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Unità didattica 1

Benvenuti a scuola

Ambiti lessicali                               

I numeri, i colori e gli 
oggetti della scuola

Competenze e abilità

Presentarsi, salutarsi, c’è – ci sono –
non ci sono, frase minima con l’uso 

del verbo essere al presente.
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Unità didattica 2

La famiglia e la casa

Ambiti lessicali                               

I componenti della famiglia, 
le varie parti della casa,        

i vestiti, i giocattoli.

Competenze e abilità

Lessico (famiglia, casa, giochi vestiti), 
uso degli aggettivi possessivi.



Unità didattica 3

Il corpo

Ambiti lessicali                               

Le parti del corpo, le 
caratteristiche fisiche, gli 

stati e le sensazioni.

Competenze e abilità

Descrizione personale, verbo avere   
e verbo essere nella frase minima.



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

Il cibo

Ambiti lessicali                               

Nomi dei cibi e                               
dei pasti della giornata

Competenze e abilità

Lessico: mi piace, non mi piace
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Unità didattica 6

Cosa hai fatto…

Ambiti lessicali                               

Il tempo libero e i suoi luoghi

Competenze e abilità

Utilizzo del passato prossimo
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