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ECComI qua!

i COME... IDENTITà

Io soNo
NaTo rosa,
per IL freDDo, 
bLu mI
DIveNTa
ogNI cosa.
QuaNDo preNDo
IL soLe soNo
marroNe,
se ho paura
soNo verDe LImoNe.
se DI rabbIa mI arroveNTo
soNo rosso
e moLTo scoNTeNTo. 
a voI TuTTI mI preseNTo
coLoramI Tu
e sarÒ moLTo coNTeNTo.

per colorare usa il tuo colore preferito, scegliendo 
tra quelli indicati nella poesia, poi spiega il perché 
della tua scelta.
............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................
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ECComI qua!
QUESTO SONO IO

Presentati con un disegno di te stesso.

Scrivi il tuo nome.

...........................................................................................................
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ECComI qua! 

MI PIACE... NON MI PIACE

Indica con una û ciò che ti piace fare.

 aNDare aL cIrco.
 gIocare coN IL paLLoNe.
 aIuTare La mamma.
 aNDare IN bIcIcLeTTa.
 guarDare La Tv.
 sTare aL mare.
 GIOCARE AI VIDEO-GAMES.
 sTare aLzaTI fINo a TarDI.
 gIocare IN corTILe.
 aNDare a scuoLa.
 DormIre.

Indica con una û cio’ che non ti piace 
fare.

 fare orDINe IN camereTTa.
 aLzarmI presTo.
 baDare aLLa soreLLINa o aL fraTeLLINo pIÙ pIccoLo.
 scrIvere e DIsegNare.
 fare TarDI a scuoLa.
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Io E glI altrI
LA FAMIGLIA

basTa uN papÀ e uNa mamma
uN fIgLIo o uNa fIgLIa
per fare uNa famIgLIa.
soLo chI È soLo, poverINo 
cerca uNa famIgLIa 
IN casa DeL vIcINo. 
Le famIgLIe formaNo uN paese 
e QuaLche voLTa persINo uNa cITTÀ 
Dove La geNTe È TaNTa
ma cI sTa TuTTa QuaNTa.
aL caLDo o aL geLo
NeLLa capaNNa o DeNTro La groTTa,
NeI paesI e NeLLe cITTÀ 
vIve La graNDe umaNITÀ. 
chI È gIaLLo, chI È bIaNco, chI È Nero!
ma se c’È La pace,
uNa soLa famIgLIa È IL moNDo INTero! 
          marIo LoDI
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Io E glI altrI

Scrivi il nome di ogni componente della tua famiglia.

mamma

papÀ

fraTeLLo/I

soreLLa/e

NoNNo

NoNNa

Da quante persone è composta la tua famiglia?
.......................................................................

Quanti maschi? Quante femmine?
............maschI          ............femmINe

Quanti sono gli adulti?
....................................................

Quanti sono i bambini?
....................................................

Quanti sono gli anziani?
....................................................
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Io E glI altrI
DISEGNO LA MIA FAMIGLIA

Io soNo fIgLIo DI ........................... e DI ........................

Io soNo fraTeLLo DI ........................... e DI ........................

Io soNo soreLLa DI ........................... e DI ........................

Io soNo NIpoTe DI ........................... e DI .........................
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Io E glI altrI

I RUOLI IN FAMIGLIA

Collega con una freccia di colore diverso i nomi 
dei familiari con il proprio ruolo.

fare Le puLIzIe 

ubbIDIre

coLLaborare

aNDare aL Lavoro

fare I compITI

fare La spesa

TeNere IN orDINe I gIocaTToLI

programmare Le spese famILIarI

NoN fare I caprIccI 

proIbIre

aNDare  a scuoLa

cucINare

 

mamma

papÀ

fIgLI
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Io E glI altrI
IO A CASA

Disegna ciò che fai a casa.

Ora descrivi brevemente il tuo disegno.
ho DIsegNaTo ......................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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Io E glI altrI

LE PERSONE DELLA CASA
Completa la tabella.

persoNe I Loro NomI
che cosa mI pIace 

fare coN Loro
mamma

...............................

....................................

....................................

....................................

papÀ

...............................

....................................

....................................

....................................

FRATELLI - SORELLE

...............................

...............................

...............................

....................................

....................................

....................................

NoNNI ...............................

...............................

...............................

...............................

....................................

....................................

....................................
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Io E glI altrI
IO A SCUOLA

Disegna ciò che fai a scuola. 

Ora descrivi brevemente il tuo disegno.
ho DIsegNaTo .............................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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E glI altrI

LE PERSONE DELLA SCUOLA
Completa la tabella.

persoNe I Loro NomI
che cosa mI pIace 

fare coN Loro
DIrIgeNTe scoLasTIco

...............................

...............................

...............................

.....................................

.....................................

.....................................

INsegNaNTI

...............................

...............................

...............................

.....................................

.....................................

.....................................

coLLaboraTorI 
scoLasTIcI

...............................

...............................

...............................

.....................................

.....................................

.....................................

compagNI DI baNco

...............................

...............................

...............................

.....................................

.....................................

.....................................
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Io E glI altrI
LA MIA CLASSE

Quanti insegnanti ci sono nella tua classe? 
Scrivi il numero nel quadratino.

INsegNaNTI  

Quanti alunni ci sono nella tua classe? 
Scrivi il numero nel quadratino.

ToTaLe aLuNNI     

Quante bambine? Colora i cerchietti.

Quanti bambini? Colora i cerchietti.

Colora il disegno e aggiungi i compagni della tua 
classe che mancano.
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Io E glI altrI

LE ATTIVITà A SCUOLA

Scrivi le attività che svolgi più volentieri 
in classe con i tuoi compagni.

............................................................................................................

............................................................................................................ 

............................................................................................................
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Il titolo del volume Bravi cittadini si diventa  vuole indicare il 
percorso di crescita del bambino che impara a confrontarsi con gli altri, 
a riflettere sulle nozioni di costituzione, giustizia, uguaglianza e 
libertà. 

Del bambino che individua e impara a rispettare le regole di una 
società civile, sostenuta da valori di responsabilità, legalità, 
partecipazione, solidarietà, accoglienza e reciproco rispetto.

Tutti questi elementi rappresentano valori espressi nella costituzione e 
risultano fondamentali per una scuola che, tra gli altri, ha il compito di 
educare alla cittadinanza attiva.

La verticalità e la trasversalità degli argomenti trattati rispecchiano 
il  dettato normativo (Legge 20 agosto 2019, n. 92). 

Pertanto il libro si presta ad un utilizzo flessibile e non necessariamente 
sequenziale, a seconda degli argomenti che ciascun docente coinvolto 
riterrà opportuno affrontare nell’ambito dell’insegnamento della propria 
materia.
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