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STRATEGIE DIDATTICHE 

• Presentare i contenuti in modo concreto. 

• Avviare alla strutturazione dei significati attraverso esperienze pratiche e forme dialogiche 

interattive. 

• Gestire in modo attivo la classe per mezzo di lavori che sviluppino l’autonomia e il senso di 

responsabilità, secondo le conoscenze e le capacità dei singoli. 

• Incentivare l’acquisizione di tecniche di ricerca di materiale. 

• Stimolare la riflessione metacognitiva. 
VALUTAZIONE 
La valutazione nella sua dimensione formativa evidenzierà le valenze acquisite a livello d’identità personale 
e di appartenenza culturale e sociale, anche mediante l’apporto del percorso didattico e delle attività 
sviluppate con la lingua friulana. Si valuteranno inoltre la disponibilità, l’interesse, le capacità di ascolto e la 
partecipazione alle attività proposte. 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

ASCOLTARE E PARLARE L’alunno è in grado di 
comprendere messaggi 
diversificati e, man 
mano, più complessi. 

Ascoltare e comprendere 
una lezione, un discorso, 
una conversazione.  
Ascoltare e comprendere 
indicazioni via via più 
complesse. 

Modi di dire 
Espressioni 
tipiche della 
lingua friulana. 
Usi e tradizioni. 

PARLARE L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi con 
compagni e docenti 
(conversazioni, 
discussioni, ...) attraverso 
messaggi semplici e 
chiari. 

Drammatizzare situazioni 
contingenti e spontanee o 
guidate. 

Noi nel mondo. 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 

L’alunno è in grado di 
leggere e comprendere 
testi di vario genere, via 
via più complessi. 

Leggere e comprendere 
semplici istruzioni relative 
a piccoli esperimenti, 
attività manuali, relazioni, 
mappe concettuali, 
questionari. 

Leggere racconti 
e poesie in lingua 
friulana. 

SCRIVERE L’alunno è in grado di 
produrre testi di vario 
genere, semplici e nella 
propria variante di 
friulano. 

Scrivere correttamente 
parole e semplici frasi con i 
suoni della lingua friulana. 
Scrivere un semplice testo 
personale in modo 
spontaneo. 

Scrivere semplici 
farsi di uso 
quotidiano. 


