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PERCHE’ QUESTO DOCUMENTO ? 

  Perché riteniamo che la collaborazione tra insegnanti e famiglia    
sia indispensabile alla formazione dell’alunno 

  Per comunicare e condividere obiettivi educativi 
  Per garantire il rispetto dei ruoli 
  Per avere uno strumento di controllo e verifica 

 

 

 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA COLLABORAZIONE ? 

Per far crescere gli alunni   

 in responsabilità attraverso l’assunzione di incarichi e lo svolgimento dei compiti 
assegnati 

 in autonomia nel portare a termine il proprio lavoro e nella gestione del proprio 
materiale 

 

Per aiutare a sviluppare la capacità di   

 rispettare le regole di convivenza nei vari ambienti 
 salutare e rispettare adulti e compagni 
 lavorare e giocare con tutti 
 ascoltare gli insegnanti ed i compagni 
 comprendere le consegne, e chiedere eventuali spiegazioni 
 tenere in ordine il proprio materiale e quello della classe 
 spostarsi nello spazio/scuola senza disturbare gli altri 

 

 



GLI  INSEGNANTI   SI   IMPEGNANO   A …. 

 Programmare attività significative e motivate 
 Realizzare un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe per favorire il 

benessere e l’apprendimento dell’alunno 
 Ascoltare gli alunni incoraggiandoli e facendoli riflettere 
 Spiegare  agli alunni quello che si fa e perché 
 Rispettare i tempi di apprendimento individuali 
 Organizzare forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco 
 Programmare attività integrative ed interventi di recupero 
 Favorire l’iniziativa, la fiducia in sé, la responsabilità personale 
 Valutare i lavori degli alunni sottolineando i progressi e incoraggiando il 

miglioramento 
 Prevenire il fenomeno del bullismo 

 

Le valutazioni avvengono su   

 prove scritte e orali individuali e di gruppo 
 osservazione dei comportamenti in classe e nel gioco 
 verifiche quadrimestrali concordate con colleghi 

 

 

E’  IMPORTANTE  CHE  GLI  ALUNNI  SI  IMPEGNI  A … 

 Rispettare il dirigente scolastico, i docenti, i compagni e tutto il personale della 
scuola 

 Frequentare regolarmente le lezioni 
 Studiare con assiduità e serenità 
 Portare sempre il materiale didattico occorrente 
 Rispettare l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere risarciti 
 Tenere un  comportamento  corretto  durante  il  cambio  degli  insegnanti,  negli 

spostamenti  da  un’aula  all’altra,  all’ingresso  e all’uscita  dalla  scuola 
 Non causare episodi di violenza sia all’interno che all’esterno della scuola 



 

E’  IMPORTANTE  CHE  LA  FAMIGLIA  SI  IMPEGNI  A … 

 Partecipare attivamente alla vita scolastica (assemblee, elezioni, colloqui 
individuali, …) 

 Ascoltare l’alunno dando valore alle sue esperienze scolastiche e a quello che 
impara 

 Favorire il suo benessere (ore di sonno, pasti regolari, tempo libero) e creare un 
ambiente adatto all’esecuzione dei compiti (ordine, tranquillità, spazio idoneo) 

 Assistere l’alunno nell’esecuzione dei compiti assegnati sia scritti che orali, 
incoraggiando di fronte alle difficoltà, senza sostituirsi a lui 

 Controllare insieme all’alunno l’orario e guidarlo a predisporre nello zaino solo 
materiale necessario 

 Abituarlo a tenere l’occorrente completo ed in ordine 
 Informarsi frequentemente sul rispetto da parte del figlio dell’arredo scolastico, 

delle cose proprie, di quelle altrui, del divieto di portare a scuola oggetti di valore, 
di usare il telefono cellulare in tutti gli ambienti scolastici, sapendo che per i 
bisogni reali è a disposizione il telefono della scuola 

 
 
Il presente Contratto Formativo contiene la consapevolezza e la volontà di dare 
senso e valore concreto alle parole scelte e scritte per sancire la presente alleanza tra 
la Scuola e la Famiglia. 
 

                  I Genitori                        I Docenti                          Il Dirigente Scolastico 

 

 


