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LE LINEE PEDAGOGICHE 0-6 E I NUOVI ORIENTAMENTI 
NAZIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
  

Con il Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 sono state 
adottate le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei e con 
il Decreto del Ministero dell'istruzione del 24 febbraio 2022 n. 43, sono 
stati adottati gli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per 
l'infanzia". 
Il documento segna una tappa importante nella storia dei servizi 
educativi per l'infanzia in quanto si tratta del primo testo nazionale di 
indirizzo pedagogico, derivante dal citato D.Lgs. 65/2017, per un 
segmento educativo disciplinato finora solo da norme regionali e da 
regolamenti comunali. 
Gli Orientamenti costituiscono un punto di riferimento pedagogico 
unico e unitario per tutti i servizi educativi per l'infanzia da zero a tre 
anni funzionanti in Italia: nidi/micronidi, sezioni primavera, servizi 
integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi 
educativi in contesto domiciliare e completano i documenti di 
riferimento per il sistema integrato zero-sei.  Risulta quindi necessario 
incrementarne la loro diffusione e conoscenza per assolvere al compito 
imprescindibile al quale gli operatori sono chiamati.  
 

ü Destinatari: Docenti scuola infanzia e personale educativo  
 
Obiettivi del corso:  

ü delineare i principali contenuti dei documenti istituzionali  
ü approfondire e mantenere alta l’attenzione sull’educazione infantile 

come diritto fondamentale da garantire a tutte le bambine e a tutti i 
bambini. 
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ü Scambio di buone prassi  
ü Ripensare alla didattica e alle metodologie alla luce dei riferimenti 

ministeriali  
 
Programma del corso:  
 

ü  CORSO ON LINE o in presenza nella sede Oppi o nella Istituzione 
che lo richiede. 

ü 12 ore di lezione suddivise in 4 lezioni da 3 ore del Sabato Mattina 
dalle 9,30 alle 12.30  
con attività di gruppo. 

ü Nell’ attestato saranno riconosciute le ore di effettiva presenza  
 

 
Bibliografia/sitografia:  

- https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/orientamenti-
nazionali.html 

 
Mappatura delle competenze 

 Competenze in uscita: 

- Conoscere e utilizzare i riferimenti istituzionali per garantire 
didattiche e metodologie efficaci a favorire la costruzione di 
ambienti di apprendimento che consentano una reale “cura e 
rispetto” dei diritti dei bambini e delle bambine all’ educazione. 

 

Tipologia di verifiche finali 

Questionario di gradimento  

Sarà possibile utilizzare la carta docente. 

 
 


