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COSTRUIAMO UNA CHAT

 Nome Cognome

Benvenute e benvenuti! 
In questo libro trovate tante attività da fare sul vostro smartphone.  
Sono attività di coppia o di gruppo. 
Per poterle fare bisogna creare una chat di classe:

1. Manda un messaggio al tuo/alla tua insegnante con il tuo nome e il tuo 

cognome. 

 

 

2. L’insegnante crea il gruppo.

3. Usa questa chat solo per le attività didattiche e scrivi/parla solo in italiano.

4. Se non capisci come fare un esercizio trovi la traduzione delle consegne in 

inglese alle pp. 46 e 47.

Buon divertimento!
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UNITÀ
 

OBIETTIVI
COMUNICATIVI | GRAMMATICALI | LESSICALI

CANALE/NATURA  
DELLE ATTIVITÀ IN CHAT  

(numero dell’attività) 
PAG.

Presentazione 4
COSTRUIAMO UNA CHAT 5

1  PRESENTARSI conoscenza reciproca, fare domande 
personali e rispondere
essere/avere presente indicativo, 
interrogativi

audio + audio (5)
video (7) 6

2  COME SI SCRIVE? il nome delle lettere dell’alfabeto italiano,  
lo spelling, i numeri

audio + audio (2)
audio + scrittura (4) 8

3   NAZIONALITÀ  
E COLORI

concordanze di genere e di numero
nazionalità e colori

audio (o scrittura) + emoji (6) 10

4  I VERBI presente indicativo
lessico delle azioni

video + audio (o scrittura) (4)
video + scrittura (5) 12

5   DESCRIVERE  
UNA PERSONA

essere/avere
lessico relativo alla descrizione fisica e 
caratteriale

foto + scrittura (4) 14

6  GLI STATI D’ANIMO chiedere ed esprimere lo stato d’animo scrittura + foto (5) 16

7  LA CITTÀ dare indicazioni stradali, descrivere un luogo
c’è/ci sono

foto (4)
video + link posizione (5) 18

8  LA CASA comprendere un cartello di vendita/affitto
lessico relativo alla casa

foto + audio (o scrittura) (4)
foto + audio (o scrittura) (5) 20

9  IL CIBO singolare/plurale dei nomi
lessico del cibo

emoji + scrittura (4)
foto + scrittura (6) 22

10  CHE TEMPO FA? parlare delle condizioni atmosferiche  
e delle stagioni

link + scrittura (4) 24

11  LA FAMIGLIA parlare della propria famiglia
aggettivi possessivi

foto + audio (4) 26

12  IL TEMPO LIBERO parlare del proprio tempo libero
avverbi di frequenza

emoji + scrittura (4) 28

13  GLI ANIMALI articoli determinativi, aggettivi qualificativi
lessico e modi di dire relativi agli animali

emoji + scrittura (4) 30

14  L’ABBIGLIAMENTO lessico relativo all’abbigliamento, colori (2) foto + audio (4) 32

15  CHE COSA STAI  
 FACENDO?

descrivere le proprie azioni
stare + gerundio
lessico dei verbi ad alta frequenza

foto + audio (4) 34

16  VOLERE esprimere i propri desideri con volere
presente indicativo di volere

audio + audio (4)
link + audio (o scrittura) (5) 36

17  IL CAFFÈ descrivere un processo, approfondimento 
culturale sul caffè
rinforzo del presente indicativo

video (4) 38

18  IL LAVORO parlare delle proprie esperienze lavorative
passato prossimo

video (4) 40

19  LA PASTA Approfondimento culturale sulla cucina 
italiana

foto + scrittura (4) 42

20  L’ITALIA Approfondimento culturale-geografico 
sull’Italia

foto + audio + scrittura (3) 44

Instructions 46
Chiavi / Keys 48

INDICE

9788897462699_01_48.indd   3 15/05/19   15:17







L’italiano SMART A1

Crea la tua chat di classe per imparare o ripassare l’italiano
in maniera divertente, tra una lezione e l’altra.

•  20 attività per esercitare le principali abilità comunicative
    con tanti esercizi sulla carta e in chat

•  Tutti gli essenziali argomenti linguistici e tematici del livello
    A1 della lingua italiana

•  Tutte le consegne delle attività anche in inglese

•  Soluzioni nel libro

•  Materiali online ad accesso libero e a portata di click!

euro 5,90
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