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SCUOLA DELL’INFANZIA “TOMASO BERTOLI” 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

(Linee guida per il Patto Educativo – D.P.R. 21/11/2007, n. 235) 
 

delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 06/11/2019 
 

 LA SCUOLA  

                     si impegna a … 

LA FAMIGLIA 

si impegna a … 

GENITORI E INSEGNANTI 

AIUTANO I BAMBINI E LE 

BAMBINE  

ad impegnarsi  a … 

OFFERTA 

FORMATIVA 

1. Comunicare ai genitori gli obiettivi 

didattici ed educativi della propria 

offerta formativa 

2. Aggiornarsi sui contenuti e sulle 

metodologie didattiche 

3. Garantire un piano formativo volto a 

promuovere il benessere di bambini 

e bambine 

4. Offrire un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della  persona, 

garantendo un clima educativo 

1. Prendere visione del piano formativo e 

condividerlo 

2. Conoscere e rispettare il regolamento della 

Scuola dell’infanzia 

3. Valorizzare l’istituzione scolastica 

instaurando un positivo clima di dialogo,  

oltre ad un atteggiamento di reciproca 

fiducia e di stima 

4. Garantire la regolarità della frequenza 

scolastica 

5. Verificare che il/la proprio/a figlio/a abbia 

1.  Utilizzare le strutture, i 

materiali, gli arredi con 

attenzione, rispetto e 

autonomia 

2. Mettere in ordine, dopo 

l’utilizzo, i materiali 

educativo-didattici e di 

gioco 

3. Vivere gli angoli ludici in un 

clima di condivisione 

4.   Rispettare le “Buone 
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sereno e favorendo il processo di 

formazione di ciascun bambino/a, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento 

5. Offrire opportunità di recupero di 

situazioni di svantaggio 

6. Predisporre angoli ludici al fine di 

garantire e rispettare le esigenze di 

bambini e bambine 

7. Garantire uno stile educativo 

fondato sull’osservazione e 

sull’ascolto, sulla progettualità 

elaborata collegialmente, 

sull’intervento diretto e di regia 

 

il materiale necessario per affrontare al 

meglio le attività scolastiche 

 

pratiche” condivise 

dall’Istituto per un 

arricchimento educativo 

sostenibile 

AZIONE 

DIDATTICA 

1. Presentare la programmazione 

annuale, sulla base delle Indicazioni 

Ministeriali e dei progetti approvati 

dal Collegio Docenti per arricchire 

l’offerta formativa 

2. Favorire la capacità di iniziativa, di 

decisione e di assunzione di 

responsabilità 

3. Valorizzare l’esperienza unitaria del 

gioco come veicolo fondamentale di 

apprendimento significativo e 

piacevole 

4. Accogliere e valorizzare la 

specificità di ogni bambino/a, 

vivendola come ricchezza che 

necessita di cura, da integrare e 

mettere al servizio del gruppo 

5. Garantire il processo di passaggio 

dalla percezione alla consapevolezza 

1. Aiutare i figli ad organizzarsi e ad 

acquisire autonomia 

2. Considerare il gioco una “cosa seria”, in 

quanto l’approccio ludico rappresenta la 

dimensione privilegiata per la crescita del 

bambino/a 

3. Collaborare per potenziare nel figlio/a una 

coscienza delle proprie risorse e dei propri 

limiti 

 

1. Rielaborare in modo 

personale le conoscenze e i 

contenuti delle proposte 

educativo-didattiche 

2. Prendere iniziative ed 

operare scelte consapevoli 

in relazione ai propri bisogni 

e alle richieste del contesto 

3. Accettare di sperimentare 

materiali e attività diverse 

al fine di raggiungere la 

propria identità 
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6. Valorizzare la curiosità del 

bambino/a in un positivo clima di 

esplorazione e ricerca 

7. Immaginare le possibili evoluzioni 

del contesto educativo guidando i 

bambini e le bambine nel loro 

personale sapere, saper fare e 

saper essere 

8. Sviluppare forme di apprendimento 

collaborativo che consenta a tutti di 

lavorare al meglio delle proprie 

potenzialità 

 

