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tavola dei contenuti
Unità Funzioni Lessico Grammatica Pronuncia Comprensione Produzione Cultura e civiltà

0 In classe 
 e in Italia 

  p. 10

•   Chiedere spiegazioni/ripetizioni/
riformulazioni in classe.

•  Comprendere le richieste del 
docente legate alla vita di classe.

•  Introduzione dei numeri  
da 1 a 10.

•   Oggetti della scuola.

•  Onomatopee. Richieste del docente:
•  tutto chiaro?/avete capito?
•  aprite il libro a pagina…
•  fate l’esercizio…
•  lavorate in coppia/in gruppo.
 •  puoi leggere/scrivere/ripetere  

per favore?

 Chiedere spiegazioni in classe:
•  posso fare una domanda?
•  come si scrive/dice/pronuncia?
•  a che pagina?
•  quale esercizio?
•  non ho capito/non capisco.

•   Contare usando le mani.
•  Gesti consentiti nella relazione 

in classe in Italia tra docenti/
studente e studente/studente.

•  Gesti del docente italiano utili  
a gestire la relazione in classe.

1 Conosciamoci!
  p. 14

•  Salutare.
•  Presentarsi.
•  Chiedere e dire la provenienza.

•  Saluti (piacere, come stai?, 
buongiorno, buonasera, 
arrivederci, ciao).

•  Aggettivi di nazionalità.
•  Nomi di nazionalità e di città.

•  Pronomi soggetto (io, tu, lei, Lei).
•  Indicativo presente  

(prime tre persone).
•  Verbi essere, chiamarsi, stare, abitare.
•  Tu vs Lei.
•  Preposizioni di e a.

•  Le vocali [e] e [o] aperte/chiuse. •  Individuare saluti e convenevoli 
in un ascolto.

•  Individuare gli aggettivi di 
nazionalità in un ascolto.

•  Individuare e comprendere  
la differenza tra registro formale 
e informale.

•  Saper interagire per presentarsi, 
comunicare e chiedere l’identità  
e la provenienza.

•  La distanza tra i corpi.
•  La stretta di mano.
•  I baci (numero, direzione).
•  Il contatto oculare.
•  Il contatto fisico.

2 Dimmi dove
 abiti 
  p. 24

•  Salutare.
•  Presentarsi.
•  Chiedere e dire età, indirizzo, 

numero di telefono.

•  Numeri da 0 a 30.
•  Numeri ordinali da 1° a 20°.
•  Strada, via, piazza, viale, vicolo, 

torre, museo, negozi, porto, 
castello, mercato  ecc.

•  Nomi di città italiane.

•  Sostantivi singolari e plurali (nomi in 
a/o, nomi con accento, nomi stranieri).

•  Articoli determinativi il/i e la/le.
•  Presente indicativo dei verbi in -are, 

-ere, -ire (singolare).
•  Verbo avere.

•  Intonazione ascendente per fare 
le domande. 

•  Intonazione dichiarativa.

•  Individuare l’età.
•  Individuare l’indirizzo  

in un ascolto.
•  Individuare e comprendere  

la differenza tra affermazione  
e interrogazione.

•  Individuare lessico legato alla città.

•  Saper interagire per comunicare 
età e indirizzo.

•  I nomi delle strade (come si scrive 
una data in un indirizzo, i nomi  
di personaggi famosi).

•  La forma della città italiana.
•  La piazza come punto di incontro.

3 Quanti siete 
 in famiglia?  
  p. 34

•  Riferire informazioni relative  
ai propri familiari e chiedere  
e comprendere quelle relative  
alle famiglie di altri.

•  Lessico  
relativo  
alla parentela.

•  Aggettivi possessivi.
•  Genere dei sostantivi.

•  Le vocali [a], [e] e [i]  
e distinguerle nelle parole.

•  Comprendere globalmente 
un testo esteso relativo alla 
composizione e alla storia  
di una famiglia nota.

•  Comprendere globalmente un 
testo informativo sulla famiglia.

•  Descrivere la composizione 
di una famiglia nota o della 
propria.

