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1.1 Introduzione 
Vorremmo essere una scuola attenta e concentrata sullo studente-persona.  
Per l'organizzazione della nostra scuola riteniamo fondamentali i seguenti principi educativi:  
- Accoglienza, che richiama all'attenzione rivolta, sia verso i genitori che verso gli alunni, con un occhio particolare alla singolare fase di passaggio 
evolutivo tra l'infanzia e la preadolescenza;  
- Formazione integrale della persona, che si riferisce ad un processo formativo basato, non tanto su di un sapere nozionistico, quanto su strategie 
cognitive che possano aiutare il bambino / ragazzo ad organizzare le proprie esperienze attorno ad un significato razionale ed emotivo profondo. 
L'apprendimento, in questo contesto, diviene lo strumento per dare significato collettivo, e perciò culturale, ad ogni singola esperienza individuale. 
- Integrazione, che richiede l'impegno al pieno inserimento di ogni alunno, con particolare riferimento a chi si trova in situazioni problematiche, secondo 
l'idea che fu anche di Don Lorenzo Milani di "dare di più a chi ha di meno"; 
- Uguaglianza, che implica il rifiuto, per qualsiasi motivo, di ogni discriminazione di sesso, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche o 
socio economiche; 
- Imparzialità, che comporta la massima obiettività nella gestione del servizio, nella formazione delle classi e delle sezioni, nella definizione dei tempi 
destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori, nell'assegnazione degli insegnanti alle classi, nella formulazione degli orari dei docenti; 

 

1.2 Le aree pedagogiche del Patto 
Perciò le aree di Corresponsabilità ovvero di accordo educativo nel Patto sono tre: 
 
PERSONA, RELAZIONE E COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO. 
 
Riteniamo infatti che il ragazzo/a cresce se curiamo la sua dimensione di sviluppo individuale (Persona), se favoriamo la sua crescita relazionale 
(Relazione) e se costruiamo attorno ad esso/a un humus che faciliti gli apprendimenti costituito dalla frequentazione reciproca e dal confronto degli 
adulti significativi presenti attorno al ragazzo stesso. 
Nell’area PERSONA si è fatta attenzione a dimensioni quali l’identità, la realizzazione di attitudini/capacità/competenze, l’orientamento per  portare 
all’autorealizzazione di adolescenti autonomi. 
Nell’area RELAZIONE abbiamo tenuto in considerazione gli aspetti dell’accoglienza ed integrazione, della comunicazione, della partecipazione, della 
collaborazione/cooperazione, del clima di classe connesso al rispetto delle regole per facilitare lo sviluppo di adolescenti responsabili. 
Nell’area COMUNITA’ D’APPRENDIMENTO abbiamo inserito gli aspetti relativi all’offerta formativa, agli interventi didattici di recupero/potenziamento, ai 
compiti per casa, alla valutazione e al rapporto con il territorio per costruire adolescenti dotati di senso civico. 
 
Si è inteso con questo percorso coinvolgere insegnanti e genitori per creare un clima di collaborazione e di comunicazione aperta sul fare educativo e 
sugli interrogativi comuni in relazione ai valori che gli adulti del territorio di Vedelago vogliono proporre quali diritti /doveri degli attori coinvolti 
nell’essere scuola. 
L’unità di intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità, rivestono un ruolo educativo – in particolare i genitori e gli operatori scolastici – è stato 
sempre un elemento essenziale per l’efficacia della proposta educativa. Condivisione di valori e di strategie, pur nella diversità dei ruoli: questa la 
premessa affinché possa giungere agli adolescenti una proposta educativa chiara. 
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Per una costruzione condivisa del Patto di corresponsabilità” 

    

PERSONA Lo STUDENTE  
si impegna a 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, personale ATA e 
amministrativo) si impegna a 

La FAMIGLIA  
si impegna a 

IDENTITÀ (rispetto 
ambiente scolastico, 
materiali propri e 
altrui, soprannomi) 

