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          A tutti i docenti  
A tutti i genitori degli alunni 

 della scuola secondaria di I grado 
Al sito 

Oggetto:  avvio attività CLIL scuola secondaria di I grado. 
 
Si comunica che a partire da martedì 24 ottobre p.v. verrà avviato il progetto di potenziamento della lingua 

inglese: CLIL - storia dell’arte.  

Il progetto, deliberato dagli organi collegiali nell’ambito del potenziamento della lingua inglese nel 

curricolare, coinvolgerà tutte le classi della scuola sec. di I grado ed avrà la durata di 10 ore per classe.  

Il primo modulo terminerà verso la metà di gennaio e coinvolgerà 13 classi ( vedi Allegato).  

Il secondo modulo inizierà a metà gennaio per terminare verso la fine di marzo/metà aprile e interesserà le 

restanti 13 classi. 

 

La finalità del progetto è quella di motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e 

rafforzare le capacità di produzione orale in Lingua inglese di contenuti specifici disciplinari (Storia 

dell'Arte). 

 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) propone agli studenti l'apprendimento di una materia 

curricolare in lingua straniera.  

L'obiettivo generale del CLIL di Storia dell'Arte è quello di presentare gli argomenti, già trattati nel 

programma scolastico in Lingua italiana, esclusivamente in Lingua inglese stimolando ulteriormente 

interesse e curiosità da parte dello studente verso le principali correnti artistiche dei programmi scolastici 

previsti per le singole classi. 

 

L'insegnamento della materia sarà adeguato alla preparazione degli alunni. 

 

Si cercherà di valorizzare le diverse potenzialità dei ragazzi. Gli studenti lavoreranno con il supporto di 

materiali multimediali. La lezione si svolgerà in forma laboratoriale con il supporto di video, audio, gruppi 

di lavoro, creazione di tutorial, esercizi di drammatizzazione. 

La realizzazione del progetto è a cura di un esperto madrelingua inglese reclutato con bando pubblico . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

http://www.icvisconti.gov.it/
mailto:rmic818005@istruzione.it
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

ARTE IN INGLESE – PLESSI: PALAZZO CEVA (c), SANT'AGATA (a), SETTEMBRINI (s) 

PRIMO MODULO: dal 24 ottobre 2017 a metà gennaio 2018 
              

DOCENTI 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
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Docenti di Arte                               

Angelini 
1D, 1F, 1G, 1H, 
1I, 3B, 3C, 3D, 

3F, 3H 

                              

Bottoli 
1A, 1C, 2A, 2B, 

2D, 2H, 3A, 3E, 3I 
                              

Greco 
2E, 2G, 2F, 2I 

                              

Montefusco 
(Cristiano) 
1B, 1E, 2C 

                              

                               

                               

 
Classi CEVA 

1A, 1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 1I,2B 
3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3H 

Classi SANT'AGATA 
1B, 1E,2A, 2D, 2E, 2H,3A, 3I 

Classi Settembrini 
2I,2C,2F,2G 


