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Lo scopo del corso è non solo di esporre i bambini alla lingua italiana ma anche alla 
cultura, agli usi e ai costumi del nostro paese. 
 
Il nostro metodo è un metodo comunicativo che predilige l’insegnamento tramite attività 
ludiche intese non solo come svago o divertimento, ma soprattutto come modalità 
privilegiate per imparare una lingua, per sperimentarla, per fare cose con la lingua, così 
come il gioco è l’attività che più di ogni altra coinvolge il bambino nelle sua quotidianità. 
 
I domini concernono l’età degli studenti e il loro livello. 
 
A Scuola: 
 
I bambini sono incoraggiati a partecipare alle lezioni in modo attivo. 
 
A Casa: 
 
I bambini sono incoraggiati a svolgere i compiti che non dovrebbero occupare più di 30 
minuti.  
 
 
I genitori sono pregati di parlare in italiano quanto possono e di leggere con loro.  
Abbiamo una collana di libri facili adatti al livello e all’età che saranno 
regolarmente distribuiti ai ragazzi. 
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ASCOLTARE E COMPRENDERE 
 

● Ascoltare e comprendere il racconto di un’esperienza; 
 

● Ascoltare e comprendere descrizioni di oggetti, luoghi e persone; 
 

● Ascoltare e memorizzare canzoni, filastrocche, giochi di 
parole, poesie; 
 

● Ascoltare e comprendere brevi storie legate; 
 
 
COMUNICARE ORALMENTE 
 

● Saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali e standard richieste dalle 
situazioni di vita quotidiana 

 
● Chiedere e dare informazioni; 

 
● Raccontare i fatti vissuti in prima persona o ai quali si è assistito e riferire fatti 

accaduti; 
 

● Elaborare brevi relazioni su elementi della propria identità e della propria storia 
utili per farsi conoscere dagli altri; 
 

● Sostenere una conversazione breve in un piccolo gruppo. 
 
 
USARE LA LINGUA IN FUNZIONE INTERCULTURALE 
 

● Confrontare alcuni elementi della lingua madre con elementi della lingua italiana; 
 

● Conoscere e confrontare elementi della cultura d’origine e della cultura italiana. 
  
 
ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELL’ANNO: 
 

● I colori 
● La famiglia 
● Le parti del corpo 

 



           

● Le quattro stagioni 
● L’abbigliamento 
● Il cibo 
● La casa 

 
 
ABOUT US 
Scuola Supplementare Italiana Singapore is part of APICS Italian Cultural Centre, with roots originating              
since the 1970s. The main goals of the School are to keep young Italians acquainted with their mother                  
tongue, to give students the mastery of a basic vocabulary to be able to express themselves correctly, to                  
gain good analytical and research skills, to start with the taste of reading Italian books and guide them to                   
the knowledge of Italy's history, culture and customs. Learn more at www.scuolaitaliana.sg  

 


