


2 3
Flip-posters “Italiano” Flip-posters “Italiano”

Questa guida contiene alcuni suggerimenti per attività
didattiche che possono essere svolte con i FLIP-POSTERS.

Gli insegnanti sapranno utilizzarla al meglio secondo 
il livello linguistico della classe, e con la loro esperienza,
arricchirla e completarla con attività diverse, per rendere 
la lezione sempre viva ed interessante.

“Flip-posters” è una serie di 20 poster accuratamente studiata per insegnare
l’italiano a studenti in età scolare che si trovano ad un livello iniziale di studio della
lingua. Proponendo situazioni familiari con immagini immediate ed attraenti, essi
introducono i giovani studenti alla conoscenza della lingua straniera in modo giocoso
e divertente, e forniscono loro quelle abilità linguistiche di base necessarie nella vita
quotidiana.

Infatti, la metodologia dei “Flip-posters”è quella funzionale-comunicativa: lessico e
strutture vengono trasmesse nel contesto di situazioni a tema.
Ciò permette e facilita l’uso di molte attività il cui fine non è solo quello
dell’apprendimento lessicale, ma soprattutto quello dello sviluppo delle abilità di
ascolto, di conversazione e, successivamente, dello stimolo alla lettura e alla scrittura.

I poster non presentano alcun testo scritto e sono stati stampati in carta plastificata
per lasciare all’insegnante la libertà di scrivere e poi cancellare il testo più idoneo al
livello linguistico della classe. In questo modo, l’insegnante potrà gestire in modo
creativo e progressivo la lezione di lingua straniera.

Simpatici personaggi rappresentativi di diversi gruppi etnici e appartenenti alla stessa
fascia di età degli studenti appaiono in tutta la serie di poster. Gli studenti sono così
motivati a seguire i protagonisti nelle diverse situazioni. Suggeriamoquindi agli
insegnanti di invitare i ragazzi a scegliere un nome per ciascun personaggio che in
questo modo entrerà a far parte della vita di classe.
I temi scelti per la serie di poster ed i suggerimenti di alcune strutture linguistiche ed
attività ad essi collegate sono presentati nelle pagine seguenti.
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Informarsi sul colore di un oggetto.
■ Identificare e dire il nome dei colori semplici e composti.

Lessico:
il rosso il giallo il viola il nero
il rosa l’arancio il verde il colore
il marrone il blu il bianco colorare

Strutture:
“Quanti bambini vedi?” “Vedo quattro bambini”
“Quante bambine ci sono?” “Ci sono tre bambine”
“Che colore è questo?” “È rosso”

Attività:
■ Invitate i vostri ragazzi a fare un disegno e a colorarlo secondo le vostre

indicazioni. Oppure, consegnate alla classe dei fogli dove sono riportati
i numeri da far colorare: “Colora il numero 1 con il rosso, colora il numero 2 
con il verde, ecc”
“Ti piace colorare?” “Sì/No”
“Qual è il tuo colore preferito?” “È il ..
Che colore formano il rosso e il blu?” “Il viola!” “Giusto!”
“Che colore formano il rosso e il bianco?” “Il rosa!” “Bravo!” 
“Che colore formano il rosso e il verde?” “Il  marrone!” “ Bene!” 
“Che colore formano il rosso e il giallo?” “Il marrone!”                            
“Sbagliato! Formano l’arancione!”
“Che colore formano il giallo e il blu?” “Il verde!” “Giusto!”
“Che colore formano il nero e il bianco?” “Il  grigio?” “Sì!”

■ Consegnate ad ogni ragazzo un cartoncino di colore diverso, poi chiamate un
colore per volta.
Il ragazzo che possiede il cartoncino con il colore che avete chiamato deve
consegnarlo.
Potete eseguire questo gioco a coppie. In questo caso, il ragazzo che consegna
il cartoncino per primo rispetto all’avversario, guadagna un punto.

Poster n. 2: I colori
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Salutare, presentarsi e socializzare.

