
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO 

 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
 
Il tentativo di promuovere e valorizzare la cultura di una più ampia “comunità scolastica” si 
consolida attraverso un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, le quali collaborano sulla base di 
valori educativi discussi, concordati, condivisi ed esplicitati.  
 
Il seguente patto educativo, stipulato concordemente, vuole essere l’inizio di “una buona pratica” 
per rendere operativa questa alleanza. E’ pensato in coerenza col Piano dell’Offerta Formativa 
P.O.F.) d’Istituto e ne rispetta i criteri e i principi. 
  
 
Principi generali 
 
Responsabilità:  Educare significa anche insegnare al ragazzo ad assumersi le proprie 

responsabilità, in modo maturo e graduale. Ciò può avvenire se le “agenzie 
educative” principali che operano per lui si assumono le responsabilità che a loro 
competono, evitando deleghe diseducative e coordinando i loro interventi. 

 
Trasparenza: L’alleanza educativa tra scuola e famiglia si basa sulla più corretta trasparenza, 

nel rispetto delle norme civili e di rispetto reciproco. Chiarezza degli obiettivi, 
importanza della comunicazione reciproca, confronto ed esplicitazione  corretta 
dei problemi e dei disagi sono la traduzione pratica ed operativa della 
trasparenza. 

 
Controllo: L’azione educativa ha bisogno di un costante e regolare monitoraggio 

dell’efficacia che si ottiene attraverso un controllo inteso non come attività 
oppressiva fondata sulla diffidenza reciproca, ma come atteggiamento 
costantemente interessato alle azioni quotidiane, alle problematiche che 
emergono, alle proposte per risolverle. Obiettivo finale sarà porre lo studente in 
grado di esercitare un autocontrollo maturo su tutto ciò che concerne la sua 
attività. 

 
Il documento è strutturato in modo di poter leggere parallelamente gli impegni di scuola, 
famiglia e alunni. Naturalmente gli impegni degli alunni vanno considerati in rapporto all’età e 
intesi come obiettivi finali da raggiungere alla fine del primo ciclo dell’istruzione, con la dovuta 
gradualità di un percorso che inizia con la classe prima della primaria e termina con la classe 
terza della secondaria di 1° grado. 
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 La scuola  
si impegna a: 
 

La famiglia  
si impegna a:  

Lo studente  
si impegna a: 

 
Offerta 
Formativa 
 
 

 
• Proporre un’Offerta 

Formativa rispondente ai 
bisogni dell’alunno e 
rispettosa delle norme di 
legge. 

 
 
• Comunicare e divulgare 

l’Offerta Formativa, 
favorendone la piena 
comprensione  e 
accettazione. 

 
• Esplicitare obiettivi 

didattici ed educativi di 
ogni disciplina. 

• Esplicitare strategie 
didattiche e criteri di 
valutazione. 

 
 
 
• Dare piena attuazione 

all’Offerta Formativa  sul 
piano didattico, educativo  

   ed organizzativo. 
 

 
• Conoscere, capire e 

condividere il Piano 
dell’Offerta Formativa e a 
sostenere l’Istituto nella sua 
attuazione. 

 
 
• Discutere con i figli degli 

aspetti fondanti dell’Offerta 
Formativa. 

 
 
 
• Conoscere  ed 

eventualmente chiedere 
chiarimenti sugli obiettivi, 
sulle metodologie e sui 
criteri di valutazione. 

 
 
 
 
• Collaborare e partecipare 

per aiutare la scuola ad 
attuare l’Offerta Formativa 
proposta. 

 
• Conoscere gli aspetti 

fondamentali del Piano 
dell’Offerta Formativa e 
porre domande pertinenti 
ai docenti per la sua 
piena comprensione. 

 
• Partecipare con impegno 

e responsabilità a tutte le 
attività scolastiche senza 
distinzioni. 

 
 
• Conoscere gli obiettivi di 

ogni disciplina e chiedere 
chiarimenti in merito a 
metodologie e criteri di 
valutazione. 

• Riflettere sugli aspetti 
valutativi ed imparare col 
tempo ad autovalutarsi. 

 
Relazioni 
 
 
 

 
• Accogliere l’alunno per un 

inserimento sereno e 
graduale. 

 
 
• Instaurare un clima sereno e 

adeguato allo sviluppo delle 
potenzialità dell’alunno. 

• Favorire il dialogo tra le 
varie componenti della 
realtà scolastica . 

 
 
 
 
 
 
• Favorire l’integrazione di 

tutti gli studenti e di tutte le 
famiglie, con attenzione alle 
diverse culture e ai 
diversamente abili. 

 

 
• Interessarsi dell’aspetto 

relazionale sia del proprio 
figlio sia del gruppo in cui 
lavora. 

 
• Mantenere un rapporto 

costante e frequente con la 
scuola e partecipare alle 
iniziative che possono 
contribuire a migliorarla. 

 
 
 
 
 
 
 
• Aiutare la scuola nel 

favorire il clima di 
integrazione e dialogo. 

 
 
 

 
• Prendere coscienza 

dell’importanza 
dell’aspetto relazionale. 

 
 
• Impegnarsi ad acquisire 

le abilità relazionali 
necessarie per una vita 
civile in comunità. 

