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LEARNING UNIT 

 

Title: BUILD THE WORLD: NATURAL BEAUTY 

Focused on: positive and negative 

sides of the use of environmental 

resources 

SUBJECTS INVOLVED: Geography, Science, 

English  

Type of school/class:  Secondary school, class 2 A 

Duration of Unit/Number of lessons  10 (60 minutes each) + 10 (student-

produced materials) 

TEACHING AIMS: to speak about the use of the natural world as exploitation 

(waste and pollution, resulting in risks to flora and fauna) or as virtuous use 

(enhancement of a landscape as a tourist resource, e.g. geyser in Iceland, 

thermal lakes in Hungary). 

LEARNING OUTCOMES 

At the end of the lesson, students will:  

 

• Read and understand a European map in English   

• Discriminate between different types of landscapes 

• Read a landscape 

• Learn about the relationship between landscape, economy and human beings 

• Talk about the main environmental problems which affect our planet 

• Learn about risks and opportunities of the impact of human activity on the 

environment  

• Improve oral interaction in English about geography issues 

 

BE ABLE TO:  

• Discuss the use of a landscape 

• Use scientific vocabulary and formal structures in English 

• Explain physical and human characteristics of places and their similarities 

and differences.  

 

BE AWARE OF:  

• How important landscapes are for each specific place  

• How important water and other natural resources are for flora and fauna 

 

CONTENTS 

• Physical systems (lakes, 

volcanoes, geysers…) 

• Environmental problems 

(pollution, greenhouse effect…) 

COMMUNICATION 

VOCABULARY: basic terms about landscapes, 

economy, population, science 

STRUCTURES: frequent and modal verbs – 

simple present/present continuous – use of 

adjectives – use of articles – 

prepositions – basic phrasal verbs - 

irregular verbs – Passive form (in short)  

FUNCTIONS: asking and expressing opinions 

(I think / I agree/disagree – What do you 

think about…?)  

INSTRUMENTS 

Maps, IWB (Interactive White 

Board), notes and worksheets (blank 

maps, crosswords, visual games…) 

METHODS 

• Peer tutoring 

• Cooperative learning 



provided by the teacher, posters, 

video (web), tablet, volcano/geyser 

models 

• Gamification 

LANGUAGE OF LEARNING  

Some words from the glossary of 

Geography and Science – Basic terms 

about landscapes, economy, 

population, science: 

Eg across; active; allow (to); 

artificial; ash; atmosphere; birch 

tree; border (to); botanic species; 

bug; break off (to); cave; chemical 

composition; climate; cone; 

contaminate (to); crater; crust; 

crustaceans; depth; dike; dissolve 

(to); dormant; dragonfly; dry; 

duck; earthquake; ecological 

balance; edge; effect; emission; 

endangered; environment; erupt 

(to); extinction; fauna; flora; 

flow (to); geological; geothermal 

energy; glacier; greenhouse effect; 

factory; fertile; global warming; 

grow (to); gull; gush (to); heat 

(to); hill; home heating; hot spot; 

hot spring; ice cap; impact; 

inhabitant; island; lake; lava; 

layer; leaf; lethal; magma; man-

made; melt (to); midnight sun; 

moss; mud; natural disaster; 

natural resource; orchid; parrot; 

plain; plankton crab; pool; polar 

circle; pollution; pot; preserve 

(to); prevent (to); production; 

puffin; radiation; rapid; ray; 

recycle (to); renewable resources; 

rise up(to); save (to); seal; 

setting; slope erosion; sink (to); 

snail; soil; spout (to); squid; 

starvation; stream; sunny; take 

place (to); thermal; tree; turtle; 

underground deposits; urban; vent; 

volcano; waste (to); waterfall; 

waterway; water lily; waves; 

weather; whale; wildlife; world 

heritage; wrap (to)          

LANGUAGE FOR LEARNING 

• To read a map 

• To discuss about a 

picture  

• To hypothesise  

• To ask for the 

meaning 

• To compare and 

contrast different 

aspects 

• To define 

• To give examples 

of… 

LANGUAGE THROUGH 

LEARNING 

• To ask questions 

that are raised 

during the lessons 

• To promote the 

development of 

basic geographical 

and scientific 

skills 

COGNITION 

Classification (different kinds of natural landscape)   

