
Modello PDP

Patto con la famiglia

Si concordano:

 Eventuale riduzione dei compiti assegnati

 Eventuale materiale aggiuntivo e/o alternativo

 Modalità di somministrazione ed esecuzione delle verifiche scritte e orali 

I docenti si impegnano a:

- Applicare tutte le misure compensative e dispensative previste nel presente PDP

- Fornire con chiarezza e tempestività ogni comunicazione riguardante la programmazione puntuale

e coordinata dell’attività didattica per promuovere un’efficace e responsabile programmazione dello

studio e del lavoro degli alunni 

- Comunicare tempestivamente in classe la pianificazione delle verifiche scritte / grafiche e pratiche

durante l’anno scolastico.

- Adoperare ogni strumento atto al recupero delle insufficienze e delle lacune, in particolare

utilizzando il momento del “recupero in itinere” e della “pausa didattica” come occasione utile alla

promozione di didattiche partecipative, cooperative ed inclusive, come possibilità per dedicarsi al

recupero delle insufficienze e alla valorizzazione della persona.

- Garantire alle famiglie e agli studenti la possibilità di ottenere con regolarità e tempestività i

colloqui individuali.

- Lasciare che lo studente che ne faccia richiesta porti a casa una fotocopia della verifica scritta

consegnata e corretta in classe

L’alunno/a si impegna a:

- collaborare in modo responsabile al raggiungimento degli obiettivi prefissati

- comunicare al docente ogni eventuale difficoltà riscontrata nel processo di apprendimento

fornendo ai docenti ogni informazione che possa contribuire a comprendere le proprie difficoltà e le

modalità per superarle

La famiglia si impegna a:

- Informarsi sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza dei figli.

- Partecipare regolarmente ai colloqui programmati, per essere informati sull’andamento

socio-relazionale e didattico dei figli.



- Conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio; visionare le verifiche ed

eventualmente richiederne la fotocopia; visionare ogni eventuale annotazione, richiamo o nota

disciplinare presente sul registro elettronico, in un’ottica di collaborazione attiva con il corpo

docenti.


