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PATTO FORMATIVO

SCUOLA DELL’INFANZIA “R. ZANDONAI”

Il patto formativo tra insegnanti, alunni e famiglie, si propone di
rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al
processo di insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la
reciproca comprensione e collaborazione.
Il processo di insegnamento/apprendimento è in gran parte basato
sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte; per ottenere
buoni risultati, è necessario che ciascuno vi partecipi con
convinzione e motivazione.
Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti
coinvolte. Il loro rispetto offrirà maggiori possibilità di buoni risultati
all’apprendimento e alla serena convivenza all’interno della scuola.

I docenti si impegnano:


A realizzare percorsi e a far vivere esperienze ai bambini e alle bambine
atti a sviluppare la loro identità, l’autonomia e competenze;



A creare un ambiente accogliente organizzando spazi, tempi e materiali
rispondenti ai bisogni dei bambini di diverse età;



A trasmettere, nella consapevolezza di essere modello educativo,
modalità positive di relazione e di gioco tra pari e con gli adulti;



A creare un buon clima nella scuola e nella sezione che favorisca
l’acquisizione nel bambino e nella bambina di una positiva immagine di
sé, di un’appartenenza a un gruppo coeso e una disponibilità al fare e al
conoscere;



A tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di
apprendimento che ogni bambino e bambina manifesta calibrando gli
interventi nel rispetto delle individualità;



A scambiare con le famiglie ogni informazione utile per una maturazione
armonica del bambino e della bambina;



A ricercare con la famiglia coerenti percorsi educativi per sostenere lo
sviluppo del bambino e della bambina dal punto di vista affettivo,
relazionale e cognitivo.

Le famiglie si impegnano:


A instaurare una relazione positiva con le insegnati incentrata sulla
fiducia reciproca;



A collaborare con la scuola per favorire nel bambino e nella bambina
l’acquisizione dell’autonomia sia dal punto di vista strettamente
personale che della relazione;



A sostenere e ad accompagnare i propri figli e figlie nei percorsi e nelle
attività educative che la scuola promuove;



A rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto
dalle insegnanti e il loro ruolo educativo;



Ad accettare i criteri organizzativi e didattici individuati dalle
insegnanti;



A rispettare gli orari di entrata e di uscita e in generale le regole della
scuola;



A collaborare in modo educativo con il proprio figlio/a, in caso di rotture
di sussidi scolastici da parte di quest’ultimo/a, nelle operazioni di
riparazione e/o risarcimento.
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