•  Come sta cambiando  
la famiglia in Italia.

Giochi p. 44
Ripasso, consolidamento e ampliamento del lessico relativo alla famiglia e ai luoghi della città.
Consolidamento dell’uso dei numeri ordinali.

4 Che lavoro 
 fai? 

  p. 46

•  Chiedere e dire che lavoro si fa.
•  Riempire formulari con dati 

anagrafici.

•  Nomi di professioni.
•  Nomi anagrafici (stato civile).

•  Presente indicativo dei verbi in -are, 
-ere, -ire (singolare).

•  Verbi irregolari: vengo, fare (singolare).

•  Distinguere le vocali  
[o] e [u] nelle parole.

•  Individuare la professione  
di una persona.

•  Individuare quali dati vengono 
richiesti nella compilazione  
di un formulario.

•  Saper interagire per comunicare 
professione e dati anagrafici.

•  Il lavoro in Italia: orari di 
lavoro, il concetto di “pausa 
caffè”, la “colazione di lavoro”, 
l’abbigliamento nel lavoro.

5 Che cosa
 fai oggi? 

  p. 56

•  Riferire azioni della propria  
vita quotidiana e chiedere  
informazioni su quella  
degli altri.

•  Chiedere e dire l’ora.

•  Nomi di tempo: mattina, 
pomeriggio, sera, notte.

•  Luoghi: ristorante, università, 
biblioteca, museo, piscina.

•  Forme ed espressioni utili  
a dire l’ora.

•  Espressioni come: “fare  
la doccia”, “fare la barba”.

•  Verbi in -are, -ere, - ire (plurale).
•  Verbi irregolari: uscire, bere, andare, 

fare, venire.
•   Verbi riflessivi: alzarsi, svegliarsi, 

vestirsi.
•  La negazione non.
•  Preposizioni a, al, in.
•  Avverbi di frequenza.

•  Distinguere  
e pronunciare  
[e] vs. [ε], 
[o] vs. [ɔ].

•  Individuare le azioni quotidiane  
di una persona, l’orario e il luogo  
in cui le compie.

•  Comprendere le informazioni 
(che riguardano appuntamenti 
quotidiani) scritte in un'agenda. 

•  Chiedere e dire l’ora: che ore 
sono? Che ora è? Sono le…; è…

•  Descrivere e riferire azioni 
quotidiane.

•  Appuntare appuntamenti  
in agenda.

•  Le abitudini della vita quotidiana 
in Italia.

•  Il concetto di “sera”, “mattina”,  
“notte” in Italia.

6 Mangiamo 
 insieme? 

  p. 66

•  Ordinare qualcosa al bar.
•  Comunicare preferenze e bisogni 

legati cibo.

•  Le bevande e gli snack.
•  Alcuni cibi.
•  Alcune unità di misura del peso: 

chilo, grammo, etto.
•  Forme per esprimere le quantità.
•  Nomi dei principali pasti: 

colazione, pranzo, cena.

•  Verbo preferire.
•  Articoli indeterminativi.
•  Articoli determinativi.
•  Concordanza sostantivi genere  

e numero.

•  Distinguere e pronunciare  
[k] e [ʃ].

•  Individuare parole relative al cibo, 
snack, bevande.

•  Individuare il prezzo di cibi, 
bevande, snack.

•  Scrivere una lista della spesa.
•  Scrivere per segnalare particolari 

bisogni legati al cibo (allergie, 
intolleranze, preferenze).

•  I cibi e le abitudini legate  
alla festa del Capodanno.

Giochi p. 76
Ripasso, consolidamento e  ampliamento del lessico legato alle professioni, al cibo e alle bevande.
Ripasso e uso dell’articolo partitivo.
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Unità Funzioni Lessico Grammatica Pronuncia Comprensione Produzione Cultura e civiltà

0 In classe 
 e in Italia 

  p. 10

•   Chiedere spiegazioni/ripetizioni/
riformulazioni in classe.

•  Comprendere le richieste del 
docente legate alla vita di classe.

