
PATTO FORMATIVO di CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 
Il patto formativo è uno strumento di comunicazione tra insegnanti, alunni e famiglie e si 
propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di 
insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e 
collaborazione. E’ necessario che ciascuno vi partecipi con convinzione e motivazione 

L’alunno si impegna: I docenti della classe  si 
impegnano: 

I genitori si impegnano: 

• Ad ascoltare e parlare 
rispettando il proprio 
turno; 

• A comunicare eventuali 
disagi; 

• A chiedere spiegazioni 
quando necessita di 
chiarimenti; 

• Ad adeguarsi al lavoro che 
si svolge in classe; 

• Ad adeguarsi alle regole 
del gruppo classe; 

• A rispettare l’orario 
scolastico; 

• Ad avere cura delle proprie 
cose; 

• A portare a termine un 
compito sia a casa che a 
scuola. 

 
 

• A realizzare un ambiente 
favorevole 
all’apprendimento; 

• A creare un clima positivo 
di fiducia per motivare ed 
incoraggiare l’alunno, 
favorendo scambi ed 
interazioni; 

• A rispettare la vita 
culturale e religiosa degli 
alunni, promuovendo 
iniziative atte a favorire il 
superamento di eventuali 
svantaggi. 

• A rispettare i ritmi di 
apprendimento, gli stili 
cognitivi e i tempi di 
attenzione di ogni alunno; 

• Ad attuare, ove necessario, 
interventi mirati, per 
assicurare a tutti il successo 
formativo; 

• A curare la presentazione 
degli obiettivi formativi e 
delle mete educative del 
curricolo; 

• Ad esplicitare metodi e 
tecniche didattiche; 

• A rispettare gli incontri 
stabiliti dal piano delle 
attività. 

• A perseguire le mete 
educative e gli obiettivi 
formativi programmati 
nelle Unità di 
Apprendimento.  

 
 

• A  far rispettare l’orario 
scolastico: sono tollerati ritardi 
che non superino i dieci minuti 
oltre l’orario di inizio lezione, 
superati i quali l’alunno è 
riammesso in classe  previa 
giustificazione da effettuare in 
Direzione.  

• Non far sostare gli alunni 
nell'area di pertinenza della 
scuola in quanto, prima 
dell'inizio delle lezioni e a 
conclusione delle attività, non è 
obbligo della scuola garantire 
la vigilanza e il minore 
potrebbe rimanere incustodito. 

• Ad informarsi sull’andamento 
scolastico dell’alunno e 
sull’offerta formativa; 

• A collaborare alle attività 
scolastiche (ove richiesto); 

• Ad aiutare nella cura dei 
materiali e della cartella; 

• Ad assicurarsi che vengano 
svolti i compiti a casa. 

•   A supportare l’insegnante 
nelle scelte educative e 
didattiche. 

• Alla frequenza costante, del   
proprio figlio, iscritto al tempo 
scuola settimanale di 40h, 
della    mensa scolastica ed ad 
informare la scuola di 
eventuali intolleranze 
alimentari per predisporre 
un’adeguata dieta con i 
responsabili della mensa 
scolastica.  

Il presente patto formativo, perché sia valido, necessita della sottoscrizione  
di tutti i soggetti interessati. 
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