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PREM ESSA
IL DECRETO : DL 13 aprile 2017, n. 65, art. 10, c. 4,

SCOPO: il documento delinea una cornice culturale, pedagogica e istituzionale 

in cui si colloca il sistema educativo integrato dalla nascita fino ai sei anni

IL DOCUMENTO È FRUTTO DE: gli apporti delle scienze dell’educazione, 
i contributi di buone pratiche educative, le indicazioni della normativa 
europea e nazionale più recente.

OBIETTIVI: offrire nuovi stimoli di riflessione e piste di lavoro a chi opera nei 
servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia e a tutti coloro che hanno 
responsabilità nella costruzione del nuovo progetto

Ovvero?
decisori politici e amministratori

personale educativo e docente
genitori e la società nel suo insieme

Perché?

l’investimento sull’infanzia coinvolge tutti i cittadini, nessuno escluso.



6 PARTI
1 . I diritti dell’infanzia
2. Un ecosistema formativo
3. La centralità dei bambini
4. Curricolo e progettualità: le scelte organizzative
5. Coordinate della professionalità
6. Le garanzie della governance

I l documento si basa sulla centralità del bambino nel processo educativo

Valori fondanti:

partecipazione, accoglienza e rispetto dell’unicità di cui ciascuno è 
portatore, un’unicità caratterizzata da diversità individuali

Articolazione



I diritti dell’infanzia



Nel sistema integrato è fondamentale la centralità del bambino ed il rispetto 
delle sue esigenze.

PUNTO DI PARTENZA: i diritti dei bambini all’educazione, all’istruzione ed a 
servizi educativi in scuole di alta qualità.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

Convenzione ONU dei diritti dell’Infanzia

Costituzione Italiana (artt.2,3,31)
Documenti Commissione Europea

FINALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO:

garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle 
potenzialità sociali, cognitive, affettive e relazionali in un ambiente 
professionalmente qualificato, superando disuguaglianze e barriere fisiche, 
territoriali, economiche, sociali e culturali.

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SI PROPONE DI:

adottare una nuova visione e gestione unitaria, per promuovere la continuità del 

percorso educativo e scolastico tra Micronidi, Sezioni Primavera e Scuola 

dell’Infanzia.



Aspetti operativi
Le norme nazionali, regionali e locali garantiscono la qualità dell’offerta formativa, 
i diritti dei bambini, del personale e dei genitori.

Occorre dare valore e sostenere una rete di 

servizi educativi e di scuole dell’infanzia per tutti 

che:
siano in grado di contrastare le disuguaglianze e le povertà educative 
promuovendo equità, inclusione, integrazione culturale e sociale 
sappiano essere luoghi di benessere
sappiano rispondere ai nuovi bisogni 
siano capaci di innovarsi

Punti di forza:
ISTRUZIONE

EDUCAZIONE
ACCOGLIENZA

QUALITÀ
CURA

FORMAZIONE



Un ecosistema formativo



I bambini di oggi vivono in un ecosistema complessonel quale si incrociano molteplici 
influenze culturali e nel quale nonvi è più la famiglia tradizionalmente intesa, bensìuna 

“pluralità di modi di essere famiglia" (per origine geografica, valori, scelte etiche, 
regimi di vita, composizione).

Le istituzioni educative 0-6, che operano in un contesto così variegato, sono 
chiamate a:

1. Rinsaldare l’alleanza educativa con le famiglie ( atteggiamento collaborativo e di  
rispetto reciproco);

2. Operare in continuità con il territorio;

3. Promuovere i valori irrinunciabili della Costituzione (democrazia, parità di 
genere, accoglienza, pace).

La crescita di un bambino non è solo una questione privata, della famiglia, ma 
deve essere considerata una sfida che impegna tutta la società.

Ciascun bambino, a prescindere dal contesto sociale e culturale di origine, deve 
poter beneficiare delle migliori opportunità e condizioni di crescita.



La centralità dei bambini



La riscoperta dell’infanzia:
Ogni bambino è unico ed irripetibile, e deve essere rispettato in quanto 

persona ed in virtù della sua unicità;

Ciascun bambino deve essere al centro dell’azione educativa,  

protagonista del suo percorso di sviluppo.

