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“Art in English” 

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI PROGETTAZIONE PER L’UNITA’ DI APPRENDOMENTO 

Per l’anno scolastico 2016/2017 sono programmate le seguenti attività didattiche 

secondo le tecniche e i metodi CLIL (Art in English) 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Operatività del docente:  

 Preparazione dispense CLIL  

 Uso in classe della Lingua Inglese 

 Uso in classe di esercizi per l’acquisizione di nuovi vocaboli, esercizi di lettura, 

comprensione, conversazione, e compito da eseguire. 

Operatività dell’allievo: 

 seguire la lezione con l’ausilio della dispensa 

 partecipare alla lezione eseguendo le esercitazioni segnalate sulla dispensa 

 sforzarsi di usare la lingua Inglese 

 eseguire il compito assegnato 

 valutare la lezione 

Sussidi e supporti didattici: 

 Dispense preparate dal docente 

 Eventuali filmati in lingua Inglese 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il controllo dell’apprendimento sarà effettuato con la valutazione del lavoro da 

svolgere. 

La valutazione si fonderà sul grado di partecipazione, interesse ed impegno durante 

lo svolgimento della lezione e nello svolgimento del lavoro da svolgere. 



OBIETTIVI 

 Introduzione dell’alunno a concetti nuovi attraverso lo studio del curriculum 

in una lingua diversa da quella nativa 

 Miglioramento dell’uso del linguaggio specifico di una disciplina 

 Miglioramento dell’apprendimento dell’alunno sia nella disciplina curricolare 

sia nell’uso della lingua non nativa 

 Miglioramento della conoscenza della lingua non nativa 

 Sviluppo della capacità di pensiero 

 Sviluppo delle capacità di accettazione della propria e delle altrui culture 

 Maggiore concentrazione sugli obiettivi della disciplina curriculare 

 

CONTENUTI DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI PRIME 

 Ancient Greek Art 

 Ancient Roman Art 

 Romanesque Art 

 Gothic Art 

CLASSI SECONDE 

 The Early and High Renaissance 

 The Pre-Columbian Civilizations:  

 The Aztecs 

 The Mayas 

 The Incas 

CLASSI TERZE 

 The Theory of Colours 

 Impressionism 

 The Avant-Garde 

  

La docente 
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