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OGGETTO:  “Linee pedagogiche per il sistema integrato ‘zerosei’” – Documento base.  
Il contributo della FISM 

 

 

Nell’ambito della consultazione pubblica promossa dal Ministero dell’Istruzione in ordine al 
Documento base di cui all’oggetto, scaricabile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/linee-pedagogiche-
per-il-sistema-integrato-zerosei- predisposto da una Commissione nazionale per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione appositamente istituita, la FISM nazionale ha ritenuto importante offrire il 
proprio contributo di analisi e valutazione nel merito dello stesso Documento. 
 
Il Settore pedagogico nazionale, dunque, si è attivato in questa direzione e tramite l’impegno della 
Commissione tecnica e del Gruppo dei Referenti regionali ha promosso processi di sensibilizzazione 
e di approfondimento a livello territoriale (commissioni pedagogiche provinciali e regionali, reti di 
coordinamento…) che hanno portato alla formalizzazione di riflessioni, suggerimenti, indicazioni 
molto interessanti e significative. 
 
Anche tenendo conto di questo lavoro situato, quindi, la Commissione tecnica ha messo a punto una 
Nota unitaria che rappresenta una sintesi trasversale e il più possibile rispettosa dei diversi contributi 
territoriali che sono stati messi a disposizione; tale Nota è stata inviata alla Commissione 
ministeriale. 
 
Abbiamo ritenuto fondamentale, infatti, far pervenire alla suddetta Commissione una posizione 
univoca del Sistema FISM che ne rappresentasse il pensiero, gli assunti di fondo, le scelte progettuali 
e di indirizzo sul piano politico, istituzionale, pedagogico-educativo, gestionale e organizzativo. 
 



Riteniamo altresì opportuno inviare agli interlocutori in indirizzo – che rappresentano i diversi livelli 
di ruolo, competenza e responsabilità all’interno del nostro Sistema – tale Nota unitaria al fine di 
condividerne i presupposti e i contenuti distintivi nella prospettiva, anche, di poterla riprendere e 
approfondire in chiave formativa il prossimo anno scolastico. 
 
Nel ringraziare per l’attenzione inviamo i più cordiali saluti e auguri per una serena estate. 
 
 
 
Il Responsabile del Settore pedagogico nazionale                        Il Segretario nazionale 
                   Dott.ssa Lucia Stoppini                                                           Dott. Luigi Morgano 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Documento base. Il Contributo della FISM  

 
 


