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Cos’è Cliccolo 
Cliccolo è un percorso didattico interattivo e multimediale caratterizzato da un 

archivio unico di esercizi organizzati per disciplina, ordine di scuola e classi, in linea 

con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione. Gli autori sono insegnanti e redattori con esperienza pluriennale nel 

campo della didattica e dell’editoria scolastica. L’obiettivo e accompagnare i docenti 

nella realizzazione di attività educative diversificate e fornire spunti per il miglior 

utilizzo di contenuti digitali avanzati. 

Attraverso gli stimoli differenti dati da immagini, audio e testi, Cliccolo sollecita gli 

allievi a sviluppare sia abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 

sia abilità pratiche (abilità manuali e uso di strumenti). Attraverso i rinforzi teorici 

dei percorso didattico, Cliccolo consente a ogni allievo di consolidare le proprie 

conoscenze, fino a sviluppare appieno le proprie competenze in tutti gli ambiti 

dell’apprendimento.  

Cliccolo è un ausilio didattico unico che può essere utilizzato nell’aula di informatica 

su PC, in classe sulla Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) o sui nuovi tablet 

Windows 8. Attraverso un menu di navigazione semplice e completo l’insegnante 

può scegliere fra centinaia di attività didattiche già pronte e graduate, da sottoporre 

agli allievi in qualsiasi momento dell’anno scolastico. L’ampia scelta delle attività ne 

fa uno strumento versatile, utilizzabile sia per il ripasso sia per il rinforzo delle 

principali discipline.  

Ogni esercizio non è mai uguale a se stesso, perché il sistema adattivo sceglie i 

quesiti in base agli errori registrati: ciò significa che Cliccolo si regola in base al livello 

di competenza del gruppo o del singolo studente.  
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I contenuti digitali integrativi 
L’obiettivo dei contenuti digitali integrativi non è solo la moltiplicazione delle risorse 

di apprendimento disponibili, ma anche dei punti di vista e delle voci. Ciò significa 

che il panorama dei materiali didattici potrà uscire dai confini tradizionali ed 

estendersi a nuove realtà. Secondo le indicazioni del Ministero della Pubblica 

Istruzione, le caratteristiche pedagogiche dei contenuti di apprendimento digitali da 

utilizzare nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere riassunte nei seguenti 

termini: 

 massimo rigore scientifico; 

 attenzione a rendere comprensibili i nessi interni e i collegamenti indispensabili 

con le altre discipline; 

 massima qualità dei linguaggi utilizzati sotto ogni aspetto (verbale, iconico, audio, 

video…). 

L’introduzione delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM) nelle scuole costituisce 

un’occasione per ampliare gli ambienti di apprendimento, nell’ambito della società 

dell’informazione e della conoscenza. Premesso che nessun materiale digitale può 

essere considerato un’alternativa al quaderno e alla penna, vogliamo considerare la 

possibilità di utilizzare un computer o una LIM in classe come un’opportunità. I 

materiali per la didattica multimediale consentono di realizzare una serie di proposte 

ricche di spunti per catturare l’attenzione dei ragazzi e volgere efficacemente in 

apprendimento la loro naturale attrazione per le nuove tecnologie. 

Seppur trasformandosi in «mediatore dei media» e coordinatore, il ruolo del docente 

resta centrale. Sotto la guida dell’insegnante, la tecnologia può amplificare, 

consolidare, aiutare e accompagnare il percorso di studi. L’uso della LIM consente ai 

docenti di scegliere in totale libertà se farne uno strumento intensivo o di appoggio 

al tradizionale modello didattico. Il multimediale, quindi, può costituire una risorsa 

importante per: 

 stimolare l’entusiasmo; 

 incoraggiare l’apprendimento; 

 consolidare le nozioni apprese attraverso il percorso curriculare; 

 approfondire gli aspetti più significativi del programma di studio annuale; 

 promuovere la cooperazione all’interno del gruppo classe; 

 favorire l’apprendimento interdisciplinare; 

 organizzare le lezioni in modo accattivante, dinamico e con la possibilità di 

continui aggiornamenti; 

 sviluppare la creatività; 
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 assicurare una più costante presenza attiva e collaborativa; 

 facilitare il processo di comunicazione e di comprensione. 

La didattica digitale può anche costituire un valido supporto nel processo di 

apprendimento degli studenti diversamente abili, perché consente di rispettare i 

diversi stili cognitivi (didattica inclusiva e integrata).  

Sotto la guida dell’insegnante, lo svolgimento in classe di attività interattive può 

diventare un momento di apprendimento di tipo cooperativo (cooperative 

learning); infatti, le attività didattiche sulla LIM o nel laboratorio di informatica 

consentono di promuovere una modalità di apprendimento che si basa sulla 

valorizzazione della collaborazione all’interno di un gruppo di allievi. La didattica 

dinamica di laboratorio stimola la fantasia e incoraggia il pensiero divergente, dando 

il giusto valore all’apprendimento cooperativo. 

Attraverso le attività laboratoriali, inoltre, s’impara tutti insieme «facendo», per 

comprendere, più che memorizzare, mettendo in atto quella che sembra sia la 

strategia migliore: l’apprendere attraverso le azioni. 

I contenuti per l’insegnamento dell’inglese 
Cliccolo, il nanetto amico di chi vuole imparare, ha deciso di coinvolgere anche il suo 

cuginetto inglese Floppy e così è nato il percorso didattico inglese per la Scuola 

Primaria: Practice with Floppy. Le attività accompagnano docenti e allievi nello 

studio attivo e operativo della lingua inglese 

dalla classe 1ª alla classe 5ª.  

Con Floppy lo studio della lingua straniera 

diventa facile e divertente, ma soprattutto 

efficace. Gli allievi possono sentire i termini 

e le frasi pronunciate correttamente da un 

insegnante madrelingua. La ripetizione dei 

vocaboli o dei testi più complessi e la 

possibilità di ascoltare in successione il 

vocabolo inglese e il vocabolo italiano 

facilitano la memorizzazione. 

I numerosi argomenti trattati, che si rifanno 

al vissuto dei bambini, e i costanti spunti interculturali rendono lo studio finalizzato a 

un apprendimento pratico della lingua, evitando il solo apprendimento mnemonico. 

Grazie all’intervento dell’insegnante, i vocaboli appresi potranno poi essere utilizzati 

in attività e giochi di gruppo che simulino la vita reale, per esempio: dopo aver 
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imparato i nomi di alcuni cibi, l’insegnante potrebbe proporre di giocare al ristorante 

e, nel ruolo di fittizio cameriere, prendere le ordinazioni dei bambini. 

La ripetizione degli argomenti nelle diverse classi consente un percorso di 

apprendimento a spirale. 

I contenuti per il francese e il tedesco 
Il metodo messo a punto per la lingua 

inglese è stato applicato anche alla 

lingua francese e quella tedesca con le 

necessarie variazioni dovute alla 

particolarità della lingua. Il personaggio 

guida per il francese è Clavier che 

accompagna Cliccolo a scoprire il suo 

mondo. Per il tedesco, il personaggio si 

chiama Kabel. 

Il progetto cinese-italiano 
Il progetto per la lingua cinese Dian-Nao-BaoBao incontra Cliccolo è nato su presuppo-

sti molto diversi dall’inglese e francese. Lo spunto per la sua realizzazione è stata la 

constatazione di un fenomeno che si verifica sempre più spesso nelle scuole italiane: 

nelle classi si trovano ad essere inseriti bambini appena arrivati da paesi stranieri che 

non parlano la lingua italiana e non conoscono usi e costumi. Questo capita anche 

con bambini di lingue europee ma, per questi casi, vi sono già scuole specializzate bi-

lingue. Nel caso delle nuove lingue, invece, le insegnanti si trovano spesso sole di 

fronte alla difficoltà di comunicare con i bambini stranieri e con la necessità di 

insegnare loro in lingua italiana. Allo stesso tempo, vi sono culture con cui sta 

diventando sempre più importante sapersi confrontare e spesso sono i bambini 

italiani ad essere incuriositi dai nuovi compagni con 

lingua ed abitudini diverse. 

L’idea del progetto di cinese parte da questi 

presupposti cercando di adottare un approccio 

bidirezionale: da una parte può essere usato dai 

bambini italiani per imparare i rudimenti della lingua 

cinese e dall’altra aiuta i bambini cinesi ad imparare 

l’italiano. L’efficacia della soluzione, già sperimentata 

con successo in alcune classi, è che la lezione diventa 
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un’occasione di apprendimento reciproco della lingua in un contesto di gioco e di 

socializzazione. 

Il personaggio guida per il cinese è Dian Nao Bao Bao che accompagna Cliccolo a 

scoprire il suo mondo e, parlando ognuno nella sua lingua, danno un nome alle cose 

che incontrano nella loro vita quotidiana. 

