacchia, 

Finlandia, Svezia, Norvegia, Ungheria, Romania 

 
 
 

Elaborazione dati fonte Eurydice, The structure of the European education systems 2013/14: schematic 

diagrams 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/education_structures_EN.pdf 

 

 

L’ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA 
 
 
Scuola dell’infanzia 

La denominazione di “Scuola Materna” introdotta dalla Legge 18 marzo 1968, n. 444, è 

stata modificata in “Scuola dell’Infanzia” con la legge 53 del 2003 (Moratti). Una 

modifica che tende a evidenziare la funzione educativa e formativa di un servizio la cui 

natura “scolastica” si afferma e prevale rispetto ai compiti di mera accudienza, svolti quasi 

in funzione sostitutiva delle madri sempre più diffusamente impegnate nelle proprie 

mansioni lavorative. Al centro, l’idea di un’infanzia portatrice di diritti di cittadinanza 

piena, in una visione olistica della persona. 

 
Dal D.L.vo 59 del 2004 

Finalità della scuola dell'infanzia 

La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e 

allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e 

dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 

apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel 

rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/education_structures_EN.pdf
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integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà  didattica e 

pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei 

servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 

E’ assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della 

scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui 

all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura 

finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge. 

Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali 

promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età. 

L’art. 2 del già citato Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, che  prevedeva 

l’accesso alla scuola dell’infanzia dei bambini e delle bambine che compiono i 3 anni di età 

entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, è stato abrogato dalla Legge 296 del 

27/12/06 (Legge finanziaria 2007). 

Con il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e con le successive 

circolari sulle iscrizioni, pur ribadendo che possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia 

le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre il terzo 

anno di età, viene ripristinata la facoltà di chiedere l’iscrizione anticipata dei bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile, pur richiamando precise condizioni di 

fattibilità, che devono essere accertate secondo quanto previsto dal Regolamento, e cioè: 

 disponibilità dei posti; 

 avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 

delle modalità dell'accoglienza. 

 

Scuola Primaria 

Obbligo scolastico e anticipi 

Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 59/2004 è stato modificato dall’art. 4 del 

DPR 89/2009, ripristinando 31 dicembre come termine entro il quale deve essere 

compiuta l’età necessaria per l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, termine che era stato 

anticipato al 31 agosto. 
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Sono iscritti alla scuola primaria, pertanto, le bambine e i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere 

iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che 

compiono sei anni di età entro  il  30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. A tale 

riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà 

possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 

scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 

Quali le possibili conseguenze di tale criterio? Ipotizzando per esempio il caso di un 

bambino che compia i sei anni ad aprile, lo stesso potrà iscriversi alla prima classe della 

Scuola Primaria nel mese di settembre dell’anno precedente: quindi a un’età di 5 anni e 

quattro mesi. Si potrebbe dunque affermare che l’anticipo non ha bisogno di ulteriori atti 

normativi per essere realizzabile, essendo un’opportunità già offerta, ancorchè 

scarsamente utilizzata. 

Lo scorso anno, secondo dati di fonte ministeriale, solo l'8,4% dei bambini frequentanti la 

prima classe della primaria, circa 50 mila studenti, aveva meno di sei anni. Un dato 

contenuto e soprattutto segnato da differenze notevoli fra i diversi territori: nelle Regioni 

meridionali la percentuale si attesta su una media del 16% mentre al Nord e al Centro è al 

di sotto del 2%. 

Il dato dimostra, in maniera evidente, che la domanda di ingresso precoce trova la sua 

ragion d’essere soprattutto nella carenza sul territorio di servizi socio-educativi per la 

primissima infanzia. 

 

ANTICIPO DELL’OBBLIGO A CINQUE ANNI 
 
Le conseguenze per la scuola dell’infanzia 

Anche qualora l’anticipo dell’obbligo non si traducesse in un ingresso precoce nella scuola 

primaria, ma rimanesse in capo al terzo anno della scuola dell’infanzia, si avrebbe per 

questa un’alterazione della sua identità, oggi fondata sulla triennalità di un percorso di cui 

tengono conto sia l’organizzazione delle attività di insegnamento, sia l’articolazione dei 

traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, da poco rinnovate. 

