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CHE COS'È 
Come leggiamo sul  s ito del  MIUR,   
" I l  Patto educativo di  corresponsabi l i tà 
è i l  documento -  che deve essere 
f irmato da genitori  e  studenti  
contestualmente al l ' iscr iz ione nel la 
scuola secondaria di  I  grado -  che 
enuclea i  principi  e  i  comportamenti  
che scuola,  famigl ia e alunni  
condividono e s i  impegnano a 
r ispettare.  Coinvolgendo tutte le  
componenti ,  tale documento s i  presenta 
dunque come strumento base 
del l ' interazione scuola-famigl ia" .  
 

Decreto del Presidente della 
Repubblica 21 novembre 2007, n. 235



GLI ELEMENTI CHE LO 
COSTITUISCONO 

I l  Prodotto 
gl i  specif ic i  contenuti  del  contratto 
 

I l  Processo  
attraverso cui  i l  contratto stesso 
si  definisce (coinvolgimento 
degl i  attori ,  tempist ica,  modalità 
di  partecipazione,  confronto sui  
contenuti  etc. )

Pubblicità  del  contratto e del  
percorso concluso

I  Poteri  educativi:    
i  docenti  e genitori  devono 
mettere a disposizione i l  proprio 
potere/sapere per accrescere i l  
potere del l ’a ltro  



"Ci insegnano maestri, professori, avvocati, muratori, televisore, 

giornali, cartelli stradali, 

il sole, i temporali, le stelle. 

Ci sono lezioni facili e lezioni difficili, 

brutte, belle e così così. 

Ci si impara a parlare, a giocare, a dormire, a svegliarsi, a voler 

bene e persino ad arrabbiarsi..." 

Gianni Rodari

Una scuola grande come il mondo



PERCHÈ È IMPORTANTE

I l  Patto di  corresponsabil i tà educativa deve 
essere uno strumento per favorire la 
comunicazione scuola/famigl ie e 
promuovere la partecipazione dei  genitori  
al la vita del la scuola.

PER UNA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 
E FATTIVA DEI GENITORI A SCUOLA

La sua predisposizione non deve essere 
un atto burocratico ma deve scaturire da 
un lavoro comune 

A PATTO CHE: 

A questo si  deve aff iancare la promozione 
di  competenze in grado di  affrontare le 
crit ic ità che emergono nel  contesto 
scolastico (per esempio,  bul l ismo, 
diff icoltà comunicative,  etc. )



IL PATTO NON DEVE

QUALI SONO I RISCHI 
 

corresponsabil izzare i  
genitori  sui  comportamenti  

sanzionabil i  dei  f igl i  a 
scuola   

IL PATTO NON DEVE

consentire ai  genitori  di  
intervenire 

ideologicamente sugl i  
obiett ivi  e sul le att ività 

curricolari

IL PATTO NON DEVE 

in nome del la l ibertà,  
orientare verso “valori  

educativi”  che non siano 
quell i  sancit i  dal la nostra 

Costituzione



"Un patto educativo tra scuola e genitori si qualifica in primo 

luogo per la sua valenza simbolica, nel senso dell’impegno per una 

“nuova partenza” e per il richiamo a valori comuni.   

Per funzionare, tuttavia, occorre 

verificarne le “condizioni di felicità”: 

in primo luogo, la coerenza tra contenuti e processo di definizione, 

tra impegni di corresponsabilità dichiarati e stato effettivo dei 

rapporti tra i contraenti; risulta decisivo, pertanto, il senso 

educativo dei comportamenti quotidiani, in particolare nella 

coerenza tra enunciazioni e comportamenti". 

 

Alcune riflessioni 



PROPOSTA DI MODIFICA 
SOTTOSCRITTA DAL FONAGS (FORUM 
NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI GENITORI) 

Maggiore condivisione degl i  interventi  
di  formazione e prevenzione in materia 
di  bul l ismo e cyberbull ismo.

Marzo 2018 

Estensione del  Patto di  corresponsabil i tà 
educativa anche al la scuola primaria.

Ist ituzione del la “Giornata del la 
corresponsabil i tà” ,  come momento per 
consolidare i l  c l ima di  cooperazione tra 
tutt i  coloro che compongono la comunità 
educante.  

A 10 anni dal l 'emanazione del  Patto di  
corresponsabil i tà,  i l  FONAGS ha sottoscritto 
un documento contenente una proposta di  
modif ica che poggia su alcuni capisaldi :


