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1 C4C – CLIL for Children Project 

The C4C – CLIL for Children Project è un progetto educativo internazionale lanciato nell'ambito 

del programma Erasmus +, Azione chiave 2: partenariato strategico, cooperazione per 

l'innovazione e scambio di buone pratiche per l'istruzione scolastica (numero del progetto: 

2015-1-IT02-KA201-015017; Durata: settembre 2015 - settembre 2018) e coordinato dal 

Language Center Srl di Todi, in Italia. Il consorzio del progetto è composto da dieci partner di 

quattro paesi dell'UE: Italia, Polonia, Portogallo e Romania. Comprende istituzioni attive nella 

ricerca e nella formazione degli insegnanti, nonché da scuole primarie: 

 P1 The Language Centre, Italy (Coordinator) 

 P2 Direzione Didattica Todi, Italia 

 P3 Direzione Didattica Aldo Moro Terni, Italia 

 P4 Giunti O.S. Organizzazioni Speciali S.r.l., Italia 

 P5 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portogallo 

 P6 Universitatea Din Pitesti, Romania 

 P7 University of Lodz, Polonia 

 P8 Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Portogallo 

 P9 Scoala Gimnaziala Alexandru Davila, Romania 

 P10 Szkola Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima, Polonia 

Il progetto CLIL for Children (C4C)  ha lo scopo di sostenere gli insegnanti della scuola primaria 

e sviluppare un programma completo di formazione per insegnanti, compreso un pacchetto di 

15 lezioni CLIL complete. C4C  si rivolge agli insegnanti della scuola elementare che desiderano 

migliorare la propria competenza CLIL, le scuole che intendono migliorare la qualità e ampliare 

la propria offerta educativa, le istituzioni di formazione degli insegnanti, così come a tutti 

coloro che si interessano all'istruzione primaria, all'insegnamento e all'apprendimento di una 

Lingua Straniera, come insegnanti, genitori, editori e organizzazioni che producono materiali 

educativi, responsabili delle politiche educative e studiosi accademici. 



 

Versione italiana 

 
 
 

 

 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  STRATEGICPARTNERSHIPS(KEY ACTION 2) Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Page 5 of 24 

Il progetto C4C svilupperà una serie di output intellettuali (IO): 

 IO1 State of the art report about use of CLIL Methodology in Primary Schools (1/A4) 

 IO2 Census of OER (Open Educational Resources) to be used for CLIL in Primary Schools 
(2/A4) 

 IO3 Guidelines for Teachers on How to Develop CLIL Materials and Lesson Plans in 
Primary Schools (1/A5) 

 IO4 Guidelines on how to use CLIL in Primary Schools (2/A5) 

 IO5 Guide addressed to teachers on how to use CLIL Methodology in Primary Schools 
(3/A5) 

 IO6 E-course addressed to teachers on how to use CLIL Methodology in Primary School 
(4/A5) 

 IO7 CLIL Materials for Teaching (Teaching Science, Mathematics, Geography) (1/A6) 
 

Il progetto C4C ha tre obiettivi principali: a) sostenere gli insegnanti per favorire un 

insegnamento di alta qualità, b) migliorare l'integrazione digitale nell'apprendimento e 

nell'insegnamento, come richiesto dalla comunicazione del 2013 sull'apertura dell'istruzione e 

c) migliorare le capacità a livello dell'UE. 

2 CLIL: vantaggi e sfide nelle scuole elementari 

Poiché la conoscenza è una raccolta di competenze, non sembra esserci alcuna ragione per cui 

dovrebbero essere applicate individualmente a particolari campi di esperienza. Se la 

conoscenza è intesa come “la capacità di investigare e sperimentare” è potenzialmente 

applicabile a tutte le materie scolastiche. Le abilità matematiche, ad esempio, sono utilizzate 

non solo nelle materie scientifiche, ma anche nell'arte e nella musica. Una tale comprensione 

dell’universalità delle capacità riflette un concetto olistico di conoscenza in cui “diverse 

tecniche di indagine umana sono riunite o integrate per investigare su questo o quell'aspetto 

dell'esperienza proprio nell'interesse di un apprendimento più vitale e significativo “(Carr, 

2003 : 1 26 ). Promuovendo un approccio integrato e la risoluzione dei problemi pratici, Dewey 

ad esempio non era favorevole alla scuola tradizionale, in gran parte incentrata sulla singola 

materia. 