1. Conoscere e condividere valori e pratiche espressi 
nel Patto di Corresponsabilità, aiutati da insegnanti e 
genitori 

2. Conoscere e condividere il Regolamento d’Istituto 
3. Rispettare se stessi e valorizzare le proprie 

potenzialità 
4. Rispettare i compagni anche in riferimento alle 

differenze etniche e culturali 
5. Rispettare gli insegnanti e il loro lavoro 
6. Rispettare il personale ATA e il loro ruolo 
7. Rispettare l’ambiente scolastico (spazi, attrezzature, 

dotazioni, materiali) 
8. Rispettare il Regolamento scolastico e di Disciplina 
9. Rispettare la privacy dei compagni e del personale 

scolastico  
10. Assumere in classe un atteggiamento controllato e 

costruttivo 
11. Consegnare il cellulare all’inizio delle attività 

didattiche e riprenderlo al termine 
12. Capire che lo studio è necessario alla crescita e al 

futuro 
13. Qualora si manifestassero comportamenti inadeguati 

o scorretti, superare il silenzio e l’indifferenza 

1. Conoscere e condividere valori e pratiche espressi 
nel Patto di Corresponsabilità 

2. Conoscere e condividere e far rispettare il 
Regolamento d’Istituto 

3. Prendere in considerazione ed ascoltare le idee, le 
emozioni, le richieste e le specifiche esigenze degli 
alunni  

4. Lavorare per far emergere le potenzialità di ciascuno 
aiutando a riconoscerle 

5. Manifestare alle famiglie eventuali problemi legati 
alla cura e all’igiene personale 

6. Essere d’esempio per quei comportamenti che 
promuovono la maturazione personale e civica 
trasmettendo atteggiamenti coerenti in funzione del 
ruolo 

7. Rispettare la privacy dello studente per ciò che 
riguarda i dati sensibili 

8. Prevenire atti di bullismo; qualora si manifestassero 
tali atti, intervenire in modo mirato ed efficace con 
bulli, vittime ed osservatori passivi  

9. Incoraggiare gli osservatori passivi a non accettare 
atti scorretti. 

1. Conoscere e condividere valori e 
pratiche espressi nel Patto di 
Corresponsabilità. 

2. Conoscere e condividere il 
Regolamento d’Istituto 

3. Rispettare il ruolo e il lavoro dei 
docenti  

4. Sostenere, motivare e dare 
fiducia al proprio figlio 

5. Garantire la cura, l’igiene 
personale ed un abbigliamento 
consono dei propri figli 

AUTONOMIA (portare 
materiali, peso degli 
zaini, sicurezza) 

1. Assumere le proprie responsabilità di studente: 
- consultando il diario per preparare bene lo zaino; 
- facendo firmare ai genitori gli avvisi e i voti nel libretto 
scolastico con sollecitudine; 
- portando i materiali scolastici quando richiesto; 
- trattando con cura libri, quaderni e oggetti propri, altrui 
e della scuola  
- organizzando lo studio in modo sempre più indipendente 
- maturando nel tempo un proprio metodo di studio 
2. Sviluppare autonomia in base alle proprie capacità 
3. Riflettere sulle propri azioni per migliorarle  

1. Tener conto del carico dei libri e del peso degli zaini 
2. Essere chiari nell’esposizione e precisi nelle consegne  
3. Comunicare gli obiettivi didattici in modo 

comprensibile ad alunni e genitori 
4. Illustrare ed insegnare agli alunni come devono 

organizzare il lavoro domestico attraverso adeguate 
strategie di studio 

5. Stabilire una relazione con i genitori degli alunni in 
difficoltà per attivare i percorsi più utili ad affrontare 
i problemi emersi 