Lessico:
la bambina la ragazza l’amica il fratello
il bambino il ragazzo l’amico la sorella
le bambine le ragazze le amiche
i bambini i ragazzi gli amici

Strutture e dialoghi:
“Ciao”“Ciao Stefania”
“Ciao, mi chiamo Stefania,(Ciao, io sono Stefania) e tu, come ti chiami?” 
“Io mi chiamo Paolo”
“Ciao Stefania, questa è mia sorella Luisa” “Ciao Stefania” “Ciao, Luisa” 
“Ciao Stefania, come stai?” “Bene, grazie, e tu?”
“Quanti anni hai?” “Io ho dieci anni, e tu, quanti anni hai?” “Io ho undici anni”
“Da dove vieni?” “Vengo dall’Italia”
“Dove abiti?” “Abito in via Flaminia, numero 12”
“Ciao Stefania, ci vediamo domani” “Sí, arrivederci”

Attività:
■ Presentazione dei singoli alunni della classe e scambi di informazione sull’ età, 

la provenienza, l’indirizzo...
L’insegnante chiede ad un alunno l’età, la provenienza e l’indirizzo, e poi gli alunni
ripetono quelle domande tra loro. Tale attività può essere svolta simulando
un’intervista in cui l’intervistatore è dapprima l’insegnante, poi i ragazzi, a turno.

■ Estensione della situazione presentata nel poster all’ esperienza personale dei
ragazzi:
“Hai molti amici? (Quanti amici hai?)” 
“Come si chiamano i tuoi amici?” 
‘‘Come si chiama il tuo migliore amico?’’

Poster n. 1: Gli amici
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Rinforzo delle strutture di presentazione e socializzazione.
■ Identificare alcuni capi di vestiario.

Lessico:
la camicia la gonna il cappello i pantaloni
il cardigan i calzini gli occhiali le scarpe da tennis
la cinta le scarpe il maglione

Strutture:
“Che cosa indossa Paolo?”
“Che cosa indossa Luisa?”
“Di che colore è la gonna?” “È rossa!”

Dialoghi:
“Ciao, come stai?” “Bene, e tu?” “Bene!”
“Che cosa fai?” “Aspetto l’autobus”
“Mi piace il tuo maglione” “Sí, mi piace”
“Ti piace il mio cappello?” “No, non mi  piace”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando i colori.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’ esperienza personale dei

ragazzi:
“Che cosa indossi? “Indosso…”
“Che cosa indossa il tuo compagno?” “Indossa…”
“Che cosa indossa la tua compagna?” “Indossa…”

■ Individuare un compagno della classe attraverso la descrizione fatta
dall’insegnante di ciò che indossa. La descrizione tuttavia, dovrebbe essere limitata
ad uno o due capi di abbigliamento per ottenere una risposta immediata e per
rendere il gioco più veloce e divertente.

■ Dare semplici comandi riferiti all’abbigliamento:
“Mettiti il cappello!”
“Togliti una scarpa!”

■ L’insegnante può appendere nella parete in fondo alla classe dei cartelloni dove
sono illustrati i vari capi di abbigliamento. Poi ordinare: “Indossa la gonna, indossa
la camicia..” il primo ragazzo che raggiunge l’indumento ordinato, guadagna un
punto.
Vince chi ha più punti.

Poster n. 4: L’abbigliamento
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Localizzare la posizione di qualcosa e di qualcuno nello spazio.
■ Presentazione di alcune preposizioni.

Lessico:
la casa il muro il giardino il cancello
il tetto il garage il fiore il cane
la finestra l’automobile l’albero il gatto
la porta

Strutture:
“Di che colore è il tetto?” “È rosso”
“Di che colore sono le finestre?” “Sono verdi”
“Quante finestre vedi?” “Vedo otto finestre”
“Quanti fiori ci sono?” “Ci sono dodici fiori”
“Il cancello è aperto o chiuso?” “È aperto!”
“La finestra è aperta?” “No, è chiusa!”
“Dov’è il gatto?” “È sul tetto”
“Dov’è l’automobile?” “È dentro il garage”
“Dov’è il cane?” “È in giardino”
“Dov’è Paolo?” “È dietro l’albero”
“Che cosa fa Luisa?” “Cerca Paolo”

Dialoghi:
“Dove sei, Paolo?” “Sono dietro l’albero!”
“Non trovo più il gatto. Dove può essere?”“È sul tetto”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando numeri, colori e preposizioni.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale 

dei ragazzi:
“Hai un cane o un gatto in casa?” 
“Come si chiamano?”
“Ti piacciono i gatti o preferisci i cani?”