Il principio alla base dell'apprendimento olistico è la teoria costruttivista. I sostenitori di 

questo concetto vedono l'apprendimento come una scoperta e costruzione di uno schema 

mentale da parte degli studenti che interagiscono con il loro ambiente su più livelli. Taylor e 
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MacKenney spiegano che questo approccio considera tutta la conoscenza come una rete di 

fenomeni interconnessi, e quindi “se l'educazione è suddivisa in segmenti, che vengono poi 

insegnati indipendentemente l'uno dall'altro, allora i concetti diventano disconnessi e disgiunti 

“(2008 : 1 44 ). L'apprendimento significativo risulta dall'ottenere il quadro generale piuttosto 

che dalla decomposizione della realtà in frammenti di informazioni separate. 

Poiché l'olismo si basa sul costruttivismo, si basa anche sugli stessi principi identificati da 

Brooks e Brooks (1 993: ix):  
 Gli insegnanti cercano e apprezzano il punto di vista degli studenti. Ciò consente loro di 
progettare lezioni che corrispondono all'interesse degli studenti e alle esigenze 
individuali. 
 Gli insegnanti strutturano le lezioni per stimolare il vissuto degli studenti. Anche gli 
studenti più giovani vengono in classe con alcune esperienze e convinzioni precedenti. 
Per imparare hanno bisogno di identificarli e confrontarsi con nuove conoscenze. 
 Gli insegnanti riconoscono che gli studenti devono percepire il programma di studi 
come rilevante. Se il contenuto è adeguato e stimolante per gli studenti, la loro 
motivazione ad apprendere sarà alta 

 Gli insegnanti strutturano le lezioni attorno a grandi idee, non a piccole informazioni. 
Di conseguenza devono essere in grado di favorire un apprendimento particolare 
nell’ambito di un quadro generale 

 Gli insegnanti valutano l'apprendimento degli studenti nel contesto delle attività 
quotidiana di classe, non come eventi separati. La crescita delle conoscenze e capacità 
degli studenti può essere osservata insieme al compito che stanno cercando di 
completare. Pertanto, le loro prestazioni dovrebbero essere valutate come una somma 
degli sforzi fatti durante l'intero processo piuttosto che sulla base di un singolo test. 

 

Questi principi sono particolarmente efficaci nel caso di studenti molto giovani che potranno 

così acquisire nuove competenze o conoscenze con stimoli efficaci e motivanti. La scuola 

primaria in particolare può consentire la creazione di condizioni nelle quali le lezioni si 

articolano attorno a grandi idee alle quali tutti gli allievi possono riconoscersi. 

L'adozione di un concetto olistico nell'insegnamento richiede la progettazione di un metodo di 

istruzione formale che si riferisce a tutte le aree tematiche e mira a sostenere il bambino nel 

suo sviluppo sociale, psicologico, fisico e cognitivo. Per affrontare tutte queste diverse 

esigenze è stato creato l'approccio CLIL all'insegnamento. Il CLIL è caratterizzato dalla 

sensibilità e dalla sintesi di conoscenze, abilità e idee provenienti da diverse aree disciplinari. 

Questo approccio nell’insegnamento curriculare arricchisce l'attività pedagogica e promuove 
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l'esplorazione di una più ampia sensibilità attraverso una varietà di metodi. Jonathan Savage 

(2011) elenca gli scopi dell'insegnamento e dell'apprendimento CLIL che sono: 

