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1. La prospettiva del Documento: spunti di rifl essione

Le Indicazioni presentano un breve paragrafo in cui il tema della continuità 
tra i diversi ordini di scuola è esplicitamente posto (Indicazioni, p. 17), ma questo 
paragrafo non è l’unico spazio del Documento in cui sono rintracciabili riferimenti 
a tale argomento. 

1.1. Gli istituti comprensivi 

Un primo esplicito richiamo al tema della continuità tra i diversi ordini di scuo-
la che coprono la fascia di età tre-quattordici anni è presente nel capitolo delle 
“Finalità generali”, che insieme ai capitoli intitolati “Cultura scuola persona” e 
“L’organizzazione del curricolo” costituisce una sorta di premessa ai successivi 
due, rispettivamente dedicati alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione 
(scuola primaria e secondaria di primo grado). Nel paragrafo “Profi lo dello studen-
te” si dice: “La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si af-
fermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni 
e li guidi fi no al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i 
molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante” 
(ivi, p. 14). 

Stando a quanto appena riportato, l’istituzione degli istituti comprensivi, risa-
lente al 1994, è vista come una sorta di pre-condizione atta a realizzare tra scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado una scuola non soltanto di base, 
ma anche unitaria. Questa affermazione attribuisce agli istituti comprensivi un’im-
portante e stimolante responsabilità. Essi, infatti, sono presentati non come un mero 
espediente amministrativo, senza alcuna ricaduta dal punto di vista didattico e peda-
gogico, ma sono indicati come la soluzione istituzionale che determina le condizio-
ni per la presa in carico del bambino sin dall’età di tre anni, prospettandogli fi no ai 
quattordici anni un percorso formativo “unico e strutturante”. Questi due attributi, 
“unico e strutturante”, si richiamano necessariamente l’un l’altro. Infatti, se il per-
corso formativo per il periodo di vita che va dai tre ai quattordici anni intende essere 
“strutturante”, ovvero capace di organizzare le esperienze e gli apprendimenti degli 
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alunni, e di organizzarli – come chiedono le Indicazioni – sulla base dei traguardi 
per lo sviluppo delle competenze (presentati nel Documento come una sorta di mo-
dello a cui tendere), allora tale percorso non può che essere unico. “Unico”, come 
precisa il Devoto-Oli, signifi ca senza soluzione di continuità, vale a dire senza inter-
ruzione della continuità spaziale o temporale (cfr. Devoto, Oli, 2011). Ne consegue 
che, se unico, il percorso formativo risulterà necessariamente in continuità. 

Come si può vedere, attraverso queste prime considerazioni emerge una dimen-
sione operativa della continuità, che merita di essere ripresa e sottolineata. Il riferi-
mento agli istituti comprensivi, per come è stato proposto nel testo del documento 
ministeriale, rappresenta infatti una sorta di invito rivolto agli insegnanti di tali 
istituzioni a riunirsi per defi nire e condividere contenuti e metodi per la presa in 
carico del bambino. In altri termini, le Indicazioni chiedono agli insegnanti dei di-
versi ordini di scuola una puntuale attività di programmazione e progettazione degli 
interventi didattici ed educativi, collocando tale attività entro una prospettiva ed un 
disegno di condivisione, appunto, unitari. 

Sull’importanza degli istituti comprensivi e sul concetto di unicità del percor-
so scolastico dai tre ai quattordici anni le Indicazioni ritornano esplicitamente in 
un altro passaggio. Il breve paragrafo sopra citato, che richiama espressamente 
il tema della continuità (“Continuità ed unitarietà del curricolo”), inizia in que-
sto modo: “L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando 
tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da specifi ca identità educativa e 
professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli 
istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 
facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione” 
(Indicazioni, p. 17). Il richiamo agli istituti comprensivi quale soluzione atta a 
creare le condizioni per promuovere e realizzare un processo di continuità dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado è dunque ripetuto, ma come 
è possibile declinare l’idea di continuità, e tentare di realizzarla, nelle istituzioni 
scolastiche statali e anche non statali, come le scuole comunali e paritarie, che 
si trovano fuori dagli istituti comprensivi? Appare in sostanza evidente come le 
scuole non inquadrate in istituto comprensivo non possano essere pensate come 
casi particolari, a cui non è data la possibilità di progettare curricoli verticali unici 
e quindi di confi gurarsi come scuola di base e unitaria, vale a dire in continuità. 
Pertanto, le ragioni della continuità e, di conseguenza, i percorsi attraverso cui 
realizzarla vanno necessariamente individuati seguendo anche prospettive diverse 
da quella appena delineata. 

1.2. La specifi ca identità educativa e professionale di scuola dell’infanzia e primo 
ciclo d’istruzione 

Lo stesso paragrafo delle Indicazioni da cui è stata estrapolata la citazione so-
pra riportata intende delineare una di queste differenti prospettive. Tralasciando 
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di soffermarsi oltre sulla pista che lega la continuità agli istituti comprensivi si fa 
riferimento alla “specifi ca identità educativa e professionale” delle tre tipologie di 
scuola. Il testo del documento ministeriale, relativamente alla scuola dell’infanzia, 
recita: “Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’espe-
rienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono 
occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle 
domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, 
dai tre ai sei anni” (ibidem). Per quanto riguarda invece il primo ciclo d’istruzione, 
si afferma: “Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre conti-
nua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è fi nalizzata a guidare 
i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline 
e alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi” (ibidem). Detto in altri termini: 
la scuola dell’infanzia è un contesto educativo fi nalizzato al “far stare bene”; tale 
contesto, accettando, approvando, promuovendo ed arricchendo le esperienze dei 
bambini offre occasioni di crescita. Pertanto, la dimensione “dell’insegnare” (nel 
senso del maestro che spiega e accultura direttamente i bambini) è posta decisa-
mente in ombra e, per quanto riguarda l’approccio educativo (qui non viene detto 
esplicitamente ma lo si capisce dalle parole successive relative al primo ciclo d’i-
struzione), è un approccio attivo, che pone dunque in primo e forse esclusivo piano 
il “fare” del bambino. La scuola del primo ciclo, invece, introduce l’esigenza di 
orientare i percorsi di conoscenza verso l’organizzazione del sapere in discipline e, 
in coerenza con il livello evolutivo degli allievi, verso la ricerca di collegamenti tra 
saperi diversi. Per quanto riguarda l’approccio educativo della progettazione didat-
tica nel primo ciclo, par di capire che quello attivo rimane importante, ma non viene 
più indicato con quella cogenza che invece appare come il tratto peculiare della 
scuola dell’infanzia. Per il primo ciclo si usa infatti l’espressione “valorizzare le 
esperienze con approcci educativi attivi” (Indicazioni, p. 17), ma se valorizzare si-
gnifi ca “porre in rilievo il valore di qualcosa, dargli il giusto risalto […] sviluppare 
adeguatamente le potenzialità di qualcosa […]” (Devoto, Oli, 2011), non equivale 
evidentemente a “rendere unico”. 

In estrema sintesi, il Documento ci sta dicendo che la continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola del primo ciclo si sostanzia nell’organizzare e proporre le 
esperienze didattiche a partire “dalle” e tenendo conto “delle” differenti specifi che 
identità educative dei diversi ordini di scuola; tali proposte educative e didattiche, 
in quanto eterogenee, non potranno venire che da insegnanti caratterizzati da di-
versa e specifi ca identità professionale, forse più sbilanciati verso una scuola attiva 
quelli della scuola dell’infanzia e più orientati “all’insegnamento” gli altri (cfr. 
Bondioli, infra). 

Sul tema della “specifi ca identità educativa e professionale” delle tre tipologie 
di scuola si ritornerà più avanti, in questo stesso capitolo, parlando della fi gura del 
docente e dei motivi di continuità e discontinuità tra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria.
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1.3. Itinerario scolastico e curricolo

Il passaggio del Documento appena considerato, posto quasi a premessa del para-
grafo espressamente dedicato al tema della continuità, offre ulteriori spunti rifl essione.

