
           

PATTO DI
COLLABORAZIONE DIDATTICA

Con l'intento di ottimizzare il  rendimento didattico dei percorsi  educativi,  questo
documento sancisce il patto di collaborazione tra l'associazione ed i suoi insegnanti
con ciascun socio (da qui in avanti anche denominato allievo).

Allo  scopo  di  perseguire  l'effettiva  efficacia  didattica  delle  attività,  le  parti  si
impegnano a dialogare costantemente, anche in modo informale e definiscono  di
seguito i comportamenti da attuare.

1 – Gli insegnanti si impegnano a :

1.1 procedere all'insegnamento con metodo graduale e progressivo, tenendo conto
delle  caratteristiche,  delle  aspettative  e  delle  possibilità  di  lavoro  personale
dell'allievo, accertandosi che abbia compreso i contenuti della lezione ed il lavoro da
svolgere personalmente (il compito a casa) nel tempo intercorrente da una lezione a
quella successiva, specificando che non procederà all'insegnamento del contenuto
successivo fino a quando da parte dell'allievo non sia consolidato il precedente, fatto
salvo le necessità didattiche di proseguire l'apprendimento;

1.2 inviare al socio, via mail o tramite quaderno cartaceo dell'allievo, a seguito di
ogni incontro, un promemoria (scheda compito) delle attività svolte e da svolgere
personalmente nel tempo intercorrente da una lezione a quella successiva, con chiare
indicazioni su “come e quanto” svolgere l'attività.

2 – Ciascun socio si impegna a : 

2.1 verificare  di  aver  compreso  il  lavoro  da  svolgere  personalmente,  chiedendo
spiegazioni  e  consigli  all'insegnante,  durante o al  termine della  lezione in  corso,
anche  eccezionalmente  fuori  dall'orario  dell'incontro,  in  questo  caso  via  mail  e
previa autorizzazione della direzione;

2.2  svolgere l'attività assegnata personalmente (compito a casa) a ciascun socio, per
le  lezioni  collettive  secondo  quanto  consigliato  dall'insegnante,  per  le  lezioni
individuali secondo quanto concordato con l'insegnante;
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2.3 portare a lezione il materiale didattico richiesto dall'insegnante;

2.4 al fine di ottemperare i comportamenti di cui ai punti 1.1 e 2.2 del presente patto
di collaborazione, dialogare con l'insegnante al fine di concordare, con riferimento ai
percorsi individuali, le tempistiche giornaliere e settimanali concretamente possibili
per il lavoro personale (compito a casa), indicate ed aggiornate all'occorrenza sui
promemoria delle attività svolte (schede compito), così da permettere all'insegnante
l'assegnazione di un compito concretamente fattibile.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il presente patto di collaborazione evidenzia la prioritaria importanza di rispettare i
comportamenti  tra  le  parti,  al  fine del  più idoneo perseguimento degli  obbiettivi
didattici,  con  particolare  riferimento  alle  attività  collettive,  dove  il  miglior
andamento del percorso dipende dall'impegno di ciascun individuo, che a sua volta
può trarre grande aiuto dal gruppo.
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