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Le considerazioni dei nostri bambini hanno offerto lo spunto per avviare un percorso di 

educazione civica che è partito dalla conoscenza delle regole per stare bene insieme.

Il progetto nasce dalla motivazione di sensibilizzare i bambini fin da piccoli al rispetto e alla 

cura dell'ambiente a partire da quello vicino (casa, scuola, parco, città) per poi allargarsi al senso

di comunità e di cittadinanza, iniziando così a riflettere sull'importanza di valori fondamentali

come la gentilezza, l'amicizia, la tolleranza, la solidarietà, la collaborazione tra le persone e i 

popoli del mondo.

Perchè ci sono tante

regole?
A cosa servono? Se non ci sono regole, cosa

succede?



Ecco alcune regoline per 
trascorrere serene giornate 
a scuola e
semplici incarichi che ci 
fanno sentire grandi 
(apparecchiare, 
sparecchiare...)



Ascolto della storia: 
"La fata della 
gentilezza"

Le parole gentili sono come 
un giardino con tanti fiori di 
cui aver cura...



Un semplice dono per la festa della 

mamma e 

tante divertenti attività di giardinaggio

per capire quanto sia fondamentale 

prendersi cura della natura!

Semina in vasetti: erba gatta e piselli...



Noi piccoli 
cittadini...

I simboli dell'Italia: la 

Bandiera tricolore e la 

Costituzione che 

racchiude le regole 

fondamentali del 

nostro paese!



Attacchiamo

sulla rete del 

giardino molti

nastri dei vari

colori

dell'arcobaleno...

nella speranza

che questa

guerra così vicina

a noi possa finire

presto, così come 

tutte quelle che

ci sono nel

mondo!!!

Realizziamo e appendiamo la nostra
Bandiera della Pace.

Molte sono state le riflessioni dei

bambini sulla situazione in Ucraina: 

…Abbiamo raccolto
tante cose da 

mandare là per 
aiutare: la mamma 

ha comprato la 
carta igienica e lo 

shampoo...

Il mio papa' invece
ha preso il 

bagnoschiuma e il 
dentifricio. Perché

non fanno la Pace?"

Perché
litigano e si

fanno la 
guerra?

…non hanno più
la casa perché è 
distrutta: come 
fanno a vivere?

Perché
litigano e si

fanno la 
guerra?

Non hanno
cibo da 

mangiare e da 
bere; 

Le persone
stanno male 
o muoiono

vero?



Artisti in erba... alla maniera del pittore Escher
"Gli uccelli della Pace"



Uscita al Parco Albero 

d'Oro con i vigili della 

Polizia locale di Sassuolo

Cittadini di domani...

si diventa anche rispettando le regole 

della strada e conoscendo i principali 

segnali stradali



…..conosciamo Hector 
il cane dell'unità cinofila!!!



Progetto Ortoromi:

il valore della sostenibilità e di una sana alimentazione

Alla Lim visioniamo contenuti sull'importanza di mangiare 

frutta e verdura...

Le nostre fragoline in vaschetta crescono...

Ebby, il draghetto golosone e la Piramide alimentare...



Un'esperta a scuola ci ha guidato 

in attività ed esperienze 

coinvolgenti:

prove per scoprire l'importanza 

dell'acqua e del suo uso consapevole

vari giochi per riconoscere le 

diverse tipologie di rifiuti per una 

corretta raccolta differenziata

e infine abbiamo ricevuto il diploma 

di Super Amico dell'Ambiente

Progetto Hera La Grande Macchina del 

Mondo: Kids for Future



Siamo come i pezzi di un unico puzzle: ciascuno è 

diverso, ma insieme collaborando per il bene comune, 

siamo una grande squadra!

Le regole non sono limiti 

ma opportunità per crescere

in un mondo migliore e più giusto per tutti.


