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 Ai docenti della scuola dell’infanzia statale della regione per il tramite dei loro DD.SS delle scuole 

di servizio  

Ai docenti di scuole dell’infanzia paritarie della regione per il tramite dei Coordinatori delle scuole 

di servizio 

Ai docenti dei nidi di infanzia della Regione per il tramite del sito 

Ai Componenti lo Staff Regionale 0-6 

e p.c.  

Al DS scuola polo regionale formazione d’ambito regionale IIS Malafarina di Soverato (CZ) 

Ai DD.SS. delle scuole polo per la formazione d’ambito 

Al MIUR – c.a. Dirigente Tecnico Maria Rosa Silvestro 

Al DS dell’IIS “E.Fermi” Catanzaro Lido  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Iniziative per ricordare cinquant’anni di storia della scuola dell’infanzia italiana e 

l’istituzione della scuola materna statale (Legge 18 marzo 1968, n. 444). Seminario regionale “Scuola 

dell’infanzia statale: i nostri primi cinquant’anni” giorno 22 marzo 2018 ore 9.30-12.30 

Auditorium Liceo Scienze Umane “Cassiodoro” Viale Crotone snc Catanzaro Lido. 

 
 In questo mese di marzo ricorre il cinquantenario della legge istitutiva della scuola materna 

statale (Legge 18 marzo 1968, n. 440). L’approvazione della legge rappresentò un momento rilevante 

della storia della scuola italiana ed ha gettato le basi per un sistema educativo rivolto all’infanzia, 

sempre più generalizzato, di qualità, caratterizzato dal pluralismo delle idee pedagogiche e delle 

realizzazioni concrete.  

La progressiva diffusione della scuola dei 3 ai 6 anni, con l’impulso determinante dello Stato, 

ma nel rispetto e nella valorizzazione della presenza di Comuni e privati (ora parte integrante del 

sistema paritario di carattere pubblico: legge 62/2000), ha consentito di raggiungere tutte le località del 

nostro Paese e di garantire un’offerta formativa ad oltre il 95% delle bambine e dei bambini dai 3 ai 5 

anni. Il profilo pedagogico si è irrobustito anche grazie alla elaborazione di importanti documenti 

programmatici (come gli Orientamenti educativi del 1969, 1991, 2004, 2007, 2012) e la scuola 

dell’infanzia italiana, generalmente apprezzata da genitori e comunità si è guadagnata sul campo la 

qualifica di “prima scuola”.  

La sua presenza nel panorama scolastico (oggi, per le scuole statali, prevalentemente 

nell’ambito degli istituti comprensivi 3-14 anni) ha apportato un tocco originale di qualità nel dibattito 

educativo, con attestazioni di stima anche a livello internazionale.  

Ecco perché è giusto ricostruire questa bella storia, con la partecipazione degli operatori, dei 

genitori, delle istituzioni: non per un intento celebrativo, ma per salvaguardare un prezioso patrimonio 

della nostra comunità nazionale.  

Tanto premesso, questo ufficio, su suggerimento del MIUR, intende organizzare un seminario 
nel capoluogo di regione che prevede la presenza, in qualità di relatori, di componenti il Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali, esponenti della pedagogia dell’infanzia provenienti 

dall’Università della Calabria, ma anche di esperti di associazioni scientifiche e professionali del settore, 

ma anche di testimonianze locali dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, insegnanti della scuola 

dell’infanzia, componenti lo Staff regionale 0-6 . Tale seminario si terrà giorno 22 marzo 2018 dalle 

ore 9.30 ( ore 9.00 registrazione partecipanti) fino alle ore 12.30 presso l’Auditorium del Liceo 

Cassiodoro di Catanzaro Lido 

Oltre alla doverosa ricostruzione storica questo evento avrebbe intenzione di essere 

un’opportunità per affrontare i temi oggi di forte attualità come la dimensione interculturale e 

plurilingue, la qualità dei contesti educativi, la continuità educativa verso i servizi educativi (“zerosei”), 
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le potenzialità delle bambine e dei bambini così come studiate dalle scienze cognitive, le indicazioni per 

il curricolo. 

Si precisa che ai partecipanti al convegno regionale verrà affidata  la funzione di 

“ambasciatori” all’interno dei rispettivi collegi dei docenti (o almeno della “sezione infanzia” dei 

rispettivi collegi unitari), per riportare nel contesto scolastico i temi emersi dall’iniziativa, rilanciare 

il significato del progetto educativo per l’infanzia, concordare impegni in materia di formazione in 

servizio, curricolo verticale, valutazione formativa.  

I collegi dei docenti potrebbero affrontare questi temi:  

- una ricostruzione dei passaggi storici più significativi della scuola materna statale (i diversi 

orientamenti, le modifiche di ordinamento, le innovazioni: Ascanio, Alice e progetto OR.M.E.);  

- il tema della valutazione e dell’autovalutazione (dopo la consultazione sul RAV-infanzia);  
- le prospettive del d.lgs. 65/2017 e la cornice pedagogica dello zerosei.  

Durante l’incontro un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole polo per la 

formazione d’ambito o un componente Staff regionale PNFD dell’USR informerà i partecipanti sulle 

ipotesi di attività di formazione previste nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione Docenti dei vari 

ambiti (CM 47777/2017) che coinvolgono i docenti della scuola statale nel corso del 2018, in relazione 

a: 1) continuità educativa verso i servizi educativi; 2) figure di coordinamento e opportunità di sviluppo 

professionale. Di seguito si precisa il programma di massima: 

9.00 Registrazione partecipanti 

 

9.30 Apertura lavori e Saluti istituzionali  

Dirigente Ufficio II USR Calabria – dr.ssa Angela Riggio 

9.40 

 

Dirigente Tecnico Maria Patrizia Bettini Componente Comitato Scientifico Nazionale per le 

Indicazioni nazionali – MIUR  

“La scuola dell’infanzia e i nuovi orizzonti previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” 

10.10 Dr.ssa Giovanna Zunino - Insegnante di scuola dell’infanzia statale, Consigliera CNPI DAL 

90 al 2011. 

 “ Dalla L.444/68 al decreto 65/ 17 : lo sviluppo della scuola dell’ infanzia statale” 

10.40 
Prof. ssa Angela Costabile- Ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione   

“ Infanzia e sviluppo psicologico: cosa è cambiato negli ultimi 50 anni” 

11.10 Coordinatore Dirigenti Tecnici USR Calabria Dr. Maurizio Piscitelli “Il futuro della scuola 

dell’infanzia e il sistema integrato 0-6 anni” 

11.30 Testimonianze  

Dirigenti Scolastici: 

Assunta Morrone IC Mendicino (CS) “La scuola dell’infanzia punto di riferimento dell’intero 

sistema”, 

Eugenia Garritani già Dirigente Scolastico IC Alcmeone Crotone “50 anni e non sentirli” 

 Docenti infanzia:  

Maria Raffaella Pagliusi- IC Don Milani De Matera Cosenza-componente Staff Regionale 0-6  

Antonietta Famularo- IC “A Vespucci” Vibo Marina-componente Staff Regionale 0-6  

Marzia Magnani - IC Alcmeone Crotone  

 Dibattito e conclusioni 

 

I docenti  delle scuole dell’infanzia statali e paritarie o dei nidi di infanzia che intendessero 

partecipare potranno iscriversi al seguente modulo on line https://goo.gl/forms/fTJ74o6cK647pp1B2 

( aprire con google-chrome). Si precisa che stante la capienza della sala sarà accettata la registrazione  

dei primi 220 iscritti (registrazione a sportello). Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente 

Angela Riggio 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 

 del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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