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OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
• fornire le strutture linguistiche di base per comprendere e dare indicazioni sul posto in cui si vive e su luoghi

conosciuti o mete di viaggi

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
• sia in grado di dare indicazioni sul posto in cui vive
• denomini ambienti naturali
• denomini alcune delle principali città italiane
• usi il verbo andare al passato prossimo
• sia in grado di chiedere e rispondere alla domanda: Dove sei andato/a?

Chiedere e dire dove si abita
(Dove abiti?, Abito a Roma /
Abito in Italia)
Descrivere foto e immagini di
luoghi (città e paesaggi)
Chiedere di raccontare un
evento passato 
(Dove sei andato/a…?)
Raccontare un evento passato
(Sono andato/a… / Sono
stato/a a casa)

Lessico della geografia
(lago, mare, montagna…)
Nomi di città e luoghi italiani
(Roma, Firenze, Napoli, Venezia,
Milano; Alpi, Po, Lago di Garda,
Sardegna)

Funzioni comunicative Lessico Morfosintassi
Indicativo passato prossimo
del verbo andare
Aggettivi possessivi 
-osservazione-

Conosciamo l ’Italia

NOTA BENE
• Per chi lavora fuori dall’Italia, l’unità offre l’opportu-

nità di iniziare a conoscere questo paese. Possiamo
utilizzare quel che i bambini già sanno, come even-
tuali racconti di viaggi, cartoline o immagini tratte
da riviste. Se lavoriamo con bambini di origine ita-
liana, possiamo scegliere di approfondire la cono-
scenza delle regioni di provenienza attraverso
racconti di nonni o genitori o foto spedite dai pa-
renti italiani. Facciamo utilizzare il lessico appreso
anche per parlare del proprio paese e della città in
cui vivono. Potrebbe essere l’occasione inoltre per
iniziare a scambiare brevi lettere e cartoline con
coetanei italiani. 

• Per chi lavora in Italia, l’unità offre l’opportunità di
avviare un primo contatto con la lingua delle disci-
pline. In questo caso sarebbe bene utilizzare o ri-
proporre l’unità in parallelo con il programma della
classe. Partiamo dalle conoscenze che i bambini già
possiedono dell’Italia, approfondendo con ulteriori
notizie sulla regione in cui abitano: città, elementi
naturali ecc. Cogliamo l’occasione per fare un con-
fronto interculturale facendo ad esempio riportare
ai compagni italiani una breve descrizione del pro-
prio paese, delle città e dei luoghi naturali.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE
Portiamo in classe una carta geografica dell’Italia e po-
niamo alcune domande ai bambini: Che cos’è? Che
cosa conosci? Dov’è... (ad esempio) Roma? ecc.
Lasciamo che i bambini, guidati dalle nostre domande,
parlino delle proprie conoscenze e inizino ad esplorare
la carta. Ogni volta che viene denominato un luogo o
una città, invitiamo a turno i bambini a individuarli sulla
carta geografica.

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Scrivi al posto giusto: ROMA, FIRENZE, NAPOLI,
MILANO, VENEZIA, PALERMO.

Facciamo osservare la cartina e facciamo notare le
uguaglianze con le sagome delle regioni Lazio, To-
scana, Campania, Lombardia, Veneto e Sicilia dise-
gnate attorno alla carta. Invitiamo i bambini a scrivere
il nome delle città al posto giusto lavorando in coppia.
Controlliamo la corretta esecuzione dell’esercizio chia-
mando un bambino alla volta, che indicherà sulla carta
il punto in cui ha scritto il nome della città.
Se lavoriamo in Italia, facciamo ricercare e segnare
sulla cartina anche il nome della città in cui vivono i
bambini.
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Sicilia

Se lavoriamo fuori dall’Italia, chiediamo ai bambini se
conoscono il nome di altre città che dovranno poi cer-
care e segnare sulla cartina.
2 Leggi.
Invitiamo i bambini a leggere silenziosamente, poi as-
segniamo i ruoli e facciamo leggere a più voci.
3 Cerchia la risposta giusta.
Facciamo leggere le domande silenziosamente e chie-
diamo di cerchiare la risposta giusta. Leggiamo ora a
voce alta le domande e chiediamo di leggere a turno
la risposta. Facciamo ricopiare sul quaderno le do-
mande con le risposte giuste.
4 Leggi e poi completa con: ABITA, ABITO, ABITI,

ABITANO, ABITO, ABITO.
Leggiamo a voce alta i fumetti poi scriviamo alla lava-
gna solo soggetto e verbo, ad esempio io abito; i nonni
abitano; la zia abita; tu abiti.
Leggiamo le frasi da completare e invitiamo i bambini
a indicare oralmente il verbo giusto.

