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Argomenti e tempi Finalità e obiettivi Attività proposte Materiale didattico 
 
 
A partire dal secondo quadrimestre 
2 ore per ogni argomento, così 
organizzate: 
 
1^ ora: Presentation phase 
(presentazione dell’argomento, 
comprensione del testo, lavoro sul 
lessico) 
 
2^ ora: Production phase 
(produzione orale o scritta, 
esposizione dei contenuti appresi) 

 
 
Obiettivi specifici 

 Apprendere il lessico di 
base, riguardante le 
discipline del curricolo; 

 Comprendere testi e 
sviluppare diverse strategie 
di lettura (intensive 
reading/extensive reading) 

 Localizzare nel testo 
informazioni specifiche 
(skimming and scanning); 

 Sintetizzare le informazioni 
principali; 

 Sviluppare atteggiamenti e 
interessi plurilingui; 

 Migliorare l’abilità di 
“produzione”, sia scritta che 
orale. 

 
Obiettivi trasversali 

 Sviluppare strategie di 
“problem solving” e di 
apprendimento; 

 aumentare la capacità di 
lavorare in piccoli gruppi; 

 sviluppare responsabilità 
individuali. 

 
 

 Studio del glossario; 

 Deduzione dei significati dei 
vocaboli appartenenti al 
lessico specifico; 

 Uso del dizionario; 

 Attività di Lettura a “diversi 
livelli”; 

 Attività di comprensione e 
svolgimento di esercizi; 

 Lavori di gruppo; 

 Attività di “problem 
solving”; 

 Rielaborazione e 
presentazione dei contenuti 
appresi; 

 Note taking; 

 Peer correction. 
 

 

 
 

 Libro di testo; 

 Immagini; 

 Supporti audio-visivi; 

 Approfondimenti sui testi 
delle discipline in oggetto. 
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SYNOPSIS 
 

CLASSI PRIME 

1. Art: Colours 

2. Geography: Earthquakes 

3. Science: Matter 

CLASSI SECONDE 

1. Art: Cubism 

2. Maths: Pythagoras 

3. History: The British Empire 

4. Geography: Migration 

CLASSI TERZE 

1. History: The Home Front 1939-1945 

2. Music: World Music 

3. Sport: Doping in Sport 

4. Technology: Materials 

 

  



CLIL INGLESE - I.C. MONTE ORFANO - SCUOLA SECONDARIA 
 

CLASSI PRIME 

 1 ART 
Colours 

 
1^ ora:  
- Brainstorming da immagini e introduzione del lessico essenziale; 
- Lettura e ascolto del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 
2^ ora: 
- Lavoro di gruppo: presentazione di un dipinto. 
 
 

2 GEOGRAPHY 
Earthquakes 

 
1^ ora:  
- Brainstorming da immagini e introduzione del lessico essenziale; 
- Lettura e ascolto del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 
- Visione del video “What to do during an earthquake” 
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5VNFTDJoU 
attività di comprensione guidata. 
 
2^ ora: 
- Writing activity: scrivere un brano sull’attività sismica della zona in cui si vive. Scambio di testi 
con il compagno, peer correction e class correction. 
 

3 SCIENCE 
Matter 
 

 
1^ ora:  
- Brainstorming da immagini e introduzione del lessico essenziale; 
- Lettura e ascolto del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 
2^ ora: 
- Preparazione guidata dell’esposizione orale dei contenuti 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5VNFTDJoU
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CLASSI SECONDE 

1 ART 
Cubism 

1^ ora:  
- Guessing game: attraverso le immagini di famosi dipinti di stile cubista far emergere la 

definizione di “cubismo” 
- Lettura e ascolto del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

2^ ora: 
- Realizzazione pratica di un collage e presentazione del proprio lavoro alla classe. 

2 MATHS 
Pythagoras 

1^ ora:  
- Introduzione del lessico essenziale da immagini del testo; 
- Lettura e ascolto del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

2^ ora: 
- Dimostrazione pratica del teorema di Pitagora gestita dall’insegnante di matematica 
- Presentazione del lavoro svolto alla classe 

3 HISTORY 
The British Empire 
 

1^ ora:  
- Brainstorming sulle conoscenze storiche pregresse; 
- Lettura e ascolto del brano 
- Esercizi di comprensione e apprendimento del lessico specifico 

2^ ora: 
- Group work: attività di ricerca di prestiti linguistici dall’inglese su riviste e realizzazione di un 

collage 
- Elaborazione di una “mappa dei paesi anglofoni” 
- Presentazione del proprio lavoro alla classe 

4 GEOGRAPHY 
Migration 

1^ ora: 
- Visione del video: “UK protesters clash over Eurotunnel migrant crisis” 

https://www.youtube.com/watch?v=KF_t_cyhiTM  
attività di comprensione guidata 

- Lettura, ascolto, comprensione dei testi e apprendimento del lessico specifico 
2^ ora:  
Project work (presentazione di emigrati famosi di origine italiana), partendo dal factfile su Lady Gaga 

https://www.youtube.com/watch?v=KF_t_cyhiTM
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CLASSI TERZE 

1 HISTORY 
The Home Front 
1939-1945 

1^ ora:  
- Lettura e comprensione del testo 
- Esercizio di extensive reading: individuazione di informazioni specifiche 

2^ ora: 
- Project work: redazione di un elenco di cose da portare con sé in caso di evacuazione ed 

esposizione delle ragioni della propria scelta. 

2 MUSIC 
World music 

1^ ora:  
- Lettura e comprensione del testo 
- Matching activity: collegare la figura dello strumento alla descrizione corrispondente 

2^ ora: 
- Pairwork: descrizione guidata di uno strumento musicale. 

 

3 SPORT 
Doping in sport 
 

1^ ora:  
- Lettura e comprensione del testo 
- Groupwork: presentazione delle informazioni relative ai personaggi famosi dello sport che hanno 

fatto uso di doping (ogni gruppo presenta una sezione, il resto della classe prende appunti) 
2^ ora: 

- Project work: realizzazione di un poster anti-doping  
 

4 TECHNOLOGY  
Materials 

1^ ora: 
- Pre-reading activity: collegare vocaboli e relative definizioni 
- Lettura del testo e lavoro di comprensione attraverso il completamento di frasi 

2^ ora:  
- Groupwork: a gruppi (4 persone circa) stesura di appunti relativi alla progettazione di una cornice 

e presentazione del proprio lavoro alla classe 
 

  

Riferimenti Bibliografici: High Five, Ed. Oxford Univerisity Press, 2015, Voll. 1, 2, 3 