Innanzitutto si afferma che l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur 
attraversando ordini di scuola diversi, è caratterizzato da gradualità e continuità 
(progressivo e continuo) e quindi non è frammentato. Le Indicazioni, insomma, 
non sembrano lasciare dubbi su questo aspetto: scuola dell’infanzia, scuola prima-
ria e scuola secondaria di primo grado sono chiamate a delineare per gli allievi un 
percorso scolastico “continuo”. 

Si potrebbe disquisire sul fatto che il testo eviti di essere risolutamente de-
ontico, rifi utando l’uso verbo “dovere” (non si dice l’itinerario scolastico “deve 
essere progressivo e continuo”, ma, quasi a sancire un dato di fatto indiscutibile 
ed evidente in sé, si afferma semplicemente che esso “è progressivo e continuo”; 
probabilmente l’evidenza è fatta derivare dalla specifi ca identità educativa delle 
diverse tipologie di scuola su cui, come abbiamo visto, il testo si sofferma breve-
mente). In ogni caso, come già sottolineato, la continuità tra scuola dell’infanzia 
e primo ciclo d’istruzione è posta dalle Indicazioni con maggiore forza in eviden-
za sottolineando il ruolo degli istituti comprensivi, in relazione alla possibilità 
per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di progettare un 
unico curricolo verticale. 

Quanto sia di sostanza e impegnativa questa prospettiva fi nalizzata alla proget-
tazione di un curricolo unico e verticale viene confermato indirettamente da ciò 
che è scritto a proposito della continuità fra primo e secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione, ovvero le scuole superiori. In questo caso, infatti, il Docu-
mento sostiene un po’ più genericamente che l’obiettivo è facilitare il raccordo tra i 
due diversi segmenti del sistema scolastico, quasi a rimarcare la differenza tra il più 
pregnante concetto di “continuità” e quello più leggero di “raccordo” (il passo delle 
Indicazioni, già sopra riportato, è il seguente: “La presenza, sempre più diffusa, 
degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 
facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione” (In-
dicazioni, p. 17). In altri termini, mentre le Indicazioni dimostrano consapevolezza 
circa il fatto che la continuità relativa a scuola dell’infanzia e primo ciclo dell’i-
struzione sia una questione prettamente pedagogica, tanto da prefi gurare un unico 
curricolo verticale, sembrerebbero non cogliere questa urgenza quando si tratta di 
considerare primo e secondo ciclo dell’istruzione, tanto da collocare la continuità 
tra questi due diversi segmenti del sistema scolastico in una prospettiva un po’ 
meno impegnativa, di carattere essenzialmente organizzativo. In sintesi, l’esigenza 
di creare un collegamento tra primo e secondo ciclo d’istruzione non è sottaciuta, 
ma il Documento, non entrando nel merito dei modi e dei contenuti attraverso cui 
realizzare tale collegamento, declina questa esigenza in termini di “raccordo”, ov-
vero sostanzialmente di comunicazione tra le due parti. 
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Tornando alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione, sembra utile 
soffermarsi sul concetto di curricolo, proposto nel passaggio delle Indicazioni sopra 
esaminato e presente come nozione centrale nel documento ministeriale, una sorta di 
fi lo connettore che lo attraversa per intero, a partire dal titolo. Nello specifi co, il testo 
del Documento sopra richiamato passa dalla locuzione di “itinerario scolastico” al 
termine più circostanziato di “curricolo”, precisando che questo va pensato con due 
caratteristiche di fondamentale importanza: essere progettato ed essere unico.

Progettare un curricolo, e progettarlo in modo che sia unico per tre diversi ordini 
di scuola che coprono la fascia di età tre-quattordici anni, costituisce un’impresa 
non banale. Interrogando le Indicazioni riguardo a ciò che esse intendono specifi -
camente per “curricolo”, nel capitolo intitolato “L’organizzazione del curricolo” 
(paragrafo “Dalle Indicazioni al curricolo”) si trova scritto quanto segue: “[…] le 
Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 
affi data alle scuole […]” (ivi, p. 16), precisando subito dopo che in questo quadro 
la comunità scolastica elabora “[…] specifi che scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal docu-
mento nazionale” (ibidem) e che “ogni scuola predispone il curricolo all’interno del 
Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profi lo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiet-
tivi di apprendimento specifi ci per ogni disciplina” (ibidem). 

Se dobbiamo pensare al curricolo nella sua caratteristica di unicità, ne consegue 
che mettere a punto un curricolo equivale per gli insegnanti dei diversi ordini di 
scuola a formulare per iscritto, insieme e in modo condiviso, ciò che per gli alunni 
si prevede per quanto riguarda “le esperienze di apprendimento più effi caci, le scel-
te didattiche più signifi cative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazio-
ne fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree […]” (ibidem). Appare 
evidente che il curricolo così concepito non possa essere pensato come il risultato 
di un’operazione copia-incolla, in cui ciascun ordine di scuola scrive la propria 
parte e poi la giustappone alle altre. E risulta anche evidente come la stesura del 
curricolo, in quanto unico, non possa costituire per gli insegnanti il risultato di una 
fatica solitaria, e neppure che questa fatica sia condotta nel e con il solo gruppo de-
gli insegnanti di classe o, persino, nell’ambito del solo intero gruppo docente di una 
stessa scuola. Questa fatica, chiedono le Indicazioni, va sostenuta collegialmente 
da tutti i docenti dei diversi ordini scuola. Lo scopo di questa impresa consiste, 
come si è detto, nel realizzare un progetto, il progetto appunto del curricolo.

1.4. Progettare

Volendo soffermarsi sulla dimensione della progettualità, è forse il caso di evi-
denziare come nell’attuale lessico scolastico si ricorra al termine “progetto” con 
una frequenza molto alta, tanto da rendere legittima la preoccupazione di un suo 
uso non sempre pertinente. Le stesse Indicazioni sembrano rifl ettere questa pre-
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occupazione quando, esprimendosi sui rapporti tra scuola e contesto territoriale, 
avvertono: “Non è opportuno trasformare le sollecitazioni che provengono dai vari 
ambiti della società in un moltiplicarsi di microprogetti che investano gli aspetti 
più disparati della vita degli studenti” (ivi, p. 7). Al di là di questo aspetto, giova 
sottolineare che non ogni attività realizzata nella scuola è qualifi cabile come “pro-
getto”, perché la sua natura è affatto peculiare. In primo luogo, un progetto educa-
tivo non è un “manifesto” (Becchi, 2002, p. 63). Parafrasando la defi nizione che 
il Devoto-Oli (2011) dà del termine “manifesto”, potremmo dire che un progetto 
educativo non è la pura dichiarazione del proprio credo e programma pedagogi-
co, elaborato e lanciato con intenti divulgativi e con la speranza o convinzione 
di vederne in futuro realizzati i principi. Un progetto educativo non è nemmeno 
un’utopia, perché esso è fatto per essere attuato. E infatti nel progetto, perché sia 
tale, si indicano gli scopi, i mezzi, i modi e ciò che si deve fare per raggiungere 
gli scopi dichiarati  (Becchi, 2002, p. 63-64). Un progetto, infi ne, non è neppure 
un “programma” o una “programmazione”. Il programma, infatti, è un piano di 
lavoro: risponde a scopi più o meno dichiarati, comporta certamente la defi nizione 
dei tempi, dei mezzi e delle risorse per essere attuato. Come il progetto riguarda 
il futuro, perché è un’anticipazione di ciò che si intende realizzare. Il programma, 
però, manca di un momento essenziale, che appartiene invece alla natura del pro-
getto e che rende questo più rigoroso sia di un manifesto, sia di un programma: la 
verifi ca, ovvero il controllo dei risultati (ivi, p. 80). Senza dilungarci oltre, potrem-
mo dire in estrema sintesi che un progetto prende vita come strategia per risolvere 
un problema e, nel suo punto essenziale, segue lo schema logico del “se … allora”: 
se faccio in questo modo, con questi strumenti, con queste risorse, allora penso 
che otterrò questi obiettivi. In altre parole, il progetto è considerabile come un 
piano di ricerca sui generis. 