■ Far disegnare una casa e farla colorare secondo le indicazioni dell’insegnante.

Poster n. 3: La casa
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Definire il tempo atmosferico.
■ Identificare alcuni elementi del paesaggio.

Lessico:
la primavera giugno la rana il cane
marzo il parco il fiore il cielo
aprile l’albero la farfalla la nuvola
maggio lo stagno l’uccello il sentiero

Strutture:
“Che tempo fa?” “C’è il sole. È una bella giornata”
“Che stagione è?” “È primavera” “Giusto!”
“Che mese è?” “È aprile, maggio…”
“Cosa fanno i due bambini?” “Passeggiano”
“Che cosa fa il cane?” “Guarda le farfalle”
“Quanti fiori vedi?” “Vedo dodici fiori”
“Dove sono le rane?” “Sono nello stagno”
“Di che colore è il cane?” “È marrone”
“Che cosa indossano i bambini?” “Indossano…”

Dialoghi:
“Che bella giornata!”
“Passeggiamo nel parco?”
“Guarda, ci sono le rane nello stagno!”
“Guarda quante farfalle!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando numeri, colori, aggettivi e preposizioni.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi:
“Ti piace la primavera?” 
“Ti piace giocare nel parco?” 
“C’è il sole oggi?”
“Ci sono le nuvole?”

Poster n. 6: La primavera
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Obiettivi:
■ Identificare aggettivi qualificativi riferiti ai capi di abbigliamento.
■ Identificare aggettivi possessivi e aggettivi dimostrativi.

Lessico:
il vestito il maglione le scarpe da tennis vecchio
la cinta la gonna gli occhiali largo
i pantaloni i calzini lungo stretto
la camicia il cappello corto piccolo
le scarpe i guanti nuovo grande

Strutture:
“Com’è questo vestito?” “È (troppo) lungo!”
“Come sono questi pantaloni?” “Sono (troppo) corti”
“Come sono quei pantaloni?” “Sono vecchi/nuovi”
“Com’è quel maglione?” “È (troppo) stretto”
“Com’è quella camicia?” “È (troppo) grande”
“Com’ è questo cappello?” “È (troppo) piccolo”
“Come sono questi guanti?” “Sono (troppo) larghi”
“Guarda Carlo, come sono 
i suoi pantaloni?” “I suoi pantaloni sono lunghi!”
“Com’è la camicia di Franca?”        “La sua camicia è lunga!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando colori e aggettivi:

“Chi ha la camicia troppo grande?”
“Chi ha i pantaloni troppo corti?”
(Per rispondere, riprendete i nomi propri assegnati ai personaggi protagonisti del poster).

■ Far scrivere un’esclamazione per ogni personaggio
■ Assegnare ad ogni personaggio l’esclamazione corrispondente

Poster n. 5: Gli aggettivi
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Definire il tempo atmosferico.
■ Identificare alcuni elementi del paesaggio autunnale.

Lessico:
l’autunno novembre il vento la foglia
settembre dicembre la pioggia l’impermeabile
ottobre la nuvola la bicicletta

Strutture:
“Che tempo fa?” “Piove. È nuvoloso. C’è il vento”
“Che stagione è?” “È autunno”
“Che mese è? “È ottobre, novembre…”
“Cosa fanno i due bambini?” “Vanno verso casa”
“Dov’è il cane?” “È sulla bicicletta” “È sotto l’impermeabile”
“Che cosa indossano i bambini?” “Indossano l’impermeabile”
“Di che colore sono 
gli impermeabili dei bambini?” “Sono…”

Dialoghi:
“Corri, Paolo!”
“Aspettami Luisa!” 
“Brr… Come piove!”
“Che brutto tempo!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando numeri, colori, aggettivi e preposizioni.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi:
“Ti piace l’autunno?”
“Che cosa indossi quando piove?”
“Hai una bicicletta?”
“Ti piace andare in bicicletta?”
“Ti piace uscire quando piove?”

