Area
Il Mio Mondo
Contenuti tematici

Competenze funzionali

Contenuti lessicali

Contenuti grammaticali,
sintattici e fonetici

Attività e materiali
consigliati

1. La mia famiglia

Nominare e
identificare

la mamma, il papà
il/la /le /I
sorella, fratello (Sing. Plur.)
Quanti fratelli hai?
Quanti siete?
Siamo in…
Pochi - tanti
sono figlio unico
questo è.. Mio padre / mio nonno/
mio cugino…

Pronomi interrogativi
Aggettivo e pronome
dimostrativo

Disegna i tuoi compagni

Descrivere

Rispondere, chiedere
2. La mia casa

nominare
descrivere
rispondere

casa/ stanza/ stanze/
cortile/tetto/porta /finestra
tante/ poche (stanze..)
nel giardino
in cucina / in camera
nella mia camera
c'è / ci sono /
che cosa c'è

articoli (il /la..)
preposizioni semplici
prepos. Articolate
c'è/ ci sono

3. I miei giochi
e I miei sport
perferiti

Denominare,
domandare
descrivere,
rispondere

quale sport preferisci?
calcio/giocare a pallone
giocare a calcio
pattianre/ sciare/

uso di
mi piace/ preferisco
mi piacerebbe/
uso al presente indicativo di
verbi di movimento
verbo andare ( io vado..)
Verbo venire ( io vengo..
comparativo
superlativo
"bravissimo"
il migliore / il peggiore

camminare in montagna
arrampicarsi in roccia
che ruolo hai?
più bravo di ..
abbiamo vinto!
che fortuna!
che bravo che sei!
è il mio turno!
4. I miei amici

descrivere
identificare

"l'amico del cuore"
tanti / pochi
"il mio miglior amico"

singolare /plurale
grafia e fonetica C /Q

Canzone
“Canzoncina dei nomi”
(vedi agenda)

è più bravo / è più alto..
tocca a me

aggettivi indefiniti
superlativo relativo e assoluto

grande / piccolo/
buono cattivo
gentle / educato/ maleducato

comparativo
aggettivi qualificativi
concordanza nome/aggettivo
verbo al singolare e plurale

5. Il mio animale preferito
(gli animali e I loro versi)

identificare
nominare

gatto/cane/cavallo/cuculo
cinguettare / abbaiare

memorizzare

miagolare/ guaire

descrivere

il mio cavallo è..

suini CI/GI/CU/QU/GU/
uso di verbi al presente
indicativo singolare /plurale
Revisione verbi essere, avere

Il coccodrillo come fa..
La vecchia fattoria

uso occasionale dell'imperfetto
e del passato remoto

L'elefante si dondolava

La samba degli animali

Io ho un gatto …
44 gatti
6. Il mondo immaginario
(fiabe, fumetti,
cartoni animati e supereroi)

7. I mesi e le stagioni

8. Le feste dell'anno
e I loro simboli
Holloween
La Festa
del Ringraziamento
Natale
San Valentino

identificare
descrivere
comprensione

più forte di ..
fortissimo
C'era una volta..

di brevi storie

verbi: sapere/raccontare/
immaginare /volare

raccontare
descrivere
memorizzare

Ascoltare,
comprendere,
rispondere, indicare,
descrivere

primavera /estate/
autunno/ inverno
in inverno fa freddo
d'estate si suda per il caldo
nevica / piove / c'è il sole
fa caldo!
è nuvoloso
che giorno è oggi ?
è il …
è Natale!
Che cosa fai a …
Buon Natale / Auguri/che bello!
Che cosa ti hanno regalato..per
che paura!tanto / un po' /
"dolcetto/scherzetto"

comparativi
superlativi
imperfetto del verbo essere e
avere ( io ero.. Io avevo..)

le date
espressioni idiomatiche

avverbi di tempo

modi di dire

filastrocca
dei mesi

Carnevale
Pasqua

Quando viene..
è già passato!

9. Le vacanze

Descrivere
nominare,
raccontare

mare/ montagna
lago /laghi
vado al mare / al lago
in montagna
a visitare…
Vado in Italia/ a Roma
Vado /andiamo negli Stati Uniti
Siamo andati..
Qui/ lì / là/ qua/ Su /Giù

Pronunciare i fonemi
GO / GHI
Preposizioni con nomi di
Città / nazioni
avverbi di luogo
Grafia e fonetica (accenti )
Passato prossimo
verbo andare

