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Cercasi nonno civico 
 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• parlare delle diverse forme di solidarietà 

• descrivere progetti 

 

Svolgimento 

Obiettivo dell’unità didattica proposta è l’arricchimento del lessico relativo al campo semantico della 
solidarietà e del volontariato trattato nell’unità 2 ed il potenziamento delle abilità di ricezione 
scritta e produzione orale. 

La prima attività (1) consiste in un esercizio di ricezione scritta: si propone agli studenti il testo dal 
titolo Cercasi nonno civico, che presenta delle lacune ed è corredato da una serie di parole 
(aggettivi, sostantivi, verbi) che gli studenti dovranno inserire correttamente nelle lacune. Per 
questa attività si prevede un massimo di 15 minuti. 

Le due attività centrali (2 e 3), della durata di 10 minuti, consistono rispettivamente in domande di 
comprensione del testo (affermazioni VERO/FALSO/NON PRESENTE NEL TESTO) e in un esercizio di 
lessico nel quale bisogna unire i verbi presenti nel testo, che si trovano nella colonna di sinistra, ai 
sinonimi corrispondenti della colonna di destra. 

L’ultima attività (4) consiste in un esercizio di produzione orale: si suggeriscono spunti di 
discussione da articolare in gruppi per poi procedere ad un confronto collettivo (tempo previsto 10-15 
minuti). 

Qualora il tempo a disposizione fosse limitato o il livello degli studenti non adeguato alla difficoltà 
del testo proposto, il docente potrebbe proporre alla classe il testo completo e chiedere di svolgere 
solo le attività 2, 3 e 4. 
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Foglio di lavoro 

 

1. RICEZIONE SCRITTA 

Inserite le seguenti parole negli spazi vuoti del testo. 

 

pubblici • tempo • servizio • vigilanza • disponibilità • collaborazione • opera • migliorare • 

controlla • amica • aiuta • volontari • collabora • intervento • sorvegliando • energia • segnala • 
comunica • iniziativa • accompagna • attivi – sicuri • rassicurante • comunità • dedicare 

 

Cercasi nonno civico 
Un’…………………..……… di volontariato intelligente per realizzare una città a misura d’uomo e di 

bambino, una città …………………..……… dei suoi abitanti: grazie al nonno civico il quartiere e la strada 

diventano luoghi …………………..……… dove i bambini possono muoversi e giocare in tranquillità e senza 

pericoli! 

Chi è il Nonno Civico? Il nonno civico è un pensionato che ha ancora tanta …………………..……… e voglia 

di fare e decide di …………………..……… un po’ del suo …………………..……… a rendere più sicuri e 

tranquilli i luoghi …………………..……… frequentati dai bambini. 

Il nonno civico presta un …………………..……… prezioso per la …………………..………, dato che “adotta” una 

scuola, un’area verde, un quartiere con funzioni di …………………..………, in …………………..……… con gli 

altri servizi della città. 

Il nonno civico …………………..……… 1. nelle scuole; 2. nelle aree di gioco frequentate dai bambini, 

come giardini di quartiere, parchi pubblici, cortili scolastici; 3. lungo i percorsi per raggiungerli. 

Nelle scuole il nonno civico …………………..……… l’entrata e l’uscita dei bambini, li …………………..……… 

ad attraversare la strada facendo attenzione agli automobilisti indisciplinati e …………………..……… con 

i genitori, …………………..……… lo spazio di fronte all’ingresso. Inoltre, …………………..………, in caso di 

necessità, eventuali problemi alla Polizia. 

Anche nelle aree gioco controlla i bambini e …………………..……… alla polizia eventuali problemi e 

necessità di …………………..………. Lungo i percorsi da casa a scuola, il nonno civico diventa nonno-bus: 

…………………..……… a piedi gruppi di bambini per brevi tratti di strada che collegano casa, scuola e 

aree gioco. 

All’iniziativa possono partecipare tutti i cittadini pensionati o di età pari o superiore ai 60 anni. 

I nonni civici sono già …………………..……… da anni in molte città italiane: sono tutti …………………..……… 

che hanno partecipato a corsi di formazione e sono stati assegnati ad una scuola o ad un quartiere. 

Sono facilmente riconoscibili, visto che indossano apposite uniformi e distintivi. 

La presenza …………………..……… del nonno civico ha migliorato e continuerà a …………………..……… la vita 

della città attraverso l’esperienza, la pazienza e la …………………..……… dei suoi cittadini. 
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2. COMPRENSIONE SCRITTA 

Leggete e segnate se le affermazioni sono vere, false o se non sono presenti nel testo. 