I bambini e le loro potenzialità:
I bambini conoscono il mondo attraverso: la percezione, la relazione,  

l’azione.

Veicoli di comunicazione e conoscenza sono: corporeità e sensorialità.

Le accelerazioni, le anticipazioni, i “ salti” non aiutano nel percorso di  

crescita del bambino; inducono a rincorrere mete individuate per loro dagli

adulti.
L’intreccio di educazione e cura:

La cura riguarda:

comunicazione di fiducia

comunicazione di valore 

attenzione all’affettività

attenzione al corpo del bambino (sviluppo psicofisico, promozione delle  

autonomie).



La scelta dell’inclusione:
Principi e finalità del sistema integrato 0/6:
riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali; promozione dell’inclusione 

di tutti i bambini.

Per una buona inclusione è importante:
adeguata formazione degli insegnanti e degli educatori; valorizzare le differenze; 

riconoscere e sviluppare le potenzialità e le attitudini.

L’apprendimento come elaborazione di significati
L’ambiente costruttivo e stimolante incuriosisce e favorisce gli apprendimenti.

L’importanza del gioco:
I l gioco è sempre spontaneo e fine a se stesso (si gioca per giocare). 

Il gioco è:

espressione del vissuto del bambino

accesso alla rappresentazione simbolica

conoscenza del mondo fisico

aggregazione sociale

benessere con se stessi



Curricolo e progettualità: 

le scelte organizzative



Nella scelta del curricolo 0-6 concorrono 

diversi aspetti organizzativi
Scopi e processi:

Crescita armonica Relazioni sociali Autonomia Identità di genere 
Capacità collaborative Competenze linguistiche e comunicative

Costruzione autostima Avvio del pensiero critico

Sistemi simbolico-culturali e campi di esperienza
La progettualità pedagogica mette al centro l’iniziativa dei bambini e si esplica negli ambiti 
culturali: I CAMPI DI ESPERIENZA.

Il curricolo del quotidiano
L’organizzazione degli spazi, dei tempi e dei gruppi di apprendimento rappresenta la “trama 
visibile” del curricolo di ogni istituzione educativa, agevola il buon funzionamento della vita 
quotidiana e il benessere dei bambini, consente di dare ordine e prevedibilità alle esperienze e 
contribuisce a promuovere il consolidamento dell’identità, la progressiva autonomia, la 
conquista delle competenze.

Progettualita’ e intenzionalita’ pedagogica
si sviluppano tenendo conto delle bambine e dei bambini e del contesto sociale e culturale 
attraverso strategie, metodologie e strumenti dichiarati, finalizzati ad arricchire le esperienze, 
le conoscenze e le abilità.
Si manifestano nella PROGETTAZIONE e nel CURRICOLO.



L’ambiente educativo: il terzo educatore
L’AMBIENTE
va consapevolmente progettato e utilizzato per le ricadute educative che ha sulle 
condotte infantili

LO SPAZIO
La sua progettazione deve tener conto di alcuni criteri guida:

sicurezza e accessibilità

inclusività

MATERIALI E TECNOLOGIE

riconoscibilità flessibilità

spazio accogliente

Fanno parte della progettazione educativa la scelta dei diversi tipi di materiali, la
disposizione e l’accessibilità diretta per i bambini o mediata dagli adulti a seconda 
delle età, la loro manutenzione e riparazione. Hanno la finalità di orientare i 
bambini alla scelta non casuale, all’uso attento, alla responsabilità del riordino.

IL TEMPO
Tempi distesi consentono ai bambini di vivere esperienze umanamente ricche e di 
stabilire relazioni significative.

SOCIALITA’ E GRUPPI
L’organizzazione per gruppi omogenei o eterogenei per età risponde a diversi
criteri che riguardano la continuità e la qualità delle relazioni tra i bambini e la 
progettazione e la gestione delle attività da parte dell’équipe educativa.



Coordinate della 

professionalità



Il gruppo di lavoro e la continuità
Progettare in continuità significa costruire e pensare pratiche che siano 
innovative e congruenti con l’idea di una traiettoria coerente, 
progressiva e graduale di socialità e di apprendimenti.