  

 motivare e incoraggiare l'apprendimento degli alunni in modo integrato in 

combinazione con le loro esperienze di vita più ampie; 

 attingere alle somiglianze in e tra i singoli soggetti (in termini di contenuti disciplinari, 

dispositivi pedagogici e processi di apprendimento) e rendere espliciti questi 

collegamenti in vari modi; 

 fornire un apprendimento attivo ed esperienziale per gli alunni; 

 sviluppare una cooperazione e una collaborazione significative tra insegnanti che 

possa portare benefici sia nel curriculum che nello sviluppo professionale; 

 contribuire a una vasta gamma di opportunità di insegnamento e apprendimento sia 

nelle singole materie, che tra le materie e in relazione a specifici temi o dimensioni del 

curriculum; 

 promuovere lo sviluppo cognitivo, personale e sociale degli alunni in modo integrato; 

 consentire agli insegnanti l'opportunità di valutare e riflettere sul loro insegnamento e 

di essere fantasiosi e innovativi nella pianificazione del loro curriculum; 
 facilitare una visione condivisa tra insegnanti e dirigenti attraverso collaborazioni 
significative a tutti i livelli di progettazione del curriculum (42 ). 

 

Per l’insegnamento di una lingua aggiuntiva, le finalità di cui sopra determinano la struttura del 

curriculum in diversi modi. In primo luogo gli studenti - non importa quanto piccoli - non sono 

vasi vuoti, che attendono di essere riempiti di conoscenza. Arrivano in classe con precedenti 

esperienze in molte sfere della vita che sono desiderosi di condividere con gli altri. In termini di 

educazione linguistica formale precoce, questo approccio sostiene l’importanza dell'uso delle 

emozioni, delle esperienze e delle idee degli studenti per insegnare la lingua su contenuti che 

sono veramente interessanti per gli allievi e quindi motivanti abbastanza da migliorare 

l'apprendimento. Inoltre, poiché la vita non è una sequenza di eventi separati che avvengono 

uno dopo l'altro, ma piuttosto un complesso mix di stimoli provenienti da tutti i campi della 

conoscenza che colpiscono continuamente un bambino, è giustificato utilizzare nell'educazione 

formale questa conoscenza acquisita nella vita quotidiana in modo casuale. Questo approccio 

sposta l'attenzione dall'insegnare elementi specifici relativi a un dato argomento a una più 

profonda comprensione dei fenomeni e delle esperienze che sono condivise tra i diversi campi 

di conoscenza. Inoltre, sottolinea la necessità di rendere espliciti questi collegamenti e di 
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rendere così i bambini consapevoli della moltitudine di interdipendenze tra le aree tematiche. 

La lingua diventa, quindi, un veicolo per fornire la conoscenza del contenuto da una varietà di 

elementi, imparando i principi della sua struttura e e il suo uso in modo incidentale. 

L' approccio CLIL pone inoltre l'accento sull'acquisizione attiva delle conoscenze attraverso la 

sperimentazione, la formulazione di ipotesi, il loro controllo e la ricerca di conclusioni piuttosto 

che soluzioni pronte. Pertanto l'insegnamento induttivo di un linguaggio aggiuntivo è preferito 

rispetto alle tecniche deduttive e le tecniche implicite sono preferite rispetto a quelle esplicite. 

Uno dei principi più importanti di questo approccio è la collaborazione tra insegnanti 

specializzati di varie materie. Poiché la conoscenza è un elemento condiviso e in gran parte 

non appartiene specificamente a una materia, gli insegnanti che rappresentano diverse 

discipline accademiche devono cooperare per aiutare i loro studenti a capire i legami tra le 

materie e le loro interdipendenze, per essere in grado di vedere la natura interconnessa della 

conoscenza. 

Poiché i bambini in molti sistemi educativi in Europa seguono - nei primi anni di istruzione 

formale - un curriculum di insegnamento integrato in cui l'apprendimento è organizzato in 

unità tematiche con elementi di varie materie che si intrecciano, non sembra esserci alcuna 

ragione per cui l'insegnamento delle lingue straniere dovrebbe essere escluso da questo 

formato. La lingua è il mezzo naturale di espressione nell'insegnare tutte le altre materie. Se gli 

studenti usano la loro lingua madre in classe, potrebbero anche essere incoraggiati a utilizzare 

elementi di una lingua aggiuntiva per svolgere gli stessi compiti che coinvolgono la conoscenza 

delle materie non linguistiche. L'approccio CLIL presuppone anche che la conoscenza delle 

singole materie trarrà beneficio dal contatto con altri campi attraverso l'arricchimento di 

elementi tradizionalmente appartenenti a una diversa materia scolastica. I bambini, se 

incoraggiati e addestrati, trasferiranno naturalmente le loro conoscenze acquisite da 

un'esperienza a un'altra attraversando i confini della classificazione dei soggetti. Una lingua 

aggiuntiva può arricchire la comprensione degli studenti dei fenomeni fisici riflettendo 

elementi della conoscenza del soggetto in un modo diverso rispetto alla lingua materna, quindi 

aggiungendo ulteriori informazioni. 

