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VALUTAZIONE PEDAGOGICA, DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA 

DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI  

anno scolastico 2021/2022 
 

Nella scuola dell’infanzia, gli alunni che compiono i tre anni dal gennaio ad aprile (cosiddetti anticipatari) sono 

ammessi alla frequenza dal mese di settembre:  

− premesso che l’iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio del percorso 

formativo che ha come obiettivo finale l’acquisizione delle competenze basilari previste al termine della Scuola 

dell’obbligo e rappresenta l’occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra istituzioni scolastiche e le 

famiglie; 

− premesso che l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica dell’assetto organizzativo della 

Scuola dell’Infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei 

bambini di questa fascia di età che necessitano di maggiore attenzione, ritmi differenti, tempi più lunghi, momenti 

di relax e di supporto affettivo ; 

− considerati i problemi generali riscontrati da tutti i team docenti derivanti da una insufficiente autonomia 

dei suddetti bambini; 

- tenuto conto che il nostro territorio offre diversi servizi di “asilo nido” più adatti dal punto di vista 

educativo/didattico, relazionale e di organizzazione delle strutture ; 
 

le insegnanti, per non creare un servizio inadeguato che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e 

rappresenterebbe un innaturale anticipo dei processi di apprendimento, stabiliscono i seguenti criteri sui tempi e 

sulle modalità di accoglienza idonei per questa fascia di età : 

 

1. l’inserimento e la frequenza dovranno avvenire in maniera graduale e personalizzata con costante 

monitoraggio da parte dei docenti, tramite osservazione,  in collaborazione con le famiglie; saranno i singoli team 

docenti dei plessi di riferimento a stabilire i tempi di frequenza ad orario ridotto di ciascun bambino anticipatario 

rispettando come base il calendario accoglienza dei piccoli nuovi iscritti ; 
 

2. l’inserimento a mensa con uscita alle 13,20 avverrà previo colloquio individuale con le insegnanti del 

plesso che valuteranno assieme ai genitori l’andamento del distacco , l’accettazione dei tempi e dei ritmi scolastici 

, l’autonomia personale ed operativa del bambino/a .  
 

3. Solo successivamente in maniera graduale, sempre previo colloquio individuale con il team docente del 

plesso, avverrà l’inserimento in dormitorio (uscita alle 16,00) . (Date queste premesse facciamo presente ai sigg.ri 

genitori che l’inserimento ad orario intero potrebbe anche avvenire dal mese di gennaio/febbraio). 
 

4. Considerando i tempi ed i ritmi molto differenziati di questi bambini l’inserimento sarà assolutamente 

personalizzato e quindi presumibilmente diverso per ciascun bambino anche all’interno dello stesso plesso.  

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI VERRÀ COMUNICATA, ENTRO FINE 

AGOSTO, LA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DEI SINGOLI PLESSI IN RELAZIONE ALLE 

RISORSE DISPONIBILI. NEL CASO DI UNA MAGGIORE RICHIESTA RISPETTO ALLA 

DISPONIBILITÀ, VERRÀ STILATA UNA GRADUATORIA IN BASE AI CRITERI ESPLICITATI 

NELLA DELIBERA 15-6 SEDUTA 20/11/2020 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO.  
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