Criteri didattici 
Esercizi, percorsi, file audio e immagini sono stati progettati da un team di esperti 

dell’educazione e della didattica e da insegnanti madrelingua. I percorsi sono stati 

progettati a partire da precisi criteri didattici: 

 la scelta dei vocaboli utilizzati nelle cinque classi tiene conto dell’età dei bambini; 

 le frasi di esempio contengono elementi del vissuto del bambino; 

 la progressione degli argomenti rispetta le richieste della Normativa ministeriale; 

 le immagini sono adatte al pubblico infantile; 

 gli esercizi sono autocorrettivi, cioè consentono un riscontro immediato della 

soluzione. I numerosi esercizi alternano esercizi di consolidamento 

(completamenti di frasi, associazione fra due o più elementi...) a esercizi più 

ludici (memory, parole nascoste, labirinti...); 

 gli argomenti sono spesso introdotti da un breve testo che esplicita e 

schematizza le principali regole grammaticali; 

 Floppy interagisce continuamente con gli allievi attraverso gli audio che 

accompagnano il percorso di apprendimento, creando un valido supporto 

motivazionale e consentendo di realizzare una vera didattica integrata. 

L’insieme degli esercizi digitali può servire per costituire un portfolio di verifica delle 

competenze per ciascun allievo oppure semplicemente può essere utilizzato come 

documento dei risultati, perché dà all’insegnante la possibilità di avere tutti i dati 

sempre a disposizione.  

Sotto la guida dell’insegnante, lo svolgimento in classe di attività interattive può 

diventare un momento di apprendimento di tipo cooperativo; infatti, le attività 

didattiche sulla LIM o nel laboratorio di informatica consentono di promuovere il 

cooperative learning, una modalità di apprendimento che si basa sulla valorizzazione 

della collaborazione all’interno di un gruppo di allievi. La didattica dinamica di 

laboratorio stimola la fantasia e incoraggia il pensiero divergente, dando il giusto 

valore all’apprendimento cooperativo. 
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Attraverso le attività laboratoriali, inoltre, s’impara tutti insieme «facendo», per 

comprendere, più che memorizzare, mettendo in atto quella che sembra sia la 

strategia migliore: l’apprendere attraverso le azioni. 

 

INGLESE - Elenco dei percorsi didattici 

Inglese per la scuola dell’infanzia 

Corso 1 

 

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"  

Saluto iniziale in inglese.  
 

 

Simple Bye bye  

Saluto finale in inglese.  
 

 

Vocaboli inglesi per i più piccoli  

Aiuta a consolidare la conoscenza di parole inglesi di uso 

quotidiano ai bimbi a partire dai 20 mesi di età.  
Vocaboli di uso comune in inglesi.  

 

 

Vocaboli per i più piccoli - Big Small  

Aiuta a consolidare la conoscenza delle parole grande e 

piccolo in inglese per bimbi a partire dai 20 mesi di età.  
Big and small objects.  

 

 

Animali in inglese per i più piccoli  

Aiuta a consolidare la conoscenza di animali per bimbi a 

partire dai 20 mesi di età.  
Animali della fattoria; Animali della savana.  

 

 

I colori per i più piccoli  

Aiuta a consolidare la conoscenza dei colori in inglese ai 

bimbi a partire dai 20 mesi di età.  
I colori per i più piccoli.  
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The colours - I colori in inglese 1  

Insegna i nomi dei colori in inglese. Percorso semplice  

Colori base; Colori derivati; Colori bianco nero grigio.  

 

 

The colours - I colori in inglese 2  

Insegna a riconoscere i colori e a miscelarli  
Colori fondamentali; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu, 

gialle; Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni, 

verdi, viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse 

immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con 

diverse immagini colorate: bianche, nere e grigie; Formazione di altri 

colori; Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.  

 

 

Emotions and feelings - le emozioni e gli 

stati d'animo  

Insegna i nomi relativi alle espressioni facciali in inglese. 

Senza testi scritti  
Happy, angry, scared, sleepy, sad; Hungry, thirsty, mean, in love, silly; 

Laughing, worried, surprised, crazy, shy, desperate; Ripasso - tutte le 

espressioni.  

 

 

Vocaboli inglese senza testi  

Insegna 200 vocaboli di uso comune in inglese  

animali comuni; animali meno comuni; ancora animali poco comuni; 

frutta; cibo; cibo 2; cibo 3; cibo 4; utensili a tavola; vestiti; vestiti 2; vestiti 

3; capelli e parti del corpo; altri oggetti vari; altri oggetti vari 2; altri 

oggetti vari 3.  

 

Corso 2 

 

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"  

Saluto iniziale in inglese.  
 

 

Simple Bye bye  

Saluto finale in inglese.  
 

 

Greetings senza testi  

Insegna a riconoscere le principali formule di saluti in lingua 

inglese  

Hello, my name is...; From good morning to good night.; What's your 

name? My name is...; How are you?; How old are you?; Bye.  
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The family - la famiglia senza testi  

Insegna il nome dei componenti della famiglia in inglese con 

associazione di immagini  
La famiglia stretta; La famiglia allargata.  

 

 

The house and rooms - La casa e le sue 

stanze senza testi  

Insegna il nome inglese degli oggetti della casa e delle stanze  

Le stanze della casa; Il salotto; La cucina; Il tavolo; Il bagno; La cameretta; 

La stanza giochi; Ripasso oggetti della casa.  

 

 

A scuola in inglese senza testi  

Insegna il nome inglese dell'aula e degli oggetti della classe  

La classe - struttura; La classe - i mobili; Gli oggetti della scuola - Parte 1; 

Gli oggetti della scuola - Parte 2; Ripasso degli oggetti della scuola; 

Composizioni di oggetti della scuola.  

 

 

The face and body - il viso e il corpo  

Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in inglese  

Parts of the face; Eye color; Hair color; Make a face; Eyes and hair color; 

Parts of the body 1; Parts of the body 2.  

 

 

The opposites - gli opposti  

Insegna alcuni termini opposti di uso comune in inglese  

First group; Second group; Third group; Fourth group; Fifth group; Sixth 

group; Prepositions group; All together!.  

 

 

Incolla le figure sul disegno  

Consente di creare disegni e di spostare immagini. Audio in 

inglese  

 

 

Halloween  

Insegna cosa è la festa di Halloween e le parole inglesi che la 

caratterizzano  

Pumpkin, witch, ghost, bat, spider, candy; Black cat, frog, skeleton, count 

dracula, pirate, cowboy; monster, owl, broom, mask, skull; All together; 

Guess who - Indovinelli.  
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Christmas - il Natale senza testi  

Insegna vocaboli di Natale in inglese  

Santa Claus, reindeer, elf, present, Christmas tree, snow flake; Christmas 

lights, shooting star, sleigh, bells, snow man, stocking, angel, candles.  

 

Matematica in inglese per la scuola dell’infanzia 

 

I ritmi e le sequenze - SEQUENZE DI OGGETTI  

Insegna il concetto di ritmo consecutivo e di sequenza mista 

in inglese  

Series of objects; Series of objects - level 2; Series of objects - level 3.  

 

 

Numeri da 1 a 5 in inglese con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in inglese i 

numeri  
Primo gruppo.  

 

 

Impara a contare fino a 5 in inglese  

Insegna a associare un numero di oggetti con la cifra e la 

relativa pronuncia in inglese  

Apples; Frogs; Chickens; Flowers; Quinto gruppo.  

 

 

Impara a contare fino a 10 in inglese  

Insegna a associare un numero di oggetti con la cifra e la 

relativa pronuncia in inglese  

Apples; Frogs; Chickens; Flowers; All together.  

 

 

Figure piane e solidi  

Insegna a riconoscere le figure piane ed i solidi più semplici  
Figure piane di base; Figure piane complesse; Figure piane complesse; 

Tutte le figure piane.; Verifica con più figure di diversi colori; Verifica con 

più figure di diversi colori; Composizioni di figure piane.  

 

Scrittura in inglese per la scuola dell’infanzia 

 

Lettere sonanti inglesi  

Corso di prelettura con istruzioni in lingua inglese  

Introduzione; Simboli a colori naturali; Simboli di colori diversi; Simboli a 

tratto nero; Simboli sonori a colore naturale; Simboli sonori di colori 

diversi; Simboli sonori a tratto nero; Impara il suono; Componi con i suoni.  
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Tutti labirinti 1 in inglese  

Sviluppa il coordinamento oculo-motorio facendo ascoltare 

frasi in inglese e divertendo attraverso colorati labirinti  
Labirinti classici.  

 

 

Tutti labirinti 2 in inglese  

Sviluppa il coordinamento oculo-motorio divertendo 

attraverso colorati labirinti  
Ancora labirinti classici.  

 

 

Primi esercizi di scrittura con istruzioni in 

inglese  

Insegna a seguire semplici percorsi  
Horizontal lines; Slanted lines; Vertical lines; Downward stairs; Zigzag 1; 

Zigzag 2; Big curve; Big downward S; Big horizontal curve; Big jumps; Hops; 

Short hops; Irregular curves 1; Irregular curves 2.  

 

 

The alphabet - l'alfabeto  

Lettere in ordine alfabetico. Insegna a riconoscere le lettere 

dell'alfabeto inglese la loro pronuncia  

A, B, C, D, E; A, B, C, D, E letter-word; F, G, H, I, J; F, G, H, I, J letter-word; K, 

L, M, N, O; K, L, M, N, O letter-word; P, Q, R, S, T; P, Q, R, S, T letter-word; 

U, V, W, X, Y, Z; U, V, W, X, Y, Z letter-word.  

