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PROGETTO CURRICOLARE CLIL

“WE ARE ALL ARCIMBOLDO”



MOTIVI DELLA SCELTA:

 Prima esperienza nella scuola primaria
 Prima esperienza di insegnamento arte e
musica
 Competenza nella lingua inglese
 Sperimentazione didattica CLIL nella 
scuola primaria 



FIANLITA':
 Favorire la capacità di acquisire 
conoscenze

attraverso una lingua straniera 
 Migliorare le competenze in L2
 Creare occasioni di uso “reale” dell' L2 
 Educare ad un approccio multiculturale e 
multidisciplinare
 Stimolare una maggiore consapevolezza dei 
 Contenuti disciplinari attraverso l'ap-
prendimento in L2.  



Arcimboldo: fruit faces

• DESTINATARI: Gli alunni della IV B e IV C 

• DISCIPLINE COINVOLTE: arte e immagine, inglese

• DURATA DEL PERCORSO: lezione di 1 ora a cadenza settimanale per un 
totale di 20 ore

• SCELTA DELL’ARGOMENTO E DEI TOPICS: nella classe IV C è presente 
un bambino H , pertanto è stato ideato un percorso dal  carattere 
laboratoriale e inclusivo. Considerato che i prerequisiti in L2 degli alunni 
costituiscono il punto di partenza dal momento che l’attività deve 
incrementare lessico e strutture, sono stati individuati topics consolidati in 
questi anni scolastici e topics mai usati  per stimolare la curiosità e 
l’attenzione di tutti senza innescare in alcun alunno il meccanismo della 
rinuncia.

• MATERIALI E STRUMENTI: materiale autentico per bambini inglesi da siti 
web e you tube, LIM, flashcard, cartoni in L2 su Arcimboldo o altri  artisti 
power point , disegni con diverse tecniche ,canzoni, riviste da ritagliare, 
fogli, forbici,colla e visione di DVD in L2



Il percorso in classe

♦ Presentazione alla LIM dei quadri di Arcimboldo: uso dello strumento “cattura 

schermata”, zoom e riflettore per osservare i particolari delle opere e incuriosire gli 

alunni.

Look For The Artist’s “Signature” 

The artist’s name is woven into the wheat on Summer’s collar. The date 1572 can be 

found on his shoulder



• Brainstorming per raccogliere i vocaboli e le strutture 
necessarie per descrivere il quadro partendo dai 
vocaboli noti (warm up)

♦ FRUIT AND VEGETABLE NOUNS

♦ BODY PARTS

♦ PREPOSITIONS OF PLACES

♦ THERE IS/ THERE ARE

♦ TOOLS FOR ART

VERBS OF MOVEMENT 

HOW TO DESCRIBE A PAINTING

Questi vocaboli, salvati sulla Lim  restano a disposizione 
degli alunni per tutta la durata del percorso



Il percorso in classe

• Gioco sulla LIM dal sito web di “Middle Street Primary School”: 
http://www.middlestreet.org/archim/archimframe.htm con domande 
guida dell’insegnante per spingere gli alunni ad esprimersi in L2.

• Video  in L2 su  Giuseppe Arcimboldo e le sue opere:

• www.youtube.com/watch?v=hrHZL8pp--M

• www.youtube.com/watch?v=-FUDuG39MGM

• Navigazione in rete nel sito 
http://creativity.denverartmuseum.org/?lesson-
plan=you%E2%80%99ve-got-food-on-your-face per biografia di G. 
Arcimboldo e le sue opere

• Realizzazione finale delle quattro stagioni di Arcimboldo ( Autunno-
Inverno-Primavera-Estate)

• Realizzazione con la tecnica del collage e/o assemblaggio di 
materiali diversi di immagini ispirate all’arte di Arcimboldo.

http://www.middlestreet.org/archim/archimframe.htm
http://www.youtube.com/watch?v=hrHZL8pp--M
http://www.youtube.com/watch?v=-FUDuG39MGM
http://creativity.denverartmuseum.org/?lesson-plan=you%E2%80%99ve-got-food-on-your-face


Individuazione delle strategie

• Necessità da parte dell’insegnante di parlare in L2 e 

contemporaneamente usare il linguaggio gestuale e corporeo per 

aiutare  gli alunni a cogliere il senso globale della lezione e 

comprendere nuovi vocaboli.

• Largo uso di immagini che rappresentano un importante supporto 

all’apprendimento e alla memorizzazione.

• Selezionare prima di ogni lezione i materiali didattici 

(testi,immagini,video, riviste..) e gli strumenti di lavoro necessari 

(Lim, computer con connessione internet..).



Attività: Autumn



ATTIVITA' INDIVIDUALI



Winter



Spring



Siamo tutti Arcimboldo!



ATTIVITA' TEATRALE


