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Educazione e insegnamento 

IInnsseeggnnaannttee  ddii   ssccuuoollaa  ddeell ll ’’ iinnffaannzziiaa  
(ex scuola materna) 

Figura professionale che si occupa dell’educazione dei bambini di età compresa fra i tre e i 
cinque anni. 
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• Profilo professionale 
L’attività dell’ insegnante di scuola 
dell’infanzia è finalizzata all’educazione di 
bambini di età compresa fra i tre e i cinque 
anni, compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento. 
In particolare, il suo lavoro, che si integra con 
quello delle famiglie, è indirizzato allo 
sviluppo della personalità, all’assistenza e alla 
preparazione alla frequenza della scuola 
dell’obbligo. 
E’ evidente come questo ruolo sia 
estremamente delicato, data la giovanissima 
età dei soggetti a cui ci si rivolge: la sua 
azione deve essere, quindi, improntata al 
rispetto dei bambini, dei loro bisogni, dei loro 
ritmi di sviluppo. 
L’insegnante di scuola dell’infanzia 
predispone, assieme ai colleghi, un piano di 
lavoro che prevede una serie di attività 
ludiche, volte alla crescita sia psichica sia 

fisica dei bambini. Tali attività possono 
riguardare svariati settori: artistico-espressivo, 
musicale, di educazione corporea, logico-
matematico, di educazione civica, ecologia. 
Questa figura professionale deve, inoltre, 
essere capace di lavorare in équipe, in 
particolare collaborando con l’insegnante di 
sostegno (prevista per legge laddove vi siano 
bambini portatori di handicap) e con 
l’insegnante di religione cattolica (vedi Legge 
n. 121/1985). 
Una parte del suo lavoro si svolge fuori classe 
e riguarda la programmazione dell’attività 
didattica insieme agli altri colleghi, gli 
incontri con i genitori e con i vari organismi 
collegiali, il proprio aggiornamento culturale 
e professionale attraverso corsi specifici. 
Secondo quanto definito dal Regolamento al 
Decreto Legge n. 112/081, l’orario di 
funzionamento della scuola dell’infanzia è 
stabilito in 40 ore settimanali (con 2 docenti 
per sezione), con possibilità di estensione fino 
a 50 ore. Permane la possibilità da parte delle 
famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto, 
limitato alla sola fascia del mattino, per 

                                                 
1 Schema di regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
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complessive 25 ore settimanali. Tali orari 
sono comprensivi della quota riservata 
all’insegnamento della religione cattolica, in 
conformità all’accordo che apporta modifiche 
al Concordato Lateranense e al relativo 
protocollo addizionale, reso esecutivo con la 
Legge n. 121/19852, e alle conseguenti intese. 

• Formazione 
Fino a qualche anno fa, per poter insegnare 
nelle scuole dell’infanzia pubbliche, era 
sufficiente il possesso del diploma di Scuola 
Magistrale o di Istituto Magistrale, oltre 
all'abilitazione conseguita mediante apposito 
concorso. 
Il sistema normativo, predisposto dalla 
commissione MPI-MURST con il Decreto 
Ministeriale n. 26/19973, ha modificato 
sostanzialmente la formazione iniziale degli 
insegnanti. 
Dall'anno accademico 2002/2003, infatti, il 
titolo di studio richiesto è la laurea in Scienze 
della Formazione Primaria, che si ottiene 
frequentando il corso di durata quadriennale 
attivato a partire dal 1998/1999 presso le 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
Tale corso è articolato in un biennio comune e 
in due indirizzi, rispettivamente per 
l'insegnamento nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria. 
L’esame di laurea sostenuto a conclusione del 
corso ha valore di Esame di Stato e abilita 
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o 
nella scuola primaria, secondo l’indirizzo 
prescelto. 
Il Decreto Legge n. 137/2008 (Riforma 

                                                 
2 Legge 25 marzo 1985, n. 121 “Ratifica ed esecuzione 
dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a 
Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al 
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la 
Repubblica italiana e la Santa Sede”, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10/04/1985. 
3 Decreto Ministeriale 10 Marzo 1997, n. 26 “Norme 
transitorie per il passaggio al sistema di formazione 
universitaria degli insegnanti della scuola materna ed 
elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 
19 novembre 1990, n. 341”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 175 del 20/07/1997. 

Gelmini)4 estende retroattivamente 
l'attribuzione del valore abilitante del corso di 
studi anche a coloro che hanno sostenuto 
l'esame conclusivo di laurea nel periodo 
compreso tra la data di entrata in vigore della 
legge finanziaria per il 2008 (che aveva 
abolito tale valore) e quella di entrata in 
vigore del medesimo decreto. 

Attenzione! Attualmente è all’esame delle 
Camere uno schema di decreto del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
“Definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244”, che dovrebbe introdurre modifiche al 
percorso formativo degli aspiranti al ruolo di 
insegnante nelle scuole di vario ordine e 
grado. 