 

 

The alphabet - l'alfabeto  

Lettere in ordine di priorità. Insegna a riconoscere le lettere 

dell'alfabeto inglese la loro pronuncia  

The vowels - A, E, I, O, U; The vowels - A, B, C, D, E letter-word; B, C, D, F; B, 

C, D, F letter-word; G, H, J, K; G, H, J, K letter-word; L, M, N, P; L, M, N, P 

letter-word; Q, R, S, T; Q, R, S, T letter-word; V, W, X, Y, Z; V, W, X, Y, Z 

letter-word; From A to Z; From A to Z letter-word.  
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Francese per la scuola dell’infanzia 

Corso 1 

 

Alfabeto in francese - solo canzoni  

Insegna a cantare le lettere del l'alfabeto francese  

L'alphabet.  

 

 

Les couleurs - i colori senza testi  

Insegna a riconoscere i colori in francese e a miscelarli  
Colori fondamentali; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu, 

gialle; Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni, 

verdi, viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse 

immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con 

diverse immagini colorate: bianche, nere e grige; Formazione di altri colori; 

Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.  

 

 

Les couleurs - i colori con testi  

Insegna a riconoscere i colori in francese e a miscelarli  
Primary colors; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu, gialle; 

Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni, verdi, 

viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse 

immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con 

diverse immagini colorate: bianche, nere e grige; Formazione di altri colori; 

Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.  

 

 

Les nombres - i numeri da 1 a 5 con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in francese i 

numeri.  

 

 

Les nombres - i numeri da 0 a 10 con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in francese i 

numeri  

 

 

Les animaux - gli animali in francese  

Insegna il nome degli animali in francese con associazione di 

immagini  
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici.  

 

 

Aggettivi di colore e sostantivi in francese  

Insegna come abbinare l'aggettivo di colore con il sostantivo  

Impariamo gli animali; Associamo il colore all'animale.  
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Le visage et le corps - il viso ed il corpo  

Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in francese  

Le visage; Le couleur des yeux; Le couleur des cheveux; Faites le visage; Le 

couleur des yeux et des cheveux; Le corps 1; Le corps - 2.  

 

Corso 2 

 

La famille - la famiglia senza testi  

Insegna il nome dei componenti della famiglia in francese 

con associazione di immagini.  
La famiglia stretta; La famiglia allargata.  

 

 

Le emozioni e gli stati d'animo in francese 

con testi  

Insegna i nomi relativi alle espressioni facciali in francese  

Contento, arrabbiato, spaventato, assonnato, triste; Affamato, cattivo, 

innamorato, furbo, sciocco.  

 

 

Les vêtements - i vestiti senza testi  

Insegna il nome francese dei vestiti più comuni  
Vestiti.  

 

 

La maison - la casa e le sue stanze senza 

testi  

Insegna il nome francese degli oggetti della casa e delle sue 

stanze  

Le stanze della casa; Il salotto; La cucina; Il tavolo; Il bagno; La cameretta; 

La stanza giochi.  

 

 

L'école - la scuola in francese senza testi  

Insegna il nome francese degli oggetti della scuola  

La classe; La classe; Gli oggetti della scuola - Sectione 1; Gli oggetti della 

scuola - Sectione 2; Ripasso degli oggetti della scuola.  

 

 

Les jouets - i giocattoli senza testi  

Insegna il nome francese dei giocattoli più comuni.  
Les jouets.  
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Gli opposti in francese - corrispondenza fra 

opposti  

Insegna alcuni termini opposti di uso comune in francese.  
Groupe 1; Groupe 2; Groupe 3; Groupe 4; Groupe 5; Groupe 6; Les 

prépositions; Tous ensemble.  

 

Tedesco per la scuola dell’infanzia 

 

Begrüßungen - I saluti  

Insegna come salutarsi, chiedere "quanti anni hai" e 

conoscere i momenti della giornata in tedesco  

Come dire ciao; Come ti chiami?; Quanti anni hai?; I saluti - Saluti durante 

la giornata..  

 

 

Die Zahlen - I numeri in tedesco  

Insegna i numeri in tedesco  

I numeri da 1 a 5; I numeri da 6 a 10; I numeri da 0 a 10.  

 

 

Farben - I colori  

Insegna i nomi in tedesco ed in italiano  

I colori fondamentali; I colori secondari; I colori estremi; Altri colori; I colori 

metallici; I colori dell'arcobaleno; Gli altri colori; Tutti i colori.  

 

 

Die Tiere - Gli animali in tedesco  

Insegna il nome degli animali in tedesco con associazione di 

immagini  
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici; Animali dello zoo; Gli 

animali selvaggi.  

 

 

Gesicht und Körper - Il viso ed il corpo  

Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in tedesco  

Il viso.  

 

 

Transportmittel - Trasporti  

Insegna i nomi dei mezzi di trasporto più comuni in tedesco. 

Senza testi  
Transportmittel; I mezzi di trasporto.  
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Die Speise - Il cibo e a tavola  

Insegna i cibi comuni e gli utensili da tavola in tedesco.  
Ho Fame!; Cosa si mangia?; Tutti a tavola.  

 

Cinese per la scuola dell’infanzia 

 

I saluti  

Insegna come salutarsi, chiedere quanti anni hai ed i periodi 

della giornata in cinese ed in italiano  

Come dire ciao; Come ti chiami?; Quanti anni hai?; I saluti - Saluti durante 

la giornata..  

 

 

Numeri in cinese  

Insegna i numeri in cinese  

I numeri da 1 a 5; I numeri da 6 a 10; I numeri da 0 a 10.  

 

 

Colori in cinese  

Insegna i nomi in cinese ed in italiano  

I colori fondamentali; I colori secondari; I colori estremi; Altri colori; I colori 

metallici; I colori dell'arcobaleno; Gli altri colori; Tutti i colori.  

 

 

Il viso e il corpo in cinese  

Insegna i nomi in cinese ed in italiano delle parti del viso e 

del corpo  

Il viso; Il corpo - parte 1; Il corpo - parte 2; Verifica tutto viso e corpo.  

 

 

La famiglia in cinese  

Insegna il nome dei componenti della famiglia in cinese con 

associazione di immagini.  
La famiglia stretta; La famiglia allargata.  

 

 

Animali in cinese  

Insegna il nome degli animali in cinese con associazione di 

immagini.  
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici; Animali comuni; Animali 

dello zoo; Gli animali selvaggi.  
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INGLESE per la scuola primaria 

Inglese per il primo anno della scuola primaria 

 

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"  

Saluto iniziale in inglese.  
 

 

Simple Bye bye  

Saluto finale in inglese.  
 

 

Exam - First Year Basic Vocabulary  

Vocabolario base di inglese per il primo anno della primaria  

Animals; Colours; The family; Rooms; Food; Toys; Clothes; Numbers.  

 

 

I ritmi e le sequenze - SEQUENZE DI OGGETTI  

Insegna il concetto di ritmo consecutivo e di sequenza mista 

in inglese  

Series of objects; Series of objects - level 2; Series of objects - level 3.  

 

 

The family - la famiglia senza testi  

Insegna il nome dei componenti della famiglia in inglese con 

associazione di immagini  
La famiglia stretta; La famiglia allargata.  

 

 

The colours - I colori in inglese 1  

Insegna i nomi dei colori in inglese. Percorso semplice  

Colori base; Colori derivati; Colori bianco nero grigio.  

 

 

The colours - I colori in inglese 2  

Insegna a riconoscere i colori e a miscelarli  
Colori fondamentali; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu, 

gialle; Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni, 

verdi, viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse 

immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con 

diverse immagini colorate: bianche, nere e grigie; Formazione di altri 

colori; Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.  
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Colours review - I colori, un ripasso  

Ripasso dei colori principali e meno comuni in inglese  

Colori più noti; Colori meno noti; Colori chiari e scuri; Colori chiari e scuri 2; 

Colori meno noti.  

 

 

The animals - Animali inglese  

Insegna il nome degli animali in inglese con associazione di 

immagini  
Gli animali della fattoria; Animali comuni; Gli animali domestici.  

 

 

The animals 2 - Animali inglese 2  

Insegna il nome degli animali in inglese con associazione di 

immagini  
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici; Animali comuni; Animali 

dello zoo; Gli animali selvaggi.  

 

 

The school - A scuola in inglese con testi  

Insegna il nome inglese dell'aula e degli oggetti della classe e 

come si scrivono  

La classe - struttura; La classe - i mobili; Gli oggetti della scuola - Parte 1; 

Gli oggetti della scuola - Parte 2; Ripasso degli oggetti della scuola; 

Composizioni di oggetti della scuola.  

 

 

Toys - I giocattoli senza testi  

Insegna i nomi dei giocattoli più comuni in inglese  

Toys.  

 

 

The house and rooms - La casa e le sue 

stanze senza testi  

Insegna il nome inglese degli oggetti della casa e delle stanze  

Le stanze della casa; Il salotto; La cucina; Il tavolo; Il bagno; La cameretta; 

La stanza giochi; Ripasso oggetti della casa.  

 

 

The opposites - gli opposti  

Insegna alcuni termini opposti di uso comune in inglese  

First group; Second group; Third group; Fourth group; Fifth group; Sixth 

group; Prepositions group; All together!.  
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The face and body - il viso e il corpo  

Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in inglese  

Parts of the face; Eye color; Hair color; Make a face; Eyes and hair color; 

Parts of the body 1; Parts of the body 2.  

