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Uno degli aspetti innovativi della L.107  del 13/07/2015 riguarda 

l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 

nascita fino ai sei anni che si realizza anche attraverso: 

l'inclusione dei servizi educativi per 

l'infanzia e delle scuole dell'infanzia 

nei servizi a domanda individuale e i 

poli per l'infanzia 0-2

la promozione della costituzione 

di poli per l'infanzia per bambini 

di età fino a sei anni, solo se 

aggregati a istituti comprensivi 

la promozione della 

costituzione  di poli per 

l'infanzia per bambini di età 

fino a sei anni, anche aggregati 

a scuole primarie e istituti 

comprensivi

2

Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13 /04/2017 in merito 

all'organizzazione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: 

nidi e micronidi, sezioni primavera, 

servizi integrativi (spazi gioco, centri 

per bambini e famiglie, servizi 

educativi in contesto domiciliare)

nidi e micronidi, sezioni 

primavera, servizi integrativi, 

scuole per l'infanzia

nidi d'infanzia, ludoteche, 

scuole per l'infanzia

3
Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13 /04/2017 i Poli per 

l'infanzia: 

si caratterizzano quali laboratori 

permanenti  di ricerca, innovazione e 

sono gestititi dagli istituti universitari.

si caratterizzano quali laboratori 

permanenti  di ricerca, 

innovazione, partecipazione e 

apertura al territorio. Possono 

essere costituiti anche presso 

direzioni didattiche o istituti 

comprensivi del sistema 

nazionale di istruzione e 

formazione. 

sono organismi dotati di 

autonomia scolastica

4

Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13 /04/2017 tra gli obiettivi 

strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita ai sei anni rientra: 

il coordinamento pedagogico 

territoriale

i poli per l'infanzia la graduale diffusione 

territoriale dei servizi educativi 

per l'infanzia con l'obiettivo 

tendenzialemente di 

raggiungere il 75 % di 

copertura dello Stato

5

Le disposizioni di cui al D.lgs 66/2017 Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, 

n.107,  si applicano:

eclusivamente ai bambini e alle 

bambine della scuola dell'infanzia, agli 

alunni e alle alunne della scuola 

primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, alle studentesse e agli 

studenti della scuola secondaria di 

secondo grado con disabilità 

certificata ai sensi dell'articolo 3 della 

legge 5 febbraio 1992, n.104

eclusivamente ai bambini e alle 

bambine dei servizi educativi 0-3 

anni, della scuola dell'infanzia, 

agli alunni e alle alunne della 

scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, alle 

studentesse e agli studenti della 

scuola secondaria di secondo 

grado, con disabilità certificata ai 

sensi dell'articolo 3 della legge 5 

febbraio 1992, n.104

nessuna delle precedenti

6

La Raccomandazione europea n.189 del 2019 prevede che gli Stati 

membri: 

devono aiutare tutti i bambini ad 

apprendere la lingua di 

scolarizzazione, mantenendo nel 

contempo la considerazione ed il 

rispetto della loro prima lingua 

devono aiutare tutti i bambini ad 

apprendere la lingua inglese, 

mantenendo il rispetto della loro 

primaria lingua 

devono aiutare tutti i bambini 

ad apprendere la lingua 

inglese,senza dover mantenere 

la loro prima lingua

7

Secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione ( MIUR 2012 ) i campi di 

esperienza sono: 

il sé e l'altro; il corpo e il movimento; 

immagini, suoni, colori; i discorsi e le 

parole; la conoscenza del mondo 

il sé e l'altro; il corpo è 

movimento; immagini suoni e 

colori; i discorsi e le parole; la 

conoscenza del 

mondo;educazione alla 

cittadinanza

il sé e l'altro;  la conoscenza 

del mondo; educazione alla 

cittadinanza attiva

8

Ai sensi della L. 104 /1992 in riferimento al diritto di educazione e  

istruzione(art.12),  la famiglia: 

collabora alla formulazione del Piano 

Dinamico Funzionale e al Piano 

Educativo Individualizzato e alle loro 

verifiche successive

non collabora alla formulazione 

del Piano Dinamico Funzionale, 

né al Piano educativo 

individualizzato, ma partecipa 

agli incontri periodici di verifica

ha il dovere di partecipare ai 

soli incontri di verifica del PEI 

9

Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato "Zerosei" 

elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato di 

educazione e di istruzione (art.10 D.lgs 65/2017) la documentazione:

