
Il progetto di Educazione civica e convivenza si è declinato in varie 

attività che hanno accompagnato tutto l’anno scolastico, avendo come 

filo rosso che lega tutto le REGOLE: regole a scuola, regole in 

famiglia, regole fuori dalla scuola, regole in strada. L’obiettivo è 

stimolare i bambini alla conoscenza del mondo che li circonda, 

ponendosi domande, provando a dare risposte, e favorire lo sviluppo 

di competenze preziose per stare bene insieme agli altri, rispettare le 

regole condivise e riconoscere la propria identità di bambino e di 

cittadino. 

 

Una storia come inizio: “PUNTI INTERROGATIVI” 

 

Noi bambini siamo bravi osservatori e ciò che vediamo intorno a noi, 

ci porta a fare tante domande, tanti punti interrogativi a volte anche 

un po' fantasiosi e divertenti. A volte le nostre domande sono facili e le 

maestre e i genitori sanno risponderci, ma altre volte sono davvero 

complicate e neanche i “grandi” ci sanno rispondere.  



È proprio da una storia e una scatola che inizia il nostro percorso per 

conoscere il mondo che ci circonda e le regole da rispettare per stare 

bene insieme. 

 

             

Le maestre ci hanno letto una storia chiamata: “Punti interrogativi” e 

abbiamo poi colorato tante immagini che rappresentano delle scene 

della vita di tutti i giorni. Queste immagini sono state incollate in 

cartoncini, piegati e chiusi nella scatola delle domande. A turno noi 

bambini abbiamo pescato i bigliettini e osservandoli abbiamo provato 

a formulare delle domande. Abbiamo provato poi a dare delle risposte 

e da cui si sono scatenate altre domande.  

 

La fantasia e la creatività hanno stimolato i bambini alla 

partecipazione e alla discussione collettiva: così i bambini hanno 

avuto l’occasione di sviluppare un loro senso critico, la capacità di 

riflettere su ciò che vivono. Da questa conversazione si è iniziato a 

parlare di REGOLE! Che cosa sono e a che cosa servono. 

 



LE REGOLE… A SCUOLA 

 

Noi bambini insieme alle maestre abbiamo realizzato un cartellone 

che riporta le principali regole da rispettare a scuola, dove alla fine di 

ogni giorno è stato attaccato il simbolo dell’OK in verde, se ci siamo 

comportati bene secondo le regole, oppure il simbolo del pollice in giù 

rosso, se non abbiamo rispettato le regole di classe. Ci siamo 

impegnati molto in questo compito e abbiamo capito quanto le regole 

siano importanti per poter giocare, lavorare e vivere bene nella nostra 

sezione 

 

 

 

 



LE REGOLE…ANCHE IN FAMIGLIA 

Ognuno di noi ha parlato delle propria famiglia e ha 

realizzato un bellissimo ritratto!  

                           

 

Infine tutti insieme abbiamo parlato delle regole che ci sono nella 

famiglia e le maestre le hanno raccolto in un cartellone appeso in 

sezione. 

Quali regole nella mia famiglia? 

A: riordinare la cameretta 

A: lavare i denti 

M: aiutare mamma ad apparecchiare 

N: non urlare 

Z: mangiare seduti 

L: aiutare mamma e papà a fare la raccolta differenziata 

 



 

 

LE REGOLE… FUORI DALLA SCUOLA 

 

  



Un altro importante insegnamento è stato quello del rispetto 

dell’ambiente. L’obiettivo è stato far riflettere sui comportamenti 

corretti per la tutela di tutti gli ambienti (città, parchi, mare) sempre 

partendo dai vissuti dei bambini attraverso attività che valorizzino 

l’esperienza e l’esplorazione.  

Sul tema del rispetto dell’ambiente, noi bambini siamo stati alla Selva 

di Castelfidardo con una missione ben precisa: vedere se c’erano dei 

rifiuti di carta o plastica lasciati a terra. Da bravi cittadini rispettosi 

dell’ambiente abbiamo raccolto i rifiuti trovati grazie all’aiuto delle 

maestre e delle volontarie della Fondazione Ferretti. 

 

 

 

 



E poi abbiamo fatto un bellissimo gioco sulla raccolta differenziata per 

conoscere i vari contenitori dove gettare i diversi materiali: carta, 

plastica, umido, indifferenziato.  

 

 

                                      

 

Abbiamo così imparato quanto è importante la raccolta differenziata 

per rispettare e proteggere l’ambiente. 

 

 



Infine noi bambini abbiamo imparato LE REGOLE… PER 

LA STRADA 

Anche qui abbiamo realizzato un bellissimo cartellone con tutti i 

comportamenti corretti e quelli scoretti da tenere quando siamo in 

strada, per conoscere e quindi rispettare le regole per il nostro bene e 

il bene di tutti.  

 

 

Ma chi è che controlla che per la strada vengano rispettate tutte le 

regole?  È proprio il VIGILE O LA VIGILESSA!  

 

 

Quando abbiamo saputo che il comandante dei vigili di Castelfidardo 

sarebbe venuto a trovarci a scuola, abbiamo deciso di accoglierlo a 

braccia aperte, organizzando un percorso stradale con i segnali, il 

semaforo e anche le strisce pedonali! 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Siamo stati molto attenti ad ascoltare le parole del comandante per 

capire a fondo quali sono le regole da rispettare per la strada, perché 

anche noi come i “grandi” siamo dei veri e propri  e 

come tali dobbiamo impegnarci ad essere responsabili e rispettosi 

delle regole. 

 

Ci siamo poi trasformati chi in vigile, chi in vigilessa, chi in guidatore 

o pedone e abbiamo mostrato quali sono le principali regole da 

rispettare per la strada, così da riportare i buoni comportamenti 

anche nella vita di tutti i giorni. 

 



 

    



 

 

 



 

 

E per concludere questa fantastica giornata… i vigili ci hanno anche 

mostrato la loro macchina! 

 

 



STRADA FACENDO…SCOPRO IL PAESE! 

E per concludere il nostro percorso abbiamo svolto un’ultima uscita 

proprio per le vie del centro del nostro paese, Castelfidardo. Abbiamo 

visitato i luoghi più importanti come Porta Marina, le fontane, i 

negozi, la piazza del Comune dove abita il sindaco e infine proprio il 

comando dei vigili urbani, dove ci hanno mostrato come “tengono 

d’occhio” tutte le strade del paese, da tante piccole televisioni,  per 

controllare che tutti rispettino le regole e si comportino da 

 

 

 

 

 

 

 



FILASTROCCA DEL BUON CITTADINO 

 

La filastrocca del buon cittadino 

La impara l’adulto ma anche il bambino. 

 

Ci sono regole da rispettare 

Se l’ambiente vogliamo curare. 

 

I parchi sono di tutti, 

non è bello vederli distrutti. 

 

I rifiuti a terra non devi gettare, 

piante e fiori non puoi calpestare, 

 

non sporcare i muri della città 

vedrai che tutto più bello sarà!! 

 

 


