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Premessa 

Presentiamo il Progetto sul Patto di corresponsabilità educativa realizzato durante 

l’anno scolastico 2009/2010 dalla collaborazione tra il Cgd di Latina e la Direzione 

Didattica Statale V Circolo, con i docenti, gli Ata e i genitori degli allievi di scuola 

primaria del Plesso “L. Piccaro”. 

Cercheremo di mettere in evidenza il contesto socio-istituzionale nel quale si 

colloca il progetto, gli obiettivi e le attività, gli elementi di interesse con l’attuale 

condizione dei rapporti tra scuola e genitori. 

 

1. Il momento e il contesto 

 
1.1 Nel 2007 si impongono all’attenzione generale alcuni episodi di bullismo 

verificatisi a scuola, in particolare contro ragazzi disabili. 

La loro successiva diffusione sui social media attraverso video postati dagli 

stessi autori contribuisce, paradossalmente contro la volontà degli stessi autori, 

a rendere noti tali episodi e identificare i colpevoli. 

La scoperta, peraltro incomprensibilmente tardiva, della diffusione ampia del 
bullismo tra i ragazzi delle nostre scuole, suscita grande allarme nell’opinione 

pubblica inducendo il Ministero ad adottare provvedimenti e promuovere 

campagne di prevenzione e contrasto. 

 

1.2 Con il DPR. n. 235 si introducono alcune modifiche e innovazioni ad un 

precedente decreto del 1998 riguardante lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria. 

In particolare, è introdotto l’art. 5 bis con il quale si dispone che 

“Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti 

e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 

Con la successiva circolare del 31 luglio 2008, il Ministero, tra le altre 
disposizioni: 

- Definisce i genitori come “destinatari naturali” del Patto; 

- Attribuisce al Patto un potenziale “Ruolo strategico” delle famiglie 

nell’alleanza educativa, in quanto strumento innovativo per declinare i 

reciproci rapporti, i diritti e i doveri; 



- Individua nelle due prime settimane di inizio delle attività didattiche il 

periodo per attuare le iniziative di condivisione e presentazione del Patto. 

Il monitoraggio svolto dal Cgd nazionale nei primi due mesi di applicazione del 

nuovo strumento rilevava che, al di là del sostanziale rispetto della tempistica 

definita dalla circolare, le modalità di predisposizione e presentazione del Patto 
sono meramente formali.  

Vale a dire: 

- Scarsa o assente partecipazione dei genitori alla redazione;  

- Contenuti standardizzati, quasi un “copia e incolla” da modelli predisposti;  

- Presentazione rituale e “burocratica”; 

- Assenza di iniziative per sviluppi successivi rivolti alla collaborazione tra 

scuola e genitori.  

 

2. Il Progetto del Patto di corresponsabilità educativa a Latina 

2.1. Dalle criticità registrate nel primo anno di applicazione del Patto è suscitata 

l’intenzione di sperimentare un approccio differente, per valorizzare gli aspetti 

pedagogici del Patto e la potenzialità per la collaborazione della scuola con i 

genitori. 

In altri termini, valorizzare il Patto come risorsa per la partecipazione dei 

genitori e al tempo stesso attraverso la stessa partecipazione ri-configurarlo e 

potenziarne l’efficacia. 

 

2.2. La riflessione si sviluppa attorno a tre punti: 

a) I valori simbolici del patto: 
- Testimonianza di un tentativo di cambiamento nelle relazioni della scuola 

verso i genitori 

- Richiamo a valori educativi condivisi 

- Coerenza tra dichiarazioni programmatiche e comportamenti quotidiani 

 

b) I riflessi cognitivi: 

- Modalità dialogiche di analisi dei problemi e di proposte di soluzione 
- Confronto con le urgenze e i bisogni quotidiani 

- Paradigma ‘pattizio’ nella assunzioni degli impegni e delle rispettive 

responsabilità 

 

c) I caratteri distintivi del progetto da realizzare: 

- Attenzione al “prodotto” ma anche al processo di definizione del Patto 
- Cura puntuale verso le diverse fasi del processo 

- Valutazione delle potenzialità educative progressivamente attivate 

- Valorizzazione delle forme di pubblicità adottate 

 

2.3. Il progetto realizzato a Latina fa riferimento alla metodologia della “ricerca-

intervento”. 



Si tratta, cioè, di introdurre un cambiamento (il nuovo Patto) in un contesto 

specifico (il sistema di relazioni tra scuola e genitori di quel plesso scolastico) 

attraverso un processo progettuale condiviso tra i diversi attori coinvolti 

(principalmente docenti e genitori) e che prevede momenti formativi integrati a 

fasi di sperimentazione e di implementazione delle soluzioni individuate. 