È forse il caso di annotare che dietro il riconoscimento di un problema come 
fattore che dà avvio al progetto è riconoscibile il pensiero di Dewey. Secondo il 
fi losofo e pedagogista americano, infatti, il pensare-rifl essivo vede nel progetto e 
nel suo controllo, cioè nella sua verifi ca, il dispositivo strategico per mezzo del qua-
le si arricchisce la conoscenza facendo uso dell’esperienza passata. L’esperienza 
passata diventa quindi lo strumento di cui ci serviamo per far fronte a situazioni e 
problemi nuovi (Dewey, 1933-1961). 

Nelle Indicazioni possiamo rintracciare il tema della ricerca (e del progetto 
inteso come ricerca) all’interno del capitolo “L’organizzazione del curricolo, nel 
paragrafo “Dalle Indicazioni al curricolo”, laddove si afferma: “La costruzione del 
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa” (Indicazioni, p. 16). Come si può rilevare, in questo pas-
so del documento ministeriale il riconoscimento del valore della ricerca e del suo 
legame con l’innovazione educativa sono espliciti, tuttavia si deve sottolineare che 
l’uno e l’altro dei due termini di questa virtuosa equazione (ricerca = innovazione 
educativa) sembrano di fatto essere resi sinonimi del concetto di “costruzione del 
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curricolo”. Ciò può costituire un limite, perché la ricerca pedagogica e l’innova-
zione educativa – che per essere produttiva ha bisogno di essere ragionata, quindi 
frutto di ricerca (Bondioli, 2003, p. 26) – non possono essere circoscritte, quasi per 
decreto, entro ambiti prestabiliti, come ad esempio la costruzione di un curricolo 
unico verticale. Ad esse, infatti, può essere assegnata quale unica limitazione (se 
di limitazione si vuole parlare) quella di essere vincolate a perseguire il maggior 
benessere degli allievi (ivi, p. 32).

Se pensare la ricerca pedagogica e l’innovazione educativa come legate esclu-
sivamente al processo di costruzione del curricolo costituisce, come si è appena 
detto, una restrizione impropria, ciò non signifi ca, come le Indicazioni dicono, che 
ricerca e innovazione non possano svilupparsi pur muovendosi entro la prospettiva 
di costruzione del curricolo unico verticale. Infatti, volendo fare un esempio atti-
nente al tema per noi centrale della continuità, basti pensare al benefi cio che deri-
verebbe in termini di progettazione del curricolo da una ricerca fi nalizzata a rendere 
effi cace sul piano educativo, quindi rispondente ai bisogni dei bambini, il passaggio 
da un ordine di scuola al successivo.

1.5. I traguardi per lo sviluppo delle competenze

Nella prospettiva delle Indicazioni il curricolo è pensabile come il progetto 
dell’esperienza scolastica vista nella molteplicità e varietà dei suoi aspetti; tutta-
via non può sfuggire come il Documento, per declinare il concetto di curricolo, 
ponga l’accento in modo particolare sui traguardi per lo sviluppo delle competen-
ze. Eloquente, a questo proposito, è il fatto che la maggior parte delle pagine che 
compongono il Documento siano destinate all’illustrazione dei vari traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, declinati per campi di esperienza nella scuola dell’in-
fanzia e per specifi che discipline nelle scuole primaria e secondaria di primo grado. 
Dunque, qualsiasi discorso sul curricolo e sulla continuità del curricolo non può 
che passare attraverso una rifl essione su ciò che, secondo le Indicazioni, rappresen-
tano i traguardi per lo sviluppo delle competenze ai fi ni dell’attività progettuale e 
didattica degli insegnanti.

A tal riguardo, nel capitolo “L’organizzazione del curricolo”, al paragrafo “Tra-
guardi per lo sviluppo delle competenze”, si dice che “Essi rappresentano dei rife-
rimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percor-
rere e aiutano a fi nalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo” 
(Indicazioni, p. 17). Dunque, i traguardi per lo sviluppo delle competenze sono per 
gli insegnanti “riferimenti ineludibili” e “piste culturali e didattiche”. Utilizzando 
un linguaggio metaforico, potremmo dire che, considerata l’unicità del curricolo, 
i traguardi rappresentano l’alveo entro cui sono collocate scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria di primo grado, un alveo progressivamente diverso ma comune, 
che, proprio per tale ragione, consente di pensare quei tre segmenti del nostro siste-
ma d’istruzione come scuola unitaria di base.
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Sulla questione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, però, è opportu-
no soffermarsi ancora per tentare di sgombrare il campo da un possibile equivoco: 
l’equivoco relativo alla loro natura prescrittiva. In proposito, è opportuno rimarcare 
che le Indicazioni enucleano sì degli specifi ci traguardi formativi, e lo fanno anche 
per la scuola dell’infanzia, ma, e questo è un punto dirimente anche ai fi ni del di-
scorso sulla continuità, il raggiungimento di questi traguardi da parte degli allievi 
non può essere considerato un obbligo, un vincolo a cui gli insegnanti non possono 
in alcun modo sottrarsi, pena il vedersi giudicati inadempienti. Già il richiamare la 
loro natura di “riferimenti”, di “piste culturali e didattiche”, dovrebbe di per sé es-
sere suffi ciente per togliere ogni possibile dubbio in merito, tuttavia le Indicazioni 
chiariscono defi nitivamente la questione quando affermano che i traguardi sono da 
ritenersi prescrittivi “nella loro scansione temporale”, precisando che le “istituzioni 
scolastiche” (quindi, non soltanto gli insegnanti ma la scuola nel suo complesso) 
sono impegnate “affi nché ogni alunno possa conseguirli […]” (ibidem). In sostan-
za, la scuola dell’infanzia e le scuole del primo ciclo d’istruzione sono presentate 
dalle Indicazioni come scuola di base perché indicano un percorso fatto di traguardi 
per lo sviluppo delle competenze degli allievi “a cui mirare”, secondo una “scan-
sione temporale” defi nita; come a dire, per fare un esempio relativo all’ambito della 
matematica, che prima di perseguire il traguardo “L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ri-
correre a una calcolatrice” (ivi, p. 72), previsto per il termine della scuola primaria, 
si dovrà perseguire il traguardo previsto per la scuola dell’infanzia “Il bambino 
raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifi ca alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue mi-
surazioni usando strumenti alla sua portata” (ivi, p. 31). In estrema sintesi, data la 
modalità scalare con cui i traguardi sono presentati in relazione ai diversi ordini di 
scuola, gli insegnanti sono chiamati non a garantire “comunque” il loro raggiungi-
mento da parte degli allievi, ma a rispettare tale sequenzialità, impegnandosi (im-
pegno che, è bene ribadire, non è profuso da essi soli, ma dall’istituzione scolastica 
nel suo complesso) affi nché agli studenti sia consentito “il miglior conseguimento 
dei risultati” (ivi, p. 17).