1. Monitorare il percorso di 
autonomia controllando firme del 
libretto e del diario 
2. Conoscere gli obiettivi educativi e 
didattici delle varie discipline  
3. Seguire i figli nell’apprendimento, 
aiutandoli ad affrontare le difficoltà 
4. Parlare con i docenti quando si 
manifestano difficoltà 
5. Vigilare sui comportamenti dei 
propri figli 
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REALIZZAZIONE DI 
ATTITUDINI, 
CAPACITÀ 
COMPETENZE  

1. Essere costante e responsabile nell’impegno scolastico  
2. Esplorare e conoscere le proprie capacità per attuare 
scelte di orientamento consapevoli 

1. Trasmettere valori e conoscenze tramite materiali e 
attività coinvolgenti 
2. Progettare percorsi che rispettino i ritmi di 
apprendimento degli alunni utilizzando strategie di 
insegnamento diversificate 
3. Sviluppare percorsi di orientamento, in contatto con 
l’offerta formativa e professionale del territorio  
4. Individuare delle discipline guida per l’orientamento 

1. Considerare importanti tutte le 
discipline perché tutte contribuiscono 
a far crescere i ragazzi come individui 
completi e responsabili 
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 IMPEGNI 

RELAZIONE Lo STUDENTE  
si impegna a 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, personale 
ATA e amministrativo) si impegna a 

La FAMIGLIA  
si impegna a 

ACCOGLIENZA (nuovi 
arrivi, inizio lezioni, 
ascolto reciproco)  
 
INTEGRAZIONE  

1. Adottare un atteggiamento di disponibilità ed 
accoglienza nei confronti di tutti i compagni  
2. Capire ed accettare la diversità per convivere in 
modo sereno 

1. Garantire imparzialità, rispetto delle 
esigenze degli alunni ed uguaglianza nelle 
condizioni del servizio (formazione classi e 
spazi ad esse destinati) 
2. Spiegare a genitori ed alunni 
l’esistenza di situazioni specifiche come DSA, 
ADHD, BES   
3.  Accogliere e vigilare sugli alunni 
all’arrivo, in ricreazione e all’uscita dalla 
scuola 
4.  Favorire l’integrazione rendendo 
partecipi tutti gli alunni alle attività anche 
mediante metodologie cooperative 
5. Integrare le diversità attraverso la 
mediazione culturale della conoscenza 
dell’altro 
6. Potenziare la partecipazione delle 
famiglie extra – comunitarie alle assemblee, 
favorendo loro la comprensione della lingua 
italiana  

1. Ascoltare i propri figli, comprendendo che 
ciò non equivale a scusarli e/o difenderli 
2. Educare i figli alla tolleranza insegnando a 
rispettare, accettare ed interagire con la 
diversità essa 
3. Mediare le difficoltà di relazione tra figlio e 
insegnante 

PUNTUALITA’ (ritardi, 
assenze) 

1. Essere puntuale nell’arrivo a scuola e pronto al 
richiamo dell’insegnante 
2. Essere puntuale nella consegna delle 
giustificazioni 
2. Essere preciso nella consegna degli elaborati 

1. Educare alla puntualità 
2. Rispettare la scansione oraria scolastica in 
entrata ed uscita  

1. Assicurare e controllare la frequenza 
scolastica 

COMUNICAZIONE / 
INTERVENTI EDUCATIVI 
(avvisi, cell) 

1. Portare il libretto scolastico ogni giorno 
2.  Comunicare ai genitori l’esito delle verifiche e 
far firmare tempestivamente le comunicazioni 
scuola-famiglia                                                      2. 
Informarsi sulle lezioni e sugli argomenti trattati a 
scuola nei giorni di assenza  
3. Consultare il registro di classe on line da casa, 
quando verrà attivato 
4. Consegnare, come da regolamento, il cellulare 
all’inizio dell’orario scolastico  
5. Durante le uscite, nel caso sia concesso, usare il 
cellulare solo come strumento didattico e per 
comunicazioni urgenti 
6. Usare un linguaggio controllato, cortese e 
consono all’ambiente scolastico 

