
 
 

 

  

Scheda di progetto  di potenziamento o di  ampliamento dell’offerta formativa     
   

 A .S. 2019-20 

 

 

TITOLO 

CLIL  alla Scuola Primaria 

Art in English 

 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Camilla Bardino 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

Scuola Primaria 

 
PLESSO/I 

Maria Immacolata 

 

 
DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi , sezioni, plesso) 

Tutti gli alunni delle Classi 2^A  e 2^D Maria Immacolata 
 

 

 

Tot.  Alunni  45 

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

X  

 

 

 

 

 

 



Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

Ambiente di apprendimento 

 

Traguardo di risultato 

( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

 

Migliorare gli esiti in Inglese rispetto al precedente anno 

scolastico, aumentando la percentuale di alunni nella fascia  

medio alta. 

 

Obiettivo/i di miglioramento 

 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

Attivare forme di didattica laboratoriale.  

Valorizzare  e potenziare le competenze linguistiche in L2 

mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated  Learning (CLIL). 

 
 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

Condivisione  di  materiali e risorse tra docenti 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

 

Il progetto nasce dalla volontà di ripetere  l’esperienza CLIL  fatta 

negli anni precedenti  con  alunni del plesso Maria Immacolata. Tale 

esperienza  è risultata positiva in quanto la  metodologia utilizzata si 

è rivelata  motivante e coinvolgente,  favorendo la  partecipazione  

da parte di tutti gli alunni. Inoltre attraverso la metodologia CLIL  si 

ha la possibilità di   trasmettere i contenuti di una disciplina in lingua 

inglese esponendo gli alunni maggiormente alla L2  e sviluppando le 

competenze comunicative di comprensione e produzione orale. I 
bambini hanno la possibilità di imparare facendo esperienza diretta 

con la lingua straniera, senza un esplicito insegnamento della 

grammatica  e nel rispetto di una maggiore "autenticità". La  

metodologia CLIL  inoltre  concorre a costruire una  conoscenza ed 

una visione interculturale, completa la disciplina veicolata, 

diversificando i metodi e le pratiche in classe e incoraggiando un 

ruolo attivo del bambino. 

 Si è scelto di applicare  la metodologia CLIL alla disciplina Arte e 

Immagine proprio perché i bambini, nelle precedenti esperienze 

laboratori ali    avevano   espresso particolare apprezzamento per le 

attività artistico- manipolative che erano state  proposte. 



 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

Finalità 

 

Rinforzare lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa in 

contesti diversi finalizzati all’acquisizione di contenuti disciplinari 

 

Obiettivi 

 

 Comprendere un semplice intervento orale e semplici testi 

scritti in L2   

 Comprendere ed eseguire istruzioni 

 Comprendere semplici domande e saper formulare semplici 

risposte 

 Conoscere e utilizzare in modo adeguato il lessico specifico  

 Sperimentare tecniche e materiali diversi per realizzare 

prodotti grafici e pittorici 

 Analizzare i segni, le forme e i colori di cui sono composti le 

opere d’arte presentate 
 

 

 

 

       

 

 

 
ATTIVITÀ 

L’attività si svolge in  compresenza: docente di disciplina non 

linguistica (Arte e Immagine) insieme alla docente di 

L2(Inglese)  per  2 ore con cadenza quindicinale  in orario 

curricolare in ciascuna delle classi seconde  del plesso  Maria 

Immacolata(2^A- 2^D).  

Si è ritenuto  svolgere le attività con cadenza quindicinale  per 

avere a disposizione 2 ore consecutive per portare a termine  il 

lavoro. 

Le attività riguarderanno i colori, le linee , le forme e la produzione  

di semplici elaborati grafico-pittorici ispirati all’opera di  Picasso e 

Miro.   



 
FASI  DELLE ATTIVITÀ 

  

Le attività si articoleranno in tre fasi: 

 

1.Presentazione degli  elementi base dell’arte ( colori primari, 

secondari, terziari, linee, forme, strumenti grafici). 

 

 2. Presentazione dell’autore e delle sue opere. 

 

3. Riproduzione personale  delle opere presentate utilizzando colori, 

linee e forme con  tecniche e materiali diversi. 

 

 Le attività saranno opportunamente scelte e preparate dalle 

insegnanti con compiti adeguati alle competenze linguistiche degli 

alunni,  prevedendo l’alternanza di uso del 50%  della lingua italiana 

e del 50% della lingua  inglese e la mediazione del docente di 

disciplina per favorire la comprensione dell’argomento. 

 Verranno utilizzate: 

 ripetizione e riformulazione 

 richiesta di conferma di comprensione 

 ricorso ad esempi concreti 

 spiegazione di significati 

 brainstorming  per anticipazioni sia in L1 che in L2 

 attività manipolative (learning by doing) e giochi. 

 elicitazione di parole chiave 

 Cooperative Learning 

 TPR 

 Lexical Approach 

 Task Based Learning 

 Problem Solving 

 Storytelling 

 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

2h con cadenza quindicinale da novembre a  giugno  

Orario  

Prima  settimana:  

Giovedì  8:30-10:30  Serra- Bardino  classe 2^A 

Seconda settimana 

Giovedì  10:30 - 12:30  Culeddu –Bardino  classe 2^D 

 

 Ore totali  24 in ciascuna classe 

 

 
RISULTATI ATTESI 

- Acquisizione di una  maggiore flessibilità da parte degli 

alunni  affrontando la disciplina da una prospettiva diversa  

sia per le modalità didattiche sia per quelle linguistiche. 

- Incremento della  conoscenza del lessico e delle strutture 

linguistiche in L2. 

- Acquisizione di  contenuti essenziali  relativi alla disciplina 

attraverso la lingua inglese.  

Allestimento di una mostra finale con i prodotti realizzati dagli 

alunni. 



INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 

( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

 

- Partecipazione alle  attività proposte 

- Prodotti realizzati dagli alunni 

- Ricaduta sui risultati scolastici 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
La valutazione sarà in itinere e finale basata su strumenti di 

osservazione condivisi con le colleghe in sede d’interclasse. 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 Processi 
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

 

X Prodotti 
( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 

attività svolte) 
 

 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 

 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

   

   

   

Non sono necessarie ore  

aggiuntive in quanto il 

progetto 

  

si svolge in compresenza in 

orario curricolare 

  

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

Album da disegno, pennarelli, pastelli, pastelli a 

cera, tempera, vernice trasparente, pennelli, 

matite, temperini, gomme, colla vinavil, colla 

stick,  puntine da disegno, passepartout,   

gancetti appendi quadri ,forbici, cartoncino 

Bristol, carta per pacchi, carta per fotocopie, 

toner. 

€ 680 

Il costo si riferisce al prevedibile fabbisogno del 

materiale di  facile consumo per due classi di 

alunni. 

 Il costo del  toner, invece , non è stato 

quantificato in quanto si fa riferimento 

all’utilizzo del fotocopiatore presente nel plesso 

Maria Immacolata. 

 

       ALGHERO, 24.10.2019 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                              CAMILLA BARDINO 

 

 



 

 

 

 

 
 