Sulla questione della natura prescrittiva dei traguardi per lo sviluppo delle com-
petenze, merita ancora di essere sottolineato un aspetto riguardante il tema della 
continuità, che si aggiunge a quelli sin qui esaminati. Se con i traguardi per lo svi-
luppo delle competenze le Indicazioni delineano il cammino entro cui ogni ordine 
di scuola è chiamato a porsi, vincolando il sistema scolastico a rispettare la gradua-
lità, ovvero la scansione temporale, con cui i medesimi traguardi sono perseguiti, 
ne consegue che ciascun ordine di scuola affi da il bambino in uscita all’ordine di 
scuola successivo pronto ad accoglierlo (la scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
e questa alla scuola secondaria di primo grado) dopo averlo accompagnato lungo 
un percorso che avrà consentito al bambino stesso di fare determinate esperienze 
e di raggiungere determinate competenze. Questo punto è cruciale, perché rap-
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presenta uno snodo basilare per la comprensione e la declinazione del concetto di 
continuità, visto in relazione alle competenze acquisite dagli allievi. Infatti, è dal 
livello di competenze raggiunto dall’allievo nella scuola di provenienza che dovrà 
necessariamente partire, in coerenza con una logica di continuità, la nuova scuola 
accogliente. 

1.6. La valutazione 

Il tema delle competenze è strettamente connesso con una questione, che, per la 
sua delicatezza e importanza nell’ambito dell’esperienza scolastica e per gli spunti 
di rifl essione che offre anche sull’argomento “continuità”, merita di essere presa in 
considerazione: la valutazione.

Su questo argomento sembra opportuno, in primo luogo, porre in evidenza due 
temi, già di fatto sollevati dalle Indicazioni con il riferimento, nel passo sopra ripor-
tato1, al ruolo delle istituzioni scolastiche: come concepire la qualità della scuola e 
come concepire la valutazione della sua offerta formativa. Su questi temi il testo del-
le Indicazioni afferma: “Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi 
e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior con-
seguimento dei risultati” (ibidem). Se gli estensori del Documento hanno preferito 
scrivere che sono “le scuole” ad avere una simile “libertà e responsabilità”, e non i 
soli insegnanti, e se hanno pensato di utilizzare il verbo “organizzarsi”, rimandando 
ad un’idea di intervento educativo che va oltre gli aspetti metodologici e di contenu-
to della pur basilare attività di insegnamento, ciò non può essere attribuito al caso. 
In altri termini, e senza voler aprire una discussione approfondita su questi aspetti, 
le Indicazioni, rimandando pur se un po’ en passant alle istituzioni scolastiche la re-
sponsabilità dell’organizzazione e dell’impegno per il conseguimento dei traguardi 
per lo sviluppo delle competenze da parte degli allievi, pongono di fatto in primo 
piano l’importanza del contesto educativo. In questa prospettiva, una prospettiva au-
spicabile anche per le grandi potenzialità di sviluppo che le sono insite, è l’ambiente 
scolastico nel suo complesso a proporsi come fondamentale indicatore del benessere 
della scuola e non, come si sente a volte sostenere, i risultati ottenuti dagli allievi. 

Per quanto riguarda le potenzialità di sviluppo a cui si è fatto cenno, si può 
pensare agli effetti benefi ci che potrebbero derivare, in termini di qualità della com-
plessiva offerta formativa entro una prospettiva di continuità, dal vedere insegnanti 
di ordini di scuola differenti progettare insieme il modo di organizzare l’ambiente 
scolastico, ovvero il contesto, inteso come “l’insieme delle risorse materiali, umane 
e simboliche che una scuola organizza e mette in gioco allo scopo di produrre una 
ricaduta formativa sui destinatari dell’azione educativa” (Bondioli, 2004, p. 33).

1 “Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competen-
ze attese […] impegnando così le istituzioni scolastiche affi nché ogni alunno possa conseguirli 
[…]” (Indicazioni, p. 17).
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Considerando il tema della valutazione in relazione alle competenze degli allievi, 
giova sottolineare che le Indicazioni chiariscono che esse vanno certifi cate soltanto 
al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado (Indicazioni, p. 19), 
poiché nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione “risponde ad una funzione 
di carattere formativo, […]” ed “evita di classifi care e giudicare le prestazioni dei 
bambini” (ivi, p. 24). In sintesi: come prima sottolineato, la scuola che riceve il 
bambino se ne fa carico tenendo conto per le proprie offerte didattiche ed educative 
delle esperienze maturate e del livello di competenze raggiunto dall’alunno nel gra-
do scolastico inferiore e, per quanto concerne nello specifi co la scuola dell’infanzia, 
essa non classifi ca né valuta le prestazioni del bambino, ma lo accompagna lungo 
un percorso fatto appunto di esperienze didattiche ed educative e con questo back-
ground lo affi da alla scuola primaria. 

Tralasciando le considerazioni di tipo puramente pragmatico che si potrebbe-
ro fare circa le diffi coltà che deriverebbero dalla pratica della valutazione delle 
prestazioni di bambini dai tre ai sei anni in una scuola non obbligatoria, quale è a 
tutt’oggi la scuola dell’infanzia in Italia, sembra opportuno sottolineare che se le 
prestazioni dei bambini della scuola dell’infanzia non vanno né classifi cate né va-
lutate, ne consegue che neppure il percorso globale del piccolo allievo possa essere 
oggetto di classifi cazione o valutazione. Questo, però, non signifi ca che l’insegnan-
te della scuola dell’infanzia sia estraneo alla dimensione della valutazione, ma, 
come dice il testo delle Indicazioni, egli considera la valutazione nella sua funzione 
formativa. Che cosa debba intendersi per valutazione formativa, il Documento ci 
aiuta a comprenderlo in un paragrafo dedicato specifi camente alla valutazione e 
rivolto a tutti e tre gli ordini di scuola, laddove precisa che essa, in quanto forma-
tiva, accompagna gli allievi nei processi di apprendimento e funge da stimolo al 
miglioramento continuo (ivi, p. 18).

Ma il miglioramento continuo a cui rimanda l’idea della valutazione formati-
va, intesa quindi come pratica volta a produrre una trasformazione migliorativa 
dell’esistente, ovvero un impatto positivo con la realtà a cui la valutazione for-
mativa è applicata, ci riporta alle considerazioni iniziali: tale impatto sulla realtà 
non può che essere l’effetto della stesura, realizzazione e verifi ca di un progetto, 
che in ultima analisi nella prospettiva delle Indicazioni è il progetto del curricolo 
unico.

1.7. La fi gura del docente

Nel paragrafo “Continuità ed unitarietà del curricolo” si accenna alla differen-
te identità professionale delle tre tipologie di scuola, ma è con l’idea di itinerario 
scolastico unitario e di curricolo unico che le Indicazioni sollevano, pur se indiret-
tamente, un importante problema che riguarda specifi camente la fi gura del docente 
e, probabilmente, del suo inquadramento giuridico. Una questione che, a suo modo, 
non appare estranea al tema della continuità. Infatti, stabilito che agli insegnanti dei 
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diversi ordini scolastici è riconosciuta pari dignità, pari importanza e pari respon-
sabilità all’interno del complesso processo di formazione degli allievi e nell’ambito 
del lavoro di messa a punto del progetto di “curricolo unico”, ci si può legittima-
mente chiedere se non sia più congruo e consequenziale immaginare una sorta di 
ruolo docente unico, superando tra l’altro un sistema che funziona secondo il cri-
terio del “chi sta in basso lavora di più e guadagna di meno”. Oggi gli insegnanti 
di scuola dell’infanzia hanno un monte ore di servizio settimanale (la presenza in 
classe) superiore a quello degli insegnanti di scuola primaria, che a loro volta l’han-
no maggiore degli insegnanti di scuola “media”. Questi, per altro, percepiscono uno 
stipendio superiore ai colleghi della primaria e della scuola dell’infanzia2. In sintesi, 
pur conoscendo alcune osservazioni che insegnanti di primaria e di secondaria avan-
zano quando si solleva questo argomento, riferendosi in particolare al lavoro svolto a 
casa (ad esempio, preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati degli allievi, 
incontri con le famiglie), e senza voler qui approfondire l’argomento, anche richia-
mando le disposizioni di legge che in tempi recenti lo hanno di fatto posto all’atten-
zione, ci si può limitare a sottolineare che, pur se non sollevata in modo esplicito, 
nelle Indicazioni la questione di un ruolo docente unico, almeno nella fascia di età 
tre-quattordici anni, è posta.

