
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Patti di co-responsabilità scuola e famiglia

Priorità Punti di partenza per la crescita ed il benessere di ogni bambino
e  ragazzo  sono  il  giusto  incontro,  la  condivisione  di  idee  e
aspettative e la comunicazione educativa efficace tra gli ambienti
in cui vive: la famiglia e la scuola.
Pertanto la funzione fondamentale del documento è evidenziare
i  compiti  della  scuola  e  della  famiglia  nella  formazione  del
“futuro” uomo e  cittadino, con particolare attenzione all’aspetto
dell’apprendimento,  della    formazione  della  persona  e  del
rispetto dell’ambiente. 
Nell’ambito  dei  vari  ruoli  e  dei  diritti-doveri  dei  genitori,  dei
docenti  e  degli  alunni,  si  rileva  la  necessità  di  condividere
obiettivi e modalità di azioni sinergiche nel percorso educativo
alla  democrazia,  alla  solidarietà  e  nella  promozione  di
competenze per la vita (life skills).
Fa parte dei patti formativi anche il dettaglio di progetti, visite
didattiche e viaggi d’istruzione programmati dai team per ogni
singola classe.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Tutti gli alunni della scuola primaria. 
Per  affrontare  in  modo  progressivo  ed  efficace  le  attività  è
necessario  curare:  l'attitudine  e  il  rispetto  all’ascolto,  la
condivisione di regole, la collaborazione, la gestione dell’errore. 
La  scuola  viene  intesa  non  come  insieme  dei  docenti  che
lavorano con una classe, ma come sistema di relazioni nel quale
persone e ruoli diversi si mettono in gioco nello stesso campo di
azione.
Durante  l’anno  scolastico  si  presterà  attenzione,  con  rispetto
all’età dei bambini e ragazzi, in particolare a:
- autostima, attraverso la conoscenza di  se stessi e delle proprie
potenzialità e la comunicazione delle proprie esperienze;
-  autonomia,  sapendo  portare a  termine  un  lavoro,  gestire  al
meglio il proprio materiale e i propri impegni, dare un “tempo”
sia per l’esecuzione di compiti scritti, sia poi per lo studio;
-  collaborazione,  con  l’assunzione  delle  responsabilità  nei
confronti del gruppo, l’imparare a lavorare insieme ai compagni,
il rispetto all’interno del gruppo, il ruolo degli altri;
-  ascolto attivo,  sapendo ascoltare l’interlocutore (insegnanti  e
alunni) e interagire in modo appropriato, nonché imparando a
rispettare i turni di parola;
- imparare ad imparare, con l’apprendimento di più strategie per 
imparare.



Attività previste Varie  saranno  le  attività,  scelte  da  ogni  team,  proposte  nelle
diverse  classi  per  ciascuno  degli  aspetti  che  sono  ritenuti  più
importanti.
Sarà cura di ogni team offrire alla classe le attività più adeguate
al  singolo  gruppo  per  lavorare  con  i  bambini  e  ragazzi  ed
accompagnare  efficacemente  i  loro  processi  relazionali  e  di
apprendimento. 
Saranno suggerite alle famiglie anche strategie possibili per poter
continuare in modo sinergico il lavoro fatto in classe, nel pieno
rispetto del ruolo ricoperto da ognuno nei riguardi di bambini e
ragazzi.

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

Tutti gli insegnanti delle classi nel loro orario di servizio. Verranno
pianificate eventuali programmazioni e compresenze mirate alle
attività proposte.

Altre risorse necessarie Nessuna

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Tutto l’anno scolastico

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Si costruiranno insieme schemi e mappe mentali per ripercorrere i 
passaggi che hanno permesso di raggiungere determinate 
conoscenze.
Saranno proposte in particolare diverse strategie per imparare a
imparare.


