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Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti  
delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie del I Ciclo  

 
Agli Ambiti Territoriali della Sicilia  

 
 
 
Oggetto: “Scuola dell’Infanzia statale: i nostri primi cinquant’anni”.  Convegno di studi.  Palermo 17 
marzo 2018. Iniziative per ricordare la Legge 444/1968.   
 

 

Nel prossimo mese di marzo ricorre il cinquantenario della legge 440/1968,  legge istitutiva della 

scuola materna statale. L’approvazione della legge ha rappresentato un momento rilevante della storia 

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

generalizzato e di qualità, caratterizzato dal pluralismo delle idee pedagogiche e delle realizzazioni 

concrete. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per ricordare questo importante momento della storia 

della scuola, organizza un Seminario giorno 17 marzo p.v. a Palermo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 nei locali 

dell’ITET Pio La Torre  in via Nina Siciliana 70 intitolato “SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE: I NOSTRI PRIMI 

CINQUANT’ANNI-Iniziative per ricordare la Legge 444/1968” con la presenza di esponenti dell’Università, 

delle associazioni  professionali e del mondo della scuola. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sui 

recenti sviluppi delal L. 107/2015 e del D. Lgs 65/2017, con riguardo alla continuità dei servizi educativi, alle 

figure di coordinamento e alle opportunità di sviluppo profesisonale. 

Le Istituzioni scolastiche sono pertanto  invitate a partecipare con una rappresentanza di almeno un 

docente.   L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione del form on line al seguente 

indirizzo: https://goo.gl/forms/1KCYVQkw9a5DQdPA3  entro e non oltre il 15 marzo alle ore 13.00 e sino 

al raggiungimento di 250 iscrizioni.  

 I partecipanti al convegno regionale, nella funzione di “ambasciatori” riporteranno, all’interno delle 

rispettive istituzioni quanto emerso nell’iniziativa, al fine di rilanciare il significato del progetto educativo 

per l’infanzia. Inoltre, in tutte le istituzioni scolastiche si organizzeranno Collegi dei docenti  per affrontare 

alcuni dei temi di seguito riportati: 
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- Ricostruzione dei passaggi più significativi della scuola materna ( dagli orientamenti pedagogici alle 

iniziative di innovazione come Ascanio e Alice o il Progetto ORME); 

- La valutazione e l’autovalutazione con riguardo al RAV dell’infanzia; 

- Il D. Lgs. 65/2017 e la cornice pedagogica dello zero-sei . 

Si ricorda, infine, che il dibattito sul futuro della scuola dell’infanzia può trovare utili spunti di riferimento 

nelle recenti inziative promosse dal Ministero dell’Istruzione per quanto concerne:  

a) Prime fasi di attuazione del D. Lgs. 65/2017 con riguardo alla formazione in servizio, al 

coordinamento pedagogico, agli indicatori di qualità, alle esperienze innovative come i “ poli per 

l’infanzia”;  

b) Documento di rilancio delle Indicazioni Nazionali per il curricolo dell’infanzia e del I ciclo presentato 

il 22 febbraio u.s. che invita la scuola a riflettere su aspetti significativi del progetto educativo quali 

le competenze di base, la cittadinanza, la padronanza della lingua, il mondo digitale, la sostenibilità, 

questioni  tutte che coinvolgono la scuola dell’infanzia per il suo carattere di “vivaio” di relazioni 

umane.  

Si ringrazia per l’attenzione e si  confida nella consueta collaborazione. 

 

Allegati 

- Nota MIUR 483 del 01/03/2018. 
-  Documento MIUR Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari  
- Nota MIUR 3645 del 01/03/2018 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte  

Firma sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art.3,comma2 Dlgs.39/92                  
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