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PRIORITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

Unità Formativa 

«Costruire spazi per condividere la prospettiva pedagogica» 

Il corso si prefigge di far comprendere ai partecipanti come sia opportuno che le istituzioni 

che si occupano di educazione da 0 a 6 anni adottino una prospettiva ampia di pensiero e di 

discorso costruendo un sistema di idee di riferimento, di finalità educative e di pratiche di cura 

e di relazione, con i bambini delle diverse età e con le loro famiglie. E’ necessario che l’adulto si 

accosti al bambino in modo riflessivo, svolgendo una funzione di mente in grado di attribuire 

significato al suo fare e di individuare la sua area potenziale di sviluppo, cioè le competenze 

immediatamente superiori a quelle possedute, impegnandosi con lui in esperienze atte a 

promuoverle e consolidarle.  

Obiettivi: 

 La società deve contribuire a garantire il diritto all’infanzia: dare espressione, aiutare le 

potenzialità, favorire il benessere, in evoluzione, di tutti i bambini e le bambine in continuità. 

Una continuità infanzia 0-6 anni, intesa come prospettiva di lunga durata che consente un 

raccordo e un confronto continuo con ciò che viene prima e ciò che lo segue, perché è in questa 

relazione che si gioca l’identità di ciascun ordine scolastico, la formazione, lo sviluppo e la 

cultura della prima infanzia. É un raccordo attraverso la ricerca e  la sperimentazione di 

percorsi progressivi: ciascun segmento diventa fondativo e può affermare il diritto di 

“contaminare” gli altri percorsi, rivendicando un’identità plurale e singolare che si gioca su più 

piani, attraverso un legame forte ed esplicito (documentazione) tra organizzazione e didattica 

nei servizi educativi dell’infanzia. 

Obiettivi: 

- Educazione orientata a coinvolgere più soggetti del territorio (comunità educante); 

-Rendere la Scuola articolata in forme interdisciplinari; 

-Avere un approccio sistemico che leghi gli aspetti sociali, culturali, economici, tecnologici, 

ambientali, politici; 

- Consentire un approfondimento critico delle norme sociali e dei valori morali; 
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- Ricercare una relazione di scambio con soggetti di altri territori e culture;  

- Andare oltre il carattere episodico e progettuale, incardinandosi in modo strutturato nel 

sistema educativo. 

Durata: 25 ore 

Struttura: Incontri in presenza, attività di studio online, elaborato finale di restituzione 

Periodo di svolgimento: Aprile-Luglio 2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio Cutuli 
    firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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