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Patto di corresponsabilità educativa – scuola primaria
La scuola esiste perché vi si insegnino e vi si imparino cose importanti: crescere come esseri umani e come
cittadini liberi, consapevoli, solidali, responsabili; pensare, parlare e scrivere bene in italiano; comunicare in
altre lingue; ragionare con logica e calcolare; risolvere problemi in modo intelligente; conoscere le vastità e
le leggi degli spazi naturali e umani che ci circondano; interrogare le profondità del presente e della storia;
esprimersi creativamente; lavorare e progettare insieme ad altri; studiare e imparare anche per conto proprio.
La scuola non è l'unico luogo in cui si impara, ma è fatta apposta per imparare tutti e per imparare bene.
La scuola è una comunità di insegnanti, alunni, personale non docente, genitori. Ognuno, oltre ai propri
diritti, ha dei doveri. Richiamiamone alcuni: il nostro patto è che cercheremo di adempierli.
Gli insegnanti si impegnano

All'alunno/a sarà chiesto via via
di impegnarsi

I genitori si impegnano

a prepararsi, aggiornarsi,
programmare il lavoro, svolgere
con impegno il proprio compito

a pensare alla scuola, a fare i
compiti, a preparare e portare il
materiale necessario, a prestare
attenzione

ad accertarsi che l'alunno/a prenda
la scuola sul serio, abbia il
materiale necessario, svolga i
compiti

ad essere chiari nelle spiegazioni e
nelle indicazioni, a motivare le
valutazioni, a valorizzare ciò che
gli alunni sanno e sanno fare

a non aver paura di sbagliare, a
chiedere spiegazioni, a fare
domande e proposte, a partecipare,
a mettersi in gioco

a mostrare interesse e a parlare di
scuola con il/la figlio/a, a
informarsi sugli argomenti svolti, a
fare domande, ad offrire stimoli

ad essere puntuali e corretti

ad essere puntuale, a rispettare le
regole

ad aiutare l'alunno/a nell'essere
puntuale, a rispettare i tempi della
vita scolastica

a rispettare gli alunni, i genitori, i
colleghi, prendendone sul serio il
punto di vista

a rispettare tutti i compagni, gli
insegnanti, le altre persone della
scuola, le cose necessarie a fare
scuola

a rispettare gli insegnanti, gli altri
genitori, gli altri alunni

ad ascoltare gli alunni e i genitori, a parlare della scuola ai genitori,
a collaborare con loro
informandoli e coinvolgendoli; a
parlare con gli insegnanti

a comunicare con gli insegnanti e
a partecipare secondo le proprie
possibilità alla vita scolastica
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