■ Proporre la filastrocca: “Cielo grigio, tempo brutto
Piove, piove dappertutto!”

Poster n. 8: L’autunno
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Obiettivi:
■ Definire il tempo atmosferico.
■ Identificare alcuni elementi del paesaggio relativi al mare.

Lessico:
l’ estate settembre la barca la spiaggia
giugno il sole il pesce il castello di sabbia
luglio il mare                il gabbiano il costume da bagno
agosto

Strutture:
“Che tempo fa?” “C’è il sole, fa molto caldo!”
“Che stagione è?” “È estate!”
“Che mese è?” “È luglio, agosto..”
“Cosa fanno Paolo e Luisa?” “Giocano a palla”
“Carlo sta giocando?” “No, è seduto”
“Quanti pesci vedi?” “Vedo due pesci”
“Di che colore è la palla?” “É .......................”

Dialoghi:
“Che caldo!”
“Dai, Carlo, vieni a giocare” “No grazie, sono stanco”
“Mi piace giocare a palla!” “Anche a me”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando numeri, colori, aggettivi e preposizioni..
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi: “Ti piace l’estate?”
“Che cosa fai sulla spiaggia?
“Che cosa indossi quando sei in spiaggia?”
“Sai costruire un castello di sabbia?”
“Sai nuotare?”

■ Cantare la canzone: “C’era una volta un piccolo naviglio
C’era una volta un piccolo naviglio
C’era una volta un piccolo naviglio
Che non sapeva, non sapeva navigar!”

Poster n. 7: L’estate
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Chiedere e dire l’età.
■ Dire in che giorno avviene il compleanno.
■ Offrire qualcosa.
■ Accettare e rifiutare.
■ Identificare i nomi che si riferiscono a cibi e bevande.

Lessico:
il compleanno il pop corn i panini i bicchieri
la torta le fragole l’aranciata i piatti
le candeline le noccioline il tè mangiare
le patatine la cioccolata i biscotti bere

Strutture:
“Quanti panini ci sono nel piatto?” “Ci sono quattro panini”
“Quanti anni hai?” “Ho dieci anni, e tu?”
“Quand’è il tuo compleanno?” “È il tre dicembre, e il tuo?”
“Prendi un pezzo di torta!” “Grazie!”
“Vuoi un po’di aranciata?” “Sì, grazie!”

“No, grazie!”
“Preferisco la coca cola”

Dialoghi:
“Buon compleanno!” “Grazie!”
“Tanti auguri” ‘‘Grazie!’’
“Ti piace la torta?” “Sì, è molto buona”
“Forza, Paolo, soffia!” “Ho spento tutte le candeline”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando numeri e colori.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’ esperienza personale dei

ragazzi:
“Quand’è il tuo compleanno?”

■ Far disegnare ad ogni ragazzo un cartoncino di invito per la festa di compleanno in
cui appariranno il giorno e il mese della festa e le cose che ci saranno da mangiare.

■ Rappresentare una scenetta che simuli una festa di compleanno perché i ragazzi
possono esercitare le strutture apprese.

■ Cantare la canzone: “Tanti auguri a te, tanti auguri a te,
tanti auguri felici, tanti auguri a te”

Poster n. 10: Il compleanno
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Obiettivi:
■ Definire il tempo atmosferico.
■ Identificare alcuni elementi del paesaggio invernale.