 

 

Conoscere i numeri in Inglese  

Aiuta a conoscere i numeri in Inglese  

Let's count from 1 to 10; Let's count 1, 2, 3 and 10, 11, 12; Let's count from 

1 to 12.  

 

 

Numeri da 0 a 10 in inglese. con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in inglese i 

numeri  
Primo gruppo.  

 

 

I ritmi e le sequenze - SEQUENZE DI NUMERI  

Insegna il concetto di ritmo consecutivo e di sequenza mista 

in inglese  

Series of numbers; Series of numbers - level 2; Series of numbers - level 3; 

Series of numbers and colors; Series of numbers and colors; Series of 

numbers and colors.  

 

 

Spiegazione di Halloween  

Schermate di spiegazione della festa di Halloween in inglese  

Halloween.  

 

 

Halloween  

Insegna cosa è la festa di Halloween e le parole inglesi che la 

caratterizzano  

Pumpkin, witch, ghost, bat, spider, candy; Black cat, frog, skeleton, count 

dracula, pirate, cowboy; monster, owl, broom, mask, skull; All together; 

Guess who - Indovinelli.  

 

 

Christmas - il Natale senza testi  

Insegna vocaboli di Natale in inglese  

Santa Claus, reindeer, elf, present, Christmas tree, snow flake; Christmas 

lights, shooting star, sleigh, bells, snow man, stocking, angel, candles.  
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Inglese per il secondo anno della scuola primaria 

 

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"  

Saluto iniziale in inglese.  
 

 

Simple Bye bye  

Saluto finale in inglese.  
 

 

Exam - Second Year Basic Vocabulary  

Vocabolario base di inglese per il secondo anno della 

primaria  

Family; Rooms; Toys; Adjectives; Emotions; Face & Body; Weather; 

Classroom objects.  

 

 

I ritmi e le sequenze - SEQUENZE DI LETTERE  

Insegna il concetto di ritmo consecutivo e di sequenza mista 

in inglese  

Series of letters - vowels; Series of letters - vowels - level 2; Series of letters 

- vowels - level 3; Series of letters - vowels and colors; Series of letters - 

vowels and colors; Series of letters - vowels and colors.  

 

 

The alphabet - l'alfabeto  

Lettere in ordine di priorità. Insegna a riconoscere le lettere 

dell'alfabeto inglese la loro pronuncia  

The vowels - A, E, I, O, U; The vowels - A, B, C, D, E letter-word; B, C, D, F; B, 

C, D, F letter-word; G, H, J, K; G, H, J, K letter-word; L, M, N, P; L, M, N, P 

letter-word; Q, R, S, T; Q, R, S, T letter-word; V, W, X, Y, Z; V, W, X, Y, Z 

letter-word; From A to Z; From A to Z letter-word.  

 

 

The alphabet songs - le canzoncine 

dell'alfabeto  

Insegna a cantare le lettere dell'alfabeto inglese. Diverse 

canzoni  
The alphabet.  

 

 

The English alphabet - ordine alfabetico  

Esercizi per consolidare l'ordine alfabetico in inglese  

Ordinamento delle lettere.  
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The colours - I colori con testi  

Insegna a riconoscere i colori, a miscelarli e a scriverne il 

nome in inglese  

Primary colours; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu, gialle; 

Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni, verdi, 

viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse 

immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con 

diverse immagini colorate: bianche, nere e grigie; Formazione di altri 

colori; Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.  

 

 

Colours review - I colori, un ripasso  

Ripasso dei colori principali e meno comuni in inglese  

Colori più noti; Colori meno noti; Colori chiari e scuri; Colori chiari e scuri 2; 

Colori meno noti.  

 

 

Numeri da 0 a 20 in inglese con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in inglese i 

numeri  
Primo gruppo.  

 

 

Settimana, stagioni e mesi senza testi  

Insegna il nome inglese dei giorni della settimana, delle 

stagioni e dei mesi  
I giorni della settimana; Le stagioni; I mesi dell'anno.  

 

 

Dettato settimana, mesi, stagioni  

Insegna a scrivere i giorni della settimana, dei mesi e delle 

stagioni in inglese  

Days of the week; Yesterday, today and tomorrow and weekend; Months 

of the year; The seasons.  

 

 

The family - la famiglia con testi  

Insegna il nome dei componenti della famiglia in inglese  

La famiglia stretta; La famiglia allargata.  

 

 

Dettato parti del corpo in inglese  

Insegna a comporre alcune parole riguardanti le parti del 

corpo trascinando le lettere nel giusto ordine  

The head and the face; Parts of the body; The body - main parts.  
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Clothes - I vestiti in inglese senza testi  

Insegna il nome inglese dei vestiti più comuni  
Clothes; Clothes; Give me my...; Winter cloths; Give me my...; Summer 

cloths; Give me my...; Other cloths; Give me my....  

 

 

Food - il cibo (senza testi)  

Insegna il nome dei cibi in più comuni in inglese e rafforza 

l'uso di "I like", "I don't like"  

Breakfast; la colazione; Lunch 1; il pranzo; Lunch 2; il pranzo; Dinner; cena; 

All foods - tutti i cibi; Setting the table; apparecchiare la tavola.  

 

 

Emotions and feelings - le emozioni e gli 

stati d'animo  

Insegna i nomi relativi alle espressioni facciali in inglese. 

Senza testi scritti  
Happy, angry, scared, sleepy, sad; Hungry, thirsty, mean, in love, silly; 

Laughing, worried, surprised, crazy, shy, desperate; Ripasso - tutte le 

espressioni.  

 

 

Demonstrative Adjective and Pronoun  

Utilizzo dell'aggettivo e del pronome dimostrativo in inglese  

Aggettivo dimostrativo - Demonstrative Adjective; Pronome dimostrativo - 

Demonstrative Pronoun.  

 

 

The weather - il tempo atmosferico. Senza 

testi  

Insegna i nomi relativi al tempo atmosferico in inglese. Senza 

testi scritti  
The Weather - Gli agenti atmosferici; La descrizione del tempo 

atmosferico; Dal caldo al freddo.  

 

 

Transportation - I mezzi di trasporto  

Conoscere i mezzi di trasporto in inglese. Senza testi  
Means of transportation; I mezzi di trasporto.  

 

 

Shops - Negozi  

Insegna il nome dei negozi e delle attività commerciali più 

comuni in inglese  

Common shops and premises; Food shops; Other shops and premises.  
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Prepositions of place - preposizioni di luogo  

Utilizzo delle preposizioni di luogo in inglese  

IN, ON, UNDER; IN FRONT OF, BEHIND, NEXT TO, BETWEEN; ALL 

TOGETHER.  

 

 

Typical day - La giornata tipo  

Utilizzo del Simple Presente nel quotidiano - routine  

Daily routine - uso del Simple Present; Particolarità del verbo "to go"; 

Particolarità del verbo "have" nella routine quotidiana; Riepilogo regole 

grammaticali dei verbi al Simple Present.  

 

 

Spiegazione di Halloween  

Schermate di spiegazione della festa di Halloween in inglese  

Halloween.  

 

 

Halloween  

Insegna cosa è la festa di Halloween e le parole inglesi che la 

caratterizzano  

Pumpkin, witch, ghost, bat, spider, candy; Black cat, frog, skeleton, count 

dracula, pirate, cowboy; monster, owl, broom, mask, skull; All together; 

Guess who - Indovinelli.  

 

 

Christmas - il Natale senza testi  

Insegna vocaboli di Natale in inglese  

Santa Claus, reindeer, elf, present, Christmas tree, snow flake; Christmas 

lights, shooting star, sleigh, bells, snow man, stocking, angel, candles.  

 

 

Happy birthday - Il compleanno  

Utilizzo del vocabolario legato al compleanno in lingua 

inglese  

Birthday symbols.  

 

 

Easter - La Pasqua  

Utilizzo del vocabolario legato alla Pasqua in lingua inglese e 

ripasso dei colori  
FIND AND COLOUR THE EASTER EGGS!; EASTER SYMBOLS.  
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Inglese per il terzo anno della scuola primaria 

 

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"  

Saluto iniziale in inglese.  
 

 

Bye bye everyone!  

Saluto finale in inglese.  
 

 

Greetings con testi  

Insegna a riconoscere le principali formule di saluti in lingua 

inglese  

Hello, my name is...; From good morning to good night.; What's your 

name? My name is...; How are you?; How old are you?; Bye.  

 

 

Regole grammaticali - Inglese  

Schermate di spiegazione delle regole grammaticali  
Personal pronouns - Pronomi personali; Halloween; Plural nouns - 

Sostantivi al plurale; Question words - Pronomi interrogativi; Verb TO BE , 

Simple present - Verbo ESSERE, Simple present; Verb TO HAVE (goto) , 

Simple present - Verbo AVERE, Simple present; LEXICAL VERBS (Simple 

Present) - VERBI LESSICALI (Simple Present); The verb TO LIKE, Simple 

Present - Il verbo PIACERE, Simple Present; Demonstrative adjectives - 

Aggettivi dimostrativi; English possessive - Il genitivo sassone; Possessive 

adjectives - Aggettivi possessivi; Possessive adjectives and pronouns - 

Aggettivi e pronomi possessivi; LEXICAL VERBS (Present continuous) - VERBI 

LESSICALI (Present continuous); LEXICAL VERBS (Simple past) - VERBI 

LESSICALI (Simple past); Future form, will - Futuro con il will; Modal verbs - 

Verbi modali; Prepositions of place - Preposizioni di luogo; Preposizions of 

time - Preposizioni di tempo; Adjectives - Aggettivi; Articles - Articoli.  

