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7. English in the Primary School Classroom
Chapter 7 - CLIL con Geografia
Autori: Nancy Bailey & Cora Ferroni

7.1. La geografia nelle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione in
vigore dal 20 febbraio 2013.
La geografia è una delle materie in cui si può lavorare in inglese da subito e
continuamente per tutti gli anni della scuola dell’obbligo.
Difatti si usano quasi esclusivamente i tempi verbali al presente e con pochi
vocaboli, utili anche in tanti altri ambiti, e si possono descrivere, in modo anche
approfondito, i vari ambienti facenti parte del curricolo.
Il capitolo delle Indicazioni sulla geografia ci fornisce tante valide idee, a
cominciare dall’introduzione in cui troviamo (p. 46):

Possiamo da questo paragrafo già sviluppare delle attività CLIL con geografia,
inglese, e educazione fisica.

7.1.a. Fra gli Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola
primaria si legge (p.47) <l’alunno è in grado di>:

7.1.b. Fra gli Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della
scuola primaria troviamo (p.47) <l’alunno è in grado di>:

7.1.c. Nel riquadro dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola primaria si legge (pp.4647):

7.1.d. La geografia nel Curricolo Verticale con la Scuola secondaria di
primo grado (SS1)
Diventa fondamentale il coordinamento del curricolo della SS1 con la Scuola
primaria dal momento che lo studio approfondito dell’Italia non è più previsto dal
curricolo per la SS1.
Troviamo soltanto le seguenti indicazioni nel riquadro Traguardi per lo sviluppo
delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (p.48):
<l’alunno>

Perciò lo studio della geografia fisica, politica, sociale dell’Italia dev’essere molto
ben sviluppato nel curricolo per la Scuola primaria in modo da fornire elementi di
raccordo con il raffronto con il resto del mondo.

7.2 How to Use English with Geography
7.2.a. Basic active vocabulary
Oltre al normale Classroom English (vedi capitolo dedicato), molta attenzione andrà posta
sulle preposizioni di luogo, il lessico specifico, descrizioni e aggettivi.
A few examples:

Per insegnare i punti cardinali in inglese, impostate sulla LIM oppure copiate un
worksheet come questo:

7.2.b. International collaborative projects, forums (possible CLIL with English
and other subjects)
Sempre in un contesto di utilizzazione dell’inglese come lingua veicolare e per
incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie, esistono numerose possibilità in internet che
possono essere sfruttate anche se la vostra scuola non ha accesso a Internet, o se non
avete la LIM in classe, oppure un laboratorio di informatica disponibile.
➔ In questo caso, potete sfruttare le potenzialità di www.epals.com dopo esservi
iscritti gratuitamente come insegnante. È un sito sicuro ideato proprio per le scuole.
➔ Potete cercare altre classi nel mondo con le quali collaborare anche con i
tradizionali scambi di disegni, foto, lettere. Milioni di insegnanti con i loro alunni e
anche genitori utilizzano questo sito che fornisce anche la traduzione elettronica per
i messaggi, i forum, ecc.
➔ C’è una Community Newsletter, ci sono Teacher Resources e tanti link a siti
utili.
➔ Ci sono tanti Projects in tutte le discipline ai quali potete aderire, oppure potete
lanciare voi un progetto al quale possono aderire altri. C’è l’ambiente World
Geography con tantissime proposte, la piattaforma collabora anche con National
Geographic.
➔ Potete creare una casella di posta elettronica per la classe oppure anche per
ogni alunno e controllerete voi stessi i messaggi, sia in entrata che in uscita.

➔ Ci sono Forum di discussione per gli insegnanti e per gli studenti. Poiché ci sono
partecipanti da più di 200 paesi nel mondo, la maggior parte di essi sta studiando
l’inglese proprio come voi con le vostre classi. Perciò nel Forum, per esempio,
potete impostare una discussione anche semplice, del tipo:

www.epals.com

➔ Naturalmente, esistono i progetti di etwinning del MIUR (http://etwinning.indire.it) e
di Comenius/Erasmus+ (http://www.programmallp.it/) che sono molto validi ma
anche molto più impegnativi.

7.2.c. Activities for ages 6 to 8
Questo è una semplice elenco di idee che potete sviluppare in base al livello della vostra
classe, in base alle forme/contenuti che volete ripassare o introdurre, in base alle attività
che state già svolgendo.

