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LIVELLO ALFA/PREA1 
 

Dispensa Alfa parte prima  

Attività 1: L’Alfabeto: punto 2 “Ordine alfabetico” (tecnica del trascinamento) - 

vedi pag. 4 

Attività 2: punto 2 “Iniziano con una vocale (1) (tecnica di abbinamento 

immagine/parola (audio facilitatore) - vedi pag. 5 

Attività 4: punto 11 “Mettiti alla prova” (attività di scrittura di semplici parole con le 

lettere affrontate M e R – audio facilitatore + possibilità di copiare la parola in 

stampato maiuscolo) – vedi pag. 15-16 

Attività 11 C – punto 5 “Leggi chi-che; ci-ce”: attività di lettura e     

                          trascinamento dell’immagine accanto alla parola corretta (audio    

                          facilitatore) – vedi pag. 56 

                          punto 8 “Ci Ce – Chi Che”: individuare la scatola giusta – vedi p.57 

 

Dispensa Alfa parte seconda  

                           

LA SALUTE 

Attività 15.1: attività di collegamento/abbinamento immagine al medico specialista 

(audio facilitatore) – vedi pag. 19 

Attività 15.2: “Scegli il medico giusto”: attività di abbinamento/collegamento 

problema fisico al medico specialista corretto (audio facilitatore) 

 

I VESTITI 

Attività 16.1: “Vestiti da uomo”: attività di collegamento immagini a parole (audio 

facilitatore + scrittura/copiatura delle parole sul quaderno) – vedi pag. 20 

 

LE PARTI DEL CORPO 

Attività 19.6 “Il corpo umano” (spilli a tre scelte) – vedi pag. 23 

 

GIOCHIAMO CON LE PAROLE 

Attività 17.1 “Collega le parole uguali” (attività di collegamento, audio facilitatore + 

copiatura delle parole sul quaderno) – vedi pag. 25 

Attività 17.2 “Scegli la parola giusta” (scelta binaria, audio facilitatore + copiatura 

della parola esatta sul quaderno) 

 

Attività 17.3 “Forma le parole” (unire le sillabe per formare le parole, audio e 

immagini facilitatori + copiatura delle parole sul quaderno) – vedi pag. 26 

 



Attività 17.5 “Completare le parole” (completare le parole con la sillaba mancante, 

audio e immagini facilitatori + copiatura delle parole sul quaderno) – vedi pag. 28 

 

Attività 18 “A tavola”  punto 1 “Il memory della frutta” 

                                      punto 5 “Quando mangi durante il giorno?” 

                                      (spilli con 4  scelte) – vedi pag. 31 

 

USO DEI VERBI 

Attività 19: “Parole nuove” punto 2 Di chi si parla?: attività di 

collegamento/abbinamento immagine/azione/lavoro + copiatura delle frasi sul 

quaderno (audio facilitatore) – vedi pag. 36 

Attività 19.3 e 19.4: “Azioni durante il giorno” e “Durante il giorno io”: lettura e 

copiatura dell’azione riferita all’immagine – vedi pag. 37-38-39 

 

INSERIMENTO DATI IN UN MODULO 

Attività 20: “Carta d’Identità”: attività di completamento, trascinamento + copiatura 

dati sul quaderno (audio facilitatore) – vedi pag. 42 

 

MATEMATICA 

Attività 21: “I numeri” punto 5 “Numero prima, numero dopo”: scrivere il numero 

esatto – vedi pag. 43 

Attività 21.6: “Conta le palline colorate”: attività di memory: individuare il numero 

esatto relativo all’immagine 

Attività 21.7: “Calcolo a mente”: attività di puzzle – vedi pag 44 

Attività 21.8: “Dettato di numeri”: attività di scrittura dei numeri – vedi pag. 44 

 

GEOGRAFIA “ Conosci l’Italia?” 

Attività 22.2: “Città italiane”: attività a scelta multipla per individuare nome esatto 

solo di alcune città capoluogo (audio facilitatore) – vedi pag. 45 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

Attività 23.1: “In città. Leggi”: collegare le immagini alle parole (audio facilitatore) 

– vedi pag. 46 

Attività 23.3: Segnali stradali: attività di abbinamento immagini/parole; audio 

facilitatore – vedi pag. 47 

 

COMPRENSIONE TESTO/DOMANDE E RISPOSTE 

Attività 24:  “Tu chiedi, io rispondo”: collegare, unire domande a risposte, attività di 

trascinamento + copiatura delle frasi sul quaderno (audio facilitatore) – vedi pag. 50 

 

SETTIMANE, MESI, STAGIONI 

Attività 27.1: La settimana 1: attività di trascinamento con i giorni della settimana 

(audio facilitatore) – vedi pag. 51 

Attività 27.3: gioco dell’impiccato con i giorni della settimana 

 



LA FAMIGLIA 

Attività 30.1: “La famiglia di Gabriel e Simona”: attività a scelta binaria per 

completamento di frasi – vedi pag. 55 

Attività 30.2: “La famiglia di Nicolas e Natalia”: attività a scelta multipla + copiatura 

di frasi sul quaderno (audio facilitatore) 

 

LA CASA 

Attività 31.2 I piani della casa 

Attività 31.3 Le parti della casa (attività con spilli a scelta multipla + audio 

facilitatore) – vedi pag. 56-57 

Attività 31.5 “A tavola” tecnica degli spilli a scelta multipla 

 

L’OROLOGIO 

Attività 32.1 “Che ore sono?1”: attività di collegamento + audio facilitatore – vedi 

pag. 58 

 

 
Il libro livello PreA1 è molto simile, ma: 

ha più esercizi di formazione di parole partendo da sillabe date (es. pag 17 – 21 – 39 Dispensa 

prima parte; pag. 4 – 14- 16 Dispensa seconda parte) 

ha esercizi con più completamenti (es. vedere pag. 12 Alfa e pag 12 PreA1 

                                                               vedere pag 14 Alfa e pag. 14 PreA1) Dispense prima parte 

ha esercizi con i verbi Avere ed Essere (es. pag. 24 verbo Avere, pag. 25 – 26 verbo Essere  

Dispensa prima parte) 

ha esercizi di completamento frasi con la scrittura di parole corrispondenti a immagini (es. pag. 27 – 

36 – 47 – 51  Dispensa prima parte) 

ha esercizi di completamento frasi con parole mancanti (vedi pag. 57 Dispensa prima parte – pag.4 

Dispensa seconda parte) 

ha numeri più alti (vedi pag. 34  Dispensa prima parte) 

ha brevi letture e attività di completamento (vedi pag. 26-34 -43 Dispensa prima parte;  

pag. 4-44 Dispensa seconda parte) 

ha attività di collegamento domande-risposte e di completamento (vedi pag. 37  Dispensa seconda 

parte) 

ha attività con nomi singolari e plurali (vedi pag. 55 Dispensa seconda parte) 

ha attività con nomi maschili e femminili (vedi pag. 62 Dispensa seconda parte) 

ha attività con il verbo FARE (vedi pag. 67 Dispensa seconda parte) 

ha attività di lettura di brevi frasi (vedi pag. 70 Dispensa seconda parte) 

  

 

 

 

 

 

 
 