 

 

Colours - I colori con testi  

Ripasso dei colori principali e meno comuni in inglese  

Colori più noti; Colori più noti - 2; Colori chiari e scuri - 1; Colori chiari e 

scuri - 2; Colori meno noti e fantasie.  

 

 

aggettivi e sostantivi  

Insegna come abbinare l'aggettivo di colore con il sostantivo  

brown bear - imparare gli animali; Associare animali e colore.  
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Vocaboli inglese con testi  

Insegna 200 vocaboli di uso comune in inglese  

animali comuni; animali meno comuni; ancora animali poco comuni; 

Quarto gruppo - frutta; cibo; cibo 2; cibo 3; cibo 4; utensili a tavola; vestiti; 

vestiti 2; vestiti 3; capelli e parti del corpo; altri oggetti vari; altri oggetti 

vari 2; altri oggetti vari 3.  

 

 

La settimana, le stagioni e i mesi  

Insegna il nome inglese dei giorni della settimana, delle 

stagioni e dei mesi e richiede di saperli scrivere  

I giorni della settimana; Le stagioni; I mesi dell'anno.  

 

 

Days, months and years - settimana, stagioni 

e mesi - wordsearch  

Trovare i nomi della settimana, dei mesi e delle stagioni in 

inglese  

 

 

Toys - I giocattoli con testi  

Insegna i nomi dei giocattoli più comuni in inglese  

 

 

Possessive adjectives - Aggettivo possessivo  

Percorso sull'utilizzo dell'aggettivo possessivo in inglese  

 

 

Emotions and feelings - le emozioni e gli 

stati d'animo  

Insegna i nomi relativi alle espressioni facciali in inglese. Con 

testi scritti  
Happy, angry, scared, sleepy, sad; Hungry, thirsty, mean, in love, silly; 

Laughing, worried, surprised, crazy, shy, desperate.  

 

 

Food - il cibo  

Insegna il nome dei cibi in più comuni in inglese e rafforza 

l'uso di "I like", "I don't like"  

Breakfast; la colazione; Lunch 1; il pranzo; Lunch 2; il pranzo; Dinner; cena; 

All foods - tutti i cibi; I like food…; He/she likes food…; I/he/she likes food…; 

Setting the table; apparecchiare la tavola. 

 

 

Dettato frutta e verdura in inglese  

Insegna a comporre le parole relative alla frutta ed alla 

verdura in inglese.  
Fruit; Vegetables; other food. 
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Clothes - I vestiti in inglese con testi scritti  

Insegna il nome inglese dei vestiti più comuni con testi scritti  
Clothes - I vestiti; Winter clothes - Vestiti invernali; Summer clothes - Vestiti 

estivi; Other clothes - ancora vestiti.  

 

 

The weather - il tempo atmosferico  

Insegna i nomi relativi agli agenti atmosferici, al tempo 

atmosferico e alle temperature in inglese  

Gli agenti atmosferici; La descrizione del tempo atmosferico; La 

temperatura - Dal caldo al freddo.  

 

 

Numeri da 0 a 100 in inglese con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in inglese i 

numeri  
Le decine fino a 100; "Teens" e decine; Da 0 a 100.  

 

 

Somme fino a 20+20 - UK  

Insegna il risultato delle somme di due numeri in cifre in 

inglese.  
Additions - with sum up to 9; Additions with sum greater than 9 no 

carrying; Additions with sum greater than 9 carrying the tens.  

 

 

Somme in cifre e lettere - UK  

Insegna il risultato delle somme di due numeri in cifre e 

lettere in inglese.  
Additions - with sum up to 9; Additions with sum greater than 9 no 

carrying; Additions with sum greater than 9 carrying the tens.  

 

 

Sottrazioni - UK  

Insegna il risultato delle sottrazioni di due numeri fino al 20 

in inglese.  
Subtractions with difference less than 10; Subtractions with difference 

more than 10 but no loans; Subtractions with difference more than 10 with 

loans.  

 

 

Sottrazioni in cifre e lettere - UK  

Insegna il risultato delle sottrazioni di due numeri in cifre e 

lettere in inglese.  
Subtractions with difference less than 10; Subtractions with difference 

more than 10 but no loans; Subtractions with difference more than 10 with 

loans.  
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Tabelline in inglese  

Insegna le tabelline dall'1x1 al 10x10 in inglese  

Dall'1x1 al 1x10.; Dal 2x1 al 2x10.; Dal 3x1 al 3x10.; Dal 4x1 al 4x10.; Dal 

5x1 al 5x10.; Dal 6x1 al 6x10.; Dal 7x1 al 7x10.; Dall'8x1 al 8x10.; Dal 9x1 al 

9x10.; Dal 10x1 al 10x10.; Ripasso dall'1x1 al 10x10..  

 

 

Tabelline in inglese fino al 12x12  

Insegna le tabelline dall'1x1 al 12x12 in inglese  

Dall'1x1 al 1x12.; Dal 2x1 al 2x12.; Dal 3x1 al 3x12.; Dal 4x1 al 4x12.; Dal 

5x1 al 5x12.; Dal 6x1 al 6x12.; Dal 7x1 al 7x12.; Dall'8x1 al 8x12.; Dal 9x1 al 

9x12.; Dal 10x1 al 10x12.; Dall'11x1 al 11x12.; Dal 12x1 al 12x12.; Ripasso 

dall'1x1 al 12x12..  

 

 

I ritmi e le sequenze - FIGURE PIANE  

Insegna il concetto di ritmo consecutivo e di sequenza mista 

in inglese  

Series of geometric plane shapes; Series of geometric plane shapes - level 

2; Series of geometric plane shapes - level 3; Series of geometric plane 

shapes and colors; Series of geometric plane shapes and colors; Series of 

geometric plane shapes and colors.  

 

 

I ritmi e le sequenze - FIGURE GEOMETRICHE  

Insegna il concetto di ritmo consecutivo e di sequenza mista 

in inglese  

Series of geometric solids; Series of geometric solids - level 2; Series of 

geometric solids - level 3; Series of geometric solids and colori; Series of 

geometric solids and colors; Series of geometric solids and colors.  

 

 

The clock-QA  

Corso completo che insegna a leggere l'orologio. Include i 

test alla fine di ogni lezione.  
Morning, afternoon, evening and night; The hours; Half hours; The minute 

hand; Counting minutes; A quarter to...; Numbering the minutes; 20 to..., 

10 to..., 5 to....  

 

 

The clock  

Corso completo che insegna a leggere l'orologio.  
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Il verbo modale CAN  

Utilizzo del verbo modale CAN in inglese  

Forma affermativa; Forma interrogativa; Forma negativa; Esercizi misti; 

Esercizi di traduzione.  

 

 

Sports! - Gli sport  

Insegna il significato degli sport più comuni in inglese  

Sports - vocabulary.  

 

 

Articolo indeterminativo A/An - percorso 

semplice  

Utilizzo dell'articolo indeterminativo A/AN in inglese  

Articoli indeterminativi.  

 

 

The article - L'articolo  

Utilizzo dell'articolo in inglese  

The indefinite article - L'articolo indeterminativo; The definite article - 

L'articolo determinativo.  

 

 

Demonstrative pronoun - Pronome 

dimostrativo - percorso semplice  

Utilizzo di THERE IS/ARE in inglese  

There is, there are.  

 

 

Demonstrative pronoun - Pronome 

dimostrativo  

Utilizzo del pronome dimostrativo inglese THERE IS / THERE 

ARE in frasi  
There is / there are - Affirmative form; There is / there are - Negative form; 

There is / there are - Interrogative form; There is / there are - Interrogative 

negative form.  

 

 

Personal pronouns - Pronomi personali  

Verifica la comprensione dell'utilizzo dei pronomi personali 

in inglese - percorso semplice  

Personal pronouns - I, you, he/she/it; Personal pronouns - all.  
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Descriptions 1 - descrizioni 1  

Percorso per utilizzare costruire semplici frasi descrittive in 

inglese  

Describing animals - colours and animals; Describing animals - colours, 

numbers and animals; Describing clothes - colours and numbers.  

 

 

Descriptions and the article - descrizioni e 

l'articolo  

Percorso per utilizzare costruire semplici frasi descrittive in 

inglese e utilizzo degli articoli determinativi ed 

indeterminativi  
Articolo determinativo; Articolo indeterminativo.  

 

 

Prepositions of place - preposizioni di luogo  

Utilizzo delle preposizioni di luogo in inglese  

In, on, under; Among, between; Opposite, in front of, behind; accross, 

through; Tutte le preposizioni - Prepositions of place.  

 

 

Nazionalità - Where are you from?  

Percorso sulle nazionalità ed i nomi di alcuni paesi in inglese  

English speaking countries; Foreign words in English; English as a foreign 

language; Review all; The country; The adjective; Adjective - Country; 

Sentences.  

 

 

Town, shops and transportation - La città, i 

suoi negozi e i mezzi di trasporto  

Conoscere i vocaboli relativi alla città e i mezzi di trasporto in 

inglese  

Town and shops - La mia città e i suoi negozi; Streets and roads - Le strade 

e…; Transportation and how to get there - Mezzi di trasporto.  