Osservazione e documentazione
Sono strumenti di professionalità che caratterizzano la pedagogia 
dell’infanzia del nostro Paese e hanno contribuito alla costruzione e al 
riconoscimento della sua qualità.

OSSERVAZIONE
Consente di concentrare l’attenzione su momenti e aspetti specifici e di 
raccogliere materiali per comprendere i processi evolutivi del gruppo e dei 
singoli, ma è anche un atteggiamento che orienta l’intervento professionale e 
rende possibile il distanziamento equilibrato e la riflessione.

DOCUMENTAZIONE
Per i bambini la rielaborazione/documentazione delle proprie esperienze 
(attraverso verbalizzazioni, produzione di immagini e di costruzioni, 
rielaborazione di sequenze ed eventi) è una potente forma di apprendimento 
che permette di rendere visibili e comunicabili le proprie conquiste 
conoscitive.



Valutazione formativa e di contesto

VALUTAZIONE FORMATIVA
La valutazione del percorso realizzato ha lo scopo di rendere evidenti agli
occhi dei bambini e dei genitori il percorso compiuto fino a quel momento e le
tappe raggiunte, nella consapevolezza che
i ritmi di crescita sono individuali e non si susseguono in modo lineare.

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI CONTESTO
La valutazione del contesto educativo, inteso come l’insieme delle risorse 
materiali, umane e simboliche messe in atto da una realtà educativa per 
sostenere e promuovere la crescita dei bambini e di tutti coloro che se ne
prendono cura, è un processo essenziale per riflettere sull’offerta formativa 
e sulle pratiche adottate allo scopo di individuare aspetti problematici e 
risorse per realizzare innovazioni meditate e consapevoli.

Dimensioni della professionalità

La professionalità degli educatori/insegnanti si basa su una solida cultura
dell’infanzia che, all’interno di una cornice pedagogica, attinge a saperi diversi:
studi psicologici relativi allo sviluppo, alle relazioni e alla comunicazione; studi
antropologici e sociologici, studi linguistici, studi in ambito STEAM19 e studi relativi 
alla conduzione didattica.



Le garanzie della governance



Si tratta di una governance multilivello, ovvero un sistema 

integrato ed articolato in cui lo Stato, le Regioni e gli Enti locali esercitano 
una collaborazione istituzionale basata su competenze specifiche di ciascun 

livello e sulla sussidiarietà verticale ed orizzontale.

Stato- d.lgs. 65/2017:

coordina e promuove il SISTEMA INTEGRATO 
predispone il PIANO DI AZIONE NAZIONALE

(strumento di pianificazione del sistema stesso, stabilisce gli obiettivi
strategici e definisce la destinazione delle risorse finanziarie)

regioni:
definiscono gli standard strutturali e organizzativi
concorrono con lo Stato al monitoraggio ed alla valutazione del sistema
integrato a livello territoriale, alla programmazione, alla definizione delle
priorità di intervento.

enti locali:
coordinano la programmazione dell’offerta educativa sul proprio territorio 
costruiscono una rete integrata e unitaria di servizi e scuole.



Interventi strategici

per la realizzazione del sistema integrato 0-6

IL COORDINATORE PEDAGOGICO: cura il funzionamento dell'équipe educativa, 
indirizza e sostiene il lavoro individuale e di gruppo, degli educatori/insegnanti e 
del personale ausiliario. Promuove il confronto tra la scuola e la famiglia

IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE: comprende e riunisce i 
coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia 
esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari).
Propone i progetti per l’estensione e la diversificazione dell’offerta educativa.

LE SEZIONI PRIMAVERA: collocate presso le scuole dell’Infanzia, costituiscono: 
un Laboratorio di continuità tra i due segmenti dell’offerta educativa 0-3 e 3-6 
ed un ambiente educativo che consolida il lavoro di collaborazione tra le diverse 
professionalità presenti nel sistema integrato.

I POLI PERL’INFANZIA: accolgono strutture educative di diverso tipo in una stessa 
struttura edilizia o in aree vicine
rappresentano una nuova visione del Welfare
si caratterizzano come un vero e proprio “centro risorse” educative.