Becoming aware of the responsibilities of global as well as local citizenship 

Developing evaluating skills 

CULTURE AND TRANSVERSAL SKILLS 



Cooperation; metacognition; exploratory talk; shared writing 

CREDITS 

D. Coyle, P. Hood, D. Marsh, CLIL, Content and Language Integrated Learning, 

Cambridge University Press, Cambridge 

http://easyscienceforkids.com/ 

https://academicexchange.wordpress.com/ 

http://symbaloo.com  

Photographs by Ivan Szedo: http://iszedo.eu/keptar.htm  

 

BREVE SINTESI DEL MODULO Il modulo si propone di far riflettere gli 

alunni sull’utilizzo del mondo naturale 

inteso come sfruttamento (spreco, 

inquinamento...) e, al contrario, come 

impiego virtuoso: i ragazzi ragioneranno 

sulla necessità di preservare le risorse 

che la Terra ci offre, sull’opportunità di 

fare ricorso ad energie rinnovabili, sui 

rischi cui sono sottoposte la flora e la 

fauna sul nostro pianeta, sulla 

valorizzazione dei paesaggi come risorsa 

turistica, in particolare in alcuni stati 

d’Europa (geyser in Islanda, laghi termali 

in Ungheria). 

Dopo un discorso introduttivo sui rischi 

cui incorre il nostro pianeta, quali 

l’esaurimento delle risorse idriche e 

l’estinzione di specie vegetali e animali 

il cui habitat ha subito continue e 

massicce variazioni a livello antropico, 

si esamineranno alcuni esempi di impiego 

virtuoso della environmental beauty, che 

vedono l’uomo non come avido sfruttatore, 

bensì come rispettoso e ammirato fruitore 

di risorse comuni, uniche per la loro 

bellezza e fragili per la loro stessa 

unicità.  

Le lezioni verranno condotte tramite 

l’ausilio della LIM, sulla quale verranno 

proiettati alcuni file ppt corredati di 

immagini e brevi didascalie esplicative. 

Le conoscenze verranno poi consolidate 

dagli alunni attraverso la produzione di 

lavori di approfondimento, in primis la 

costruzione guidata di mappe (con l’app 

Coggle) in cooperative learning, e 

mediante l’impiego della gamification 

(soprattutto attraverso l’applicativo 

Kahoot), che consente la creazione di quiz 

di revisione finale corredati di video a 

tema. 

Il metodo della lezione frontale 

interattiva verrà intervallato dallo 

svolgimento, in coppia o a piccoli gruppi, 



di worksheets con esercizi di diversa 

tipologia (fill in the blanks, crossword, 

ecc). 

ANALISI DELLA CLASSE  La classe è composta da 21 alunni, di cui 

2 con DSA e altri 3 con significative 

difficoltà di apprendimento dovute a varie 

motivazioni (altri BES): 1 proviene da una 

famiglia non italiana (rumena), 1 è orfano 

di padre, 1 ha quoziente intellettivo 

borderline.  

Nelle attività cooperative, la maggior 

parte degli studenti manifesta spirito di 

collaborazione e aiuto, altri mostrano 

talvolta segni di fatica e diffidenza, 

specialmente verso i compagni con maggiori 

difficoltà interpersonali. 

METODOLOGIA 

Il percorso CLIL, progettato per una classe seconda della scuola secondaria di 

primo grado, è strutturato in 10 interventi di un’ora o due ore ciascuno, dei 

quali il primo è concepito come lezione introduttiva e di valutazione delle 

preconoscenze. Sono previste, all’interno delle singole lezioni, attività in 

itinere di verifica e di revisione del lavoro svolto (anche tramite quiz).    

Il percorso formativo, finalizzato a facilitare l’insegnamento e motivare 

l’apprendimento di temi geografici in lingua inglese, è comprensivo di video, 

attività ludiche e creative, esercitazioni on paper da svolgere in classe, per 

consentire una veloce assimilazione del nuovo repertorio tematico, linguistico 

e terminologico.  

LEZIONE-TIPO 

 

 

 

Quella di seguito presentata come lezione-

tipo, della durata di 2 h, è una lezione 

organizzata con una struttura che è stata 

replicata nelle altre lezioni proposte, 

nell’ambito di un percorso didattico 

compiuto: l’intento è quello di presentare 

un esempio di impiego virtuoso e 

rispettoso delle bellezze ambientali che 

il nostro pianeta ci offre, quale la 

valorizzazione che in Islanda si compie 

dei geysers e dei suoli vulcanici, 

divenuti ormai sempre più spesso meta di 

turisti da tutto il mondo.  

