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PERCORSO FORMATIVO 

Realizzazione del Sistema Educativo Integrato dalla nascita fino a 6 anni 

(D.LGS 65/2017) 
 

 

 

PREMESSA 
 

Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono 

garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando 

disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:  

a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo 

ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in  

cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano 

attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni.  

b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le 

bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli 

spazi e delle attività;  

c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;  

d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;  

e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di 

rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica;  

f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e 

dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;  

g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con 

qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione 

collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 

 

 

DESCRIZIONE 

 
Il corso prevede l’introduzione alla legislazione del nuovo sistema integrato di educazione e 
istruzione; nozioni sullo sviluppo psicologico del bambino, dal periodo     prenatale ai primi 18 mesi 
di vita; conoscenze sull'organizzazione e la struttura delle scuole                        dell'infanzia; conoscenze sullo 
sviluppo della personalità del bambino dalla    nascita ai 6 anni. 
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OBIETTIVI 
 
 
• Approfondire il nuovo assetto organizzativo ed istituzionale alla luce del decreto legislativo 

n. 65 del 13 aprile 2017; 

• Sviluppare competenze professionali in merito a ricerca didattica, progettazione, 

sperimentazione, monitoraggio, valutazione e documentazione con particolare riferimento al 

Sistema educativo integrato zero-sei. 

• Approfondire nei lavori di gruppo la primaria funzione educativa delle famiglie, per un loro 

adeguato coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica. Socializzazione di 

esperienze e codifica di comportamenti e atteggiamenti corretti ed efficaci. 

 

DURATA DELL’UNITÀ FORMATIVA 

 
N. 25 ore così distribuite: 
- n° 6 ore con la presenza dell’esperto; 
- n° 9 ore con la presenza dei coordinatori di gruppo; 
- n° 10 ore di autoformazione e/o ricerca azione. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

N. DATA ORA CONTENUTO 
NUMERO ORE 

ESPERTO TUTOR CORSISTA 

1 8/04/2021 15,30-18,30 

Lezione su  

- Delega Legislativa – Legge 107/2015; 

- Servizi educativi per l'infanzia. 
- Nidi e Scuole paritarie; 

 

3  3 

2 13/04/2021 15,30-18,30 

Laboratorio su le potenzialità dei bambini da 
3 a 6 anni: esperienze sul campo.  3 3 

3 15/04/2021 15,30-18,30 

Lezione su  

- Il bambino nella prima infanzia; 

- Lo sviluppo psicologico nel periodo 

prenatale, perinatale e nei primi 18 mesi di 

vita del bambino; 

- Le scuole dell'infanzia nel sistema di 

istruzione italiano 

 

3  3 

4 19/04/2021 15,30-18,300 

Laboratorio su lo sviluppo psicologico, la 

relazione e il gioco.  3 3 

5 21/04/2021 15,30-19,30 

Lezione su  

- Lo sviluppo del bambino da 0 a 6 anni. 

 

VERIFICA E CONCLUSIONI 

 

3  3 

6 

Dall’8 al 

21 aprile 

2021 

- 

10 ore di attività di AUTOFORMAZIONE 

su tematiche e materiali concordati, da 

rendicontare. 
  10 

TOTALE 9 6 25 

 

COMPETENZE IN USCITA 
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• Conoscere e approfondire la legislazione del nuovo sistema integrato di educazione e 

istruzione e gli obiettivi strategici indicati dal Miur; 

• Rafforzare le conoscenze sullo sviluppo psicologico del bambino da 0 a 6 anni; 

• Sviluppare la capacità di lavorare nella gestione della scuola in base al nuovo sistema di 

istruzione italiano. 

 

METODOLOGIE 

Frontale – Laboratoriale – Metacognitiva. Le tematiche Saranno presentate in un contesto 

interattivo, laboratoriale e calato nella pratica didattica, per dotare gli insegnanti di conoscenze, 

competenze e strumenti utili alla conoscenza del nuovo sistema integrato 0 – 6 anni. 

I corsisti, inoltre, svolgeranno 10 ore in autoformazione, da rendicontare. 

 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 8/04/2021 al 21/04/2021 

 

RISORSE UMANE 

N. 1 Esperto: Dott.ssa Grazia INCHINGOLO; 

N. 2 Tutor d’aula: Inss. Coratella Rosalba, Rosa Romanelli e Francesca D’Avanzo. 

 BENI E SERVIZI 

Tutte le attività formative si svolgeranno a distanza con modalità telematiche su Piattaforma per 

videoconferenza di Google Meet. 

VERIFICHE 

Test a risposta multipla 

 

 

Per iscrizioni: piattaforma SOFIA - https://sofia.istruzione.it/  

 

Codice corso: 55581 

https://sofia.istruzione.it/

