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FASE 1 (2 ore): brainstorming “che cosa è un vulcano?”. 
 
Ciascun bambino ha provato a dare una risposta, utilizzando anche solo una parola che secondo lui fosse 
inerente all'argomento. Insieme abbiamo letto le varie ipotesi per scrivere una definizione condivisa. 
Alla LIM abbiamo fatto vedere quanti sono i vulcani in Italia e gli studenti li hanno individuati nella carta e 
circondati con il colore rosso. Si è chiesto inoltre di osservare e riflettere in merito alla loro collocazione 
geografica. 

 

 

    



FASE 2 (2 ore): “Inside a volcano” (dentro un vulcano), attività CLIL 

Comprensione del testo in inglese “Volcanoes in the UK and around the world” per introdurre alcune 
curiosità sui vulcani in Inghilterra e nel mondo. 



  

  

FASE 3 (2 ore): creiamo un vulcano che erutta, attività laboratoriale in cui ciascun bambino ha 

ricreato un piccolo vulcano modellando l’argilla.  
 
Seguendo le indicazioni di una lettura, simulazione di un’ eruzione attraverso la reazione chimica 
dell’aceto mescolato con il bicarbonato. 

MAKE AN ERUPTING 

Mix half a glass of vinegar and red food colouring. 

Pour 3 tablespoons of baking soda into the bottle 

Place a small plastic bottle in the centre. 

Pour the mixture into the bottle and … WOW! 

You can see lava coming out of the crater of your volcano! 

Cover the plastic bottle with play dough to make 

the cone of the volcano. 

Lay down a sheet of paper 
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Video  simulazione eruzione vulcanica  

https://youtu.be/yQVhHW29KLA


Griglia di osservazione in 
itinere  

INDICATORI SEMPRE SPESSO TALVOLTA MAI 

Lavora in modo autonomo  

Tempi di concentrazione e 
attenzione adeguati 

 

Collabora, chiede e offre 
aiuto, 
e propone idee e soluzioni 

Rispetta le consegne e 
porta a temine il lavoro 

Mostra interesse per le 
attività proposte 

E’ consapevole degli effetti 
delle sue scelte e azioni 



Autovalutazione degli alunni 

Ho mostrato interesse per l’attività svolta? 

Ho compreso gli argomenti trattati? 

Ho collaborato? 

Sono soddisfatto dei risultati ottenuti? 

Ho rispettato i tempi richiesti per terminare il lavoro? 

Quali difficoltà hai incontrato?__________________________________________________________________ 

Cosa potrai fare la prossima volta per rendere migliore il tuo lavoro?___________________________________ 

Che cosa hai imparato di nuovo?_________________________________________________________________ 

A cosa potrà esserti utile?______________________________________________________________________ 