Questo approccio, promuovendo una ricerca attiva per la conoscenza e l'insegnamento 

integrato di materie diverse, implica naturalmente un'ampia cooperazione tra studenti che 

lavorano su vari progetti attraverso i quali lo studente non solo acquisisce esperienza e 

comprensione del mondo ma sviluppa anche capacità di pensiero critico e ragionamento. 

Inoltre, gli studenti imparano a cooperare tra loro e poiché nessuna attività è focalizzata su un 
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particolare argomento, tutti gli studenti partecipanti si sentono competenti ed esperti in 

almeno una parte del compito che devono svolgere. 

L'insegnamento CLIL richiede ovviamente un’attenta pianificazione e il coinvolgimento di tutti 

gli insegnanti. Anche se è un compito piuttosto impegnativo per il personale della scuola, 

consente anche loro di evitare burn-out professionale attraverso un apprendimento costante 

di tecniche che, essendo parte di diverse aree tematiche, può essere totalmente nuovo per 

loro: ampliare il proprio orizzonte didattico può aiutare gli insegnanti a progettare attività più 

innovative e creative e portare così allo sviluppo personale e professionale. 

Oltre a questi evidenti vantaggi, ci sono naturalmente alcune sfide da affrontare 

nell'applicazione del CLIL in un contesto scolastico primario. Questo approccio in genere 

presuppone che l'insegnante di materia, con alcune competenze linguistiche nella seconda 

lingua, fornisca le sue conoscenze specialistiche arricchendole con elementi della lingua 

aggiuntiva. La sfida qui è assicurarsi che gli studenti acquisiscano la conoscenza del contenuto 

e che gli obiettivi linguistici siano raggiunti. Sembra quasi inevitabile che l'insegnante di 

materia si appoggi pesantemente al conseguimento dei risultati legati ai contenuti lasciando 

indietro lo sviluppo linguistico dello studente, mentre un insegnante di lingue farà il contrario. 

Pertanto, una stretta collaborazione tra insegnanti di materia e quelli di lingua è essenziale per 

un efficace programma CLIL in un ambiente scolastico primario. 

Altri ostacoli che frenano l'introduzione della metodologia CLIL nella pratica comune della 

scuola primaria sono la scarsità di materiali, la formazione inadeguata degli insegnanti sulle 

tecniche pratiche di preparazione delle lezioni CLIL e la mancanza di riconoscimenti per gli 

insegnanti di materia che vogliano insegnare una parte di contenuti usando una lingua 

straniera (L29. Con un approccio corrwetto, tuttavia, i benefici superano in modo significativo 

gli svantaggi ed è per questo che a nostro avviso le prime lezioni formali di lingua inglese - 

sotto forma di CLIL - dovrebbero essere promosse nei contesti della scuola primaria. 

 

3 2 Risultati dell'analisi preliminare (Report 1/A4 e Censimento 

2/A4) 

Il report sullo stato dell'arte sull'uso della metodologia CLIL nelle scuole primarie (IO1, 1 / A4) 

è stato compilato sulla base di 4 relazioni nazionali effettuate in Italia, Polonia, Portogallo e 
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Romania. Integra due ricerche sul CLIL, i risultati di un'indagine condotta principalmente nei 

paesi partner e in altri paesi dell'UE, nonché esempi di buone pratiche relative all'esperienza 

europea nell'attuazione del CLIL nell'istruzione primaria. Questi risultati hanno mostrato un 

grande bisogno sia di formazione CLIL che di materiale didattico CLIL tra gli insegnanti della 

scuola primaria. Gli intervistati hanno dichiarato che apprezzerebbero di ricevere un corso 

facilmente accessibile sulla metodologia CLIL che offrisse una formazione completa su come 

sviluppare efficacemente i materiali CLIL della scuola primaria e lezioni CLIL. Hanno anche 

espresso il loro interesse a partecipare a corsi e workshop online. 