• Accesso alla professione 
Come già indicato, dall'anno 2002/2003 per 
intraprendere la professione di insegnante di 
scuola dell’infanzia occorre essere in possesso 
della laurea in Scienze della Formazione 
Primaria. 
Il diploma rilasciato dall'Istituto Magistrale 
non è quindi più valido, a meno che non sia 
stato conseguito entro l'anno scolastico 
2001/2002. 
Attualmente, l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola primaria ha luogo 
attingendo alle graduatorie a esaurimento (ex 
graduatorie permanenti), ovvero liste nelle 
quali gli aspiranti docenti sono iscritti ai fini 
delle immissioni in ruolo e per il 
conferimento di supplenze annuali e 
temporanee. 
Le graduatorie sono suddivise in tre fasce. 
Nelle prime due sono inseriti i supplenti che 
hanno già effettuato alcuni anni di supplenza 

                                                 
4 Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 “Disposizioni 
urgenti in materia di istruzione e università”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 
dell’01/09/2008. 
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e che hanno la precedenza nel caso in cui 
siano previste nuove immissioni in ruolo. 
Nella terza fascia trovano posto, invece, 
coloro che hanno poco punteggio, 
relativamente all’esperienza lavorativa. 
La permanenza nelle graduatorie avviene su 
domanda dell’interessato e la mancata 
presentazione comporta la cancellazione, 
fermo restando il diritto a presentare richiesta 
di reinserimento. Pertanto, anche chi è già 
inserito è obbligato a presentare la domanda 
di permanenza o aggiornamento pena la 
decadenza. 
A partire dall’anno scolastico 2005/2006 le 
integrazioni e gli aggiornamenti sono 
effettuati con cadenza biennale. 
L’ultimo provvedimento di aggiornamento è 
il Decreto Ministeriale n. 42/20095, che si 
riferisce al biennio 2009/2011. 
Nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido 
degli enti locali gli educatori e gli insegnanti 
possono accedere a posti a tempo determinato 
e indeterminato, periodicamente messi a 
disposizione secondo particolari procedure. 
Le assunzioni a tempo indeterminato 
avvengono attraverso l'emanazione di un 
bando specifico da parte dell’Ufficio Concorsi 
del Settore Personale dell’ente. Per quanto 
riguarda, invece, le assunzioni a tempo 
determinato, lo stesso ufficio pubblica con 
cadenza periodica un bando per la formazione 
di una graduatoria, normalmente valida tre 
anni. Nel bando sono specificati i requisiti 
(titoli di studio e/o abilitazioni) e le modalità 
di ammissione dei candidati. 
E’, inoltre, sempre possibile presentare 
direttamente domanda di supplenza, che verrà 
considerata una volta esaurite le graduatorie 
vigenti e fino all'emanazione di un nuovo 
bando. 
Per insegnare la religione cattolica nelle 
scuole dell’infanzia, è necessaria l’idoneità 
                                                 
5 Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, n. 42 
“Integrazione e aggiornamento delle graduatorie a 
esaurimento del personale docente per il biennio 
2009/2011”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 
del 10/04/2009. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande: 
era fissato per l’11/05/2009. 

della Curia Vescovile della propria zona. 
Per prestare servizio in eventuali scuole 
civiche, occorre invece contattare 
l’Assessorato all’Istruzione del comune di 
appartenenza. 
Infine, è possibile insegnare nelle scuole 
private, presentando domanda direttamente 
agli istituti. 
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere 
agli uffici scuola dei vari sindacati o agli 
Uffici Scolastici Provinciali. 
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• Riferimenti utili 
• MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA - Ufficio Relazioni con il Pubblico - viale Trastevere 76/A - 00153 
Roma - tel. 0658492377 fax 0658492057 
http://www.istruzione.it - E-mail: urp@istruzione.it 

• SNALS - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola - via Leopoldo 
Serra 5 - 00153 Roma - tel. 06588931 fax 065897251 
http://www.snals.it - E-mail: info@snals.it 

• FLC (CGIL) - Federazione Lavoratori della Conoscenza - via Leopoldo Serra 31 
- 00153 Roma - tel. 0683966800 fax 065883440 
http://www.flcgil.it - E-mail: organizzazione@flcgil.it 

• Informazioni locali 
• SNALS - Sede Regionale del Piemonte - via Cibrario 33 - 10143 Torino - tel. e 

fax 0114379001 
E-mail: piemonte@snals.it 

• FLC (CGIL) - Sede Regionale del Piemonte - via Pedrotti 5 - 10147 Torino - tel. 
0112442556 fax 0112442411 
E-mail: piemonte@flcgil.it 

• COMUNE DI TORINO - Divisione Servizi Educativi - Settore Personale - via 
Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 0114427416 - 0114427421 (Ufficio assunzioni a 
tempo determinato educatori asilo nido) - 0114427411 (Ufficio assunzioni a 
tempo determinato insegnanti scuola d’infanzia) 
http://www.comune.torino.it/formazioneescuola/guida/ins.html 

• UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - via Pietro Micca 
20 - 10122 Torino - tel. 0115163611 (centralino) 
http://www.piemonte.istruzione.it 

• USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Torino (ex Provveditorato agli Studi) - 
via Coazze 18 - 10138 Torino - tel. 0114404376 (urp) fax 0114477070 
http://www.usp-torino.net - E-mail: uspto@postacert-istruzione.it 

• http://www.sis-piemonte.it - sito della SIS PIEMONTE - Scuola interateneo di 
specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattando una grande massa di documentazione il CIG di Torino dipende dalle sue fonti come ogni 
centro di documentazione. Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo. 

Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerceli segnalare. 
Grazie per la collaborazione. 
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