Poi chiediamo di eseguire l’esercizio scritto in maniera
individuale. Facciamo confrontare il risultato a coppie.
5 Come ti chiami? Dove abiti? Rispondi e scrivi.
Invitiamo i bambini a completare in maniera indivi-
duale. Successivamente ogni bambino porrà al com-
pagno le stesse domande: Come ti chiami?, Dove abiti?
e scriverà la risposta sul quaderno in base alla traccia
che scriveremo alla lavagna:
Lui/Lei si chiama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Nella sezione Esercitiamoci!
Si consiglia di far svolgere le attività 1 e 2.
Indovina: dove abitano?
Forniamo in fotocopia la seguente scheda; facciamo
leggere l’esempio e poi invitiamo i bambini, a coppie,
a riordinare i nomi delle città.
Chiediamo infine di leggere a turno i risultati.  

Indovina: dove abitano?

VOI ABITATE A ROTINO =  TORINO

1. NOI ABITIAMO A AMOR =

2. IO ABITO A ZIANEVE = 

3. LEI ABITA A LAPINO = 

4. TU ABITI A ZENFREI = 

5. LORO ABITANO A LAMINO = 

Che cosa manca?
Forniamo ai bambini in fotocopia la seguente scheda e
la cartina della pagina seguente. Invitiamo a confron-

tarla con la carta geografica in classe (o con quella pre-
sente sul manuale). Chiediamo quindi di ritagliare le
regioni mancanti e incollarle al posto giusto.

Puglia

Piemonte

Sicilia

Puglia

Emilia-Romagna

Che cosa manca? Ritaglia e incolla al posto giusto.

Conosciamo l ’Italia
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Metti una ✘ al posto giusto.

A B

1. C’è il mare. A                  B

2. C’è la montagna. A                  B

3. C’è il lago. A                  B B

4. C’è il fiume. A                  B

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE
Portiamo in classe alcune riviste con paesaggi naturali. 
Facciamo ritagliare le immagini. Prepariamo un cartel-
lone piuttosto grande e suddividiamolo in sette aree che
dedicheremo agli ambienti: Città, Mare, Montagna,
Pianura, Collina, Lago, Fiume. Invitiamo i bambini a in-
collare le immagini ritagliate al posto giusto guidandoli
nella scelta. Se alla fine una o più aree dovessero re-
stare prive di immagini, completiamo con dei disegni
dei bambini. Facciamo osservare il cartellone ottenuto
e denominiamo gli ambienti.

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Ritaglia e incolla le figure alle pagine 141 e 143,
poi scrivi i nomi.

Invitiamo i bambini a ritagliare le figure e facciamole ri-
comporre sul banco prima di incollarle sul manuale. 
Chiediamo di leggere i nomi degli ambienti e di abbi-
nare l’articolo corretto. Infine facciamo scrivere i nomi
sul manuale. La verifica sarà effettuata a coppie.
2 Leggi.
Facciamo leggere i dialoghi silenziosamente.
Leggiamo una prima volta a voce alta, poi assegniamo
i ruoli e chiediamo di leggere a turno. 
3 Rispondi, poi cerca i nomi sulla cartina.
Facciamo leggere il testo e chiediamo di completare
prima oralmente e poi per iscritto. Invitiamo i bambini

a lavorare a coppie per cercare i nomi sulla cartina. 
Per verificare la corretta esecuzione chiamiamo un
bambino a turno per indicare sulla carta geografica i
luoghi denominati nella lettura.

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Nella sezione Esercitiamoci!
Si consiglia di far svolgere l’attività 3.
Conosciamo l’Italia.
Dividiamo i bambini in gruppi di quattro. Fotocopiamo
e distribuiamo a ogni gruppo la scheda di pagina 64;
facciamo osservare la cartina fisica dell’Italia e invitiamo
i bambini a ricercare i nomi di altri laghi, monti o fiumi. 
Se insegniamo in Italia, facciamo approfondire la cono-
scenza della regione in cui ci troviamo, mentre se inse-
gniamo fuori dall’Italia, portiamo altre immagini di luoghi
naturali italiani e guidiamo eventualmente un confronto
con la conformazione fisica del paese in cui si opera.
Leggi e disegna. 
Scriviamo alla lavagna o dettiamo il seguente testo: 
“Ci sono due montagne, tre colline, un lago, due fiumi
e il mare”.
Chiediamo di leggere e poi disegnare in base alle in-
dicazioni.
Metti una ✘ al posto giusto.
Forniamo in fotocopia la seguente scheda.
Chiediamo di osservare i due ambienti e di mettere una
✘ sul numero corrispondente all’immagine giusta.
Facciamo controllare a coppie.