La Guida alle OER per CLIL nelle scuole primarie (IO2, 2 / A4) è il risultato del lavoro di quattro 

partner C4C provenienti da Italia, Polonia, Portogallo e Romania, che hanno analizzato 90 

programmi di lezioni OER (Open Educational Resources) e materiale didattico per la scienza, la 

geografia e la matematica proveniente da un certo numero di paesi dell'UE, vale a dire: 

Repubblica ceca, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna. Il documento 

include linee guida su come usare il CLIL, valuta sia le lezioni raccolte che il materiale didattico 

secondo una serie di criteri (check-list) e fornisce collegamenti le OER in questione. Il 

censimento delle OER nei paesi sopra elencati ha identificato e selezionato diversi tipi di 

risorse e materiali per gli insegnanti da adattare e implementare nelle loro lezioni. Si tratta di 

risorse utili per la formazione e lo sviluppo professionale dell'insegnante che voglia adottare il 

CLIL. Si è tenuto conto del fatto che molto spesso sia insegnanti di materia che insegnanti di 

lingue della primaria e che lavorano usando il CLIL lamentano una scarsità di materiali 

(lezione, aiuti visivi, compiti, tutorial, ecc.) e questa scarsità di materiale rappresenta una 

delle principali sfide nell'implementazione della metodologia CLIL nel contesto scolastico. 

Pertanto, materiali didattici appropriati e magari accompagnati da una guida dettagliata per gli 

insegnanti, sono di grande importanza al fine di facilitare il lavoro degli insegnanti e 

promuovere l'attuazione del CLIL. Il Census Censimento delle OER è il risultato di una ricerca 

online condotta per gli scopi di questo Progetto e costituisce quindi una banca dati di materiali 
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per l'insegnamento di Scienze, Geografia e Matematica, materiali che possono essere 

prontamente utilizzati per creare lezioni in queste materie ora indicate. 

Il C4C Lesson Plan Package (Pacchetto contenente lezioni C4C 

Lo scopo del “C4C Lesson Plan Package” (Pacchetto contenente lezioni C4C) è quello di fornire 

linee guida per aiutare gli interessati a progettare lezioni CLIL. La prima sezione affronta la 

progettazione generale e la distribuzione degli argomenti all'interno del progetto C4C. La 

seconda sezione presenta un insieme di regole e principi da seguire durante la progettazione 

delle lezioni. La parte finale è un modello da utilizzare per la pianificazione delle lezioni e un 

esempio di una lezione con riferimenti a tutti i materiali esterni. 

L'obiettivo finale è quello di realizzare 15 Lezioni (di 90 minuti ciascuna) in base al layout 

presentato nella Figura 1. Le lezioni sono progettate per le seguenti aree tematiche: 

 Scienza 
 Geografia 
 Matematica 

Le aree tematiche sono state ulteriormente suddivise in moduli come segue: 

 Scienza: 
o Il mondo delle piante 
o Il mondo degli animali 

  
 Geografia 

o Il mondo attorno a noi 
  

 Matematica: 
o Il mondo dei numeri 
o Il mondo delle forme e delle unità 

Ogni modulo consiste di 3 lezioni che possono essere insegnate separatamente, ma formano 

una sequenza logica che va dagli aspetti più generici (funzione introduttiva) alle informazioni 

più specifiche e dettagliate fino a promuovere forme meno controllate che contengono una 

produzione linguistica complessa sotto forma di un progetto, presentazione o prestazione. 
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Ogni lezione include obiettivi sia linguistici che di contenuto. All'interno di obiettivi linguistici, 

sono identificati vocabolario, abilità e funzioni. Ogni lezione contiene (oltre alla C di 

Contenuto) almeno un altro elemento delle 4C di CLIL (Comunicazione, Cultura, Conoscenza). 

