
CURRICOLO DI INGLESE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

ULTIMO ANNO SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: comunicare nelle lingue straniere 

TRAGUARDI INTERMEDI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

LISTENING 

L’alunno:  
-Comprende brevi messaggi orali 
-Ascolta ed esegue le consegne 
secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante 
 

-Ascoltare e riprodurre intonazione e pronuncia 
-Identificare alcuni anglicismi presenti nella lingua italiana 
-Identificare il lessico relativo ai saluti e agli auguri  
-Ascoltare e comprendere alcuni semplici comandi usati in 
situazioni di gioco e semplici istruzioni correlate alla vita di 
classe.  
-Confrontare aspetti culturali  

- Parole inglesi entrate nell’uso comune della lingua 
italiana 
- Formule di saluto e di augurio: (Hi, Hello, bye bye, 
goodbye/ Merry Christmas, Happy Easter) 
- Lessico legato a giochi di movimento e non (run, 
jump, stand up, sit down, turn around, clap your 
hands, make a circle);  
- Lessico legato alle attività di classe (listen, point, 
circle, repeat, draw, colour, cut out) 
- Simboli, termini e oggetti relativi alle principali 
festività: Halloween, Christmas, Easter. 
Saluti/auguri 
- Question words – What -What’s/what is it your 
name? My name’s/ My name is/ I’m/ I am 
- What is it? / What number is it?/ What colour is it? 
Lessico relativo a: colori, numeri fino a 10, oggetti 
scolastici, animali. 

SPEAKING 
 
-Comunica in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 

-Ripetere parole, brevi frasi, semplici rhyme e chant. 
-Formulare saluti e auguri 
-Presentarsi e chiedere il nome agli altri  
-Praticare, con l’aiuto dell’insegnante, la routine 
giornaliera 
-Rispondere e chiedere di quale numero/ colore /oggetto 
scolastico/animale si tratta;  
-Interagire nel gioco dando ed eseguendo istruzioni 

Saluti/auguri 
Question words – What - What’s/what is it your 
name? My name’s/ My name is/ I’m/ I am 
What is it? / What number is it?/ What colour is it? 
Lessico relativo a: colori, numeri fino a 10, oggetti 
scolastici, animali. 

 