è parte dell'esperienza educativa di 

bambini e adulti nel percorso 0-6 anni

è parte dell'esperienza lavorativa 

degli adulti ma non per le 

famiglie

è parte esclusiva 

dell'esperienza educativa dei 

bambini e delle bambine
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Nel documento Linee pedagogiche per il sistema integrato "Zerosei" 

elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato di 

educazione e di istruzione (art.10 D.lgs 65/2017) vengono nominate 

le dimensioni della professionalità del personale educativo e 

docente. Le diverse posture sono sintetizzate in alcune immagini 

evocative: 

un adulto accogliente, un adulto 

incoraggiante, un adulto "regista", un 

adulto responsabile, un adulto 

partecipe  

un adulto accogliente, un adulto 

incoraggiante, un adulto 

"regista", un adulto responsabile,  

un adulto ricercatore, ma non un 

adulto partecipe

un adulto regista, empatico, 

maieutico

11

La Convenzione sui diritti del fanciullo dell' 1989, all'art.27 dichiara il 

diritto del minore alle condizioni per il suo sviluppo: 

fisico, mentale, spirituale, morale, 

sociale

fisico, affettivo e sociale motorio, emotivo, cognitivo

BATTERIA N. 1 - NON ESTRATTA



12

Nel documento Linee pedagogiche per il sistema integrato "Zerosei" 

elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato di 

educazione e di istruzione (art.10 D.lgs 65/2017) è riconosciuta la 

centralità del gioco che:

si riconosce per la sua natura di 

condotta spontanea, scelta e 

sviluppata liberamente(non si può 

imporre a qualcuno di giocare), 

finalizzata solo a se stessa(si gioca per 

giocare) e caratterizzata da un vissuto 

di piacere impegnato

si riconosce per la sua natura di 

condotta spontanea, scelta e 

sviluppata liberamente(non si 

può imporre a qualcuno di 

giocare), finalizzata a sviluppare 

competenze

si riconosce solo se strutturato

13

Secondo la teoria di D.Stern, i neonati: sperimentano il senso di un Sé 

nucleare

sperimentano un senso del Sé 

emergente

non sono predisposti a 

rispondere in modo selettivo a 

eventi esterni di carattere 

sociale

14

Secondo il documento Linee pedagogiche per il sistema integrato 

"Zerosei" elaborato dalla Commissione nazionale (art.10 D.lgs 

65/2017) tra i principi e le finalità del sistema integrato zerosei sono 

esplicitamente citati (parte III, par.5):

la riduzione degli svantaggi culturali, 

sociali e relazionali e la promozione 

dell'inclusione di tutti i bambini

la riduzione degli svantaggi 

socioculturali ed economici

l'inclusione dei minori disabili

15
Sono strumenti di valutazione della qualità dei servizi per l'infanzia SVANI, STILL FACE SVANI, SOVASI, WISC-V SVANI, SOVASI

16
Il concetto di "zona dello sviluppo prossimale" in pedagogia è 

riconducibile al pensiero di: 

Bion Vygotskij A.Freud

17

Secondo la teoria dello sviluppo psicosociale di Erickson, un 

bambino di 4 anni si trova:

nello stadio caratterizzato da spirito 

di iniziativa opposto a senso di colpa

nello stadio caratterizzato da 

senso di  fondamentale fiducia 

opposto a sfiducia 

nello stadio caratterizzato da 

autonomia opposto a 

vergogna, dubbio

18 Ai sensi della L. 328/2000:

La  Repubblica  assicura  alle persone 

e alle famiglie un sistema integrato  di  

interventi  e servizi sociali, promuove 

interventi per garantire   la   qualita'   

della   vita,   pari   opportunita',  non 

discriminazione e diritti di 

cittadinanza, previene, elimina o 

riduce le  condizioni  di disabilita', di 

bisogno e di disagio individuale e 

familiare, derivanti da inadeguatezza 

di reddito, difficolta' sociali e 

condizioni di non  autonomia, in 

coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della 

Costituzione.

La  Repubblica  assicura  alle 

persone un sistema, non 

integrato, di  interventi  e servizi 

sociali, volto esclusivamente e 

specificamente ad eliminare le  

condizioni  di disabilita', di 

bisogno e di disagio individuale, 

derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficolta' sociali e 

condizioni di non  autonomia, in 

coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 

della Costituzione.

La  Repubblica  assicura  alle 

persone e alle famiglie un 

sistema integrato  di  

interventi  e servizi sociali volti 

principalmente a promuovere 

interventi per garantire   la   

qualita'   della   vita,   pari   

opportunita',  non 

discriminazione e diritti di 

cittadinanza, anche 

discostandosi dai precetti, solo 

programmatici, di cui agli 

articoli 2, 3 e 38 della 

Costituzione.

