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Unità didattica 1

Tutti a scuola

Ambiti lessicali                              
La scuola, i saluti , le 

presentazioni. I numeri, i 

colori e gli oggetti della 
scuola

Competenze e abilità

Concordanza genere  numero dei 

nomi, articoli e aggettivi 
qualificativi. 
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Unità didattica 2

La famiglia

Ambiti lessicali                 
I componenti della 

famiglia, le varie parti 

della casa, i vestiti, i 
giocattoli   

Competenze e abilità

Lessico, utilizzo degli aggettivi 

possessivi.



Unità didattica 3

Il tempo libero

Ambiti lessicali                               

Il tempo libero e i suoi 

luoghi.

Competenze e abilità

Principali verbi irregolari al presente 

indicativo, preposizioni



Unità didattica 4

Il corpo

Ambiti lessicali                               

Le parti del corpo, le 

caratteristiche fisiche, gli 
stati e le sensazioni.

Competenze e abilità

Lessico ,aggettivi comparativi, plurali 

irregolari
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Unità didattica 4

Il tempo e lo spazio

Ambiti lessicali                               
I giorni, i mesi, le ore, la 

sequenza temporale, i numeri 

ordinali, il tempo atmosferico, 
gli indicatori spaziali

Competenze e abilità

Dire la data, prima, dopo, avanti, 

indietro, utilizzo del presente 
indicativo.



Unità didattica 5

Progetti e desideri

Ambiti lessicali                               

Le professioni              

progetti per l’estate

Competenze e abilità

Introduzione del futuro semplice e 

uso di ‘vorrei’

Viene utilizzato un gioco che abbina parole 

immagini che identificano le diverse 

professioni.

Successivamente viene chiesto ai bambini di 

esprimere i propri desideri:

Da grande vorrei…

Questa estate vorrei…