 

 

Happy birthday - Il compleanno  

Utilizzo del vocabolario legato al compleanno in lingua 

inglese  

Birthday symbols.  
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Halloween con testi  

Insegna cosa è la festa di Halloween e le parole inglesi che la 

caratterizzano  

Pumpkin, witch, ghost, bat, spider, candy; Black cat, frog, skeleton, count 

dracula, pirate, cowboy; monster, owl, broom, mask, skull; All together; 

Guess who? - Indovinelli.  

 

 

Halloween hidden words - parole nascoste  

Trovare le parole di Halloween  

Halloween vocabulary.  

 

 

A Halloween story  

Completa il racconta di Halloween  

Halloween information; The witch's day.  

 

 

Plural Halloween nouns  

Verifica la comprensione di come rendere i sostantivi tipici di 

Halloween in inglese al plurale  

Plural Halloween nouns - group 1; Plural Halloween nouns - group 2; Plural 

Halloween nouns - group 3; Plural Halloween nouns - tutti.  

 

 

Christmas - il Natale con testi  

Insegna vocaboli di Natale in inglese  

Santa Claus, reindeer, elf, present, Christmas tree, snow flake; Christmas 

lights, shooting star, sleigh, bells, snow man, stocking, angel, candles; 

Christmas spelling.  

 

 

Easter - La Pasqua  

Utilizzo del vocabolario legato alla Pasqua in lingua inglese e 

ripasso dei colori  
FIND AND COLOUR THE EASTER EGGS!; EASTER SYMBOLS.  

 

Lessico 

 

Conoscere i vocaboli in inglese - stampatello 

maiuscolo  

Leggere e associare la parola in inglese con la sua immagine  
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Dettato di semplici parole in inglese - 

stampatello maiuscolo  

Comporre alcune parole comuni in inglese trascinando le 

lettere nel giusto ordine  

Tempo Atmosferico; Cibi; Colori; A scuola; Le 4 stagioni; Abbigliamento; 

Animali; Figure geometriche; Parti del corpo; Numeri.  

 

 

Conoscere i vocaboli in inglese - stampatello 

minuscolo  

Leggere e associare la parola in inglese con la sua immagine  

 

 

Dettato di semplici parole in inglese - 

stampatello minuscolo  

Comporre alcune parole comuni in inglese trascinando le 

lettere nel giusto ordine  

Tempo Atmosferico; Cibi; Colori; A scuola; Le 4 stagioni; Abbigliamento; 

Animali; Figure geometriche; Parti del corpo; Numeri.  

 

Inglese per il quarto anno della scuola primaria 

 

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"  

Saluto iniziale in inglese.  
 

 

Bye bye everyone!  

Saluto finale in inglese.  
 

 

Regole grammaticali - Inglese  

Schermate di spiegazione delle regole grammaticali  
Personal pronouns - Pronomi personali; Halloween; Plural nouns - 

Sostantivi al plurale; Question words - Pronomi interrogativi; Verb TO BE , 

Simple present - Verbo ESSERE, Simple present; Verb TO HAVE (goto) , 

Simple present - Verbo AVERE, Simple present; LEXICAL VERBS (Simple 

Present) - VERBI LESSICALI (Simple Present); The verb TO LIKE, Simple 

Present - Il verbo PIACERE, Simple Present; Demonstrative adjectives - 

Aggettivi dimostrativi; English possessive - Il genitivo sassone; Possessive 

adjectives - Aggettivi possessivi; Possessive adjectives and pronouns - 

Aggettivi e pronomi possessivi; LEXICAL VERBS (Present continuous) - VERBI 

LESSICALI (Present continuous); LEXICAL VERBS (Simple past) - VERBI 
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LESSICALI (Simple past); Future form, will - Futuro con il will; Modal verbs - 

Verbi modali; Prepositions of place - Preposizioni di luogo; Preposizions of 

time - Preposizioni di tempo; Adjectives - Aggettivi; Articles - Articoli.  

 

The qualifying adjective - L'aggettivo 

qualificativo  

Percorso sul'uso dell'aggettivo qualificativo in inglese  

Find the adjective; Translate; More sentences.  

 

 

The opposites - gli opposti  

Insegna alcuni aggettivi comuni appaiati con significato 

opposto e come scriverli in inglese  

FIRST GROUP;  big, open, quiet, fast, hot, small, shut, loud, slow, cold; 

SECOND GROUP;  hard, light, tall, young, soft, dark, low, old; THIRD 

GROUP;  beautiful, open, clean, long, old, wet, ugly, closed, dirty, short, 

new, dry; FOURTH GROUP;  straight, difficult, empty, bad, light, smooth, 

curly, easy, full, good, heavy, prickly; FITH GROUP;  dead, expensive, 

different, noise, wrong, salty, alive, cheap, same, music, right, sweet; SIXTH 

GROUP;  blunt, comfortable, old fashioned, strong, well, sharp, 

uncomfortable, modern, weak, ill; PREPOSITIONS GROUP;  after, back, 

there, low, right, right hand, far, down, before, front, here, high, left, left 

hand, near, up; ALL TOGETHER NOW!.  

 

 

Countable and uncountable nouns, How 

much/how many?  

Utilizzo dei sostantivi countable and uncountable e di "How 

much" e "how many"?  

Countable and uncountable nouns; Much and many.  

 

 

Tanti vocaboli  

Associazione tra oltre 1000 vocaboli e verbi inglesi con la 

loro traduzione  

Tanti vocaboli e verbi inglesi tradotti.  

 

 

Personal pronouns  

Verifica la comprensione dell'utilizzo dei pronomi personali 

in inglese  

Subject pronouns; Object pronouns.  
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Present Continuous  

Percorso sull'utilizzo del Present Continuous in inglese  

Sue is bored! (forma affermativa); More exercises.  

 

 

Happy birthday - Il compleanno  

Utilizzo del vocabolario legato al compleanno in lingua 

inglese  

WHAT IS A "BIRTHDAY"?; Birthday symbols; GAMES TO PLAY AT PARTIES!; 

THE MOST IMPORTANT BIRTHDAY IN DIFFERENT CULTURES; SIGNS OF THE 

ZODIAC; THE CHINESE ZODIAC.  

 

 

Halloween con testi  

Insegna cosa è la festa di Halloween e le parole inglesi che la 

caratterizzano  

Pumpkin, witch, ghost, bat, spider, candy; Black cat, frog, skeleton, count 

dracula, pirate, cowboy; monster, owl, broom, mask, skull; All together; 

Guess who? - Indovinelli.  

 

 

Halloween hidden words - parole nascoste  

Trovare le parole di Halloween  

Halloween vocabulary.  

 

 

A Halloween story  

Completa il racconta di Halloween  

Halloween information; The witch's day.  

 

 

Plural Halloween nouns  

Verifica la comprensione di come rendere i sostantivi tipici di 

Halloween in inglese al plurale  

Plural Halloween nouns - group 1; Plural Halloween nouns - group 2; Plural 

Halloween nouns - group 3; Plural Halloween nouns - tutti.  

 

 

Christmas - il Natale con testi  

Insegna vocaboli di Natale in inglese  

Santa Claus, reindeer, elf, present, Christmas tree, snow flake; Christmas 

lights, shooting star, sleigh, bells, snow man, stocking, angel, candles; 

Christmas spelling.  
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Reading: A Christmas Story (to be, simple 

present)  

Storia sul Natale da leggere e domande a cui rispondere con 

uso del verbo TO BE al Simple Present  

A Christmas story 1 - prendere appunti per rispondere alle domande.  

 

 

Easter - La Pasqua  

Utilizzo del vocabolario legato alla Pasqua in lingua inglese  

WHAT IS "EASTER"?; EASTER SYMBOLS; HOW THEY CELEBRATE EASTER IN 

DIFFERENT COUNTRIES.  

 

Inglese per il quinto anno della scuola primaria 

 

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"  

Saluto iniziale in inglese.  
 

 

Bye bye everyone!  

Saluto finale in inglese.  
 

 

Regole grammaticali - Inglese  

Schermate di spiegazione delle regole grammaticali  
Personal pronouns - Pronomi personali; Halloween; Plural nouns - 

Sostantivi al plurale; Question words - Pronomi interrogativi; Verb TO BE , 

Simple present - Verbo ESSERE, Simple present; Verb TO HAVE (goto) , 

Simple present - Verbo AVERE, Simple present; LEXICAL VERBS (Simple 

Present) - VERBI LESSICALI (Simple Present); The verb TO LIKE, Simple 

Present - Il verbo PIACERE, Simple Present; Demonstrative adjectives - 

Aggettivi dimostrativi; English possessive - Il genitivo sassone; Possessive 

adjectives - Aggettivi possessivi; Possessive adjectives and pronouns - 

Aggettivi e pronomi possessivi; LEXICAL VERBS (Present continuous) - VERBI 

LESSICALI (Present continuous); LEXICAL VERBS (Simple past) - VERBI 

LESSICALI (Simple past); Future form, will - Futuro con il will; Modal verbs - 

Verbi modali; Prepositions of place - Preposizioni di luogo; Preposizions of 

time - Preposizioni di tempo; Adjectives - Aggettivi; Articles - Articoli.  

