
Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 
Scuola primaria a tempo pieno di Mereto di Tomba-Pantianicco 

Disciplina: lingua friulana 

Classi: 3aA – 3aB 

Insegnante: Di Bin Onorina 

Anno scolastico 2020/2021 

Nel primo periodo dell’anno scolastico è previsto il completamento e l’integrazione 

delle conoscenze programmate per la classe seconda e trattate in didattica a 

distanza. 

Finalità 

La promozione della lingua e cultura friulana è finalizzata a: 

- far acquisire al bambino fiducia nelle proprie capacità, rafforzando l’identità 

personale e potenziando la capacità di confrontarsi con “l’altro”  

- far apprendere in modo graduale le competenze linguistiche comunicative 

della lingua friulana e approfondire aspetti peculiari della cultura friulana. 

- dare ai bambini friulanofoni l’opportunità di mantenere viva la propria 

identità linguistica e culturale e di accrescere la loro autonomia e le loro 

competenze. 

- dare ai bambini non friulanofoni e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere 

la lingua e la cultura friulane, accogliendo e valorizzando nel contempo il loro 

patrimonio linguistico e culturale, e favorendo lo sviluppo della loro 

autonomia e delle loro competenze. 

 

Ascoltare, comprendere  

Traguardi di competenza  

L'alunno: 

-è in grado di comprendere messaggi diversificati e, man mano, più complessi. 

Obiettivi di apprendimento 

• Comprende i termini e le frasi più usate per salutare, per esplicitare una necessità, 

  chiedere un’informazione sulla famiglia o sui luoghi 

• Ascolta e comprende i punti principali di un discorso e/o di un racconto su 

   argomenti familiari 

• Ascolta e comprende indicazioni operative 
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Parlare 

Traguardi di competenza 

L'alunno: 

-partecipa a scambi comunicativi attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti,   

 formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Obiettivi di apprendimento 

●Comunica in situazioni semplici per scambiarsi informazioni 

• Utilizza un linguaggio via via più completo per esprimere i propri bisogni 

• Descrive in maniera semplice aspetti della propria vita e del proprio ambiente 

• Descrive una persona, un’immagine, una cosa, un animale, un luogo. 

●Ripete filastrocche, poesie, canti. 

Leggere e comprendere 

Traguardi per lo sviluppo  

Leggere e comprendere testi di vario genere, via via più complessi 

Obiettivi di apprendimento 

● Legge e comprende nomi familiari e semplici frasi 

• Legge e comprende semplici istruzioni con il supporto visivo 

• Legge e impara a memoria filastrocche, poesie e canti 

• Legge correttamente parole che contengono i suoni tipici della lingua friulana. 

Scrivere 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

- È in grado di scrivere testi di vario genere, semplici e nella propria variante di 

friulano. 

Obiettivi di apprendimento 

● Copia dalla lavagna semplici frasi 

• Completa una parola con dei suoni (vocali o consonanti) aiutandosi con l’immagine 

● Completa frasi con parole note 

Conoscenze e contenuti 

Elementi del lessico, modi di dire ed espressioni tipiche della lingua friulana.  

In parte si tratteranno tematiche affrontate in geografia, matematica ed educazione 

civica.  

Letture conte, filastrocche, poesie, racconti e drammatizzazioni.  
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Metodologia e attività  

Le attività si baseranno sull’utilizzo trasversale del friulano nei percorsi programmati 

e punteranno ad attualizzare il più possibile l’insegnamento della lingua locale e la 

scelta di contenuti legati al proprio territorio. Saranno utilizzate le attrezzature 

multimediali per facilitare e motivare l’apprendimento (Lim, computer, lettore DVD).  

Valutazione  

Le competenze relative alla lingua friulana saranno valutate in base a:  

- osservazioni sistematiche desunte durante l’attività in classe;  

- conversazioni e discussioni relative ai temi trattati;  

- considerazioni, riflessioni, racconti, esperienze riferite dagli alunni;  

- semplici prove orali per la verifica della lettura e della comprensione dei contenuti  

   proposti.  

- prove scritte di completamento di parole e frasi. 

 

Verifica e valutazione: 

Si valuteranno: 

- La disponibilità, l’interesse, le capacità di ascolto e la partecipazione; 

- La capacità di comprendere ed esprimersi oralmente in friulano; 

- La capacità di leggere e scrivere semplici enunciati. 

 

Livelli di padronanza specifici della competenza in lingua friulana 

Disponibilità, interesse e partecipazione solo stimolate.                                                      

Lettura e comprensione guidate.         5 

Disponibilità, interesse e partecipazione saltuarie.                        

Lettura e comprensione guidate.         6  

Disponibilità, interesse e partecipazione in genere costanti.                        

Lettura e comprensione discreti.        7 

Disponibilità, interesse e partecipazione costanti.                                    

Lettura e comprensione adeguate.         8 

Disponibilità, interesse e partecipazione costanti.                                    

Lettura e comprensione buone.         9 

Disponibilità, interesse e partecipazione costanti e attivi.                        

Lettura e comprensione ottime.        10 

3 


