
CONTRATTO FORMATIVO

Il  Contratto formativo  è  la  dichiarazione  esplicita  e  partecipata  dell’operato  della  scuola.  Esso

coinvolge le tre componenti docenti–alunni-genitori che risultano essere protagonisti e responsabili

dell’attuazione del contratto. Si riferisce agli obiettivi dell’area socio-affettiva che vengono declinati

in comportamenti osservabili. Il coinvolgimento dei genitori nella stesura del contratto favorisce il

confronto tra scuola e famiglia, stabilisce una condivisione educativa, ne valorizza i ruoli.  

Il contratto formativo si propone di:

 Creare un’atmosfera positiva e collaborativa all’interno della classe

 Contribuire allo sviluppo del senso di appartenenza e di coesione nel gruppo classe

 Stabilire regole chiare condivise ed autodeterminate

 Porre le basi affinché la classe possa essere luogo di confronto, di accoglienza, di rispetto delle
diversità e di buona relazione 

 Sviluppare la capacità di riconoscere i propri sentimenti ed emozioni e di agirli in modo positivo

 Favorire l’abitudine al confronto e alla gestione dei conflitti

 Favorire la conoscenza di sé e la capacità di autovalutazione

 Utilizzare la pratica contrattuale come crescita delle diverse componenti

 Creare un’alleanza scuola/famiglia valorizzando le differenze delle due componenti attraverso il
riconoscimento e la definizione della specificità dei rispettivi ruoli.

OBIETTIVI EDUCATIVI – Scuola primaria

Si fa riferimento alla programmazione educativa dei singoli moduli

Scuola secondaria 1°

Classe Obiettivi educativi

1^  Autocontrollo

 Relazionalità

 Organizzazione

 Impegno
2^

3^

 Metodo di studio

 Valutazione 

 Auto-valutazione



CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA: FASI DI STESURA DEL CONTRATTO FORMATIVO

AZIONI SOGGETTI COINVOLTI TEMPI

1. Incontro preliminare dei consigli di classe in
parallelo  per  progettazione  del  lavoro  e
ripresa  della  Programmazione  Educativa
(Contratto formativo nella parte della scuola).

 Insegnanti della classe
1 h

Settembre

2. Discussione  con  la  classe  riguardo  alla
responsabilità e agli impegni che gli adulti a
scuola  si  sono  assunti  per  favorire  il
raggiungimento  degli  obiettivi  educativi.
Raccolta  di  osservazioni  e  chiarimenti  da
parte  dei  ragazzi;  richiesta  di
autodeterminare  le  proprie  regole  riguardo
agli  obiettivi  stabiliti  per classe 1^.  Rilettura
con  la  classe  del  contratto  stesa  da
insegnanti e ragazzi/e.

 Insegnante coordinatore + 
altri insegnanti della classe.

 Alunni/e (eventualmente 
suddivisi a piccoli gruppi di 
lavoro).

Prime due
settimane in

orario scolastico

3. Informazione  ai  genitori  sul  lavoro  svolto  e
sugli  impegni  assunti  da  insegnanti  e
ragazzi/e.  Richiesta  di  coinvolgimento  della
componente  genitori  attraverso  la  stesura
degli impegni della famiglia.

 Genitori informati mediante 
circolare

Entro la seconda
settimana
dall’inizio
dell’anno
scolastico

4. Presentazione  dell’attività  da  parte  del
coordinatore  a  cui  seguono  gli  incontri
autogestiti  per  la  stesura  della  parte  di
contratto riservata ai genitori.

  Genitori della classe

 Coordinatore di classe

Entro la fine di
settembre

5. Raccolta  del  lavoro  prodotto  dai  genitori  e
assemblaggio delle varie parti del contratto  Coordinatore di classe Ottobre

6. Lettura  e  firma  del  contratto  da  parte  di
insegnanti,  ragazzi/e  e  genitori.  Consegna
copia ad ognuno.

 Insegnanti, ragazzi/e e 
genitori

Metà ottobre

“La firma ha un preciso significato: è un’attestazione formale e duratura, è un atto che manifesta il

pensiero e la volontà dell’individuo in merito a una questione.

E’ un atto importante, un atto dovuto perché 

CONDIVIDERE è il modo migliore per CRESCERE BENE.”
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