RELAZIONALITÀ 1. Essere luogo di relazioni, dove ogni 

persona possa sperimentare la 

bellezza e la necessità di costruire 

legami 

2. Ascoltare e valutare le eventuali 

proposte fatte dai genitori 

3. Creare un clima sereno per favorire 

la conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra bambini/e, tra adulti e 

tra adulti/bambini 

4. Favorire l’inclusione e l’integrazione 

di ogni bambino/a 

5. Essere promotrice della “crescita” 

del bambino/a attraverso la 

specifica azione formativa 

quotidiana 

6. Sostenere il bambino/a nel processo 

di acquisizione della fiducia in se 

stesso favorendo l’autostima 

7. Privilegiare il dialogo, per favorire 

l’ascolto, per esprimere emozioni, 

1. Condividere con gli insegnanti le linee 

educative comuni, consentendo alla scuola 

di dare continuità alla propria azione 

educativa 

2. Collaborare perché il contesto sociale in 

cui vivono i propri figli sia aperto al dialogo 

e al confronto 

3. Non esprimere opinioni o giudizi negativi 

sugli insegnanti e sul loro operato in 

presenza dei bambini/e 

4. Prestare attenzione ai bisogni dei 

bambini/e 

5. Incoraggiare una relazione non 

competitiva, nel rispetto dei reciproci 

tempi di apprendimento 

6. Far rilevare l’opportunità e l’importanza 

della ricerca di un accordo nella risoluzione 

dei conflitti 

1. Rispettare i compagni, gli 

insegnanti e le loro diverse 

opinioni 

2. Parlare con il compagno/a 

dopo un conflitto per 

trovare insieme una 

soluzione (“Litigare Bene”) 

3.  Utilizzare parole e gesti 

gentili 
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disagio, frustrazione e per risolvere 

i conflitti 

 

 

PARTECIPAZIONE 1. Ascoltare e coinvolgere le famiglie, 

richiamandoli ad una assunzione di 

responsabilità e di rispetto di 

quanto espresso nel patto formativo 

2. Mantenere un rapporto costante con 

le famiglie e comunicare con loro in 

merito ai progressi, ai risultati e 

alle difficoltà di ciascun bambino/a 

1. La famiglia si impegna a prestare interesse 

al percorso educativo del figlio/a (con 

particolare attenzione al tema educativo 

dell’anno), partecipando ai colloqui 

individuali con gli insegnanti, leggendo con 

attenzione la documentazione e gli avvisi 

redatti, partecipando agli incontri di 

condivisione e formazione proposti dalla 

scuola 

2. Rispettare l’organizzazione scolastica, in 

particolare riguardo all’orario di entrata e 

di uscita dei bambini/e 

3. Prendere visione di tutte le comunicazioni 

provenienti dalla scuola  

 

1.  Sperimentare le 

esperienze proposte 

mostrando 

curiosità,creatività, 

interesse e 

partecipazione 

INTENTI 

EDUCATIVI 

1. Fare rispettare le norme di 

comportamento e i regolamenti  

2. Far emergere il bambino/a, 

“cittadino di domani”, 

conducendolo/a  alla conquista di 

uno sviluppo relazionale, umano e 

cognitivo in continua ricerca 

 

1. Sostenere il processo evolutivo del 

bambino/a, in collaborazione con la scuola, 

per uno sviluppo armonico della sua 

personalità 

1.  Conoscere  e rispettare le 

regole, per diventare 

sempre più responsabile del 

proprio comportamento 

2. Mostrare impegno e 

costanza nell’affrontare le 

proposte educativo-

didattiche 

3. Raggiungere competenze 

che aiutino ad affrontare 

esperienze al di fuori del 

contesto familiare 
 


