
 

LA NOSTRA DEFINIZIONE DI REGOLA 

 

Cosa che bisogna rispettare e mai più dimenticare 

 

DEFINIZIONE DEL VOCABOLARIO 

REGOLA. S.f. 1) ordine delle cose ripetutamente verificato e pertanto sentito come 

stabile, normale e normativo. 2) in partic., norma etica dettata perlopiù dalla 

consuetudine, dall’esperienza. 3) estens. Misura, moderazione. 4) modalità 

convenzionalmente stabilita secondo la quale si svolge un’attività. 5) complesso di 

norme che governano la vita di un ordine religioso. 6) nella grammatica tradizionale, 

norma che prescrive un certo comportamento linguistico basato sul modello standard 

della lingua. 7) procedimento per l’effettuazione di calcoli o per la soluzione di 

problemi. (dizionario Sabatini Coletti Giunti) 

 

 

DAL DIZIONARIO ITALIANO DI INTERNET 

REGOLA: l’ordine costante che si riscontra nello svolgimento dei fatti; la norma 

ricavata dall’esperienza o fissata per convenzione che serve di fondamento e di guida 

nello studio, nella condotta di vita, nell’esercizio di un’attività. 

2) in matematica, metodo pratico per la soluzione di problemi o l’esecuzione di calcoli 

3) moderazione, misura, freno. 

4) l’insieme delle norme che governano la vita di un ordine religioso e di chi vi 

appartiene. 

 

DAL DIZIONARIO LATINO ITALIANO DI INTERNET 

 

REGULA-AE: norma (s.f.) 

Canone (s.m.) 

Regolo, riga, squadra, asticella 

(trasl.) regola, norma, principio 

 

UNA PAROLA CHE DERIVA DALLA PAROLA LATINA REGULA 

 

REGOLO 

Per noi i regoli sono degli strumenti che servono per fare i calcoli 

COSA DICE IL DIZIONARIO DELLA PAROLA REGOLO? 

Listello per vari usi 

Asta di legno usata dal muratore 

Re che ha un piccolo regno 

Piccolo uccello simile al passero 

Sistema che serve per fare i calcoli velocemente 

 



 

 

Ai bambini è stato chiesto:CHI PUO’ FARE LE REGOLE? 

Loro così hanno risposto: 

- Dio  

- Re importanti 

- Presidente 

- Noi 

- Altri alunni 

- Attori 

- Dirigente 

- Sindaco 

- La repubblica 

- Berlusconi che è il presidente del Consiglio 

- Il telegiornale. 

 

La maestra ha preso in rassegna tutte le definizioni che sono state date e ad una ad 

una ha aiutato i bambini ad analizzarle. 

CHE COS’E’ LA BIBBIA? La Bibbia è un libro scritto dagli amici di Gesù cioè i 

discepoli. Gesù nella Bibbia ha dato le regole del buon comportamento. 

DOVE SONO STATE SCRITTE LE REGOLE DEI RE IMPORTANTI?  Su un libro dove 

le regole sono state dettate ai servi. Su quel libro si trovano le regole del mondo, del 

comando (come non si può entrare nel castello senza il permesso, non si può parlare 

con la principessa, non ci si può ribellare, il re comanda e il suddito deve obbedire. 

CHI E’ IL PRESIDENTE DELLA  REPUBBLICA? Il presidente è Giorgio Napolitano. 

QUAL E’ LA FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? Il presidente della 

repubblica  ha il compito di far rispettare l’ambiente, rispettare le persone, non fare 

male. Lui ha il compito di decidere per gli italiani. Le decisioni non le prende da solo, 

ma con altri i quali devono collaborare, cioè devono lavorare insieme. Perché una 

decisione sia valida deve essere presa  tutti insieme e tutti devono essere d’accordo. 

DOVE METTE LE LEGGI IL PREDIDENTE DELLA REPUBBLICA? In un libro 

CHE TIPO DI REGOLE POSSIAMO FARE NOI BAMBINI DELLA CLASSE PRIMA? 

