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PATTO FORMATIVO

SCUOLA PRIMARIA “LA NOSTRA FAMIGLIA”

Il patto formativo tra insegnanti, alunni e famiglie, 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.
Il processo di insegnamento/apprendimento è in gran parte basato
sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte; per ottenere
buoni risultati, è necessario che ciascuno vi partecipi con
convinzione e motivazione.
Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti
coinvolte. Il loro rispetto offrirà maggiori possibilità di buoni risultati
all’apprendimento e alla serena convivenza all’interno della scuola.

I docenti si impegnano:
- A predisporre un ambiente di apprendimento favorevole atto a creare un
buon clima di classe, che faciliti le relazioni e l’apprendimento.
- A formulare programmi di insegnamento coerenti ed in linea con il
Progetto Riabilitativo, realizzando percorsi d’insegnamento individualizzati,
nel rispetto delle disabilità e nell’ottica del recupero delle difficoltà e dello
sviluppo delle potenzialità residue degli alunni.
- A educare gli alunni a comportamenti e abilità sociali, adeguati ad una
buona convivenza civile ed inserimento nel contesto sociale di
appartenenza.
- A tener conto delle differenze negli stili, nelle modalità e nei ritmi di
apprendimento e alle esigenze e alle modalità comunicative degli alunni.
- A calibrare i carichi cognitivi durante l’orario scolastico.
- A tenere puntualmente informate le famiglie sull’andamento degli alunni.
- A esplicitare alle famiglie gli obiettivi, le modalità d’insegnamento e i criteri
di valutazione.
- A scambiare con le famiglie ogni informazione utile al processo
d’insegnamento e alla relazione educativa.

Le famiglie si impegnano:
- A scambiare con gli insegnanti ogni informazione a loro utile nell’operare
quotidiano.
- A collaborare con la scuola e con l’equipe de La Nostra Famiglia nella
realizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento.
- A rispettare le modalità e le strategie d’insegnamento messe in atto dagli
insegnanti e il loro ruolo educativo.

Gli alunni si impegnano:
nel rispetto dei limiti di ognuno
- Ad acquisire e rispettare le regole per una miglior convivenza nel gruppo
dei pari e con gli adulti.
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