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Funzioni comunicative Lessico

Unità introduttiva
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Salutare, dire e chiedere il nome
(Ciao!, Io mi chiamo…, Come ti chiami?)

Unità 1
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Denominare le parti del corpo
Comprendere alcuni semplici comandi

(alza le braccia/le gambe, batti le mani/i piedi,
muovi la pancia)

Le parti del corpo
(la testa, gli occhi, la bocca, le orecchie, 

il naso; le braccia, le mani, le gambe, 
i piedi, la pancia)

Verbi che esprimono movimenti del corpo
(alza, batti, muovi)

Interiezioni
(Evviva!)

Unità 2
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Esprimere il possesso
Fare brevi descrizioni

(La mia bici è…, Il trenino è…)
Comprendere alcuni semplici comandi

(prendi/tira la palla)

Parole relative al gioco
(bici, palla, girotondo, giardini,

gioco, salto)
I colori

(blu, rosso, verde, rosa, giallo)
Aggettivi qualifi cativi

(grande-piccolo; grasso-magro;
lungo-corto; tanto-poco)
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Unità 3
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Denominare alcune persone della scuola 
Denominare alcuni oggetti del corredo e

dell’arredo scolastico
Comprendere alcuni semplici comandi

(colora, cancella, scrivi, 
disegna, leggi)

Persone della scuola 
(maestro/maestra)

Corredo della scuola
(la matita, la penna, la gomma, 

il libro, l’astuccio, lo zaino) 
Arredi della scuola
(la sedia, il banco) 

Unità 4
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Denominare alcuni ambienti 
e oggetti della casa

Localizzare persone e oggetti nello spazio
(In cucina c’è…, La mamma è in…)

Ambienti della casa
(la cucina, la camera, il bagno) 

Oggetti della casa 
(il tavolo, il frigo, il letto, la TV) 

Alcuni animali
(ragno, elefante)

c’è 
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Unità 5
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Denominare alcuni 
cibi e bevande

Cibi e bevande
(il latte, il gelato, il cioccolato, la pizza, 

la mela, la pasta, il panino, la torta) 
è buono/buona 

io mangio 
va bene

Unità 6

pagina 42

Denominare alcuni capi di abbigliamento
Descrivere alcuni capi d’abbigliamento

(la maglietta rossa, i pantaloni a quadrettini…)

Capi di abbigliamento
(le scarpe, la gonna, i pantaloni, 

la maglietta, i calzini, il cappello) 
io ho 
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Il mio corpoIl mio corpo

Ai giardiniAi giardini

A scuolaA scuola

La casaLa casa

Il ciboIl cibo

I vest    I vest    

centoven  nove

IndiceIndice


