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L’italiano è bello!

Viaggiare in treno
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atone); il verbo interessare; mi
piace di più/di meno; il superlativo
relativo
Fonetica: le consonanti doppie
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collegamenti ferroviari
Grammatica: i verbi volerci e
bisogna; il condizionale presente;
qualche; gli avverbi in -mente
Fonetica: i suoni [l] e [ʎ]
Culture a confronto
Prendere il treno in Italia
Attività video
video Il biglietto del treno e
attività di comprensione e
approfondimento lessicale.

Culture a confronto
L’italiano nel mondo
Attività video
video Conoscere le lingue e
attività di comprensione e
approfondimento lessicale.
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Epoche e mode

Situazione comunicativa
la moda; stili di vita, abitudini e
comportamenti del passato
Obiettivi
descrivere l’abbigliamento; parlare
di situazioni e stili di vita del
passato; confrontare
comportamenti attuali e passati
Competenze pragmatiche
fare un sondaggio sui capi di
abbigliamento preferiti della classe;
partecipare a un’intervista
radiofonica
Competenze linguistiche
Lessico: mode e abbigliamento
Grammatica: le forme e l’uso
dell’imperfetto; il comparativo
(forme regolari)
Fonetica: la s seguita da
consonante
Culture a confronto
“Icone” made in Italy
Attività video
video Ricordi romantici e attività di
comprensione e approfondimento
lessicale.
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Cibo come cultura

Situazione comunicativa
la musica; i sogni d’infanzia

Situazione comunicativa
alimentazione e ritmi di vita

Obiettivi
raccontare una disavventura;
raccontare episodi della propria
vita; descrivere abitudini passate;
parlare dei propri sogni d’infanzia;
indicare i propri gusti musicali

Obiettivi
indicare se si ama o no una
particolare attività e motivare la
propria opinione; raccontare
un’esperienza piacevole; fare una
breve descrizione di una ricetta o
di un alimento; capire una ricetta;
parlare di stili di vita e abitudini
alimentari

Competenze pragmatiche
raccontare una storia con l’ausilio
di immagini; fare il “ritratto
musicale” della classe

Competenze pragmatiche
descrivere un piatto indicato in
un menù; fare un sondaggio sulle
abitudini alimentari; organizzare
una gara di picnic in classe

Competenze linguistiche
Lessico: vocabolario utilizzato in
ambito musicale; la preposizione
da in espressioni come da
bambino/da ragazzo; collocazioni
con i verbi cantare, suonare, fare,
studiare, entrare e conoscere
Grammatica: l’uso del passato
prossimo e dell’imperfetto
Fonetica: l’accento della parola

Competenze linguistiche
Lessico: cibo, ricette e tipi di
preparazione alimentare
Grammatica: il passato prossimo
dei verbi riflessivi; il pronome
relativo che; il superlativo assoluto;
la differenza tra aggettivo e
avverbio
Fonetica: i suoni [ʤ], [g], [ʧ] e [k];
la consonante q
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Cultura e tempo libero
Culture a confronto
video Da bambina abitavo qui e
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Il ritmo della vita
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E tu come ti informi?

Situazione comunicativa
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al commissariato

Situazione comunicativa
i mezzi di informazione;
scenari futuri

Obiettivi
raccontare eventi imprevisti
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disturbo fisico; sostenere una
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L’Italia in festa
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