
L'attenzione suscitata dalla Legge 107/2015 sulla "buona scuola" e dai
più recenti Decreti attuativi raramente si è concentrata su uno degli
aspetti  più  innovativi:  l'istituzione  di  un  sistema  integrato  di
educazione e di istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita
fino a sei anni. Un approccio che comporta un ripensamento e un
cambiamento di prospettiva per ciascuno dei due segmenti - asilo
nido e scuola dell'infanzia - che, pur dotati di una loro autonomia e
specificità e di caratteristiche funzionali  diverse, sono chiamati a
confrontarsi, a dialogare tra loro e a definire strategie condivise in
un'ottica di miglioramento e di qualificazione dell'offerta di servizi
educativi.

Numerosi e complessi  i  compiti  in capo all'Ente locale: oltre alla
gestione  diretta  e  indiretta  dei  servizi,  le  autorizzazioni,
l'accreditamento e la vigilanza, nel dettato normativo si fa esplicito
riferimento al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei
servizi  educativi  presenti  sul  territorio,  alla  programmazione
dell'offerta formativa, alla promozione di iniziative di formazione
per il personale e di iniziative per la partecipazione delle famiglie,
nonché  all'attivazione  di  un  coordinamento  pedagogico  in
collaborazione con le istituzioni pubbliche e i soggetti privati, che
assicuri l'integrazione e l'unitarietà dei servizi.

Sicuramente  non  basta  un  provvedimento  di  legge  per  dare
concretezza ad un'innovazione di tale spessore: occorre il contributo
in  termini  di  coinvolgimento e partecipazione al  cambiamento di
tutti coloro che operano negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia,
educatori,  insegnanti,  coordinatori,  dirigenti  scolastici.  Occorre
appassionarsi al dialogo, al confronto e alla riflessione sui modelli
pedagogici, sui bambini e sulle bambine, sui bisogni emergenti delle
famiglie, per individuare percorsi comuni e promuovere la continuità
educativa.

Cristina Piva
Assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative

Programma

Registrazione dei partecipanti
dalle 8.30 alle 9.00

Saluti
Cristina Piva
Assessore  alle  politiche  scolastiche ed educative  del  Comune di
Padova
Fiorita Luciano
Capo Settore Servizi Scolastici ad interim

Interventi
Andrea Bergamo
Dirigente MIUR - Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo
La scuola dell'infanzia nel panorama scolastico italiano ieri e oggi

Giancarlo Cerini
già dirigente MIUR Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
Quando nido e scuola dell'infanzia si danno la mano… La cornice
pedagogica dello 0-6

Gabriele Ventura
Comune  di  Bologna  -  Responsabile  Qualità  e  Ricerca  -  Area
Educazione e Formazione
Zero sei - l'esperienza di Bologna

Paola Milani
Università degli Studi di Padova
Nuove  configurazioni  familiari,  nuovi  stili  educativi,  nuove
relazioni tra scuole e famiglie



Comune di Padova - Settore Servizi Scolastici

Ufficio Coordinamento Pedagogico
Asili Nido e Scuole dell'Infanzia
Via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova
Tel 049 820 4019
infanzia.serviziscolastici@comune.padova.it

Centro Documentazione Infanzia
Via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova
Tel 049 820 4058
centrodoc.serviziscolastici@comune.padova.it
Per approfondimenti sulle tematiche trattate sono disponibili per il
prestito e la consultazione libri e articoli di riviste specializzate.

www.padovanet.it

Comune di Padova
 Assessorato alle Politiche
  Scolastiche ed Educative

Il sistema integrato zero sei:
la rivoluzione pedagogica
a 50 anni dall'istituzione
della scuola dell'infanzia

14 ottobre 2017  - ore 9.00 / 12.00

Multisala Pio X - MPX
via Bonporti, 22 - Padova

mailto:pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it
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