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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ è ispirato ai documenti 

fondamentali che regolano i doveri all’interno della comunità scolastica ed è 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di 

partecipazione alla vita scolastica di genitori e studenti. 

Il rispetto del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare l’efficacia dell’azione formativa e per guidare gli studenti al successo 

formativo. 

 

L’INSEGNANTE 

È TENUTO A: 
Esprimere la propria offerta formativa 

Motivare il proprio intervento didattico 

Esplicitare strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione 

HA IL DIRITTO DI… SI IMPEGNA A… 
Vedere rispettata la propria persona e la propria   

    professionalità da alunni e famiglie. 

Adottare, nell’ambito della propria libertà  

   d’insegnamento, le scelte metodologiche e didattiche  

    ritenute migliori per la classe. 

Verificare la programmazione educativa e didattica. 

Richiedere l’intervento della famiglia dell’alunno al fine  

   di responsabilizzarlo. 

Mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi   

   previsti dalla normativa. 

Svolgere le lezioni con professionalità e puntualità. 

Essere trasparenti e imparziali, disponibili a    

  spiegare allo studente le proprie scelte    

  metodologiche ed educative. 

 Fornire una valutazione il più possibile   

  tempestiva e motivata, nell’intento di attivare    

  negli studenti processi di autovalutazione che  

   consentano di individuare i propri punti di forza e  

   di debolezza e quindi migliorare il proprio  

    rendimento. 

Valorizzare le caratteristiche di ciascun alunno  

    accettandone la personalità. 

Motivare gli alunni e renderli partecipi del loro  

    apprendimento. 

Rendere l’alunno sempre più autonomo e competente,  

    utilizzando metodologie adatte all’età e ai diversi stili di  

    apprendimento. 

 



Creare un clima di fiducia, stima e collaborazione con  

    alunni e famiglie. 

Sviluppare forme di cooperazione tra alunni. 

Stabilire con gli alunni , le regole fondamentali da  

    rispettare all’interno della classe. 

Aiutare l’alunno a comprendere il significato di eventuali  

    osservazioni critiche. 

Diversificare le attività di studio distribuendo il carico  

   cognitivo in modo il più possibile equilibrato in accordo  

   con gli altri docenti. 

Conoscere le dinamiche della classe, operando per il  

   superamento dei conflitti e delle situazioni di  

   emarginazione. 

Rispettare il diritto dell’alunno a svolgere attività  

   extrascolastiche. 

Correggere i compiti assegnati in forma collettiva e/o  

   Individuale. 

 

 

LO STUDENTE 

DEVE CONOSCERE: 
Gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo  

Il percorso per raggiungerli 

Le fasi del curricolo 

 

HA IL DIRITTO DI... SI IMPEGNA A... 
Trovare a scuola un clima sereno e accogliente. 

Essere rispettato dagli altri alunni e dagli adulti che si    

   occupano di lui. 

Essere informato e coinvolto nelle decisioni che lo  

   riguardano. 

Essere seguito nel lavoro e aiutato da insegnanti e  

   compagni. 

Crescere affermando la sua autonomia, organizzando  

   efficacemente  il proprio tempo e acquisendo un metodo  

  di studio personale. 

Esprimere le proprie osservazioni relative alla vita  

  scolastica con la consapevolezza di essere un elemento  

  attivamente propositivo della comunità. 

Rispettare gli altri e le loro opinioni. 

Conoscere e rispettare le regole della vita scolastica. 

Essere puntuali per non turbare il regolare  

    avvio e lo svolgimento delle lezioni. 

Avere sempre con sé tutto il materiale occorrente  

    per le lezioni, il diario, il libretto personale o   

    quaderno delle comunicazioni. 

Non usare a  scuola telefoni cellulari,   

    apparecchi di  altro genere  o  altri  oggetti che   

    distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il  

    ritiro immediato e la riconsegna ai genitori). 

Evitare comportamenti che violano la dignità e il rispetto  

    della persona o che mettano in pericolo l’incolumità  

    delle persone. 

Evitare situazioni di disturbo durante le attività  

    didattiche,imparando a valutare le conseguenze delle  

    proprie azioni. 

Partecipare attivamente alle lezioni. 

Eseguire il lavoro assegnato in classe e a casa nei tempi e  

    nei modi previsti. 

Esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto e  

    rispettoso. 

Vivere la scuola come la propria casa  rispettandola. 

Eseguire sempre i compiti assegnati con cura e impegno. 

Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le  

   comunicazioni della scuola e le verifiche        

   consegnate. 

 

 

 

 



IL GENITORE  

È TENUTO A: 
Conoscere l’offerta educativa, formativa e didattica 

Esprimere pareri e proposte 

Partecipare alla vita scolastica 

 

HA IL DIRITTO DI... SI IMPEGNA A... 
Essere rispettati come persone e come educatori. 

Vedere  tutelata  la  salute  dei  propri  figli,  

nell’ambito  della  comunità  scolastica,  nel  rispetto  

della riservatezza. 

    Essere informati sul “Piano dell’Offerta 

Formativa”, sul Regolamento e su tutto quanto 

concerne la funzionalità della scuola. 

Essere informati sulle attività curricolari e non, 

programmate per la classe di appartenenza del figlio. 

Avere  colloqui, regolarmente programmati, per 

essere informati sull’andamento socio-relazionale e 

didattico del figlio. 

       Essere informati tempestivamente di 

comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri 

atteggiamenti che possono risultare poco consoni 

rispetto al normale comportamento del figlio. 

       Conoscere le valutazioni espresse dagli 

insegnanti sul proprio figlio, di visionare le 

verifiche,di essere informati in merito ai 

provvedimenti disciplinari eventualmente adottati. 

       Effettuare assemblee di sezione, di classe o 

d’Istituto nei locali della scuola, su richiesta 

motivata dei rappresentanti, al di fuori delle ore di 

lezione, previo accordo col Dirigente Scolastico. 

 
 

 

    Trasmettere ai figli la convinzione che la scuola  

    è di fondamentale importanza per costruire il loro 

futuro e la loro formazione culturale. 

    Stabilire rapporti regolari e corretti con gli 

insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia e di fattivo sostegno. 

          Controllare ogni giorno il libretto personale o    

      il quaderno delle comunicazioni o il diario per    

      leggere e firmare tempestivamente gli avvisi. 

Permettere assenze solo per motivi validi e di 

ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori orario. 

Rispettare le modalità di giustificazione delle 

assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, 

Controllare l’esecuzione dei compiti di casa 

(che rispondono all’esigenza di riflessione personale 

e di acquisizione di un’abitudine allo studio e 

all’esercitazione individuale), senza sostituirsi ai figli, 

ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad 

organizzare tempo e impegni extrascolastici. 

      Partecipare con regolarità ed attivamente alle 

riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o 

assemblee) e alle iniziative di formazione e 

informazione, anche con l’intervento di esperti, che la 

scuola propone. 

      Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività 

programmate dalla scuola; 

Educare i figli a mantenere un comportamento 

corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente.        

Curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I sottoscritti Genitori degli alunni della classe/sezione .............., insieme agli Insegnanti, 

approvano e sottoscrivono quanto contenuto nel Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Data ............................ 

 

n. ALUNNO (stampatello) FIRMA GENITORE 
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Per gli Insegnanti 

FIRMA DEL COORDINATORE DELLA CLASSE 



 

 


