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LINGUA ORALE 
Obiettivi formativi e concettuali:  

1. Esprimere oralmente, in modo chiaro, le proprie esperienze, i propri vissuti ed emozioni, le 
proprie idee; 

2. Interagire nelle situazioni comunicative (dialogo, conversazione, discussione, dibattito, 
interrogazione, dare e ricevere istruzioni) in modo adeguato alla situazione; 

3. Usare correttamente le concordanze morfologiche di genere e di numero e la coniugazione dei 
verbi (persone, modi, tempi) nella comunicazione orale 

  
LINGUA SCRITTA 
Obiettivi formativi e concettuali:  

1. Utilizzare forme di lettura diverse funzionali allo scopo: ad alta voce e in modo espressivo; 
2. Riconoscere diversi tipi di testo narrativo (racconto, fiaba/favola, leggenda/mito, lettera, 

poesia/filastrocca, diario, testo regolativo, etc) e individuarne scopo  ed elementi essenziali: 
luogo/tempo/personaggi/struttura; 

3. Produrre varie tipologie di testo narrativo.  

  
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
Obiettivi formativi e concettuali:  

1. Saper utilizzare il vocabolario;  
2. Analisi delle parole, comprensione della loro formazione (suffissi e desinenze), sinonimi e contrari 

per ampliamento del lessico; 
3. Riconoscere la frase minima e quella complessa, i diversi sintagmi e i rapporti logici che li legano: 

soggetto, predicato verbale e nominale ed espansioni dirette ed indirette (complementi); 
4. Usare correttamente le concordanze morfologiche di genere e di numero e la coniugazione dei 

verbi (persone, modi, tempi) nella comunicazione scritta; 
5. Usare correttamente tutti i segni di punteggiatura (punto, virgola, punto e virgola, punto 

interrogativo, punto esclamativo, puntini di sospensione, due punti, discorso diretto e indiretto) in 
funzione comunicativa, logica ed espressiva; 

6. Rispettare le convenzioni ortografiche; 
7. Comprendere un testo e riassumerlo oralmente o per produzione scritta. 
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PROGRAMMA DI STORIA e GEOGRAFIA 
1. La linea del tempo 

 
2. Dalla formazione della Terra alla scoperta della scrittura, passando per l’era Mesozoica e la 

comparsa dei primi uomini (dalla Preistoria alla Storia) / riassunto di quanto visto lo scorso anno 
 

 
3. I popoli della Mesopotamia  

3.1 Sumeri 
3.2 Babilonesi 
3.3 Egizi 
3.4 Assiri 
3.5 Ebrei 

 
4. Parte fisica dell’Italia  

4.1 Vulcani 
4.2 Fiumi 
4.3 Pianure 
4.4 Laghi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

 


