CONTRATTO FORMATIVO D'AULA TRA DOCENTI E STUDENTI
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
CLASSE.................

SEZ.................

Il Consiglio di Classe, presa visione del Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, del
Regolamento di Istituto, del Regolamento disciplinare, delle griglie di valutazione
relative alle diverse discipline e al comportamento, e considerando quale mission del
nostro Liceo quella di offrire ai propri studenti gli strumenti per essere capaci di
costruire il proprio futuro si impegna a:
1) presentare agli alunni la programmazione disciplinare e condividerla con loro,
specificando e illustrando:
contenuti, obiettivi e competenze di carattere cognitivo e relazionale;
metodi e strategie didattiche utilizzate;
strumenti di verifica e criteri di valutazione;
2) rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento;
3) armonizzare il carico di lavoro delle/degli studenti e dei compiti a casa, con
un'accurata previsione del tempo richiesto allo svolgimento degli stessi, al fine di
lasciare spazio alle altre discipline;
4) stabilire e condividere tempestivamente le scadenze;
5) verificare il raggiungimento degli obiettivi;
6) valutare regolarmente, periodicamente e con criteri chiari e trasparenti, attenendosi
con puntualità alle griglie di valutazione rese note e condivise con le/gli studenti e le
famiglie;
7) comunicare nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di Istituto le valutazioni
attribuite e rendersi disponibile a ogni richiesta di chiarimento;
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8) comunicare il calendario delle verifiche scritte, curriculari e di recupero, nei tempi
previsti dalla normativa scolastica, facendo in modo di non sovrapporre più verifiche
formative scritte nel corso della medesima giornata;
9) rispettare l'orario di inizio e di fine delle lezioni.

Ogni studente della classe si impegna a:
1) avere cura ed essere responsabile della propria formazione frequentando regolarmente le
lezioni, partecipando al dialogo educativo attivamente, lavorando in classe e a casa
rispettando le consegne;
2) conoscere e rispettare i Regolamenti in vigore nell'Istituto, con particolare riguardo al:
2a. rispettare l'orario di inizio e di fine delle lezioni, nonché a limitare il più
possibile le interruzioni delle stesse con richieste frequenti di uscite nel corso
dell'ora di lezione;
2b. rispettare i compagni, i docenti ed il personale A.T.A.;
2c. rispettare il divieto di fumo in ogni locale della scuola e dell'uso del cellulare;
2d.

rispettare

le

norme

relative

alla

compostezza

nel

linguaggio

e

nell'abbigliamento;
2e. rispettare le norme relative alle assenze e alle relative giustifiche;
2f. rispettare le strutture e degli arredi scolastici.
Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Classe, facendo proprie le linee guida e le
indicazioni del Piano dell'Offerta Formativa, si impegna a favorire la partecipazione della
classe alle diverse attività proposte dall'Istituto, e ad accogliere ulteriori proposte che
potranno scaturire dalle/dagli studenti e dalle loro famiglie, se compatibili e
armonizzabili con il percorso già definito in sede di progettazione.
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Il Consiglio di classe si impegna inoltre a sostenere le/gli studenti nei processi
metacognitivi, attraverso un sistematico e sereno confronto, al fine di insegnare loro a:
1.

valutare le proprie attitudini;

2.

individuare e valutare le cause che determinano i propri successi e insuccessi;

3.

promuovere il potenziamento e consolidamento delle proprie competenze e

capacità in maniera sempre più autonoma;
4.

valutare le proprie scelte e i propri comportamenti;

5.

rispettare gli impegni assunti;

6.

maturare un sistema di valori civili e morali.
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Lecce, …............................................
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