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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 2014/2015 

(DPR 235/21.11.2007) 
Il Patto formativo sancisce l’interazione fra scuola e famiglia per la realizzazione condivisa del progetto 
educativo. Le parti s’impegnano, nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuna, nella costruzione e 
nella condivisione di regole e di relazioni comuni finalizzate al percorso formativo del bambino: 
1. la costruzione e maturazione dell’identità,  
2. la conquista dell’autonomia,  
3. lo sviluppo delle competenze,  
4. l’avvio alle prime esperienze di cittadinanza e costituzione. 
Le insegnanti si impegnano a: 
 Creare un ambiente sereno, rassicurante ed inclusivo per bambine/i e genitori 
 Instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie 
 Informare le famiglie su scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici della scuola in linea con le Indicazioni 

Nazionali 
 Creare percorsi educativi basati sugli interessi e le esigenze dei bambini 
 Gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva di sé 
 Concordare regole di convivenza e farne capire l’importanza 
 Offrire ai bambini l’opportunità di lavorare con i pari e gli adulti (laboratori, intersezione, progetti tematici 

con esperti esterni, partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, visite guidate ecc.) 
 Creare situazioni affinchè i bambini e le bambine possano sperimentare, rielaborare, comunicare, 

conoscere 
I genitori si impegnano a: 
 Vivere serenamente l’esperienza scolastica dei figli 
 Adottare atteggiamenti di fiducia nei confronti della scuola e creare nuovi legami di comunità 
 Collaborare con le insegnanti, non delegando loro il proprio ruolo educativo 
 Incentivare il bambino ad essere autonomo non sostituendolo in ciò che può fare da solo, spingendolo a 

provare e riprovare anche a casa 
 Conoscere l’organizzazione della scuola, rispettarne gli orari, le regole, aiutare il bambino a fare altrettanto 
 Ascoltare il bambino mentre racconta, dare valore alle esperienze vissute a scuola 
 Partecipare alla vita scolastica, alle assemblee dei genitori, ai colloqui individuali con gli insegnanti 
Alle bambine e ai bambini si chiede di: 
 Mantenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di grandi e piccoli 
 Rispettare l’ambiente scolastico e la natura 
 Ascoltare adulti e compagni 
 Riordinare ed avere cura del materiale della scuola 
 Condividere i giochi con i compagni 
 Portare a termine con impegno e cura una consegna data 
 Chiedere aiuto in modo appropriato (per favore, grazie, scusa….) 
 Rispettare piccole regole concordate insieme 
 Crescere ogni giorno un poco……. 
 
Bardi, ______________ 
 
Firma delle insegnanti       Firma del genitore 
 
_________________________      ___________________________
  
 
Firma del Dirigente Scolastico 
 
____________________________ 


