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Come essere un buon cittadino 
di Anna Marescotti 

Un percorso didattico scritto a partire da un testo semplificato tratto da  
T. Franzi, S. Damele, Nuovi compagni di viaggio vol. 1,  

Loescher, Torino 2020, p. 141-142 
 
 

Parole chiave Atti linguistici/Compiti 
comunicativi  

Strutture  

regole, comportamento, 
rispetto, privacy, partecipare, 
comunità, proposte, raccolta 
firme, cambiamenti, negozi 
locali 

porre un fatto come 
necessario, dare 
informazioni sui 
comportamenti, chiedere 
informazioni, comprendere 
e spiegare le regole 

nomi: invariabili 
verbi: potere, dovere, 
volere, bisogna + infinito, 
è necessario + infinito 
 

 
ENTRIAMO NEL TEMA 

 
1. Scrivi il regolamento che vorresti nella tua famiglia. 
 

Diritti Doveri Sanzioni/Riparazioni 
   
   
   
   
   
   
   

 
PRELETTURA 
 
2. Quando sei in giro, vedi dei comportamenti che ti danno fastidio o che ti piacciono? 
Prova a fare un breve elenco. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

A2-B1 
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LETTURA 
 
3. Leggi il testo. 
 
Sai quali sono le regole di comportamento di un buon cittadino? Ecco alcuni suggerimenti di 
Irene Soave, nel giornale “Il Corriere della Sera” del 25 giugno 2019. 
 

1. In città non sei solo, guarda l’ambiente che ti circonda e non guardare sempre il tuo 
cellulare. 

2. Si possono fare le foto ma bisogna stare attenti a non fotografare le persone che non si 
conoscono: è necessario rispettare la privacy. 

3. Se vuoi proporre un’idea, come per esempio fare un giardino nel tuo condominio, devi 
scrivere, raccogliere firme, piantare semi e fiori. 

4. Fai parte di una comunità quindi puoi partecipare anche tu alla vita della comunità, 
con le tue proposte. 

5. Puoi tenere pulito il tuo quartiere o la tua città con piccoli gesti. 
6. Quando sei in giro, rilassati senza giudicare o criticare tutto e tutti. 
7. Parla bene della tua città. 
8. Vivi la tua città e i suoi cambiamenti in modo positivo. 
9. Leggi i quotidiani locali per le informazioni sulla tua città e poi lascia il giornale sul 

sedile di un autobus così altre persone possono leggere. 
10. Compra nei piccoli negozi locali o del tuo quartiere. 

 
[Da Irene Soave, Il Corriere della Sera, 25 giugno 2019]  
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COMPRENSIONE 
 
4. Rileggi il testo e scegli la risposta giusta. 

a. Perché devi stare attento quando fai foto in un luogo pubblico? 

□ Perché è vietato. 
□ Perché devi rispettare la privacy delle persone. 

b. Nel testo si parla di: 

□ come tenere pulita la tua città e il tuo quartiere. 
□ le regole da rispettare per essere un buon cittadino. 

c. L’autrice consiglia di leggere: 

□ delle riviste. 
□ dei quotidiani del posto. 

d. L’autrice suggerisce di: 

□ lasciare il giornale in un cestino alla fermata dell’autobus. 
□ lasciare il giornale sull’autobus per altre persone. 

e. Che cosa puoi fare se vuoi proporre la tua idea? 

□ Raccogliere firme per ottenere consensi. 
□ Guardarti attorno. 
 

5. Rileggi il testo e completa le frasi con l’espressione giusta. 
 

a. Si possono fare le foto in città, ma ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b. Fai parte dei una comunità, quindi ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

c. Con piccoli gesti puoi …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

d. Quando sei in giro non criticare tutto, puoi ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

e. Lascia il giornale sul sedile dell’autobus, così …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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LAVORO SUL TESTO 
 

6. Completa la seguente tabella. 
 

Verbi Nomi 

 idea  

proporre  

raccogliere  

 partecipazione 

giudicare  

 
 

RICORDA! 

Osserva! 

Puoi partecipare anche tu alla vita della comunità.  

Devi scrivere, raccogliere firme, piantare semi e fiori. 

Puoi e devi sono forme del presente indicativo dei verbi dovere e potere. 

Dovere, potere e volere sono verbi servili, cioè accompagnano altri verbi e danno un’idea di 
dovere, possibilità o volontà al significato del verbo. 

Es.: Puoi partecipare. → Hai la possibilità di partecipare. 

Sono seguiti dal verbo all’infinito senza preposizione.  

 

7. Completa la tabella con le forme dell’indicativo presente. 
 

 Dovere Potere 

io     posso 

tu  devi  

lui/lei       

noi dobbiamo  

voi  potete 

loro   
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8. Completa le frasi con le forme dei verbi dovere e potere. 
 
a. In citta (dovere) ……………………………. fare attenzione mentre cammini. 

b. In Italia voi (potere) ……………………………. fare foto ma voi (dovere) …………………………….  
rispettare la privacy. 

c. Come cittadino (potere) ……………………………. partecipare alla vita comunitaria della città. 

d. Tutti (potere) ……………………………. contribuire a mantenere pulita la città con piccoli gesti. 

e. Se compriamo nei negozi del vostro quartiere (potere) ……………………………. sostenere la 
produzione locale. 

 

RICORDA! 

Alcuni nomi come libertà, città, papà, hanno la stessa forma al singolare e al plurale. 

9. Scrivi il plurale dei seguenti nomi. 

a. la città   → ……………………………………. 

b. il caffè         → ……………………………………. 

c. l’università  → ……………………………………. 

d. la comunità  → ……………………………………. 

e. la libertà  → ……………………………………. 
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Osserva! 

Si possono fare le foto ma bisogna stare attenti a non fotografare le persone che non si 
conoscono: è necessario rispettare la privacy. 

RICORDA! 
 
È necessario, bastare, bisognare sono verbi impersonali. 
I verbi impersonali non hanno un soggetto specifico e si usano alla 3° persona singolare e 
possono essere seguiti da un verbo all’infinito.  
I verbi impersonali più usati sono: bisognare, occorrere, parere, sembrare, succedere, 
importare, è necessario, è certo, è chiaro, è obbligatorio.   
 
 
10. Completa le frasi con un verbo impersonale. Sono possibili più risposte.   
 
Es: Per fotografare ……………………………. rispettare la privacy. → Per fotografare è necessario 
rispettare la privacy. 
 
a. Per proporre un’idea ……………………………. presentare un progetto. 

b. Per camminare in città ……………………………. non guardare troppo il cellulare. 

c. ……………………………. vivere i cambiamenti della città in modo positivo.  

d. ……………………………. tenere pulito il quartiere e la città. 

e. ……………………………. cominciare a pensare in modo più positivo per il benessere di tutta la 
comunità. 

 

PRODUZIONE 

11. Intervista i tuoi amici/familiari e scrivi quali sono, secondo loro, gli aspetti più 
importanti per diventare un buon cittadino. 
 
 
 


