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AMBITO TERRITORIALE N. 6 – CENTO E ALTO FERRARESE 
 

FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO - A.S. 2019/20 
 
 
 

PROGETTO DI CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA 
 

IL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI (D.LGS 65/2017) 
 
 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 19/11/2019 – Criteri generali di ripartizione 

delle risorse per la formazione del personale docente, educativo e ATA 
 Nota MIUR DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 
 Nota USR prot. n. 829 del 20/01/2020 

 
 
DESTINATARI DEL CORSO 
Docenti di scuola dell’infanzia degli Istituti Comprensivi dell’Ambito 6: 

 IC1 “Il Guercino” Cento 
 IC2 “G. Pascoli” Cento 
 IC3 “F. Lamborghini” – Renazzo 
 IC4 di Cento – Reno Centese 
 IC di Terre del Reno 
 IC di Poggio Renatico 
 IC “Bonati” di Bondeno 

Il corso è comunque aperto anche ai docenti di scuola dell’infanzia degli Istituti Comprensivi 
dell’Ambito 5 e 6 di Ferrara interessati, fino a un massimo complessivo di 50 docenti circa. 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 Il Corso realizza la priorità formativa definita dalla Nota MIUR DGPER prot. n. 49062 del 
28/11/2019 al punto 4, lettera e): Realizzazione del sistema educativo integrato dalla 
nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017). 

 In particolare si prefigge di illustrare le novità introdotte dal Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 
107. 

 Verranno esaminati, approfonditi e discussi i principi e i criteri che hanno guidato la 
definizione del D.Lgs. 65/2017, le finalità che intende raggiungere la costituzione del 
Sistema integrato di educazione e istruzione, le sue prospettive organizzative, gli obiettivi 
strategici, le funzioni e i compiti dei diversi soggetti coinvolti. 

 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Considerata l’emergenza sanitaria in atto il Corso sarà strutturato in 4 incontri a distanza, a 
cadenza settimanale, in orario pomeridiano, nel mese di maggio 2020, articolati come di seguito 
indicato: 
 

1) Incontro di docenza con modalità a distanza. 4 ore 
La storia della scuola dell’infanzia e la costruzione della sua identità educativa 
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2) Incontro di docenza con modalità a distanza. 4 ore 

La continuità 0-6 anni prima del D.Lgs. 65/2017 
 

3) Incontro di docenza con modalità a distanza. 4 ore 
La legge 107/2015, il D.Lgs 65/2017 e il sistema integrato di educazione e istruzione 
  

4) Incontro di docenza con modalità a distanza. 4 ore 
La doppia identità della scuola dell’infanzia fra sistema 0-6 e sistema scolastico nazionale 

 
 
DURATA DEL CORSO 

 Totale ore incontri in presenza: 16 ore 
 Credito formativo: 8 ore riconosciute in base alla presenza agli incontri e alla 

presentazione dei compiti richiesti 
 Totale ore riconosciute: 24 ore. 
 Al termine del corso verrà rilasciato apposito Attestato di conseguimento di credito 

formativo purché siano state effettuate e riconosciute almeno 18 ore complessive, di cui 
12 di lezione e 6 di credito formativo 
 

 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Competenze nell’analisi e comprensione della normativa 
 Competenza sul ruolo istituzionale della scuola dell’infanzia statale 
 Competenza organizzativa in riferimento alla continuità nido-infanzia 
 Competenza comunicativa in riferimento ai rapporti con operatori di nidi d’infanzia 

 
 
SEDE 
Il corso si svolgerà attraverso modalità a distanza utilizzando le piattaforme informatiche 
dell’Istituto capofila 
 
 
METODOLOGIA 

 Durante gli incontri in presenza il docente illustrerà le tematiche avvalendosi della 
presentazione online di materiali e schemi riepilogativi delle tematiche presentate; 

 La documentazione fondamentale, soprattutto quella di tipo normativo, verrà trasmessa 
anche tramite mail per facilitare l’approccio alla tematica; 

 Verranno assegnati compiti ai corsisti, per il riconoscimento del credito formativo. 
 Durante gli incontri sarà incoraggiata una modalità interattiva, che permetta domande, 

interventi, contributi dei partecipanti. 
 
 
DOCENTE  
La presenza di un unico docente assicurerà l’unitarietà del percorso formativo, il coordinamento dei 

diversi interventi, la preparazione, validazione e distribuzione del materiale, la valutazione degli 

elaborati prodotti dai corsisti al termine dei diversi incontri. 

 
 
VERIFICA 
La verifica delle competenze verrà effettuata attraverso la somministrazione di un questionario 
finale. 


