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SCONFINARE LA SCUOLA: ESEMPI DI BUONE PRATICHE





AUTONOMIA: RICERCA E SPERIMENTAZIONE

"Ciò che non 
evolve rischia di 
estinguersi" 

La creatività è 
l'intelligenza che 
si diverte
Albert Einstein

COMUNICARE
ORGANIZZARE
CREARE
INSEGNARE
SCONFINARE
(30 PROPOSTE
NE VEDREMO ALCUNE)



COMUNICARE

TELEGRAM

IL LABORATORIO DELL̓ INCIAMPO



ORGANIZZARE
LE GIORNATE PEDAGOGICHE

LA CLASSE TRA LE CLASSI



CREARE
TINKERING SPACE

UNA MODERNA SALA DOCENTI



INSEGNARE
CODING E ROBOTICA EDUCATIVA NEL 
CURRICOLO

CURRICOLO IN EAS



SCONFINARE



I patti educativi di comunità sono processi di lavoro integrato dove la risposta 
all'emergenza, allo straordinario che ha proposto la crisi, può diventare spazio 
per ragionare e sperimentare la scuola che verrà...una scuola che già prima 
della crisi faticava ad accogliere chi faceva più fatica e che quindi va 
ripensata. [Franco Lorenzoni]



FASE 1: IMPARIAMO DAGLI ALTRI

I Patti educativi di comunità esistono da molti anni in regioni come l’Emilia Romagna, la 
Lombardia e per alcune province italiane.

In questa fase la Scuola può guardare a queste esperienze, anche attraverso visite in loco, 
con il dirigente scolastico, alcuni docenti e amministratori locali.

E’ la fase dove si “copia” dalle buone esperienze e ci si contamina.

Ad esempio nelle province di Modena e Reggio Emilia per le tipologie di studenti più 
vulnerabili vengono promosse azioni di tutoraggio diffuso affidato a studenti universitari, 
disponibili, dietro riconoscimento economico, ad offrire un servizio di aiuto nello studio sia 
a scuola che in famiglia. E sempre in Emilia Romagna  gli enti locali supportano le scuole 
con un servizio sanitario su richiesta.

Per contrastare la povertà educativa il Comune di Napoli investe ormai da tre anni 400.000 
euro l’anno nei laboratori di coprogettazione



FASE 2: INCONTRIAMO IL TERRITORIO

Eʼ questa la fase operativa del Patto. 

Si fa una ricognizione delle risorse sociali, civiche, culturali presenti nel territorio e disponibili a 
contribuire alla costruzione della «comunità educante». 

Gli enti locali sono fondamentali per far emergere le associazioni, le cooperative, i centri sportivi, le 
aziende, fino ai negozi di prossimità che possono essere utili per la realizzazione del patto educativo di 
comunità 

SI definiscono gli obiettivi da raggiungere, attraverso una integrazione tra i percorsi educativi curriculari 
ed extracurriculari, in sinergia con il personale docente e le famiglie.; 

Si stabiliscono gli spazi (non solo scolastici)  di utilizzo (anche chiese, musei, agriturismi.. e gli orari del 
personale a diverso titolo coinvolto, con la chiara definizione del quadro delle responsabilità di ciascun 
soggetto) .

Si quantificano le risorse finanziarie possibili che allargare non solo il tempo scuola di ogni bambino ma 
anche il tempo educativo.



FASE 3: SCONFINIAMO

Una volta che il patto educativo è stato definito, si passa alla fase di sottoscrizione dello stesso, definendo 
anche accordi e convenzioni (ad esempio per lʼuso dei locali con alcune associazioni).

Eʼ la fase dove si procede concretamente con alcuni progetti.

Nella scuola che dirigo, grazie a fondi dellʼUsr Veneto, abbiamo avviato percorsi educativi quali laboratori 
con la creta, educazione stradale con i go Kart, laboratori di creatività e di imprenditorialità.

I progetti specifici dei patti educativi di comunità abitano il territorio tutto lʼanno, 365 giorni lʼanno: uscite 
didattiche sul territorio, laboratori di artigianato locale, cineforum, orientamento scolastico e tanto altro.



FASE 4: RIGENERIAMO

USO LOCALI E STRUMENTI
CREATIVELAB
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Patto Educativi di Comunità
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Da settembre 2020: Patto territoriale
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Patti educativi di comunità
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Patti educativi di comunità











RISORSE UTILI

Risorse utili:

Rapporto Finale del Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203 - Scuola ed Emergenza Covid-19

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rapporto-finale-del-comitato-di-esperti-istituito-con-d-m-21-aprile-2020-n-203-scuola-ed-emergenza-covid-19?fbclid=IwAR1iSZcg
ZNvLIvYDQ-oqeY1XtbzJ7_xi5XtcvLimrGDw7_3HfJB5WlnJd-Y

 Il service learning per l'innovazione scolastica, a cura di L. Orlandini, S. Chipa, C. Giunti, Carocci Editore, 2020

L’estate educativa, il libro di raffaele Iosa e Massimo Nutini. http://www.gessetticolorati.it/dibattito/estate-educativa/

Patti educativi Ic Lozzo Atestino

Il progetto: https://docs.google.com/document/d/1x8aOI5Is6fvhxh1fHzyos4wslpZ64iSVT1kW1dnWXoo/edit?usp=sharing

I Patti: https://docs.google.com/document/d/1wQ5Y3U6BQ70-K2HUaHEqfxljEBhj15SoiLfUo9bP8NQ/edit?usp=sharing

Proposte Patti educative estate 2021 Ic Lozzo Atestino

https://docs.google.com/document/d/1AxkfLeI5ZWi9TLBpzWhWLSxP8JvJBaut8ob4-GfuSWg/edit?usp=sharing


