
 

 

Promuovere la continuità educativa all’interno del 

sistema integrato 0-6 

 

Descrizione iniziativa formativa:  

Recependo le più recenti indicazioni normative (L. 107/2015; D.L. 65/2017) e linee 
guida pedagogiche (Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di 
istruzione, 2020) rivolte all’istituzione di un sistema integrato 0 -6, il corso intende 
coinvolgere coordinatori pedagogici e dirigenti scolastici/docenti che coadiuvano i 
dirigenti in attività di  indirizzo e supporto organizzativo degli istituti scolastici statali  
all’interno di un percorso formativo volto a promuoverne le competenze pedagogiche e 
gestionali con riferimento specifico ai temi della continuità verticale e al raccordo tra 
servizi educativi e scolastici a livello territoriale.  

Ciascun incontro formativo sarà condotto dalle docenti Lucia Balduzzi e Arianna Lazzari 
(Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna) in collaborazione con 
rappresentanti istituzionali su invito (amministratori locali  e regionali responsabili dei 
servizi per l’infanzia, ispettori MIUR, dirigenti scolastici ) come illustrato nel  calendario 
dettagliato degli incontri  riportato di seguito. 

Obiettivi del corso:  

• Potenziare le competenze pedagogiche e organizzative delle figure che 
esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento (sia all’interno del sistema delle 
scuole statali che all’interno del sistema dei servizi per l’infanzia a gestione 
comunale e paritaria) in relazione alla progettazione di percorsi di conti nuità 
educativa verticale e orizzontale; 
 

• Sperimentare nuove modalità di progettazione pedagogica volte a facilitare il 
confronto e lo scambio interprofessionale tra educatori di nido e insegnanti di 
scuola dell’infanzia  trasversalmente rispetto ai diversi  soggetti gestori a cui essi 
afferiscono;  
 

• Acquisire competenze metodologiche e strumenti utili a promuovere  percorsi di 
continuità in prospettiva inclusiva. 

 



Programma: 

Attraverso le attività formative proposte i corsisti avranno l’opportunità di: 

- approfondire temi chiave connessi con i recenti orientamenti Europei e nazionali  
sul sistema integrato 0-6 (accessibilità e inclusività di servizi educativi e scuole 
dell’infanzia in contesti di diversità socio -culturale, curricolo e progetto 
pedagogico, professionalità e collegialità) ;   

- confrontarsi rispetto alle iniziative di continuità già in essere sui diversi territori 
attraverso lo scambio e l’apprendimento tra pari; 

- attingere al repertorio di buone prassi validate dalla ricerca all’interno di micro -
sperimentazioni condotte in ambito nazionale ed Europeo per elaborare 
approcci educativi innovativi;   

- impegnarsi nella progettazione di percorsi di continuità educativa che possano 
supportare bambini e famiglie nel momento del passaggio dal nido alla scuola 
dell’infanzia  in prospettiva inclusiva. 

Modalità di erogazione: 

IL CORSO SARA’ EROGATO IN MODALITA’ ONLINE ATTRAVERSO LEZIONI DIALOGATE E 

LAVORI DI GRUPPO.  

Materiali e Tecnologie utilizzati: PC, slides, video. 

Metodi di verifica finale: Al termine del corso sarà richiesto ai corsisti di redigere un breve 

progetto volto a promuovere il miglioramento delle iniziative di continuità educativa tra nidi e 

scuola dell’infanzia in essere all’interno dei contesti educativi e scolastici entro cui essi operano. Su 

richiesta dei partecipanti, le docenti si rendono disponibili a seguire l’eventuale implementazione 

e follow-up del progetto nell’anno successivo.  

Modalità di iscrizione e calendario degli incontri 

Iscrizioni dal 15-02-2021 al 16-03-2021  
Svolgimento dal 20-03-2020 al 12-06-2020     

Il corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti. Nel caso in cui le richieste 

di iscrizione pervenute superino il numero massimo di partecipanti sarà effettuata 

una selezione sulla base del curriculum professionale.   

Per iscriversi è necessario inviare una mail a: arianna.lazzari2@unibo.it 

specificando i propri dati (nome/cognome) e il ruolo ricoperto professionale 

ricoperto.  

Durata del corso: 28 ore, da marzo a giugno 2021 (cfr. calendario dettagliato degli 

incontri riportato di seguito)    

Costo a carico dei corsisti (€): 0  

mailto:arianna.lazzari2@unibo.it


CALENDARIO DETTAGLIATO DEGLI INCONTRI  

Sabato 20 marzo. La creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita fino ai sei anni: aspetti normativi e questioni pedagogiche. Incontro coordinato 
dalle docenti in collaborazione con Gino Passarini, Responsabile del Servizio Politiche 
sociali e socio-educative della Regione Emilia-Romagna e membro della Commissione 
Sistema Integrato 0-6 del MIUR.  
 
Sabato 27 marzo. Lavoro di gruppo introdotto e guidato dalle docenti in collaborazione con 
Filomena Massaro, dirigente dell’IC12 di Bologna (Scuola Polo Regionale per la 
Formazione): analisi del contesto in cui si situano i singoli istituti scolastici/servizi educativi 
attraverso la rilevazione di bisogni e risorse, seguita da restituzione degli esiti dei lavori di 
gruppo in plenaria.  
 
Sabato 17 aprile. Ripensare la continuità educativa: cosa dicono le ricerche nazionali e 
internazionali? Incontro coordinato dalle docenti che presenteranno un’analisi critica degli 
esiti di recenti studi pubblicati dall’OCSE e dalla Commissione Europea sul tema della 
continuità educativa e la loro rilevanza all’interno dell’attuale panorama italiano. 
L’incontro sarà condotto in collaborazione con Laura Donà (Coordinatrice Gruppo 
Regionale infanzia DG-USR Veneto e Componente Gruppo Infanzia e Sistema Integrato 0-6 
della Regione Veneto)  
 
Sabato 24 aprile. Lavoro di gruppo introdotto e guidato dalle docenti in collaborazione con 
Danile Chitti, responsabile del Servizio Infanzia del Comune di Imola: analisi delle iniziative 
di continuità realizzate all’interno di ciascun territorio (punti di forza e di debolezza) e 
condivisione delle esperienze in plenaria  
 
Sabato 15 maggio. Continuità educativa e inclusione di bambini e famiglie provenienti da 
contesti di svantaggio socio-culturale: sfide e buone prassi. Presentazione degli esiti del 
progetto Erasmus+ KA2 ‘START’ che ha coinvolto in una sperimentazione pilota università e 
scuole dell’infanzia di 4 paesi europei (Italia, Belgio, Slovenia, Inghilterra) attraverso le 
testimonianze dei partecipanti al progetto e la discussione di documentazione video.  
 
Sabato 22 maggio. Progettare percorsi di continuità educativa inclusivi in modo condiviso: 

chi coinvolgere e come? Lavoro di gruppo introdotto e guidato dalle docenti in 

collaborazione con Daniele Barca, dirigente dell’IC3 di Modena (Scuola Polo Regionale per 

la Formazione) utilizzando metodologie volte a promuovere la co-progettazione di 

iniziative di continuità educativa che potrebbero essere implementate all’interno dei 

territori di afferenza dei partecipanti.  

Sabato 12 giugno. Conclusione del percorso: presentazione dei progetti elaborati dai 

partecipanti in plenaria, feedback da parte delle docenti e degli esperti esterni che hanno 

partecipato agli incontri precedenti (Gino Passarini, Filomena Massaro, Laura Donà, 

Daniele Chitti, Daniele Barca). 


