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Materia: italiano
Conoscenze di base

5° classe
Competenze da raggiungere

ASCOLTO
Comprendere per
interagire in semplici e
brevi situazioni note.

sa comprendere la lingua di classe: domande, consegne, forme di saluto
sa comprendere a livello globale un semplice discorso

Comprendere informazioni
varie anche con supporti
mediali in semplici testi su
tematiche note.

sa comprendere le informazioni principali di semplici testi orali
sa rispondere a domande relative a tematiche note e sconosciute
sa comprendere la tematica e le relative sequenze di una storia raccontata

LETTURA
Comprendere informazioni
varie in semplici testi su
argomenti noti.

sa comprendere le informazioni principali di semplici testi scritti
sa leggere in modo corretto parole e proposizioni
sa comprendere come svolgere le istruzioni per svolgere un determinato compito
sa comprendere la tematica e le relative sequenze di una storia letta

Cercare e comprendere il
significato di parole
sconosciute.

sa utilizzare in modo corretto il vocabolario

CONVERSAZIONE
Interagire in modo
semplice in varie situazioni
note.

sa partecipare in modo breve e semplice ad una conversazione

GS Naturns

Fachcurriculum
überarbeitet 2016
Italienisch
_______________________________________________________________________________________________________________
Interpretare semplici ruoli in sa ripetere semplici dialoghi noti
situazioni note.
PARLATO MONOLOGICO
Descrivere e raccontare in
modo breve e semplice.

sa descrivere in modo breve e semplice sé stesso, una terza persona, un animale o un luogo
sa raccontare in modo breve e semplice avvenimenti che avvengono nel presente e nel passato (passato
prossimo/modo indicativo)

Cantare o recitare testi
memorizzati.

sa recitare poesie, filastrocche, cantare e drammatizzare dialoghi noti

SCRITTURA
Scrivere brevi e semplici
testi su argomenti noti.

sa copiare e scrivere correttamente parole conosciute e sconosciute
sa descrivere in modo breve e semplice sé stesso, una terza persona, un animale o un luogo
sa scrivere in modo breve e semplice di avvenimenti che avvengono nel presente e nel passato (passato
prossimo/modo indicativo)
sa scrivere brevi e semplici storie e racconti utilizzando le parole e le espressioni imparate

