Patto di
corresponsabilità
educativa
TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Ai sensi del DPR 235/2007 è richiesta la sottoscrizione, da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Scuola e famiglia sono entrambe istituzioni che nel
reciproco riconoscimento e rispetto dei ruoli
collaborano nella ricerca di una comune azione
educativa. Sostenere adeguatamente i bisogni delle
bambine e dei bambini, delle e dei preadolescenti
presuppone la conoscenza dei compiti di sviluppo. Nei
confronti dei quali le funzioni e gli agiti della
famiglia
e
della
scuola
devono
essere
necessariamente coerenti e complementari nel
rispetto delle specificità dei bambini e dei ragazzi e
della
loro
unicità.
Il
seguente
patto
di
corresponsabilità educativa si presenta come
ulteriore contributo alla cultura dei valori e delle
regole insieme ad altri documenti dell'Istituto
scolastico, quali PTOF e i diversi regolamenti
attuativi.

SCUOLA E FAMIGLIA SI IMPEGNANO A
CO-COSTRUIRE UN CLIMA SERENO E CORRETTO CHE
GARANTISCA LA PARTECIPAZIONE E IL DIALOGO
CONTRIBUIRE
ALLO
SVILUPPO
DI
UNA
CULTURA
DELL'ACCOGLIENZA, DELL'EMPATIA, DELL'AIUTO RECIPROCO
E DELL'INCLUSIVITA'
INSTAURARE E MANTENERE RELAZIONI POSITIVE FRA TUTTI
GLI ADULTI QUALI MODELLI DI RIFERIMENTO PER TUTTI
RICONOSCERE
E
VALORIZZARE
LA
FIGURA
DEL
RAPPRESENTANTE DI CLASSE
FAVORIRE
L'UTILIZZO
CORRETTO,
CONSAPEVOLE
E
RESPONSABILE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE, EDUCANDO
ALLA CULTURA DEI NUOVI MEDIA
CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI UNA CULTURA DELLA
CITTADINANZA ATTIVA, ATTENTA A TEMI IMPORTANTI PER LE
GENERAZIONI ATTUALI E FUTURE, QUALI LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

GLI INSEGNANTI
SI IMPEGNANO A
FAVORIRE/PERSEGUIRE LO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE, LA
MATURAZIONE DEI COMPORTAMENTI E DEI VALORI, IL SOSTEGNO DELLE DIVERSE
ABILITA', L'ACCOMPAGNAMENTO NELLE SITUAZIONI DI DISAGIO, LA LOTTA AD OGNI
FORMA DI PREGIUDIZIO E DI EMARGINAZIONE
COMUNICARE CON LE FAMIGLIE, IN MERITO AGLI OBIETTIVI DIDATTICI E
SCOLASTICI CHE SI PONGONO PER L'ANNO SCOLASTICO, AI RISULTATI, ALLE
DIFFICOLTA', AI PROGRESSI NELLE DISCIPLINE DI STUDIO OLTRE CHE AD ASPETTI
INERENTI IL COMPORTAMENTO E LA CONDOTTA
PRESTARE ASCOLTO E ATTENZIONE AI PROBLEMI DEGLI STUDENTI RICERCANDO E
COSTRUENDO OGNI POSSIBILE SINERGIA CON LE FAMIGLIE
REALIZZARE I CURRICOLI DISCIPLINARI NAZIONALI E LE SCELTE PROGETTUALI,
METODOLOGICHE E PEDAGOGICHE ELABORATE NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA,
TUTELANDO IL DIRITTO AD APPRENDERE TENENDO IN CONSIDERAZIONE L'UNICITA' E
LA DIFFERENZA DI CIASCUN BAMBINO E RAGAZZO, NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE
ESIGENZE
CONDIVIDERE CON GLI ALUNNI E GLI STUDENTI LA PROGRAMMAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE AFFINCHE' SIANO SVOLTE IN MODO
CONGRUO, TEMPESTIVO E TRASPARENTE RISPETTO AI PROGRAMMI E AI RITMI DI
APPRENDIMENTO, CHIARENDONE LE MODALITA' E MOTIVANDO I RISULTATI