➔ Descrizione orale dell’ambiente in inglese (see 7.2.a). Tante idee su:
http://www.eslkidslab.com/

Watch this video with the children:
https://www.youtube.com/watch?v=HC85CUqqPP8

➔ CLIL con Educazione Fisica  using Total Physical Response (TPR).

➔ Play ‘Simon says’ with new vocabulary and prepositions:

More ideas: http://busyteacher.org/4246tprtricks5fabulouswaystousetotalphysical.html

 CLIL with Music and Physical Education : per es. Hokey Pokey.
➔ Tanti video e idee su https://www.youtube.com
➔ Search: Action songs for children

https://www.youtube.com/watch?v=QfPg_GzCHA

https://www.youtube.com/watch?v=Fh_aD5EswXk

https://www.youtube.com/playlist?list=PL028565C616627F50

Watch a story:

https://www.youtube.com/watch?v=Z19usxv1tB8

➔ CLIL con arte e immagine e matematica (aggiungendo le misure)  per
esempio:

Usate la vostra immaginazione e l’umorismo.

www.friendlymela.com

➔ Treasure hunt  Caccia al tesoro. Ci vuole un po’ di tempo e fantasia per

crearlo ma è un’attività che piace sempre. Get ideas from:
http://www.onestopenglish.com/support/teachingtips/imaginativematerials/imaginative
materialstreasurehunting/146592.article

➔ Orienteering  Si può fare sia all’interno della scuola che fuori. Funziona
meglio se organizzate i bambini in coppia. Dovete preparare una mappa per ogni
coppia, abbastanza elaborata, che può essere uguale per tutti oppure diversa per
tutti.
➔ Fate tante domande ai bambini mentre cercano.

Tantissime altre idee:
http://www.britishorienteering.org.uk/images/uploaded/downloads/schools_tri_o_resources.pdf

7.2.d. Activities for ages 7 to 10
➔ Map reading and interpretation cominciate con la carte della vostra comunità (tipo
TuttoCittà).

Se avete una LIM e l’accesso ad internet, divertitevi con Google Maps and Street View.
https://maps.google.it

Scaricate schede di lavoro da Google Images 
➔ Search: esl map worksheet

➔ Anche il sito di eslflow ha tante schede che si possono scaricare gratuitamente:
http://www.eslflow.com/citycountryfollowingdirections.html

➔ Roleplay: Fate inventare dei dialoghi dai bambini. Possono essere
spontanei, soltanto orali, oppure scritte (per bambini delle classi quarta e quinta).
◆ Possono inventare i personaggi e lavorare in coppia oppure in piccoli
gruppi. Possono usare informazioni e mappe vere oppure inventate.
◆ Con l’età e le conoscenze i dialoghi possono diventare sempre più
complessi.
◆ Possono recitarli davanti alla classe a turni.

Esempio facile:

➔ Se avete una LIM e accesso ad Internet, è utile e divertente esaminare:
http://www.bbc.co.uk/schools/twocities/citytours/flash/howmapswork.swf

oppure
http://www.bbc.co.uk/scotland/education/sysm/landscapes/highlands_islands/mapskills/index_in
tro.shtml#focus

➔ Siti interattivi: di National Geographic:
http://education.nationalgeographic.com/education/multimedia/interactive/mapstoolsadv
entureisland/kd/?ar_a=3

from esllab: http://www.esllab.com/dir3.htm

from eduplace.com:
http://www.eduplace.com/kids/socsci/books/applications/imaps/maps/g2_u1/index.html

➔ Map making  possible CLIL with Art, ICT, Technology

Per idee e schede, consultate:
http://www.education.com/worksheets/mapping/?cid=55000.0264529112&s_kwcid=tc|8363|map
ping%20worksheets||s|b|25528682695&gclid=clez7v76o7wcfqzb3godxdaada

➔ Per vedere tante schede di lavoro, visitate Google Images.
➔ www.google.com click on images
● Search: esl map worksheets for children