PRIMA ORA La prima ora è così strutturata: 

- un brainstorming iniziale (15’ 

circa), in cui gli interventi degli 

alunni, disciplinati dall’alzata di 

mano che permetta il rispetto dei 

turni di parola da parte di 

ciascuno, costituiscono un’occasione 

di ripasso dei contenuti delle 

lezioni precedenti e, insieme, un 

modo per testare le conoscenze 

pregresse in merito al nuovo 

argomento; in tale attività, la 

docente si pone nel ruolo di guida e 



facilitatrice, offrendo gli spunti e 

gli stimoli necessari per fare il 

punto della situazione. Questa è 

anche l’occasione per effettuare una 

veloce verifica delle acquisizioni 

in campo lessicale: l’insegnante 

chiama alcuni studenti alla lavagna 

e fa loro scrivere la terminologia 

specifica appresa (in lingua 

straniera) 

- la lezione frontale partecipata (35’ 

circa): grazie al supporto della 

presentazione PPT proiettata alla 

LIM, la docente espone i contenuti 

con l’ausilio di immagini e brevi 

didascalie, attraverso cui gli 

studenti possono cogliere i punti 

focali dell’argomento in analisi. 

Questo è anche il momento dedicato 

al cosiddetto “Student Talking 

Time”, ovvero il momento in cui gli 

studenti possono sviluppare le loro 

competenze di comunicazione orale in 

lingua straniera, come previsto dai 

canoni della metodologia CLIL. 

- esercizi in gruppi di lavoro, in 

base alla modalità del peer tutoring 

(10’): a coppie (che possono 

corrispondere alla coppie dei 

compagni di banco o essere 

modificate), gli studenti svolgono 

degli worksheets con esercizi di 

vario tipo inerenti il contenuto 

della lezione: all’interno di 

ciascuna coppia viene scelto un 

alunno tutor, che svolga le funzioni 

di guida/motivatore nei confronti 

del compagno tutee. 

SECONDA ORA La seconda ora è così strutturata: 

- correzione degli esercizi proposti 

(10’ circa): la docente proietta 

sulla LIM gli esercizi assegnati a 

coppie e chiama alla lavagna, a 

turno, un componente di ciascuna 

coppia per la correzione. Gli alunni 

al banco, in caso di errore, 

apportano le eventuali correzioni. 

- fase di produzione dei materiali, in 

base alla metodologia del 

cooperative learning (35’): gli 

alunni, divisi in piccoli gruppi, di 

massimo 3 persone ciascuno, 

predispongono l’elaborazione di 

cartelloni riassuntivi e/o 



illustrativi dei contenuti 

affrontati, limitandosi a produrre 

la parte di testo. In base alla 

metodologia Johnson & Johnson, a 

ogni alunno di ciascun gruppo viene 

assegnato un ruolo differente (es. 

“lettore”, che legge i contenuti; 

“cronometro”, che monitora i tempi 

di svolgimento…): tale divisione è 

funzionale all’attività proprio 

perché prevede l’interdipendenza fra 

i diversi ruoli. La ricerca di 

immagini e approfondimenti di altro 

genere viene, invece, destinata come 

compito a casa per la lezione 

successiva. Gli alunni che 

preferissero un apprendimento più 

“pratico” sono autorizzati a 

realizzare a casa, in gruppo, un 

modellino di geyser/vulcano, 

seguendo le istruzioni dei tutorial 

reperibili sul web. 

- fase conclusiva, di ripasso e 

verifica dei contenuti appresi 

tramite gioco (15’): la docente 

proietta alla LIM un quiz a domande 

con risposta multipla 

precedentemente realizzato tramite 

l’applicazione Kahoot. Mentre i 

ragazzi visualizzano il video 

introduttivo al quiz, che 

costituisce un ulteriore rinforzo 

alle nozioni apprese e rappresenta, 

nello stesso tempo, un momento di 

scarico dagli impegni precedenti, la 

docente distribuisce a ciascun 

gruppo un tablet, che viene usato 

come pulsantiera per digitare le 

risposte. Gli alunni scelgono un 

componente del gruppo, a cui viene 

dato l’incarico di “operatore”: è 

lui a gestire il tablet, anche in 

base ai suggerimenti degli altri 

membri del gruppo. Per ciascuna 

domanda, i ragazzi hanno a 

disposizione 5’’ per consultarsi tra 

loro e 10’’ per digitare la 

risposta: il gioco stimola, in 

questo modo, la collaborazione fra 

pari in vista di un fine comune, per 

cui il successo del gruppo è visto 

come risultato della collaborazione 

fruttuosa di tutti i suoi membri, e 

suscita fra i vari gruppi una sana e 

vivace competitività.  

 


