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Il Patto di Corresponsabilità  
dei Bambini 

Dopo avere pensato, discusso, proposto, scelto, 

modificato: 

 noi alunni delle classi quarte e quinte delle scuole 

primarie DE AMICIS, CADUTI SUL LAVORO,                  

II GIUGNO,  siamo arrivati a metterci d'accordo sui 

seguenti impegni  

 li proponiamo ai compagni delle altre classi, per 

costruire insieme una carta degli impegni che sia 

giusta e che vada bene per tutti. 





Nei confronti dei compagni 
 Rispettare i diritti di tutti, senza distinzione di sesso, di 

nazionalità, di forza muscolare. 

 Rispettare le differenze, evitare la violenza, evitare le 

prepotenze,  lasciar lavorare i compagni, aiutarli soprattutto 

se sono in difficoltà, non disturbarli, non prenderli in giro, 

consolarli, cercare di essere amici di tutti.  

 





Nei confronti dei compagni 
 Accettare nel gioco tutti i bambini, anche se non sono 

molto bravi. 

 Non prendere in giro gli altri, perché tutti sono importanti.  

 Non tradire i segreti che i compagni ci confidano. Non 

impicciarci dei fatti degli altri e riferire brutte cose. 

 







Nei confronti dei compagni 
 Eliminare i comportamenti aggressivi e violenti 

verso gli altri. Accettare le sconfitte. Affrontare i 

litigi con il confronto e non con la vendetta. Non 

esultare di fronte alla sconfitta degli altri. 

  Stare in gruppo ascoltando anche le idee degli 

altri ed esprimendo le nostre correttamente.  

 







Nei confronti degli adulti 

 Rispettare il ruolo di ciascuno: supplenti, bidelli, anziani, 

cuoche. 

 Rispettare le scelte educative degli insegnanti. 

 



Il nostro comportamento in classe  

 
 Rispettare le regole comuni: 

arrivare a scuola puntuali, 

controllare il diario, far firmare gli 

avvisi, portare le giustificazioni, 

portare il materiale necessario, 

informarsi sui compiti se si è stati 

assenti. 

 Essere responsabili del nostro 

materiale e di quello degli altri 

(non portare materiale che non 

serve, non rompere e non perdere 

oggetti). 

 



Il nostro comportamento in classe  

 Avere un comportamento 

educato, gentile, attento agli altri:  

 essere sinceri,  

 ascoltare insegnanti e compagni 

quando parlano, 

 usare un linguaggio adeguato,  

 confrontarsi sulle decisioni e arrivare a 

compromessi, anche facendo 

votazioni, 

 collaborare e lavorare,  

 dare il proprio contributo. 

 









Il nostro comportamento in classe  

 Impegnarsi: lavorare sodo per migliorarci , fare i compiti 

nei weekend e studiare durante la settimana. 

 Durante le uscite  comportarsi e spostarsi in modo 

adeguato. 

 Creare un clima di pace. 

 

 





Il nostro comportamento per l’ambiente 

 Rispettare gli arredi e 

l’ambiente scolastico (non 

sporcare i muri e i banchi, 

tirare l’acqua del bagno, 

lasciare i bagni puliti, 

raccogliere le cartacce…). 

 Mantenere comportamenti 

sicuri ed ecologici (come 

ad esempio: non  sprecare 

l'acqua, portare i tappi, 

riciclare la carta e la 

plastica). 

 







Il nostro comportamento in mensa 

Dopo lunga discussione i rappresentanti delle 

classi, all’unanimità (tutti erano d’accordo!) 

hanno votato questa proposta: 

 assaggiare tutti i cibi della mensa 

 mangiare educatamente a tavola  

 







Le richieste dei 

bambini 



Agli insegnanti chiediamo che: 

 non facciano preferenze 

 siano comprensivi e competenti 

 diano spiegazioni e compiti chiari 

 non urlino troppo 

 siano severi, ma non facciano piangere 
i bambini 

 facciano sentire tutti i bambini a loro 
agio, anche quelli che sono meno attivi 

 garantiscano le regolari lezioni di 
motoria e le ricreazioni 

 non usino il cellulare durante le lezioni   
( se non in caso di emergenza) 

 

 

 







Le nostre esigenze per imparare meglio 

 avere  pause regolari durante la 
giornata scolastica 

 fare gite e uscite 

 avere LIM e computer funzionanti 
nelle classi 

 avere un computer per ogni 
bambino 

 avere canestri 

 avere palestre sempre utilizzabili 
(non allagate) 

 avere sempre supplenti in 
sostituzione degli insegnanti assenti  

 avere scuole ristrutturate 
 




