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PREMESSA 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene introdotto con l’art.5 del D.P.R. n°235/2007 che riprende, con 

aggiunte e modifiche, lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n°248/1998). 

 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra 

scuola e famiglia, le due istituzioni a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani 

generazioni. Perché tutto questo? Perché, come dice una nota ministeriale, “le trasformazioni sociali di questi 

ultimi decenni hanno richiesto l’elaborazione di strategie educative fondate sulla corresponsabilità educativa 

tra scuola, genitori e territorio, e sulla necessità di rispettare norme condivise per sensibilizzare i giovani a 

diventare consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, scolastici e civili”. Ecco perché il “Patto Educativo 

di Corresponsabilità” non può essere disgiunto dall’introduzione, nel nostro ordinamento scolastico, 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, quale forma di attualizzazione e di aggiornamento 

dell’Educazione Civica, e non come una sua banale riproposizione”.  

 

Tutto questo non può esaurirsi in una semplice collaborazione tra scuola e famiglia, ma impone una profonda 

condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto la scuola dovrà 

perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori degli alunni ed i 

genitori, da parte loro, dovranno a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici 

dell’istituzione scolastica. 

 

Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dal Coordinatore 

Didattico e dai Genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le responsabilità che 

la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono, ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli 

istituzionali e sociali. 

 

 

Offerta formativa 
 

La scuola si impegna a: 
• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale. 

• Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento 

formativo. 

 

La famiglia si impegna a: 
• Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

• Partecipare alle iniziative ed agli incontri proposti dalla scuola ai genitori. 
 

Lo studente si impegna a: 
• Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di responsabilità. 

• Ascoltare e recepire le proposte degli insegnanti, contribuendo attivamente a realizzarle, mettendo 

costantemente in campo le proprie attitudini e le proprie potenzialità. 

 



Relazioni 

 

La scuola si impegna a: 
• Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il 

rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 

• Riconoscere, rispettare e valorizzare il ruolo fondamentale della famiglia nel processo educativo. 

• Gestire con la necessaria riservatezza le informazioni relative agli studenti ed alle loro famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 
• Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 

alla propria azione educativa. 

• Rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza. 

• Non esprimere opinioni e giudizi sui docenti e sul loro operato alla presenza dei figli, ma affrontare 

le questioni scolastiche nelle sedi opportune ed attraverso la via del dialogo costruttivo. 

 

Lo studente si impegna a: 
• Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 

• Riconoscere come indispensabile il proprio ruolo nel processo educativo e didattico. 

• Rispettare sempre e costantemente la dignità personale dei docenti e dei compagni di classe, 

evitando comportamenti scorretti. 

 

 

Partecipazione 

 

La scuola si impegna a: 
• Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto formativo. 

• Garantire le migliori condizioni organizzative per strutturare un rapporto efficacemente collaborativo 

con le famiglie: calendarizzare gli incontri periodici sulla valutazione degli apprendimenti; rendere 

pubbliche le modalità per i colloqui individuali/generali con i genitori. 

• Valutare sempre le proposte delle famiglie anche quando non vengono accolte. 

 

La famiglia si impegna a: 
• Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica, 

informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli. 

• Prendere sempre visione degli avvisi e delle comunicazioni della scuola, dandone riscontro firmato 

ai docenti. 

 

Lo studente si impegna a: 



• Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo 

positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

• Favorire sempre il dialogo tra scuola e famiglia, consegnando puntualmente ai genitori le 

comunicazioni e riportando ai docenti gli avvisi firmati. 

 

 

Valori educativi e interventi didattici 
 

La scuola si impegna a: 
• Realizzare percorsi didattici capaci di motivare gli studenti allo studio e di favorire i loro processi di 

apprendimento. 

• Avere nei confronti di ciascun studente ‘aspettative positive’ tali da predisporre lo studente stesso a 

dare ‘risposte positive’. 

