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Programmazione generale del Modulo CLIL 

 

 

Titolo del modulo in linguaThe Italian Renaissance  

Discipline coinvolte: Storia dell’arte, lingua inglese. 

Docente disciplinare: Prof. Francesco Caracciolo 

Tipo di scuola e classe: Liceo Linguistico;Classe 4C2 

 Durata: 30 h  

Calendario: 1 ora settimanale dagli inizi di novembre alla fine di maggio dell’anno 

scolastico 2020/2021 

 

Contenuti disciplinari                  

1)Botticelli 

2)Leonardo Da Vinci  

3)Michelangelo 

4Raffaello 

5)Donatello 

6)Mannerism:Arcimboldo,Parmigianino,Bronzino 

 

Pre-requisiti disciplinari 

- avere una conoscenza della storia dell’arte moderna e dei principali eventi storici 

dell’età moderna; 

- conoscere i termini tecnici che si utilizzano nella descrizione di un’opera d’arte; 

-  essere in grado di eseguire una lettura iconografica di un’opera. 

 

Pre-requisiti linguistici 

- conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua inglese ad un livello 

intermedio; 

- essere in grado di leggere ed interpretare, in modo sufficientemente autonomo, testi di 

tipo descrittivo, poetico, informativo e letterario
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OBIETTIVI 

 

Conoscenze 

- saper riconoscere le tecniche artistiche specifiche dell’opera; 

- saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale; 

 

Competenze 

- saper leggere autonomamente un’immagine; 

- usare correttamente ed autonomamente il lessico e le categorie essenziali della tradizione 

artistica; 

 

Tipologia di attività 

Lezione frontale con la LIM. 

   Lezione a distanza utilizzando Google Meet(DDI) 

Materiali utilizzati 

Presentazioni in pdf  e  power point riguardanti gli argomenti prescelti elaborate dal docente con 

approfondimento degli autori attraverso le loro opere più note e rappresentative.  

 

Attrezzature multimediali utilizzate 

Uso della LIM e per lo svolgimento dei test e delle altre attività. 

 

Proposte di attività 

Test e verifiche da effettuare online(quiz a risposta chiusa, quiz a risposta aperta,). Tali attività di 

consolidamento e verifica verranno proposti in modo graduale cominciando con l’ascolto e la 

lettura per arrivare alla scrittura e all’espressione orale. 

 

Modalità di valutazione 

La valutazione verrà effettuata in itinere, anche attraverso l’autovalutazione che gli studenti 

faranno del proprio operato in base ai punteggi ottenuti nei test. 
 

 

 

 

Arzignano                                                                                                       Il Docente  

30/11/2020                                                                                         Prof. Caracciolo Francesco 
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