
PATTO EDUCATIVO – SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTI ALUNNI GENITORI 

Stendiamo un progetto educativo didattico chiaro che 
definisca i risultati, i metodi, i criteri di valutazione e lo 
illustriamo ai genitori. 

Abbiamo il diritto di essere gradualmente resi partecipi del disegno 
complessivo delle proposte didattiche. 

Ci teniamo informati  sulle scelte operate nel progetto 
educativo didattico, partecipando ad assemblee ed incontri 
programmati dalla Scuola. 

Creiamo in classe un clima sereno, favorendo comunicazione 
e collaborazione. 

Ci impegnano a rispettare i compagni, gli insegnanti,  il personale 
scolastico e l’ambiente di lavoro (salutare, ringraziare, rivolgersi alle 
persone con cortesia). 

Poniamo attenzione ai bisogni primari del bambino (sonno, 
igiene personale, cibo) e ai suoi bisogni affettivi (parlare con 
lui, dedicargli del tempo, valorizzare le conquiste, essere 
attenti ad eventuali segnali di disagio). 

Valorizziamo gli aspetti positivi di ciascun alunno per aiutarlo 
a crescere in sicurezza. 

Ci impegnano a lavorare e giocare con tutti. 
Favoriamo l’autonomia personale del bambino (aiutarlo 
nell’organizzazione personale) 

Stabiliamo con gli alunni le regole di comportamento a 
scuola, ne discutiamo le motivazioni e i contenuti e ci 
impegniamo a farle rispettare a tutti. 

Rispettano le regole di convivenza concordate per i vari momenti 
scolastici (lezione, mensa, pullmino, cortile…) 
Ci spostiamo nello spazio scuola senza disturbare gli altri. 

Ci teniamo informati sulle regole stabilite a scuola, 
facendone percepire il significato e l’importanza ai nostri figli, 
supportando l’azione educativa degli insegnanti. 

Ci impegniamo a rispettare la figura e il ruolo sociale ed 
educativo del genitore, rispettandone convinzioni e scelte, 
evitando commenti inopportuni e contraddittori davanti ai 
bambini, instaurando un confronto diretto solo tra adulti.  
Siamo disponibili al dialogo, al confronto, alla collaborazione 
costruttivi con i genitori. 

Ci impegniamo a rispettare il ruolo dei docenti, fidandoci dei loro 
insegnamenti e delle loro valutazioni. 

Ci impegniamo a rispettare la figura e il ruolo sociale ed 
educativo dell’insegnante e i provvedimenti presi nei 
confronti dei figli, evitando commenti inopportuni e 
contraddittori davanti ai bambini, instaurando un confronto 
diretto solo tra adulti. 
Siamo disponibili al dialogo, al confronto, alla collaborazione 
costruttivi con gli insegnanti. 

Aiutiamo gli alunni a trovare strategie per star bene con se 
stessi e con gli altri, gestendo in modo positivo i conflitti. 

Ci impegniamo a comprendere caratteri e personalità diverse, 
cercando il dialogo ed evitando conflitti verbali e fisici. 

Guidiamo i figli nella ricerca di strategie per star bene con se 
stessi e con gli altri a scuola, aiutandoli a sdrammatizzare i 
piccoli conflitti quotidiani con serenità.  

Seguiamo gli alunni nel lavoro, rileviamo eventuali difficoltà 
di apprendimento, atteggiamenti e comportamenti 
inadeguati, adottando gli interventi opportuni. 
Concordiamo all’interno del team docente l’assegnazione dei 
compiti a casa. 

Ci impegniamo a prestare attenzione alle consegne degli insegnanti 
e a chiedere eventuali spiegazioni. 
Ci impegniamo nelle attività a scuola e a casa, indicando le difficoltà 
incontrate. 
Portiamo a termine il lavoro nei tempi richiesti. 

Seguiamo i figli controllando l’attività svolta in classe e 
l’esecuzione dei compiti e lo studio, evitando di sostituirci a 
loro, comunicando eventuali difficoltà incontrate. 
Comunichiamo per iscritto l’eventuale mancato svolgimento 
dei compiti.  

Consegniamo comunicazioni scritte chiare e dettagliate sulle 
attività scolastiche che lo richiedano e inoltriamo 
tempestivamente le comunicazioni provenienti dalla 
Direzione. 

Ci informiamo sul lavoro svolto in classe durante le nostre  assenze. 
Mostriamo ai genitori gli avvisi degli insegnanti e della direzione. 
 

Giustifichiamo per iscritto le assenze e i ritardi. 
Prendiamo visione e firmiamo le comunicazioni nei tempi 
richiesti. 

Comunichiamo l’elenco del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività scolastica. 

Rispettiamo il nostro materiale, quello dei compagni, quello 
scolastico; lo teniamo in ordine e ci preoccupiamo di avere quanto 
necessario per la scuola. 

Controlliamo con il bambino l’orario e lo guidiamo a 
preparare il materiale occorrente per le lezioni (astuccio 
completo, sussidi didattici, quaderni, buono pasto, …) 



 


