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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche comprensive 

di scuola dell’infanzia (comprese le paritarie)  

                                                                LORO SEDI 

 

All’Assessorato sanità, salute e politiche sociali 

Struttura assistenza economica, trasferimenti 

finanziari e servizi esternalizzati 

c.a. della dott.ssa Antonella Migliore 

Coordinatrice Pedagogica del Sistema dei servizi per 

la prima infanzia 

                                                                           SEDE 

  

Al Presidente del Consorzio degli Enti Locali della 

Valle d'Aosta – CELVA 

P.zza Narbonne, n. 16 

                                                             11100 AOSTA 

 

                                  

 

OGGETTO: Offerta formativa per i docenti a.s. 2022/2023 – Percorso di formazione “Lo 0-6 tra 
proposte progettuali innovative ed esperienze di continuità: metodi, strumenti e 

spunti di sperimentazione per la costruzione del sistema integrato”. 
 
 

Si comunica che, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 937/2021, 

l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi e l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali - Dipartimento Politiche 

sociali hanno predisposto il percorso formativo in oggetto inerente al Sistema integrato di educazione e 

istruzione 0-6. 

Il percorso è composto da tre diversi moduli così strutturati: 

- MODULO 1 – “I documenti di riferimento del sistema integrato 0-6 tra approfondimenti e 

progettualità” - novembre 2022/maggio 2023; 

- MODULO 2 – “Esperienze territoriali a confronto”: formazioni residenziali a Reggio Emilia, La 

Spezia e Firenze - primavera 2023; 
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- MODULO 3 - Convegno di disseminazione “La scommessa dello 0-6” - giugno 2023. 

Si allega il dettaglio dei moduli sopracitati precisando che, laddove non siano ancora 

indicati date, sedi e orari, questi verranno comunicati ai partecipanti tramite e-mail. Si sottolinea che è 

possibile iscriversi a uno o più moduli.  

Relativamente al modulo 2 del percorso, si precisa che è possibile iscriversi a una sola 

formazione residenziale (numero max di partecipanti per formazione 15) e che per l’individuazione dei 

partecipanti si rispetteranno i seguenti criteri, in ordine di rilevanza: 

 

- partecipazione al modulo 1; 

- rappresentanza territoriale (un docente e un educatore dello stesso Comune e, in seconda 

battuta, della stessa Unité des Communes); 

- non aver partecipato a visite simili; 

- ordine cronologico di iscrizione. 

 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 

CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione 

del diritto alla formazione.  

  Si ricorda che per il riconoscimento del percorso formativo è necessario partecipare ad 

almeno l’80% delle ore di attività previste. 

Gli interessati possono iscriversi compilando il modulo online, disponibile all’indirizzo: 

https://cutt.ly/pBmTmxx entro e non oltre mercoledì 2 novembre 2022, ore 12. Limitatamente agli 

insegnanti, sarà cura della segreteria dell’istituzione scolastica trasmettere, successivamente, con posta 

elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche 

Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto 

riepilogativo delle adesioni all’attività.  

I rappresentanti amministrativi delle Unités des Communes o del Comune di Aosta, che 

intendono partecipare a uno o più moduli formativi, possono inviare la loro richiesta, tramite e-mail, alla 

dott.ssa Cristina Arfuso (c.arfuso@regione.vda.it), dirigente tecnico dell’Assessorato competente in 

materia di istruzione, indicando nome, cognome, qualifica, sede di lavoro e modulo/i a cui intendono 

partecipare. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al dirigente tecnico, all’indirizzo e-

mail sopra evidenziato o ai numeri telefonici 0165/275889 - 339/5849829, oppure alla coordinatrice dei 

servizi alla prima infanzia, dott.ssa Antonella Migliore, al numero telefonico: 0165/527152, oppure 

all’indirizzo e-mail: a.migliore@regione.vda.it . 