Rimanendo nell’ambito del tema inerente la fi gura dell’insegnante e conside-
randola in relazione ad aspetti quali lo stile educativo, la dimensione della pro-
gettualità e le caratteristiche della professionalità docente, è interessante rilevare 
che le Indicazioni ne fanno esplicito motivo di trattazione in un breve paragrafo 
intitolato, appunto, “I docenti”, ma lo fanno unicamente all’interno del capitolo 
“La scuola dell’infanzia”, come se gli spunti presenti in questo paragrafo non ri-
guardassero anche gli altri ordini di scuola. È abbastanza curioso, ad esempio, che 
gli estensori del documento ministeriale abbiano avvertito l’urgenza di fi ssare per 
iscritto affermazioni importanti come “La presenza di insegnanti motivati, attenti 
alle specifi cità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile 
fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, 
ben organizzato, capace di suscitare la fi ducia dei genitori e della comunità” (ivi, p. 
23), ma abbiano ritenuto di destinare esclusivamente tali affermazioni alla scuola 
dell’infanzia e non anche agli altri ordini di scuola. 

1.8. Lo sguardo della continuità 

L’idea del curricolo scolastico dai tre ai quattordici anni enfatizzata dalle Indi-
cazioni su cui ci si è soffermati in precedenza presenta anche un altro risvolto, che 
merita di essere considerato. Se l’itinerario scolastico è inteso come la progettazione 
di un curricolo verticale unico, allora la stesura di tale progetto, la sua realizzazione 

2 Lo stipendio degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado è, a sua volta, inferiore rispet-
to allo stipendio degli insegnanti della secondaria di secondo grado.
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e la sua verifi ca non possono che essere l’effetto di un lavoro nell’ambito del qua-
le gli insegnanti coinvolti nel progetto medesimo volgono lo sguardo ora verso il 
grado scolastico che precede, ora verso il grado che segue. Pertanto, la continuità 
così delineata comporta da parte degli insegnanti chiamati a realizzarla uno sguardo 
bidirezionale, uno sguardo che respinge la logica secondo la quale il segmento del 
sistema scolastico che precede osserva quello che segue e vi si adegua. Questa pro-
spettiva risulta incoraggiante, sia perché rifi uta una gerarchia di valore tra i diversi 
ordini di scuola, che oggi appare semplicemente anacronistica, sia perché riconosce 
a ciascun segmento del sistema una propria peculiare identità, non relegandolo al 
rango di mera scuola propedeutica a quella che segue. In questo quadro, la scuola 
dell’infanzia, lungi dall’essere pensabile come la cenerentola del sistema scolastico, 
ne rappresenta invece un momento di fondamentale importanza. Questo sguardo 
della continuità, che sa volgersi all’esperienza pregressa del bambino e a quella che 
verrà con uguale interesse, è dunque ben presente nelle Indicazioni, ma curiosamen-
te esso diventa improvvisamente miope. Infatti, mentre il problema della continuità 
nell’ambito del primo ciclo d’istruzione e fra questo e la scuola dell’infanzia è espli-
citamente posto, nei termini che in parte abbiamo già esaminato, e mentre l’atten-
zione verso il secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione è manifesta, pur 
se, come già detto, essa è declinata in termini di raccordo (ivi, p. 17), il tema della 
continuità tra l’esperienza educativa nella scuola dell’infanzia e quella vissuta dal 
bambino nelle istituzioni educative che la precedono, ad esempio il nido o le sezio-
ni primavera, è ignorato. Il Documento, per la verità, dimostra la consapevolezza 
che nido d’infanzia e sezioni primavera offrono un’esperienza educativa importante, 
tanto che vengono indicati, insieme alla famiglia, come i luoghi in cui i bambini 
hanno realizzato le prime importanti esperienze di apprendimento, di relazione ed 
emotive (ivi, p. 22), ma tutto si ferma qui. Interrogarsi su questo silenzio sembra 
opportuno se si considera, tra l’altro, che sia il nido, sia le sezioni primavera si tro-
vano a volte collocati persino nello stesso edifi cio della scuola dell’infanzia, creando 
perciò condizioni di fatto non del tutto dissimili a quelle degli istituti comprensivi, 
verso i quali le Indicazioni hanno dimostrato ben maggiore sensibilità.

2. Motivi di continuità e discontinuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria

2.1. La continuità nei principi ispiratori

Riconsideriamo il passaggio del testo ministeriale precedentemente esaminato: 
“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 
scuola caratterizzate ciascuna da una specifi ca identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi 
consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il 
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione” (ivi, p. 17).
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In questo passaggio, come già accennato, le Indicazioni riconoscono esplicita-
mente a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado una “specifi ca 
identità educativa e professionale”. Siamo quindi di fronte a scuole caratterizzate 
da differenze per quanto riguarda i contenuti didattici, i metodi e gli stili educativi, 
eppure – come il Documento sottolinea – in continuità tra di loro. Come e possibile 
allora, date le differenze di identità educativa e professionale a cui si fa cenno, che 
costituiscono motivi di discontinuità, recuperare la dimensione della continuità, 
richiamata attraverso i concetti più volte sottolineati di unitarietà dell’itinerario 
scolastico e di curricolo unico? 

Una possibile risposta a questo interrogativo, che si aggiunge a quella che si 
fonda sulla specifi cità educativa di scuola dell’infanzia e primo ciclo d’istruzione 
(tema su cui ci si è brevemente soffermati in questo capitolo, al paragrafo 1.2.), 
è quella che il documento ministeriale propone sottolineando chiaramente che i 
percorsi formativi di tutti gli ordini di scuola condividono i medesimi principi ispi-
ratori, i quali rimandano all’idea di scuola inclusiva (cfr. Bondioli, infra). 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, nel capitolo ad essa dedicato le Indi-
cazioni richiamano esplicitamente i principi di “[…] pluralismo culturale ed istitu-
zionale” sanciti dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione sui diritti dell’infan-
zia (ivi, p. 21). In sostanza, il bambino è sin da subito visto come soggetto portatore 
degli inalienabili diritti sanciti appunto dalla Costituzione della Repubblica e dalla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia3, diritti che, sottolinea il testo ministeriale, 
“[…] la scuola per prima è chiamata a rispettare” (ivi, p. 22). 

Quanto affermato nel capitolo della scuola dell’infanzia sul tema dei principi 
ispiratori dell’attività educativa della scuola viene richiamato nel capitolo dedicato 
alla scuola del primo ciclo, laddove si afferma: “È compito peculiare di questo 
ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e 
ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia” (ivi, p. 35). Tali 
concetti sono ripresi nel medesimo capitolo, allorquando si precisa che il processo 
di ampliamento e potenziamento degli apprendimenti interessa in primo luogo la 
conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. In questo modo, come 
recita il Documento, “Gli allievi imparano […] a riconoscere e a rispettare i valori 
sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere 
umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dove-
re di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la 
libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21)” (ivi, p. 36). 