1. Mantenere la relazione ed il dialogo con le 
famiglie, informandole opportunamente 
anche attraverso l’uso della tecnologia 
2. Ascoltare alunni e genitori, discutere i 
problemi quando si manifestano, 
garantendo un dialogo aperto 
3. Compilare il registro di classe                             
4.Utilizzare il libretto scolastico come mezzo 
per le comunicazioni con la famiglia 
5.Spiegare pregi e difetti dei network 
informatici con particolare attenzione 
all’aspetto della sicurezza personale 

1. Informarsi sull’andamento scolastico dei 
figli attraverso i colloqui con i docenti e il 
controllo periodico del libretto scolastico 

2. Essere puntuale nelle firme: la firma è il 
segno che la comunicazione è avvenuta 

3. Consultare il registro di classe on line per 
verificare elementi della vita scolastica 
del figlio (voti, assenze, programma, 
compiti), quando verrà attivato 

4. Fornire un contatto (ad es. telefonico, 
mail) per una costante reperibilità 
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COLLABORAZIONE/ 
COOPERAZIONE 
(aiuto reciproco) 

1. Chiedere aiuto all’insegnante o ai 
compagni di fronte alle difficoltà  

2. Aiutare i compagni in difficoltà  
3. Essere sincero nella comunicazione con 

l’educatore e collaborare 
4. Imparare ad interagire con i compagni 

riconoscendo le proprie responsabilità 
5. Nelle attività sportive sviluppare una 

competizione sana 

1. Costruire con gli alunni una relazione 
emotivo/affettiva significativa a prescindere 
dalle capacità scolastiche  
2. Promuovere negli studenti il senso di 
responsabilità e collaborazione  
3. Correggere e valutare insieme gli errori nelle 
produzioni, accertandosi che gli alunni 
comprendano le correzioni e dimostrando un 
atteggiamento di aiuto per chi è in difficoltà 
4. Collaborare tra colleghi 
5. Collaborare con i genitori per condividere le 
scelte educative 

1. Essere disponibile all’ascolto delle 
problematiche scolastiche espresse dagli 
insegnanti 
2. Collaborare con gli insegnanti rispettandone 
la linea educativa, non commentandola con i 
minori ma tra adulti educatori 
3. Creare rete tra famiglie valorizzando i 
Rappresentanti dei Genitori e aiutandoli nel 
prendere coscienza del proprio ruolo nella 
scuola 
4. Nelle attività sportive sviluppare una 
partecipazione sana 

PARTECIPAZIONE 
(interventi in classe, 
rappresentanza 
genitori) 

1. Intervenire nelle attività didattiche con 
pertinenza nei modi e nei tempi stabiliti 
2. Porre attenzione agli interventi degli 
insegnanti 

1. Stimolare e gratificare l’allievo nei suoi 
interventi pertinenti 
2. Usare strategie che favoriscono la 
motivazione degli alunni  
3. Mantenere un rapporto costante e 
collaborativo con i rappresentanti dei genitori 
 

1. Essere presenti con regolarità agli incontri 
con gli insegnanti (es. colloqui) 
2. Essere partecipi alle riunioni, collaborando 
attivamente con i rappresentanti 
3. Avere come primo referente il docente 
4. Esporre eventuali contestazioni agli 
insegnanti o all’Istituto sempre attraverso il 
Consiglio di Classe 

CLIMA DI CLASSE 
(calore, apertura, 
regole) 

1. Aver Fiducia negli insegnanti: gli 
alunni devono poter sapere che gli 
insegnanti li aiuteranno a crescere. Le 
regole saranno funzionali a creare un 
clima sereno 