Nella loro forma base, tutte le attività sono pianificate per la fascia di età 8-9 anni. Per ogni 

attività è disponibile un'opzione extra per gli studenti particolarmente brillanti e veloci e i 

gruppi più forti o più vecchi, fornendo attività cognitivamente più impegnative. 

 

 

Fig. 1. La aappa del contenuto delle lezioni CLIL 

Principi di pianificazione della lezione: 

 

 Le immagini sono usate per introdurre l'argomento 

 Tutti i materiali collegati alle lezioni devono essere descritti e accompagnati da una 
schermata di stampa in miniatura (nel caso in cui il link non sia più valido) 

 Ogni lezione ha un elemento interattivo per attività in coppia 

 Ogni lezione include un elemento in lingua originale - video / testo / canzone, ecc. 

 Ogni lezione contiene almeno una delle 4C di CLIL oltre alla C di Contenuto 
(Comunicazione, Cultura o Conoscenza) 

 La lezione 3 in ogni modulo contiene un elemento sotto forma di presentazione / 
performance / progetto, ecc. 

 Vengono fornite informazioni sulla durata di ciascuna attività 
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 Qualsiasi materiale visivo / audio / video collegato alla lezione deve essere di tipo OER 
e comunque una produzione originale degli autori di questa lezione. 

4 Il “C4C Lesson Plan Template” (modello di lezione) per gli 

insegnanti 

Materia 

Modulo 

 

 

Photo 

 

 

 Lesson 1 topic –  

 Lesson 2 topic –  

 Lesson 3 topic – 

Lesson “n” 

Linguistic objectives: 

 Vocabulary: 

 Skills: 

 Functions: 

 4Cs 

Content objective(s):  
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 Introduction: visuals/regalia + time 

 Elementi: vocabulary/story flashcards; story + time 

 Activity 1: story/video/song + time 

 Activity 2: TPR/mini-drama/group, pair work/miming/arts and crafts/pen and 

paper activity/worksheet + time 

 Activity 3: mini production/presentation/description + time 

 Each activity accompanied with an additional *fast finisher task. 

 

5 C4C Lesson Plan Example 

Science 

The world of animals  

[Anno scolastico: 2/3] 
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Lesson 1 topic – Animals at home and in the jungle 

Lesson 2 topic – Scales, fur and feathers 

Lesson 3 topic – Animals in our care 

Lesson 1 

Linguistic objectives: 

Vocabulary:  Gli studenti imparano i nomi di animali domestici, selvatici e animali domestici; 

gli studenti imparano i verbi per descrivere diverse abilità (ad esempio, 

nuotare, saltare, correre, ecc.) 

Skills:   Gli studenti imprendono semplici informazioni da video in lingua originale. 
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Functions:  Gli student sono in grado di dire dove un animale vive, cosa mangia e cosa può 

fare. 

Content objective(s):  

Introduction:  10 min 

L'insegnante mostra agli studenti una grande immagine di una giungla e chiede quali animali 

possono vivere lì.. (e.g. http://www.mariposajunglelodge.com/images/bg-page.jpg) 

  [What’s this? What animals live in the jungle?] 

farm (e.g. http://thequakerquill.org/wp-content/uploads/2014/02/Farm-Barn.jpg) 

  [What’s this? What animals live on a farm?] 

and house (e.g. http://documentone.ca/wp-content/uploads/2015/05/inside-home-good-

design-1-on-others.jpg) 

 [What’s this? What animals live in a house?] 

 

 L'insegnante mostra un'immagine di una tigre 

(e.g. http://science-all.com/image.php?pic=/images/tiger/tiger-06.jpg) 

  [What’s this? Where does the tiger live?] 

http://www.mariposajunglelodge.com/images/bg-page.jpg
http://thequakerquill.org/wp-content/uploads/2014/02/Farm-Barn.jpg)
http://documentone.ca/wp-content/uploads/2015/05/inside-home-good-design-1-on-others.jpg)
http://documentone.ca/wp-content/uploads/2015/05/inside-home-good-design-1-on-others.jpg)
http://science-all.com/image.php?pic=/images/tiger/tiger-06.jpg
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 e ottiene il nome. L'insegnante chiede dove vive la tigre e posiziona l'immagine sull'immagine 

della giungla. 

