
IC “Porto Romano” - Progetto PdM “La Via Maestra” Competenze chiave 

in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

(INGLESE) 
 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere frasi ed Ricezione orale (ascolto) Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana: 

- Saluti e presentazione 
- Numeri 
- Animali 
- Colori 
- Famiglia 
- Parti del corpo 

 

Pronuncia di un repertorio di parole e 
frasi memorizzate di uso comune. 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

Familiarizzare coi primi suoni di 

lingua inglese. 

rilevanza Comprendere semplici parole 

 ed espressioni 

 

Interagire oralmente in 

situazioni di vita 

quotidiana 

Ascoltare ed eseguire semplici 

comunicazioni dell’insegnante ( 

sit-down/stand up/come on/let’s 

– go/….) 

  

   Produzione orale 

 Riprodurre filastrocche e 

 semplici canzoncine. 

 Leggere immagini. 

 Interagire utilizzando 

 espressioni e frasi 
 memorizzate adatte alla 
 situazione, anche se 

 formalmente difettose. 



 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE (INGLESE) 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Ascolta canzoncine e 

filastrocche prodotti dai 

compagni o dall’Insegnante 

Esegue semplici comandi 

dell’Insegnante. 

Riproduce parole e 

brevissime frasi 

pronunciate 

dall’insegnante. 

Riproduce brevissime 

filastrocche imparate a 

memoria. 

Abbina le parole che ha 

imparato all’illustrazione 

corrispondente. 

Nomina con il termine in 

lingua straniera gli oggetti 

noti, indicandoli 

correttamente. 

Sa utilizzare in modo 

pertinente semplicissime 

formule comunicative 

imparate a memoria per 

dire il proprio nome, 

indicare oggetti, ecc. 

Riproduce filastrocche e 

canzoncine. 

Date delle illustrazioni già 

note, abbina il termine 

straniero che ha imparato 

Utilizza semplici frasi 

standard che ha imparato in 

modo pertinente per 

chiedere, comunicare 

bisogni, presentarsi. 

Recita poesie e canzoncine 

imparate a memoria. 

Date delle illustrazioni o degli 

oggetti anche nuovi, sa 

nominarli, quando può 

utilizzare i termini che 

conosce. 

 
 
 


