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PATTO FORMATIVO

SCUOLA DELL’INFANZIA “LA NOSTRA FAMIGLIA”

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:
-

Collaborare
con
gli
operatori
socio-sanitari
nello
scambio
di
informazioni/osservazioni relative ad ogni singolo bambino sia nella prima fase di
accoglienza che durante il suo percorso scolastico.

-

Formare gruppi differenziati di bambini al fine di costruire percorsi educativi.

-

Predisporre un ambiente accogliente attraverso l’organizzazione di spazi, materiali
e tempi secondo le necessità e le età dei bambini.

-

Formulare percorsi di insegnamento/apprendimento coerenti con il progetto
educativo/riabilitativo concordato dai docenti e dall’Equipe “La Nostra Famiglia”
nell’ottica delle sviluppo delle potenzialità residue dei singoli bambini.

-

Progettare percorsi finalizzati a sviluppare il processo maturativo del singolo
bambino e l’acquisizione di apprendimenti nel rispetto delle diverse modalità, ritmi e
stili cognitivi individualizzando le scelte metodologiche.

-

Suddividere, in collaborazione con gli operatori del centro riabilitativo, il carico
cognitivo/psicofisico del bambino in modo tale da mantenere un equilibrio che
risponda ai suoi bisogni.

-

Trasmettere modalità positive di comportamento e relazione proponendosi come
modello educativo e punto di riferimento per i bambini.

-

Favorire lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze di ogni singolo
bambino attraverso esperienze concrete e una didattica attiva.

-

Creare esperienze di inclusione per favorire l’apprendimento basato sullo scambio
sociale come elemento di crescita.

-

Comunicare alle famiglie qualsiasi informazione utile inerente lo sviluppo fisico,
affettivo, educativo e cognitivo dei bambini, utilizzando anche strumenti facilitanti il
passaggio delle informazioni (quaderno personale, mediazione con l’assistente
sociale, mediatore culturale, ecc..).

-

Condividere con le famiglie gli obiettivi educativi e gli stili di insegnamento.

Le famiglie si impegnano a:
- Scambiare con i docenti le informazioni a loro utili per operare nella quotidianità.
- Collaborare con la scuola e con l’Equipe “La Nostra Famiglia” nella realizzazione e
nella ricerca dei percorsi educativi e di apprendimento, sostenendo lo sviluppo
armonico del bambino sia dal punto di vista affettivo che da quello cognitivo.
- Rispettare le modalità e le strategie d’insegnamento messe in atto dai docenti e il loro
ruolo educativo.
- Rispettare gli orari di entrata e di uscita e in generale le regole della scuola.

Gli alunni si impegnano:
nel rispetto dei limiti di ognuno

-

Ad acquisire e rispettare le regole per un’armonica convivenza con il gruppo dei pari
e con gli adulti.
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