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CLASSE SECONDA

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE FUNZIONI e STRUTTURE LINGUISTICHE /
LESSICO

METODOLOGIA VALUTAZIONE

1.Comprendere e 
ricavare informazioni
dall'ascolto e dalla 
lettura di semplici 
comunicazioni

L'alunno è in grado di:

- sfruttare le proprie conoscenze 
per cogliere i principali contenuti 
di una comunicazione orale o di 
un semplice testo scritto in un 
contesto conosciuto

COMPRENSIONE ORALE:

- comprendere semplici domande 
e risposte

- comprendere brevi dialoghi

-comprendere facili informazioni

- comprendere semplici istruzioni 
operative

COMPRENSIONE SCRITTA:

- abbinare e collegare singole 
parole all’immagine 
corrispondente  

- riconoscere  e comprendere 
singole parole scritte e semplici 
frasi veicolate da immagini

- fonetica di base 

- alfabeto

- lessico e semplici funzioni linguistiche
delle aree semantiche relative al sé, ai 
colori, ai numeri (0-20), ai giorni, ai 
mesi, agli animali, alla famiglia, alla 
scuola, alle principali azioni di vita 
quotidiana, alle parti del corpo, agli 
aggettivi più comuni

DI PRESENTATZIONG / PRESENTAZIONE
 Bia hoasto? I hoaz Thomas
 Bia geatz? Gerècht, asò un asò…
 Biavl djar hasto? I hån 4 djar

BIA MA STEAT / STATI D’ANIMO
 I pin luste/traure/zorne/müade…

DI GRŰAZ / I SALUTI
 I Grüazaz / I Grüazte
 Guatn morgan, guatn tage, guatn abas, guata 

nacht

DI VARM / COLORI
 Tunkhl un liachte
 Baz iz ditza?
 Roat, Plabe, Grisat…

DI NÜMMAR / NUMERI
 Von 0 atn 20

DI TANG / GIORNI DELLA SETTIMANA
 Belar tage iz haüt?

   Haüt iz menta, erta, mitta….

Le tematiche verranno 
proposte ricorrendo alle 
seguenti metodologie di 
lavoro: 

 lavori di gruppo
 lavori di coppia
 canzoni
 conte
 filastrocche
 giochi linguistici
 giochi di movimento
 

Verranno effettuate 
osservazioni sistematiche 
sull'attenzione, la 
partecipazione ad attività e 
conversazioni collettive e 
sulla collaborazione nel 
lavoro di gruppo.
Saranno oggetto di 
valutazione anche
l'impegno e la
concentrazione nel lavoro.



2. Interagire 
oralmente con 
semplici frasi in 
situazioni di vita 
quotidiana  

L’alunno è in grado di:
- rispondere a domande in forma 
breve

- formulare domande in forma 
elementare

- presentarsi in forma elementare

- usare semplici espressioni legate
all’esperienza scolastica

- memorizzare canzoni, conte e/o 
filastrocche

DI MÅNAT / MESI
 Belar månat iz?

   ‘z iz madjo

DI STADJÓNGEN / STAGIONI
 Bela stadjóng iz?
   ‘z iz summar….

’Z GEÈZZA UN 'Z GETRINKHA / CIBI E 
BEVANDE

 Proat, Patatn, Khes...
 'Z bazzar, di milch...

DAR LAIP / CORPO
 Baz iz ditza? Dar khopf, dar arm, 'z oage…
 Bo hasto bea? In pauch

'Z HAUS / CASA
 Di khåmmarn von haus: Di khuchl, dar aport, di

schlafkhåmmar, dar gart...

DI VICHAR IN STALL / ANIMALI FATTORIA
 Baz vor a vich iz ditza? ’z iz a hunt…
 Bia izze di khua? Groaz un kafèdat

DI SCHUAL / SCUOLA

 ’Z zümmale, di tafel, dar prosak, dar 
libar…

 Stea au, sitzte, tüa offe 'z vestar...

DI ADJETTIVE / AGGETTIVI
 Groaz, khlumma, bahemme, laise… 

' Z BÈTTAR / TEMPO ATMOSFERICO
 di sunn, dar reng, dar schaur...
 'z iz boneblt, 'z iz gehìlbe...




