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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(Ai sensi dell’art. 5 del Decreto n. 235/2007 del Presidente della Repubblica) 

 
 

Il Patto educativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dei caratteri dell’azione educativa e didattica dell’Istituto 
Comprensivo, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie per condividere gli obiettivi e operare in collaborazione. 
 
Il Patto di corresponsabilità è uno strumento per la crescita qualitativa della Scuola, coerentemente con le scelte 
educative e didattiche delle sue componenti: i docenti, gli alunni, i genitori.  
A tal fine, viene esplicitato il contributo di ciascuno a seconda del proprio ruolo: sono quindi ricordati comportamenti 
e atteggiamenti, obblighi e responsabilità di ciascuno. L’esplicitazione di tali comportamenti è un mezzo per avere una 
maggiore trasparenza ed essere tutti più consapevoli.  

L’espressione “Patto educativo di corresponsabilità” non va dunque interpretata in senso giuridico stretto, ma deve 
essere vista nell’ottica di un impegno tra docenti, alunni e genitori, basato su una reciproca e concreta assunzione di 
responsabilità. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

DIMENSIONI COSA FA LA SCUOLA COSA FA L’ALUNNO COSA FA LA FAMIGLIA 
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 Sostiene il bambino nel distacco dalla 
famiglia. 

 Saluta e accoglie il bambino contenendone il 
pianto e il disagio, qualora presenti. 

 Stimola l’utilizzo autonomo dei materiali, il 
gioco con i compagni, la comunicazione 
verbale. 

 

 

 Accetta il distacco dalla famiglia. 

 Entra da solo in sezione. 

 Si relaziona con le insegnanti. 

 Matura consapevolezza di sé e fiducia nelle 
proprie capacità. 

 Sperimenta giochi, attività, relazioni con 
adulti e coetanei. 

 

 

 Favorisce il distacco del bambino. 

 Saluta il bambino affidandolo all’insegnante  
sulla soglia della sezione e si allontana senza 
sostare negli spazi interni ed esterni 
dell’edificio scolastico.  

 Stimola il figlio a rivolgersi all’ insegnante 
esprimendo richieste e bisogni. 

 Educa all’ ascolto, al contatto visivo e alla 
comunicazione verbale. 

 Dimostra rispetto e riconoscimento 
dell’Istituzione scolastica e di tutto il 
personale che vi opera. 

 Gratifica e valorizza l’espressione personale 
del bambino. 

 Aiuta il bambino a partecipare e a fare da sé. 

 

 Utilizza correttamente materiali e 
ambienti. 

 

 

 Apprezza le capacità e le conquiste/progressi 
del bambino. 

 Gratifica i figli quando agiscono in maniera 
positiva. 

 Ascolta e riconosce i bisogni favorendo la 
crescita e riducendo 
progressivamente/eliminando oggetti e 
abitudini non adeguate all’età (ciuccio, 
biberon, pannolino, permanenza eccessiva 
davanti alla TV, tablet, computer…). 
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 Fa rispettare regole e divieti. 

 Apprezza gli sforzi del bambino e lo aiuta a 
riflettere su comportamenti inadeguati. 

 Contiene situazioni di fatica, sofferenza, 
disagio legate all’accettazione del no e del 
divieto. 

 Aiuta il bambino a riflettere sui propri 
comportamenti inadeguati. 

 Comunica alla famiglia gli interventi educativi 
attivati. 

 Richiede la puntualità della famiglia nell’ 
accompagnare il figlio all’ ingresso e all’ 
orario di uscita da scuola. 

 Invita a non far frequentare il bambino 
quando malato. 

 Riconosce e rispetta le regole/divieti 
condivisi. 

 Impara ad esprimere in maniera adeguata 
il proprio disagio, sofferenza, stato 
emotivo. 

 E’ puntuale al momento dell’ingresso e 
dell’ uscita a scuola. 

 Non frequenta in condizioni di malattia. 

 

 Stabilisce limiti, divieti, regole e li fa 
rispettare. 

 Sostiene gli interventi educativi degli 
insegnanti, evitando di mostrare ai figli un 
eventuale disaccordo. 

 Dimostra puntualità nel portare a scuola i figli 
e nel riprenderli all’orario stabilito per l’uscita 
dalla scuola. 

 Evita di far frequentare il figlio quando 
malato. 
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 Promuove il corretto utilizzo dei servizi 
igienici, la cura e l’igiene di sé (infilare e 
allacciare le scarpe, sistemare e riporre 
indumenti personali, soffiarsi il naso nel 
fazzoletto). 

 Accompagna e sorveglia nell’ utilizzo dei 
sevizi igienici. 

 Invita  a riporre autonomamente i propri 
effetti personali. 

 Sollecita la famiglia a far stare a casa il 
bambino quando è malato. 

 

 Cura la propria igiene. 

  Utilizza correttamente i servizi igienici. 

 Si lava le mani senza bagnare i vestiti o il 
pavimento e senza sprecare acqua o sapone. 

 Sistema da solo i propri indumenti. 

 Soffia il naso nel fazzoletto. 

 Quando non è in condizioni di buona salute 
non viene a scuola. 

 

 Provvede all’igiene dei propri figli: 

 Manda a scuola i figli puliti (capelli, 
orecchie, unghie, abiti,…) e vestiti in 
modo ordinato e adeguato all’ambiente. 

 Insegna ai figli come pulirsi il naso. 

 Toglie il pannolino ed abitua ad utilizzare 
correttamente i servizi igienici. 

 Insegna a vestirsi/svestirsi 
autonomamente. 

 Non porta il bambino malato a scuola. 
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 Sollecita le buone pratiche alimentari. 

 Stimola ad accettare ed assaggiare il cibo 
proposto. 

