
ALLEGATO D  Contratto Formativo e Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Il Contratto Formativo è il progetto didattico che ciascun docente concorda con gli allievi e le 

famiglie, Esso afferma la  centralità del singolo studente, non solo nel suo percorso didattico, 

educativo e di orientamento, ma anche nello sviluppo della sua personalità. 

Il Contratto Formativo comprende il piano di lavoro annuale, le metodologie, gli obiettivi di 

apprendimento, le modalità e i criteri di valutazione e, più in generale, il rapporto che si desidera 

instaurare con la classe al fine di chiarire le reciproche responsabilità, di favorire la collaborazione e 

di evitare incomprensioni, conflitti, disaffezione e insuccesso scolastico. Esso non può prescindere 

da quanto previsto dal Patto Educativo di Corresponsabilità che è il documento in cui vengono 

stabiliti in maniera condivisa gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituto, gli studenti e 

le famiglie. 

Ogni docente si impegna a: 

• comunicare alla classe e ai genitori la propria offerta formativa (contratto di classe); 

• spiegare la funzione e gli scopi degli strumenti di verifica; 

• comunicare in modo tempestivo ad ogni singolo studente i risultati di tutte le prove di 

verifica; 

• valorizzare le positività di ogni studente e sottolineare i progressi raggiunti; 

• responsabilizzare la classe alla partecipazione attiva verso tutte le proposte didattiche; 

• potenziare le abilità di base, linguistiche e logico-matematiche, con particolare 

attenzione alle classi prime e terze, adottando gli strumenti didattici più opportuni ( 

organizzazione modulare della didattica; flessibilità oraria, didattica e organizzativa; 

classi aperte ); 

• favorire l'integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili, degli alunni 

stranieri e degli alunni svantaggiati a causa di condizionamenti socio-culturali e 

familiari; 

• promuovere le eccellenze, non intese soltanto come attenzione agli alunni meglio 

dotati, ma anche alla cura che la scuola pone nell'aiutare ogni allievo a raggiungere il 

massimo grado di sviluppo intellettuale a lui possibile;  

• ridurre la dispersione scolastica, ovvero l'insuccesso scolastico, favorendo i servizi 

agli studenti, rimuovendo le cause delle assenze e dei ritardi attraverso un continuo e 

proficuo rapporto scuola-famiglia;  



• favorire la motivazione degli alunni verso la scuola e lo studio, attraverso la 

valorizzazione di tutte le strategie e gli strumenti disponibili; 

• favorire tutte le iniziative volte alla prevenzione delle devianze: alcolismo, tabagismo 

e tossicodipendenze; 

• comunicare e relazionare ai vari livelli, all'interno e all'esterno della scuola; 

• Preservare la riservatezza dei dati sensibili conosciuti. 

Ogni docente si impegna a favorire la motivazione allo studio attraverso: 

•  l'individuazione di modalità di lavoro coinvolgenti e stimolanti; 

• la scelta di un linguaggio adeguato all'età e alle capacità degli studenti; 

•  l'individuazione di contenuti funzionali agli obiettivi programmati. 

Il docente coordinatore comunica alla classe: 

• gli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe; 

• gli elementi che concorrono alla valutazione periodica e finale; 

Il contratto formativo coinvolge anche i genitori i quali concorrono alla definizione dell'offerta 

formativa esprimendo pareri e proposte e collaborando per la buona riuscita delle attività. 

Il personale ATA si impegna a garantire una comunicazione corretta ed efficace per tutte le 

attività, consentendo la funzionalità del servizio. 

 

Gli studenti sono tenuti : 

a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

ad avere nei confronti della comunità scolastica lo stesso rispetto che chiedono per se stessi; 

ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto; 

ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi, nella 

vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Riduzione delle entrate alla seconda ora di lezione e delle uscite anticipate costituiscono 

l’impegno specifico per il corrente anno scolastico. 

 


