
Ciao compagni di banco e non.  
Siamo gli alunni delle classi 4^A e 4^B e, come 
tante classi, siamo un gruppo molto variegato. 
C’è il compagno timido che ha di contro il 
compagno sapientino, c’è quello attento e 
quello imbranato, il ragazzino o ragazzina che 
veste alla moda e quello invece che ama il pra-
tico e comodo, lo studente preciso e lo stu-
dente disordinato. Siamo un bel gruppo, vero?                          
Che ne dite?   
Insieme alla maestra, che è stanca di ripetere 
sempre “...e dai lascia stare!, ...ma non ce l’a-
veva con te! Smettila di brontolare…”, abbia-
mo iniziato a riflettere su come poter cambia-
re il nostro modo di essere e di fare nel grup-
po.  
A dare il via a tutto il lavoro è stata una frase 
di Tolstoy letta dalla nostra maestra “Tutti 
pensano di cambiare il mondo, ma nessuno 
pensa di cambiare se stesso”. Siamo andati 
così alla ricerca di vari brani e Articoli di Legge 
che trattano il tema del vivere insieme in mo-
do corretto. I pensieri che ci hanno colpiti 
maggiormente, però, sono stati quelli 
“incontrati” su alcune pagine del “Il Piccolo 
Principe”. 
Ne riportiamo qualcuno: 
“...La mia vita è monotona ….  
...Ho da scoprire degli amici e da conoscere 
molte cose… creare dei legami. 

...Si sentì infelice, il suo fiore gli aveva rac-
contato che era il solo della sua specie in 
tutto l’universo ed ecco che ce n’erano cin-
quemila. 
... La mia rosa e i miei tre vulcani non fanno 
di me un principe molto importante…  
...Lei è più importante perché l’hai innaffia-
ta, riparata, ascoltata…(disse la volpe) 
...È il tempo che tu hai perduto per la tua 
rosa che ha fatto la tua rosa così importan-
te…” 
Dalla lettura di essi e dalla loro analisi, abbia-
mo deciso di scrivere alcune Regole, che tro-
verai  qui di seguito, intitolati da noi  
 “Le buone regole per stare insieme” 
Noi abbiamo iniziato ad applicarli e sta fun-
zionando.  Prova anche tu.  
Solo così potremmo provare a cambiare il 
mondo, cambiando prima noi stessi.  
Possiamo farcela. 
Forza.  
             
    

    I vostri amici di banco 

Reg. 1 - Ricordare sempre che l’amicizia si basa 
 sulla fiducia reciproca e nel prendersi cura 
 l’uno  dell’altro. 

Reg. 2  - Evitare di dire bugie per non tradire la 
 fiducia di un amico. 

Reg. 3  - Evitare la prepotenza, ma collaborare con  

 i compagni. 

Reg. 4  - Imparare ad apprezzare le abilità di un’

 altra persona, anzi confrontare le proprie 

 idee con quelle altrui. 

Reg. 5  - Aiutare chi ha un problema e fare in modo 
 che lui non si vergogni e nemmeno si senta 
 umiliato. 

Reg. 6 - Imparare ad apprezzare l’importanza di 
 una persona non per quello che possiede, 
 ma per il suo modo di essere. 

Reg. 7  - Assumersi sempre le proprie responsabili-
 tà, affrontare i propri doveri e portare a ter-
 mine i compiti che sono stati assegnati con 
 impegno e senza mollare facilmente. 

Reg. 8  - Parlare con tono moderato, le urla aiutano 
 solo la confusione che favorisce la distrazio-
 ne e mai parlare contemporaneamente ad 
 un altro. 

Reg. 9  - Saper gustare il silenzio, amico di un lavoro 
 sereno carico di concentrazione. 

 

Le buone regole per stare  

insieme 



“Tutti pensano di cambiare  

il mondo,  

ma nessuno pensa di cambiare  

se stessi” 
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