•  Introduzione dei numeri  
da 1 a 10.

•   Oggetti della scuola.

•  Onomatopee. Richieste del docente:
•  tutto chiaro?/avete capito?
•  aprite il libro a pagina…
•  fate l’esercizio…
•  lavorate in coppia/in gruppo.
 •  puoi leggere/scrivere/ripetere  

per favore?

 Chiedere spiegazioni in classe:
•  posso fare una domanda?
•  come si scrive/dice/pronuncia?
•  a che pagina?
•  quale esercizio?
•  non ho capito/non capisco.

•   Contare usando le mani.
•  Gesti consentiti nella relazione 

in classe in Italia tra docenti/
studente e studente/studente.

•  Gesti del docente italiano utili  
a gestire la relazione in classe.

1 Conosciamoci!
  p. 14

•  Salutare.
•  Presentarsi.
•  Chiedere e dire la provenienza.

•  Saluti (piacere, come stai?, 
buongiorno, buonasera, 
arrivederci, ciao).

•  Aggettivi di nazionalità.
•  Nomi di nazionalità e di città.

•  Pronomi soggetto (io, tu, lei, Lei).
•  Indicativo presente  

(prime tre persone).
•  Verbi essere, chiamarsi, stare, abitare.
•  Tu vs Lei.
•  Preposizioni di e a.

•  Le vocali [e] e [o] aperte/chiuse. •  Individuare saluti e convenevoli 
in un ascolto.

•  Individuare gli aggettivi di 
nazionalità in un ascolto.

•  Individuare e comprendere  
la differenza tra registro formale 
e informale.

•  Saper interagire per presentarsi, 
comunicare e chiedere l’identità  
e la provenienza.

•  La distanza tra i corpi.
•  La stretta di mano.
•  I baci (numero, direzione).
•  Il contatto oculare.
•  Il contatto fisico.

2 Dimmi dove
 abiti 
  p. 24

•  Salutare.
•  Presentarsi.
•  Chiedere e dire età, indirizzo, 

numero di telefono.

•  Numeri da 0 a 30.
•  Numeri ordinali da 1° a 20°.
•  Strada, via, piazza, viale, vicolo, 

torre, museo, negozi, porto, 
castello, mercato  ecc.

•  Nomi di città italiane.

•  Sostantivi singolari e plurali (nomi in 
a/o, nomi con accento, nomi stranieri).

•  Articoli determinativi il/i e la/le.
•  Presente indicativo dei verbi in -are, 

-ere, -ire (singolare).
•  Verbo avere.

•  Intonazione ascendente per fare 
le domande. 

•  Intonazione dichiarativa.

•  Individuare l’età.
•  Individuare l’indirizzo  

in un ascolto.
•  Individuare e comprendere  

la differenza tra affermazione  
e interrogazione.

•  Individuare lessico legato alla città.

•  Saper interagire per comunicare 
età e indirizzo.

•  I nomi delle strade (come si scrive 
una data in un indirizzo, i nomi  
di personaggi famosi).

•  La forma della città italiana.
•  La piazza come punto di incontro.

3 Quanti siete 
 in famiglia?  
  p. 34

•  Riferire informazioni relative  
ai propri familiari e chiedere  
e comprendere quelle relative  
alle famiglie di altri.

•  Lessico  
relativo  
alla parentela.

•  Aggettivi possessivi.
•  Genere dei sostantivi.

•  Le vocali [a], [e] e [i]  
e distinguerle nelle parole.

•  Comprendere globalmente 
un testo esteso relativo alla 
composizione e alla storia  
di una famiglia nota.

•  Comprendere globalmente un 
testo informativo sulla famiglia.

•  Descrivere la composizione 
di una famiglia nota o della 
propria.

•  Come sta cambiando  
la famiglia in Italia.

Giochi p. 44
Ripasso, consolidamento e ampliamento del lessico relativo alla famiglia e ai luoghi della città.
Consolidamento dell’uso dei numeri ordinali.

4 Che lavoro 
 fai? 

  p. 46

•  Chiedere e dire che lavoro si fa.
•  Riempire formulari con dati 

anagrafici.