Se invece la scelta fosse quella di assegnare alla scuola primaria la leva dell’attuale terzo 

anno della scuola dell’infanzia, si avrebbero in più pesantissime ripercussioni sull’organico 

della scuola dell’infanzia, che perderebbe ben più di un terzo del totale dei posti, dato che 

la frequenza dei bambini di cinque anni è molto più consistente di quella degli alunni di 

quattro e tre anni. Per l’idea di scuola dell’infanzia di cui siamo portatori, è scontato il 



 

9  

nostro giudizio su eventuali ipotesi di “compensazione” che prevedano uno scivolamento 

all’indietro nelle età di accesso, aprendo all’iscrizione di bambini sotto i tre anni, sulla scia 

dell’esperienza oggi in atto con le sezioni primavera. 

Queste ultime sono nate come una sperimentazione dedicata ai bambini tra 24 e 36 mesi, 

ma dei 23.142 bambini iscritti nell’a.s. 2010/2011, il 7,2% risultava avere a settembre 

un’età addirittura inferiore ai due anni. 

In sintesi, un’operazione che si traducesse in una saldatura della scuola dell’infanzia con le 

sezioni primavera comporterebbe uno suo scivolamento verso l’area dei servizi 

assistenziali. Si avrebbe di fatto una riesumazione della tesi risultata minoritaria nel 1968, 

nel complesso percorso di definizione dell’identità della scuola materna, percorso che 

attraversò ben due legislature provocando anche due crisi di governo. 

Non vi è dubbio che una scuola dell’infanzia orientata in prevalenza verso finalità 

assistenziali, sarebbe più facilmente riconducibile all’art. 31 della Costituzione (assistenza) 

che all’art. 33 (istruzione). Si porrebbe addirittura in discussione il suo inserimento nel 

sistema nazionale dell’istruzione, del quale come è noto non fanno parte né i nidi, né le 

sezioni primavera. è di tutta evidenza che quest’ipotesi si porrebbe in dissonanza con gli 

orientamenti emersi nell’ampio dibattito sviluppatosi sul Disegno di legge n. 1260, 

recentemente presentato dalla sen. Puglisi che, nel rafforzare il ruolo della Scuola 

dell’Infanzia per i bambini dai tre ai sei anni, propone un sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita fino ai sei anni. 

 

Le conseguenze per la scuola primaria 

Se l’anticipo si realizzasse col precoce ingresso nella primaria, semplicemente facendo 

arretrare di un anno gli attuali parametri, potremmo veder frequentare il primo anno di 

scuola primaria bambini di quattro anni e otto mesi (a fronte degli attuali cinque anni e 

quattro mesi). 

Questo comporterebbe la necessità di un profondo ripensamento dei metodi didattici e 

comunque imporrebbe la revisione dei traguardi di competenza prescrittivi, attualmente 

previsti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo che valgono anche per la Scuola 

dell’Infanzia, la quale proprio in quel documento ha trovato ampia legittimazione del suo 

ruolo all’interno del sistema scolastico d’istruzione. Né si potrebbe escludere da tale 

revisione la scuola secondaria di primo grado. 

Dovrebbero essere inoltre ripensate le modalità di organizzazione delle strutture (aree di 

riposo, spazi verdi, spazi attrezzati per il gioco) e i tempi delle attività; diverso infine 
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sarebbe il fabbisogno di assistenza agli alunni, sia per l’igiene personale che per il servizio 

mensa. 

 
Alle prese con una nuova “onda anomala” 

Al di là delle considerazioni fin qui svolte, immaginando gli effetti “a regime” di eventuali 

scelte di ingresso anticipato, non trascurabile si rivelerebbe il fenomeno che già nel 2000 

(riforma Berlinguer) fu definito dell’onda anomala, generata dalla inevitabile 

sovrapposizione, per diversi anni, di due leve di età confluenti in uno stesso anno 

scolastico. L’ingresso dei bambini di 5 anni (4 anni e 8 mesi) comporterebbe un 

incremento di circa 500.000 studenti con la costituzione di oltre 20.000 classi; ciò 

significa che in fase di prima applicazione  dovrebbe essere previsto un incremento di 

organico mediamente quantificabile nella sola scuola statale in oltre 40.000 docenti. 