19 Ai sensi della L. 328/2000, i Comuni sono:

sono titolari delle funzioni 

amministrative concernenti gli  

interventi  sociali  svolti  a  livello 

locale e  concorrono alla 

programmazione  regionale

sono titolari delle funzioni 

legislative concernenti gli  

interventi  sociali  svolti  a  livello 

nazionale e  concorrono alla 

relativa programmazione 

sono gli esclusivi titolari delle 

funzioni amministrative 

concernenti gli  interventi  

sociali  svolti  a  livello 

regionale, sulla base di una 

autonoma programmazione 

adottata dal Consiglio 

comunale

20
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’approvazione dello statuto 

comunale è di competenza: 
del Consiglio comunale

del Consiglio comunale 

congiuntamente al sindaco
della Conferenza dei Dirigenti

21

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze 

contingibili ed urgenti sono adottate:

dal Consiglio dei Ministri

dal Sindaco, quale 

rappresentante della comunità 

locale 

dal Comitato tecnico-

scientifico

22 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, sono organi di governo del comune: esclusivamente il consiglio e la giunta

il consiglio, la giunta, il sindaco, il 

direttore generale e, ove 

presente, il segretario generale

il consiglio, la giunta, il sindaco 

23 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, spettano al comune:

tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale, precipuamente 

nei settori organici dei servizi alla 

persona e alla comunità, dell'assetto 

ed utilizzazione del territorio e dello 

sviluppo economico, salvo quanto 

non sia espressamente attribuito ad 

altri soggetti dalla legge statale o 

regionale, secondo le rispettive 

competenze

tutte le funzioni legislative che 

riguardano la popolazione ed il 

territorio sia comunale che 

provinciale, esclusivamente nei 

settori organici dei servizi alla 

persona e alla comunità

tutte le funzioni 

amministrative e contabili che 

riguardano la popolazione, i 

servizi demografici, i servizi 

alle persone ed agli animali, i 

servizi dei parchi e giardini e i 

servizi di gestione del sistema 

viario comunale, provinciale e 

regionale in forma coordinata 

con l'ANAS Strade

24 Ai fini del D.Lgs 267 del 2000, si intendono per enti locali:
esclusivamente i comuni, le comunità 

montane e le comunità isolane
i comuni, le province e le regioni

i comuni, le province, le città 

metropolitane, le comunità 

montane, le comunità isolane 

e le unioni di comuni 

25
Ai sensi della Legge 241 del 1990, la pubblica amministrazione, 

nell'adozione di atti di natura non autoritativa:

agisce secondo le norme di diritto 

privato salvo che la legge disponga 

diversamente 

agisce sempre secondo le norme 

diritto pubblico

agisce secondo le norme 

ritenute di volta in volta 

applicabili dal Dirigente



26 La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241 del 1990: 

non può aggravare il procedimento se 

non per straordinarie e motivate 

esigenze imposte dallo svolgimento 

dell’istruttoria 

è libera di aggravare il 

procedimento, ove opportuno 

per perseguire obiettivi di 

pubblico interesse

può sempre aggravare il 

procedimento, salvo non 

insista uno specifico divieto 

introdotto dalla normativa di 

settore

27 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la motivazione non è richiesta: per gli atti personalissimi
per gli atti normativi e per quelli 

a contenuto generale 

per gli atti di carattere 

discrezionale

28

Ai sensi della L. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni possono 

imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro 

confronti: 

nei casi e con le modalità stabiliti 

dallo statuto comunale, 

eventualmente anche in difformità 

con la legge

nei casi e con le modalità 

stabilite con apposito 

regolamento, aggiornato ogni 

cinque anni

nei casi e con le modalità 

stabiliti dalla legge 

29
Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento 

amministrativo: 

adottato in violazione di legge o 

viziato da eccesso di potere o da 

incompetenza 

solo in casi eccezionali, 

debitamente dimostrati dal 

controinteressato

che manca degli elementi 

essenziali o è viziato per 

incompetenza assoluta

30
Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, la violazione delle disposizioni 

contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

dà sempre luogo a responsabilità 

disciplinare del dipendente ma mai a 

responsabilità penale o civile, in 

quanto il comportamento tenuto 

interessa solo all'ente datore di 

lavoro

dà sempre luogo a responsabilità 

disciplinare,  civile e 

amministrativa ma mai a 

responsabilità penale, in quanto 

le violazioni sono contenute nel 

codice penale

è fonte di responsabilità 

disciplinare accertata all’esito 

del procedimento disciplinare, 

nel rispetto dei principi di 

gradualità e proporzionalità 

delle sanzioni