•  Nomi di professioni.
•  Nomi anagrafici (stato civile).

•  Presente indicativo dei verbi in -are, 
-ere, -ire (singolare).

•  Verbi irregolari: vengo, fare (singolare).

•  Distinguere le vocali  
[o] e [u] nelle parole.

•  Individuare la professione  
di una persona.

•  Individuare quali dati vengono 
richiesti nella compilazione  
di un formulario.

•  Saper interagire per comunicare 
professione e dati anagrafici.

•  Il lavoro in Italia: orari di 
lavoro, il concetto di “pausa 
caffè”, la “colazione di lavoro”, 
l’abbigliamento nel lavoro.

5 Che cosa
 fai oggi? 

  p. 56

•  Riferire azioni della propria  
vita quotidiana e chiedere  
informazioni su quella  
degli altri.

•  Chiedere e dire l’ora.

•  Nomi di tempo: mattina, 
pomeriggio, sera, notte.

•  Luoghi: ristorante, università, 
biblioteca, museo, piscina.

•  Forme ed espressioni utili  
a dire l’ora.

•  Espressioni come: “fare  
la doccia”, “fare la barba”.

•  Verbi in -are, -ere, - ire (plurale).
•  Verbi irregolari: uscire, bere, andare, 

fare, venire.
•   Verbi riflessivi: alzarsi, svegliarsi, 

vestirsi.
•  La negazione non.
•  Preposizioni a, al, in.
•  Avverbi di frequenza.

•  Distinguere  
e pronunciare  
[e] vs. [ε], 
[o] vs. [ɔ].

•  Individuare le azioni quotidiane  
di una persona, l’orario e il luogo  
in cui le compie.

•  Comprendere le informazioni 
(che riguardano appuntamenti 
quotidiani) scritte in un'agenda. 

•  Chiedere e dire l’ora: che ore 
sono? Che ora è? Sono le…; è…

•  Descrivere e riferire azioni 
quotidiane.

•  Appuntare appuntamenti  
in agenda.

•  Le abitudini della vita quotidiana 
in Italia.

•  Il concetto di “sera”, “mattina”,  
“notte” in Italia.

6 Mangiamo 
 insieme? 

  p. 66

•  Ordinare qualcosa al bar.
•  Comunicare preferenze e bisogni 

legati cibo.

•  Le bevande e gli snack.
•  Alcuni cibi.
•  Alcune unità di misura del peso: 

chilo, grammo, etto.
•  Forme per esprimere le quantità.
•  Nomi dei principali pasti: 

colazione, pranzo, cena.

•  Verbo preferire.
•  Articoli indeterminativi.
•  Articoli determinativi.
•  Concordanza sostantivi genere  

e numero.

•  Distinguere e pronunciare  
[k] e [ʃ].

•  Individuare parole relative al cibo, 
snack, bevande.

•  Individuare il prezzo di cibi, 
bevande, snack.

•  Scrivere una lista della spesa.
•  Scrivere per segnalare particolari 

bisogni legati al cibo (allergie, 
intolleranze, preferenze).

•  I cibi e le abitudini legate  
alla festa del Capodanno.

Giochi p. 76
Ripasso, consolidamento e  ampliamento del lessico legato alle professioni, al cibo e alle bevande.
Ripasso e uso dell’articolo partitivo.
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7 A casa 

  p. 78

•  Descrivere in maniera semplice 
la propria abitazione.

•  Descrivere una stanza.

•  Lessico legato all’abitazione: 
parti e oggetti della casa, 
alcuni aggettivi riferiti alla 
casa, i colori.

•  C’è/ci sono (per descrivere).
•  Accordo sostantivo-aggettivo.
•  I colori.
•  Alcuni locativi: sopra, sotto, di fronte 

ecc.

•  Distinguere e pronunciare  
[g] e [].

•  Individuare dove si trova  
un appartamento: in centro/
periferia/vicino a…

•  Comprendere un annuncio  
di locazione di un'abitazione.

