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  LIVELLO A1 

 
Attività 2: “CI-CE/CHI-CHE: parole in stampato minuscolo 

attività a: trascinare il nome accanto all’immagine giusta (audio facilitatore); (pag. 5-

6) 

attività e: gioco dell’impiccato (dal disegno, scrivere la parola) 

Attività 3: “Parole particolari”  

punto c: “Attenzione alle doppie (3)”: dall’immagine lo studente deve scegliere la 

parola corretta con scelta binaria; (pag.11) 

punto e “Sta-ste-sti-sto-stu (2): scelta binaria dell’articolo corretto (vedi pag. 26) 

punto h: attività di cruciverba con sci e sce 

Attività 4 GLI GN:  

punto b: tecnica della sottolineatura (pag. 65) 

punto g (Gn 3): tecnica del cruciverba (pag.69) 

punto h “GN (4)”: individuare le parole con il suono gn in un reticolo e scriverle sul 

quaderno 

Attività 5: “QU CU CQU”  

punto f : crucipuzzle della Q: individuare le parole in un reticolo e scriverle sul 

quaderno 

punto g “Giusta o sbagliata?”: scegliere la parola corretta da tendina a scelta binaria 

(pag. 122) 

punto h “Cruciq”: attività di cruciverba 

Attività 6 “Leggi e rispondi”  

punto 1”Forma le coppie”: abbinare immagine a testo  

punto 2 “Rispondi”: rispondere a domande a scelta binaria (pag. 20) 

Attività 7: “Ordina le sillabe” punto 1 e punto 2: riordino di sillabe per formare 

parole con audio facilitatore (pag. 21-22-23-24) 

Attività 8: “Gli articoli” (pag.39-40-41-42-43-44-45-46-47) 

punto 3  “Articoli determinativi (1)”: attribuire a ogni nome l’articolo determinativo 

corretto, si comporrà un puzzle;  

punto 4: scegliere l’articolo con tendina a scelta multipla);  

punto 5  “Articoli indeterminativi (1)”: attività di evidenziatura degli articoli 

indeterminativi presenti nelle frasi che si coloreranno di rosso;  

punto 6 “Articoli indeterminativi (2)”: completamento di un puzzle 

punto 7  “Articoli indeterminativi (3)”: gioco delle scatole 

punto 10: analizzare gli articoli con la tecnica quiz 

Attività 9: “Le preposizioni” (pag.48-49) 



punto 1: “Le preposizioni semplici (1)”: video più attività a scelta multipla (3 

scelte) 

punto 2: “Le preposizioni semplici (2)”: completamento di frasi a scelta binaria 

punto 3 “Completa le frasi”: attività di completamento di frasi con preposizioni 

semplici a scelta multipla + copiatura delle frasi sul quaderno 

Attività 12: “Parole nuove (2)”  

punto 5: “Ogni cosa al suo posto”: gioco delle scatole 

punto 7  “Dove andiamo se…”: attività di scrittura con audio facilitatore 

 

COMPRENSIONE TESTO/DOMANDE E RISPOSTE 

Attività 13a : ascolta l’audio, completa il testo e poi copialo sul quaderno (pag. 67) 

Attività 13b : “Conosci i personaggi del testo?”: attività di trascinamento (pag. 67) 

 

IMPARIAMO PAROLE NUOVE (sviluppo del lessico) 

Attività 11.1: Il viso, il volto, la faccia: dagli spilli scegliere la parola giusta 

Attività 11.5: “Il corpo umano”: dagli spilli scegliere la parola giusto, a scelta 

multipla (audio facilitatore) (far notare il numero maggiore di scelte rispetto al livello 

alfa/preA1) 

Attività 11.7: “La famiglia”: gioco dell’impiccato con il lessico relativo alla famiglia 

Attività 11.8: “I saluti della giornata”: posizionare correttamente i saluti sulla linea 

dei numeri 

 

USO DEI VERBI 

Attività 10: “I verbi” (pag. 31-32-33-34-35-36-37-38) 

punto 2 “Scegli il verbo corretto”: attività di completamento di frasi con il verbo 

corretto (tendina a scelta binaria) + copiatura delle frasi sul quaderno 

punto 4 “Verbi al presente”: completamento di una tabella con i verbi al presente 

punto 5 “Essere e Avere”: completamento di una tabella con i verbi essere e avere 

Attività 12: “Parole nuove 2” punto 6  “A cosa servono?”: attività di 

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

(utilizzo delle azioni, dei verbi, in situazione di vita quotidiana) 

Attività 21: “Dialoghi” punto 1 “Domande per conoscersi”: attività di abbinamento 

domanda/risposta (utilizzo dei verbi in domande di uso frequente) + audio facilitatore 

Attività 21.2: “Forma le frasi”: attività di riordino di parole per formare frasi di 

significato 

Attività 21.3: “Informale o formale?: attività di trascinamento nella parte corretta 

 Attività 21.4: “Conosciamo Fatima”: completamento di frasi con la scelta del verbo 

esatto (tendina a scelta binaria) (pag. 80) 

Attività 25: “Gioca Jouer”: completamento di testo di una canzone 

 

GEOGRAFIA (pag. 123-124) 

Attività 14.1: “Le regioni italiane”: dallo spillo rosso scegliere la regione esatta 

Attività 14.2: “I capoluoghi di regione”: dallo spillo rosso scegliere i capoluoghi di 

regione esatti 



Attività 14.3: “Le regioni italiane quiz”: tendina, scelta binaria, scegliere la risposta 

esatta + copiatura sul quaderno delle risposte 

Attività 14.5: Città italiane: gioco dell’impiccato (pag. 97) 

Attività 14.6: “L’Italia”: completamento di frasi con tendina a scelta binaria + 

copiatura delle frasi ottenute sul quaderno 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

Attività 22.6: “Crucistrada”: attività di cruciverba 

Attività 22.8: “Mettiti alla prova”: dagli spilli scegliere il nome del cartello esatto 

(pag. 94-95) 

 
MATEMATICA 

Attività 17: “I numeri” punto 1 “Dal più piccolo al più grande”: attività di riordino di 

numeri con audio facilitatore 

 Attività 17.5: “Rispondi”: attività di risposta a 20 domande con risposte a scelta 

multipla 

Attività 17.6: “Crucinumeri”: attività di scrittura di numeri in parola in un cruciverba 

Attività 18: “Gli euro” punto 1 “Riordina gli euro”: attività di riordino di euro sulla 

linea (con audio facilitatore) 

Attività 19: “Le operazioni” punto 2 “Quale operazione (1)”: attività di 

trascinamento dell’operazione al posto giusto 

Attività 19.5: “Calcola”: attività di completamento di puzzle 

 Attività 20: “Le tabelline” punto 6: attività di trascinamento 

 Attività 20.15: “Mettiti alla prova (4): attività dell’impiccato per soluzione tabelline; 

Attività 20.16: “Mettiti alla prova (5): puzzle. 

 

LA SALUTE (pag. 103-104-105-106-107-108-109-110) 

Attività 16: “Stai bene?” punto 1 “La salute”: attività di trascinamento “Mi fa male” 

“Mi fanno male” “Ho” 

Attività 16.2: “I vaccini spiegati con il Pulcino Pio”: attività di completamento della 

canzone con tendina a scelta binaria 

 Attività 16.3: “Mangiare bene”: dall’immagine alla parola con il gioco 

dell’impiccato con immagini relative a frutta e verdura importanti nell’alimentazione 

Attività 16.4: “Educazione alimentare”: crucipuzzle con attività di ricerca di parole 

nel cruciverba 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


