
I.C.2 ASTI
SCUOLA DELL’INFANZIA CAGNI

SEMPLICI REGOLE PER VIVERE BENE A SCUOLA

Come tutti gli anni, anche quest’anno durante il progetto dell’accoglienza è arrivato il momento di 
parlare delle regole da rispettare a scuola per una buona convivenza. Senza introdurre precedente 
l’argomento ai bambini (per evitare qualsiasi tipo di influenza), ho pensato di utilizzare il momento 
del Circle-time come occasione per far emergere il loro pensiero riguardo al tema delle regole. 
In particolare ho posto a loro la domanda: “Cosa vuol dire per voi stare bene a scuola?”. 
Hanno partecipato attivamente all’attività solamente i bambini di 4-5 anni e le loro risposte sono 
state le seguenti: 
• FRANCESCA: “Stare bene a scuola, non stare malati”.
• FIBI: “Quando parla la maestra, la bocca chiusa e apro le orecchie”.
• ASSIL: “Sto bene a scuola quando tu (insegnante) sei bella e fantastica”.
• GABRIELE: “Quando tutti sono in silenzio e quando parla la maestra”.
• FRANCESCA: “Sto bene a scuola quando noi giochiamo assieme”.
• ANDREA: “A me mi piace giocare con gli amici”.
• ANDREA: “Per giocare bene bisogna non picchiare”. 
• FIBI: “Quando siamo tutti amici”.
• GIULIANO: “Sto bene centomila perché ho fatto tante cose: il disegno per papà e cantare”. 
• MATTIA: “Quando i bambini non mi picchiano”.
• FAHD: “Perché ci sono i bimbi e perché attacco la foto su Tita”. 
• NIZAR: “Giocare con i lego”.
• GABRIELE: “Quando gioco a palla con gli amici in giardino”.
• SIRYA: “Io canto sempre e mi piace giocare con le bambole”. 
• MATTIA: “A scuola vengo per fare la casa della polizia”.
• ANDREA: “Quando faccio le schede con i pennarelli”. 
• FIBI: “Per stare bene dobbiamo usare le parole gentili”. 
• FRANCESCA: “Per parlare bisogna alzare la mano e aspettare il mio turno”. 

Durante l’attività di Circle-time ho registrato su un foglio tutte le loro risposte e le ho rilette ad alta 
voce ai bambini per farli riflettere sul concetto di regole a scuola. Insieme siamo giunti alla 
conclusione che senza regole non si può vivere bene a scuola. 
Dopo di che ho chiesto ai bambini di realizzare un disegno che rappresentasse la loro regola 
preferita a scuola, per poi produrre insieme un cartellone da appendere in sezione. 