Lessico:
l’inverno la montagna la sciarpa
dicembre la neve i guanti   
gennaio il pupazzo di neve il berretto
febbraio                  lo slittino gli scarponi
marzo                     la palla di neve

Strutture:
“Che tempo fa?” “Nevica” “Fa freddo”
“Che stagione è?”      “È inverno!”
“Che mese è?” “È gennaio, febbraio...”
“Che cosa fa Luisa?”           “Gioca con la neve”
“Che cosa fa il cane?”        “Corre sulla neve”
“Che cosa fa Paolo?” “Siede sullo slittino”
“Che cosa indossano i bambini?” “Indossano…” 
“Dov’è l’uccellino?” “È sul ramo” 
“Di che colore è il berretto del bambino?”“È.......”

Dialoghi:
“Dai Paolo, vieni a giocare!” “Facciamo un pupazzo di neve”
“Brr. ho freddo!” “Su Birillo, prendi la palla di neve!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando colori, aggettivi e preposizioni. 
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’ esperienza personale dei

ragazzi:
“Ti piace l’inverno?” “Sai sciare?”
“Ti piace giocare con la neve?” “Sai costruire un pupazzo di neve?”
“Che cosa indossi quando nevica?” “Ti piace andare sullo slittino?”
“Qual è la tua stagione preferita?”  “Che tempo fa oggi?”

■ Costruire in classe il calendario atmosferico del mese.
■ Proporre la poesia: “Trenta giorni ha novembre

Con aprile, giugno e settembre
Di ventotto ce n’è uno
Tutti gli altri ne han trentuno”

Poster n. 9: L’inverno
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Chiedere e dare informazioni relative a preferenze riguardanti cibi e bevande.
■ Offrire qualcosa.
■ Accettare e rifiutare.
■ Identificare i nomi che si riferiscono a cibi e bevande.

Lessico:
la campagna i piatti i panini le mele
l’arcobaleno i bicchieri la frutta le pere
il coniglio le bottiglie le ciliegie la bibita
la volpe la cioccolata le banane l’aranciata
la tovaglia

Strutture:
“Dove sono i bambini?” “Sono in campagna”
”Che cosa fanno?” “Fanno un pic nic”
“Che cosa mangia Luisa?” “Mangia una mela”
“Che cosa beve Carlo?” “Beve un’aranciata”
“Che cosa vedi sulla tovaglia?” “Vedo la cioccolata, la frutta…”
“Quali colori vedi nell’arcobaleno?” “Vedo il viola…”
“Quanti animali vedi nel disegno?” “Vedo due animali”

Dialoghi:
“Ti piace l’aranciata, Riccardo?” “Sì mi piace molto”
“Non mi piace la banana, preferisco la mela”
“Vuoi un po’ di aranciata?” “Sì, grazie/No, grazie”
“Che bel pic nic!” “È vero!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando numeri, colori, aggettivi e preposizioni
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’ esperienza personale dei

ragazzi:
“Hai mai fatto un pic nic?” 
“Ti piace la campagna?”
“Quali cibi porti con te quando fai un pic nic?”

■ Organizzate un’indagine sulle preferenze dei ragazzi riguardo al cibo e alle
bevande. I risultati dell’indagine saranno riportati in un grafico:
“A quanti ragazzi piace l’aranciata?”
“A quanti ragazzi non piace la cioccolata?”    

Poster n. 12: Il pic nic
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Obiettivi:
■ Chiedere di identificare un oggetto.
■ Offrire un regalo a qualcuno.
■ Ringraziare.

Lessico:
il regalo il nastro la nave
il pacchetto l’automobile la motocicletta
la carta il treno l’aereo

Strutture:
“Di che colore è questo pacchetto?” “È…”
“Che cosa c’è in questo pacchetto?” “C’è un’automobile”
“Questo regalo è per te” “Grazie!”

Dialoghi:
“Indovina che cos’è?” “Lo so, è un treno!”
“Di chi è questo regalo?” “È di Paolo”
“Questo regalo è per te” “Grazie!”
“Com’è bello, mi piace!”
“È fantastico!”
“È stupendo!”
“Quanti regali, grazie!”
“Ti piace il mio regalo?”  “Sì, è bello!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando numeri e colori.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi.
■ Tracciare alla lavagna un segno che rappresenti il tratto iniziale del disegno di uno

dei mezzi di trasporto già presentati. Poi chiedere: “Che cos’ è?”
Se nessuno dei bambini sa rispondere, continuare a disegnare fino a che
qualcuno riconosce l’oggetto e ne dice il nome.

