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Le linee pedagogiche nel decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65

• Le funzioni e i compiti dello Stato per l’attuazione 
del Sistema integrato (art. 5)

• La Commissione nazionale per il Sistema 
integrato (art. 10)



Una cornice di riferimento per il Sistema



La struttura del documento

1. I diritti dell’infanzia

2. Un ecosistema formativo

3. La centralità dei bambini

4. Curricolo e progettualità: le scelte 
organizzative

5. Coordinate di professionalità

6. Le garanzie della governance



I diritti dell’infanzia
Inquadramento istituzionale e normativo, con riferimento a documenti 
europei e nazionali e a esperienze di qualità nei territori

Diritto soggettivo di ogni bambino all’educazione e all’istruzione in servizi 
educativi e scuole di elevata qualità

Le cinque dimensioni della qualità tra conciliazione ed educazione

Servizi educativi e scuole dell’infanzia come strumento di contrasto alle 
disuguaglianze e alla povertà educativa



Diritto soggettivo di ogni

bambino all’educazione

e all’istruzione in servizi

educativi e scuole di

elevata qualità

PUNTO DI RIFERIMENTO 

CERTO

❖ Convenzione ONU dei diritti

dell’Infanzia

❖ Costituzione Italiana (art. 2,

3, 31)

❖ Documenti Commissione

Europea

«L’offerta educativa è concepita al meglio quando si basa sul

presupposto fondamentale che l’educazione e la cura sono

inseparabili»
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2019 

relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia

• Accoglienza

• Educazione

• Istruzione

• Formazione 

• Cura



Un ecosistema formativo
Il contesto in cui vivono i bambini e operano scuole e servizi:

Molteplicità di culture

Molteplicità di lingue

Persone e gruppi in movimento

Disparità di genere

Disuguaglianze economiche, sociali, culturali

Precarietà

Instabilità

Solitudine

Nuove opportunità e nuovi rischi legati 

alla diffusione della tecnologia

Realtà fisica e virtuale

Una complessità che richiede nuove competenze



Un ecosistema formativo 

• Servizi/scuola quali punti di riferimento stabili

• Luoghi sicuri e accoglienti di incontro, dialogo, confronto

• Luoghi di sviluppo e diffusione dei valori fondamentali 
garantiti dalla Costituzione 

• Necessità di un’alleanza educativa forte tra scuola e 
famiglia

• Continuità verticale e orizzontale



La centralità dei bambini
Soggetto di diritti

Attivo

Competente

Curioso verso il mondo

Unico, originale, diverso

Protagonista

Ricercatore

Sociale

Ricco di potenzialità

Al centro del 
progetto 
educativo il 
singolo bambino, 
con la sua unicità

Importanza del gioco, dell’esperienza diretta, della ricerca, del 

contatto con il mondo naturale, fisico, sociale



Attento ad evitare precocismi, anticipazioni

Basato sugli interessi e le curiosità del bambino

Per favorire il benessere e lo sviluppo del potenziale del singolo

Con approccio globale, integrato, olistico 

Per promuovere la partecipazione, l’autonomia, il ragionamento, la creatività, la relazione

SPAZIO

ARREDI

MATERIALI

TEMPO

GRUPPI



COORDINATE DELLA PROFESSIONALITA’

✓ Ascolto

✓ Accoglienza

✓ Empatia

✓ Capacità 

comunicativa e 

relazionale

✓ Senso di 

responsabilità

✓ Cultura personale

✓ Consapevolezza 

pedagogica

✓ Capacità progettuale

✓ Coerenza 

Adulto accogliente

Adulto incoraggiante

Adulto regista

Adulto responsabile

Adulto partecipe 



Le garanzie della governance

Multilivello e complessa – necessità di coordinamento e 
collaborazione

Il ruolo dello Stato

Il ruolo delle Regioni

Il ruolo degli Enti locali

Gestori pubblici e privati



Interventi 
strategici Coordinatore 

pedagogico

Coordinamento 

pedagogico 

territoriale

«Ponti organizzativi 

e funzionali tra le 

strutture» 

Per sostenere la qualità 

dell’offerta educativa e 

rispondere ai cambiamenti 

demografici, sociali e 

culturali che interessano il 

mondo dell’infanzia



Formazione 

in ingresso

Formazione 

continua

Interventi 
strategici

«Ponti organizzativi 

e funzionali tra le 

strutture» 

Per sostenere la qualità 

dell’offerta educativa e 

rispondere ai cambiamenti 

demografici, sociali e 

culturali che interessano il 

mondo dell’infanzia



Sezioni 

primavera

Poli per 

l’infanzia

Interventi 
strategici

«Ponti organizzativi 

e funzionali tra le 

strutture» 

Per sostenere la qualità 

dell’offerta educativa e 

rispondere ai cambiamenti 

demografici, sociali e 

culturali che interessano il 

mondo dell’infanzia



Un percorso partecipato

• La Commissione allargata

• I gruppi di lavoro e il confronto

• Il referaggio esterno

• La presentazione e gli incontri nazionali e territoriali

• La consultazione per gruppi di stakeholder (scheda di 
lettura)

• L’ampia consultazione di tutti i soggetti coinvolti 
(questionario strutturato)

• Stesura definitiva e adozione formale



https://www.miur.gov.it/



https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/



https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/362

996?newtest=Y&lang=it

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php

/398328?newtest=Y&lang=it

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/362996?newtest=Y&lang=it
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/398328?newtest=Y&lang=it
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