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LE LINEE PEDAGOGICHE 

PER IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI” 

 

sabato 22 maggio 2021, ore 9.15 - 12.00 

Presentazione del documento 

- Interventi di apertura del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria Ettore Acerra, di un Rappresentante di Regione Liguria 
e di Luca Ronco di ANCI Liguria 
 
- Presentazione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato 

“zerosei”: la struttura del documento e il lessico pedagogico, Paola 
Cagliari (Componente della Commissione nazionale) e Rosa Seccia 
(Collaboratrice della Commissione nazionale) 
 
 
- Gli strumenti per la consultazione pubblica, Maria Anna Burgnich, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
 
- Conclusioni e prospettive per il futuro, Stefania Bigi, Ministero 
dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione 
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio II. 
 

 
Il seminario è visualizzabile su YouTube all’indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=qtcsJ4JdPwE  e, pertanto, non è necessario effettuare 

alcuna iscrizione; nel corso dell’incontro sarà possibile inviare domande ai Relatori e richiedere 

l’attestato di partecipazione. 

Link alla sezione del sito ministeriale dedicata al sistema integrato 0-6: 
https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/  
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LE LINEE PEDAGOGICHE 

PER IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI” 

sabato 5 giugno 2021, 9.15 - 12.00 

La parola agli operatori  

Presentazione delle principali innovazioni a livello regionale 

- Intervento di apertura, Alessandro Clavarino, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria, Ufficio III 

- L’esperienza di continuità nido-scuola dell’infanzia di Ventimiglia, Maria 

Grazia Fossati, Comune di Ventimiglia 

- L’esperienza di formazione congiunta di Imperia, Marilena Abbo, scuola 

dell’infanzia statale di Imperia 

- L’esperienza di formazione congiunta di La Spezia, Donatella Mezzani, Ufficio 

dell’Ambito territoriale di La Spezia 

- Un approccio al coordinamento: l’esperienza del Comune di Genova, Doriana 

Allegri 

- Le sezioni primavera: la realtà sperimentale della scuola dell'infanzia 

statale di Carcare, Raffaella Battiloro e Claudia Lichene, Istituto Comprensivo di 

Carcare (SV) 

- La scuola dell’infanzia paritaria in Liguria, Angela Galasso, FISM Liguria 

- Esperienze innovative in Liguria: pubblico e privato per la costruzione di un 

sistema integrato di qualità 0-3, Beatrice Serventi, Aliseo – Regione Liguria 

- La formazione per il sistema integrato zerosei, Andrea Traverso, Università 

degli Studi di Genova, DISFOR 
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Gli impegni per il futuro dello zerosei 

- Il futuro del sistema zerosei in Liguria, Nadia Bazzano, Regione Liguria, 
Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità  

- Prospettive per il sistema zerosei, Luca Ronco, ANCI Liguria 

- Il piano formativo: la 2° fase prevista per l’anno scolastico 2021-22, 
Maria Anna Burgnich, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Conclusioni, Maria Anna Burgnich, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 

 

 

Il seminario è visualizzabile su YouTube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=Ll60-

B81ans e, pertanto, non è necessario effettuare alcuna iscrizione; nel corso dell’incontro sarà 

possibile richiedere l’attestato di partecipazione. 

Link alla sezione del sito ministeriale dedicata al sistema integrato 0-6: 
https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/  
 


