
PATTO	DI	CORRESPONSABILITÁ	

	
La	scuola,	nella	persona	del	D.S.,	dei	
Docenti,	dei	Collaboratori	scolastici,	si	

impegna	a:	
La	famiglia	si	impegna	a:	

Relazioni	

• avviare	gli	allievi,	attraverso	conversazioni,	dialoghi	e	
discussioni	guidate,	a	mettersi	in	posizione	di	ascolto;	

• guidare	gli	alunni	a	riconoscere	e	a	gestire	 le	proprie	
emozioni;	

• costruire	atteggiamenti	di	 rispetto,	di	 collaborazione,	
di	solidarietà	nei	confronti	degli	altri;	

• promuovere,	quando	ne	sorge	l’esigenza,	momenti	di	
conversazione	 e	 di	 confronto	 su	 eventuali	
problematiche	 emerse	 all’interno	 della	
classe/sezione.	

• aiutare	 i	 bambini	 a	 rispettare	 i	 ruoli	 degli	 altri	 e	 i	
differenti	contesti;	

• creare	momenti	quotidiani	di	dialogo	in	cui	ciascuno	si	
racconti;	

• sostenere	 i	 bambini	 a	 parlare	 delle	 proprie	 emozioni		
per	aiutarli	a	gestirle;	

• incoraggiare	 i	 bambini	 a	 parlare	 dei	 conflitti	 per	
abituarli	a	cercare	una	soluzione	ad	essi.	

Regole	

• definire	con	gli	alunni	le	regole	comunitarie,	 in	modo	
da	favorirne	la	condivisione	e	l’interiorizzazione;	

• informare,	 in	 un’ottica	 di	 condivisione,	 la	 famiglia	
sulle	regole	educative	della	scuola;	

• valorizzare	i	comportamenti	positivi;	
• invitare	gli	alunni	a	 riflettere	sulle	conseguenze	delle	

proprie	azioni.	

• Definire	 alcune	 regole	 in	 continuità	 con	 quelle	 della	
scuola;	

• dimostrare	 soddisfazione	 per	 i	 risultati	 positivi	
ottenuti	dal	bambino;	

• sostenere	 le	 modalità	 adottate	 dagli	 insegnanti,	
condivise	 con	 i	 genitori,	 nell’affrontare	 i	
comportamenti	negativi.	

Autonomia	

• comunicare,	tenuto	conto	delle	variabili	organizzative	
e	 didattiche,	 le	 attività	 programmate	 per	 consentire	
all’alunno	di	selezionare	gli	strumenti	di	lavoro;	

• abituare	ad	una	corretta	gestione	del	proprio	tempo,	
per	 rendere	 più	 proficuo	 il	 lavoro	 sia	 in	 classe	 sia	 a	
casa;	

• prendere	visione	quotidianamente	del	lavoro	svolto	in	
classe	 e	 aiutare	 il	 bambino	 nell'organizzazione	 del	
materiale;	

• aiutare	 il	 bambino	 ad	 organizzare	 il	 tempo	 dedicato	
allo	studio	e	ai	compiti	in	modo	proficuo;	

• abituare	ad	un	corretto	utilizzo		delle	proprie	cose	e	di	
quelle	altrui;	



• favorire	 la	 capacità	 di	 assunzione	 di	 responsabilità	
degli	alunni;	

• stimolare	 gli	 alunni	 ad	 avere	 cura	 del	 materiale	
proprio	e	altrui.	

• cercare	 di	 trasmettere	 maggior	 senso	 di	
responsabilità.	
	

Partecipazione	

• tenere	 in	 considerazione	 le	 proposte	 dei	 genitori	 e	
degli	alunni;	

• tenere	 informata	 con	 regolarità	 la	 famiglia	 sulla	
situazione	scolastica	dell’alunno	allo	scopo	di	favorire	
la	collaborazione	e	per	affrontare	e	risolvere	eventuali	
problemi.	
	

• partecipare	alle	assemblee	di	classe/sezione;	
• informarsi	 personalmente	 dal	 rappresentante	 sulle	

decisioni	prese	in	assemblea	in	caso	di	impossibilità	a	
partecipare;	

• chiedere	 un	 colloquio	 con	 gli	 insegnanti	 in	 caso	 di	
eventuali	 problematiche	 educative,	 didattiche,	
organizzative;	

• tenere	in	considerazione	le	proposte	e	 i	consigli	degli	
insegnanti.	
	

Interventi	
didattici	

• favorire	 il	 processo	 di	 formazione	 di	 ciascun	 alunno,	
nel	rispetto	dei	suoi	ritmi	e	tempi	di	apprendimento;	

• predisporre	 attività	 di	 recupero	 per	 migliorare	
l’apprendimento;	

• far	 acquisire	 una	 graduale	 consapevolezza	 delle	
proprie	capacità.	

• affiancare	il	bambino	nello	studio;	
• collaborare	con	gli	insegnanti	nell’utilizzo	di	strumenti	

e/o	 modalità	 personalizzati	 per	 il	 raggiungimento	
degli	obiettivi	di	apprendimento.	

Compiti	
• concordare,	nel	team	docente,	i	compiti	e	lo	studio	da	

assegnare	per	non	appesantire	il	carico	di	lavoro;	
• correggere	i	compiti	con	regolarità.	

• valorizzare	l'impegno	del	compito	a	casa	e	verificarne	
lo	svolgimento.	

Valutazione	

• valutare	 le	 prove	degli	 alunni	 in	modo	 trasparente	 e	
oggettivo;	

• esplicitare	i	criteri	di	verifica	e	di	valutazione.	

• informarsi	sulle	modalità	di	valutazione;	
• considerare	 la	 valutazione/voto	 come	 opportunità	 di	

comunicazione,	al	fine	di	collaborare	con	le	insegnanti	
nel	superamento	delle	difficoltà.	

	



I	 sottoscritti	 genitori/affidatari	 dell’alunno/a	 dichiarano	di	 aver	 preso	 visione	di	 quanto	 riportato	 nella	 presente	 nota	 e	 di	
condividerla	in	pieno.	

																																																																																																																																																																		IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
																																																																																																																																																																															f.to	Alda	Barbi	

																																																																																																																																																																																																																																															firma	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	e	per	gli	effetti	

Firme	di	entrambi	i	genitori																																																																																																																		dell’art.	3,	c.2,	D.Lgs.	n.39/1993	
	
________________________________________________										_________________________________________________________	

	
Data	____________________	
	

Il	presente	patto	resterà	in	vigore	fino	a	nuova	delibera	del	Consiglio	di	Istituto.	
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