Noi possiamo fare le regole che riguardano noi, il bosco, il buon funzionamento della 

mensa. Noi possiamo fare delle regole che riguardano la  scuola. 

GLI ALTRI ALUNNI CHE TIPO DI REGOLE POSSONO FARE? Anche gli altri alunni 

della scuola possono fare delle regole, anche loro possono prendere delle decisioni. Le 

loro regole confrontate con le nostre possono anche essere diverse. Per poter fare un 

regolamento unitario occorre trovarci tutti insieme discutere e trovare delle regole 

condivise da tutti. 

CHE TIPO DI LEGGI POSSONO FARE GLI ATTORI? Gli attori possono fare delle 

regole che riguardino i film che stanno girando. 



 

ALLORA UN CONTADINO, UN IMPIEGATO, UN MURATORE QUANDO LAVORANO 

NON HANNO DELLE REGOLE? Si, tutte le persone che lavorano per fare bene il loro 

lavoro devono seguire delle regole. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO CHE TIPO DI REGOLE FA? Il dirigente fa delle regole 

che riguardano la scuola e poi le racchiude tutte in un libro. 

IL SINDACO CHE TIPO DI REGOLE FA? Le regole che fa il sindaco sono in favore e 

per il bene del paese come mettere i cartelli stradali… 

CHI AIUTA IL SINDACO? Delle altre persone. 

CON CHE CRITERIO VENGONO SCELTE? Vengono scelte da tutti i cittadini con le 

elezioni. 

Possono essere eletti tutti i cittadini italiani che decidono di candidarsi e possono 

votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i diciotto anni di età alla data 

delle votazioni 

CHE TIPO DI REGOLE PUO’ FARE LA REPUBBLICA? La repubblica non può fare le 

regole, sono le persone che ne fanno parte che possono fare le leggi. 

ALLORA CHE COS’E’ LA REPUBBLICA? La repubblica è una cosa che posso solo 

immaginare, ne posso parlare, è una cosa immaginaria, è uno stato. 

PRIMA DELLA REPUBBLICA CHE COSA C’ERA? C’era un re. 

Sapete come si chiama un governo con il re?  Si chiama monarchia. 

Nella repubblica non c’è il re, ma un presidente. 

CHI COMANDA? Comanda il presidente insieme ai suoi aiutanti. 

CHI SONO GLI AIUTANTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? Sono delle 

persone, dei suoi amici. 

CHI SCIEGLIE LE PERSONE PER AIUTARE IL PRESIDENTE? Attraverso le 

votazioni si scelgono dei candidati che con le votazioni vengono eletti. 

CHI VA A VOTARE? I signori, i maggiorenni cioè tutte le persone che hanno compiuto 

diciotto anni. 

CHE TIPO DI REGOLE FA BERLUSCONI? Anche Berlusconi fa delle leggi insieme ai 

suoi aiutanti. 

CHE TIPO DI LEGGI FA IL TELEGIORNALE? Il telegiornale dice quello che succede 

nel mondo. Parla di più delle cose che succedono in Italia e meno nel mondo. 

Il telegiornale per questo non fa le leggi, al massimo da la notizia di una legge che è 

stata fatta. 

 

LEGGE E REGOLA SONO LA STESSA COSA? 

La classe si divide un due parti, alcuni sono a favore del sì, altri a favore del no. 

I bambini che hanno risposto sì sostengono che sono la stessa cosa perché sono 

sempre delle cose che non si devono fare e che si devono rispettare. 

I bambini che hanno risposto no dicono che la legge si deve rispettare, mentre le 

regole…… 

Un bambino allora dice:”la legge è una regola di tutto il mondo, mentre la regola è una 

cosa che si rispetta a casa, a scuola, non in tutto il mondo.” 



 

Un altro bambino allora aggiunge:” la legge è una regola fatta da una stato e viene 

rispettata da tutti i cittadini” 

A questa risposta tutti i bambini sono favorevoli. 

DOVE POSSO  TROVARE LE LEGGI? Nella costituzione, ma anche in altri libri. 