•  Comprendere globalmente testi 
microlinguistici che riguardano 
l’arredamento.

•  Riferire dove si trova  
la propria abitazione: in centro/
periferia/vicino a…

•  Esprimere le proprie 
preferenze riguardo 
l’abitazione e l’arredamento.

•  Tipologie di abitazioni in Italia.
•  Stanze della casa italiana, 

arredi e loro utilizzo.

8 Facciamo 
 festa!
  p. 88

•  Dare istruzioni per organizzare 
un evento.

•  Verificare la comunicazione.
•  Dare e ricevere indicazioni su 

luoghi, appuntamenti, orari. 
•  Formulare e rispondere ad auguri 

e complimenti.

•  Parole e strutture per formulare 
auguri, complimenti, inviti.

•  Compleanno, matrimonio, 
Capodanno, feste religiose  
e laiche famose nel mondo,  
cibi, doni.

•  I pronomi diretti.
•  Alcuni connettivi: poi, anche, ancora.
•  Alcune preposizioni articolate:  

dalle/alle, nel/nella/nello, sul/sulla/
sulle.

•  Distinguere e pronunciare  
le consonanti doppie.

•  Individuare le informazioni 
necessarie a partecipare  
a un evento o a una festa.

•  Scrivere un biglietto di auguri.
•  Scrivere la lista delle cose da 

fare per organizzare un evento 
o una festa.

•  Le feste italiane  
tradizionali.

•  I doni.
•  Le feste private  

in Italia.
•  Come ci si veste  

per una festa.

9 Cosa
 mi metto? 
  p. 98

•  Chiedere e dire quanto costa 
qualcosa.

•  Chiedere e dire la propria taglia.
•  Chiedere e dire cosa si preferisce 

in un negozio.

•  Nomi di vestiti e abbigliamento 
in generale.

•  Alcune sfumature di colori.
•  Calzature e accessori.

•  Pronomi indiretti.
•  Mi piace/mi piacciono.
•  Condizionale presente del verbo  

volere.
•  Pronomi dimostrativi: questo/quello.
•  Colori in -o/ -e/ invariabili.

•  Distinguere e pronunciare  
gli [ʎ] e li.

•  Individuare il tipo e il colore  
di vestiti e il loro prezzo.

•  Indicare quale tipo di vestiti 
si preferisce, se si è dubbiosi 
sul prezzo. 

•  Indicare le proprie preferenze, 
descrivere l’aspetto vestemico 
di una o più persone.

•  La moda italiana. 
•  L’abito fa il monaco.
•  La competenza vestemica.

Giochi p. 108
Ripasso, consolidamento e ampliamento del lessico legato agli ambienti e agli arredi della casa  
e all’abbigliamento. Ampliamento del lessico relativo al cibo (aggettivi e nomi di alcuni piatti).

10 Pronto, cosa 
 è successo? 

  p. 110

•  Raccontare e comprendere  
episodi della vita quotidiana  
al passato.

•  Riferire e comprendere 
accadimenti imprevisti.

•  Comprendere scuse  
e giustificazioni.

•  Sapersi giustificare per un ritardo.

•  Lessico e formule utili  
a segnalare un ritardo.

•  Mi dispiace!
•  Scusa, scusi.

•  Verbi regolari delle tre coniugazioni  
al passato prossimo.

•  Alcuni verbi irregolari  
al passato prossimo.

•  Pronomi soggetto diretti.

•  Distinguere e pronunciare 
gn [] e ni.

•  L’uso dell’intonazione.

•  Comprendere un racconto 
oralmente e per iscritto  
al passato.

•  Giustificarsi per un ritardo.
•  Scrivere un breve sms per 

comunicare un imprevisto,  
un ritardo o per chiedere  
un appuntamento.

•  Quanto e sulla base di quali 
motivazioni viene tollerato  
il ritardo in Italia.

•  Scuse più diffuse per 
giustificare il ritardo.

11 Che tempo fa?
  p. 120

•  Comprendere informazioni 
relative al tempo atmosferico.

•  Parlare del tempo atmosferico.

