
CURRICOLO   VERTICALE  PER   L’INSEGNAMENTO   DELLA   LINGUA   FRIULANA 

 
 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

Traguardi di competenza 
 

• L’alunno è capace di 
ascoltare e capire messaggi 
verbali  

• L’alunno è in grado di 
comprendere semplici testi  

• L’alunno è capace di capire 
semplici consegne 
dell’insegnante 

 

 

TUTTE LE SEZIONI 

Obiettivi di apprendimento 
 
Ascoltare  e comprendere  brevi discorsi riferiti ad argomenti familiari, scolastici ed extrascolastici che riguardano il proprio vissuto. 
 
Ascoltare  e comprendere  brevi e semplici narrazioni, poesie, filastrocche, canti… 
 
Ascoltare  e comprendere  le consegne e le indicazioni operative. 
 

 

 
 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 
 

PARLARE 

Traguardi di competenza 
• L’alunno è capace di stabilire 

contatti sociali usando le 
formule più semplici 
 

• L’alunno è capace di 
memorizzare e ripetere  
brevi testi 
  

• L’alunno è capace di capire e 
utilizzare il linguaggio non 
verbale 



 

TUTTE LE SEZIONI 

Obiettivi di apprendimento 
 
Utilizzare semplici formule per salutare, ringraziare, chiedere. 
 
Usare semplici enunciati per esprimere i propri bisogni essenziali e le proprie emozioni. 
 

 

 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

Traguardi di competenza 
 

• L’alunno è in grado di 

comprendere messaggi via 
via diversificati 
 

 

CLASSE PRIMA CLASSI  SECONDA-TERZA CLASSI  QUARTA - QUINTA 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Ascoltare e comprendere informazioni basilari 
sulla persona, la famiglia e il proprio ambiente. 
 
Ascoltare e riconoscere i suoni di vocali e 
fonemi tipici della lingua friulana. 
 
Ascoltare e comprendere semplici istruzioni. 
 
Imparare a memoria semplici conte, 

filastrocche e  poesie. 

Comprendere i termini e le frasi più usate per 
salutare, per esplicitare una necessità, 
chiedere un’informazione sulla famiglia o sui 
luoghi. 
 
Ascoltare e comprendere i punti principali di un 
discorso e/odi un racconto su argomenti 
familiari. 
 
Ascoltare e comprendere indicazioni operative. 
 
Imparare a memoria conte, filastrocche e 

poesie. 

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

relativi alle discipline. 

 

 

 



 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 
 

PARLARE 

Traguardi di competenza 
 

• L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti (conversazioni, 
discussioni, ...) attraverso 
messaggi essenziali . 

 

 

CLASSE PRIMA CLASSI  SECONDA -TERZA CLASSI  QUARTA - QUINTA 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Utilizzare i suoni tipici della lingua friulana 
nell’ambito della comunicazione strutturata. 
 
Chiedere e rispondere a semplici domande su 
questioni di prima necessità o su argomenti 
ben conosciuti. 
 
Utilizzare formule di rito per: presentarsi, 
salutare, ringraziare, … 
 
Ripetere semplici filastrocche, poesie, canti. 

Comunicare in situazioni semplici per 
scambiarsi informazioni. 
 
Utilizzare un linguaggio via via più completo 
per esprimere i propri bisogni. 
 
Descrivere in maniera semplice aspetti della 
propria vita e del proprio ambiente. 
 
Ripetere filastrocche, poesie, canti. 

Utilizzare un repertorio linguistico sempre più 
ricco per esplicitare il proprio punto di vista su 
argomenti relativi al proprio vissuto .  
 
Utilizzare alcuni termini lessicali relativi a 
specifici argomenti. 
 
Drammatizzare situazioni contingenti -
spontanee o guidate. 

 

 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 

LEGGERE  E 
COMPRENDERE 

Traguardi di competenza 
 

 • L’alunno è in grado di leggere e 
comprendere testi via via più 
complessi. 

 

 

 



CLASSE PRIMA CLASSI  SECONDA - TERZA CLASSI  QUARTA - QUINTA 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 
Leggere nomi, parole familiari, semplici frasi 

supportati da immagini. 

Leggere e comprendere nomi familiari e 
semplici frasi. 
 
Leggere e comprendere semplici istruzioni con 
il supporto visivo. 
 
Leggere e imparare a memoria filastrocche, 
poesie e canti. 
 
Leggere correttamente parole che contengono 

i suoni tipici della lingua friulana. 

Leggere e comprendere semplici testi di 
narrativa e di studio. 
 
Leggere e comprendere semplici istruzioni 

relative a piccoli esperimenti, attività manuali, 

relazioni, mappe concettuali, questionari, … 

 

 
SCUOLA  PRIMARIA 

 
              DISCIPLINA: 

LINGUA FRIULANA 

 
             SCRIVERE 

Traguardi di competenza 
 

• L’alunno è in grado di 
produrre semplici testi 

 

CLASSE PRIMA CLASSI  SECONDA - TERZA CLASSI  QUARTA - QUINTA 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 
Scrivere parole e semplici frasi in autonomia o 

con l’ aiuto di un modello di riferimento 

Scrivere parole e frasi associate a immagini o 
a vissuti. 

 

Scrivere correttamente parole e un semplice 
testo rispettando le principali regole della 
grafia. 
 
Riconoscere alcuni elementi grammaticali e di 
funzionamento della lingua friulana. 

 

 

 



 
 

SCUOLA   SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE  

Traguardi di competenza 
 

• L’alunno è in grado di 
ascoltare e comprendere 
messaggi. 

CLASSI  PRIMA - SECONDA - TERZA 

Obiettivi di apprendimento 

Ascoltare e comprendere un discorso, una conversazione. 
 
Ascoltare e comprendere istruzioni. 
 
Ascoltare e comprendere alcuni termini lessicali specifici. 

 

 
 

SCUOLA   SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 

PARLARE  

Traguardi di competenza 
 

• L’alunno si esprime con 
messaggi semplici , il più 
possibile adeguati al 
contesto  

 

CLASSI  PRIMA - SECONDA - TERZA 

Obiettivi di apprendimento 

Utilizzare alcuni termini lessicali relativi a specifici argomenti o a contesti comunicativi strutturati. 

 

 

 



 
 

SCUOLA   SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 

LEGGERE E COMPRENDERE 

Traguardi di competenza 
 

• L’alunno è in grado di 
leggere e comprendere 
testi  

 

CLASSI  PRIMA - SECONDA - TERZA 

Obiettivi di apprendimento 

Leggere e comprendere semplici testi relativi agli argomenti trattati. 
 
Leggere e comprendere semplici istruzioni relative agli argomenti trattati. 

 

 

 
 

SCUOLA   SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

 
 

DISCIPLINA: 
LINGUA FRIULANA 

 
 

SCRIVERE 

Traguardi di competenza 
 
• L’alunno è in grado di produrre testi 

semplici 

 

CLASSI  PRIMA - SECONDA - TERZA 

Obiettivi di apprendimento 

Scrivere correttamente semplici testi in lingua friulana, seguendo un modello. 

 


