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1. Il significato di Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC)
nella strategia di prevenzione del “bullismo” e di ogni forma di
violenza e di promozione della salute a scuola
2. La dimensione “contrattuale” in chiave formativa del PEC: i
soggetti responsabilmente coinvolti nel Patto
3. Dal PEC bilaterale (Scuola-Famiglia) al PEC condiviso e
assunto da realtà istituzionali a vocazione educativa e non,
presenti sul territorio di riferimento della scuola
4. Il PEC e l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
5. Alcune proposte ed esemplificazioni del PEC quale patto
territoriale fra i vari Enti e/o Istituzioni, Associazioni e gruppi di
volontariato

Un breve excursus storico-culturale




1. Il significato di Patto Educativo di
Corresponsabilità nella strategia di
prevenzione del “bullismo” e di ogni
forma di violenza e di promozione della
salute
•I mille sentieri dell’educazione alla salute a
… Cittadinanza e Costituzione

Anni 70 – 80- 90


-Anni ’70 – Prevenire l’uso di sostanze tossiche attraverso una strategia
educativa basata sull’informazione (conoscere le sostanze; effetto generativo di
curiosità; aumento dell’uso di sostanze tossiche dentro e fuori della scuola)



-Anni ’80 – O.M.S. – Cambiamento radicale della strategia: meno
informazione, più formazione per adulti (genitori, educatori, insegnanti,
operatori socio-sanitari, personale delle varie istituzioni …) (docenti comandati
presso gli Uffici Scolastici Provinciali; docenti referenti nelle scuole; corsi
specifici di formazione)
- Anni ’90 – Progetti Internazionali di prevenzione basati sulla formazione
integrata (esperti, operatori di varie istituzioni; es. HEALTH PROMOTING
SCHOOL)
* Life Skills
* Politiche comunitarie con vincoli per gli Stati membri dell’UE






In Italia


In Italia:
–
–
–
–
–
–



* DPR n. 309/90- Testo unico
* Progetto Giovani ’93 – Progetto Ragazzi 2000 – Progetto
Genitori – CIC (Centri di Consulenza presso le scuole superiori)
* Progetti di prevenzione della dispersione scolastica
* Promozione della cultura della legalità: Nuove Dimensioni
formative, Educazione civica e culturale costituzionale
(Dir. Min.le n. 58 del 8.2.1996)
* Autonomia scolastica (L. 59/1997) Regolamento dell’autonomia
(DPR n. 275/1999) – POF e Curricolo d’Istituto

* Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249 del
24.6.1998) (Consulte Giovanili)

E arriva il 21 secolo !



















- Anni 2000 – Revisione del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001) e i nuovi Statuti
Regionali
* Riforma Moratti
L. n. 53/2003
d.lgs n. 59/2004
d.lgs n. 226/2005
* PECUP – Profilo Educativo Culturale e Professionale
* Educazione alla Convivenza Civile – 6 Educazioni (alla cittadinanza, ambientale, alimentare, stradale,
salute, affettività)
* Riforma Fioroni
D.M. 31.07.2007
D.M. n. 139 del 22.08.2007 (elevamento dell’età dell’obbligo di istruzione – Assi Culturali per il biennio)
* Riforma Gelmini
D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
Legge n. 133/2008
D.L. n. 137 del 1.9.2008
Legge n. 168 del 30.10.2008
CM n. 100 dell’11.12.2008
Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ( 4.03.09)

Patte educativo di corresponsabilità


2. La dimensione “contrattuale” in chiave
formativa del PEC: i soggetti
responsabilmente coinvolti nel Patto
–
–
–

Natura del PEC e sue funzioni
La dimensione contrattuale a livello di comunità
territoriale
I vincoli normativi (art. 5 DPR n. 275/2007)



3. Dal PEC bilaterale (Scuola e Famiglia)
al PEC territoriale
–

–

–

I potenziali “soggetti” da coinvolgere nel PEC
La “sottoscrizione” del PEC come atto di
assunzione di responsabilità formativa (Scuola –
Famiglia – Allievo)
L’alleanza educativa e formativa tra soggetti
istituzionali e non a livello di territorio



4. Il PEC e l’insegnamento di Cittadinanza
e Costituzione (C&C)
–
–
–
–

Una funzione comune, una plularità di occasioni
per un reciproco “rimando” e “sostegno”
I “contenuti” del PEC
I “contenuti” di Cittadinanza e Costituzione
I “soggetti” coinvolti nel PEC e in C&C



5. Alcune proposte ed esemplificazioni del PEC
quale Patto Territoriale tra i vari Enti e/o
Istituzioni, Associazioni, gruppi di volontariato
e/o gruppi liberi di aggregarsi
–
–

–

La logica dell’integrazione tra sistemi istituzioni e/o non, tra
realtà collettive e/o personali
Alcuni percorsi di ricerca progettuali e altrettanti percorsi di
formazione per l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro
Alcuni modelli di PEC

Esempi di “ Patto educativo di
Corresponsabilita’”


Vedasi esempio
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