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e
lalorocompetenzavalutativa
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, consultando
costantemente i diversi canali di comunicazione che la scuola ha attualmente in uso (es.
comunicazionescuolafamiglia,diariopersonale,sitoeregistroelettronico)
Partecipare ai vari incontri previsti durante l'anno: alle riunioni nel corso delle quali vengono
illustrati i PTOF, i regolamenti, le attività che saranno svolte; ai colloqui individuali, momenti
importanti nel rapporto scuola famiglia per la condivisione di metodologie e strategie a
partiredalleesigenzeespecificitàdelsingolo
I colloqui individuali rappresentano uno spazio di condivisione e di dialogo riguardanti il
benessere del figlio/alunno-studente a partire dal confronto sui risultati raggiunti dai propri
figliesulleeventualidifficoltàriscontrate
Essereparteattivanellavitascolastica,partecipareaimomenticollettiviapartiredalgruppo
classe, in costante relazione con i rappresentanti di classe per collaborare e portare istanze e
proposte
Valorizzare l'esperienza scolastica dei figli favorendo l'autonomia educando al rispetto degli
altriedellavoro
Verificare che i propri figli assolvano agli impegni di studio e rispettino le regole della scuola,
portando a termine i propri impegni e assumendosi la responsabilità delle conseguenze dei
propriagiti

avvisare se c'è
qualcosa che non
funziona

studiare,
partecipare,
ascoltare la
lezione

portare il giusto
materiale

non offendere o
non riferire false
prendere in giro chi
non inquinare
informazioni a casa
ha una situazione
l'ambiente scolastico
con lo scopo di
difficile o una
e ripulire dalle
difendersi o creare
maniera diversa di cartacce il giardino
malumore
vivere
rispettare il lavoro dei
collaboratori scolastici, non
disegnare sui banchi, non
sporcare troppo la classe
alzare la mano se non
si è capito

studiare e non
arrendersi
partecipare
dimostrando
interesse e a
studiare ragionando
senza imparare a
memoria

condividere i giochi

alzare la mano
salutare

Avere cura della
scuola come se fosse
casa propria,
rispettando le
buone norme di
comportamento

riordinare i giochi e
i pennarelli insieme
agli amici

● Cercare di condurre una vita sana.
● Non diventare bulli o gregari o spettatori.
● Ascoltare se stessi e ascoltare gli altri.
● Frequentare con regolarità le lezioni, rispettando l’orario
scolastico.

● Imparare a stare in gruppo.
● Accogliere e valorizzare le

persone che incontriamo a

scuola.

● Accettare le decisioni altrui, senza essere
insistenti, accettando un rifiuto motivato.
● Rispettare il lavoro degli altri, anche se non
ci soddisfa pienamente.
● Essere consapevoli del peso delle parole
dette, ricordando che le parole possono essere
‘pietra’ e ‘piuma’.
Dedicare il proprio tempo a chi ha bisogno.

●

● Seguire le lezioni anche se l'argomento non piace.
● Rispettare i materiali e i locali della scuola.
● Fare i compiti assegnati cercando di diventare sempre più
autonomo.
● Non copiare le verifiche dai compagni.
● Aiutare in caso di emergenza.
● Essere sinceri in qualsiasi situazione ammettendo i propri
errori.

Avere rispetto per i
propri compagni,
accettandoli con i
loro pregi e i loro
difetti

Osservare la raccolta
differenziata e
impegnarsi ad assaggiare
il cibo che viene
proposto in mensa,
evitando di sprecarlo e
consumandolo con
educazione

Chiedere e offrire aiuto
in caso di bisogno e
accogliere le correzioni
degli insegnanti
come occasione di
crescita

