
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Versione Scuola Primaria e Secondaria di I grado)  
 

GLI IMPEGNI DI OGNI DOCENTE 

1. AGGIORNARSI 

2. CONOSCERE gli alunni 

3. CREARE un clima sereno nella classe 

4. FORMARE  

 stimolare le motivazioni individuali 

 rispettare le differenze di idee, comportamenti, stili, bisogni tra i ragazzi 

 rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento 

 predisporre tutto il materiale utile all’apprendimento 

 armonizzare i carichi di lavoro e stabilire le scadenze 

 favorire l’acquisizione dei contenuti e delle metodologie 

 verificare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

 organizzare attività di recupero consolidamento e potenziamento 

1. VALUTARE regolarmente, periodicamente e con criteri conosciuti dai ragazzi 

2. MODIFICARE e RIPROGRAMMARE, se necessario, obiettivi, metodologie ed 

attività 

3. INFORMARE periodicamente i genitori su: comportamenti, apprendimenti e  

partecipazione dei loro figli alle varie attività scolastiche 

4. RISPETTARE ed AGGIORNARE, se necessario il contratto formativo 

 

GLI IMPEGNI DI OGNI ALUNNO 

 

1. COLLABORARE alla propria formazione 

 partecipare al lavoro in classe ascoltando, ponendo domande, segnalando 

difficoltà, domandando spiegazioni e aiuto 

 adeguarsi alle forme di lavoro di classe, di gruppo, individuali 

 predisporre strumenti e materiali necessari per lavorare in buone 

condizioni 

 

2. RISPETTARE 

 le ore di inizio, termine delle lezioni e le pause 

 le idee, i comportamenti, le sensibilità e le differenze degli altri 

3. RISPETTARE e RINEGOZIARE il contratto. 

 

 

 



GLI IMPEGNI DI OGNI GENITORE 

1. FORNIRE ai docenti tutte le informazioni utili ad una serena ed efficace 

partecipazione del figlio alle varie attività scolastiche 

2. INFORMARE i docenti su eventuali difficoltà e/o problemi del figlio che ne 

ostacolino l’apprendimento 

3.  CONTROLLARE che il figlio svolga i compiti assegnati 

4. INFORMARSI sul grado di partecipazione e formazione del figlio e non 

esclusivamente sul suo rendimento 

5. COLLABORARE con tutte le componenti scolastiche per un efficace 

funzionamento degli organismi collegiali (Consiglio d’Istituto / Consiglio di 

Classe). 

 

DIRITTI DEGLI ALUNNI 
 

1. ESSERE ASCOLTATI ed avere un rapporto comunicativo sereno (positivo) 

2.  ESPRIMERE liberamente il proprio pensiero, nel rispetto delle opinioni altrui 

3.  PARTECIPARE attivamente e proficuamente alle varie attività scolastiche. 

4. USUFRUIRE delle attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle 

loro capacità 

5. VEDERE VALORIZZATI i propri prodotti scolastici 

6. AVERE UN ORARIO scolastico rispettoso dei loro ritmi di apprendimento 

7. CONOSCERE le metodologie valutative dei docenti 

8. CONOSCERE le procedure dei provvedimenti disciplinari 

9. AVERE un’equa distribuzione dei carichi di lavoro 

 

DOVERI DEGLI ALUNNI 

1. LAVORARE con continuità, impegno ed efficacia  

 avere il materiale necessario 

 prendere regolarmente nota dei compiti assegnati 

 svolgere regolarmente i compiti assegnati 

 non assumere atteggiamenti che disturbino il lavoro dell’insegnante o dei 

compagni 

 collaborare attivamente e proficuamente con compagni ed insegnanti 

 pianificare con ordine i propri impegni scolastici 

2. CONOSCERE e rispettare le regole della comunità scolastica 

3.  RISPETTARE gli altri, accettandone le diversità e aiutandoli a superare 

eventuali difficoltà 

4. RISPETTARE le idee altrui ed essere disponibili al dialogo con i compagni ed 

i docenti 



5. RISPETTARE il personale, il materiale e l’ambiente scolastico: 

 mantenere un comportamento corretto all’entrata della scuola 

 mantenere un comportamento corretto durante gli intervalli, il cambio degli  

insegnanti e gli spostamenti nell’edificio e verso la palestra 

 mantenere un comportamento corretto durante le eventuali supplenze 

 mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti del personale 

della scuola 

 rispettare e aver cura del materiale proprio, dei compagni e della scuola 

 tenere puliti ed in ordine gli ambienti scolastici. 
 

 

IL PRESENTE PATTO È STATO CONCORDATO E SOTTOSCRITTO DA:  

 

IL COORDINATORE   

……………………………………… 

 (in rappresentanza dei docenti del Consiglio di classe) 
 

L’ALUNNO                                                                                    
……………………………………… 

I GENITORI                                                                                   

……………………………………… 

                                                                                                        

.…………………………………….. 

 

Data……………………………….. 
 

 


