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Conoscenze e abilità conseguite dagli studenti 

Viaggio dal macrocosmo al microcosmo. Gli esseri viventi - tra scienza ed etica.  
 
 
Il CLIL di scienze in lingua inglese rivolto agli alunni della 4°, si è proposto lo scopo 
di arricchire le competenze degli alunni relativamente alla Scienza sia in lingua 
italiana che inglese. Partendo da un viaggio all’origine dell’universo, gli alunni 
hanno preso consapevolezza di come il mondo che ci circonda si sia formato ed 
evoluto, e di come funzioni. Si sono affrontate questioni relative al risvolto etico del 
nostro muoverci nel mondo.  
 
Unità didattiche svolte: 
 
L’universo: Dal Big Beng alla formazione della terra: 
- il Big Beng 
- Le galassie, il sistema solare, i pianeti, il sole, la terra 
- Meteoriti e altri corpi celesti 
- I pianeti e le divinità greco-romane (risvolti mitologici) 

 
La Terra e i suoi abitanti 
- (movimenti tettonicià le placche) 
- ecosistemi, le piante: come funziona un ecosistema 
- gli animali selvaggi/domestici 
- approfondimento tema oceani e plastica in acquaà morte di animali 
- approfondimento: le montagne rocciose: gli orsi grizzlie e l’uomo 

 
Gli abitanti della terra: chi merita di vivere su questo pianeta? Coabitare in 
armonia o sfruttare? 
- Rispettare il pianetaà mi connetto con la natura 
- Rispettare le sue forme di vita 
- Plastica negli oceanià riciclare 
- Gli animali nel circo e nella modaà risvolti eticià sapere cosa acquistare e 

leggere le etichette.  
- Essere consapevoli e fare le proprie scelte: Libertà e responsabilità. 

 
Canzone: Pachamama 
 
 
 
 



Metodologia 
La metodologia usata ha coinvolto gli alunni in maniera personale cercando di 
portare la teoria, pratica e spiegazione dei fenomeni scientifici nella loro vita 
quotidiana. Ci si è avvalsi di strumenti interattivi quali musica e canzoni, video 
animati e flashcards. 
La lingua inglese è  stata dunque utilizzata con tutte le sue strutture all’interno del 
contesto scientifico ed adattata alle unità didattiche.  
La drammatizzazione è stata usata per meglio comprendere la rotazione terrestre, 
e il sistema solare e in queste occasioni gli ss hanno parlato in prima persona 
mettendosi nei panni di pianeti e altri corpi celesti. Ciò ha stimolato la 
memorizzazione tramite il processo identificativo.   
 
- communicative approach e total physical response 

-Lezione frontale e partecipata 

-Discussione in classe 

-Lettura e analisi di testi 

- pairwork 

- group work 

- correzione di esercizi e traduzione istantanea 

- canzoni e drammatizzazioni 

-role plays 

- action songs 

- story telling 

 

 

 

Drammatizzazione  e rappresentazione finale: 

A fine anno gli ss hanno messo in scena davanti ai genitori dei brevi estratti di ciò 

che hanno appreso nel corso dell’anno: canzoni, scenette situazionali in inglese e 

per il CLIL di scienze in inglese: gli orsi grizzli e l’universo, i pianeti etc ottenendo 

eccellenti risultati.  

 

APPROFONDIMENTO DI UN ECOSISTEMA E DI UN HABITAT: LE 

MONTAGNE ROCCIOSE. 

-  IL CANADA E GLI ORSI GRIZZLIE  

- RISVOLTI ETICI ED ECOLOGICI DELL’INTERAZIONE DELL’UOMO E 

ANIMALI SELVAGGI. 

- COSA FARE E COME COMPORTARSI PER PREVENIRE UN ATTACCO 



- RIFLESSIONI  

A seguito della lettura di materiale informativo (realia) proveniente da differenti 

parchi delle montagne rocciose in Canada, fornito da rangers locali, gli studenti 

hanno portato avanti un progetto di studio sull’orso grizzly e il parchi nazionali, 

dunque l’interazione con i turisti. Hanno tradotto il materiale fornito e si sono messi 

nei panni degli orsi scrivendo un diario nella varie stagioni, dei turisti e dei rangers. 

Hanno dunque elaborato dei dialoghi che sono stati poi drammatizzati a fine anno 

durante la lezione aperta. Il lavoro si è svolto in piccoli gruppi dove ognuno poteva 

mettere in scena una piccola parte in maniera ludica ed istruttiva per il pubblico. 

(video, lessico relativo, oggetti realia, cartelloni, scenografia, musiche) . 

Il lavoro in questione ha dato modo agli ss di riflettere su tematiche di rispetto della 

natura e del suo lato selvaggio e di elaborare proposte ecologiche ed etiche di 

comportamento per salvaguardare l’ambiente e noi stessi in rispetto con esso ed i 

suoi abitanti animali. 

 

 

Modalità di valutazione 

 

1. La modalità di valutazione è stata continua durante ogni lezione tesa ad 

accertare la competenza dello studente nelle diverse aree in maniera comunicativa 

per la produzione orale. 

2. Inoltre sono state effettuate verifiche scritte più prettamente grammaticali e di 

lessico nel corso del trimestre. 

3. Nella valutazione finale si è tenuto conto delle singolarità di ogni alunno, 

difficoltà iniziali, impegno e svolgimento dei compiti assegnati, interventi in classe 

etc.  

Risultati eccellenti.  

 

Parigi 27 giugno 2019  
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