
Al personale dei servizi educativi dell’infanzia 

Ai docenti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie 

OGGETTO: corso di formazione “Il sistema integrato "zerosei" - La scuola 
dell’infanzia nel Sistema integrato di educazione e di istruzione 

SI comunica a tutto il personale interessato dell’Ambito 12 che il corso di formazione “Il 
sistema integrato "zerosei" - La scuola dell’infanzia nel Sistema integrato di 
educazione e di istruzione”, in modalità on line della durata di 10 h (8 h webinar -2 h 
autoformazione), avrà inizio il giorno 31.05.2022 alle ore 16:30.  
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro il 28.05.2022 alle ore 13:00, compilando il 
seguente form:  

modulo d’iscrizione formazione 0-6 

Il corso è realizzato in collaborazione con Reggio Children 

Si allega descrizione e programma del corso. 

Per ulteriori informazioni inviare una mail a poloformazione@davinciripamonti.edu.it 

Como, 15.05.2022 

Il Dirigente Scolastico 
dell’IIS “DaVinci-Ripamonti” 
Polo Formazione Ambito 12 

prof.ssa Gaetana Filosa 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHkuIDQZ8D7smM4AQQw-cU80TMF7mZyLj4q-n2YLP-UFg_TQ/viewform?usp=pp_url
https://www.reggiochildren.it/


 
Piano di Formazione del Personale Scolastico 2019/22- Ambito 12 

A.S. 2021/2022 
 

Il sistema integrato "zerosei" 
La scuola dell’infanzia nel Sistema integrato di  

educazione e di istruzione 
 

Il corso propone una prima “azione formativa di sistema” congiunta delle scuole dell'infanzia di tutte 
le gestioni aperta al personale dei servizi educativi per favorire il confronto, la conoscenza reciproca, 
la condivisione della cultura pedagogica proposta dai documenti di riferimento, affrontando “temi 
di particolare ed irrinunciabile rilevanza”. Obiettivo principale è costruire le prime basi per la 
realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione 0/6 nell'ambito di riferimento e come 
indicato dalla normativa, sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare 
l'azione didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione. 
 
DESTINATARI: personale dei servizi educativi dell’infanzia, docenti delle scuole dell’infanzia statali 

e paritarie 
 
FORMATRICE: dr.ssa Paola Cagliari 
 
OBIETTIVI 

- Proporre una prima “azione formativa di sistema” congiunta delle scuole dell'infanzia di 
tutte le gestioni aperta al personale dei servizi educativi per favorire il confronto, la 
conoscenza reciproca, la condivisione della cultura pedagogica proposta dai documenti di 
riferimento, affrontando “temi di particolare ed irrinunciabile rilevanza”. 

- Costruire prime basi per la realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione 
0/6 nell'ambito di riferimento. 

- Sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, 
la qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione 

 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

- Conoscere i contenuti dei documenti ministeriali in modo integrato 
- Saper tradurre sul piano delle didattiche i contenuti dei documenti ministeriali  
- Acquisire nuove modalità di documentazione dei processi di apprendimento dei bambini e 

degli adulti 
- Acquisire nuovi strumenti progettuali 
- Acquisire maggiori competenze e strumenti per il dialogo con le famiglie e per progettarne 

la partecipazione 
- Acquisire competenze e strumenti per progettare la partecipazione 

 
Il corso è realizzato in collaborazione con Reggio Children,  



 

PROGRAMMA 

Martedì 31 maggio ore 16.30 – 19 

Il sistema di educazione e istruzione 0/6 anni. Una lettura integrata dei documenti pedagogici. 

Riflessioni e confronto con i partecipanti. 

 

Martedì 7 giugno ore 16.30 – 19 

Progettazione e documentazione. 

Riflessioni e confronto con i partecipanti. 

 

Lunedì 13 giugno ore 16.30 – 19.30 

Relazione con le famiglie. 

Valutazione e autovalutazione dialogata del percorso con i partecipanti 

 

 
 