 

 

Ordinal numbers  

aiuta a consolidare le conoscenze sui numeri ordinali in 

inglese  

from first to third; from first to last; comprehension; associate 1st to 11th; 

associate ordinal number and spelling; find the cat; da 1st to 110th.  
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 Landscapes  

Insegna i nomi relativi a formazioni geologiche  

Part 1 mountain, beach, cave, volcano, waterfall, lake; Part 2 bridge, river, 

wood, countryside, pond.  

 

 

Jobs - I mestieri  

Consolida la conoscenza dei mestieri in inglese  

Jobs - PART 1; He is… She is…; jobs Part 1; Who is she-he; or; What is it?; 

He is… She is… It is…; Jobs - PART 2; He is… She is…; jobs Part 2.  

 

 

Plural nouns - Sostantivi al plurale  

Esercizi per scrivere la forma plurale dei sostantivi in inglese  

"Simple -s; vowel + y --> add -s"; Consonant + y --> drop the y add -ies; 

Ending in -ch,- sh, -s, -ss, -x, -o -->add -es; Ending in -f, -fe -->drop the f or 

fe add -ves; Irregulars; All together now!; More words.  

 

 

The adjective - L'aggettivo  

Utilizzo dell'aggettivo qualificativo in inglese  

The adjective - L'aggettivo; Sentence structure - adjective position; 

Nationality; Adjectives from verbs; The qualifying adjective.  

 

 

Question words - Pronomi interrogativi: 

percorso completo.  

Usare correttamente i pronomi interrogativi in inglese.  
Question words: significato; Basic sentences; WHO or WHAT?; WHEN or 

WHERE?; WHY or HOW?; WHAT or WHICH?; All question words.  

 

 

Question words - Pronomi interrogativi con 

il verbo essere  

Usare correttamente i pronomi interrogativi in inglese con il 

verbo TO BE.  
Usare correttamente i pronomi interrogativi: frasi base; Usare 

correttamente i pronomi interrogativi: who or what?; Usare correttamente 

i pronomi interrogativi: when or where?; Usare correttamente i pronomi 

interrogativi: why or how?; Usare correttamente i pronomi interrogativi: 

what or which?; Usare correttamente i pronomi interrogativi: tutti.  

 

 

Question words - Pronomi interrogativi con i 
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lexical verbs  

Usare correttamente i pronomi interrogativi in inglese con i 

verbi lessicali.  
Usare correttamente i pronomi interrogativi: le frasi base.; Usare 

correttamente i pronomi interrogativi: who or what?; Usare correttamente 

i pronomi interrogativi: when or where?; Usare correttamente i pronomi 

interrogativi: why or how; Usare correttamente i pronomi interrogativi: 

what or which; Usare correttamente i pronomi interrogativi: tutti.  

 

He is, She is, It is - Il pronome personale 

soggetto  

Aiuta a consolidare l'uso del verbo essere al presente  

Who is it?; He is, She is, It Is.  

 

 

English verbs - I verbi inglesi  

Insegna ilsignificato dei verbi di uso comune in inglese ed il 

loro utilizzo al simple present  

Generic verbs: eat, drink, wear, talk, sit; frasi simple present eat, drink, 

wear, talk, sit; Generic verbs 2: make, laugh, write, read, sleep; frasi simple 

present make, laugh, write, read, sleep; Action verbs: walk, jump, run, 

swim, dance; frasi simple present walk, jump, run, swim, dance; Action 

verbs 2: ride, ski, play; frasi simple present ride, ski, play; Routine verbs: 

wash, brush, have, listen; frasi simple present wash, brush, have, listen.  

 

 

To Be - il verbo essere - simple present  

Verifica la comprensione dell'utilizzo del verbo essere in 

inglese nel tempo simple present  

To Be - positive; To Be - short form; To Be - positive sentences - level 1; To 

Be - positive sentences - level 2; To Be - positive sentences - level 3; To Be - 

negative full and short forms; To Be - negative sentences - level 1; To Be - 

negative sentences - level 2; To Be - negative sentences - level 3; To Be - 

interrogative form; To Be - interrogative sentences - level 1; To Be - 

interrogative sentences - level 2; To Be - interrogative sentences - level 3; 

To Be - more practice sentences.  

 

 

To Have - il verbo avere  

Verifica la comprensione dell'utilizzo del verbo avere in 

inglese  

To Have - present simple - positive; To Have - present simple - positive 

sentences; To Have - present simple - short form; To Have - present simple 

- negative full and short forms; To Have - present simple - negative 

sentences; To Have - present simple - interrogative form; To Have - present 

simple - interrogative sentences.  
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Short form - auxiliary verbs  

verifica la comprensione di come scrivere i verbi ausiliari 

nella Short Form in inglese.  
TO BE - short form; TO BE - short form - positive and negative form; TO 

HAVE - short form; TO HAVE - short form - positive and negative form.  

 

 

To have - comprehension  

Esercizi di comprensione su un testo da leggere  

Reading and comprehension.  

 

 

Frequency adverbs - Avverbi di frequenza  

Aiuta a consolidare il significato degli avverbi di frequenza in 

inglese.  
Associazione inglese italiano.  

 

 

Lexical verbs - Verbi lessicali - simple 

present  

Simple present dei verbi regolari con utilizzo di avverbi di 

frequenza in inglese  

Lexical verbs - positive form; Lexical verbs - negative form; Lexical verbs - 

interrogative form; Lexical verbs - tutte regole grammaticali.  

 

 

Prepositions of time - Le preposizioni di 

tempo  

Utilizzo delle preposizioni di tempo in inglese  

In; On; At; In, on, at.  

 

 

United Kingdom word search  

Trovare i nomi delle città principali del Regno Unito  

Cities of the United Kingdom.  

 

 

Possessive 'S' - Il genitivo sassone  

Insegna a scrivere le frasi usando il genitivo sassone in 

inglese.  
Genitivo Sassone.  
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Present continuous  

Richiede completarele frasi con i verbi al present continuous  

Present Continuous - affirmative form; Present Continuous - negative form; 

Present Continuous - interrogative form; Present Continuous - interrogative 

form short answers.  

 

 

Happy birthday - Il compleanno  

Utilizzo del vocabolario legato al compleanno in lingua 

inglese  

WHAT IS A "BIRTHDAY"?; Birthday symbols; GAMES TO PLAY AT PARTIES!; 

THE MOST IMPORTANT BIRTHDAY IN DIFFERENT CULTURES; SIGNS OF THE 

ZODIAC; THE CHINESE ZODIAC.  

 

 

Halloween con testi  

Insegna cosa è la festa di Halloween e le parole inglesi che la 

caratterizzano  

Pumpkin, witch, ghost, bat, spider, candy; Black cat, frog, skeleton, count 

dracula, pirate, cowboy; monster, owl, broom, mask, skull; All together; 

Guess who? - Indovinelli.  

 

 

Halloween hidden words - parole nascoste  

Trovare le parole di Halloween  

Halloween vocabulary.  

 

 

A Halloween story  

Completa il racconta di Halloween  

Halloween information; The witch's day.  

 

 

Plural Halloween nouns  

Verifica la comprensione di come rendere i sostantivi tipici di 

Halloween in inglese al plurale  

Plural Halloween nouns - group 1; Plural Halloween nouns - group 2; Plural 

Halloween nouns - group 3; Plural Halloween nouns - tutti.  

 

 

Christmas - il Natale con testi  

Insegna vocaboli di Natale in inglese  

Santa Claus, reindeer, elf, present, Christmas tree, snow flake; Christmas 

lights, shooting star, sleigh, bells, snow man, stocking, angel, candles; 

Christmas spelling.  
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Reading: A Christmas Story (to be, simple 

present)  

Storia sul Natale da leggere e domande a cui rispondere con 

uso del verbo TO BE al Simple Present  

A Christmas story 1 - prendere appunti per rispondere alle domande.  

 

 

Easter - La Pasqua  

Utilizzo del vocabolario legato alla Pasqua in lingua inglese  

WHAT IS "EASTER"?; EASTER SYMBOLS; HOW THEY CELEBRATE EASTER IN 

DIFFERENT COUNTRIES.  

 

Fiabe in inglese 

 

Goldie Locks and the Three Bears - percorso  

Racconto della bambina Boccoli D'oro ed i 3 orsi in inglese  

Goldie Locks and the Three Bears; Chapter 2; Chapter 3; Chapter 4; Chapter 

5; Chapter 6; Mazes.  

 

 

Goldie Locks and the Three Bears - racconto  

Racconto della bambina Boccoli D'oro ed i 3 orsi in inglese  

Chapter 1; Chapter 2; Chapter 3; Chapter 4; Chapter 5; Chapter 6.  

 

 

The Ginger Bread Man  

Racconto dell'omino di pan di zenzero in inglese  

Chapter 1; Chapter 2; Chapter 3; Chapter 4; Chapter 5; Chapter 6.  

 

Francese per la scuola primaria 

 

Alfabeto in francese - solo canzoni  

Insegna a cantare le lettere del l'alfabeto francese  

L'alphabet.  

