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Materiale: n. 316  -  Data: 01.11.2018  - Livello: elementare1 (A1) - autore:  Roberto Tartaglione 

PRIMA LEZIONE 

Una procedura per la prima lezione in una classe di studenti stranieri 
 
Sta in: www.scudit.net/mdprimalezione.htm  
NOTE PER L’INSEGNANTE IN www.scudit.net/mdprimalezione_did.htm  
Esercizi sulla lettura con soluzione: in fondo al testo 
 
 
 

 

 

    

COMPLETARE 

Come ti chiami?  

Io mi chiamo  ___________ 

Lui o lei?  

Come si chiama (lui / lei)? 

Lui / Lei si chiama  Maria 
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 1.2 Come si chiama questo/questa in italiano? 

 

 

  

 

 

 

bocca 

 

casa 

 

gatto 

 

libro 

 

macchina 

 

naso 

 

orologio 

 

scarpa 

 

albero 
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COMPLETARE 

 

- Come si chiama quest____ in italiano? 
- Quest____ in italiano si chiama ___________ 

 

- Come si chiama quest____ in italiano? 
- Quest____ in italiano si chiama ___________ 

 

- Come si chiama quest____ in italiano? 
- Quest____ in italiano si chiama ___________ 

 

- Come si chiama quest____ in italiano? 
- Quest____ in italiano si chiama ___________ 

 

- Come si chiama quest____ in italiano? 
- Quest____ in italiano si chiama ___________ 

 

- Come si chiama quest____ in italiano? 
- Quest____ in italiano si chiama ___________ 

 

- Come si chiama quest____ in italiano? 
- Quest____ in italiano si chiama ___________ 

 

- Come si chiama quest____ in italiano? 
- Quest____ in italiano si chiama ___________ 
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 1.3 Come si dice in...? 

 Come si dice casa  

in francese? Casa in francese si dice maison 

in inglese? Casa in inglese si dice home 

in russo? Casa in russo si dice dom (  дом ) 

in spagnolo? Casa in spagnolo si dice casa 

in tedesco? Casa in tedesco si dice Haus 

Come si dice in... /tua lingua/? 

  

- Come si chiama dice bocca in   /tua lingua/? 
- In /mia lingua/ bocca si dice _____________ 
 

  
- Come si chiama dice gatto in   /tua lingua/? 
- In /mia lingua/ gatto si dice _____________ 

  

 
- Come si chiama dice libro in   /tua lingua/? 
- In /mia lingua/ libro si dice _____________ 

  

 
- Come si chiama dice macchina in  /tua lingua/? 
- In /mia lingua/ macchina si dice ____________ 

  

 
- Come si chiama dice naso in   /tua lingua/? 
- In /mia lingua/ naso si dice _____________ 

  

 
- Come si chiama dice orologio in   /tua lingua/? 
- In /mia lingua/ orologio si dice _____________ 

  

 
- Come si chiama dice scarpa in   /tua lingua/? 
- In /mia lingua/ scarpa si dice _____________ 

 

 

in arabo, in cinese, in finlandese, in francese, in giapponese, in greco, in italiano, in 

inglese, in islandese, in norvegese, in persiano, in polacco, in portoghese, in rumeno, 
in russo, in serbo, in spagnolo, in svedese, in tedesco, in turco, in ungherse, ecc. 
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 1.4 È maschile perché finisce con "O"; è femminile perché finisce con "A" 

 

TAVOLO è maschile perché finisce con -O 
SEDIA è femminile perché finisce con -A 

COMPLETARE 

 

Bocca è femminile perché finisce con -A 

 

Gatto è maschile perché finisce con -O 

 

Albero _________________________________ 

 

Camicia ________________________________ 

 

Donna _________________________________ 

 

Finestra _________________________________ 

 

Libro __________________________________ 

 

Occhio _________________________________ 

 

Telefono _______________________________ 

 

Uomo _________________________________ 
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ESERCIZIO DI RIEPILOGO: COMPLETARE 

  

 

Come si chiama questo in italiano? 
Questo in italiano si chiama GATTO. 
Come si dice GATTO in inglese? 
Gatto in inglese si dice "cat". 
GATTO è maschile o femminile? 
GATTO è maschile. 
Perché? 
Perché finisce con -O. 

 

Come si chiama questa in italiano? 
_______________________________________________ 
Come si dice MACCHINA in inglese? 
_______________________________________________ 
MACCHINA è maschile o femminile? 
_______________________________________________ 
Perché? 
_______________________________________________ 
  

 

Come si chiama questo in italiano? 
_______________________________________________ 
Come si dice ALBERO in inglese? 
_______________________________________________ 
ALBERO è maschile o femminile? 
_______________________________________________ 
Perché? 
_______________________________________________ 

 

Come si chiama questa in italiano? 
_______________________________________________ 
Come si dice SCARPA in inglese? 
_______________________________________________ 
SCARPA è maschile o femminile? 
_______________________________________________ 
Perché? 
_______________________________________________ 

 

Come si chiama questo in italiano? 
_______________________________________________ 
Come si dice UOMO in inglese? 
_______________________________________________ 
UOMO è maschile o femminile? 
_______________________________________________ 
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Perché? 
_______________________________________________ 

 

Come si chiama questa in italiano? 
_______________________________________________ 
Come si dice FINESTRA in inglese? 
_______________________________________________ 
FINESTRA è maschile o femminile? 
_______________________________________________ 
Perché? 
_______________________________________________ 

 

Come si chiama questo in italiano? 
_______________________________________________ 
Come si dice LIBRO in inglese? 
_______________________________________________ 
LIBRO è maschile o femminile? 
_______________________________________________ 
Perché? 
_______________________________________________ 
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 1.5 Maschile e femminile; singolare e plurale. -O -A -I -E 

  

  

  MASCHILE FEMMINILE 

SINGOLARE 

 

 

PLURALE 

 

 

  

  

 

Questo è un gatto? 
No! Questi sono due gatti! 