Quest’onda si trascinerebbe nel tempo, investendo anche i successivi gradi scolastici, e 

lasciando come residuo, alle sue spalle, il problema non indifferente di come “smaltire” il 

surplus di organico. 

Dati Istat Censimento 2011 – residenti in Italia per età 

 

2 anni 553.727 

3 anni 561.994 

4 anni 559.200 

5 anni 555.643 

6 anni 561.807 

 

Anno scolastico 2012/2013 (Servizio Statistico MIUR) 

Alunni 
 

 Allievi scuola primaria Allievi scuola infanzia 

 totale numero medio per anno  

statale 2.597.451 519.490 1.030.367 

paritaria 190.608 38.122 642.000 

 2.788.059 557.612 1.672.367 
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Docenti 

 

 docenti scuola primaria docenti infanzia 

statale 200.798 81.874 

 
 

Le conseguenze per le famiglie 

Il servizio per gli alunni di cinque anni risulterebbe meno esteso, considerando il fatto che 

attualmente l’orario ordinario di funzionamento della scuola dell’infanzia è di 40 ore 

incrementabili fino a 50. L’orario di funzionamento della scuola primaria è invece di 27/30 

ore, ed è nota a tutti la difficoltà ad attivare ulteriori classi a tempo pieno oltre quelle già 

autorizzate. Non è di poco conto il riflesso che ne deriva per un’intera leva anagrafica cui si 

è fin qui assicurato un servizio dai tempi più ampi e distesi. 

Tuttavia se l’anticipo interessasse anche l’accesso alla scuola dell’infanzia, si 

estenderebbero i servizi per i bambini che attualmente utilizzano le sezioni primavera o 

non trovano risposta nelle strutture istituzionali ai loro bisogni. 

Inoltre la decisione sull’anticipo scolastico sarebbe sottratta alla valutazione dei genitori, 

diventerebbe un obbligo, non consentendo quello screening che invece le famiglie possono 

efficacemente condurre sulla maturità emotiva e cognitiva raggiunta dai loro figli. 

 

Cosa dicono gli esperti 
 

“Sa leggere, scrivere e….usa l’Ipad…quindi è pronto!” 
 

In Inghilterra, dove l’obbligo inizia a cinque anni, il Cambridge primary Review Group ha 

pubblicato nel 2009 il Rapporto finale sull’istruzione primaria, Children, their World, 

their Education: final report and recommendations of the Cambridge Primary Review. 

Il Rapporto osserva che in Inghilterra gli alunni sono costretti a lasciare prematuramente 

esperienze di apprendimento mediate dal gioco, sostituite dall’approccio ad un curricolo 

formale e fondato sulle discipline. Sarebbe invece più opportuno, si afferma, offrire giochi 

strutturati ed interazioni non formalizzate con adulti significativi. Le evidenze di ricerca 

dimostrano che l’anticipo della scolarità primaria può creare difficoltà soprattutto ai 

ragazzi in situazione di svantaggio sociale e a coloro che hanno bisogni educativi speciali. 

Non tutti gli alunni riescono a conseguire gli obiettivi che sono loro proposti nel primo 

anno di scuola primaria e questo contribuisce a minare la loro fiducia in se stessi. 
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La Sauder School of Business at the University of British Columbia ha realizzato una 

ricerca (http://news.ubc.ca/2012/10/23/summer-babies-less-likely-to-be-ceos-ubc- 

research/) secondo la quale “i bambini più grandi, nella stessa classe, tendono ad andare 

meglio dei più piccoli, che sono meno sviluppati a livello intellettuale". 