 

 VERO FALSO 
NON 

PRESENTE  

1. Il nonno civico è un pensionato volontario che presta 
servizio in luoghi pubblici. 

   

2. Il nonno civico collabora con le scuole, con i genitori e con 
la Polizia. 

   

3. Il nonno civico aiuta i bambini ad attraversare la strada.    

4. Il nonno civico accompagna in autobus i bambini a scuola 
o ai parchi giochi. 

   

5. Il nonno civico è presente non solo all’entrata e all’uscita 
dei bambini da scuola ma anche durante l’orario 
scolastico. 

   

6. Questa iniziativa di volontariato è attiva da quest’anno in 
molte città italiane. 

   

7. Per diventare nonno civico non è necessario partecipare a 
corsi di formazione. 

   

8. Il nonno civico ha un’apposita uniforme e un distintivo.    

 

3. LESSICO 

Unite le parole con i rispettivi sinonimi. 

1. realizzare a. essere di aiuto 

2. dedicare tempo     b. lavorare insieme 

3. prestare un servizio    c. tenere sotto controllo 

4. operare       d. creare 

5. collaborare    e. agire, essere attivi 

6. sorvegliare f. dare la propria disponibilità 

 

4. PRODUZIONE ORALE 

L’iniziativa dei “Nonni civici” può essere considerata come un percorso di solidarietà finalizzato a 
costruire con l’aiuto dei cittadini la sicurezza del Paese. 
Esistono nel Vostro Paese iniziative simili? Ci sono attività di volontariato in cui sono impegnati i 
cittadini (studenti, lavoratori, pensionati o disoccupati) che mettono la propria esperienza e la 
propria disponibilità di tempo al servizio della comunità? 
Avreste qualche proposta da suggerire? 
Discutetene in gruppi e poi confrontate i risultati del dibattito in plenum. 
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Soluzioni: 

1. 

Cercasi nonno civico 

Un’iniziativa di volontariato intelligente per realizzare una città a misura d’uomo e di bambino, una 
città amica dei suoi abitanti: grazie al nonno civico il quartiere e la strada diventano luoghi sicuri 
dove i bambini possono muoversi e giocare in tranquillità e senza pericoli! 

Chi è il Nonno Civico? Il nonno civico è un pensionato che ha ancora tanta energia e voglia di fare e 
decide di dedicare un po' del suo tempo a rendere più sicuri e tranquilli i luoghi pubblici frequentati 
dai bambini. 

Il nonno civico presta un servizio prezioso per la comunità, dato che “adotta” una scuola, un’area 
verde, un quartiere con funzioni di vigilanza, in collaborazione con gli altri servizi della città. 

Il nonno civico opera 1. nelle scuole; 2. nelle aree di gioco frequentate dai bambini, come giardini di 
quartiere, parchi pubblici, cortili scolastici; 3. lungo i percorsi per raggiungerli. 

Nelle scuole il nonno civico controlla l’entrata e l’uscita dei bambini, li aiuta ad attraversare la 
strada facendo attenzione agli automobilisti indisciplinati e collabora con i genitori, sorvegliando lo 
spazio di fronte all’ingresso. Inoltre, segnala, in caso di necessità, eventuali problemi alla Polizia. 

Anche nelle aree gioco controlla i bambini e comunica alla polizia eventuali problemi e necessità di 
intervento. Lungo i percorsi da casa a scuola, il nonno civico diventa nonno-bus: accompagna a piedi 
gruppi di bambini per brevi tratti di strada che collegano casa, scuola e aree gioco. 

All’iniziativa possono partecipare tutti i cittadini pensionati o di età pari o superiore ai 60 anni. 

I nonni civici sono già attivi da anni in molte città italiane: sono tutti volontari che hanno 
partecipato a corsi di formazione e sono stati assegnati ad una scuola o ad un quartiere. Sono 
facilmente riconoscibili, visto che indossano apposite uniformi e distintivi. 

La presenza rassicurante del nonno civico ha migliorato e continuerà a migliorare la vita della città 
attraverso l’esperienza, la pazienza e la disponibilità dei suoi cittadini. 

 

2. 

Vero: 1. 2. 3. 8, 9 

Falso: 4. 6. 7 

Non presente: 5 

 

3. 

1.d, 2.f, 3.a, 4.e – 5.b – 6.c 
 