•  Lessico relativo al tempo 
meteorologico.

•  I punti cardinali.

•  Aggettivi legati ai punti cardinali.
•  Preposizioni articolate.

•  L’intonazione. •  Comprendere informazioni 
relative al tempo atmosferico.

•  Descrivere il tempo 
meteorologico.

•  Chiedere che tempo fa.

•  Gli italiani e il tempo 
atmosferico, altri “temi” 
collettivamente neutri  
e consentiti con sconosciuti.

12 Dove vai  
 in vacanza?
  p. 130

•  Raccontare una propria 
esperienza di vacanza  
o  viaggio o esprimere il proprio 
desiderio riguardo a luoghi  
di vacanza.

•  Lessico relativo alle vacanze: 
mare, spiaggia, albergo ecc.

•  I punti cardinali.

 •  Alcuni significati e usi di ci  
e ne.

•  I verbi volere/dovere/potere.

•  Pronunciare e distinguere suoni 
simili: p/b; v/f; t/d.

•  Comprendere un breve testo 
pubblicitario (che offre vacanze).

•  Comprendere una descrizione  
di località di vacanze.

•  Esprimere desideri legati  
alla vacanza.

•  Scrivere una cartolina.

Le vacanze in Italia, abitudini 
degli italiani.

Giochi p. 140
Ripasso, consolidamento e ampliamento del lessico legato al tempo atmosferico, ai colori e ad alcuni cibi. 
Confronto culturale sulle superstizioni.

Cartina dell'Italia
politica   p. 142

Cartina dell'Italia
fisica   p. 143

Eserciziario p. 145
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7 A casa 

  p. 78

•  Descrivere in maniera semplice 
la propria abitazione.

•  Descrivere una stanza.

•  Lessico legato all’abitazione: 
parti e oggetti della casa, 
alcuni aggettivi riferiti alla 
casa, i colori.

•  C’è/ci sono (per descrivere).
•  Accordo sostantivo-aggettivo.
•  I colori.
•  Alcuni locativi: sopra, sotto, di fronte 

ecc.

•  Distinguere e pronunciare  
[g] e [].

•  Individuare dove si trova  
un appartamento: in centro/
periferia/vicino a…

•  Comprendere un annuncio  
di locazione di un'abitazione.

•  Comprendere globalmente testi 
microlinguistici che riguardano 
l’arredamento.

•  Riferire dove si trova  
la propria abitazione: in centro/
periferia/vicino a…

•  Esprimere le proprie 
preferenze riguardo 
l’abitazione e l’arredamento.

•  Tipologie di abitazioni in Italia.
•  Stanze della casa italiana, 

arredi e loro utilizzo.

8 Facciamo 
 festa!
  p. 88

•  Dare istruzioni per organizzare 
un evento.

•  Verificare la comunicazione.
•  Dare e ricevere indicazioni su 

luoghi, appuntamenti, orari. 
•  Formulare e rispondere ad auguri 

e complimenti.

•  Parole e strutture per formulare 
auguri, complimenti, inviti.

•  Compleanno, matrimonio, 
Capodanno, feste religiose  
e laiche famose nel mondo,  
cibi, doni.

•  I pronomi diretti.
•  Alcuni connettivi: poi, anche, ancora.
•  Alcune preposizioni articolate:  

dalle/alle, nel/nella/nello, sul/sulla/
sulle.

•  Distinguere e pronunciare  
le consonanti doppie.

•  Individuare le informazioni 
necessarie a partecipare  
a un evento o a una festa.

•  Scrivere un biglietto di auguri.
•  Scrivere la lista delle cose da 

fare per organizzare un evento 
o una festa.

•  Le feste italiane  
tradizionali.

•  I doni.
•  Le feste private  

in Italia.
•  Come ci si veste  

per una festa.

9 Cosa
 mi metto? 
  p. 98

•  Chiedere e dire quanto costa 
qualcosa.

•  Chiedere e dire la propria taglia.
•  Chiedere e dire cosa si preferisce 

in un negozio.

