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…Per costruire e migliorare il rapporto di collaborazione 

Scuola /Famiglia 

 
 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola è una “comunità educante”, in cui convivono più soggetti, ciascuno con un ruolo diverso, 

ma uniti da un obiettivo comune: quello di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed 

armonica i bambini che ne fanno parte, di svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la 

formazione, umana e culturale. 

I soggetti protagonisti della comunità sono:  

 gli alunni, il centro ed il motivo vero dell’esistenza di una scuola, 

 le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del bambino, 

 la scuola, intesa come organizzazione e come corpo docente, che deve costruire un suo progetto 

ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per potersi sviluppare e raggiungere gli 

scopi per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi. 

In ogni società ognuno ha un suo ruolo, deve svolgere funzioni precise, ha precisi diritti e doveri. Se 

questi ruoli, questi principi e questi doveri vengono rispettati, la società riesce a raggiungere meglio 

gli obiettivi che si è proposta. 

E’ per questo motivo che si propone alle componenti fondamentali della comunità scolastica un 

“contratto”, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno si impegna a 

rispettare per consentire a tutti di dare il meglio. In quanto contratto è un impegno che lega tutti e se 

tutti lo sapranno rispettare ne guadagnerà il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita 

del comune progetto educativo 
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 Promuovono negli alunni, 

con le parole e con gli 

esempi, i valori ispirati alla 

pace, tolleranza, solidarietà e 

libertà.  

 

 Riconoscono come valori la 

pace, la tolleranza, la 

solidarietà e la libertà 

 

 Offrono esempi di 

comportamenti  coerenti 

rispetto ai valori condivisi 

con la Scuola. 

 

 

 Creano un rapporto positivo 

e di dialogo con gli alunni, 

individuando e rispettando i 

loro bisogni, tempi di 

maturazione, stili cognitivi, 

attitudini, potenzialità e  

difficoltà,  aiutandoli a dare 

il meglio di loro per 

migliorare se stessi e per 

apportare il loro contributo al 

benessere degli altri.  

 

 Esprimono i loro bisogni, 

interessi, emozioni. 

 Riflettono sui loro punti forti 

e punti deboli e si impegnano 

per dare il meglio di loro 

 

 

 

 

 

 Valorizzano l’esperienza dei 

propri figli, facendoli sentire 

unici nelle loro emozioni, 

capacità e idee, senza operare 

paragoni con altri fratelli o 

compagni di classe.  

 Hanno nei confronti dei propri 

figli aspettative adeguate 

all'età e alle loro potenzialità. 

 

 Creano in classe un clima di 

conoscenza reciproca, 

fiducia, rispetto, 

comprensione e 

collaborazione.  

 Sostengono e supportano gli 

alunni/e ad acquisire 

gradatamente la capacità di 

affrontare e gestire i 

problemi e gli inevitabili 

conflitti prodotti dalla 

socializzazione  

 

 Ascoltano e si confrontano 

con gli altri, contribuendo 

alla realizzazione di un clima 

cooperativo basato sulla 

comprensione e fiducia dei 

bisogni di tutti e di ciascuno, 

imparando a gestire i conflitti 

 

 

 

 

 Aiutano i propri figli a 

superare atteggiamenti 

egocentrici, individualistici e 

competitivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dialogano con gli alunni, 

aiutandoli a riflettere sulla 

loro esperienza perché 

divengano capaci di 

attribuirvi il giusto valore e a  

comprendere il senso delle 

regole come orientamento 

all'agire bene.  

 Discutono con i docenti e i 

compagni i problemi che 

insorgono nella vita di classe 

attraverso un confronto 

sereno e senza pregiudizi, 

onde migliorare la qualità del 

rapporto educativo  

 

 Orientano il comportamento 

dei figli, aiutandoli a riflettere 

su di esso.  

 Aiutano i propri figli a 

comprendere le regole e i no 

come elementi necessari alla 

crescita. 

 

 Condividono con gli alunni 

le regole di comportamento a 

scuola,  le comunicano alle 

famiglie e supportano gli 

alunni nella gestione delle 

stesse 

 

 Condividono con i docenti e i 

compagni le regole di 

comportamento e si 

impegnano a rispettarle e a 

farle rispettare  

 

 Prendono atto delle regole 

stabilite, ne parlano con i figli, 

valorizzandone il significato. 

 Aiutano i propri figli a 

rispettarle.  

