
Sperimentare da 
zero a sei anni

Incontro formativo per i servizi sperimentali 
e non solo….

14 novembre 2018 



• 24 progetti sperimentali : 
• 22 progetti rivolti a bambini in età 0-6

• 2 progetti specifici su flessibilità

• 8 enti pubblici; 16 enti privati 

• Inizio sperimentazioni : 2013-2014, 

• Andamento: 
• 2013-2014: 2 

• 2014-2015: 12

• 2015/-2016 e 2016/2017: 8

• 2017-2018: 4

• Unica sezione mista 0-6 
anni

• Sezione mista 0-6 anni 
all’interno di un servizio di 

nido o di un polo per 
l’infanzia;

• Servizio con più sezioni 
tutte miste 0-6 anni 

2 servizi usciti dalla sperimentazione:
Poli 

con progettazione integrata 0-6 



Servizi sperimentali 0-6
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345 poli per l'infanzia complessivi
in Emilia Romagna

COMUNALE 14% PRIVATA 61% STATALE 22% Non dichiarata 3%

Scuole dell’infanzia 

sezioni omogenee 

2016/2017 1106

2015/2016 1154

variazione -48

variazione % -4,2

Poli per 
l’infanzia 

Sezioni miste per 
età 



«Il sistema integrato di educazione e di istruzione…..

promuove la continuità del percorso educativo e scolastico…sostenendo lo sviluppo delle 
bambine e  dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni collaborano 

attraverso attività di progettazione, coordinamento e di formazione comuni»

« I Poli per l’infanzia accolgono più strutture di educazione e istruzione per bambine e 
bambini fino a sei anni d’età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in 

considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di 
ciascuno……Si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, 

partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e 
diversificazione per il miglio utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi 

collettivi e risorse professionali» 

Dlgs 65/2017
Art. 1, 3 a  e Art.3, 1



* Nuovo nucleo di valutazione 
*Relazioni dei servizi
*Incontri 
*Visite

Valutazione e 
monitoraggio 
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