
Scuola dell’Infanzia “La Magnolia” – IC 14 - San Massimo – Verona 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

DENOMINAZIONE WITH “RICCIOLI D’ORO” WE SPEAK ENGLISH 
 

PRODOTTI Disegni, racconti, rielaborazioni individuali e di gruppo 
 

CAMPI D’ESPERIENZA e 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

1. I discorsi e la parole: Il bambino sa usare la lingua per 
esprimere le proprie intenzioni per interagire con gli altri. Saper 
leggere i libri illustrati ed analizzare i messaggi presenti 
nell’ambiente 
2. il sé e l’altro: Il bambino interiorizza le prime regole necessarie 
per la vita comune 
3. immagini, suoni e colori:Il bambino utilizza il corpo e la voce 
per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, da soli o in gruppo.  
Disegna, dipinge individualmente e in gruppo, con una varietà 
creativa di strumenti e materiali, lasciando “traccia di se”. 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

Pronuncia di repertorio di parole, frasi, filastrocche e 
canzoncine in lingua inglese 

1. Comprendere parole, brevissime istruzioni 
date dall’insegnante 

2. Riproduzione di filastrocche e semplici 
canzoncine 

3. Interagire coi compagni per scambiarsi 
semplici indicazioni 
 

COMPETENZE MIRATE 
COMUNI/CITTADINANZA PROFESSIONALI 

Spirito d’iniziativa 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Sviluppo della comunicazione efficace 
Creatività 

 

UTENTI DESTINATARI Bambini di 5 anni 
 

PREREQUISITI  
Saper ascoltare con attenzione attiva e partecipata 

FASE DI APPILICAZIONE  
Marzo – Aprile 2014  

OBIETTIVI FORMATIVI  
-familiarizzare con un codice linguistico diverso; 
- provare interesse e piacere verso l'apprendimento 
di una lingua straniera; 
- potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 
comprensione e di memorizzazione; 
- sviluppare la sensibilità musicale e utilizzare la 
voce per imitare e riprodurre suoni e melodie; 
- imparare le più elementari forme di comunicazione 
verbale; 
- imparare a relazionarsi nel gruppo in modo 
democratico e costruttivo; 
- assumere atteggiamenti positivi nei confronti dei 
compagni; 
- sviluppare una sensibilità multiculturale atta a 
creare cittadini d’Europa e del mondo. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO - pronunciare il nome di alcuni colori; 
- imparare a contare fino a dieci; 
- imparare a salutare e congedarsi; 
- memorizzare il nome di alcuni animali. 

 

TEMPI 10 ore 
 

ESPERIENZE ATTIVATE - Conversazioni 
- Lettura ed ascolto di testi 
- Rappresentazioni grafiche 

 



METODOLOGIE - Lavori singoli e di gruppo 
- Conversazioni 

RISORSE UMANE Due insegnanti interne 
 

STRUMENTI Immagini, disegni liberi e guidati 
 

 

PIANO DI LAVORO 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

1 Racconto di un breve 
spezzone della storia 
con i nomi in inglese di alcuni 
protagonisti della storia e degli  
oggetti in essa rappresentati: 
casa, finestre, piccolo, grande 

Disegni, libri Ricostruzione 
verbale e 
grafica 

2h Una buona parte dei 
bambini è riuscita a 
seguire il racconto 
della storia deducendo 
il significato delle 
parole in inglese 
inserite 

2 Ripresa verbalmente dei  
nomi imparati la prima 
lezione,  proseguimento 
della storia con inseriti  
alcuni elementi della 
natura:alberi, sole, erba, cielo 
 

Colori, 
disegni 

Produzione 
grafica di 
quanto 
ascoltato 

2h Bambini coinvolti, 
attenti e con una 
buona memoria 
sonora 

3 I personaggi della storia: i nomi 
degli animali in inglese: farfalla, 
orso, uccellini 

Schede, libri Ricostruzione 
verbale e 
grafica della 
storia 

2h La memorizzazione 
dei nuovi termini usati 
è stata buona dalla 
maggior parte dei 
bambini 

4 Richiamiamo la storia letta 
fino ad ora ed inseriamo i colori 
negli animali e natura: farfalle 
multicolori e fiori di colori diversi 

Immagini Rappresentazi
one grafica 

 2h Molti alunni 
interagiscono 
positivamente 
rispondendo alle 
richieste delle 
insegnanti 

5 Riprendiamo quanto raccontato 
fino ad ora e scopriamo i 
numeri 
attraverso le cose da 
disegnare: 
1 sole, 2 finestre piccole, 3 
finestre grandi, 4 farfalle, 5 fiori, 
6 alberi 
 

Disegni, 
immagini, 
flash cards  

Rappresentazi
oni grafiche e 
rielaborazione 
della storia 
raccontata 

2h Globalmente il 
racconto della storia è 
stato interiorizzato; i 
bambini non 
riscontrano particolari 
difficoltà nell’associare 
numeri ad oggetti 
pronunciati solo in 
inglese 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La verifica e valutazione del progetto avvengono tramite l'osservazione dei bambini e dalla documentazione 

prodotta  

 

La  valutazione e  verifica sono quindi avvenute attraverso:  

1. Osservazione dei bambini durante esperienze e  attività; 

2. Elaborati prodotti dai bambini; 

3. Utilizzo di checklist 

 

CHECKLIST DI OSSERVAZIONE UTILIZZATA: 

 

 SI NO PARZIALMENTE 

Riconosce i suoni di una nuova lingua X   

Presta attenzione attiva e partecipata X   

Comprende un racconto con elementi in lingua inglese X   

Rievoca quanto ascoltato riproducendo le parole sentite in inglese X   

Trasferisce quanto ascoltato nel disegno  X   

Memorizza e  riproduce i suoni della lingua inglese X   

Memorizza e riproduce filastrocche in inglese   X 

Memorizza ed interiorizza i nomi in inglese di animali, elementi della 

natura, colori e numeri 

X   

Rappresenta graficamente diverse quantità   X 

Associa ai numeri la loro rappresentazione grafica X   

Ripercorre le tappe del lavoro svolto insieme X   

E’ in grado di superare le difficoltà   X 

 

 

 

 

 


