Lezione CLIL prof.ssa Bobbi nella classe 3C

Science with fun - DNA
Tutta la lezione si è svolta in inglese e ogni fase è stata spiegata con diversi livelli
di difficoltà di linguaggio e di comprensione in modo che ogni alunno fosse in
grado di comprendere il materiale proposto.
Articolazione dell’attività:

spiegazione dell’attività che si andava a svolgere;


esplicitazione degli obiettivi che si volevano raggiungere;



tecniche per favorire l’attenzione;



spiegazione dei concetti chiave;

 DNA Video introduttivo realizzato da me con intervista a madrelingua: Il
Doctor Carter;
 Cartellone con domande chiave e disegni esemplificativi.
 realizzazione di un tratto di DNA tridimensionale con gli alunni (materiale:
liquirizia, caramelle gommose di diversi colori e stuzzicadenti);
 Il testo della lezione è stato caricato su Nuvola ed è oggetto materiale
d’esame.
Anche il ripasso dei concetti è stato fatto con materiale preparato da me:
 un video sul Dna uguale a quello iniziale nel contenuto, sempre con
l’inserimento di errori da individuare, ma con l’inserimento di elementi
divertenti ed inaspettati per facilitare l’apprendimento divertendosi;
 slide realizzate con parole e concetti fondamentali;

 un DNA Crossword.

Sono state fatte delle foto dell’attività svolta che verranno allegate

Per questa attività ho realizzato un video con un’intervista ad un madre lingua “Doctor Carter”
( mio genero) dal titolo “Science with fun” ( Ho caricato l’intero video dividendolo in due parti )
Alle mie domande si aggiungevano quelle di studentesse virtuali ( le mie figlie) tutto
assolutamente in inglese. Il tutto veniva spiegato avvalendosi di un ausilio visivo: un mega
cartellone preparato da me dove avevo inserito alcune domande chiave, la struttura del DNA,
cellule con diversa struttura e funzione, la cellula con nucleo , cromosomi e il dna e lo schema di
abbinamento delle basi azotate.
Vedi video allegati
Nel presentare questo CLIL c’è stata un’ottima collaborazione con la docente di scienze, prof.ssa
Visini, la quale mi ha dato l’opportunità di svolgere questa lezione. Per creare suspense e
interesse nei ragazzi è stato detto loro che sarebbe arrivata una biologa inglese a trattare il DNA in
lingua. Tre ragazzi sono stati nominati assistenti e mi hanno aiutata a portare il materiale
preparato in precedenza: cartelloni schemi riassuntivi, schede con parole chiave , un busto in 3D
del corpo umano e materiale per realizzare un segmento di DNA realizzato con liquirizia, caramelle
gommose di vari colori e stuzzicadenti che abbiamo costruito insieme. All’ingresso della prof.ssa di
sostegno trasformatasi in biologa inglese con tanto di camice bianco c’è stato stupore e
divertimento che hanno creato il giusto clima per apprendere divertendosi come sostiene un
filone della metodologia didattica moderna.
La lezione, interamente in inglese, è iniziata con la spiegazione dell’attività che si andava a
svolgere, degli obiettivi che si volevano raggiungere e della proiezione sulla Lim del video di 6
minuti circa sull’intervista- insegnamento realizzata da me precedentemente. Per favorire
l’attenzione dei ragazzi, prima della proiezione del video, è stato spiegato che erano stati
introdotti tre errori ( uno lessicale, uno grammaticale e uno di pronuncia) e che loro dovevano
individuare. Dopo il video è stato ripreso tutto l’argomento attraverso il cartellone, e il modello in
3D del corpo umano e poi, in modo più semplificato per permettere di capire anche a chi aveva
delle difficoltà, sono stati ripresi i concetti principali attraverso delle schede figurate e/o con
parole chiave. Dopo questa fase ho creato con i ragazzi, dopo aver spiegato come fare, un tratto di
DNA. Alla fine della lezione ho riproposto un secondo video che ho realizzato, sempre con i miei
familiari nel quale ho inserito degli aspetti divertenti, del resto avevo proposto science with fun!!!!
E questi aspetti divertenti insieme alla caccia agli errori hanno mantenuto un certo grado di
attenzione. La lezione è terminata con il riepilogo dell’argomento realizzato attraverso un “ DNA
crossword” che avevo preparato ad hoc. Il materiale della lezione è stato caricato su Nuvola, in
accordo con la docente di inglese, prof.ssa Ciccarese e sarà oggetto del colloquio d’esame.
Testo del materiale trattato , le versioni via via più semplici sono state scritte a mano su slide cartacee.

DNA is an essential molecule for life. It acts like a recipe holding the instructions telling our
bodies how to develop and function.
What does DNA stand for?
DNA is short for deoxyribonucleic acid.

What is DNA made of?
DNA is a long thin molecule made up of something called nucleotides. There are four
different types of nucleotides: adenine, thymine, cytosine, and guanine. They are usually
represented by their first letter:





A- adenine
T- thymine
C - cytosine
G - guanine

Holding the nucleotides together is a backbone made of phosphate and deoxyribose. The
nucleotides are sometimes referred to as "bases".

Different Cells in the Body
Our bodies have around 210 different types of cells. Each cell does a different job to help
our body to function. There are blood cells, bone cells, and cells that make our muscles.

How do cells know what to do?
Cells get their instructions on what do to from DNA. DNA acts sort of like a computer
program. The cell is the computer or the hardware and the DNA is the program or code.

The DNA Code
The DNA code is held by the different letters of the nucleotides. As the cell "reads" the
instructions on the DNA the different letters represent instructions. Every three letters
makes up a word called a codon. A string of codons may look like this:

ATC TGA GGA AAT GAC CAG
Even though there are only four different letters, DNA molecules are thousands of letters
long. This allows for billions and billions of different combinations.
Genes
Within each string of DNA are sets of instructions called genes. A gene tells a cell how to
make a specific protein. Proteins are used by the cell to perform certain functions, to grow,
and to survive.
Shape of the DNA Molecule
DNA has a specific shape. This shape is called a double helix. On the outside of the
double helix is the backbone which holds the DNA together.
Only certain sets of nucleotides can fit together. You can think of them like puzzle pieces:
A only connects with T and G only connects with C.
Interesting Facts about DNA






About 99.9 percent of the DNA of every person on the planet is exactly the same.
It's that 0.1 percent that is different that makes us all unique.
The double helix structure of DNA was discovered by Dr. James Watson and
Francis Crick in 1953.
If you unraveled all the DNA molecules in your body and placed them end to end, it
would stretch to the Sun and back several times.
DNA is organized into structures called chromosomes within the cell.
DNA was first isolated and identified by Swiss biologist Friedrich Meischer in 1869

ALCUNE FOTO DELL’ATTIVITA’

Grazie prof.ssa Visini per questa bella opportunità.

