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AUTONOMIA SCOLASTICA, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E PROGETTAZIONE DIDATTICA 

LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 

La proposta intende rispondere alle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, predisposte dalla 

Commissione nazionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, art. 10, c. 4, andando a realizzare 

percorsi che guardino al/alla bambino/a e alla formazione continua del docente specializzato nel comparto 

integrato zero-sei anni, rispondendo alle esigenze di competenza nei settori di progettazione, innovazione e 

governance. Offrendo la possibilità di apprendere metodologie didattiche relative alla realizzazione di attività 

specifiche che vadano a indagare i campi di esperienza necessari per costruire i prerequisiti di accesso alla 

primaria, e che accompagnino il bambino nella corretta crescita evolutiva, nonché venire a conoscenza dei 

metodi di progettazione strutturata dei curricula e delle scelte organizzative. 

FORMATRICI 

 Simona Di Paolo. Pedagogista esperta nell'ambito dei sistemi di formazione. 

 Carmela Internicola. Pedagogista e consulente esperta nell'ambito dell'inclusione. 

 

DESTINATARI 

Dirigenti e docenti della scuola dell’infanzia. 

________ 

OBIETTIVI 

 Saper riconoscere la centralità dei bambini: ciascun bambino, con la sua unicità e diversità, deve 

essere al centro dell’azione educativa e protagonista del suo percorso di sviluppo. 

 Saper progettare le scelte organizzative: spazi, arredi, materiali, tempi, organizzazione dei 

gruppi, attività, intenzionalità pedagogica parte costitutiva del curricolo. 

 Saper governare l’ecosistema formativo: l’intreccio continuo e collegiale tra osservazione, 

progettazione, documentazione, autovalutazione e valutazione formativa dell’agire educativo. 

 

COMPETENZA ACQUISITA 

Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di progettare e realizzare interventi didattico-

educativi in linea con le nuove linee guida nel rispetto della crescita evolutiva dei bambini e delle bambine. 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Progettazione e realizzazione di interventi didattico-educativi per l’infanzia per la costruzione dei prerequisiti 

di accesso alla primaria. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 Dispensa del corso. 

 Slide di presentazione degli argomenti. 

 Format di progettazione. 

 Esempi di buone pratiche. 

 Sitografia e approfondimenti. 

 Questionari interattivi per la verifica delle conoscenze acquisite. 
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PROGRAMMA  

Modulo 1. I diritti dell’infanzia e le garanzie della governance 

 Dai bisogni ai diritti per sviluppare le potenzialità. 

 La specificità del percorso educativo da zero a sei anni. 

 Lo sviluppo di una cultura educativa nei servizi per l’infanzia. 

Modulo 2. Un ecosistema formativo: la centralità dei bambini 

 Servizi educativi e scuole dell’infanzia: alleanza educativa con le famiglie. 

 Dalla relazione alla partecipazione: centralità pedagogica ecosistemica. 

 Il bambino al centro dell’azione educativa: protagonista del suo percorso di sviluppo. 

Modulo 3. Curricolo e progettualità: il progetto pedagogico 

 Lo sguardo che educa: tempi e modi pedagogici di insegnamento efficace. 

 L’inclusione tra socialità e gruppi: progettare il dialogo scuola/famiglia. 

 Ascoltare ed osservare: professionalità educativa. 

Modulo 4. Progettare ad altezza di bambino: una scuola su misura 

 Accoglienza attrezzata: spazi, modi e tempi. 

 Le sezioni: finestre sul mondo. 

 Le esperienze educative: atelier creativi, magici e virtuali. 

 

INCONTRO FINALE 

Debriefing e confronto finale sui project work prodotti dai corsisti.  

 

 

STRUTTURA DELLE UNITÀ FORMATIVE A DISTANZA 
L’ unità formative avrà la seguente struttura: 

 

 4 video lezioni da 2h ciascuna per la trattazione degli argomenti del corso (tot. 8h) 

 studio di dispense e altri materiali in autoapprendimento in piattaforma e-learning dedicata e 

realizzazione di un project work finale (tot. 15h) 

 1 video lezione finale da 2h dedicata alla discussione dei project work prodotti dai corsisti e al 

confronto finale sull’esperienza formativa svolta (tot. 2h) 

 

CORSO A DISTANZA - CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

MODULO GIORNO DATA DURATA 

Modulo 1 Venerdì  08.04.2022   17:00 – 19:00 

Modulo 2 Mercoledì 12.04.2022 17:00 – 19:00 

Modulo 3 Venerdì 15.04.2022  17:00 – 19:00 

Modulo 4 Martedì 19.04.2022 17:00 – 19:00 

Incontro Finale Giovedì  28.04.2022 17:00 – 19:00 

    

 

 



 

3 
 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A 

Obbligatoria per tutti i docenti di ruolo 

Le iscrizioni alla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A  

sono aperte fino alle 23.59 del primo giorno di lezione 8/04/2022 

 

Iniziativa formativa ID.71604 

 FVG9 - ISIS BASSA FRIULANA FV - Linee pedagogiche per il Sistema Integrato 0-6 

 ID EDIZIONE 105171 

 ENTE EROGATORE MONDADORI EDUCATION 

 

1. Acceda alla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A dal seguente link:  
https://sofia.istruzione.it/ 

 
2. Inserisca le credenziali con SPID oppure CIE oppure IDAS le stesse utilizzate nella fase di 

registrazione -- clicchi su ENTRA/ACCONSENTO 
 

3. Cliccare su CATALOGO e nel campo CERCA inserire ID EDIZIONE DEL CORSO 

105171 

 

 

https://sofia.istruzione.it/
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4. Cliccando sulla lente compare il titolo dell'iniziativa 

 

5. Cliccando sul titolo si apre la pagina con le informazioni sul corso 

 

 

 

6. Cliccare sulla barra azzurra con le date relative alle date di apertura e chiusura iscrizioni 

 

7. Cliccare su ISCRIVITI ORA 
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8. Accettare le condizioni flaggando/spuntando le caselle 

 

9. Si aprirà una finestra che dice La tua iscrizione è andata a buon fine 

 

Nella sezione I MIEI CORSI (https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/toLogin) è possibile 

visualizzare l’iscrizione al corso. 

 

In caso di assistenza per le iscrizioni/registrazioni alla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A contatta il numero 

telefonico: 080 9267603 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

 

 

 

https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/toLogin

