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PATTO  DI                                             

                                                                                                                                                         
                                                                                                       di confronto, di scambio di opinioni con particolare 
rilievo alle emozioni dei bambini che saranno gradualmente in grado di riconoscere, esprimere e gestire. 
                                                                                                 piena condivisione con la famiglia, si organizza e 
                                                                                                 ,         ,                 tivi-relazionali. 
                              Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle 
azioni in relazione ai propri ambiti di competenza. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, s iano                     ,     
                                                                          
Si stipula il seguente                                     , con il quale: 
 

Le DOCENTI SI IMPEGNANO A ....  IL BAMBINO SI IMPEGNA A .....  LA FAMIGLA SI IMPEGNA A ....  

Affiancare                                                  
                               
 
Consolidare           ,                            ,    
riconoscimento e lo sviluppo delle competenze, 
                                                    
cittadinanza a partire dalle prime esperienze di convivenza 
                           
 
Rispettare i ritmi, i tempi e i modi individuali di 

Ad imparare ad avere cura e rispetto       
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita; 
 
Comportarsi correttamente con le insegnanti, i 
propri compagni nel rispetto degli altri e 
                          
 
Acquisire consapevolezza delle proprie 
poten                             

Sostenere il lavoro educativo delle insegnanti 
instaurando con essi rapporti di reciproca 
collaborazione;  
 
Partecipare ai colloqui individuali con gli 
insegnanti e alle assemblee di sezione per 
conoscere la progettazione educativa; 
 
Partecipare responsabilmente alle iniziative 
proposte dalla scuola; 
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apprendimento aiutando i bambini a scoprire e valorizzare 
le pro                              
 
Favorire                                                       
dalla scuola;  
 
Motivare i bambini a relazionarsi aiutandoli a scoprire e 
valorizzare le proprie competenze sociali e 
comportamentali;  
 
Promuovere                                               
ogni singolo bambino al fine di renderlo capace di orientarsi 
e fruire di saperi e conoscenze;  
 
Favorire una piena collaborazione educativa con i genitori, 
per definire norme di comportamento comuni;  
 
Promuovere un clima sociale positivo di accettazione, 
fiducia, rispetto, sicurezza, autostima e collaborazione;  

 
Utilizzare gli strumenti di conoscenza proposti 
(strutturati e non ) per comprendere e 
conoscere           ,                             
intorno; 
 
Rispettare le prime forme di regole condivise 
nel gruppo, collaborando con i compagni per la 
costruzione del bene comune;  
assumersi                         
               ,                             
             
 
Partecipare in modo attivo alle esperienze 
educative proposte dalle docenti 
  
Orientarsi nello spazio sezione prima e 
struttura scolastica poi per inserirsi 
                                  
 
in relazione alle pote                          
esprimersi in modo libero, creativo ed artistico; 
 

 
Prendere coscienza del regolamento 
                     sivo; 
 
Aiutare i bambini al rispetto delle regole di 
vita comune , dando importanza al rispetto 
                            
 
Riconoscere il valore e la funzione educativa 
                            
 
Cooperare                                     
           
 
Instaurare un dialogo costruttivo con i 
docenti                             
                                      
               ; 
 
Garantire                               
scolastica; 



 

 

A                                                           
riconoscere ed agevolare                            
                                                        
             ,                                   ,             
              ,                                                 
                       
 
 
Organizzare                                               
                                                             
     -                                                           
 
Promuovere un clima sociale positivo di accettazione, 
fiducia, rispetto, sicurezza, autostima e collaborazione;  
 
Progettare e realizzare                                   
                                                            
     ,                ,          zione dei ritmi individuali del 
bambino;  
 
Riconoscere, sostenere e valorizzare le caratteristiche 
                                                         
                                                        
                                              
 
Realizzare                                                
                                                   ,     
rispetto dei valori culturali, sociali, linguistici;  
 
Promuovere                                             

 
 

 
Provvedere                               
persona o tramite un adulto regolarmente 
delegato nel rispetto degli orari scolastici;  
 
 
Rispettare                           di ingresso 
e di uscita da scuola e limitare al minimo 
                                                 
anticipate;  
Prestare attenzione alle comunicazioni 
personali o ad avvisi scolastici affissi nella 
bacheca della Scuola.  

Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’offert a 
formativa e guidare gli alunni al successo scolastico. 



 

 

Data ..................................  

 

         LE DOCENTI di sezione 

______________________________                                                                  I GENITORI (o chi ne fa le veci )  

                                                                                                                             _____________________________                                                    

______________________________                                                                ______________________________ 