Conosciamo l ’Italia
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PRIMA DI APRIRE IL MANUALE
Prendiamo una cartina geografica e invitiamo alcuni
bambini, a turno, a ricercare i nomi delle principali città
italiane. Chiediamo se qualcuno ha visitato quelle città
o conosce qualche persona che vi abita.
Se insegniamo in Italia, facciamo ricercare la propria
città e/o la città più importante della propria regione.
Utilizziamo le flashcard alle pagine 65 e 66 della Guida
per mostrare immagini di città e monumenti italiani;
eventualmente potremmo portare anche qualche car-
tolina delle principali città, in modo da introdurre il les-
sico che troveranno nella sottounità.
Chiediamo ai bambini di memorizzare i nomi delle
città. 

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Collega la cartolina alla città.
Facciamo osservare le “cartoline” delle città e invitiamo
i bambini a collegare ogni foto alla città corrispondente
sulla carta geografica.
Facciamo confrontare il risultato a coppie.
Chiamiamo a turno un bambino e facciamo ricercare
sulla carta geografica le città.
2 Dove abitano? Ascolta e completa.
Facciamo osservare l’esercizio.
Chiediamo di leggere silenziosamente poi proponiamo
l’ascolto; se necessario interrompiamo o proponiamo
un ascolto ulteriore. Chiediamo di leggere a voce alta
l’esercizio completato.
Poniamo alcune domande di comprensione:
Dove abita Francesco?
Dove va Lorenzo la domenica?
Rileggiamo insieme i brevi testi e soffermiamoci sui mo-
numenti, le piazze che sono stati nominati; invitiamo i
bambini ad osservare le immagini e chiediamo di deno-
minare i monumenti, le piazze, gli elementi caratteristici.
3 Completa con: SONO ANDATO, SONO ANDATA,

SIAMO ANDATI. Unisci alla sua città.
Facciamo leggere silenziosamente e poi chiediamo di
completare a coppie.
Invitiamo quindi a leggere a voce alta le frasi per veri-
ficarne la correttezza.
Chiediamo di unire ogni personaggio al luogo corri-
spondente. 
4 Dove sei andato domenica, Simone?
Facciamo osservare l’immagine e poi chiediamo di ver-
balizzare.
Facciamo alcuni esempi di concordanza del participio,
scrivendo le frasi alla lavagna, ad esempio:
Fang Fang è stata a casa. Paula e Hamid sono stati a
scuola.

Facciamo scrivere sul quaderno altre frasi da inventare
a coppie.
5 Racconta la tua ultima gita. Dove sei andato/a?
Invitiamo i bambini a produrre un semplice testo nel
quale raccontino l’esperienza di un loro viaggio in una
città. 
6 Ascolta e canta: “Dove andiamo?”.
Facciamo ascoltare la canzone senza il testo davanti e
chiediamo ai bambini di dire che cosa hanno capito. 
Invitiamo quindi a leggere silenziosamente.
Ascoltiamo e cantiamo insieme.
Eventualmente proponiamo un ulteriore lavoro sul testo
facendo individuare, ad esempio, i nomi degli ambienti
naturali o il verbo andare.

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO

VOCABOLARIO
Completa il cruciverba con i luoghi delle fotografie.
Facciamo osservare l’esercizio e chiediamo di comple-
tare a coppie.
Nella sezione Esercitiamoci!
Si consiglia di far svolgere le attività 4, 5 e 6.
Conosciamo le città italiane.
Dividiamo la classe in gruppi e proponiamo ad ogni
gruppo di approfondire la conoscenza di una delle città
presentate nel manuale o di altre città a scelta.
Chiediamo di portare immagini, notizie sui monumenti
o luoghi caratteristici.
Costruiamo insieme un cartellone nel quale incolleremo
le immagini e brevi testi descrittivi o didascalie.  
La città italiana preferita
Chiediamo ai bambini di dire quale città italiana pre-
feriscono e che cosa c’è in questa città.
Facciamo scrivere un breve testo anche riportando
eventualmente una traccia alla lavagna.
Indovina la città.
Facciamo ricercare immagini di altre città italiane da
aggiungere a quelle già rappresentate nelle flashcard
alle pagine 65 e 66.
Mostriamo le carte ai bambini chiedendo di indovinare
la città in base all’immagine.
Memory e tombole
Possiamo utilizzare le immagini delle pagine 65-67 per
realizzare dei memory o delle tombole, mischiandole
magari alle immagini delle unità precedenti.
Per approfondire 
È possibile presentare ai bambini il box grammaticale
dedicato all’indicativo passato prossimo del verbo an-
dare, a pagina 122 del manuale.
Per ricordare… Intervallo!!! 
I bambini troveranno nell’Intervallo!!! 3 l’attività 1 che
potrà essere utile per riprendere alcuni contenuti pre-
sentati in questa unità.

5unità 


