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OBIETTIVI  
 

PER LE DUE  
 

ABILITÀ RICETTIVE PRIMARIE  
 

ABILITÀ DI COMPRENSIONE:  
- comprendere le diverse tipologie testuali      
trattate.  

 
ABILITÀ DI LETTURA:  
-riconoscere le tipologie testuali. Nello specifico      
si darà spazio al testo: informativo; descrittivo;       
narrativo realistico e fantastico, sviluppando     
come tipologia per quello realistico anche la       
tipologia della lettera e per quello fantastico le        
seguenti: la leggenda e il mito, la favola e la          
fiaba; poetico, nei caratteri generali. 
-leggere con voce chiara e con la corretta        
intonazione.  
 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
 

PER LE DUE  
 

ABILITÀ PRODUTTIVE PRIMARIE  

- ABILITÀ LINGUA ORALE:  
-Esprimere idee e bisogni in modo chiaro e        
fluente 
-interagire nelle diverse situazioni comunicative,     
come la conversazione, in modo adeguato al       
contesto situazionale 
-descrivere quanto visto o letto     

 
- ABILITÀ LINGUA SCRITTA:  
- scrivere in corsivo e in stampatello in modo         
chiaro e organizzato.  
- produrre testi di vario tipo come un testo         
narrativo, fantastico, una lettera o un riassunto,       
rispettando le regole ortografiche e i segni di        
punteggiatura. 
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OBIETTIVI 
ABILITÀ INTEGRATE  

 
 

 

- PRENDERE APPUNTI 
- RIASSUMERE 
- PARAFRASARE 
- DIALOGARE 
- SCRIVERE SOTTO DETTATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMATICHE 

LESSICO E ORTOGRAFIA: 
-Omonimi/Sinonimi/Contrari 
-Conoscere,discriminare e usare suoni : C e       

G/ il gruppo -SC, -GLI/-LI,     
GN/NI,QU,CU,CUO,CQU 

-Le doppie consonanti 
-la divisione in sillabe 
-l’accento, l’apostrofo 
-la punteggiatura, la maiuscola 
-l’uso dell’H 
 
MORFOLOGIA:  
- l'articolo 
- il nome  
- l’aggettivo 
- il verbo 
- le congiunzioni 
- la preposizione 
 
SINTASSI: 
- la frase, il soggetto, il predicato, il       

complemento oggetto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI CULTURALI  
LE DISCIPLINE  

SCIENZE:  
 
-I viventi : Che cos’è un ambiente 
                   Il Ciclo del nutrimento 
                   L’ecosistema 
-Alla scoperta della Terra: 
                   L’origine della Terra 
                   L’evoluzione delle specie 

 
 
 

STORIA:  
- I dinosauri 
- Lo storico, l’archeologo, il geologo e il        

paleontologo 
- I fossili 
- La linea del tempo  
- Il Paleolitico: Gli ominidi e le loro        

tecnologie 
- Le prime forme d’arte 

 



           

- I Siti del paleolitico in Italia 
 - Il Neolitico: La nascita dell’allevamento 
- Un giorno nel Neolitico: il villaggio,       

l’alimentazione, la ceramica, la scoperta     
dei metalli, la religione 

 
GEOGRAFIA:  
 
- Rappresentare lo spazio, la carta     

geografica 
- L’orientarsi i punti cardinali 
- L’Italia: montagne, colline, pianure, laghi e       

mari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI SUSSIDIARI  
attività didattiche e artistico-didattiche 

 

(Possono essere soggette a cambiamento     
durante l’arco dell’anno) 

 
- Gite per mostre 
 
- Messa in scena attraverso le ombre cinesi        

del testo scritto dalla Classe 4 sulla       
rivisitazione di Pinocchio, di Collodi. 

 
- Baddy reading: attività nella quale i       

bambini ascoltano leggere bambini più     
grandi e a loro volta leggono ai più        
piccoli, testi previsti dal programma. 

 
- Uso degli strumenti artistici per acquisire       

gli argomenti trattati.  

 
  
 
 
 
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  

 


