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Prima fase. 

Entro in classe e chiedo ai bambini di riunirsi in gruppi già definiti in precedenza, 

appoggiare le braccia conserte sul banco, posare la testa sulle mani e chiudere gli occhi. 

Diffondo il brano musicale Una notte sul monte Calvo di Mussorgsky. 

Alla fine dell’ascolto, chiedo ai bambini “When you listen to this music, what do you think 

of?” (Per il momento non do alcun criterio di riflessione). 

Bambini iniziano a dirmi in italiano ciò che la musica ha suscitato in loro, emozioni ed 

immagini. 

Ora do il criterio su cui focalizzare l’attenzione: “Which kind of landscape does this music 

make you think of?” 

Inizia una discussione sui vari tipi di paesaggio richiamati alla memoria: gli allievi parlano 

in italiano, mentre io traduco loro in inglese. Es. : una città mentre c’è il terremoto! “Of 

course! A city with a terrible earthquake!” Il mare in tempesta, con tuoni che fanno paura! 

“Yes, a storm in the sea and many thunders” Un vulcano che esplode! “An explosive 

volcano!” 

Faccio utilizzare un placemate a ciascun gruppo, al cui centro i bambini scrivono 

landscape. Da lì ognuno di loro deve disegnare il paesaggio che ha considerato, mentre 

riassumo il glossario in lingua inglese sui vari tipi di paesaggio alla LIM, utilizzando 

immagini ad esso associate. 

Quando i bambini hanno terminato il disegno, li invito a scrivere sotto di esso la parola 

inglese che lo identifica. Dopo aver ritirato i lavori, tutti insieme riguardiamo 

immagini/termini sulla LIM, ripetendoli.  

Appendiamo infine i placemate prodotti al muro. 

 

Seconda fase. 

Fornisco ai bambini un testo facilitato concernente tutti i vulcani italiani. Sono diciannove e 

attraverso una mappa riporto la locazione, distinguendoli in attivi, quiescenti ed estinti. 



Attuo la running dictation concernente le parole chiave: south, country, erupted, 

countinuous, middle.  

 

Italy is a volcanically active country: its volcanoes are all located in the middle and in the 

south. 

Active volcanoes. 

Three Italian volcanoes have erupted in the last hundred years: 

 Mount Etna, in Sicily. 

 

 

 

 Stromboli, one of the Aeolian islands. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Volcano
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Etna
https://en.wikipedia.org/wiki/Sicily
https://en.wikipedia.org/wiki/Stromboli
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeolian_Islands


 

 

 Mount Vesuvius, near Naples. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Vesuvius


 

 

 

Name Height (m) Last activity 

Mount Etna 3.329 Continuous 

Stromboli 926 Continuous 

Mount Vesuvius 1.281 1944 

 

 
  



Dormant volcanoes. 

Volcanoes which have erupted during the last 10,000 years, but not over the last few 
years, are considered 'dormant'. 
 

Name Height (m) Last activity 

Pantelleria 836 1891 

Vulcano 500 1890 

Campi Flegrei 458 1538 

Ischia 789 1302 

Larderello 500 1282 

Lipari 602 729 

Colli Albani 950 5,000 B.C. 
 

 

Extinct volcanoes. 

 

There are also extinct volcanoes, which are those that erupted over 10,000 years ago. 

 

Name Height (m) Last activity 

Alicudi 675 26,000 BC 

Sabatini 612 40,000 BC 

Vulture 1326 40,000 BC 

Roccamonfina 1005 50,000 BC 

Pontine Islands 139 80.000 BC 

Cimini 1053 90,000 BC 

Vico 123 93,000 BC 

Vulsini 500 164,000 BC 

Amiata 1738 200,000 BC 

 

 

 

  



 

Propongo poi ai bambini di sottolineare le frasi false: 

- Stromboli is near Naples. 

- Alicudi is an extinct volcano. 

- Ischia is 657 m tall. 

- Mount Etna is in Emilia-Romagna. 

- Lardarello is near Pantelleria. 

- Mount Vesuvius has a continuous activity. 

Infine chiedo loro di rendere vere le frasi false. 

 

Come ultima attività, fornisco ai bambini i nomi di alcuni vulcani, che dovranno classificare 

nei tre insiemi sopra citati. 



Propongo poi una successiva scheda corredata di legenda, in cui analizzo la formazione 

del vulcano. 

 

We are observing volcanoes, but what are 

volcanoes??? 

 

The Earth is basically composed of four layers (1): 
 
The 'Crust' 
The 'Mantle' 
The 'Outer Core (2)' 
The 'Inner Core' 

 

 

We live on the outer crust. Under there is the mantle: it’s very hot but quite solid.  
 
