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1

Ascolta e indica chi parla.

Ciao, io mi chiamo Lea. E tu?

Io sono Marco.

Modulo uno

Quanti anni hai?

Sei. E tu?

Dove vai?

A scuola.

Anche tu a scuola?

Ma chi è?

Che cos’ha?

6

sei

Prendi!

Presentiamoci

ALMA Edizioni

Io? Ho sette anni.

Rossa?

?

1

Una scatola.

Unità uno

Viola?
Verde?

Viola.

ALMA Edizioni

Verde.
Apri il quaderno di lavoro a pagina 49 e 51. Gioca a fare il teatrino.

Ascolta e leggi la canzone, poi canta anche tu.

2 CD2
1

Io / mi chiamo / mi chiamo
ho
anni / e vado a scuola.
Ora / non dico / niente di più
devi / andare / avanti tu.

Apri il glossario a pagina 75 e leggi il nome dei colori.

Presentiamoci

sette

7

4

Lavora con un compagno. Scopri quanti anni hanno i bambini.
Una volta fai tu le domande. La volta dopo rispondi.

ALMA Edizioni

Modulo uno

1

3

Lavora con un compagno. Conta i quadretti colorati.
Il tuo compagno controlla nel glossario. La volta dopo lui conta e tu controlli.

Ciao Luca,
quanti anni hai?
Io ho sette anni.

5

Fa’ le domande al tuo compagno. Poi rispondi.

Quanti anni ha Luca?
Luca ha…

8

otto

Presentiamoci

Ascolta la canzone, poi canta anche tu.

6 CD2
3

L’arcobaleno
Verde, verde è la mela magica,
giallo è il colore del limone.
L’albicocca invece è arancione,
rosso e viola sono i colori di Bidù.

1
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Unità uno

L’arcobaleno, l’arcobaleno
è molto, molto colorato.
L’arcobaleno, l’arcobaleno
è una magia di Bidù.
Ambarabà cicci cuccù,
la magia di Bidù.
Verde, verde è la mela magica,
giallo è il colore del limone.
Blu e bianco è il gatto Barbablù,
e nero nero è il pipistrello di Bidù.

Apri il quaderno di lavoro a pag. 13 e colora gli oggetti della canzone.
Bidù fa una magia e cambia il colore degli oggetti. Indica con il dito un oggetto e
fa’ al tuo compagno domande come nell’esempio. Il tuo compagno risponde, poi
fa lui una domanda a te e tu rispondi.

7

Di che colore è la mela?
La mela è gialla.

Presentiamoci

nove

9

3

8

Ascolta e fa’ i movimenti. Poi leggi la filastrocca.

La scatola di Bidù
Ecco la scatola di Bidù,

tutti per terra è blu, blu, blu.

Ecco la scatola senza coperchio,

è viola, viola,
facciamo un cerchio.

Ecco la scatola in alto in alto,

è rossa, rossa,
facciamo un salto.

Ecco la scatola che va qua e là,

è verde, verde,
venite qua.

Prendo la scatola, ma di nascosto,

correte tutti al vostro posto.

Apri il quaderno di lavoro a pag. 53 e colora la scatola di Bidù come indicato
dalla filastrocca.
CD1
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9

dieci

Ascolta e indica.

Presentiamoci
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Modulo uno

1

CD1

10

Leggi il fumetto.

Ciao.

Una scatola?
Una scatola?

1
Unità uno

Sì, per tutti i bambini.
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Buon giorno bambini.

Buon giorno, buon giorno
dicono i bambini,
quelli alti, quelli bassi,
quelli magri, quelli grassi.
Buon giorno, buon giorno
dicono i bambini.

Buon giorno maestra.
Ascolta e canta la canzone.
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5

In piccoli gruppi mimate, poi recitate la scenetta.

12

Presentiamoci

undici

11

