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2.  Ascoltate: avete indovinato?

3.   Riascoltate il dialogo, scegliete le tre frasi giuste e leggete la parola nascosta.

1.  Guardate l’immagine e dite dove sono i ragazzi e dove vanno.

Lisa perde il cellu lare. t 
I ragazzi frequentano la stessa scuola.a 

La scuola Alf ieri è in via Parma.s 
Lisa arriva a scuola in venti minuti.o

I ragazzi abitano nello stesso palazzo.ì 

Lisa “ha voltato pagina” perché ha cambiato città e scuola. ! 

Ascoltate: avete indovinato?

Voltiamo pagina

C A P L S R

C A P L S R

C A P L S R

C A P L S R

C A P L S R

Mi  
chiaMo BoBo 
e aBito in via 

ortles.

Mi  
chiaMo lisa  

e aBito 
anch’io in 

via ortles.

1

Q1
Q2

1

Pronomi personali 
soggetto 
Presente dei verbi 
regolari in -are
Verbo chiamarsi

1

Q3
Q7

cinque

a   Mi Presento, 
 Dico Dove 

aBito,  
QUale scUola 

FreQUento  
e QUali sono 
le Materie  

Del Mio  
orario  

scolastico.
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4 .   Prendete un dado e due pedine a fate il gioco dell’oca.

1
2 3 4

5 6

7

8
9

10111213
14

15

16 17
18

19

20

13

La ragazza  
frequenta  
la scuola...

La ragazza 
arriva a  

scuola a...…

Piove.
Torni a casa 
a prendere 
l’ombrello.

Torna indietro 
di una casella.

La ragazza ha 
voltato pagina 

perché ha 
cambiato...

Non hai preso  
le scarpe  

da ginnastica. 
Torna indietro  

di quattro 
caselle.

La ragazza 
abita nel 

palazzo rosso 
dal mese di...

ARRIVO

Il ragazzo  
frequenta 
la scuola...

Non hai fatto  
i compiti. Torna 

indietro di 
cinque caselle.

Hai  
dimenticato a  

casa il quaderno. 
Torna indietro  
di due caselle.

Resti chiuso 
per un giro nel 

bagno della 
scuola.

La ragazza 
prima abitava 

a...

I personaggi 
del dialogo  

si chiamano...

La ragazza 
abita in via...

La ragazza  
ha lo zainetto 

pieno di...

La scuola  
del ragazzo  
è vicino al...…

La ragazza  
ha perso il...…

La segretaria 
ti chiama: devi 
restare fermo 

per un giro.

I due ragazzi 
vanno a...…

PARTENZA

C A P L S R

Presente dei verbi
essere e avere 2

Q8
Q12

sei
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Mi chiaMo  
roBerto rossi. ho 12 anni.  

aBito in via ortles, 15 a Bolzano.  
FreQUento la scUola MeDia “Montessori”  

in viale eUroPa, 15  
a Bolzano.

5. Leggi le seguenti presentazioni. Sei uno dei personaggi.  Salutatevi e presentatevi a turno, 
come nell’esempio. 

6.   Leggete e completate a turno oralmente.

come nell’esempio. 
5. Leggi le seguenti presentazioni. Sei uno dei personaggi. 
come nell’esempio. come nell’esempio. 

Leggi le seguenti presentazioni. Sei uno dei personaggi.  Salutatevi e presentatevi a turno, 

nome: anna
cognome: Perga
età: 11 anni
indirizzo: corso re Umberto 5, torino
scuola frequentata: Media “viotti”
corso vercelli 15, torino

nome: Gaia
cognome: Buratti
età: 12 anni
indirizzo: via edmondo De amicis 10, 
catania
scuola frequentata: Media “Bellini”  
via Messina 4, catania

nome: Dante
cognome: silvestri
età: 11 anni
indirizzo: viale Giulio cesare 50, sesto 
Fiorentino, Provincia di Firenze
scuola frequentata: Media “cavalcanti” 
via Guerrazzi 178, sesto Fiorentino 

nome: Gavino
cognome: Puddu
età: 11 anni
indirizzo: via delle rondini 2, cagliari
scuola frequentata: Media “colombo”
via sole 1, cagliari

8
C A P L S RC A P L S R

C A P L S RC A P L S R

lisaBoBo

coMe ti 
chiaMi?

Mi...

Dove  
aBiti?

aBito in...

in  
QUanti 
MinUti 

arrivi a 
scUola?

ci  
arrivo  

in...

sette
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nome: Maria

cognome: concini

età: 12 anni

indirizzo: via volta 10, Bergamo
tempo impiegato per arrivare a scuola:15 minuti

scuola frequentata lo scorso anno:scuola elementare “Pascoli”
scuola frequentata quest’anno:scuola Media “Manzoni”

oggi giornata speciale: alle 7.45 

vado a scuola. Mi fermo all’edicola 

da Matteo e compro il mio 
giornalino preferito supersbrif. 
Mi guardo attorno e vedo un 
ragazzo che mi piace proprio. Mi 

incammino verso la scuola, (voglia 

zero!), e faccio cadere il giornalino. 

