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CLASSE QUARTA 

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 semplice comunicazione 
orale 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 funzioni linguistiche 

delle aree semantiche relative al
sé, alla scuola, ai numeri 
cardinali (0-60), ai giorni, ai 
mesi, alle stagioni, alla data, 
alle ore , ai numeri ordinali, ai 
cibi e alle bevande, agli 
aggettivi più comuni, alla 
famiglia e ai vestiti 

PRESENTATZIONG / PRESENTAZIONE
 Bia hoasto? I hoaz Thomas
 Bia geatz? Gerècht, asò un asò…
 Biavl djar hasto? I hån 4 djar
    Bia izzar doi nummar vo telefono? Moi nommar

vo telefono iz 0464-123456
    Bo lebesto? I lebe atz Lusérn

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

nacht

DI SCHUAL / SCUOLA
 Stea au! Sitzte! Gea zo bescha di hent! Ai da! 

Nimm! Tüa offe in libar! Schraibe!
 Mage gian in a port? Mage gian zo trinkha?
 Baz lirnssto ka schual? Belesch, taütsch, stordja....

DI NÜMMAR (0 – 60) / NUMERI
- ummaz, zboa, drai...

DI ZAIT/ IL TEMPO ( GIORNI, MESI, 
STAGIONI, OROLOGIO, FESTIVITA')
 di tang vo dar boch
 di månat
 di stadjóngen 
 di vairta: Boinichtn, Oastarn,…

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.

L’alunno è in grado di:



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

3. Interagire per 
iscritto, completando 
e rispondendo a 
quesiti riguardanti la 
sfera personale

- rispondere a semplici domande 
in forma breve

- formulare semplici domande in 
forma elementare

- presentarsi in forma elementare

- usare semplici istruzioni 
operative

L’alunno è in grado di:

- copiare senza errori parole e 
semplici frasi

- scrivere brevi risposte a quesiti 
riguardanti le aree semantiche 
relative al tempo e alla data

 Belar tage iz haüt? 
 haüt, gestarn, morng
 dar orolodjo un di urn

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

SPORT UN DI HOBBI / SPORT E TEMPO 
LIBERO

 spiln in palù, loavan, singen, faivan, 
sbimmen...

DI 5B / 5W
 bo, ber, baz, ben, bia
 umbromm

 


