
Indice

Parlare delle vacanze
Parlare di un amico o di
un’amica (... è il/la mio/a
migliore amico/a, …)

Ripasso del lessico relativo
alla geografia, all’abbiglia -
mento, al le parti del corpo,
alle materie scolastiche, agli
animali e alle città italiane
Interiezioni
(Forte!)

Descrivere la propria giornata e
le proprie abitudini
Parlare dei propri hobby e
passatempi
Comprendere e scrivere un
messaggio di posta elettronica

Indicativo presente di alcuni
verbi riflessivi (alzarsi, lavarsi,
vestirsi, pettinarsi) 
Pronomi personali
complemento diretto
-osservazione*-
(la guardo, … lo leggo)
Il pronome partitivo ne
(Ne ho tanti / Ne ho pochi)

Informarsi sullo stato di una
persona (Oggi come stai?)
Esprimere emozioni e stati
d’animo e spiegarne il motivo
(Sono stanco/felice/triste/spa -
ven ta to/arrabbiato perché…)
Saper riferire malesseri fisici
(Mi fa male… / Ho mal di…)
Chiedere e rispondere
relativamente all’occupazione
futura
(Cosa vuoi fare da grande? /
Da grande voglio fare…)

I mestieri 
(dottore, maestro, cuoco,
cantante, muratore…)
Emozioni e stati d’animo
(felice, triste, stanco/a,
arrabbiato/a…) 

Indicativo passato prossimo 
(uso degli ausiliari)

Iniziare e chiudere una conver -
sazione telefonica (Pronto?)
Chiedere e dire l’ora
(approfondimento)
Chiedere e dire il numero di
telefono (Qual è il tuo numero di
telefono?) 
Stabilire tempo e luogo di un
appuntamento (Quando ci
vediamo? / Ci vediamo…, A
che ora ci vediamo? / Alle…,
Dove ci vediamo? / Davanti,
Vicino…, A…, …) 
Comprendere e dare semplici
indicazioni stradali

Preposizioni semplici e
articolate
Imperativo affermativo 
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Funzioni comunicative Lessico Morfosintassi

Ripasso dell’indicativo
passato prossimo
Ripasso dei possessivi

Avverbi di tempo e locuzioni
avverbiali
(mai, sempre, di solito, a volte)
Hobby e passatempi 
(videogiochi, televisione,
computer, Internet, riviste,
ballare, pattinare, collezionare
pietre/conchiglie/carte,
suonare la chitarra…)

Avverbi e locuzioni avverbiali
di tempo e di luogo 
(domani, dopo…, davanti,
vicino, lontano, a destra, a
sinistra, in fondo...)
L’orario: ore, minuti e frazioni
orarie (Sono le nove e
quarantacinque, Sono le dieci
meno un quarto) 

Forte! centocinquantacinque 155

*osservazione: termine con il quale indichiamo il contatto con forme e locuzioni, nel quale la riflessione
metalinguistica viene rimandata a uno stadio successivo dell’apprendimento.



Indice

Nomi di città italiane
(Torino, Sanremo, Trieste,
Bologna, Tropea, Alberobello,
Matera)
Nomi di edifici e monumenti
(mura, cattedrale, castello,
torre, chiesa, …)

Il comparativo degli aggettivi
Il superlativo assoluto
-osservazione-

Parlare dello sport preferito
Chiedere e rispondere a
domande sull’abilità in fatto di
sport (Sai nuotare/sciare?, Sai
giocare a calcio/basket?..., So…
/ Non so…)
Comprendere un semplice
articolo di cronaca

Numeri ordinali (1°- primo, 2°
- secondo, ...)
Azioni relative allo sport
(sciare, nuotare, …)
Interiezioni
(Evviva!, Forza!, Che bello!)
Sport
(calcio, basket, nuoto, salto in
alto, sci, …)

Esercitiamoci! pagina 92

L’angolo della grammatica pagina 1 15

L’angolo del taglia e incolla pagina 125
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Comprendere e scrivere un
breve post
Comprendere e raccontare
esperienze personali
Parlare dei propri progetti futuri 

Consolidamento e sviluppo del
lessico presentato nelle unità
precedenti (città, luoghi,
ambienti naturali, mestieri, cibi,
famiglia, …) 

Indicativo imperfetto dei
verbi essere e avere
Indicativo futuro semplice dei
verbi essere e avere
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Edizioni Edilinguacentocinquantasei156

Funzioni comunicative Lessico Morfosintassi

Il denaro 
(euro e centesimi di euro)
I negozi 
(pescheria, cartoleria,
panetteria, fioraio, …)

Imperativo negativo
Indicativo futuro semplice

Un
ità

 4
Il 

m
is

te
ro

 c
on

tin
ua

pa
gi
na

 4
4

Intervallo!!! 2 - pagina 54

Chiedere e dire il prezzo
(Quanto costa/costano?)
Comprendere un semplice testo
regolativo 

Comprendere e produrre un
breve testo descrittivo su un luogo
conosciuto
Chiedere ed esprimere gusti e
preferenze su città, edifici e
luoghi naturali
(Qual è la tua città preferita?,
Che cosa ti piace di più?)

Indicativo imperfetto
Sapere + infinito 