Forse lui lo vede. 
Mi sento subito chiamare. 
il cuore mi batte forte, ma faccio 

finta di niente. È una buona 
occasione per iniziare a parlare.

ora so tante cose di lui: so che 
si chiama roberto, Bobo per gli 

amici, che frequenta la scuola 
Montessori in viale europa, che 

abita in via ortles nel mio stesso 

palazzo e soprattutto che ha due 

bellissimi occhi scuri. spero proprio 

di rivederlo presto!!!

7.  Siete Bobo e Lisa: intervistatevi, come nell’esempio. Ognuno scrive i dati in una scheda 
per la scuola come questa. Controllate se i dati sono corretti.

9.  Guardate l’immagine e indovinate perché Bobo e Lisa vanno dal vigile.

10.  Ascoltate: avete indovinato? 

C A P L S RC A P L S R

C A P L S R

C A P L S RC A P L S R

C A P L S RC A P L S R

8. Leggi la pagina di diario di Lisa e scrivi su un foglio quella di Bobo. 
Confrontatevi.

QUanti  
anni hai?

ho...

che scUola  
FreQUenti? 

aDesso
Bolzano

PriMa
torino

Nomi propri 
e nomi comuni3

Q13
Q14

Nomi in -o, -a,-e

4

Q15

2

otto

esso
olzano

Ma
torino

scUola MeDia

scUola eleMentare
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12. Scrivi su un foglio cinque oggetti che metti nello zainetto per il tempo libero. 
A turno fate domande per indovinare cosa c’è nei vostri zainetti.

13.  Leggi cosa ha scritto Bobo nel suo diario. Attenzione, devi dare un nome ai disegni. 
 Confrontatevi.  

 

11.  Tra questi zainetti ci sono quelli di Bobo e di Lisa. Riascoltate il dialogo e dite qual è quello di 
Bobo e quale quello di Lisa.

Leggi cosa ha scritto Bobo nel suo diario. Attenzione, devi dar
 Confrontatevi.  

caro diario,di nuovo un pomeriggio al parco con lisa. ti descrivo la situazione di oggi: le                          sono tutte libere. 

Questa volta abbiamo due               perché anche lisa ha portato il suo. 

nel mio zainetto ho due                 al formaggio e due           . 

anche lisa ha qualcosa per me: nel suo              ci sono due        

 
e i            al cioccolato. 
ci divertiamo tanto insieme, ma teniamo sotto controllo gli zainetti. 

Questa volta nessuno ce li nasconde dietro l’             come l’altra volta! 

lisa è la mia amica del cuore.

i descrivo la situazione di oggi: le                          s
Questa volta abbiamo due               perché anche 

i descrivo la situazione di oggi: le                          s
el mio zainetto ho due                 al formaggio e due      

isa ha portato il suo. 

el mio zainetto ho due                 al formaggio e due           . 
isa ha qualcosa per me: nel suo              ci sono due       

isa ha qualcosa per me: nel suo              ci sono due       

isa ha qualcosa per me: nel suo              ci sono due       

e i            al cioccolato. 

Questa volta nessuno ce li nasconde dietro l’             come 

Questa volta nessuno ce li nasconde dietro l’             come 

Questa volta nessuno ce li nasconde dietro l’             come 

Questa volta nessuno ce li nasconde dietro l’             come 

C A P L S RC A P L S R

C A P L S RC A P L S R

C A P L S RC A P L S R

2

Articoli
determinativi5

Q16
Q19

le caraMelle

lo sKateBoarD
le racchette  
Da PinG PonG

il PortaFoGlio

le chiavi

il Panino

l’iPoD

il MaGlioncino

i Pattini a rotelle

il cellUlare

le Meleil Pallone
le aranciate

Gli scarPoncini

i Giornalini

hai DUe 
aranciate?

sì, hai 
inDovinato!

no, non 
hai inDovinato!

nove
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8.00/8.50 matematica tecnica scienze tedesco italiano

8.50/ 9.40 tedesco storia ita liano tedesco matematica

9.40/10.30 musica matematica educazione f isica inglese geograf ia

10.30/10.45

INTERVALLO

10.45/11.35 ita liano geograf ia religione italiano tedesco

11.35/12.25 ita liano tedesco musica arte storia

12.25/13.15 scienze inglese matematica arte educazione f isica

15. Tra questi tre orari scolastici c’è quello di Bobo. Riascolta il dialogo e trovalo.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8.00/8.50 tedesco storia ita liano tedesco matematica

8.50/9.40 matematica tecnica scienze tedesco italiano

9.40/10.30 musica matematica educazione f isica inglese geograf ia

10.30/10.45
INTERVALLO

10.45/11.35 ita liano tedesco musica arte storia

11.35/12.25 ita liano geograf ia religione italiano tedesco

12.25/13.15 scienze inglese matematica arte educazione f isica

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8.00/8.50 musica matematica educazione f isica inglese geograf ia

