ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTO STEFANO DI MAGRA, ISA 12- “SCUOLA
MEDIA SCHIAFFINI”

Progetto CLIL /eTwinning
(educazione artistica in lingua inglese)

Titolo: Art: My Country Through Your Eyes
Insegnante: Gianfranchi Fiorella e Gecchele, Renzi Antonietta,
Fascia d’età: 11 – 14 anni
Classi coinvolte: 3 A e D
Durata del progetto: un modulo o più ( circa10 ore per classe)

Il progetto in questione mira ad incoraggiare l’apprendimento delle lingue e il dialogo
interculturale; e fornire agli alunni competenze linguistiche più spendibili, specialmente nelle
attività pratiche. Il modulo si dividerà in 3 momenti: uno che si svolgerà nel corso di tutto l’anno
scolastico, in cui si proporranno diverse attività sul portale di e.Twinning ( gemellaggio elettronico
tra più scuole); uno di 5/ 6 ore di teoria di storia dell’arte e della terminologia relativa al disegno,
che si svolgerà durante le ore curricolari di Lingua Inglese, e uno più pratico che si svolgerà in
compresenza dell’insegnante di educazione artistica e di lingua straniera (la lingua utilizzata in
queste lezioni sarà esclusivamente la lingua Inglese); in cui gli alunni produrranno un disegno/
dipinto. Grazie a questa esperienza gli alunni imparano, inoltre a scambiare e.mail con gli alunni
della scuola partner; ad osservare criticamente alcune opere d’arte Spagnole e Greche, a
commentarle in lingua inglese ed infine a rielaborarle in modo personale. Alla fine del modulo
l’alunno dovrà avere, inoltre, una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua
straniera target.
Strumenti:
Il portale di e.twinning; il Twinspace (siti web, raccoglitori, file) word, e-mail, macchina
fotografica digitale e Internet, fotocopie e attrezzatura varia per disegnare .
Tema/i: Lingue straniere, Storia dell’arte; educazione artistica, Informatica/TIC

Obiettivi pedagogici:














Sviluppo di una conoscenza ed una visione interculturale del sapere.
Sviluppo di competenze trasversali
Acquisizione di nuovi contenuti disciplinari attraverso il miglioramento della competenza
comunicativa degli alunni
Accrescimento della motivazione all’apprendimento grazie all’utilizzo della lingua straniera
in contesti diversi da quelli normalmente usati dagli studenti
Sviluppare competenze nell’ambito lettura di un’opera d’arte in una lingua straniera;
Utilizzare le TIC in maniera collaborativa con lo scopo di redigere, curare, pubblicare,
commentare testi on-line,;
comunicare in maniera efficiente sia con i compagni di classe sia con gli alunni della scuola
partner;
Rafforzare la capacità di pensare in maniera critica nel momento in cui si cercano, si
selezionano e si organizzano informazioni rilevanti su un determinato argomento;
scrivere tipologie diverse di testi (intervista, notizia, reportage, reportage fotografico,
messaggio pubblicitario, inchiesta, saggio, recensione, annuncio, …);
apprendere le nozioni base sulla scrittura via web e la grafica;
realizzare foto digitali per poi utilizzarle negli articoli;
sviluppare le competenze interculturali degli studenti.

L’insegnante:
Gianfranchi Fiorella

Gecchele

Antonietta Renzi