2. Accettare i propri compagni 
indipendentemente dalle loro 
capacità 

3. Usare un linguaggio, un abbigliamento 
consoni ad un ambiente scolastico ed 
un comportamento cortese e 
beneducato 

4. Avere disponibilità ad apprendere 
5. Riferire con libertà situazioni di 

malessere dovute ad atti di 
prevaricazione 

6. Aiutare compagni isolati o vittima di 
prevaricazione 

7. Riflettere sulla propria impulsività o 
aggressività 

1. Aver Fiducia negli alunni: gli insegnanti fanno 
affidamento nelle capacità e potenzialità degli 
alunni e credono nella loro sincerità di giudizi 
2. Gratificare l’alunno nei comportamenti gentili 
ed altruistici 
3. Favorire un ambiente di socializzazione 
sereno ed adeguato allo sviluppo delle capacità 
di tutti 
4. Promuovere relazioni interpersonali positive 
stabilendo regole certe e condivise da rispettare 
5. Garantire il controllo durante la ricreazione 
6. Prevenire l’insorgenza di atteggiamenti di 
prevaricazione attraverso attività mirate e 
colloqui 
7. Mostrare empatia con gli alunni: sentire 
quando il gruppo classe è poco motivato e agire 
di conseguenza 
8. Discutere le regole evitando di calarle 
dall’alto, facendo percepire che esse sono 
necessarie per vivere bene insieme 

1. Avere fiducia degli insegnanti  
2. Far rispettare le regole della scuola ai 

propri figli 
3. Condividere le linee educative (regole) 

espresse a scuola 
4. Confrontarsi senza pregiudizi sui 

“comportamenti problema”  
5. Informarsi e definire nella classe e con i 

genitori i comportamenti più efficaci in 
caso di bullismo 
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 IMPEGNI 

COMUNITA’ 
D’APPRENDIMENTO 

Lo STUDENTE  
si impegna a 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, personale ATA e 
amministrativo) si impegna a 

La FAMIGLIA  
si impegna a 

OFFERTA FORMATIVA 
(progetti varietà e qualità, 
valutazione istituto, 
formazione genitori e 
insegnanti) 

1. Capire che la scuola è una 
opportunità di crescita culturale e 
personale da vivere con serietà e 
responsabilità 

2. Lavorare con costanza e 
perseveranza 

3. Sfruttare in caso di bisogno lo 
Spazio Conchiglia o i Centri 
d’Ascolto a disposizione 

 

1. Garantire l’apprendimento e lo sviluppo delle 
abilità di base di ogni studente come espresso nei 
principi del P.O.F. 
2. Garantire un costante aggiornamento ed 
autoformazione (disciplinare, didattica, educativa) 
3. Assicurare la professionalità (orari – presenze – 
uso cell) 
4. Far conoscere e sottoscrivere il presente Patto ai 
nuovi docenti  
4. Garantire la presenza e l’utilizzo delle attrezzature 
adeguate (ed. fisica, laboratori informatica, scienze, 
lingue, ausili per l’handicap, lim, ecc.)  
5. Esprimere un progetto formativo d’Istituto in 
merito all’Educazione alla cittadinanza 
6. Predisporre percorsi di prevenzione delle 
dipendenze 
6. Assicurare la privacy nello Spazio Conchiglia 
7. Utilizzare uscite didattiche, tornei sportivi, 
partecipazione a concorsi e manifestazioni culturali 
come strumenti di ampliamento dell’offerta 
formativa 
8. Qualora se ne presenti l’occasione, predisporre 
attività alternative ed aggreganti in alternativa alle 
uscite sul territorio 

1. Rispettare obiettivi formativi ed 
educativi 

2. Collaborare nella realizzazione dei 
valori e dei progetti espressi nel POF 

3. Insistere sul valore della 
responsabilità 

4. Conoscere l’organizzazione 
scolastica e partecipare 
compatibilmente con i propri 
impegni alle iniziative promosse dalla 
scuola 