 

 

Les couleurs - i colori senza testi  

Insegna a riconoscere i colori in francese e a miscelarli  
Colori fondamentali; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu, 

gialle; Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni, 

verdi, viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse 

immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con 

diverse immagini colorate: bianche, nere e grige; Formazione di altri colori; 

Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.  
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Les couleurs - i colori con testi  

Insegna a riconoscere i colori in francese e a miscelarli  
Primary colors; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu, gialle; 

Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni, verdi, 

viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse 

immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con 

diverse immagini colorate: bianche, nere e grige; Formazione di altri colori; 

Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.  

 

 

Les animaux - gli animali in francese  

Insegna il nome degli animali in francese con associazione di 

immagini  
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici.  

 

 

Aggettivi di colore e sostantivi in francese  

Insegna come abbinare l'aggettivo di colore con il sostantivo  

Impariamo gli animali; Associamo il colore all'animale.  

 

 

Le visage et le corps - il viso ed il corpo  

Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in francese  

Le visage; Le couleur des yeux; Le couleur des cheveux; Faites le visage; Le 

couleur des yeux et des cheveux; Le corps 1; Le corps - 2.  

 

 

Le emozioni e gli stati d'animo in francese 

con testi  

Insegna i nomi relativi alle espressioni facciali in francese  

Contento, arrabbiato, spaventato, assonnato, triste; Affamato, cattivo, 

innamorato, furbo, sciocco.  

 

 

Les nombres - i numeri da 1 a 5 con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in francese i 

numeri.  
da 1 a 5.  

 

 

Les nombres - i numeri da 0 a 10 con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in francese i 

numeri  
da 0 a 10.  
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Les nombres - i numeri da 0 a 20 con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in francese i 

numeri.  

 

 

Les nombres - i numeri da 0 a 100 con testi  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in francese i 

numeri.  
Le decine; da 0 a 100.  

 

 

Les vêtements - i vestiti senza testi  

Insegna il nome francese dei vestiti più comuni  
Vestiti.  

 

 

Les vêtements - i vestiti con testi  

Insegna il nome francese dei vestiti più comuni.  
Vestiti.  

 

 

Les vêtements - i vestiti - parole nascoste  

Insegna il nome francese dei vestiti più comuni  
Vesiti.  

 

 

La maison - la casa e le sue stanze senza 

testi  

Insegna il nome francese degli oggetti della casa e delle sue 

stanze  

Le stanze della casa; Il salotto; La cucina; Il tavolo; Il bagno; La cameretta; 

La stanza giochi.  

 

 

La maison - la casa e le sue stanze con testi  

Insegna il nome francese degli oggetti della casa e delle sue 

stanze  

Le stanze della casa; Il salotto; La cucina; Il tavolo; Il bagno; La cameretta; 

La stanza giochi; Ripasso oggetti della casa.  

 

 

L'école - la scuola in francese senza testi  

Insegna il nome francese degli oggetti della scuola  

La classe; La classe; Gli oggetti della scuola - Sectione 1; Gli oggetti della 

scuola - Sectione 2; Ripasso degli oggetti della scuola.  
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L'école - la scuola in francese con testi  

Insegna il nome francese degli oggetti della scuola e come si 

scrivono  

La classe; La classe; Gli oggetti della scuola - Sectione 1; Gli oggetti della 

scuola - Sectione 2; Ripasso degli oggetti della scuola.  

 

 Les paysages - i paesaggi  

Insegna i nomi relativi a formazioni geologiche  

Les paysages géographiques; Les paysages géographiques.  

 

 

La famille - la famiglia senza testi  

Insegna il nome dei componenti della famiglia in francese 

con associazione di immagini.  
La famiglia stretta; La famiglia allargata.  

 

 

La famille - la famiglia con testi  

Insegna il nome dei componenti della famiglia in francese.  
La famiglia stretta; La famiglia allargata.  

 

 

Les jouets - i giocattoli senza testi  

Insegna il nome francese dei giocattoli più comuni.  
Les jouets.  

 

 

Les jouets - i giocattoli con testi  

Insegna il nome francese dei giocattoli più comuni.  
Les jouets.  

 

 

Mestieri  

Les métiers - i mestieri  
Les métiers; C'est qui?.  

 

 

Les sports - Gli sport senza testi  

Insegna i termini relativi agli sport più comuni in francese  

Les sports.  

 

 

Les sports - gli sport in francese - parole 

nascoste  

Insegna i termini relativi agli sport più comuni in francese  

Le sports.  
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Les antonymes - gli opposti  

Insegna alcuni aggettivi comuni appaiati con significato 

opposto e come scriverli in francese  

GROUPE 1;  grand, ouvert, doucement, rapide, chaud, petit, fermé, forte, 

lent, froid; GROUPE 2;  dur, clair, haut, jeune, doux, foncé, court, vieux; 

GROUPE 3;  beau, ouvert, propre, long, vieux, mouillé, laid, fermé, sale, 

court, nouveau, sec; GROUPE 4;  lisses, difficile, vide, mal, léger, droite, 

frisés, facile, plein, bien, lourd, pointu; GROUPE 5;  mort, cher, différent, 

bruit, faux, salé, vivant, bon marché, identique, musique, juste, doux; 

GROUPE 6;  émoussé, confortable, ancien, fort, se sentir bien, éguiser, pas 

confortable, moderne, faible, se sentir mal; PRÉPOSITION;  après, derrière, 

là, court, droite, à droite, loin, en bas, en premier, devant, ici, haut, 

gauche, à gauche, proche, en haut; Tous ensemble.  

 

 

Le météo - il tempo atmosferico  

Insegna i nomi relativi al tempo atmosferico in francese  

Le météo - les elements; Descrizione del tempo atmosferico; Dal caldo al 

freddo.  

 

 

Les ordinaux - i numeri ordinali  

Aiuta a consolidare le conoscenze sui numeri ordinali in 

francese  

De premier au troisième; De premier au dernier; Comprendre; Associer; 

Trouve le chat!.  

 

Cinese per la scuola primaria 

 

I saluti  

Insegna come salutarsi, chiedere quanti anni hai ed i periodi 

della giornata in cinese ed in italiano  

Come dire ciao; Come ti chiami?; Quanti anni hai?; I saluti - Saluti durante 

la giornata..  

 

 

Numeri in cinese  

Insegna i numeri in cinese ed in italiano  

I numeri da 0 a 5; I numeri da 6 a 10; I numeri da 0 a 10; I numeri da 11 a 

20; I numeri da 0 a 20.  

 

 

Colori in cinese  

Insegna i nomi in cinese ed in italiano  

I colori fondamentali; I colori secondari; I colori estremi; Altri colori; I colori 

metallici; I colori dell'arcobaleno; Gli altri colori; Tutti i colori.  
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Il viso e il corpo in cinese  

Insegna i nomi in cinese ed in italiano delle parti del viso e 

del corpo  

Il viso; Il corpo - parte 1; Il corpo - parte 2; Verifica tutto viso e corpo.  

 

 

La famiglia in cinese  

Insegna il nome dei componenti della famiglia in cinese con 

associazione di immagini.  
La famiglia stretta; La famiglia allargata.  

 

 

Animali in cinese  

Insegna il nome degli animali in cinese con associazione di 

immagini.  
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici; Animali comuni; Animali 

dello zoo; Gli animali selvaggi.  

 

 

Cibo e a tavola in cinese  

Insegna gli utensili che si usano a tavola ed i cibi comuni in 

cinese ed in italiano  

Colazione, pranzo e cena; Ho Fame!; Cosa si mangia?; Tutti a tavola.  

 

 

Le città e i monumenti  

Percorso che spiega come si pronunciano le principali città 

cinesi ed i monumenti più conosciuti  
Le città; I monumenti e i fiumi; Dove si trovano le città?.  

 

Tedesco per la scuola primaria 

 

Begrüßungen - I saluti  

Insegna come salutarsi, chiedere "quanti anni hai" e 

conoscere i momenti della giornata in tedesco  

Come dire ciao; Come ti chiami?; Quanti anni hai?; I saluti - Saluti durante 

la giornata..  

 

 

Die alphabet - L'alfabeto  

Insegna i nomi in tedesco delle lettere dell'alfabeto ed 

alcune parole di uso comune  

Le lettere dell'alfabeto.  
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Die Zahlen - I numeri  

Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere i numeri in 

tedesco  

da 0 a 10; da 0 a 20; le decine.  

 

 

Die Zahlen - I numeri in tedesco  

Insegna i nomi in tedesco dei numeri  
I numeri da 1 a 10; I numeri da 0 a 20; I numeri - le decine.  

 

 

Farben - I colori  

Insegna i nomi in tedesco ed in italiano  

I colori fondamentali; I colori secondari; I colori estremi; Altri colori; I colori 

metallici; I colori dell'arcobaleno; Gli altri colori; Tutti i colori.  

 

 

Die Tiere - Gli animali in tedesco  

Insegna il nome degli animali in tedesco con associazione di 

immagini  
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici; Animali dello zoo; Gli 

animali selvaggi.  

 

 

Gesicht und Körper - Il viso ed il corpo  

Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in tedesco  

Il viso.  

 

 

Transportmittel - Trasporti  

Insegna i nomi dei mezzi di trasporto più comuni in tedesco  

Transportmittel; I mezzi di trasporto.  

 

 

Die Speise - Il cibo e a tavola  

Insegna gli utensili che si usano a tavola ed i cibi comuni in 

tedesco  

Colazione, pranzo e cena; Ho Fame!; Cosa si mangia?; Tutti a tavola.  

 

 