I soggetti partecipanti al progetto, circa un centinaio tra genitori e 

docenti/operatori, partecipano alle sessioni seminariali/laboratoriali e si 

impegnano nella successiva attività di analisi dei problemi e di individuazione 

delle soluzioni, sulla base delle proposte emerse nelle sessioni di formazione. 

Il consulente Cgd progetta l’intervento complessivo, gestisce le sessioni 

seminariali e laboratoriali, monitora l’iter progettale, cercando soprattutto di 

promuovere il consolidamento nel contesto organizzativo delle competenze 
personali e organizzative sviluppate nel corso del progetto. 

 

2.4. Il progetto sul Patto di corresponsabilità educativa si è caratterizza per alcuni 

elementi relativi al processo di lavoro; in particolare: 

- previsione di momenti di lavoro comune tra genitori, docenti ed 

eventuali altri interlocutori; 
- rilevazione delle concrete e realistiche esigenze educative, presenti 

nel contesto scolastico, che si ritiene necessario inserire nel Patto; 

- definizione delle modalità di comunicazione a tutti i docenti e genitori 

(oltre che agli allievi, con le modalità opportune) sul lavoro svolto e 

sulle finalità del Patto; 

- adozione di meccanismi di monitoraggio e valutazione del lavoro 
svolto: in che misura il Patto risponde alle esigenze di ordine 

educativo dei genitori e della scuola? come è stato accolto e compreso 

dai destinatari? 

- individuazione di strumenti di soluzione degli eventuali conflitti; 

 

L’attività di realizzazione del progetto inizia a novembre 2009 con il seminario 

di avvio e prosegue per l’intero anno scolastico, fino a settembre 2010; in 
sintesi questo percorso può essere illustrato attraverso la seguente figura: 

 

PERCORSO DA 

COMPIERE 

Presentazione 

Patto

Seminario 

di avvio

Laboratori 1° stesura e 

confronto

Redazione 

Patto - Comunicazione
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In particolare, i tre laboratori hanno visto una partecipazione molto attiva dei 

docenti e dei genitori coinvolti nel progetto. 

Si sono configurati come un percorso di progressivo apprendimento (per i 

partecipanti, ma anche per il consulente) attraverso un’esplorazione del 

contesto scolastico allo scopo di: 
- censire i rischi e le opportunità presenti e definirli nei loro tratti concreti; 

- giungere, su questa base, all’identificazione degli obiettivi comuni e degli 

impegni reciproci da inserire nella prima bozza del Patto (vedi figura). 
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2.5. L’asse tematico essenziale attorno al quale si sviluppano i lavori delle sessioni 
seminariali e dei laboratori può essere riassunto dalle domande seguenti: 

- quali sono gli obiettivi educativi concreti che genitori e scuola condividono 

rispetto ai loro ragazzi?  

- quali sono le rispettive responsabilità?  

- in relazione a questi obiettivi cosa possono fare i genitori per aiutare la 

scuola e cosa può fare la scuola per aiutare i genitori? 

A queste domande si affianca anche una ricognizione delle risorse educative 
disponibili per la scuola (palestre, mensa, biblioteche, risorse multimediali, 

supporti dalla collettività, ecc.) in modo da giungere a definire obiettivi e 

impegni concreti e realistici. 

Gli obiettivi e gli impegni individuati attraverso questo processo entrano tra i 

contenuti della prima bozza del Patto di corresponsabilità educativa, da 

sottoporre poi a successive analisi e confronti prima di essere adottata dalla 
Dirigenza del plesso scolastico. 

2.6 Più in generale l’esperienza realizzata a Latina mette alla prova un modello che 

assume la possibilità di una moltiplicazione reciproca dei poteri educativi; nel 

quale cioè, il potere di un soggetto contribuisce ad accrescere il potere del 

soggetto interlocutore, e viceversa (gioco ‘win-win’). 

Infatti, nel corso della fase dei laboratori, alla fase di definizione di obiettivi 

educativi di responsabilità condivisa è seguita l’identificazione dei 
comportamenti dei genitori in grado di aiutare i docenti rispetto a quegli 

obiettivi e, reciprocamente, dei comportamenti dei docenti di aiuto per i 

genitori. In questo clima partecipato e collaborativo si sono stabiliti i confini 



della corresponsabilità educativa e i diversi ruoli, distinguendo il progetto 

educativo dal progetto didattico.  

 

 