However, when tectonic plates (3) collide, one plate is pushed under another. 
 
Magma is formed and the crust is broken (4). 
 
 
 
1: strati. 
2: cuore, centro. 
3: placche. 
4: rotta. 
  



Terza fase. 
 
Costruzione collettiva di mappa concettuale inerente la formazione di un vulcano e le 
conseguenze sul territorio (fuoriuscita ceneri che impediscono traffico aereo, terremoti, 
tsunami, ma anche suolo fertile). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini mi suggeriscono in italiano, mentre io traduco in inglese. 
Ognuno di loro sceglie infine una frase, la scrive sul quaderno e la illustra. 
  

PLATE CRASH  

CAUSES 

 

CAUSE 



Fornisco in italiano una scheda approfondita sulla struttura del vulcano: 
 
Un vulcano è costituito da 

 Magma: la roccia fusa composta in massima parte da una fase liquida, da ossidi di 
silicio, alluminio, ferro, calcio, magnesio, potassio, sodio e titanio, minerali e da gas 
disciolti tra cui troviamo acqua, anidride carbonica, acido fluoridrico, acido 
cloridrico, idrogeno solforato. La sua temperatura si aggira intorno agli 800 °C. 
Quando il magma ha perso la maggior parte del suo contenuto gassoso viene detto 
lava. 
 

 Serbatoio magmatico: una cavità della crosta terrestre in cui si raccoglie il 
magma.  
 

 Condotto principale: la fessura più grande della crosta dalla quale risale il magma. 
 

 Condotti secondari: fessure più piccole, spesso sulle pareti laterali del vulcano, 
dalle quali fuoriesce il magma. 
 

 Cratere camino: l'apertura più grande, alla sommità di un vulcano. 
 

 Cratere avventizio: una delle varie aperture laterali, più piccole, lungo i fianchi del 
vulcano, da cui fuoriesce lava. 
 

 Edificio vulcanico: l'intero vulcano 

 
I bambini costruiscono il cartellone, in base alle indicazioni sopra indicate, corredandolo di 
glossario in lingua inglese, mediante l’utilizzo di Wordreference.com. 
 
Una volta appeso il cartellone rappresentativo, ripetizione collettiva dei termini. 
  



Focalizzo infine l’attenzione sul Marsili, proponendo la domanda: 
 
Does it exist a submarine volcano in Italy? 
 
I bambini sono informati e rispondono affermativamente: “yes yes, of course! It’s Marsili!” 
 
Very good! Where is it? 
 
Immagino che le certezze inizino a traballare, quindi mostro immagine su LIM, 
evidenziando locazione e caratteristiche. 
 

 
 

 
 

Name Height (m) First activity 

Marsili 3,000 200,000 BC 

 
It’s between Sicily and Calabria, in the Tyrrhenian sea. 
 
It is very extended and it is fragile.  
 
Its magmatic chamber is very large, so it is an active volcano. 
 
Invito poi i bambini suddivisi in gruppi a trovare somiglianze e differenze tra i quattro 
vulcani attivi italiani, fornendo loro ulteriori schede di approfondimento in lingua italiana.  
 
Come attività conclusiva, chiedo agli alunni di mimarmi i quattro vulcani, rimarcandone gli 
aspetti caratteristici: Vesuvio quiescente ma molto pericoloso perché prima o poi si 
risveglierà, Stromboli in perenne attività esplosiva, Etna vulcano amico, in quanto non 
pericoloso per le sua colate effusive e lente, Marsili vulcano enorme, ancora poco 
conosciuto e sottomarino.  



Quarta fase. 
 
A questo punto, chiedo agli alunni di costruire un plastico inerente uno dei quattro vulcani 
presi maggiormente in considerazione, con l’accortezza di fornirlo anche di camera 
magmatica, sottoforma di bottiglietta o vaso di vetro (dipende dal tipo di vulcano). 
 
Il materiale utilizzato per l’edificio vulcanico è l’argilla, dato che abbonda gratuitamente 
nella nostra campagna! 
 
Una volta realizzato, verso nella bocca principale un composto a base di aceto di vino, un 
cucchiaino di detersivo per i piatti e tempera rossa.  
Infine impacchetto un cucchiaio di  bicarbonato in un foglio di carta assorbente e lo 
inserisco nel condotto principale. 
Una volta che la carta si sarà sciolta, il vulcano esploderà.  
 
Here you are un vulcano in terra emiliana! (Con somma gioia dei bambini e mia!) 