• L'insegnante fa lo stesso con una mucca e un gatto.  

 (e.g. https://www.tes.com/lessons/P4OuQfle3soq7Q/cows) 

  [What’s this? Where does the cow live?] 

http://animaliaz-life.com/image.php?pic=data_images/cat/cat5.jpg 

  [What’s this? Where does the cat live?] 

 

Durata:  20 min  

 L'insegnante mostra le carte e richiama i nomi di altri animali: elefante, scimmia, 

coccodrillo, pappagallo, serpente, maiale, cavallo, pecora, gallina, anatra, cane, criceto, 

coniglio, tartaruga, pesce d'oro 

[Look at these animals. What’s this?] 

 Gli studenti arrivano al tabellone disegnano flashcard e decidono insieme alla classe in cui 

vivono tutti gli animali - se possono vivere in più di un posto, vengono posizionati sul 

tabellone al confine degli ambienti 

[Come to the board… Draw one card… What animal is this? Where does it live? Put it in the 

right place.] 

Attività 1:  15min 

 Gli studenti guardano il video e dicono I nomi degli animali che riconoscono.  

o https://www.youtube.com/watch?v=0e1mXp8BNEY&list=PLSqpW8v_H6iYQGJtR01lY7z

vEMVQmYXWB   

https://www.tes.com/lessons/P4OuQfle3soq7Q/cows
http://animaliaz-life.com/image.php?pic=data_images/cat/cat5.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0e1mXp8BNEY&list=PLSqpW8v_H6iYQGJtR01lY7zvEMVQmYXWB
https://www.youtube.com/watch?v=0e1mXp8BNEY&list=PLSqpW8v_H6iYQGJtR01lY7zvEMVQmYXWB
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[il video fornisce informazioni di base su conigli, cani e gatti]  

[Let’s watch a video about pets. What animals can you see?] 

https://www.youtube.com/watch?v=dCii-DS6t1A&list=PLSqpW8v_H6iYAFnq0-

Gj_hJhPAfeIuUv7 

o https://www.youtube.com/watch?v=96LRW_knWMU 

[Let’s watch a video about farm animals. What animals can you see?] 

[il video fornisce informazioni di base maiali, capre e cavalli]  

o https://www.youtube.com/watch?v=lSsD1GfChEM&spfreload=10 

[Let’s watch a video about wild animals. What animals can you see?] 

  

[il film fornisce informazioni di base su leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, ippopotami, leopardi 

e giraffe]  

 L'insegnante riproduce nuovamente il video fermandosi dopo ogni animale e fa domande:  

[Where does it live? What does it eat? What can it do?] 

• L'insegnante scrive le domande alla lavagna e stimola le possibili risposte. L'insegnante scrive 

le possibili risposte alla lavagna 

* Gli studenti rispondono a un quiz di domande (Appendice A) basate sui video 

[Watch the film and answer these questions.] 

Attività 2:  25min  

 Gli studenti lavorano in 4 gruppi / coppie; ogni gruppo riceve le foto di 3 animali (selvatici, 

di fattoria e animali domestici), ciascuno tagliato in cinque pezzi; ogni gruppo riceve una 

serie diversa di immagini e 3 fogli di cartone su cui attaccare i puzzle.  

https://www.youtube.com/watch?v=dCii-DS6t1A&list=PLSqpW8v_H6iYAFnq0-Gj_hJhPAfeIuUv7
https://www.youtube.com/watch?v=dCii-DS6t1A&list=PLSqpW8v_H6iYAFnq0-Gj_hJhPAfeIuUv7
https://www.youtube.com/watch?v=96LRW_knWMU
https://www.youtube.com/watch?v=lSsD1GfChEM&spfreload=10
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[Work in groups. Do the puzzles and stick them on the cards.] 

e.g. 

https://classconnection.s3.amazonaws.com/838/flashcards/510838/jpg/dutch_rabbit1304652

