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OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
• fornire le strutture linguistiche di base per comprendere e produrre un semplice testo narrativo
• fornire le strutture linguistiche di base per comprendere un breve testo su un’esperienza passata
• fornire alcune semplici conoscenze sui principali monumenti e sulla storia di Roma

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO: 
• sappia comprendere un semplice racconto al passato prossimo
• sia in grado di comprendere brevi e semplici testi a carattere narrativo
• sia in grado di produrre, oralmente e per iscritto, un semplice racconto su un’esperienza personale
• denomini alcuni tra i principali monumenti di Roma

NOTA BENE
• Per chi insegna fuori dall’Italia, l’unità offre l’oppor-

tunità per presentare alcuni elementi di civiltà, a par-
tire dalla Storia antica.
Un’attività da svolgere in quei paesi che sono stati
interessati dall’influsso dell’Impero Romano, è quel -
la di invitare i bambini a ricercare testimonianze di
questo impero, attraverso immagini e notizie di mo-
numenti ed edifici, quali anfiteatri, acquedotti ecc.

• Per chi insegna in Italia, l’unità potrebbe concludersi
con la ricerca di ulteriori notizie, immagini e carto-
line ed eventualmente con una visita della città di
Roma.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE
Portiamo in classe immagini di Roma, che raffigurino
alcuni dei suoi monumenti più noti e chiediamo ai
bambini se conoscono la città.
Chiediamo se qualcuno è mai stato a Roma o conosce
persone che vi abitano.

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Leggi e colora.
Invitiamo i bambini a osservare le immagini e chie-
diamo di descrivere ciò che vedono.
Facciamo leggere i dialoghi e infine colorare. 
2 Cerca Roma nella cartina.
Invitiamo ad osservare la cartina dell’Italia, chiedendo
di individuare la città di Roma.
Facciamo poi delle domande del tipo:
Dove vanno i bambini in gita?
Dov’è Roma?
Sei mai andato a Roma? ecc.
Facciamo trascrivere le risposte sul quaderno in modo
da creare un semplice testo. 
3 Leggi, ascolta e canta la canzone “Tutti in gita”.
Facciamo osservare e leggere.
Proponiamo un primo ascolto e successivamente invi-
tiamo i bambini a cantare.
A questo punto facciamo chiudere il manuale; conse-
gniamo in fotocopia il testo, mancante di alcune pa-
role, della pagina seguente proponendo ai bambini di
completarlo ascoltando nuovamente.

Scrivere una pagina di diario
(Caro diario…)
Scrivere una cartolina
(Saluti da…)
Descrivere un personaggio storico
Raccontare al passato
(Siamo andati…, abbiamo visto…)

Locuzioni temporali
(l’anno scorso, quest’anno,
tanto tempo fa)
Monumenti di Roma 
(Fontana di Trevi, Colosseo…)
Oggetti e personaggi del
passato 
(gladiatori, spada, mantello…)
Accessori
(orecchini, collana, bracciale) 

Funzioni comunicative Lessico Morfosintassi
Indicativo presente del verbo
andare
Passato prossimo: formazione
del participio passato
(raccontato, caduto, sentito)
Verbo essere + ci
(c’è / ci sono)
Verbi pronominali
(divertirsi…) -osservazione-
Rinforzo degli articoli
determinativi
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Ascolta e completa.

La strada è ____________
ma noi ci divertiamo
Evviva! Evviva!
Tutti in ____________ andiamo!

La strada è ancora lunga
e noi insieme ____________
Evviva! Evviva!
Tutti in ____________ andiamo!

4 Leggi e colora.
Facciamo osservare l’esercizio e leggere i dialoghi.
Poi chiediamo di colorare. 
Poniamo delle domande di comprensione:
Dove è andata Fang Fang in gita l’anno scorso?
Che classe fa Edmond quest’anno?
Dove vanno Paula, Fang Fang ed Edmond in gita?
Chiediamo di rispondere oralmente. 
5 Osserva.
Facciamo osservare gli esempi e leggiamoli insieme. 
Chiediamo quindi di formare altre frasi con quest’anno
e l’anno scorso.
Scriviamole alla lavagna e poi facciamole copiare sul
quaderno.
6 Metti in ordine.
Facciamo lavorare a coppie chiedendo di mettere in or-
dine le frasi e di trascriverle.
Chiediamo di leggere a turno in modo da verificare la
corretta esecuzione.

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Nella sezione Esercitiamoci!
Si consiglia di far svolgere l’attività 1.
Andiamo a Roma.
Se insegniamo in Italia, possiamo far osservare la car-
tina che abbiamo in classe o quella del manuale (a pa-
gina 64) e proporre la seguente attività:
“Cerca la tua città insieme all’insegnante; cerca il per-
corso che devi fare per arrivare a Roma. Quali regioni
devi attraversare? Quali città?”.
Se insegniamo fuori dall’Italia, facciamo osservare su
un planisfero la distanza fra il paese in cui ci troviamo
e Roma.
Facciamo immaginare un possibile percorso verso que-
sta città. 

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE
Portiamo in classe alcune riviste o dépliant di agenzie di
viaggi contenenti immagini di Roma e dei suoi monu-
menti.
Dividiamo la classe in gruppi e facciamo ricercare i
nomi dei monumenti principali.
Chiediamo di denominarli e scriviamoli alla lavagna.