 Richiede il corretto utilizzo di posate, 
bicchieri, piatti…  

 Richiede che il bambino stia seduto per la 
durata del pranzo. 

 

 Rispetta le buone pratiche alimentari: 

 Prova ad accettare ed assaggiare i cibi 
proposti 

 Utilizza adeguatamente posate e bicchieri 

 Rimane seduto per il tempo del pranzo 

 Esprime i propri bisogni, gli stati emotivi e le 
opinioni: 

 Chiede di utilizzare i servizi igienici al 
bisogno 

 Chiede altro cibo/acqua/posate.. 

 Racconta episodi di litigio, cadute, 
sentimenti, opinioni. 

 

 Promuove nei figli corrette abitudini 
alimentari: 

 Toglie il biberon, il ciuccio ed educa ad 
accettare ed assaggiare i vari cibi. 

 Educa all’utilizzo adeguato delle posate. 

 Richiede che il bambino stia seduto per 
la durata del pranzo. 

 

 Propone giochi, attività che stimolano il 
bambino a fare da sé. 

 Struttura la sezione in maniera accogliente e 
ordinata per favorire l’utilizzo e il riordino dei 
materiali. 

 Predispone i materiali, ne spiega le modalità 
di utilizzo e lascia che il bambino faccia da 
sé. 

 

 

 Manifesta il desiderio di fare da sé, 
sperimentare e scoprire. 

 Utilizza il materiale correttamente , portando 
a termine la consegna richiesta. 

 

 Promuove la crescita del bambino: 

 Abitua gradualmente il proprio figlio a 
portare a termine piccoli incarichi 
adeguati all’età. 

 Sollecita  a raccontare esperienze, stati 
d’animo e opinioni. 

 Stimola il bambino a muoversi 
camminando, evitando di stare in braccio 
o nel passeggino. 
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 Favorisce esperienze di  conoscenza con 
bambini e adulti: 

 Concorda con gli alunni le regole da 
rispettare a scuola per una serena 
convivenza. 

 Aiuta gli alunni a riflettere su eventuali 
comportamenti inadeguati. 

 Favorisce la comunicazione verbale. 

 Accetta le figure di coetanei e adulti al di fuori 
dell’ ambiente famigliare. 

 Si impegna a osservare le regole stabilite. 

 Cerca di modificare i propri comportamenti 
inadeguati. 

 Stimola il bambino al contatto con altri adulti 
e bambini. 

 Insegna le regole di buona educazione 
necessarie per vivere bene insieme in 
famiglia, a scuola, con gli amici. 

 Aiuta gli alunni a riflettere su eventuali 
comportamenti inadeguati. 

 Favorisce la comunicazione verbale. 

 Cerca di modificare i propri comportamenti 
inadeguati. 

 

 Richiede il rispetto dell’altro e delle sue 
opinioni. 

 Abitua ad aspettare il proprio turno. 

 Promuove situazioni di tutoraggio ed aiuto 
reciproco. 

 Sostiene il bambino nella risoluzione 
autonoma del litigio/conflitto. 

 Si relaziona in modo educato e rispetta tutti i 
compagni e gli adulti. 

 Utilizza l’espressione verbale in maniera 
sempre più ricca e articolata. 

 Rispetta il compagno e l’ altrui opinione. 

 Aiuta e collabora durante le routine e le 
attività didattiche. 

 Impara a risolvere da solo i conflitti/liti. 

 Educa al rispetto dell’ altro. 

 Stimola il linguaggio e l’arricchimento 
dell’espressione verbale. 

 Stimola il figlio ad aiutare  adulti/bambini in 
caso di necessità. 

 Abitua il bambino a risolvere da sé 
conflitti/litigi senza richiedere continuamente 
l’intervento dell’adulto. 
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 Propone attività ed esperienze per lo sviluppo 
di abilità e competenze riferite ai vari campi 
del sapere 

 Accende la curiosità e l’interesse attraverso 
proposte accattivanti e coinvolgenti 

 Riconosce l’ importanza dell’errore per 
progredire 

 Sperimenta  materiali, attività, giochi, 
esperienze  

 Impara ad osservare, analizzare, riflettere, 
formulare possibili soluzioni al problema 

 Apporta il suo personale contributo 

 Accetta l’errore contenendo il disagio 

 Stimola il bambino all’ascolto 

 Promuove il linguaggio, la comunicazione, la 
riflessione 

 Stimola la curiosità e l’interesse del bambino 
nei confronti della realtà circostante 

 

 Favorisce il lavoro per piccoli gruppi e 
strutturato per età omogenea 

 Gratifica l’impegno e la capacità di 
collaborare   

 Promuove la ricerca di un personale stile di 
apprendimento 

 Lavora in piccolo gruppo con  i coetanei 

 Si impegna e collabora 

 Cerca di trovare il proprio modo di imparare 
anche se diverso da quello degli altri 

 Riconosce l’ importanza dell’errore per fare 
meglio 

 Valorizza l’ impegno nelle attività scolastiche 

 Stimola l’ ascolto, l’attenzione, la 
memorizzazione 

 Ascolta, dimostra attenzione, memoria  Rispetta i tempi/ modi personali di 
apprendere 

 Valorizza attenzione, concentrazione del 
bambino nell’ eseguire piccoli 
compiti/incarichi 

 Abitua descrivere, conversare , condividere 
con gli altri i propri risultati 

 Invita a partecipare ad assemblee e colloqui 
informativi 

 Impara a raccontare, narrare, vivere con gli 
altri i propri risultati e progressi 

 Non partecipa ad assemblee e colloqui 
informativi 

 Stimola a raccontare di sé e degli altri in 
modo particolareggiato 

 Partecipa ad assemblee e colloqui informativi 
calendarizzati 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          dott.ssa Rita Scaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 Dlg. 39/1993 
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