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REFERENTE PER 
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Per il Sistema integrato ZEROSEI

Zava Lucilla                                                                                       
Tel. 049.8208811
Mail:lucilla.zava@posta.istruzione.it

In servizio nella sede di Padova
dal 1 settembre 2021.
Componente del CPT di Padova            
Docente di matematica applicata con
specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con
disabilità.
Esperienze di formatrice negli ambiti
dello sviluppo di competenze per la
didattica digitale integrata,

civica, dei linguaggi e
tecniche comunicative non verbali, delle
didattiche per la disabilità sensoriale e
dei codici dei linguaggi logico e
matematico.
Partecipazione a gruppi di
coordinamento territoriali per

Partecipazione a progetti di ricerca sulle
rilevazione degli apprendimenti e sulla
scuola Digitale.

IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI EVIDENZIA LA 
CONTINUITÀ PEDAGOGICA IN SINERGIA TRA 
TUTTE LE FIGURE EDUCATIVE PRESENTI NEL 
TERRITORIO E LA FAMIGLIA PER UNA CRESCITA 
EQUILIBRATA DEL BAMBINO.

DOVE LA PARTECIPAZIONE CULTURALE E LE 
SCELTE ORGANIZZATIVE SI INTEGRANO IN UN 
SISTEMA STRUTTURATO DI SCUOLE STATALI, 
COMUNALI E PARITARIE.

Padova e la provincia presentano un contesto 
per 

Nel territorio padovano coesistono per il 
sistema zerosei scuole statali, scuole comunali, scuole 
paritarie, scuole non paritarie, sezioni primavera e 
nidi.

Le diverse situazioni pedagogiche rappresentano 
efficaci risposte ai bisogni delle famiglie per/a 
favorire/migliorare la crescita dei bambini in un nuovo 
ambiente sociale. Inoltre, la sinergia tra educatori ed 
insegnanti, la qualità dei servizi e le professionalità 
evidenziano una consapevolezza formativa/culturale 
anche da parte delle scelte delle famiglie. 

Si riportano a titolo informativo le percentuali riferite 
ai bambini iscritti nel
sistema statale infanzia 25% (n. alunni
5266), comunale e paritaria scuola infanzia 75%
(n. alunni 15.769). Le informazioni statistiche figurano 
come una caratteristica particolare del territorio 
patavino rispetto ai dati elaborati per il Veneto: 35,6
% scuola statale e 64,4% per quelle paritarie.

per il Veneto

Paesaggio cittadino di Padova.

Scuola dell infanzia dell Istituto 
Comprensivo Carmignano di Brenta e 

Fontaniva, bambine/i di 5 anni.

La palestra laboratorio per apprendere: 
l espressione in movimento.

Scuola dell infanzia dell Istituto Comprensivo Carmignano di 
Brenta e Fontaniva, bambine/i di 4 e 5 anni.

Laboratorio per apprendere in movimento: noi chiaro/scuro.


