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PROGRAMMAZIONE CLIL (scienze-inglese) 
 

CLASSI TERZE  ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL VIAGGIO DI DARWIN  (CLIL scienze-inglese) 

TRAGUARDI DI SCIENZE 

L’alunno 

- ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali 
e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  

- Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo del 
la storia dell’uomo.  
 
- il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

TRAGUARDI DI LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – SCIENZE 

Riconoscere le somiglianze e le differenze del 

funzionamento delle diverse specie di viventi.  
 

Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e 
allevamenti, osservare della variabilità in individui 
della stessa specie 

Comprendere una teoria scientifica in inglese ed 
esporre una teoria scientifica in inglese con lessico e 
strutture adeguate al contesto. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - INGLESE 

 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed esporre le 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Osservare e descrivere il viaggio di Darwin e gli 
elementi di base della sua ricerca.  

Utilizzando immagini e testi usare il metodo di 
osservazione e confronto 

Laboratorio sui fringuelli di Darwin, ricostruire il 
meccanismo della selezione naturale collegata alla 
pressione ambientale  

Conoscere le teorie dell’evoluzione: la teoria di 
Darwin e la teoria di Lamarck, e le differenze tra le 
due teorie 

Saper esporre alcune prove sperimentali a sostegno 
della teoria di Darwin 

Riconoscere la valenza culturale della teoria di 
Darwin 



 

L’alunno 

-Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

-legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

-descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi.  
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici.  
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative a contenuti 
di studio di altre discipline. 

Indicatori valutati 
Osservare e descrivere: Osservare le proprietà delle specie descritte da Darwin e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità, 
fluttuazioni, andamento temporale delle popolazioni 
Rappresentare e modellizzare: Rappresentare la complessità del fenomeno dell'evoluzione e della selezione naturale con disegni, descrizioni orali e scritte, 
semplici simulazioni 
Mettere in relazione e argomentare utilizzando il linguaggio specifico: Confrontare teorie e  prove (es. Lamarck e Darwin). Individuare nessi di causa ed effetto. 
Discutere su fatti, fenomeni, dati e sulla loro interpretazione. Argomentare le proprie opinioni con l’aiuto di esempi ed analogie. Saper cogliere aspetti 
multifattoriali e complessi, riconoscere incoerenze ed errori nel ragionamento proprio e altrui. Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato al 
contesto. Sapersi orientare nella ricerca di informazioni scientifiche. 
Cpt 2 – Comunicazione nelle lingue straniere   
 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Cpt 3 –  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi 
e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Cpt – 4 Competenza digitale 
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
METODI: 

 Utilizzo del metodo induttivo con avvio dall'esperienza dell'alunno e sua partecipazione attiva, scoperta delle proprietà e delle relazioni attraverso 
l’osservazione di fatti e situazioni calati in contesti reali. 

 Uso dell’apprendimento collaborativo e condivisione dei significati con il gruppo classe.  

 Discussione guidata su situazioni problematiche e loro risoluzione. 



 

 Lezione frontale per sistemazione o approfondimenti. 
 
STRUMENTI E MATERIALI: 

 Schede di lavoro, materiali autoprodotti, testi, mappe, ecc. 

 Computer e software specifici, informazione online. 

 Archivi di dati, appunti relativi alle esperienze e laboratori.  

 Attrezzature e materiali da disegno 
 
RELAZIONI TRA GLI ALUNNI NEL LAVORO: 

 Lavoro individuale e di gruppo 

 Dibattito guidato su procedimenti risolutivi, su un argomento nuovo o su soluzioni originali 

 Visualizzazione di varie risposte allo stesso quesito con autovalutazione e valutazione tra pari 

 Per scienze: relazione di un alunno agli allievi su un argomento nuovo o spiegazione di una soluzione. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 Osservazione durante lo svolgimento del lavoro rispetto ai contributi dati nell’attività, nel confronto e nelle discussioni in classe 

 prestazioni accertate nelle verifiche e/o interrogazioni 
 
PREVISIONI COMUNI PER GLI ALLIEVI CON BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI. 
Per le indicazioni operative specifiche, idonee a rispondere alle esigenze peculiari di ciascun allievo, si rimanda ai Piani personalizzati redatti dai singoli Consigli di 
Classe. In relazione alle presenti discipline, comunque, i docenti si impegnano ad adottare, all’occorrenza, le seguenti strategie generali rispetto a bisogni comuni: 

 Reperimento/predisposizione di consegne semplificate; 

 Utilizzo integrato di materiali iconici e multimediali e predisposizione di percorsi visivi relativi ai temi affrontati; 

 Utilizzo guidato di strategie per la comprensione e la traduzione dei testi; 

 Utilizzo sistematico della videoscrittura e delle più comuni applicazioni informatiche per la gestione di dati e informazioni; 

 Attivazione di forme di insegnamento/apprendimento tra pari e di lavoro collaborativo; 

 Somministrazione di prove di verifica mirate agli obiettivi specifici individuati e applicazione di criteri di valutazione coerenti. 

 Somministrazione degli strumenti compensativi e misure dispensative, coerenti con i Piani personalizzati.  
Genova, ottobre, 2015.            
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