 Rendono gli alunni 

protagonisti attraverso 

incarichi all’interno della 

classe 

 Si impegnano a svolgere con 

responsabilità gli incarichi 

assunti, considerandoli come 

un servizio alla classe 

 Condividono e valorizzano 

la distribuzione delle 

responsabilità 

nell’organizzazione della 

classe ed assegnano incarichi 

all’interno della famiglia 
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 Favoriscono un 

insegnamento motivante che 

stimola ad affrontare la 

scuola con curiosità ed 

entusiasmo. 

  

 Conoscono le attività, gli 

scopi , le modalità di lavoro, 

all’inizio del percorso 

formativo e all’inizio di ogni 

tappa successiva. 

 

 Mostrano interesse e 

curiosità nei confronti 

dell'avventura cognitiva dei 

figli.  

 Stimolano i figli a trovare il 

senso del lavoro scolastico e 

a dare ad esso la dovuta 

importanza.  

 Considerano le discipline sia 

in riferimento ai contenuti, 

sia riguardo ai processi 

metodologici e di pensiero 

che esse attivano. 

 

 

 Riflettono sul loro percorso 

 

 Valorizzano non solo 

l'aspetto nozionistico e 

quantitativo del lavoro 

scolastico, ma sono attenti 

alla maturazione del pensiero 

del bambino e al suo 

atteggiamento positivo verso 

la scuola e la cultura. 

 Organizzano le attività 

didattiche e formative, 

finalizzate all’acquisizione 

delle competenze necessarie 

per la formazione umana e 

culturale degli alunni/e, 

tenendo conto degli stili e 

ritmi di apprendimento degli 

alunni/e, della situazione 

della classe, del contesto 

territoriale e delle 

Indicazioni Nazionali 

 

 

 Seguono gli alunni nel loro 

lavoro e attivano strategie di 

recupero e di rinforzo in caso 

di difficoltà 

(Scuola Primaria) 

 

 Partecipano alle attività 

didattiche con senso di 

responsabilità, impegno, 

volontà ed interesse, senza 

paura di sbagliare 

 Segnalano le difficoltà, 

pongono domande, chiedono 

spiegazioni e aiuto, seguono 

i consigli dei docenti. 

 Riconoscono  

    le loro attitudini e  

    considerano l’errore un 

    occasione di miglioramento 

 

 Parlano con gli insegnanti 

di eventuali problemi nello 

studio o nell’esecuzione 

delle consegne  

 Apportano i correttivi utili 

al proprio impegno 

scolastico e al proprio 

metodo di lavoro e di studio 

 

 Rispettano le scelte 

educativo/metodologiche e 

didattiche dei docenti. 

 Comunicano eventuali 

problemi o impedimenti che 

possano occasionalmente 

ostacolare il ritmo di lavoro 

dei propri figli. 

 

 

 

 

 

 

 Collaborano per potenziare, 

nei  figli una coscienza delle 

loro risorse e dei loro limiti, 

tenendo conto anche del 

valore formativo dell’errore. 

 

 Considerano i compiti a casa 

un’opportunità di riflessione, 

esercitazione ed 

approfondimento individuale 

e li assegnano, tenendo conto 

del ritmo settimanale delle 

discipline.  

 

 

 

(  Scuola Primaria) 

 Prendono regolarmente nota 

dei compiti assegnati, li 

pianificano con ordine e li 

svolgono regolarmente sia 

nella parte scritta che di 

studio. 

 Indicando agli insegnanti 

eventuali difficoltà 

incontrate e chiedono 

spiegazioni  

( Scuola Primaria) 

 Garantiscono tempi 

giornalieri necessari allo 

svolgimento dei compiti. 
 Verificano l’esecuzione dei 

compiti e lo studio delle 

lezioni, seguendo le 

indicazioni 

metodologiche degli 

insegnanti. 
( Scuola Primaria) 

 Verificano e valutano gli 

alunni esplicitando agli stessi 

e alle famiglie i criteri e gli 

aspetti promozionali e 

formativi della valutazione  

 Eseguono con impegno le 

verifiche, prendono in 

considerazione le 

osservazioni formulate  

 Prendono visione delle 

valutazioni espresse e le 

discutono con i propri figli 
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 Promuovono l’autonomia, 

l’autostima e il senso di 

responsabilità, condividendo 

le aree d’intervento dei 

genitori 

 Favoriscono il senso di 

fiducia in se stessi e negli 

altri con un atteggiamento 

che valorizza le competenze 

di ciascuno.  

 Pongono attenzione al 

percorso e non solamente al 

risultato.  