I ricercatori si dicono dunque convinti del fatto che mandare i figli a scuola troppo 

precocemente potrebbe compromettere il loro successo personale, non solo nell'infanzia, 

ma per tutta la vita 

 
Secondo Anna Oliverio Ferraris, docente di psicologia dello sviluppo alla Sapienza di 

Roma, la questione non riguarda tanto le capacità cognitive del bambino, il fatto per 

esempio che sappia già leggere e scrivere, quanto la maturità emotiva e affettiva. “Bisogna 

considerare, infatti, tutti gli aspetti della personalità. Un bimbo di cinque anni e mezzo può 

essere intelligentissimo ma non riuscire a star fermo e a concentrarsi per i tempi richiesti 

attualmente dalla scuola elementare. Personalmente, non sono per l’accelerazione a tutti i 

costi, perché sono convinta che i bambini imparino molto di più se vengono rispettati i loro 

tempi, i loro ritmi, i loro reali bisogni. I tempi di concentrazione, per esempio, aumentano 

via via che si cresce, quindi chi è più grande, anche solo di sei-otto mesi, riesce a portare a 

termine un compito con minore fatica e ha un controllo maggiore dell’emotività”. In 

sostanza, perché imporre al bambino qualcosa che non corrisponde al suo stadio di 

sviluppo, mettendolo di fronte a richieste per le quali potrebbe sentirsi inadeguato? La 

“smania di guadagnare tempo - aggiunge inoltre la psicologa - può farci perdere di vista ciò 

che già raccomandava il filosofo e pedagogista Jean-Jacques Rousseau, quando 

sottolineava l’importanza del perdere tempo. Perché il tempo che il bambino ha a 

disposizione per giocare e muoversi liberamente è un tempo utile e necessario per crescere 

e apprendere. Il bambino, infatti, ha bisogno di spazi di libertà, sia fisica sia intellettuale, 

per sviluppare sicurezza di sé, scoprire, immaginare e socializzare con i suoi pari”. 

L’Importanza del gioco tra pari 
 
Anna Maria Bondioli, docente di pedagogia generale e sociale all’Università di Pavia, 

sottolinea inoltre che le capacità di studio e di apprendimento non dipendono solo dallo 

sviluppo cognitivo e intellettuale, ma anche dalle competenze emotive e sociali. E a tal 

proposito, ricorda di non sottovalutare l’importanza del gioco. “Il gioco - afferma - è un 

bisogno primario, ineludibile, fondamentale del bambino. È lo spazio attraverso il quale, 

dai tre ai sei anni, i bambini costruiscono significati condivisi è la loro cultura: la cultura 

dei pari. La scuola primaria non sempre è in continuità con la scuola dell’infanzia, 

http://news.ubc.ca/2012/10/23/summer-babies-less-likely-to-be-ceos-ubc-research/
http://news.ubc.ca/2012/10/23/summer-babies-less-likely-to-be-ceos-ubc-research/
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raramente è scuola del gioco. La preoccupazione per l’acculturazione è spesso maggiore 

rispetto a quella per la socializzazione e l’interazione tra bambini. E questo può richiedere 

ai bambini un notevole sforzo di adattamento”. “Non basta infatti che il bambino manifesti 

un forte desiderio di imparare per ritenere che l'anticipo possa essere proficuo”. Bisogna 

valutare, per esempio, se è capace di relazionarsi con gli altri in maniera cooperativa, sia 

con gli adulti sia con i coetanei, o se è in grado di portare a termine un compito, senza 

cedere sotto il peso di minime frustrazioni in caso di difficoltà. 

Ma i più acerrimi nemici dell’anticipo sono gli steineriani. La regola delle loro 

scuole è di iniziare tra i sei e i sette anni, quando maestri e medico riscontrano alcune 

caratteristiche nel bambino, dalla crescita degli arti alla caduta dei denti da latte. “Solo a 

quel punto si può affrontare un cammino al di fuori della famiglia”. E del resto, dice 

Andrea Scicchitani della scuola milanese steineriana: “in Finlandia, primo Paese nella 

classifica Ocse, si comincia il percorso didattico a sette anni”. 

La pedagogia Steiner-Waldorf riconosce tre fondamentali fasi di sviluppo, o settenni, nelle 

quali l'educatore ricopre, pur in maniera differenziata, un ruolo fondamentale: dalla 

nascita a 7 anni, il periodo prescolastico; da 7 a 14 anni, quello del ciclo di base (classi I- 

VIII); da 14 a 21 anni, quello principalmente della scuola superiore. Ognuna di queste fasi 

presenta significative e specifiche caratteristiche nella maturazione fisica, psicologica e 

spirituale dell'essere umano. 