Al di là del lodevole sforzo didascalico nel richiamare gli articoli della nostra 
Costituzione, è utile rimarcare che appellarsi ai principi generali appena visti per 
indicarli come fondamenta dell’identità dei diversi ordini di scuola può comportare 

3 La Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
il 20 novembre 1989, venne ratifi cata dall’Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, quindi 
depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.
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effetti assai concreti dal punto di vista del fare educativo degli insegnanti. Infatti, 
fra i diritti fi ssati sia dalla Costituzione, sia dalla Convenzione sui diritti dell’infan-
zia vi sono il diritto alla parola e alla libera espressione. Nello specifi co, la Conven-
zione sui diritti dell’infanzia (articoli 12 e 13) sancisce in modo inequivocabile che 
il bambino può esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo 
interessa4. Gli estensori delle Indicazioni, pertanto, hanno immaginato gli allievi 
dei tre ordini di scuola non come soggetti passivi, destinatari senza voce in capito-
lo degli interventi educativi degli adulti, ma come cittadini, che, in quanto aventi 
diritto di parola, sono interlocutori di cui tenere conto relativamente alle scelte che 
riguardano la loro formazione. Stando così le cose, il bambino ha diritto di nego-
ziare con gli insegnanti tutto ciò che riguarda il suo sviluppo e gli insegnanti hanno 
il dovere di trovare le forme adeguate all’età degli allievi per conoscere e ascoltare 
il loro punto di vista (ad esempio, nel caso dei bambini della scuola dell’infanzia, 
osservandoli nel gioco, che rappresenta lo strumento principale con il quale i pic-
coli esprimono i propri interessi e le proprie preferenze; cfr. Bondioli, infra e Savio, 
2010), promuovendo con gli allievi stessi una stimolante e formativa (anche per 
gli insegnanti) negoziazione, all’insegna quindi di una scuola connotabile come 
democratica e attiva.

2.2. Motivi di discontinuità nei traguardi per lo sviluppo delle competenze e nella 
valutazione

Se l’importante piattaforma ideale su cui ci si è appena soffermati costituisce 
una sorta di fi lo rosso che tiene unite scuola dell’infanzia, scuola primaria e se-
condaria di primo grado, rappresentando in questo senso un indiscutibile fattore 
di continuità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, su cui le Indicazioni 
ampiamente si soffermano, offrono spunti di rifl essione che mettono maggiormente 
in risalto distanze e differenze, quindi elementi di discontinuità. 

A tale riguardo, merita di essere sottolineato, in primo luogo, il fatto che la 
scuola dell’infanzia è disegnata dal documento ministeriale come scuola delle 
esperienze. Infatti, diversamente da quanto fatto per la scuola primaria e per la 
secondaria di primo grado, le Indicazioni organizzano i traguardi per lo sviluppo 

4 Dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia:
Art. 12 (comma 1)
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamen-
te la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamen-
te prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. […]
Art. 13 (comma 1)
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, 
di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, 
sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
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delle competenze dei piccoli allievi dell’infanzia non in discipline scolastiche, ma 
in “campi di esperienza”: il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suo-
ni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo – Oggetti, fenomeni, 
viventi – Numero e spazio (Indicazioni, pp. 24-31). La scuola dell’infanzia che 
emerge dalle Indicazioni sembra dunque essere un’istituzione impegnata ad offrire 
al bambino, e ai gruppi di bambini, una varietà di proposte formative riconducibili 
appunto ai campi di esperienza, proposte formative che come abbiamo già visto 
sono estranee ad ogni intento valutativo delle prestazioni dei piccoli allievi (cfr. ivi, 
p. 24) e, piuttosto, attente alla loro crescita globale, in una visione delle conoscen-
ze e delle competenze non ancora organizzate in specifi ci ambiti disciplinari. In 
altri termini, attraverso la complessiva esperienza educativa fatta di gioco e attività 
didattiche, di routine giornaliere e di relazioni con adulti e altri bambini, l’allievo 
della scuola dell’infanzia disegnato dalle Indicazioni è un bambino che gli inse-
gnanti accompagnano, secondo un approccio educativo attivo, nei percorsi di ap-
prendimento e di sviluppo; tali percorsi sono “pensati unitariamente […] in termini 
di identità (costruzione del sé, autostima, fi ducia nei propri mezzi), di autonomia 
(rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione 
delle conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle di-
mensioni etiche e sociali)” (ivi, p. 31). In questa prospettiva, il processo formativo 
che si profi la all’interno della scuola dell’infanzia si confi gura come un globale ed 
unitario percorso di acculturazione, che si immagina renderà il bambino capace 
di continuare il suo cammino di crescita nella scuola primaria potendo contare su 
esperienze e potendo disporre di competenze – quelle fatte ed acquisite appunto 
nella scuola dell’infanzia – utili ad affrontare il nuovo contesto, nel quale il piccolo 
allievo incontrerà le discipline e dove farà l’esperienza del tutto nuova di veder 
valutate le proprie prestazioni.

Per quanto riguarda nello specifi co questo problema – la valutazione delle pre-
stazioni degli allievi e la certifi cazione delle loro competenze – su cui ci si è già in 
parte soffermati, è utile fare alcune ulteriori rifl essioni relative in particolare alla 
scuola dell’infanzia.

Se il documento ministeriale presenta tale segmento del sistema d’istruzione 
come quel contesto educativo democratico e attivo che abbiamo detto, un conte-
sto impegnato ad offrire al bambino opportunità di crescita e di apprendimento 
nell’ambito di campi di esperienza e al di fuori di un’organizzazione del sapere 
strutturato per discipline, estraneo ad ogni logica di valutazione che non sia valuta-
zione formativa, ci si può legittimamente chiedere perché mai si siano voluti fi ssare 
per la scuola dell’infanzia dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. Gli stessi 
contenuti espressi nelle Indicazioni come “traguardi” a cui tendere non avrebbero 
potuto essere presentati, forse più coerentemente con la natura della scuola dell’in-
fanzia così come descritta dallo stesso documento ministeriale, come piste di at-
tività e di esperienze da proporre ai bambini e non, appunto, come traguardi? Ciò 
a cui si è di fronte non sembra una mera questione lessicale, ma un nodo di fondo 
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irrisolto, che apre al rischio di vedere introdurre nella scuola dell’infanzia pratiche 
valutative dei bambini. Infatti, se da un lato le Indicazioni esplicitano l’estraneità 
della scuola dell’infanzia da pratiche di valutazione delle prestazioni dei piccoli 
allievi, per altro verso esse fi ssano dei traguardi e il traguardo è, letteralmente, il 
punto di arrivo di una corsa, presso il quale si trovano i giudici di arrivo e, in senso 
fi gurato, rappresenta il compimento dei propri desideri e delle proprie aspirazioni 
(Devoto-Oli, 2011); quindi, sia nel signifi cato sportivo sia nel senso fi gurato, di-
chiarare un traguardo comporta non soltanto l’impegno a tentare di raggiungerlo, 
ma anche una condizione di inadeguatezza, che chiede o aspetta di essere certifi ca-
ta, qualora l’impresa di raggiungerlo fallisca. 

Su questo tema le Indicazioni presentano un paragrafo che si presta ad una chia-
ve di lettura sbilanciata verso un’idea di scuola dell’infanzia “valutante”, più che 
promotrice di esperienze. Il paragrafo, posto strategicamente a chiusura del capitolo 
dedicato alla scuola dell’infanzia, è intitolato: “Dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria”. In questo paragrafo sono delineate le competenze di base che, si sottoli-
nea espressamente prima di elencarle, “al termine del percorso triennale della scuola 
dell’infanzia è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato [...]” (In-
dicazioni, p. 31). L’affermazione è abbastanza impegnativa e costituisce motivo di 
qualche preoccupazione; infatti, seguendo alla lettera il testo del documento si deve 
forse pensare che se è ragionevole quanto appena riportato, allora è irragionevole, 
ovvero “contrario alle più elementari esigenze di misura, convenienza, verosimi-
glianza, suggerite dalla ragione” (Devoto, Oli, 2011), che anche una sola delle com-
petenze elencate non sia stata maturata dai bambini al termine della scuola dell’in-
fanzia? Queste competenze, elencate nel paragrafo citato quasi a compendio dei 
traguardi enucleati nell’ambito dei diversi campi di esperienza, sono distintamente 
descritte nel paragrafo all’interno di dieci specifi ci capoversi, che, si cita a titolo di 
esempio, si aprono con “Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole 
di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui” e si concludono con “Si 
esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità 
di culture, lingue, esperienze” (Indicazioni, p. 32).