 

 Ascoltano ed attuano i 

suggerimenti e i consigli dei 

docenti e dei genitori per  

imparare ad organizzare in 

modo efficace il proprio 

tempo  

 

 Ascoltano ed attuano i 

suggerimenti e i consigli dei 

docenti e dei genitori per  

acquisire un metodo di 

lavoro e di studio personale 

            (Scuola Primaria) 

 Favoriscono l'acquisizione 

dell'autonomia e della stima 

di sé nelle occasioni offerte 

dalla quotidianità.  

 Riguardo agli impegni 

scolastici operano in modo 

da promuovere l'azione dei 

figli, evitando di sostituirsi a 

loro. 

 Di fronte all’insuccesso, 

aiutano gli alunni a non 

scoraggiarsi  e a raggiungere 

l'obiettivo diversificando 

strategie e tempi. 

 Si impegnano per superare le 

difficoltà 

 

 Riconoscono le capacità dei 

figli e li incoraggiano, 

sottolineando i reali successi 

che ottengono e ne 

ridimensionano gli 

insuccessi, aiutandoli a 

gestire la frustrazione in 

modo realistico. 

 



AZIONI DA FAVORIRE PER COSTRUIRE E MIGLIORARE IL RAPPORTO DI 

COLLABORAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 
 

AAAZZZIIIOOONNNIII   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   FFFAAAMMMIIIGGGLLLIIIAAA   

 

 

CONDIVISIONE 

DEL PROGETTO 

 Presenta il percorso formativo e le 

scelte educative/metodologiche e 

didattiche 

 Condivide il percorso formativo e le 

scelte educativo – metodologiche e 

didattiche  

 Sostiene l'azione della scuola 

 Dà continuità alle azioni concordate 

con la scuola per il proprio figlio 

 

 

 

DIALOGO 

 E’ disponibile al dialogo con la 

famiglia che si allarga anche alla 

realtà extrascolastica del bambino 

 E’ disponibile al dialogo con la 

scuola 

 Presta attenzione verso le 

comunicazioni o le proposte che 

vengono dalla scuola 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 Promuove occasioni diversificate 

d'incontro tra genitori e insegnanti 

all'interno della scuola 

 

 Partecipare costruttivamente alle 

assemblee di classe, ai colloqui 

individuali ed a tutti gli incontri 

proposti dalla scuola. 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

 Presta attenzione alla valenza 

educativa della comunicazione, sia 

formale che informale, 

sull'andamento educativo - didattico 

del bambino  

 Coglie la comunicazione del 

docente sul proprio figlio come un 

contributo alla sua crescita 

 Controlla sistematicamente la 

cartella del figlio per verificare 

comunicazioni importanti 

 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 

 Coinvolge le famiglie nelle 

problematiche educative che 

riguardano i singoli o l'intera classe. 

 Si interessa e collabora con la scuola 

quando si affrontano problematiche 

educative relative al proprio figlio o 

all'intera classe 

 

 

 

 

 

 

DISTINZIONE DI 

RUOLI 

 E’ consapevole della diversità di 

ruoli e di mezzi, sia pur nel comune 

obiettivo di aiutare il bambino a 

divenire il miglior se stesso 

possibile. 

 Riconosce che la collaborazione con 

la famiglia è un elemento 

fondamentale anche per il pieno 

svolgimento del proprio ruolo.  

 Evita di delegare alla famiglia il 

proprio ruolo educativo. 

 E’ consapevole della diversità di 

ruoli e di mezzi, sia pur nel comune 

obiettivo di aiutare il bambino a 

divenire il miglior se stesso 

possibile. 

 Riconosce che la collaborazione con 

la scuola è un elemento 

fondamentale anche per il pieno 

svolgimento del proprio ruolo.  

 Evita di delegare alla scuola il 

proprio ruolo educativo. 

 

 

 

 

 

 

LEALTA' 

 Affronta la diversità dei punti di 

vista con la famiglia in modo 

autentico e costruttivo. 

 Evita di esprimere giudizi negativi su 

scelte/comportamenti della famiglia 

in presenza del bambino. 

 

 Evita che problematiche scolastiche 

vengano trattate e commentate fuori 

dalla sede di competenza 

 

 

 Affronta la diversità dei punti di 

vista con la scuola in modo 

autentico e costruttivo. 

 Evita di esprimere giudizi negativi 

in presenza del bambino verso la 

scuola/l'operato dei docenti/ lavoro 

scolastico. 

 Evita che problematiche scolastiche 

vengano trattate e commentate fuori 

dalla sede di competenza 

 



 


