
Il sistema integrato 0/6 

 
Il sistema integrato 0/6 è stato istituito con D.L n° 65 del 2017; non sostituisce le Indicazioni 

Nazionali ma le integra, ribadendo la centralità del bambino nell’azione educativa, con la sua 

individualità e le sue specificità.  

Il sistema integrato 0/6 garantisce a tutte le bambine e a tutti i bambini “pari opportunità di sviluppo 

delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali in un ambiente 

professionalmente qualificato, superando 

disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali”.  

Si ha quindi una visione unitaria, in un percorso educativo non più diviso in due segmenti: lo 0-3, 

che comprende i servizi educativi (nidi e micronidi)e il 3-6,che corrisponde alle scuole dell'Infanzia, 

ma aperta anche ai servizi integrativi caratterizzati da una maggiore flessibilità nella frequenza 

(spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare), coinvolgendo 

gli Enti pubblici e privati e le associazioni presenti sul territorio in un dialogo mirato alla  

realizzazione delle finalità indicate.  

Il Sistema 0/6 pertanto mira a:  

- promuovere la continuità verticale del percorso educativo e didattico; nella  

specifica realtà del nostro territorio, ciò può essere realizzato tramite un’interazione e  

un confronto produttivo con le realtà educative presenti  

- ridurre gli svantaggi culturali ,sociali e relazionali promuovendo la piena inclusione  

di tutti i bambini, per garantire a tutti gli alunni pari opportunità di sviluppare le  

proprie potenzialità individuali, relazionali, di autonomia, apprendimento e creatività  

- sostenere la funzione educativa delle famiglie  

- promuovere la qualità dell'offerta educativa tramite la formazione in servizio del  

personale docente e il coordinamento pedagogico, in un'ottica di collegialità e lavoro  

in team.  



Il percorso integrato 0/6 richiede quindi un importante sforzo progettuale condiviso,  

da parte del personale educativo, del progetto pedagogico e del progetto educativo  

annuale in cui devono essere esplicitate le modalità degli spazi, i tempi dei bambini,  

il gruppo di lavoro in cui l’azione educativa deve essere svolta, per porre al centro il  

benessere e la serenità del bambino in un’ottica pedagogica inclusiva.  

 