799013.jpg 

  

http://thehappypuppysite.com/wp-content/uploads/2014/12/terrier-group.jpg 

 

http://www.proprofs.com/flashcards/upload/q5813939.jpg 

 

http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-P/pig-

full-body.jpg.adapt.945.1.jpg 

 

https://cdn.superstock.com/4413/Download/4413-204296.jpg 

https://classconnection.s3.amazonaws.com/838/flashcards/510838/jpg/dutch_rabbit1304652799013.jpg
https://classconnection.s3.amazonaws.com/838/flashcards/510838/jpg/dutch_rabbit1304652799013.jpg
http://thehappypuppysite.com/wp-content/uploads/2014/12/terrier-group.jpg
http://www.proprofs.com/flashcards/upload/q5813939.jpg
http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-P/pig-full-body.jpg.adapt.945.1.jpg
http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-P/pig-full-body.jpg.adapt.945.1.jpg
https://cdn.superstock.com/4413/Download/4413-204296.jpg
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https://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/images/horses_av2.jpg 

 

http://all4desktop.com/data_images/original/4242108-lion.jpg 

 

http://www.cliparthut.com/clip-arts/186/baby-zebra-clip-art-186366.png 

 

http://www.stevescottsite.com/elephant.jpg 

 

 

https://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/images/horses_av2.jpg
http://all4desktop.com/data_images/original/4242108-lion.jpg
http://www.cliparthut.com/clip-arts/186/baby-zebra-clip-art-186366.png
http://www.stevescottsite.com/elephant.jpg
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http://www.rootingforrhino.org/rhinofiles/image/rhinos/isolated_rhinos_white.png 

 

http://img14.deviantart.net/a206/i/2012/103/d/d/hippo_png_hq_by_gd08-d4w0aet.png 

 

http://s1314.photobucket.com/user/Carnivora2014/media/jaguar_zpse722566f.png.html 

 

http://www.giraffeworlds.com/wp-content/uploads/Baringo-giraffe_624.jpg 

 

 Gli studenti attaccano le immagini sulle carte e le tengono segrete 

 Uno studente di ciascun gruppo arriva con una delle sue immagini alla lavagna (ma non 

mostra l'immagine alla classe)  

[Come here with your card but don’t show it. It’s a secret.] 

 • Il resto degli studenti fa domande e cerca di indovinare di che animale si tratta - 

ottengono punti per i loro gruppi 

[Where does it live? What does it eat? What can it do?] 

* Gli studenti scrivono una descrizione degli animali e la leggono per il resto della classe che 

deve indovinare il nome degli animali. 

 

Attività  3:  20min 

http://www.rootingforrhino.org/rhinofiles/image/rhinos/isolated_rhinos_white.png
http://img14.deviantart.net/a206/i/2012/103/d/d/hippo_png_hq_by_gd08-d4w0aet.png
http://s1314.photobucket.com/user/Carnivora2014/media/jaguar_zpse722566f.png.html
http://www.giraffeworlds.com/wp-content/uploads/Baringo-giraffe_624.jpg
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[Work in groups. Make a poster with animals that live in the jungle/on the farm/in the 
house. Put the posters on the wall. Describe your poster.] 

 Gli studenti lavorano in tre gruppi 
 Ad ogni gruppo viene dato un grande foglio etichettato Animali della fattoria, Animali 
selvatici e Animali domestici 
 Raccolgono le immagini dalla loro categoria e le attaccano sulle loro carte 
 Mettono i manifesti sul muro e li presentano dicendo quello che ciascuno dei loro 
animali mangia e può fare 

* Gli studenti lavorano in due squadre. Ogni squadra ha due carte A4 divise in 6 caselle 

numerate. Su uno di essi scrivono i nomi (o immagini stilizzate) di animali casuali della lezione. 

I team si chiedono l'un l'altro domande per determinare quali animali sono stati posizionati nei 

6 quadrati della squadra avversaria. Scrivono i nomi degli animali sull'altro foglio e poi 

chiedono se le griglie sono identiche. 

 

[Team 1, write names of any animals you want in the table. Team 2, ask questions, guess the 

animals and write their names in the table. Compare the tables.] 

 

cat pig lion 

zebra hippo goat 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX A 
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