Invitando le SS.LL a dare la massima diffusione della presente, si porgono distinti saluti. 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                 Marina  Fey 

                (documento firmato digitalmente) 

 

 

All: 1 - progetto 



OFFERTA FORMATIVA DEI DOCENTI A.S. 2022/2023 
Percorso formativo 

“Lo 0-6 tra proposte progettuali innovative ed esperienze di continuità: metodi, 
strumenti e spunti di sperimentazione per la costruzione del sistema integrato” 

 
FORMATORE/I MODULO 1: prof. Andrea Bobbio, docente di Pedagogia generale e 

sociale presso l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée 
d’Aoste, e dott.ssa Claudia Lichene, docente di scuola  dell’infanzia  e 
tutor dei tirocinanti presso il corso di Scienze della formazione 
dell’Università di Genova. 

 

MODULO 2: formatori di Reggio Children (Centro internazionale Loris 
Malaguzzi), formatori dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, 
docenti/educatori/formatori della realtà territoriale ligure. 

 

MODULO 3: formatori e docenti che interverranno al Convegno di 
disseminazione “La scommessa dello 0-6”. 

DESTINATARI Docenti di scuola dell’infanzia, educatori dei servizi alla prima infanzia, 
dirigenti scolastici, coordinatori pedagogici, personale amministrativo 
enti locali 

FINALITÀ E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 

La costruzione del sistema integrato zerosei, nella prospettiva di un 
futuro curricolo educativo, scolastico e formativo articolato eppure 
unitario, rappresenta “la” sfida, per il sistema educativo di istruzione e 
formazione. Nella consapevolezza della necessità di una visione olistica 
del cammino di crescita di ciascun essere umano. Alla ricerca 
permanente di strategie finalizzate a consentire ad ogni studente, nella 
specifica realtà e in relazione alle potenzialità, la personale forma di 
eccellenza cognitiva. Una rotta non facile, certo, da mantenere con 
tenacia e costanza. La formazione in servizio del personale educativo e 
docente rappresenta una delle leve principali per consentire di 
“mantenere la rotta”. 
(tratto dalla nota ministeriale n. 78/2022, “Interventi strategici per la 
realizzazione del sistema integrato “zerosei”. Indicazioni operative per 
formazione del personale.”) 

 

Il percorso prevede tre moduli, interrelati tra loro. 

ORGANIZZAZIONE/ 
CALENDARIO 

MODULO 1 – “I documenti di riferimento del sistema integrato 0-6 tra 
approfondimenti e progettualità”. 

 

- 3 incontri di 4 ore l’uno; 
- 20 ore totali, di cui 12 in presenza e 8 di realizzazione in classe dei 

percorsi progettuali definiti durante il laboratorio e di raccolta 
della documentazione relativa. 



 

  1°INCONTRO 
prof. Bobbio 
14.30-18.30 

2° INCONTRO 
dott.ssa Lichene 
Mattino: 8.30-12.30 
Pomeriggio: 14-18 

3°INCONTRO 
dott.ssa Lichene 
Mattino: 8.30-12.30 
Pomeriggio: 14-18 

 

Mercoledì 
9/11/22 
gruppo B 

Sabato 26/11/22 
Mattino gruppo B 

Tre  sabati  tra  aprile  e 
maggio  2023  (la 
calendarizzazione   di 
questi incontri verrà 
comunicata 
successivamente  agli 
iscritti) 

 

Mercoledì 
16/11/22 
gruppo A 

Sabato 3/12/22 
Mattino gruppo C 
Pomeriggio gruppo A 

Mercoledì 
23/11/22 
gruppo C 

Sabato 17/12/22 
Mattino gruppo D 
Pomeriggio gruppo E 

Mercoledì 
30/11/22 
gruppo D 

   

Mercoledì 
7/12/22 
gruppo E 

   

 
Argomenti: 

- 1° incontro, “I documenti del Sistema integrato 0-6”; 
- 2° incontro, “La progettazione pedagogico-didattica tra teoria e 

pratiche possibili”; 
- 3° incontro, “La progettazione pedagogico-didattica tra 

realizzazione e condivisione”. 
 
