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SCUOLA PRIMARIA STATALE di FERRERA ERBOGNONE
PROGETTO CLIL ( lingua inglese – arte e immagine)
FINALITA’:Il progetto intende coinvolgere tutti gli alunni delle 5 classi della Scuola Primaria di Ferrera . La finalità del
progetto consiste nel trasmettere i contenuti di una disciplina (Arte e Immagine)in Lingua inglese al fine di favorire
l’apprendimento sia degli argomenti presentati sia della lingua stessa. Si tratta di imparare non solo ad usare una
lingua,ma di usare una lingua per imparare.
OBIETTIVI GENERALI :
•

Arricchire il patrimonio lessicale in L2

•

Sviluppare la capacità di comunicare oralmente in L2

•

Favorire la capacità espressiva

•

Utilizzare la L2 per eseguire un compito

OBIETTIVI SPECIFICI PER LIVELLO
Il progetto si articolerà su tre livelli:
Gruppo classe 1° - 2° : SHAPES AND COLOURS
•

Conoscere colori primari e secondari

•

Comprendere ed eseguire istruzioni

•

Porre e rispondere a domande

•

Ascoltare
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GRUPPO CLASSSE 3° - 4° : THROUGH THE ARTIST’S EYES: THE BODY
•

Conoscere e denominare le parti del corpo

•

Comprendere ed eseguire istruzioni

•

Porre e rispondere a domande

•

Osservare e descrivere dipinti di artisti famosi

•

Riprodurre immagini in modo personale utilizzando tecniche diverse

CLASSE 5° : LANDSCAPE PAINTING

•

Osservare e descrivere paesaggi nelle diverse stagioni arricchendo progressivamente il lessico

•

Comprendere ed eseguire istruzioni

•

Porre e rispondere a domande

•

Osservare e descrivere dipinti di artisti famosi

•

Riprodurre immagini utilizzando varie tecniche e materiali diversi

•

Scrivere didascalie per descrivere le immagini presentate

ATTIVITA’: con l’uso della metodologia CLIL, la lingua inglese viene usata come veicolo per arrivare a
contenuti disciplinari in lingua straniera,favorendo l’apprendimento di strutture linguistiche in relazione alla
classe. Sarà usato un approccio ludico-comunicativo attraverso attività di ascolto, parlato , canto, lettura,
osservazione, disegno e pittura .
DURATA : il progetto sarà sviluppato durante le ore di laboratorio delle attività opzionali per la durata di un
quadrimestre.
MATERIALI : saranno utilizzati libri, giochi, CD musicali,schede , flashcards e immagini tratte da internet e da
libri d’arte,materiale per il disegno e la pittura.
RISORSE UMANE : le insegnanti di L2 che operano nel plesso e che sono anche le insegnanti di arte e
immagine.
VALUTAZIONE E VERIFICA: la valutazione avverrà attraverso attività di tipo pratico.
Si osserveranno gli alunni durante lo svolgimento delle attività, si verificherà la capacità di comunicare,
comprendere consegne, parlare e scrivere riguardo gli argomenti trattati e alle strutture presentate.
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ELENCO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Libri e giochi (catalogo Borgione)

•

EASY ENGLISH

14,15€

•

Primo vocabolario illustrato 27,90€

•

La tombola dei numeri e colori 17,50€

•

Who – what – where – when 13,80 €

Per l’ascolto ( catalogo Borgione)
•

Radioregistratore Philiphs

125€ x 2

•

Canzoniere inglese libro+CD

13,00€

Per il lessico e strutture linguistiche (catalogo Erickson)
•

Giochi …amo con l’inglese

46€

Per Arte e immagine( catalogo Erickson)
•

Giocare con l’arte

19,50€

•

Laboratorio colori

19,00€

•

Materiale facile consumo: risme carta, colori , pennelli, ecc.

F.TO LA REFERENTE DI PROGETTO
INS. Rosella COLLARINI

VISTO: F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa RitaVITALI