• Proporsi come luogo privilegiato in cui ciascun studente trovi il tempo e lo spazio per costruire il 

proprio metodo di studio personale, anche attraverso un rapporto diretto con i docenti. 

 

La famiglia si impegna a: 
• Sostenere quotidianamente i propri figli nello studio, gratificandone l’impegno. 

• Sostenere le opportunità che la scuola offre per potenziare ed approfondire il metodo di studio. 

• Collaborare attivamente, affiancando la scuola nella formazione dello studente e della propria 

persona. 

 

Lo studente si impegna a: 
• Riconoscere l’impegno scolastico come elemento centrale per la propria crescita personale. 

• Considerare le attività di recupero e di rinforzo come una opportunità da sfruttare con il massimo 

impegno. 

• Considerare i corsi di potenziamento/approfondimento delle conoscenze e delle competenze come 

una opportunità per mettere a frutto al massimo le proprie potenzialità. 

 

 

Compiti a casa 
 

La scuola si impegna a: 
• Attribuire ai compiti a casa il valore di un indispensabile supporto allo sviluppo dei processi di 

apprendimento. 

• Distribuire e calibrare i compiti a casa, avendo cura di assicurare un raccordo tra i docenti dei Consigli 

di classe. 

• Assegnare compiti che gli studenti siano in grado di svolgere, fornendo – se necessario – ogni utile 

indicazione. 

• Verificare costantemente l’esecuzione dei compiti, provvedendo alla correzione degli stessi e a 

fornire eventuali spiegazioni agli studenti che si sono trovati in difficoltà nell’esecuzione. 

 



La famiglia si impegna a: 
• Considerare lo svolgimento dei compiti a casa come attività fondamentale nel processo di 

apprendimento. 

• Sostenere i figli nella pianificazione ed organizzazione dello studio quotidiano, evitando di sostituirsi 

a loro nell’esecuzione dei compiti, o di fare considerazioni sulla quantità/difficoltà degli stessi. 

• Controllare che i compiti siano segnati adeguatamente sul diario e svolti in modo completo. 

 

Lo studente si impegna a: 

• Svolgere sempre con la massima attenzione i compiti assegnati. 

• Prendere sempre e correttamente nota sul diario dei compiti assegnati, avendo cura di svolgerli nei 

tempi previsti dai docenti. 

• Capire l’importanza di svolgere autonomamente i compiti (anche se non sono tutti corretti), 

piuttosto che copiarli o farseli svolgere da altri. 

• Fare attenzione a scuola durante la correzione dei compiti e porre ai docenti eventuali domande di 

chiarimento. 
 

 

Valutazione 
 

La scuola si impegna a: 
• Considerare la valutazione come parte integrante ed essenziale del processo formativo degli 

studenti e come strumento insostituibile per promuovere in loro la cultura dell’autovalutazione. 

• Esplicitare – sia ai genitori che agli studenti – i criteri collegialmente definiti per valutare gli 

apprendimenti in sede di interrogazioni orali, prove scritte, prove pratiche, scrutini intermedi e 

finali. 

• Comunicare gli esiti valutativi delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte e pratiche, 

riconsegnando queste ultime corrette agli studenti in tempi ragionevoli. 

 

La famiglia si impegna a: 
• Sviluppare con i propri figli un dialogo formativo relativamente alla consapevolezza delle proprie 

capacità. 

• Prendere atto in modo consapevole dei criteri di valutazione degli apprendimenti esplicitati e 

adottati dai docenti. 

• Controllare sistematicamente gli esiti delle prove. 

 

Lo studente si impegna a: 
• Riconoscere ed accettare le valutazioni quali strumenti di confronto privilegiato tra le proprie 

capacità e gli obiettivi raggiunti. 

• Impegnarsi costantemente per conseguire risultati migliori e potenzialmente raggiungibili. 

• Informare sempre i propri genitori sui risultati conseguiti. 

 

 

Lodi/Codogno, settembre 2017 


