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Bagaglio lessicale  
Avere il bagaglio lessicale sufficiente per potersi esprimere sulla vita quotidiana (sapersi presentare,             
conoscere cio’ che riguarda la scuola, la famiglia, i vestiti, il corpo, la casa, le feste, i giochi, gli sport, gli                     
animali e vegetali più comuni)  
Avere il bagaglio lessicale necessario per dialogare con altri sulla vita quotidiana  
Conoscere l’ordine alfabetico  
 
Espressione orale  
Sapersi presentare e raccontare fatti della vita quotidiana, con parole semplici  
Esprimere verbalmente le proprie emozioni, sogni, momenti di difficoltà, gusti  
Saper chiedere aiuto o informazioni  
Descrivere un elemento proposto (animale, oggetto o persona, gioco, meteo…) o una situazione (festa..)  
Riformulare una consegna data  
Riformulare una storia attraverso le immagini  
Narrare un racconto ascoltato  
Narrare un racconto letto  
Recitare una filastrocca o una poesia  
 
Comprensione orale  
Comprendere le consegne date in classe  
Comprendere i dialoghi quotidiani della classe tra compagni  
Comprendere le spiegazioni dell’insegnante  
Comprendere il senso di brevi frasi o testi ascoltati  
 
Lettura  
Leggere le lettere dell’alfabeto (italiano 21 su 26)  
Leggere la corrispondenza tra grafemi e fonemi semplici  
Leggere la corrispondenza tra grafemi e fonemi complessi  
Conoscere la corrispondenza stampatello maiuscolo/minuscolo  
Sillabare parole conosciute e sconosciute  
Leggere, a voce alta, frasi o brevi testi studiati e non.  
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Calligrafia 
Rispettare lo spazio del quaderno (linee e quadretti)  
Scrivere le lettere in stampatello maiuscolo  
Scrivere le lettere in stampatello minuscolo  
Presentare un lavoro ben curato  
 
Ortografia  
Rispettare la corrispondenza tra fonemi e grafemi semplici  
Rispettare la corrispondenza tra fonemi e grafemi complessi  
Scrivere correttamente, sotto dettatura, parole o brevi frasi  
Copiare 2-5 linee senza errori  
 
Grammatica  
Suddividere correttamente le parole in sillabe  
Classificare i nomi per genere (maschile-femminile)  
Classificare i nomi per numero (singolare-plurale)  
Riconoscere e saper usare E – E’  
Riconoscere e saper usare HO HAI HA HANNO  
Riconoscere e saper usare C’E’ – C’ERA  
 
Espressione scritta  
Scrivere in autonomia brevi frasi rispettando la sintassi  
Rileggere ciò che si è scritto a riuscire a correggerlo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 