8.50/9.40 tedesco storia ita liano tedesco matematica

9.40/10.30 matematica tecnica scienze naturali tedesco italiano

10.30/10.45 INTERVALLO

10.45/11.35 scienze inglese matematica arte educazione f isica

11.35/12.25 ita liano tedesco musica arte storia

12.25/13.15 ita liano geograf ia religione italiano tedesco

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8.00/8.50 matematica geograf ia tedesco inglese tedesco

8.50/9.40 tedesco storia ita liano tedesco arte 

9.40/10.30 storia matematica educazione f isica ita liano tecnica

10.30/10.45

INTERVALLO

10.45/11.35 ita liano geograf ia religione italiano scienze 

11.35/12.25 educazione f isica tedesco musica matematica musica

12.25/13.15 scienze inglese matematica arte ita liano

14. Guardate l’orario scolastico di Lisa e ascoltate il dialogo. 
Di quale giorno della settimana parla Lisa?

GeoGraFia

scienze

tecnica

MUsica

arte
eDUcazione 

Fisica

C A P L S RC A P L S R

MateMatica

C A P L S RC A P L S R

3

3

Q20

dieci
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16. Quale giorno di scuola preferisci? Parlatene e spiegate perché, come nell’esempio.

17. Sai che cosa vuol dire? Rileggi le battute del dialogo dell’attività 2.

 “Voltare pagina” in questo caso vuol dire:

Voltare la pagina  
di un libro quando si legge.

Cercare nel vocabolario.Cambiare modo di vivere.

Lisa: Prima abitavamo a Torino! Siamo qui solo da agosto!

Bobo: Ah, ecco! Tu hai voltato pagina per bene, eh?

Mi piace ascoltare.

Mi piace organizzare il lavoro.

Mi piace creare oggetti utili.Mi piace studiare la carta geografica.

Mi piace la natura.

Mi piace disegnare.

Mi piace cantare.

C A P L S R

C A P L S R

Mi piace risolvere problemi.

il Mio Giorno 
PreFerito È il  

MarteDì PerchÈ
ho DUe ore  

Di eDUcazione Fisica.
Mi Piace MUoverMi, 

saltare,  
correre.

il Mio Giorno  
PreFerito È il  

GioveDì PerchÈ ho 
DUe ore Di italiano.

È la Mia Materia 
PreFerita PerchÈ 

lavoriaMo con 
i coMPaGni.

18. Che cosa hai imparato? 

C A P L S R

Q21

io so...

undici
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ITALIA
Lo sai che...

Il Piemonte
Torino è la città più importante del Piemonte  
ed è il suo capoluogo. 
A Torino troviamo il museo dell’automobile.  
Ci sono circa ottanta marche di vecchie automobili. 
Sono di otto Paesi: Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Germania, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Polonia.
A Torino c’è anche la FIAT, cioè la fabbrica  
di automobili più famosa in Italia. 
Osserva una delle sue prime automobili  
e spiega a che cosa ti fa pensare. 

Torino è la città più importante del Piemonte  

Ci sono circa ottanta marche di vecchie automobili. 
Sono di otto Paesi: Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Germania, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Polonia.

Fiat Modello 4Hp, Italia 1899

dodici
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ITALIA
Lo sai che...

essere

abit-are chiam-arsi

averePronomi personali

Pronomi personali Pronomi personali

Nomi comuniNomi propri

Articoli determinativi femminiliArticoli determinativi maschili

Grammatic

Singolare Plurale Uso

il panino i panini consonante

lo zainetto gli zainetti
s+consonante:  

sb, sc, sd, sp, st, sq; 
gn, ps, pn, y, x, z

l’elastico gli elastici vocale

Io sono ho

Tu sei hai

Lei/Lui è ha

Noi siamo abbiamo

Voi siete avete

Loro sono hanno

Io abito

Tu abiti

Lei/Lui abita

Noi abitiamo

Voi abitate

Loro abitano

Io mi chiamo

Tu ti chiami

Lei/Lui si chiama

Noi ci chiamiamo

Voi vi chiamate

Loro si chiamano

Singolare Plurale
maschile alber-o alber-i

femminile panchin-a panchin-e

Superbrif giornata

Roberto scuola

Matteo edicola

Singolare Plurale
maschile cellular-e cellular-i

femminile chiav-e chiav-i

Singolare Plurale Uso

la merenda le merende consonante

l’aranciata le aranciate vocale

1. Pronomi personali soggetto
 Presente dei verbi regolari in -are
 Verbo chiamarsi

2. Presente dei verbi essere e avere

3. Nomi propri e nomi comuni

4 . Nomi in -o, -a, -e

5. Articoli determinativi

Nomi in -o e in -a Nomi in -e

I nomi comuni si scrivono con lettera 
minuscola (piccola), quelli propri si scrivono 
con lettera maiuscola (grande).

la mano - le mani
la foto - le foto

la radio - le radio
la moto - le moto
 

l’auto - le auto 
 Atten

zione!

tredici




