
                                PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

Il contratto formativo consiste in un patto concordato fra docenti, genitori ed 

alunni, al fine di soddisfare i bisogni delle singole parti dell’alleanza educativa 

rispettandone i ruoli, riducendone l’incertezza, favorendo il benessere di 

ciascuno, la fiducia e la collaborazione.  

 Il rispetto del Patto di corresponsabilità costituisce la condizione indispensabile 

per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare l’efficacia 

dell’Offerta Formativa della scuola e per condurre gli alunni al successo 

scolastico.  

OFFERTA FORMATIVA 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A…               LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…                 L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

 -Promuovere ed 

esplicitare un’offerta 
formativa attenta sia agli 

aspetti affettivo-
relazionali sia 

all’apprendimento degli 
alunni. 
 -Garantire interventi 

didattici sulla base della 
programmazione di 

Istituto organizzando 
attività formative 

adeguate al gruppo 
classe ed in funzione 
degli obbiettivi da 

raggiungere. 
 -Migliorare 

l’apprendimento di 
ciascun alunno 

attraverso attività 
didattiche e formative 
rispettose delle differenze 

individuali. 
 - Contribuire alla 

motivazione degli allievi 
all’apprendimento, 

aiutandoli a scoprire e 
valorizzare le proprie 
capacità ed attitudini 

-Favorire la piena 
inclusione di tutti gli 

studenti, promuovendo 
iniziative di accoglienza e 

integrazione. 

-Riconoscere il valore 

educativo della scuola 
considerando il docente 

come alleato 
nell’educazione del 

proprio figlio, ricercando 
soluzioni e linee 
educative condivise per 

un’efficace azione 
comune. 

 - Prendere visione del 
piano formativo, 

sostenendolo e 
valorizzandone contenuti 
e metodi.  

- Instaurare un dialogo 
costruttivo con i docenti, 

rispettando la loro libertà 
di insegnamento, la 

competenza ed il ruolo 
professionale. 
 

- Acquisire conoscenze e 

competenze in base alle 
proprie attitudini e alle 

capacità individuali.  
 



RELAZIONALITA’ 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A…               LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A                 L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

- Creare un clima sereno, 

sostenendo lo sviluppo 
delle conoscenze e delle 

competenze, la 
maturazione dei 
comportamenti, il 

sostegno delle diverse 
abilità, la lotta ad ogni 

forma di pregiudizio ed 
emarginazione. 

- Accogliere ciascun 
allievo con disponibilità 
all’ascolto. 

 - Stimolare l’ascolto, il 
dialogo e la discussione. 

 - Facilitare l’acquisizione 
delle regole, nei vari 

momenti della giornata, 
tramite la pratica in 
prima persona delle 

stesse 
 - Sostenere ciascun 

alunno nella conquista 
della propria autonomia, 

incentivando il rispetto e 
la cura verso sé, i 
compagni, i materiali e 

l’ambiente.. 
 - Promuovere rapporti 

interpersonali positivi tra 
allievi, docenti, 

collaboratori scolastici e 
famiglie. 
 - Favorire il dialogo con 

le famiglie e creare un 
clima di fiducia e di 

collaborazione nel 
rispetto reciproco. 

-Condividere con gli 

insegnanti linee 
educative comuni, 

consentendo alla scuola 
di dare continuità alla 
propria azione educativa. 

 -Definire le regole che 
facilitano l’acquisizione, 

nel proprio figlio, del 
rispetto:  

• dell’adulto,  
• dei coetanei,  
• dei tempi e modi di 

lavoro,  
• degli impegni presi  

• dei materiali propri ed 
altrui 

-Rispettare in ogni 

momento e in ogni 
situazione le persone 

(adulti e coetanei)che si 
incontrano a scuola. 
 -Collaborare con 

compagni ed insegnanti 
 -Aver rispetto e cura 

dell’ambiente scolastico, 
degli spazi individuali e 

collettivi, dei materiali 
propri ed altrui 
 -Mettere in atto 

comportamenti volti alla 
sicurezza propria ed 

altrui. 

 

 

 

 

 

 



PARTECIPAZIONE 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A…              LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A                   L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

- Informare alunni e 

famiglie per coinvolgerli 
nelle attività proposte. 

-Dare la disponibilità di 
concordare dei momenti 
di colloquio per discutere 

eventuali problematiche. 
 -Comunicare con 

regolarità alle famiglie i 
risultati degli 

apprendimenti degli 
alunni e l’andamento del 
loro comportamento. 

 -Promuovere il rispetto 
delle norme di 

comportamento. 

-Collaborare attivamente  

-Far frequentare con 
regolarità e puntualità le 

lezioni ai propri figli -
Controllare e firmare 
puntualmente le 

comunicazioni scuola-
famiglia, mantenendo un 

contatto collaborativo con 
il rappresentante di 

classe. 
 -Comunicare eventuali 
situazioni che possono 

compromettere lo stato di 
salute del proprio figlio 

- Curare i rapporti con la 
scuola tenendosi 

aggiornati su impegni e 
scadenze, partecipando 
alle riunioni previste e ai 

colloqui. 
  

-Portare a scuola i 

materiali richiesti. 
 -Collaborare nella 

definizione delle regole e 
nel rispetto delle stesse. 
 -Frequentare 

regolarmente le lezioni e 
assolvere agli impegni di 

studio. 
 

 

VALUTAZIONE 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A…                  LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A                 L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

-Elaborare verifiche 

coerenti con il lavoro 
svolto in classe.  
-Sostenere la motivazione 

attraverso valutazioni e 
compiti adeguati al livello 

di maturazione 
dell’alunno.  

-Sostenere lo sviluppo 
della capacità di 
autovalutazione. 

 - Privilegiare la valenza 
positiva dell’errore 

-Sostenere la motivazione 

al lavoro e a dare il giusto 
peso alla valutazione. 
 -Cerca di avere 

aspettative adeguate alle 
capacità del figlio. 

 -Controlla i risultati delle 
verifiche.  

-Collabora con i docenti 
nella gestione di 
eventuali azioni di 

recupero 

-Eseguire verifiche con 

impegno. 
 - Svolgere eventuali 
esercizi di recupero 

 

 


