
DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  
Sezione 1 – Descrittiva 
 

Deno         Denominazione  progetto 

Indicare     CLIL: ART AND HISTORY 

Potenziamento delle competenze in Lingua Inglese tramite intervento di un madrelingua 
 

 
 

Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
Obiettivi:  
Sviluppo delle abilità orali in particolare: 

 creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza della persona madrelingua, 

esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può 

quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare gli alunni nell'apprendimento della 

lingua Inglese come lingua per comunicare, 

 incrementare la capacità di ascolto , 

 sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale,  

 consoliincrementare il bagaglio di vocaboli e strutture comunicative come strumenti di 

comprensione e comunicazione, 

 acquisire elementi di fonologia, ritmo accento e intonazione, essendo esposti all'ascolto ed 

            interazione con un madrelingua, migliorando così pronuncia, accento e fluidità. 
 
 

Destinatari:  classe quinte dei plessi Carducci e Ferrari 

Fasi attività: 

- Presentazione da parte del madrelingua di materiale di approfondimento 

relativamente all’ arte: il  ritratto e la lettura di un’opera d’arte e  

      alla storia: Greci e Romani 

- Conversazione relativamente a emozioni e sentimenti, i colori ed il loro uso, 

vocabolario inerente alla definizione dello spazio ( davanti, in sfondo, a 

destra ecc.), figure geometriche 

- Conversazione relativamente al mondo Greco e Romano: vestiario, cibo, miti 

- Riconoscimento di vocaboli e strutture conosciute e apprendimento di nuovi 

elementi linguistici ( vocaboli e strutture comunicative) 

  

Le attività proposte riprendono argomenti e contenuti del programma previsto per la classe 5^, 

saranno quindi di rinforzo e potenziamento linguistico.  

 

Durata 



Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 

Il progetto prevede l' intervento del madrelingua per un totale di 6 ore in ogni classe, 

calendarizzate il mercoledì pomeriggio 

 

 
 

Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

 

Docente esterno ( madrelingua ) e docente di classe  

 

Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  

Aula ,  lavagna LIM, fotocopie. 

 

 

Data 3 Novembre 2018  

 

 

 

 


