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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Nel patto educativo di corresponsabilità alunni, scuola e famiglia si impegnano reciprocamente ad essere protagonisti 
responsabili del percorso educativo. 

 

 

 LA SCUOLA LA FAMIGLIA L’ALUNNO/A 
 

si impegna a… si impegna a… si impegna a… 
 

OFFERTA 
FORMATIVA 
 

garantire un piano formativo volto 
a promuovere il  benessere e il 
successo dell’alunno, la sua 
valorizzazione come persona, la 
sua realizzazione umana e 
culturale, rispettando una 
gradualità degli interventi 

 

prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità  
di quanto espresso e  
sottoscritto 

 

condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano 
formativo, discutendo con 
loro ogni singolo aspetto 

 

promuovere il talento e  
incentivare le situazioni di 
eccellenza 
 

seguire i propri figli  
rispettando le loro 
potenzialità 
 

utilizzare nel miglior modo  
possibile le proprie  
potenzialità 
 

RELAZIONALITÀ 
 

creare un clima sereno in cui  
stimolare il dialogo e la  
discussione, favorendo  
l’integrazione, l’accoglienza, il  
rispetto di sé e dell’altro 

condividere con gli insegnanti  
linee educative comuni,  
consentendo alla scuola di 
dare  
continuità all’azione 
educativa 

mantenere un 
comportamento  
positivo e corretto, 
rispettando  
l’ambiente scolastico 
inteso  
come insieme di persone,  
oggetti e situazioni 
 

promuovere comportamenti  
ispirati alla partecipazione  
solidale e al senso di  
cittadinanza 
 

condividere le esperienze di  
solidarietà delle scuole 
 

partecipare attivamente 
alle specifiche proposte 
didattiche  
 

favorire la piena integrazione  
degli alunni diversamente abili  
e promuovere iniziative di  
accoglienza e integrazione degli  
alunni stranieri, tutelandone la  
lingua e la cultura 
 

promuovere nell’ambito  
familiare una mentalità 
aperta e disponibile verso la 
diversità 

favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà 
 

PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 

ascoltare e coinvolgere gli  
alunni e le famiglie nel rispetto  
del patto educativo 
 
 
 
 

collaborare attivamente per  
mezzo degli strumenti messi 
a disposizione dall’istituzione  
scolastica, informandosi  
costantemente del percorso  
didattico - educativo dei 
propri figli 

frequentare regolarmente 
le lezioni/le attività 
 

garantire la propria 
attenzione e 
partecipazione alla vita 
della classe  
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favorire in modo positivo 
lo svolgimento dell’attività  
didattica e formativa 
(scuola  primaria) 
 

assolvere assiduamente 
agli impegni di studio 
(scuola primaria) 
 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 
 

mantenere un buon livello di  
comunicazione con le famiglie,  
in merito all’aspetto cognitivo,  
relazionale e disciplinare degli 
alunni 
 

prendere visione di tutte le  
comunicazioni provenienti 
dalla scuola, discutendo con i 
figli di eventuali decisioni 
assunte dalla scuola, 
stimolando una  
riflessione sugli episodi di  
conflitto e di criticità 
 

riferire in famiglia le  
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti e le  
loro motivazioni 
 

educare al rispetto delle norme  
di comportamento anche con  
l’esempio personale 
spiegare le regole che  
stabiliscono le possibilità e i  
divieti; essere molto attenti a  
farli rispettare 
 

rispettare le regole vigenti a  
scuola, anche educando i figli 
a portare in ambito scolastico  
solo ciò che è autorizzato 
 

impegnarsi in prima 
persona a rispettare le 
regole, anche chiedendo 
informazioni sul loro  
senso 
 

 

 

  

  

 

  

 