 

Questa è una scarpa? 
No! Queste sono due scarpe! 

 

Questo è un orologio? 
No! Questi sono due orologi! 

 

Questa è una casa? 
No! Queste sono due case! 
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COMPLETARE 

 

Questo è un libro? 
________________________ 

 

Questo è un albero? 
________________________ 

 

Questa è una macchina? 
________________________ 

 

Questo è un occhio? 
________________________ 

 

Questa è una finestra? 
________________________ 

 

Questa è una donna? 
________________________ 

 

Questo è un telefono? 
________________________ 

 

Questa è una sedia? 
________________________ 

 

Questo è un uomo? 
No! Questi sono due uomini! 
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1.6 Di che colore è? 

  

 
rosso - rossa -
rossi - rosse 

 
giallo - gialla - 
gialli - gialle 

 
azzurro - azzurra - 
azzurri - azzurre 

 
bianco - bianca - 
bianchi - bianche 

 
nero - nera - 
neri - nere 

 
grigio - grigia - 
grigi - grigie 

COMPLETARE 

 

Di che colore è questa tazza? 
Questa tazza è rossa 

 

Di che colore è questo libro? 
Questo libro è rosso 

 

Di che colore sono queste tazze? 
Queste tazze sono rosse 

 

Di che colore sono questi libri? 
Questi libri sono rossi 

 

Di che colore è questo orologio? 
___________________________ 

 

Di che colore è questa borsa? 
___________________________ 

 

Di che colore è questo cappello? 
___________________________ 

 

Di che colore è questa scarpa? 
___________________________ 

 

Di che colore è questo cappotto? 
___________________________ 

 

Di che colore sono questi cappotti? 
______________________________ 

 

Di che colore sono queste scarpe? 
______________________________ 

 

Di che colore sono questi cappelli? 
______________________________ 

 

Di che colore sono queste borse? 
______________________________ 

 

Di che colore sono questi orologi? 
______________________________ 
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 1.7 Di che nazionalità è? 

  

 

americano - americana - americani - americane 

 

argentino - argentina - argentini - argentine 

 

italiano - italiana - italiani - italiane 

 

russo - russa - russi - russe 

 

spagnolo - spagnola - spagnoli - spagnole 

 

tedesco - tedesca - tedeschi - tedesche 

COMPLETARE 

 

Di che nazionalità è Donald? 
Donald è americano 

 

Di che nazionalità sono Hillary e Monica? 
Hillary e Monica sono americane 

 

Di che nazionalità è Evita? 
________________________________ 

 

Di che nazionalità sono Diego e Lionel? 
________________________________ 

 

Di che nazionalità è Rita? 
________________________________ 
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Di che nazionalità sono Luciano e Eros? 
___________________________ 

 

Di che nazionalità sono Irina e Tatiana? 
___________________________ 

 

Di che nazionalità è Vladimir? 
___________________________ 

 

Di che nazionalità è Penelope? 
___________________________ 

 

Di che nazionalità è Felipe? 
______________________________ 

 

Di che nazionalità sono Helmut e Willie? 
______________________________ 

 

Di che nazionalità sono Alice e Ellen? 
______________________________ 

 

Di che nazionalità sono Marco, Maria e 
Anna? 
______________________________ 
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 1.8 ESECIZIO DI RIEPILOGO GENERALE 

  

Come ti chiami? ________________________________________ 

Come si chiama questo in italiano? 
 

_______________________ 

Come si chiama questa in italiano? 
 

_______________________ 

Libro è maschile o femminile? ________________________________________ 

Perché? ________________________________________ 

Come si dice libro in inglese? ________________________________________ 

Borsa è maschile o femminile? ________________________________________ 

Perché? ________________________________________ 

Come si dice borsa in inglese? ________________________________________ 

Questa è una casa? 

 

_______________________ 

Questo è un orologio? 
 

_______________________ 

Di che colore è questa tazza? 

 

_______________________ 

Di che colore è questo gatto? 
 

_______________________ 

Di che colore sono queste scarpe? 
 

_______________________ 

Di che colore sono questi orologi? 
 

_______________________ 

Di che nazionalità è Brad Pitt? ________________________________________ 

Di che nazionalità è Angelina Jolie? ________________________________________ 

Di che nazionalità sono Brad Pitt e 
George Clooney? 

________________________________________ 

Di che nazionalità sono Angelina Jolie 
e Julia Roberts? 

________________________________________ 
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 1.9 RIEPILOGO LESSICALE 

  

NOMI 

albero 
bocca - bocche 
borsa 
camicia 
cappello 
cappotto 
casa 
donna 
finestra 
gatto 
libro 
macchina 
naso 
occhio - occhi 
orologio - orologi 
scarpa 
sedia 
tavolo 
tazza 
telefono 
uomo - uomini 

AGGETTIVI 

azzurro 
bianco / a /bianchi / bianche 
giallo 
grigio / grigi / a / e 
nero 
rosso 

  

americano 
argentino 
italiano 
russo 
spagnolo 
tedesco – tedeschi /a / 
tedesche 

FRASEOLOGIA 

Come ti chiami? 
Come si chiama? 
Come si dice? 
Perché? 

io mi chiamo 
tu ti chiami 
lui/lei, questo/questa si 
chiama 
questo/questa si dice  

Finisce con -o 
Finisce con -a 

io sono 
lui/lei, questo/questa è 
questi/queste sono 

di che colore è/sono? 
di che nazionalità è/ sono? 
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