
Insegnare nella scuola dell’infanzia oggi: innovazione, nuovi scenari, strumenti, documentazione. Cosa 
sono e come si utilizzano PTOF, RAV, PON, RE. 

Sintesi 

Il  nuovo scenario storico e antropologico è contrassegnato dal massiccio primato delle dinamiche 
economiche che, attraverso i processi di globalizzazione, investe la vita di ciascuno di noi, a livello 
planetario. La crisi economica ha portato con sé l’incertezza, la paura del futuro, la ricerca di identità e di 
forme di difesa, che si traducono anche  in un mutamento radicale dei processi educativi.  

Attenuazione della normatività a vantaggio di dinamiche accuditive nei confronti dei bambini, pochi e 
preziosi, privatizzazione della genitorialità e indebolimento della concezione sociale dell’educazione 
portano con sé una sorta di familismo morale che costringe la scuola a ricercare nuove forme di alleanza 
con le famiglie, alleanza che non è più scontata… 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primi ciclo di istruzione disegnano con 
molta efficacia il ruolo della scuola in questo nuovo scenario, sottolineando con forza  e per la prima volta il 
ruolo cruciale della scuola dell’infanzia nello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale delle persone. La scuola 
dell’infanzia viene infatti inserita a pieno titolo nel percorso curricolare verticale dai 3 ai 13 anni, che trova 
la sua naturale cornice nell’Istituto Comprensivo, vera e propria “scuola a Km.0” radicata sul territorio e 
capace di accompagnare la crescita del bambino e della bambina. Nelle Indicazioni per la prima volta 
vengono identificati i traguardi per lo sviluppo delle competenze (quindi gli esiti attesi) alla fine del triennio 
della scuola dell’infanzia e in ingresso alla primaria. 

Gli studi ci dimostrano che la qualità dei processi di pre-literacy e di pre-numeracy sono i più efficaci 
predittori del successo scolastico, pertanto è sulla scuola dell’infanzia che si  punta l’attenzione per 
prevenire l’insuccesso, la dispersione e l’abbandono scolastico. 

Il PTOF è il documento che sintetizza il credo pedagogico della scuola, esplicita le finalità, le modalità 
organizzative, le scelte, le azioni. Sulla base delle Indicazioni, nel PTOF il ruolo della scuola dell’infanzia nel 
processo verticale di crescita viene non solo condiviso all’interno della scuola, ma comunicato anche 
all’esterno. E’ importante che il PTOF espliciti le metodologie, le forme di valutazione e le azioni che la 
scuola intraprende per un miglioramento  continuo e da esso risulti con chiarezza il valore del segmento 
della scuola dell’infanzia. 

Lo strumento che da qualche anno guida le scuole nella propria autoanalisi al fine di individuare i propri 
punti critici, i punti di forza e le risorse per attivare un ciclo continuo di miglioramento è il RAV (Rapporto di 
Auto Valutazione). Il RAV per l’infanzia ha una sua struttura che si differenzia da quello del primo ciclo 
d’istruzione (primaria e secondaria di primo grado) ed è incentrato sull’individuazione degli esiti di 
apprendimento per i bambini da 3 a 6 anni intesi come benessere e acquisizione di competenze, due 
concetti che sono strettamente connessi. 

Per arricchire l’offerta formativa (v. PTOF) raggiungere i migliori risultati (v. RAV) da qualche anno a questa 
parte la scuola ha a disposizione anche i fondi strutturali europei del Piano Operativo Nazionale (PON). Nel 
2017 è stato pubblicato il primo bando specifico per la scuola dell’infanzia, che interessa le azioni: 
Linguaggi e multimedialità nell’infanzia; Espressione creativa; Espressività corporea. 

Ulteriore strumento di  osservazione,  riflessione e documentazione è il Registro Elettronico (RE), che 
intende realizzare il superamento del supporto cartaceo mediante l’utilizzo di una piattaforma dedicata. Si 



tratta di uno strumento ancora non diffuso nella scuola dell’infanzia ma il suo utilizzo è in crescita. Guida la 
definizione degli obiettivi, supporta la progettazione didattica, facilita il contatto con le famiglie e la 
partecipazione attraverso la possibilità di un accesso diretto. 

 

 

 

 


