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Il patto formativo regola l’attività didattica, quindi i processi di 
insegnamento/apprendimento che non possono essere assolutamente lasciati al caso, 
ma rispondenti ad un realistico progetto educativo reso chiaro e condiviso 
 

La scuola si impegna a:  
        

 promuovere l’educazione integrale della persona sviluppando le sue capacità  
espressive: corporea, razionale, estetica, sociale, morale e affettiva; 

 valorizzare l’esperienza del bambino apprezzando il suo     patrimonio     
conoscitivo,    valoriale e comportamentale; 

 accompagnare il bambino verso il pieno sviluppo della persona in continuità     
e collaborazione col processo educativo della famiglia; 

 giungere ad una formazione di base per la crescita del fanciullo in vista del suo  
aprirsi alla realtà con curiosità e stupore; 

 educare all’accoglienza di ogni diversità come occasione di scoperta, di  
conoscenza e di reciproco rispetto, grazie alla chiarezza della posizione e delle 
finalità educative della scuola stessa; 

 sollecitare la libertà del bambino in vista di una chiara affermazione di ciò che  
è bene e di ciò che non lo è. 

 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi  
culturali di base; 

 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per  
apprendere a selezionare le informazioni;  

 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano  
in grado di fare da bussola negli itinerari personali;  

  favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica 
alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi; 

 Insegnare le regole del vivere e del convivere; 
 impartire un’educazione che lo spinga a fare, al termine del 1° ciclo 
d’Istruzione, scelte consapevoli e autonome. 

 
 
Gli alunni si impegnano a: 
 

  rispettare il regolamento d’Istituto; 
  perseguire gli obiettivi del percorso di studi presentati dai docenti;  
 seguire il lavoro didattico, comprese le verifiche orali, con attenzione e 
partecipazione; 

  svolgere i compiti e i lavori affidati per casa; 
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  portare il corredo utile per il lavoro scolastico (libri di testo, quaderni, 
altro….) 

 assumere un comportamento responsabile mostrandosi disponibile  e 
collaborare con gli insegnanti e ei compagni, rispettandone lo stile 
d’insegnamento e di apprendimento; 

  discutere senza spirito polemico; 
  non uscire dall’aula senza il permesso del docente, ed evitare di chiedere il 
permesso durante alcuni momenti particolari (lezione, esercitazione di 
recupero/ potenziamento, lettura circolari e/o quando un compagno ancora non 
è rientrato ….) 

 riferire agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà; 
 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza 
danneggiarli; 

  contribuire nel rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola; 

 a rispettare quanto sottoscritto nel patto formativo. 

 I genitori si impegnano a:  

 concordare con i docenti un’azione educativa atta a favorire l’acquisizione, da 
parte dei bambini, di una sempre maggiore autonomia e responsabilità e di 
continuare, nell’ambito della famiglia, tale azione; 

  rispettare le regole della scuola e collaborare alle richieste e alle consegne 
degli insegnanti, partecipando alle assemblee e ai colloqui e controllando 
circolari e avvisi che vengono consegnati; 

 partecipare costruttivamente alle assemblee di sezione, ai colloqui individuali 
ed a tutti gli incontri proposti dalla scuola; 

 collaborare nell’ambito della prevenzione e del mantenimento della salute nella 
comunità scolastica ( malattie esantematiche, pediculosi, ecc….); 

  rispettare  docenti e tutto il personale della scuola 
 
I genitori o chi ne ha la potestà                                     Il Dirigente  Scolastico 
genitoriale 
_________________________                           _________________________ 
 
_________________________ 
 
 