In sintesi, e ragionando per metafora, sembra che la prospettiva della valuta-
zione non formativa messa dalle Indicazioni esplicitamente fuori dalla porta della 
scuola dell’infanzia possa in qualche modo rientrarvi dalla fi nestra. Così facendo, 
riguardo al tema della natura della scuola dell’infanzia il documento ministeriale 
apre di fatto ad una possibilità di interpretazione che tende a disegnarla come una 
scuola un po’ meno sui generis, ovvero un po’ meno scuola dotata di una propria 
peculiare natura di scuola attiva non riducibile agli altri segmenti del sistema scola-
stico e un po’ più scuola simile alla scuola primaria, dove i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze rappresentano indicatori per la valutazione degli alunni.

A chiusura di queste brevi rifl essioni è forse il caso di annotare quale ulteriore 
suggestione che, al di là di quanto affermato dal documento ministeriale, la pratica 
della valutazione dei piccoli allievi non è forse del tutto nuova ed estranea alla 
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realtà della scuola dell’infanzia; certo non si sta parlando di documenti uffi ciali di 
valutazione degli allievi, ma sarebbe interessante verifi care quanto diffusamente sia 
messa in atto tra gli insegnanti tale pratica, ad esempio, in vista della formazione 
delle classi prime della scuola primaria. Gioverebbe molto aprire una discussione 
pubblica su questo tema, anche partendo dalla considerazione che l’esigenza degli 
insegnanti della scuola primaria di formare classi prime che nella loro eterogeneità 
risultino equilibrate appare un’esigenza legittima e plausibile. 

2.3. Motivi di discontinuità su una questione apparentemente di contorno: l’orga-
nizzazione dello spazio 

I contributi rintracciabili nell’ambito della letteratura pedagogica sul tema della 
valutazione del contesto educativo (si veda, ad esempio, il Manuale di valutazione 
del contesto educativo, Bondioli A., Ferrari M., 2000) e gli studi condotti in rela-
zione alla messa a punto ed uso delle scale di valutazione del contesto educativo5 
(si veda, ad esempio, AVSI. AutoValutazione della Scuola dell’Infanzia. Uno stru-
mento di formazione e il suo collaudo, Bondioli A., Ferrari M., 2008) permettono 
di sottolineare che anche aspetti dell’esperienza educativa non immediatamente 
riferibili a specifi che attività didattiche e di apprendimento hanno una indubbia 
ricaduta nella formazione degli allievi e, pertanto, non possono essere considerati 
come una mera e trascurabile questione di contorno.

Per cogliere l’importanza che nel processo di formazione dei bambini hanno 
aspetti che esulano dagli specifi ci contenuti delle attività didattiche, come ad esem-
pio l’elemento spazio e la sua organizzazione all’interno del contesto educativo, 
può essere utile accennare al costrutto di “pedagogia latente”, che in anni più e 
meno recenti è stato motivo di studio e confronto nell’ambito degli Insegnamenti 
pedagogici dell’Università di Pavia. Presentando uno strumento di osservazione e 
analisi dell’esperienza educativa6, Bondioli defi nisce come pedagogia latente “[…] 
una pedagogia iscritta nella disposizione degli ambienti e degli arredi, nelle moda-

5 Le scale di valutazione del contesto educativo spostano il fuoco della valutazione dal bambino, 
dai suoi comportamenti osservabili, le cosiddette variabili di prodotto (cfr. Xiang, 2003, pp. 18-
20), alle variabili di contesto, vale a dire quegli aspetti connessi al fare scuola, come i comporta-
menti dell’insegnante, l’organizzazione dei tempi e dei modi in cui si realizza l’esperienza educa-
tiva, gli aspetti strutturali del setting educativo, come la taglia dei gruppi o le caratteristiche dello 
spazio fi sico, considerandoli fattori basilari per determinare la qualità dell’esperienza educativa.
6 Si tratta della “griglia di analisi della giornata educativa”. Il dispositivo nasce ad opera di un 
gruppo di ricercatori facenti capo agli insegnamenti Pedagogici del Dipartimento di Filosofi a 
dell’Università di Pavia (Egle Becchi, Anna Bondioli, Monica Ferrari, Antonio Gariboldi e Paola 
Livraghi) i quali pubblicano il resoconto di una ricerca svolta dal gruppo stesso nell’anno scolasti-
co 1991-1992, avente come titolo “Coerenza/incoerenza della quotidianità infantile: l’esperienza 
della scuola dell’infanzia”, ricerca fi nanziata dall’Università di Pavia e diretta da Egle Becchi (cfr. 
Insegnamenti pedagogici del Dipartimento di Filosofi a dell’Università di Pavia, 1993).
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lità di gestione degli incontri e delle attività, nelle norme che ne regolano la vita 
collettiva, nelle pratiche di cura, nelle routine, negli eventi e nelle situazioni che 
ritmano e scandiscono la quotidianità della vita infantile, che non solo ha ricadute 
sulla vita e la crescita dei bambini, ma che anche contraddistingue in maniera pecu-
liare, idiosincratica, ciascun contesto educativo” (Bondioli, 2000, p. 348).

Volendo riferirsi al già citato tema dello “spazio”, quale importante variabile di 
contesto (cfr. la nota 5), le Indicazioni, pur senza rifarsi esplicitamente al concetto 
di pedagogia latente, si dimostrano consapevoli di quanto l’organizzazione dell’am-
biente scolastico costituisca un ingrediente importante per la qualità dell’offerta 
formativa, al punto da scrivere nel capitolo dedicato alla scuola dell’infanzia: “La 
scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 
ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera 
giornata scolastica” (Indicazioni, p. 22), precisando successivamente che “l’organiz-
zazione degli spazi e dei tempi diventa un elemento di qualità dell’ambiente educati-
vo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifi ca” (ivi, p. 24). Si 
tratta di affermazioni importanti e condivisibili, ma anche, evidentemente, comuni 
a tutti gli ordini di scuola. Il Documento, però, le inserisce soltanto nel capitolo del-
la scuola dell’infanzia, come se l’aspetto dell’organizzazione e strutturazione dello 
spazio e la necessità di farne oggetto di progettazione e verifi ca fossero negli ordini 
di scuola che seguono un po’ meno pregnanti. 

Per la verità, le Indicazioni non dimenticano di trattare il tema degli spazi anche 
nei contesti scolastici del primo ciclo d’istruzione (scuola primaria e secondaria 
di primo grado), ma lo fanno offrendo considerazioni centrate sulle modalità di 
utilizzo degli spazi medesimi. Infatti, se per la scuola dell’infanzia le Indicazioni 
dicono che lo spazio dovrà essere: “[…] accogliente, caldo, ben curato, orientato 
dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna 
scuola […] luogo funzionale e invitante” (ibidem), nella scuola del primo ciclo si 
perdono questi concetti per parlare di “[…] uso fl essibile degli spazi, a partire dalla 
stessa aula scolastica, […] disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci 
operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità” (ivi, pp. 36-37; 
capitolo “La scuola del primo ciclo”, paragrafo “L’ambiente di apprendimento”), 
aggiungendo che “il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che 
meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, 
realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può 
essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il 
territorio come risorsa per l’apprendimento” (ivi, p. 38).

Come si può vedere, l’idea di spazio scolastico che caratterizza la scuola del pri-
mo ciclo all’interno delle Indicazioni è, si potrebbe dire, plasticamente diversa dall’i-
dea di spazio della scuola dell’infanzia. Tuttavia, senza nulla togliere all’importanza 
del richiamo ai concetti di luoghi attrezzati, funzionali ad approcci operativi alla co-
noscenza, e senza nulla togliere all’idea assai stimolante di riservare all’allestimento 
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di laboratori un peso importante nell’organizzazione degli spazi della scuola del pri-
mo ciclo, è lecito domandarsi per quale ragione le Indicazioni non abbiano avvertito 
l’esigenza di riferirsi in modo esplicito anche ai contesti della scuola primaria e se-
condaria di primo grado come ad ambienti accoglienti, ben curati e orientati al gusto 
estetico e, soprattutto, ad ambienti oggetto di esplicita progettazione e verifi ca.

