
Tavola sinottica
Unità Titolo e

genere 
testuale

Promemoria

poesia
Disegni

didascalie
Altri numeri

notizie curiose
Sole

poesia
Gli occhiali
giusti

consigli
Padri e figli

articolo di
cronaca
L’astronave

articolo di
cronaca
Il tempo

pubblicità

ricostruzione
del testo;
abbinamento
parola-disegno

treno di parole;
abbinamento
disegno-titolo

cloze;
domanda

associazioni di
idee;
completare un
disegno;
crittogramma

cloze; 
abbinamento
parole-disegno;
completare un
disegno

domanda;
riconoscere
sinonimi; 
riferimento
anaforico

cloze; 
confrontare
due testi;
griglia

cloze;
domanda

vita
quotidiana;
viva/abbasso

sostantivi;
numeri e unità
di misura

i colori;
dal dizionario:
viola

forme
geometriche

lo spazio

aggettivi di
personalità;  
come si misura
il tempo; 
rumori e
onomatopee

concordanze aggettivo-
sostantivo;

riconoscere le diverse
categorie grammaticali 

concordanza aggettivo-
sostantivo

[κ] / [τ∫]; 
preposizioni 

aggettivi di nazionalità;
sostantivi maschili
singolari in -a; 
articoli determinativi;
passato prossimo

riconoscere le diverse
categorie grammaticali 
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Tecniche e
attività per la
comprensione



Tavola sinottica

Cose di carta

lettera a rivista
La cresta

racconto
La paghetta

articolo di
cronaca
La dolce vita

guida
Se la tazza

poesia
Scena sesta

romanzo
Prima del bip

messaggi
telefonici

abbinamento
testo-titolo;
domanda;
riconoscere
contrari

abbinamento
testo-
immagine;
domanda;
riconoscere
sinonimi

domanda;
scelta multipla;
fare domande
sul testo

domanda;
abbinamento;
riconoscere
sinonimi

relazioni tra
parole in un
testo

ricostruzione
del testo;
domanda;
abbinamento
parola-
immagine;
scelta multipla;

transcodificazione

abbinamento
testo-titolo;
abbinamento
parola-
definizione/
sinonimi;
domanda 

cose fatte di
carta;
dal dizionario:
accumulare
montagna
moltitudine

proverbio

scuola;
soldi

cibo;
Mica…!

sostantivi

la segreteria
telefonica

pronomi: riferimento
anaforico

punteggiatura

concordanza aggettivo-
sostantivo

riflessione
metalinguistica: nomi,
pronomi, verbi, altro;
ortografia

pronome/articolo;
prefisso RI-;
preposizioni semplici e
articolate

presente/imperativo

2

2

2

2

2

2

2

9

pag. 41
10

pag. 44
11

pag. 48
12

pag. 53
13

pag. 57
14

pag. 59
15

pag. 64

Unità Titolo e
genere 
testuale

Livello Contenuti grammaticali Contenuti 
lessicali

Tecniche e
attività per la
comprensione