4. Stimolare la curiosità e l’attenzione 
verso i vari aspetti della cultura 

COMPITI A CASA E 
INTERVENTI DIDATTICI DI 
RECUPERO/POTENZIAMEN
TO (qualità 
dell’insegnamento, qualità 
dello studio, compiti per 
casa) 

1. Considerare i compiti a casa e in 
classe, necessari per “assimilare” 
quanto si è appreso. 

2. Rispettare le consegne degli 
insegnanti 

3.  Svolgere i compiti con puntualità 
e regolarità 

4. Sviluppare un metodo autonomo 
di lavoro 

 
 

1. Favorire la motivazione ed usare strategie per 
coinvolgere la classe 

2. Rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno 
3. Evitare il sovraccarico ed insegnare a pianificare 

la distribuzione dei carichi di lavoro domestico 
4. Favorire opportunità di recupero e/o di 

potenziamento 
5. Usare strategie differenziate di approccio 

didattico  
6. Informare le famiglie sulle strategie didattiche 

utilizzate e sulla programmazione prevista per 
ogni classe 

7. Garantire una sistematica correzione dei compiti 

1. Motivare adeguatamente allo 
studio con riconoscimento dei 
risultati 

2. Sostenere i figli nel lavoro 
domestico 

3. Considerare gli impegni scolastici 
come prioritari rispetto a quelli 
extrascolastici 

4. Conoscere le modalità di lavoro 
degli insegnanti attraverso il 
dialogo con loro e con il proprio 
figlio e grazie all’osservazione di 
quaderni e diario 
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per evitare lacune formative 5. Controllare l’operato dei propri 
figli  

VALUTAZIONE (verifiche) 1. Darsi degli obiettivi in relazione al 
proprio metodo di studio 
2. Studiare con costanza e regolarità 
3. Ragionare a lungo termine: 
considerare le valutazioni, non un 
giudizio sulla persona, ma una verifica 
sull’acquisizione dei contenuti 
4. Considerare le verifiche come 
importanti occasioni di formazione e 
l’errore come fonte di riflessione e 
miglioramento 
5.  Imparare ad auto valutarsi 

1. Verificare periodicamente l’acquisizione delle 
conoscenze ed abilità e controllare i compiti 
assegnati 

2. Dimostrare coerenza nella valutazione 
3. Esporre con chiarezza i criteri di valutazione 
4. Coordinarsi circa la somministrazione di 

verifiche in classe  
5. Dare la possibilità ai genitori di visionare le 

verifiche durante i colloqui con gli insegnanti o 
di riceverle in copia su richiesta scritta 

6.  Essere valutati ed autovalutare  il proprio 
operato 

1. Controllare regolarmente il libretto 
e il diario e le comunicazioni scuola – 
famiglia 
2. Comprendere ogni verifica nel 
processo di evoluzione del ragazzo.  

RAPPORTO CON IL 
TERRITORIO (cura dei 
progetti territ., studio 
assist.) 

1. Informarsi per conoscere le attività 
offerte dal territorio e poter scegliere 
in base ai propri bisogni ed interessi 
 

1. Conoscere e informare gli alunni circa la rete 
extra scolastica di esperienze formative 

2. Stimolare gli alunni anche alla partecipazione ad 
attività extrascolastiche in ambito culturale, 
sportivo , sociale, di volontariato 

3. Favorire attività che vedano la collaborazione e 
l’impegno congiunti di insegnanti, alunni e 
famiglie 

1. Metter a disposizione la propria 
esperienza lavorativa per 
l’orientamento 
2. Favorire la partecipazione dei figli 
alle attività territoriali 
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FIRME 
 

GENITORI ALUNNI DOCENTI 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

11 11  

12 12  

13 13  

14 14  
15 15  
16 16  

17 17  

18 18  

19 19  

20 20  

21 21  

22 22  

23 23  

24 24  

25 25  

26 26  

27 27  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico Savio Teker 

 