•  Nomi di vestiti e abbigliamento 
in generale.

•  Alcune sfumature di colori.
•  Calzature e accessori.

•  Pronomi indiretti.
•  Mi piace/mi piacciono.
•  Condizionale presente del verbo  

volere.
•  Pronomi dimostrativi: questo/quello.
•  Colori in -o/ -e/ invariabili.

•  Distinguere e pronunciare  
gli [ʎ] e li.

•  Individuare il tipo e il colore  
di vestiti e il loro prezzo.

•  Indicare quale tipo di vestiti 
si preferisce, se si è dubbiosi 
sul prezzo. 

•  Indicare le proprie preferenze, 
descrivere l’aspetto vestemico 
di una o più persone.

•  La moda italiana. 
•  L’abito fa il monaco.
•  La competenza vestemica.

Giochi p. 108
Ripasso, consolidamento e ampliamento del lessico legato agli ambienti e agli arredi della casa  
e all’abbigliamento. Ampliamento del lessico relativo al cibo (aggettivi e nomi di alcuni piatti).

10 Pronto, cosa 
 è successo? 

  p. 110

•  Raccontare e comprendere  
episodi della vita quotidiana  
al passato.

•  Riferire e comprendere 
accadimenti imprevisti.

•  Comprendere scuse  
e giustificazioni.

•  Sapersi giustificare per un ritardo.

•  Lessico e formule utili  
a segnalare un ritardo.

•  Mi dispiace!
•  Scusa, scusi.

•  Verbi regolari delle tre coniugazioni  
al passato prossimo.

•  Alcuni verbi irregolari  
al passato prossimo.

•  Pronomi soggetto diretti.

•  Distinguere e pronunciare 
gn [] e ni.

•  L’uso dell’intonazione.

•  Comprendere un racconto 
oralmente e per iscritto  
al passato.

•  Giustificarsi per un ritardo.
•  Scrivere un breve sms per 

comunicare un imprevisto,  
un ritardo o per chiedere  
un appuntamento.

•  Quanto e sulla base di quali 
motivazioni viene tollerato  
il ritardo in Italia.

•  Scuse più diffuse per 
giustificare il ritardo.

11 Che tempo fa?
  p. 120

•  Comprendere informazioni 
relative al tempo atmosferico.

•  Parlare del tempo atmosferico.

•  Lessico relativo al tempo 
meteorologico.

•  I punti cardinali.

•  Aggettivi legati ai punti cardinali.
•  Preposizioni articolate.

•  L’intonazione. •  Comprendere informazioni 
relative al tempo atmosferico.

•  Descrivere il tempo 
meteorologico.

•  Chiedere che tempo fa.

•  Gli italiani e il tempo 
atmosferico, altri “temi” 
collettivamente neutri  
e consentiti con sconosciuti.

12 Dove vai  
 in vacanza?
  p. 130

•  Raccontare una propria 
esperienza di vacanza  
o  viaggio o esprimere il proprio 
desiderio riguardo a luoghi  
di vacanza.

•  Lessico relativo alle vacanze: 
mare, spiaggia, albergo ecc.

•  I punti cardinali.

 •  Alcuni significati e usi di ci  
e ne.

•  I verbi volere/dovere/potere.

•  Pronunciare e distinguere suoni 
simili: p/b; v/f; t/d.

•  Comprendere un breve testo 
pubblicitario (che offre vacanze).

•  Comprendere una descrizione  
di località di vacanze.

•  Esprimere desideri legati  
alla vacanza.

•  Scrivere una cartolina.

Le vacanze in Italia, abitudini 
degli italiani.

Giochi p. 140
Ripasso, consolidamento e ampliamento del lessico legato al tempo atmosferico, ai colori e ad alcuni cibi. 
Confronto culturale sulle superstizioni.

Cartina dell'Italia
politica   p. 142

Cartina dell'Italia
fisica   p. 143

Eserciziario p. 145

viaggi 
&vacanze

viaggi
aghi
montagne
spiagge

alberghi
ricette
piatti
trattamenti
servizi
atmosfere 


