
L’evento si svolgerà in modalità webinar martedì 8 giugno 2021 dalle ore 17:00 alle ore
19:00
Sarà possibile iscriversi attraverso il seguente link  o QR code
http://bit.ly/sisint06

 

Durante gli incontri saranno presentati anche i due strumenti elaborati dal Ministero per la
consultazione pubblica:

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/362996?
newtest=Y&lang=it

(questionario strutturato rivolto alle persone singole o in team: educatori, insegnanti, equipe,
Consigli di intersezione, coordinatori didattici e pedagogici, dirigenti scolastici, funzionari e
singoli uffici regionali/comunali, personale ausiliario, singoli gestori pubblici e privati, genitori)

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/398328?
newtest=Y&lang=it

(scheda di lettura e raccolta di osservazioni a disposizione di gruppi strutturati di stakeholder:
organizzazioni sindacali, associazioni professionali, associazioni del terzo settore, associazioni
di gestori pubblici o privati, U.S.R e singoli enti locali.
Si tratta di uno strumento semi-strutturato che consente alla Commissione di leggere ed
esaminare tutte le osservazioni)

Presentazione delle principali innovazioni a
livello regionale
Introduce prof.ssa Claudia Mazzeschi - Direttore Dipartimento FISSUF UNIPG

Coordina Prof.sa Floriana Falcinelli - Professore Ordinario in Didattica e Pedagogia speciale -
UNIPG

Dott.sa Loretta Rapporti – Docente comandata presso l’USR per l’Umbria sui progetti
nazionali 
Principali azioni relative al sistema integrato 'zerosei' in Umbria

Prof.sa Floriana Falcinelli - Il progetto 0-6 in Umbria: un percorso possibile 

Dott.sa Moira Sannipoli - Ricercatrice in Didattica e Pedagogia speciale - UNIPG
"La bellezza delle cose in mutamento": la formazione 0-6 come fatto culturale

Dott.sa Maria Paola Fedeli - Segreteria Territoriale Umbria - Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
Una possibile governance per lo 0-6

INTERVENTI DI APERTURA
Dott.sa Antonella Iunti – Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

Dott.sa Paola Agabiti – Assessore alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e 
 patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio  

Dr. Michele Toniaccini – Presidente ANCI Umbria

Presentazione delle Linee pedagogiche
Dott.sa Maria Rosa Silvestro - Dirigente tecnico Ministero Istruzione - Presentazione del
documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei con inquadramento
nel più ampio panorama dell’attuazione del decreto 65/2017

Dr. Lorenzo Campioni - Componente Commissione Nazionale zerosei - Approfondimento sul
lessico pedagogico: le parole chiave della proposta educativa delle Linee pedagogiche

PRESENTAZIONE LINEE
PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA
INTEGRATO ZEROSEI IN UMBRIA

conclusioni
Rossella Cestini – Coordinatrice consulta istruzione ANCI Umbria

Dr. Giuseppe Merli – Dirigente Regione dell’Umbria

Dott.sa Maria Rosa Silvestro – Dirigente tecnico Ministero dell’Istruzione

MARTEDÌ 8 GIUGNO 
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00