■ Cantare la canzone: “La macchina del capo ha un buco nella  gomma,
La macchina del capo ha un buco nella gomma,
La macchina del capo ha un buco nella gomma,
Ripariamola-ripariamola col chewing-gum!”

Poster n. 11: I regali
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Obiettivi:
■ Individuare il nome degli animali selvatici e localizzarne la posizione.
■ Chiedere e dire dove vivono gli animali.
■ Saper descrivere un animale e fare paragoni con altri animali.

Lessico:
il serpente la tigre
la giraffa il leone
la zebra il coccodrillo
l’orso l’ippopotamo
il panda il pappagallo
l’elefante la coda
la scimmia la zampa
il canguro la proboscide

Strutture:
“Quanti animali vedi?” “Vedo...”
“Dov’è il coccodrillo?” “È vicino allo stagno”
“Dov’è il serpente?” “È sull’albero”
“Dove vive il leone?” “Vive in Africa”
“Quale animale vive in Australia?” “Il canguro!”
“Il leone è più grande della scimmia” “È vero!”
“L’elefante è più piccolo del coccodrillo”“È falso!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando aggettivi, colori, preposizioni e comparativi.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi:
“Sei mai stato allo zoo?”
“Qual è il tuo animale preferito?”

■ Saper individuare un animale in base alla descrizione fatta dall’insegnante:
“È più grande del leone, è grigio, ha la proboscide, ha quattro zampe...”
“È l’elefante!” “Bravo!”

Poster n. 14: Gli animali selvatici
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Obiettivi:
■ Identificare il nome degli animali domestici.
■ Localizzarne la posizione.

Lessico:
la fattoria il cavallo l’uccello il coniglio
l’agricoltore la pecora il pulcino il topo
gli animali la mucca la gallina il cane
l’asino il gatto l’oca

Strutture:
“Dove sono i bambini?”    “Sono in una fattoria”
“Dov’è il gatto?”               “È sull’albero”
“Quanti animali vedi?”
“Quali animali hanno quattro zampe?” 
“Quali animali hanno due zampe?” 
“Quali animali possono volare?”
“Quanti animali non possono volare?” 
“Come si chiama il piccolo della gallina?” “Pulcino!”

Dialoghi:
“Guarda quanti pulcini!” “Come sono carini!”
“Benvenuti nella mia fattoria, ragazzi!”
“Mi piace vivere in una fattoria” 
“Posso dar da mangiare al cavallo?”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando numeri, colori, aggettivi e preposizioni.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi:
“Hai mai visitato una fattoria?”  “Qual è il tuo animale preferito?”

■ Individuare un animale della fattoria attraverso la descrizione fatta dall’insegnante:
“È grande, ha quattro zampe, è bianca e nera, fa “Muu”. Che animale è?”
“È la mucca!” “Bravo!”
“C’è un topolino nel poster, sai dov’è?”

■ Indovinare il nome di un animale dal suo verso.
■ Proporre il gioco “Può-non può”. Chiedere ai ragazzi:

“Può volare la mucca?” “No, non può!”
“Può volare il pulcino?” “No, non può”
“Può volare l’aereo?” “Sì, può”

■ Cantare la canzone: “Nella vecchia fattoria I-A I-A O”
Quanti animali ha zio Tobia I-A I-A O
C’è il cavallo (hi, hii)
C’è la mucca (mu, muuu)
C’è il gatto (miao, miaooo)...

Poster n. 13: Gli animali della fattoria
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Chiedere e dire cosa sta facendo qualcuno.
■ Chiedere e dire il tempo cronologico in cui avviene un’azione.
■ Dare semplici comandi.

