
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. 21novembre 2007 n.235) viene proposto al 
fine di condividere con le famiglie valori e strategie educative per il conseguimento dei traguardi 
formativi degli alunni. 

A partire dalle diverse, ma complementari, posizioni di ruolo e funzioni della scuola e della 
famiglia, si richiama l’attenzione e l’impegno sui processi di responsabilizzazione degli adulti al 
dialogo educativo, in presenza di una dilagante crisi nei rapporti interistituzionali che indebolisce 
lo sviluppo della reciprocità. 

 La compartecipazione alla crescita dei bambini in ambito scolastico implica la 
responsabilità di ognuno nello scopo comune di promuovere la conoscenza del “vero e del bello” 
tramite il dialogo fecondo fra le “parti” (genitori, insegnanti/scuola, famiglia) così da concorrere 
tutti nell’ “edificare il progetto-persona” nella comunità scolastica e sociale. 

Pertanto, nella definizione degli obiettivi e delle azioni condivise per raggiungerli, gli alunni 
troveranno le condizioni e lo spazio per la piena adesione all’esperienza scolastica. 

In relazione a quanto sopra esplicitato, con il presente Patto Educativo di Corresponsabilità 
l’istituzione scolastica si impegna a: 

 Promuovere l’identità personale degli alunni rispettando le modalità, i tempi ed i ritmi
propri di ciascuno nei processi di insegnamento-apprendimento;

 Sviluppare l’autonomia ed i percorsi di educazione alla responsabilità di ogni alunno, nella
sperimentazione e conoscenza del proprio spazio d’azione in relazione ai valori e alle
regole proposti nella comunità scolastica;

 Favorire lo sviluppo delle  capacità prosociali tramite la cooperazione, il dialogo e la
solidarietà;

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sviluppando attraverso una didattica
attiva l’interdisciplinaretà, i linguaggi espressivi e la creatività.

 Promuovere una comunicazione efficace con le famiglie attraverso i canali istituzionali e nei
laboratori esperienziali a tema, quali “luoghi d’incontro” e confronto su metodologie,
pratiche e sviluppo dei percorsi formativi scolastici.
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I genitori si impegnano a: 
 
 conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola e a collaborare con i docenti e la 

Direttrice; 
 Aderire fattivamente al progetto “Discorsi sull’educazione-Educare alla responsabilità” per 

condividere i valori, le strategie, le regole della scuola nei processi responsabilizzanti degli 
alunni; 

 Partecipare ai momenti di incontro e confronto organizzati dalla scuola nei laboratori 
esperienziali a tema - “Racconti di Scuola”, al fine di  rinsaldare il dialogo educativo; 

 Impegnarsi nella frequenza regolare delle lezioni, nel rispetto della puntualità; 
 Impegnarsi nei processi di comunicazione scuola-famiglia attraverso l’uso dei canali 

istituzionali (mail, incontri scuola/famiglia, laboratori esperienziali, etc.) escludendo canali 
informali, nei quali la scuola venga estromessa dalla partecipazione e dal confronto con le 
diverse istanze che potrebbero presentarsi nella vita scolastica degli alunni e delle famiglie. 

 
Gli alunni, in quanto parte attiva dei percorsi di responsabilità, si impegnano a: 
 
 essere protagonisti nei processi di apprendimento valorizzando se stessi nei propri bisogni 

e potenzialità; 
 Rispettare i compagni nella loro libertà di espressione accogliendoli nelle loro fragilità ed 

emozioni; 
 Riconoscere i referenti adulti imparando a scoprire l’importanza della loro guida e 

supporto; 
 Riconoscere il valore, la bellezza, l’armonia degli spazi scolastici nei quali si è accolti e 

rispettarli prendendosene cura; 
 Impegnarsi nei percorsi di responsabilità proposti dalla scuola, considerandoli opportunità 

per se stessi, al fine di fare propri i valori e le regole proposti nell’esperienza scolastica. 
 
 
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 
 
 

Per la Fondazione Asilo Cavalsassi 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria “Don Carlo Lazzari” 

La Direttrice 
Dott.ssa Elena Pascale 

 
I genitori 

____________________ 
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