7.2.e. Activities for ages 9 to 10
➔ Italy in English  questo lavoro è forse il più importante di questo capitolo
perché ai nostri alunni tutti gli stranieri che incontreranno chiederanno sempre a loro
di parlare dell’Italia (e non dell’Inghilterra oppure degli Stati Uniti!). Bisogna dargli
questo bagaglio culturale e lessicale che li servirà per tutta la vita.
➔ Cominciate con una scheda come la seguente.
➔ Potete far lavorare i bambini in coppia/gruppetti oppure fare una sessione di
brainstorming con la classe intera, anche sulla LIM.
➔ Le seguenti attività possono essere utilizzate per introdurre la geografia dell’Italia
oppure per ripassare in inglese ciò che avete già insegnato in italiano oppure per
arricchire ciò che avete già insegnato in italiano.
➔ Quest scheda risulterà utile anche quando nella scuola secondaria di primo grado
dovranno confrontare altri paesi con l’Italia.

Esempio della scheda riempita (2014):
Name: Italy = Repubblica Italiana/Italian Republic
Population: about 60 million; population density 198/km² , 513/sq mi
Size: 301,340 km² /116,346 square miles, divided into 20 Regions
Capital: Rome
Currency: Euro
Language: Italian
Flag: green, white and red
Type of government: Parliamentary Constitutional Republic
Organization of government: Parliament
Lower House: Chamber of Deputies (630 members), Pres.: Laura Boldrini
Upper House: Senate (315 senators + 5 lifetime senators), Pres.: Pietro Grasso
Head of government: Prime Minister: Enrico Letta, President: Giorgio Napolitano
Climate: Alpine in the north, Continental in the centre/north, Mediterranean in the south and
along the coast
Major cities/places to visit (names different in English):
Rome, Florence, Naples, Milan, Turin, Venice, Genoa, Padua, Mantua,
Tuscany, Sardinia, Sicily, Mt. Etna, Mt. Vesuvius, Garda Lake
Animals: boar, marmot, mountain goat, wolf, deer, brown bear
Music: types: classical, opera, hip hop, rap, rock, pop
Names: Emma, Max Pezzali, Elisa, Laura Pausini, Giorgia, Vasco Rossi, Jovanotti
Food and drink: pizza, pasta (lasagna, macaroni, noodles, ravioli, tortellini, gnocchi), olive
oil, wine, tomatoes, grapes, cheese (parmesan)
Sport: football (GB)/ soccer (USA) =calcio
Other: cars: Ferrari, Fiat, Lancia
clothes/fashion: Gucci, Armani, Benetton, Roberto Cavalli
Festivities: Carnevale, Befana

E’ importante che gli alunni imparino i nomi che sono diversi in inglese, è perciò
utile mostrare diversi tipi di carte geografiche.

www.maps.com

www.worldatlas.com

➔ Come esercitazione sulla LIM, oppure come verifica, potete impostare le
carte come segue (bloccate l’immagine dell’Italia e lasciate indipendenti e mobili i
nomi). Chi non ha l’uso di una LIM, può creare una scheda e far collegare i nomi ai
luoghi.

www.abcteach.com

Organizzare una gita scolastica con i ragazzi!
CLIL con Tecnologia
Fra gli Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria sotto il
capitolo Tecnologia si trova (p.67):

Per tutti i musei esistono le pagine anche in lingua inglese da esplorare con i ragazzi quando
organizzate delle uscite scolastiche.
Un esempio  il Museo Galileo di Firenze:

7.2.f. Link utili:
➢ http://www.indicazioninazionali.it/ registrarsi gratuitamente
➢ http://atlante.unimondo.org/ raccolta di progetti nazionali
➢ http://kids.nationalgeographic.com/kids/ il sito National Geographic per bambini
➢ http://geography.about.com/ lots of information on all the countries in the world
➢ http://www.peakware.com/ geographical information and maps about mountains
➢ http://www.enchantedlearning.com/geography/ most resources free
➢ http://www.worldatlas.com/ atlante geografico in inglese online and don’t forget
Wikipedia in Simple English:
➢ http://simple.wikipedia.org/

Interactive activities:
➢ http://www.wwp.greenwichmeantime.com/ interactive site on time zones.

➢ http://www.bbc.com/weather/ interactive site on weather.

➢ https://maps.google.it interactive site with maps.

➢ http://www.google.com/intl/en/earth/ download the interactive site on the earth.

➢ https://www.google.com/maps/views street view with Google Maps.

