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La scuola
Conosci questi oggetti? Sai come si chiamano?

Queste frasi sono molto utili quando sei a scuola. È molto importante che impari ad
usarle

a. “Che significa?”

b. “Ho capito”

c. “Non ho capito”

e. “Che cos’è?”

d. “Come si scrive?”
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La scuola - Più
2

Unisci con una linea le parole alle immagini

a. PENNA

b. MATITA

c.

GOMMA

d. TEMPERAMATITE

e.

QUADERNO

f.

LIBRO

g. LAVAGNA

h. FOTOCOPIA

i.

INSEGNANTE

j.

“CHE SIGNIFICA?”

k.

“HO CAPITO”

l.

“NON HO CAPITO”

m. “COME SI SCRIVE?”

n. “CHE COS’È?”
3

da vicino

Un altro punto di vista - La scuola
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Osserva le figure e leggi
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La scuola - Un
4

altro punto di vista

Rispondi alle domande
a. Chi è Filippo?
b. Quali sono gli oggetti della scuola?

c.

Come si chiama l’oggetto che ha Kamal?

d. Che cosa domanda Bertine?
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Elenca i nomi che finiscono in - o, - i, - a, - e che trovi nelle illustrazioni a fianco

OSSERVA - Nomi in - o, - a, - e
MASCHILE

FEMMINILE

MASCHILE /
FEMMINILE

SINGOLARE

tavol - o

penn - a

insegnant - e

PLURALE

tavol - i

penn - e

insegnant - i
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Attività - La scuola
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Completa la tabella con le parole dell'esercizio 1
FEMMINILE SINGOLARE
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MASCHILE SINGOLARE

Trasforma dal singolare al plurale
FEMMINILE PLURALE
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MASCHILE PLURALE

Cerca e sottolinea i nomi
Oggi vado a scuola. L’insegnante ha scritto una lista con tutto quello che dobbiamo
portare il primo giorno: una penna, un quaderno, una matita, una gomma, un temperino.
L’insegnante distribuisce le fotocopie per studiare.
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Scrivi qui sotto gli oggetti dell'esercizio 1 che ti legge l'insegnante
a. ______________________
b. ______________________
c.

______________________

d. ______________________
e.

______________________

f.

______________________

g. ______________________
h. ______________________
i.

______________________
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La scuola - Lingua

in gioco

Bingo!
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Adesso giochiamo a Bingo, le parole d’ordine sono: ambo, terna, tombola

Per l’insegnante
Esercizio sul lessico. Stampare due volte in formato A3 il cartellone: una copia viene ritagliata e
le immagini messe in un sacchetto per la pesca e l'altra viene usata come cartellone. Stampare
una volta le cartelline della pagina successiva e distribuire agli studenti. Portare dei fagioli e
alcuni premi.
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Lingua in gioco - La scuola
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La scuola - Uno

sguardo reciproco

In Italia la scuola obbligatoria inizia a 6 anni e finisce a 16. Si va prima alla
scuola primaria, poi alla scuola secondaria e infine alla scuola superiore. La scuola
superiore finisce a 19 anni e poi c’è l’università.
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Discuti con l’insegnante
Come funziona la scuola nel tuo Paese? Qual è la tua materia preferita?
Quale/quali lingue vengono usate a scuola? Ti piaceva andare a scuola?
Se vuoi incolla nello spazio qui sotto la foto della tua scuola, della scuola dei tuoi figli
o di una scuola qualsiasi.

Foto

La scuola - Attiva-mente
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Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni
parte e scrivi se è stata facile, così così o difficile.

J
facile

K

così così

L

difficile
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Esercizi grammaticali

l

Leggere

l

Scrivere

Lingua in gioco
Bingo!
Uno sguardo reciproco
Osserva
HO IMPARATO
A chiedere il significato di una parola, a negoziare la comprensione in una
conversazione, a chiedere come si scrive una parola. Ho imparato il nome degli
oggetti della scuola.
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