• Comunicare alla propria 
famiglia e agli insegnanti 
tutto ciò che può essere 
utile per migliorare una 
situazione scolastica 
(disagi, difficoltà, 
esigenze, ecc..). 

 
• Comprendere e rispettare 

la diversità che è presente 
in tutte le persone, 
particolarmente in quelle 
di diverse culture o con 
diverse abilità 
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• Incentivare la 

collaborazione con le  
   famiglie; promuovere un 
   rapporto costante e 
   frequente; stabilire accordi 
   educativi e didattici con le 
   famiglie in difficoltà. 
 
• Promuovere rapporti 

interpersonali positivi tra 
alunni, insegnanti e 
famiglie, stabilendo regole 
certe e condivise. 

 
• Fornire tutte le indicazioni 

utili (nel rispetto della 
privacy) a conoscere il  

   ragazzo e ad aiutarlo nel  
   suo sviluppo. 
 
 
 
• Condividere con gli 

insegnanti “linee educative 
comuni”. 

Interventi 
educativi 
 

 Norme e   
 provvedimenti  
 disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Far conoscere e far 

rispettare le norme di 
comportamento 
(Regolamento) verso: 
o Gli altri alunni 
o Gli insegnanti 
o L’ambiente scolastico. 
 
 
 
 
 
 

• Prendere provvedimenti 
disciplinari coerenti con le 
norme e con le linee 
educative concordate, al 
fine di recuperare l’alunno. 

 
 

 
• Conoscere i regolamenti e 

discutere con i propri figli e 
con i docenti degli aspetti 
fondanti delle norme di 
comportamento. 

 
• Essere coerente 

nell’impartire ai propri figli 
insegnamenti in sintonia 
con le linee educative 
concordate per aiutarli nel 
rispetto delle regole. 

 
• Essere cosciente dei propri 

diritti e dei propri doveri e 
aiutare il figlio a 
comprendere le finalità dei 
provvedimenti  e a 
modificare i propri 
comportamenti. 

 
 

 
• Conoscere le norme di 

comportamento e 
rispettare: 
o Gli altri evitando 

comportamenti 
offensivi e aggressivi. 

o Gli insegnanti e il loro 
ruolo, in generale il 
personale scolastico. 

o L’ambiente scolastico, 
le attrezzature e il 
materiale in uso. 

 
• Informarsi sui 

provvedimenti, accettarli 
e impegnarsi a 
modificare i propri 
comportamenti. 
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Comunicazioni 
 
 
 

 
• Comunicare tutte le 

informazioni necessarie 
nelle modalità previste 
(avvisi, annotazioni, 
telefonate, comunicazioni 
varie) per mantenere un 
costruttivo contatto con le 
famiglie. 

 
• Interessarsi delle eventuali 

comunicazioni, firmare tutti 
gli avvisi e riflettere con i 
figli, ove opportuno, sulle 
finalità educative delle 
comunicazioni. 

 
 
 

 
• Annotare, far conoscere 

alle famiglie e riportare 
in tempi brevi ogni 
attestato di avvenuta 
comunicazione  

• Aiutare i genitori a 
prendere visione delle 
comunicazioni. 

 
 
 
 
 Impegni di  
 studio 
 
 
 
 
 

 
 
• Assegnare compiti e lavori 

individuali tenendo conto 
delle effettive possibilità 
dell’alunno, dei tempi  e 
degli impegni complessivi. 

 
• Aiutare gli alunni nel 

raggiungimento 
dell’autonomia di lavoro. 

 
 

 
 
• Controllare che i compiti 

vengano svolti con 
regolarità e con ordine.  

 
• Aiutare i figli a pianificare e 

organizzare il lavoro 
(tempi, modalità, 
concentrazione) evitando 
accumuli e assolvimenti 
frettolosi e superficiali. 

 
 

 
 
• Svolgere i lavori 

assegnati, di qualsiasi 
tipo, con regolarità, 
cura, precisione e 
approfondimento, 
organizzando e 
distribuendo carichi e 
tempi. 

   Organizzare il proprio    
materiale scolastico. 

 

Offerte formative 
di qualità 

• Aiutare l’alunno a superare 
difficoltà e lacune, 
attivando: 
- piani di lavoro 
individualizzati 
- attività di recupero 
- colloqui individuali o 
sportelli di ascolto. 

 
• Programmare offerte 

formative, aggiuntive o di 
potenziamento. 

 
• Proporre strutture e sussidi 

per garantire un servizio 
efficace. 

• Tenersi informati sulle 
attività della scuola e 
rispondere agli inviti a 
partecipare ad iniziative e 
proposte.  

 
 

• Partecipare alle attività 
della scuola finalizzate 
sia al recupero che al 
potenziamento, secondo i 
propri bisogni ed 
interessi. 

 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Marcheno. 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a …………………………..……………….., iscritto/a per l’anno scolastico …………. 
alla classe …..… /sez……della scuola primaria/secondaria di I grado di…………………………………….., dichiarano 
di ricevere, condividere e sottoscrivere il “Patto educativo di corresponsabilità” d’Istituto, previsto dall’art. 3 del DPR 
n. 235 del 21/11/2007. 
 
Data…………………………..       Firme 
 
         …………………………………………….. 
         ...…………………………………………… 
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