A circa sette anni, alcune delle forze che erano attive alla formazione degli organi, 

diventano gradualmente superflue per le loro funzioni organiche. Sono perciò disponibili 

per aiutare la comparsa di una vita interiore individuale e particolarmente per supportare 

il processo di formazione di immagini mentali, di costituzione della memoria e di creazione 

delle forze autonome di fantasia, fattori tutti essenziali all'apprendimento. 

Nel I settennio il bambino impara principalmente attraverso l'imitazione ed il gioco; 

assorbe e fa proprie le esperienze fatte in modo inconscio, non essendo ancora in grado di 

discriminare e di difendersi: sensazioni, stimoli di varia natura, parole, penetrano nella sua 

interiorità, plasmandolo fin nel suo intimo. Ciò che educa e forma il bambino, lasciando 

una profonda traccia nel suo linguaggio, nei suoi sentimenti, nel suo modo di pensare e di 

agire, sono il gesto esteriore e l'atteggiamento interiore delle persone che lo circondano. 

Fondamentale è anche un ambiente sicuro, amorevole e strutturato, in cui le attività 

possano realizzarsi in un contesto pieno di significato, in cui si possano stabilire buone 

abitudini di comportamento, quali la memoria, la devozione, l'ordine, l'ascolto e il godere 

del mondo naturale. 
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A quest'età il gioco è un'attività seria e vitale; attraverso di esso si coltivano doti di 

creatività, immaginazione ed iniziativa. Particolare importanza viene inoltre data a tutte 

quelle attività ed esperienze che permettono ai bambini di sviluppare le proprie facoltà 

sensoriali, favorendo così una sana percezione di sé e del mondo circostante, qualità 

fondamentali per ogni futuro apprendimento. 

 

Anche gli ultimi dati OCSE-PISA 2012 individuano nel ciclo pre-primario d’istruzione 

un’importanza fondamentale per il percorso scolastico successivo. 

Nel 2012, in Italia il 4% degli studenti ha dichiarato di non aver frequentato il ciclo di 

istruzione pre-primario, rispetto ad una media OCSE del 7%. Nell’insieme dei Paesi 

dell’OCSE le iscrizioni nel ciclo d’istruzione pre-primario sono aumentare tra il 2003 e il 

2012, mentre in Italia il numero delle iscrizioni è rimasto stabile. In Italia, come in molti 

altri Paesi gli studenti in difficoltà sono sovra rappresentati tra gli studenti che hanno 

dichiarato di non aver frequentato la scuola dell’infanzia per più di un anno. 

Tra il 2003 e il 2012 in Italia come in Finlandia, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Repubblica 

Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna e Tailandia, la differenza nei risultati ottenuti in 

matematica tra studenti quindicenni che avevano frequentato la scuola dell’infanzia e 

studenti che non l’avevano frequentata, era cresciuta di oltre 25 punti. 

 
Conclusioni 

 
Sarebbe veramente necessario avviare un'approfondita riflessione, non solo nel nostro 

Paese, che aggiorni le correlazioni fra caratteristiche delle diverse fasi dell'età evolutiva e i 

processi di apprendimento che vi si compiono, anche alla luce dei cambiamenti di contesto 

indotti dai mutamenti che interessano l'ambito sociale, familiare e culturale e 

dall'irrompere delle nuove tecnologie. È infatti evidente che non ci si può fermare, oggi, 

alle elaborazioni dei classici del pensiero pedagogico, che avevano a riferimento scenari 

profondamente diversi da quello attuale. 

Un dato, comunque, è certo: l’infanzia ha diritto di veder riconosciuti i suoi tempi, i suoi 

peculiari processi di apprendimento, in cui occupano ampio spazio la creatività e 

l’immaginazione; un’infanzia efficacemente condotta a una crescita progressiva di 

conoscenza del sé e del mondo avrà più chance di successo non soltanto per il suo iter 

scolastico, ma per i suoi percorsi  

  



 

15  

  



 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Nazionale 
Via Bargoni, 8   00153  Roma 

cisl.scuola@cisl.it 
www.cislscuola.it 


