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                                                                                                                                                                 A.S. 2019-2020 

                                                                                                            CONTRATTO FORMATIVO 
IL contratto formativo richiede la collaborazione di insegnanti e famiglie che, operando in stretta collaborazione, culturale e civile. Devono pertanto 
essere chiari i diritti e doveri di ciascuna delle due parti affinchè i risultati siano quelli attesi. La mappa dei diritti-doveri è confluita nel contratto 
 formativo di seguito riportato e dà voce alle intese stabilite tra le varie componenti, nel corso di varie occasioni formali poste in essere già  
da un triennio (assemblee / colloqui/focus group tematici, questionari sulla qualità percepita/attesa, ecc.).  

 
        

       Firma del genitore __________________________________________ 
 

 DIRITTI DOVERI 

A
LU

N
N
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 Auto realizzarsi ed ottenere il riconoscimento ed il rispetto delle 
risorse personali  

 Conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo, il 
percorso per raggiungerli, le fasi del proprio percorso di apprendimento 

 Essere stimolato alla conoscenza e all’auto-costruzione del proprio 
sapere 

 Impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi del suo curricolo 

 Tenere un comportamento responsabile, rispettoso e corretto verso 
persone e ambienti 

 Rispettare le regole basilari di convivenza democratica  
 

G
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 Conoscere l’offerta formativa della scuola 

 Esprimere pareri e proposte 

 Collaborare nelle attività 

 Ricevere informazioni precise sul processo formativo del proprio figlio 
 

 Rendere consapevole il figlio del valore della scuola 

 Partecipare attivamente alle assemblee e ai colloqui individuali 

 Tenersi informato circa le iniziative della scuola e collaborare 

 Sostenere l’alunno nel mantenimento degli impegni assunti a scuola 

 Collaborare perché a casa e a scuola l’alunno ritrovi regole di 
comportamento analoghe 
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 Avvalersi di percorsi di formazione e aggiornamento 

 Esercitare in libertà e responsabilità il proprio ruolo professionale 

 Ottenere il riconoscimento ed il rispetto della competenza 
professionale 

 Essere informato nei tempi previsti dalla norma, relativamente a: 
circolari, stato giuridico, incontri collegiali, ecc. 

  Essere “sostenuto” nell’attuazione dell’offerta formativa 
 

 Comunicare e motivare alla classe e ai genitori l’offerta formativa 

 Comunicare e motivare individualmente il percorso formativo e le 
valutazioni sistematiche di ciascun alunno 

 Spiegare le funzioni e gli scopi degli strumenti di valutazione 

 Dare indicazioni ed istruzioni precise agli alunni circa i compiti da svolgere 

 Valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni alunno, sottolineando 
i progressi realizzati 

 Rispettare la specificità del modo di apprendere 

 Responsabilizzare la classe a una partecipazione attiva verso tutte le 
proposte didattiche, individuando modalità di lavoro coinvolgenti e stimolanti 

 Assegnare il lavoro giornaliero a casa tenendo conto del carico di lavoro 
complessivo 

 Indicare con chiarezza quale materiale sia necessario alle singole attività, 
così da evitare pesi eccessivi degli zaini 

 


