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Che cosa sono le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zerosei?

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

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



Come si è costruito questo documento?
Una Commissione «potenziata»: membri ufficiali + esperti esterni

Il primo referaggio esterno: i «lettori privilegiati»

31.3.2021: lancio del documento base e della consultazione

Aprile-luglio: 7 incontri nazionali di audizione di 61 organismi

21 incontri territoriali

34 contributi scritti

2070 questionari

210 schede di lettura

Analisi dei contributi, revisione del testo, approvazione finale

L’iter di adozione formale



Che tipo di documento è? Modifica la 
normativa? Introduce nuove incombenze?



Di che cosa parlano le Linee pedagogiche?

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



PARTE 1: 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

OnuItalia.com



Diritti e bisogni non sono sinonimi



PARTE II: UN ECOSISTEMA FORMATIVO

Molteplicità di culture… da trasformare in incontro e scambio
Molteplicità di lingue… da trasformare in dialogo

Persone e gruppi in movimento… da trasformare in opportunità
Disparità di genere e disuguaglianze economiche, sociali, culturali… da abbattere

Precarietà e instabilità… da bilanciare con punti di riferimento saldi
Solitudine… da contrastare con l’incontro

Nuove opportunità e nuovi rischi legati alla diffusione della tecnologia



Ecologia delle relazioni



PARTE III: LA CENTRALITÀ DEI BAMBINI
• Soggetti di diritti

• Attivi

• Competenti

• Curiosi verso il mondo

• Unici, originali, diversi

• Protagonisti

• Ricercatori

• Sociali

• Ricchi di potenzialità



PARTE IV: CURRICOLO E PROGETTUALITÀ-
LE SCELTE ORGANIZZATIVE

Spazi, materiali, tempi, gruppi, organizzazione
Partecipazione, iniziativa, autonomia, risoluzione problemi, 
creatività, rispetto, interiorizzazione valori irrinunciabili



PARTE V: COORDINATE DI PROFESSIONALITÀ 

Ascolto, empatia, comunicazione, responsabilità, cultura 
personale, consapevolezza pedagogica, capacità progettuale, 
coerenza



PARTE VI: LE GARANZIE DELLA GOVERNANCE



Interventi strategici

Coordinatore 
pedagogico

Coordinamento 
pedagogico 
territoriale

Formazione



Interventi strategici

Sezioni primavera

Poli per l’infanzia



Approfondiamo il ruolo dell’insegnante nelle Linee

• Mettono al centro della propria azione il bambino,

• tengono conto delle peculiarità di ciascuno, prestando attenzione a tutte le sue

dimensioni di sviluppo.

• Si tratta di un’attenzione alla persona-bambino, all’unità del suo essere persona

umana in evoluzione e in crescita, da ascoltare, conoscere, affiancare, seguire nello

sviluppo e nell’apprendimento.

MA CHI SONO QUESTI «BAMBINI»?



• Si prendono “cura” del bambino 

• gli comunicano fiducia e valore 

• gli danno voce permettendogli di esprimersi e partecipare attivamente ai percorsi di 
crescita 

• prendono in considerazione i suoi punti di vista 

• lo coinvolgono nelle decisioni

restituendogli una visione di se stesso come di una persona competente e capace. 



• Riconoscono l’impegno del bambino nel suo percorso

di scoperta del mondo

• promuovono e sostengono le sue curiosità, l’iniziativa

e il protagonismo.



• Danno ampio spazio all’immaginazione, al possibile, al divergente, 

• favoriscono la relazione, la socialità, il dialogo, l’incontro tra i bambini, la 
costruzione condivisa di significati, 

• danno spazio al gioco, predisponendo ambienti adeguati e tempi dilatati, 
arricchendo le esperienze, espandendone i contenuti, partecipando in modo 
delicato e interattivo. 

• Progettano esperienze che favoriscano l’osservazione reciproca, l’invenzione e 
l’imitazione generativa di strategie di soluzione di problemi, l’esplorazione, 
l’esperienza, la riflessione, l’assunzione di una pluralità di ruoli e responsabilità. 



Devono essere capaci 
di relazione e 
comunicazione con i 
bambini, con i 
genitori, con i colleghi, 
con il contesto. 



Insegnante = supereroe?!?!?????????



E ora?

• Leggere insieme e 
confrontarsi, discutere, 

approfondire…



E ora?

Conoscersi e contaminarsi



E ora?

Esplorare il territorio e le sue 
opportunità



E ora?

Cogliere le opportunità della Rete



E ora?

Consapevolezza della 
responsabilità e fierezza 
per il proprio ruolo



Vi ringrazio per l’attenzione!

Avete domande?
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