La maestra la settimana successiva porta a scuola una vecchia versione del codice 

civile e fa vedere ai bambini che tipo di regole sono contenute all’interno. 

IN UN SECONDO MOMENTO E’ stata analizzata la costituzione con tutti gli articoli 

che sono ritenuti più interessanti e comprensibili per i bambini 

 

 

 

 

 

ARTICOLO  1 E ARTICOLO 4 

L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO 

Il lavoro serve per procurarsi da vivere e anche per 

migliorare lo Stato 

 

 

ARTICOLO 3 

TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITA’ E SONO 

UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE… 

In Italia non esistono distinzioni fra uomini e donne, fra 

persone di altri stati, di altre religioni. 

 

ARTICOLO 6 

LA REPUBBLICA TUTELA LE MINORANZE 

LINGUISTICHE 

In Italia si parla italiano, ma ci sono alcune zone in cui si 

parlano altre lingue. 

In questi posti la seconda lingua si insegna a scuola. 

 

 

ARTICOLO 9 

LA REPUBBLICA TUTELA IL PAESAGGIO E IL 

PATRIMONIO ARTISTICO 

In Italia si cura la natura e tutte le opere d’arte 

 

ARTICOLO 11 

L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA 

L’Italia non vorrebbe mai fare la guerra ad un altro Paese. 



 

ARTICOLO 12 

LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E’ IL 

TRICOLORE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO. 

 

 

ARTICOLO 17 

I CITTADINI HANNO DIRITTO DI RIUNIRSI 

PACIFICAMMENTE. 

Tutte le persone possono riunirsi per discutere e 

prendere decisioni, senza litigare. 

 

ARTICOLO 30 

E’DOVERE E DIRITTO DEI GENITORI MANTENERE, 

ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI. 

La mamma e il papà si devono occupare dei figli dando loro 

una casa, dei vestiti, il cibo, ma anche mandarli a scuola e 

dare loro delle regole di buon comportamento 

 

ARTICOLO 32 

LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE DELL’INDIVIDUO. 

Se una persona è ammalata può essere curata gratuitamente 

in ospedale o dal medico di base. 

 

ARTICOLO 34 

LA SCUOLA E’ APERTA A TUTTI. 

L’ISTRUZIONE INFERIORE, IMPARTITA PER ALMENO 

OTTO ANNI, E’ OBBLIGATORIA E GRATUITA. 

La costituzione stabilisce che per andare a scuola non si 

paga ed è obbligatorio frequentare fino a quattordici anni. 

Da qualche anno è stata modificata la legge e si va a scuola 

fino a quindici anni 

 

ARTICOLO 36 

OGNI LAVORATO HA DITITTO A UNA RETRIBUZIONE 

Quando una persona lavora deve essere pagata per il lavoro 

svolto 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLO 48 

SONO ELETTORI TUTTI I CITTADINI ITALIANI, UOMINI E 

DONNE, CHE HANNO RAGGIUNTO LA MAGGIORE  ETA’ 

Da diciotto anni in su si può votare. 

Il voto è segreto 

 

ARTICOLO 54 

TUTTI I CITTADINI HANNO IL 

DIRITTO DI ESSERE FEDELI ALLA 

REPUBBLICA  E DI OSSERVARNE 

LA COSTITUZIONE E LE LEGGI. 

Dobbiamo rispettare tutte le leggi 

perché se non le rispettiamo 

possiamo essere puniti anche con il 

carcere. 

ARTICOLO 114 

LA REPUBBLICA E’ COSTITUITA DA COMUNI, PROVINCIE, REGIONI 

LE REGIONI D’ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REGIONE PIEMONTE E LE SUE PROVINCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROVINCIA DI ASTI E I SUOI COMUNI 

 

La provincia di Asti è formata da 118 comuni. 

Cisterna è un comune della provincia di Asti. 

San Marzano Oliveto, dove abitano i nostri amici, si trova in provincia 

di Asti 



 

Canale che si trova a cinque chilometri da Cisterna invece è in provincia di Cuneo 

 

I SIMBOLI DELLA REPUBBLICA 

 

 