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Ritaglia le immagini a pagina 143 e incolla al posto
giusto.

Invitiamo i bambini a ritagliare le immagini e a incol-
larle al posto giusto.
Facciamo controllare il risultato a coppie.
2 Leggi e colora.
Invitiamo i bambini a osservare, leggere silenziosa-
mente e poi a voce alta.
Chiediamo di individuare le parole sconosciute e se-
gniamole alla lavagna fornendo poi una breve spiega-
zione o esemplificazione.
Facciamo colorare.
3 Osserva e rispondi alle domande.
Facciamo osservare le immagini.
Portiamo l’attenzione sulla legenda.
Leggiamo le domande e invitiamo i bambini a scrivere
le risposte.
Facciamo confrontare le risposte a coppie.
4 Osserva e descrivi: come sono vestiti?
Facciamo osservare le immagini e descrivere oral-
mente.
Poi facciamo descrivere sul quaderno.
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ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Nella sezione Esercitiamoci!
Si consiglia di far svolgere le attività 2 e 3.
Osserva.
Scriviamo alla lavagna: 
L’ORECCHINO GLI ORECCHINI
L’ELMO GLI ELMI
L’ASTUCCIO GLI ASTUCCI
L’ARANCIA LE ARANCE
Leggiamo insieme e portiamo l’attenzione sugli articoli. 
Invitiamo i bambini a fare altri esempi che scriveremo
alla lavagna e sul quaderno.
Roma-tour
Chiediamo ai bambini di lavorare in gruppo a casa. 
Ogni gruppo dovrà rappresentare una agenzia turistica
che propone un pacchetto viaggio per Roma.
I bambini potranno ricercare materiali su Internet e fare
a gara a chi presenta il viaggio più interessante e com-
pleto di informazioni.
Ogni gruppo “agenzia”, che si sarà dato un nome e un
logo, presenterà alla classe la proposta. 

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE
Ripercorriamo insieme ai bambini le tappe della gita
scorrendo le pagine del manuale e facciamo raccon-
tare la storia, guidandoli con domande. 

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Leggi.
Facciamo leggere a turno e poi chiediamo:
Dove vanno i bambini?
Che cosa c’è domani?
2 Ascolta la filastrocca: “Ciao Roma”.
Facciamo ascoltare e poi ripetere la filastrocca.
Facciamo sottolineare i nomi dei monumenti. 
3 Leggi e metti ✔.
Facciamo leggere a voce alta e poi invitiamo i bambini
a scegliere il completamento corretto.
Facciamo confrontare a coppie e poi invitiamo a tra-
scrivere le frasi corrette sul quaderno in modo da otte-
nere un breve testo. 
4 Osserva.
Facciamo osservare la tabella sull’indicativo passato
prossimo portando l’attenzione sulle desinenze dell’in-
finito e del participio passato.
Invitiamo i bambini a fare altri esempi.

5 Unisci.
Invitiamo i bambini a leggere e poi unire le frasi all’indi-
cativo presente con le corrispettive al passato prossimo. 
Facciamo confrontare a coppie.
Eventualmente chiediamo di trascrivere sul quaderno.
6 Osserva e completa.
Facciamo osservare la tabella invitando poi a comple-
tare con la finale vocalica corretta. 
ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO

VOCABOLARIO
Aiuta Simone a pescare le parole giuste per rispondere
alle seguenti domande.
Invitiamo i bambini ad osservare l’esercizio.
Leggiamo insieme le domande e poi chiediamo di la-
vorare a coppie.
Per controllare la corretta esecuzione facciamo leggere
le risposte. 
Nella sezione Esercitiamoci!
Si consiglia di far svolgere le attività 4 e 5. 
Dove siete andati in gita?
Dividiamo la classe in piccoli gruppi.
Ad ogni gruppo assegniamo o facciamo scegliere una
città italiana.
I bambini dovranno immaginare di essere andati in gita
in questa città e dovranno scrivere un breve racconto se-
guendo le domande guida che scriveremo alla lavagna:
Dove siete andati in gita?
Che cosa avete visto?
Che cosa avete fatto? 
Ogni gruppo leggerà alla classe il resoconto della gita. 
Possiamo proporre la stessa attività tutte le volte che
viene realmente effettuata una gita, anche se non inse-
gniamo in Italia.
In questo caso lavoreremo prevalentemente per riutiliz-
zare il lessico appreso e consolidare l’uso del passato
prossimo.
Memory e tombole
Possiamo utilizzare le immagini delle pagine 68 e 69
per realizzare dei memory o delle tombole, mischian-
dole magari alle immagini delle unità precedenti.
Per approfondire 
È possibile presentare ai bambini i box grammaticali
dedicati all’indicativo passato prossimo dei verbi rego-
lari delle tre coniugazioni e quello dedicato al presente
e al passato prossimo del verbo andare, a pagina 122
del manuale.
Per ricordare... Intervallo!!!
Nell’Intervallo!!! 3 troveranno le attività 2, 3, 4 e 5 che
serviranno per recuperare le strutture apprese in questa
e nelle precedenti unità.
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