3. Considerazioni fi nali

Le rifl essioni sul tema della continuità (e discontinuità) tra scuola dell’infanzia 
e primo ciclo d’istruzione proposte nei paragrafi  precedenti evocano aspetti di tale 
argomento che rimandano ad un campo di signifi cati non univoco. Ne deriva che 
sono differenti le modalità attraverso cui la continuità può essere pensata, se ne può 
tentare la realizzazione e, questione ineludibile, se ne può apprezzare la qualità7.

È utile sottolineare che si possono individuare almeno due dimensioni connesse 
al concetto di continuità: una dimensione organizzativa e una più prettamente pe-
dagogica (Bondioli, Nigito, Savio, 2005, p. 209). La dimensione organizzativa può 
concepire la continuità come la realizzazione di attività fi nalizzate a promuovere e 
a facilitare una maggiore reciproca conoscenza fra i diversi segmenti del sistema 
scolastico, oppure può riguardare le iniziative atte a favorire lo scambio di infor-
mazioni riguardanti gli alunni. Ad esempio, le visite che gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola si scambiano vicendevolmente, con o senza i gruppi di allievi, 
appartengono al genere di iniziative che ineriscono alla continuità nella sua dimen-
sione prettamente organizzativa. Alla medesima dimensione appartengono anche le 
riunioni fra gli insegnanti delle cosiddette classi ponte (ad esempio, gli insegnanti 
del terzo anno di scuola dell’infanzia e quelli delle classi prime della scuola prima-
ria) programmate ad inizio o fi ne anno scolastico per scambiarsi le informazioni 
riguardanti gli alunni, spesso in relazione alla formazione dei nuovi gruppi classe. 

La dimensione pedagogica del concetto di “continuità”, invece, si concretizza 
nella messa a punto, tra scuole di grado diverso, di un progetto educativo unitario. 
In questo senso, essa comporta processi di rifl essione e ambiti di intervento che la 
rendono più impegnativa della dimensione puramente organizzativa. Infatti, come 
abbiamo visto, defi nire un progetto educativo unitario tra contesti scolastici appar-
tenenti ad ordini di scuola diversi può signifi care per i docenti dei differenti ordini 
confrontarsi in modo paritario sull’intera proposta formativa, destinata ai singoli 
allievi e ai gruppi. In questa prospettiva, il confronto e la rifl essione degli insegnan-

7 Per quanto riguarda il tema della continuità e le sue possibili declinazioni, in riferimento sia ai 
servizi per l’infanzia sia al rapporto tra questi ultimi e la scuola primaria, si vedano: Bondioli, 
1987, 1991, 1995, 2005; Bondioli, Nigito, Savio, 2005; Calidoni, 2002; Cardini, 1995; Catarsi, 
1991, 1995, 2007; Cesareo, Scurati, 1986; Compagnoni, 1999; Ferrari M., 2011; Ferrari V., 2007; 
Livraghi, 1998, 1999; Nigito, 2005; Savio, 2003 a e b, 2005, 2006.
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ti possono spaziare su aspetti e temi molteplici ed eterogenei: dalla realizzazione di 
iniziative atte a rendere armonioso il passaggio dei bambini da un grado di scuola 
all’altro, alla esplicitazione di un’impostazione pedagogica complessiva comune e, 
quindi, alla defi nizione collegiale delle offerte formative da proporre e realizzare 
insieme, in un progetto educativo coerente ed, appunto, unitario.

In sostanza, anche rimanendo nell’ambito della dimensione puramente pedago-
gica il tema della continuità non è univocamente trattabile. Infatti, come abbiamo 
avuto modo di vedere, si può pensare di progettare e realizzare la continuità ponen-
do l’attenzione su prospettive ed aspetti non prettamente didattici, ovvero su quegli 
elementi di sfondo, che, come l’organizzazione dello spazio, hanno indubbi effetti 
sull’esperienza formativa degli allievi. Uno di questi elementi, volendo citare una 
ulteriore prospettiva di lavoro che riguarda un nodo delicato nella vita delle istitu-
zioni scolastiche, è costituito, ad esempio, dal tema delle relazioni scuola-famiglia. 

Va da sé, che la continuità possa essere declinata e tentata anche su aspetti squi-
sitamente didattici, tenendo conto, come sottolineano le Indicazioni, della “[…] 
specifi ca identità educativa […]” delle tre diverse tipologie di scuola (Indicazioni, 
p. 17): la scuola dell’infanzia più marcatamente scuola attiva, dove la fi losofi ca 
esperienza della “meraviglia”8 assume con maggiore forza un carattere di primo 
piano, la scuola del primo ciclo, attenta a valorizzare ancora l’approccio educati-
vo attivo, aperta quindi anch’essa all’esperienza della meraviglia, che tuttavia vi 
appare meno centrale perché connessa in modo cogente alle dimensioni dell’inse-
gnamento-apprendimento e, soprattutto, della valutazione, orientata a perseguire 
l’organizzazione del sapere in discipline e a ricercare i rapporti di interdipendenza 
tra i differenti saperi. 

Volendo allora riferirci alla continuità in ambito didattico, è forse il caso di sot-
tolineare come i contenuti sui quali se ne può tentare la realizzazione siano davvero 
molteplici, tanto da non poterli defi nire a priori in modo esaustivo. A titolo di esem-
pio, può essere suffi ciente sottolineare come riprendere certe esperienze condotte 
nella scuola dell’infanzia e riproporle nella scuola primaria, adattandole al livello 
delle conoscenze e competenze dei bambini, possa contribuire a trasmettere ai pic-
coli allievi il senso di un percorso di crescita e di apprendimento non frammentato, 
ma appunto unitario e continuo. 

8 Gli antichi consideravano la meraviglia, o ammirazione, il principio della fi losofi a. Platone 
scriveva: “Questa emozione, questa Ammirazione è propria del fi losofo; né la fi losofi a ha altro 
principio fuori di questo” (Abbagnano, 1971, p. 21); e Aristotele: “In virtù dell’Ammirazione gli 
uomini cominciarono per la prima volta a fi losofare ed anche ora fi losofano […]” (ibidem). In età 
moderna Cartesio espresse il medesimo concetto: “Quando ci si presenta qualche oggetto insolito 
e che giudichiamo nuovo o diverso da ciò che prima conoscevamo o supponevamo che fosse, 
questo oggetto fa sì che noi lo ammiriamo e ne restiamo sorpresi; e poiché ciò accade prima che 
noi sappiamo se l’oggetto ci sia utile o meno, l’Ammirazione mi pare come la prima di tutte le 
passioni” (ivi, p. 21-22).
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Naturalmente, e senza timore di venir meno ad un impegno in direzione della 
“continuità”, non tutte le attività della scuola primaria potranno e dovranno svi-
lupparsi da medesime attività svolte nella scuola dell’infanzia. La scuola primaria 
è chiamata in questo senso a proporre ai bambini esperienze completamente nuo-
ve; pensiamo, per citare un esempio, alla quasi immediata richiesta di cimentarsi 
con l’obiettivo dell’apprendere a leggere e a scrivere. Tuttavia, questi aspetti di 
“rottura” rispetto all’esperienza precedente, se calati in una prospettiva di percor-
so formativo in continuità, non si confi gureranno come esperienze laceranti per i 
bambini, ma piuttosto contribuiranno a segnare per essi un cambiamento, che potrà 
essere gradualmente avvertito dai piccoli allievi come un interessante aspetto di 
innovazione e nel contempo come un indicatore di crescita personale, in sintonia 
con il progredire del loro livello evolutivo.
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