Lessico:
la mattina pettinarsi oggi
alzarsi fare colazione ieri
lavarsi andare a scuola domani
vestirsi

Strutture:
“Che cosa fa Luisa?” “Si alza... si lava...”
“A che ora si alza Luisa?”   “Si alza alle sette”
“Che cosa sta indossando?” “Indossa...”
“Che cosa mangia per colazione?” “Mangia...”
“Dove sta andando?”    “Sta andando a scuola”

Dialoghi:
“Buon giorno!” “Ora mi pettino!”
“Brr.. l’acqua è fredda!” “Mmm... mi piace il latte!”
“Ora mi vesto!” “Sono pronta per andare a scuola”
“E’ già mattina?”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando i tempi verbali adeguati al livello linguistico della

classe:
“Luisa si alza alle sette, poi si lava, si veste...”
“Ieri Luisa si è alzata alle sette, poi si è lavata, si è vestita...”
“Domani Luisa si alzerà alle sette, poi si laverà, si vestirà…”

■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei
ragazzi:
“A che ora ti alzi?”
“Che cosa indossi per andare a scuola?”
“Che cosa mangi per colazione?”
“A che ora vai a scuola?”

■ Dare semplici ordini alla classe che i ragazzi dovranno mimare:
“Alzatevi!” “Pettinatevi!” …

■ Far scrivere una frase adeguata per ogni vignetta.
■ Assegnare ad ogni vignetta una frase corrispondente.

Poster n. 16: La giornata di Luisa
(prima parte)
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Riconoscere ore e minuti segnati sull’orologio.
■ Chiedere e dire ore e minuti.
■ Rafforzare il lessico dei numeri fino a 12.

Lessico:
È l’una Sono le sette

È l’una e un quarto.. Sono le otto

È l’una e mezzo... Sono le nove

È l’una e tre quarti…     Sono le dieci               

Sono le due Sono le undici

Sono le tre                  Sono le dodici                   

Sono le quattro           È mezzogiorno                   

Sono le cinque È mezzanotte

Sono le sei

Strutture:
“Che ore sono?” “Sono le…”

“È tardi!”

“È presto!”

“A che ora ti alzi la mattina?”      “Mi alzo alle sette”

“A che ora vai a scuola?”            “Alle otto e mezzo”

“È l’una!”  “È ora di pranzo”

“Sono le sette! È ora di andare a casa”

Attività:
■ Disegnare le lancette sull’orologio ed invitare gli alunni a riconoscere e dire l’ora.

Le lancette possono riferirsi a ore sia intere sia parziali.

Poster n. 15: L’orologio
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Riconoscere e dire i nomi delle parti del corpo.
■ Saper descrivere qualcuno.
■ Chiedere e dare informazioni sullo stato fisico.

Lessico:
la piscina le orecchie la pancia alto
la testa il collo la schiena basso
i capelli le spalle le gambe magro
gli occhi le braccia i piedi grasso
il naso le mani
la bocca le dita

Strutture:
“Come stai?” “Bene, grazie!”
“Come stai?” “Ho mal di testa”
“Descrivi Luisa!”
“E’ alta e magra. Ha i capelli corti e biondi, ha gli occhi blu...”
“Di che colore è il costume di Luisa?” “È….”.  
“Che cosa fa Paolo?” “Prende il sole”
“Nel poster ci sono due animali, trovali!”

Dialoghi:
“Sono pronta per fare il bagno!”
“Dai Paolo, tuffati!” “No, preferisco prendere il sole!”
“È bello prendere il sole!”
“Com’è bello essere in vacanza!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando aggettivi e colori.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi:
“Di che colore sono i tuoi capelli?”
“Sai descriverti?” 
“Descrivi il tuo migliore amico”

■ Costruzione di una maschera o di un essere immaginario seguendo le indicazioni
dell’insegnante:
“Ha una testa grande, ha sei occhi, tre orecchie...”

Poster n. 18: Il corpo umano
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Chiedere e dire che cosa sta facendo qualcuno.
■ Chiedere e dire il tempo cronologico in cui avviene un’azione.
■ Dare semplici comandi.
■ Raccontare degli eventi in successione utilizzando gli avverbi:

“Prima, poi, dopo, infine...”.

