
1 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di I grado di istruzione della Liguria 
 

Ai Coordinatori didattici delle scuole dell’infanzia paritarie della Liguria 
 

LORO SEDI 
 
 
 

 
Oggetto:  La scuola dell’infanzia statale ligure: i nostri primi cinquant’anni – Seminario 
regionale, Genova lunedì 19 marzo 2018. 
 
 
Tra qualche giorno ricorre il cinquantenario della Legge 18 marzo 1968, n. 440, che ha istituito la 
scuola materna statale, la “prima” scuola del sistema educativo italiano.  
Si tratta di un segmento di qualità, caratterizzato dal pluralismo delle idee pedagogiche e delle 
realizzazioni concrete, che è molto apprezzato dalla comunità nazionale e che ha ricevuto 
attestazioni di stima anche a livello internazionale.  
 
Per ricordare questo importante traguardo e salvaguardare un prezioso patrimonio della nostra 
comunità, è stato organizzato il seminario regionale intitolato La scuola dell’infanzia statale 
ligure: i nostri primi cinquant’anni, che si terrà nell’Aula Magna del Liceo Classico Statale 
“D’Oria” di Genova (via Diaz 8) lunedì 19 marzo 2018 dalle ore 9.15 alle ore 17.00, secondo il 
seguente programma: 
 
Ore 9.15 - 9.45 Registrazione partecipanti 
Ore 9.45 – 10.00 Saluti, Ernesto Pellecchia, Direttore Generale U.S.R. per la Liguria 
 
Tra passato e  futuro 
Ore 10.00 – 11.15 Italo Fiorin (docente Università LUMSA di Roma), Orientamenti, Indicazioni e 
futuro 
11.15 – 11.45 dibattito 
 
Le prospettive: il sistema integrato 0-6 
Ore 11.45 – 12.45   
Michele Scarrone (Dirigente Settore Sistema scolastico-educativo regionale di Regione Liguria), Il 
ruolo delle Regioni nel sistema integrato 0/6 anni  
Doriana Allegri (Responsabile coordinamento dei servizi per l’infanzia comunali e privati del 
Comune di Genova), titolo da definire  
Angela Galasso, Presidente Federazione Italiana Scuole Materne, Gli ultimi saranno i primi 
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Maria Anna Burgnich, Dirigente tecnico Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Il sistema 
integrato 0-6: nuove sfide 
 
Ore 12.45- 14.30 pausa pranzo 
 
Coordinatore Maria Teresa Debenedetti, già Dirigente tecnico Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria  
 
La nostra storia 
Ore 14.30 – 15.10 Gli anni Ottanta - La scuola dell’infanzia ligure - laboratorio di ricerca ed 
innovazione 
Elio Raviolo, già Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Carcare (SV), Continuità 
educativa: la sperimentazione della scuola materna statale di Carcare 
Maria Anna Langella, docente di scuola dell'infanzia statale, Costruzione dell’identità individuale e 
sociale con la sabbiera 
 
Ore 15.10 – 15.30 Gli anni Novanta 
Clemino Casalgrandi, già Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San Gottardo di Genova, 
L’adesione al progetto sperimentale A.s.c.a.n.I.o. 
 
Ore 15.30  - 16.10 Gli anni Duemila 
Elio Raviolo, già Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Carcare (SV),  Parola-chiave: 
organizzazione, il progetto sperimentale A.L.I.C.E. 

 
Marilena Abbo, docente di scuola dell’infanzia statale presso l’Istituto Comprensivo “Novaro” di 
Imperia e membro dello Staff regionale “Indicazioni nazionali” dell’U.S.R. per la Liguria, L’analisi 
e la valutazione della qualità pedagogica dell’organizzazione nella scuola dell’infanzia - il 
dispositivo D.A.V.O.P.S.I. 

 
Il nostro futuro 
Ore 16.10 – 16.30 Andrea Traverso (docente Università degli Studi di Genova, corso di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria), La formazione  dei docenti di scuola dell’infanzia nel terzo 
millennio 
 
Conclusioni 
Ore 16.30 – 17.00 Italo Fiorin (docente Università LUMSA di Roma) 

 
Vista l’importanza dell’iniziativa, si raccomanda la presenza di almeno un Rappresentante per 
Istituto Comprensivo statale e di un Rappresentante per scuola paritaria. 
Si precisa che non è necessario preiscriversi al seminario; sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 

         Ernesto Pellecchia 
 
 

 
 

Allegato: 
- Nota MIUR prot. n. 483 del 1° marzo 2018. 