Si precisa che il modulo 1 verrà ripetuto per cinque volte, secondo la 
seguente suddivisione in gruppi territoriali: 

- Gruppo  A:  Unité  des  Communes  valdôtaines  Valdigne-Mont- 
Blanc e Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis ; 

- Gruppo B : Comune di Aosta; 
- Gruppo  C:  Unité  des  Communes  valdôtaines  Grand-Combin  e 

Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius ; 
- Gruppo  D :  Unité  des  Communes  valdôtaines  Mont-Cervin  e 

Unité des Communes valdôtaines Évançon ; 
- Gruppo E : Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e Unité 

des Communes valdôtaines Walser. 
 
Insegnanti ed educatori verranno inseriti nei diversi gruppi in base alla 
sede di servizio. 

 
MODULO 2 – “Esperienze territoriali a confronto”. 

 
- 3 visite residenziali, 15 partecipanti a visita, della durata di più giorni, a 
scelta tra: 

 
- Reggio  Children,  gruppo  di  studio  in  presenza  sul  tema  “Il 

curricolo 0 - 11 anni: esperienze di nido, scuola dell’infanzia e 



 

 scuola primaria”, con visita alla scuola dell’infanzia comunale e 
alla scuola primaria statale al Centro internazionale Loris 
Malaguzzi di Reggio Emilia; venerdì 10 e sabato 11 marzo 2023; 

- La Spezia, tre giorni (giovedì, venerdì e sabato) indicativamente 
nel mese di aprile 2023; seminario di presentazione della realtà 
accogliente, riflessioni pedagogiche e visite alle scuole/servizi 
prima infanzia, il sistema di governance; 

- Firenze, Istituto degli Innocenti, due giorni (venerdì e sabato) 
indicativamente nel mese di maggio 2023; seminario di 
presentazione della realtà accogliente, riflessioni pedagogiche e 
visite alle scuole/servizi prima infanzia, il sistema di governance 
(quadro normativo e di regolazione e controllo); 

 
Incontro finale, ad Aosta, in plenaria, per i tre gruppi che hanno 
partecipato alla formazione residenziale, per un totale di 3 ore, a fine 
maggio 2023. Tale incontro, di confronto e debriefing, servirà per 
l’elaborazione di una restituzione dell’esperienza formativa, i cui 
contenuti saranno presentati in occasione del convegno di 
disseminazione previsto a giugno 2023 e rientrante nel modulo 3. 

 
Per ogni formazione residenziale fuori Valle è consentita la 
partecipazione a un numero massimo di 15 persone così suddivise: 

- 5 educatori; 
- 5 insegnanti; 
- 1 dirigente scolastico; 
- 1 coordinatore dei servizi socio-educativi; 
- 1 rappresentante amministrativo (referente per le Unités des 

Communes e il Comune di Aosta); 
- 2 accompagnatori (in rappresentanza della Sovraintendenza agli 

studi e del Dipartimento Politiche sociali). 
 
MODULO 3 - Convegno di disseminazione “La scommessa dello 0-6”. 

 
Nel mese di giugno 2023 verrà organizzato un convegno, della durata di 
una giornata, finalizzato a mettere a confronto le suggestioni emerse 
durante lo svolgimento dell’intero percorso formativo. 
Attraverso i contributi di figure di riferimento nel panorama della ricerca 
e delle professionalità coinvolte nel Sistema integrato 0-6, si cercherà di 
porre l’accento sul cambiamento professionale e culturale che la sfida 
dello 0-6 può comportare. 

SEDI MODULO 1: 
cinque diverse sedi, in base al territorio di riferimento (Unités des 
Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc e Grand-Paradis ;  Unités 
des Communes valdôtaines Grand-Combin e Mont-Émilius ; Unités des 
Communes valdôtaines Mont-Cervin e Évançon ; Unités des Communes 
valdôtaines Mont-Rose e Walser ; Comune di Aosta). Le sedi verranno 
successivamente comunicate agli iscritti. 



 

 

MODULO 2: 
Reggio Emilia, La Spezia, Firenze, Aosta. 

 
MODULO 3: 
da definire 