Lessico:
il pomeriggio tornare a casa studiare guardare la televisione
la sera giocare cenare andare a letto
la notte leggere mangiare dormire

Strutture:
“Checosa fa Luisa?” “Torna a casa.... gioca con il cane…”
“Che cosa fa dopo cena?” “Guarda la televisione”
“Dove gioca Luisa?” “Gioca nel giardino”
“A che ora cena Luisa?” “Alle sette”
“Che cosa fa Luisa dopo che ha guardato la televisione?”

Dialogo:
“Ciao, sono tornata!” “Mi piace leggere”
“Su, Birillo, corri” “Buona notte a tutti”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando i tempi verbali adeguati al livello linguistico della

classe:
“Di solito Luisa torna a casa alle tre del pomeriggio, poi gioca, poi…”
“Ieri Luisa è tornata a casa alle tre, poi ha giocato, poi...” 
“Domani Luisa tornerà a casa alle tre...” 

■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei
ragazzi:
“A che ora torni a casa da scuola?”
“Che cosa fai alle tre del pomeriggio?”

■ Far descrivere ad ogni ragazzo la propria giornata e farla confrontare con quella
dei compagni.

Poster n. 17: La giornata di Luisa
(seconda parte)
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Chiedere e dare informazioni in relazione ad abilità e preferenze legate ad alcuni

sport.
■ Conoscere il nome di alcuni sport.

Lessico:
la pallacanestro il tennis il pallone i giocatori
il canestro la racchetta la rete il baseball
il nuoto la pallina il calcio la mazza da baseball
nuotare la pallavolo

Strutture:
“Mi piace giocare a pallacanestro”
“Ti piace il calcio?” “Sì, mi piace”
“Ti piace giocare a tennis?” “No, preferisco giocare a baseball”
“Io so nuotare ma non so giocare a tennis”
“Sai giocare a tennis?” “Sì, sono bravo”
“Sono molto bravo nella pallacanestro”

Dialoghi:
“Ho fatto canestro!” 
“Che fatica nuotare!” 
“Com’è bello giocare a tennis!” 
“E’ bello giocare a pallavolo!” 
“Sono pronto, dai, tira!”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando aggettivi e verbi.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi:
“Pratichi qualche sport?” 
“Ti piace giocare a tennis?” 
“Sai giocare a pallacanestro?” 
“Qual è il tuo sport preferito?”

Poster n. 20: Gli sport
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Flip-posters“Italiano”

Obiettivi:
■ Identificare gli elementi della città e localizzarli nello spazio.
■ Saper indicare la direzione.

Lessico:
la casa il negozio il lampione il semaforo
il cinema il parco il camion le strisce pedonali
la scuola la strada l’autobus
il supermercato il marciapiede l’automobile

Strutture:
“Dove sono i due bambini?” “Sono in città” 
“Quanti mezzi di trasporto vedi sulla strada?” 
“Quante persone vedi sul marciapiede?” 
“Checosa c’è in fondo alla strada?” “C’é un supermercato”
“C’è un parco?” “Sì, è a destra! È a sinistra” 
“Scusi, mi sa dire dov’è il cinema?” “Vai fino in fondo alla strada, poi gira 

a destra”

Dialoghi:
“Guarda, Luisa, c’è un’automobile laggiù!”
“Andiamo al parco?” 
“Arriva l’autobus”
“Quella è la nostra scuola”

Attività:
■ Descrizione del poster utilizzando colori, aggettivi, preposizioni e verbi.
■ Estensione della situazione presentata nel poster all’esperienza personale dei

ragazzi:
“È grande la città dove abiti?”

■ Far seguire un percorso sulla piantina di una città secondo le indicazioni date
dall’insegnante.

■ Proporre il “dettato disegnato”: i ragazzi disegnano sul quaderno la piantina di
una città secondo le indicazioni date dall’insegnante:
“C’è una strada lunga. Sulla destra c’è un parco, poi c’è un cinema.
Sulla sinistra c’è un supermercato…Sulla strada ci sono tre automobili..”

Poster n. 19: La città
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