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Modulo 
Disciplina 
Coinvolta 

Periodo di svolgimento Contenuti e modalità di verifica  Monte ore  

A. COSTITUZIONE  

ITALIANO E 
LATINO 

(I quadrimestre) 
 

“Il Sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino 
  6 

STORIA  
novembre- gennaio (I 
quadrimestre) 

La Costituzione: tre articoli nella vita quotidiana. 
I giovani e il lavoro (art. 1 e art. 4); Contro 
i pregiudizi di genere (art. 51). Analisi e 
commento dei relativi articoli con 
contestuale lettura di testi attinenti. 

Verifica: lavori di gruppo basati sugli articoli letti 
in classe contenenti riflessioni personali e 
spunti utili sulle problematiche affrontate. Gli 
studenti potevano optare per un articolo di 
giornale, un debate, un manifesto 
pubblicitario o una canzone.  

4 

STORIA 
febbraio- maggio (II 
quadrimestre) 

La guerra in Ucraina: excursus storico "La sottile 
linea ucraina" sui rapporti tra Mosca e Kiev. 
Lettura di articoli sul rischio nucleare tratti 
da La Nazione. L'incubo di una nuova 
Chernobyl. Come possiamo bloccare Putin? 
Ecco le armi in mano all'Occidente. Articolo 
di giornale sulla "guerra digitale" delle 
immagini. Visione di una lezione Laterza in 
streaming sul tema: Ucraina, terra di 
"confine" e crocevia di popoli. Dal Rus' di 
Kiev alla "Rivoluzione sul granito”. Analisi e 
commento dell’art. 11 della Costituzione. 
Verifica: test semistrutturato basato sugli 

6 



articoli letti in classe contenente  riflessioni 
personali e spunti utili sulle problematiche 
affrontate. 

SCIENZE 
NATURALI  

Dicembre (I quadrimestre) 

Il lavoro (Art.1) e il razionale sfruttamento delle 
risorse (Art.44). Il concetto di sostenibilità 
rispetto alle risorse naturali della terra (Earth 
overshoot day). 

Verifica: relazione scritta sui temi trattati in 
classe. 

1 

B. SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

SCIENZE 
NATURALI 

Febbraio/Marzo (II 
quadrimestre) 

Tornare alla terra con pratiche agricole sostenibili. 
From farm to fork. 
Verifica: prova semistrutturata su temi affrontati in 
classe contenente riflessioni personali. 

3 

STORIA 
DELL’ARTE 

Dicembre/Gennaio                        
(I Quadrimestre) 

Conoscenze: 
- Introduzione alla valorizzazione dei beni culturali; 
- Il concetto di “bene culturale”  e il concetto di 

“tutela”;  
- Italia come patrimonio diffuso: la complessità del 

“bene Italia”, il concetto di paesaggio culturale; 
- Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. 
Verifica: 
- Test semistrutturato basato sulle tematiche 

trattate contenente riflessioni personali e spunti 
utili alla risoluzione di problematiche relative alla 
tutela paesaggistica. 

2 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Novembre - Dicembre 
(I quadrimestre) 

Nutrizione e salute  
dai principi fisiologici e biochimici della nutrizione fino 
alle caratteristiche degli alimenti. 
Verifica scritta sui temi trattati 

2  



SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Febbraio - marzo 
(II quadrimestre) 
 

Vari tipi di diete, integratori e spreco alimentare 
 
Verifica: relazione scritta sui temi trattati   

2  

C. CITTADINANZA 
DIGITALE 

SCIENZE 
NATURALI 

Aprile/Maggio 
(II quadrimestre) 

Le fake news in ambito scientifico.  
Analisi critica delle fake news in relazione alla 
pandemia da Covid-19. 
Verifica: prova semistrutturata basata su articoli letti 
in classe contenente riflessioni personali 

2  

LINGUA INGLESE (II quadrimestre) Topic: 8 th March - The International Women’s Day 
Aim: Give all information on and about the 
International Women's Day: history, themes, and 
global events. Watching and comprehension of three 
videos taken from the official UN homepage, with a 
brief discussion in class. Meaning and further 
reflections on the fifth goal of the Agenda 2030 based 
on “Gender Equality” issues – then watching and 
comprehension of a video on the history of Women's 
fights in the USA. Final considerations based upon 
the vision of the film SUFFRAGETTE Evaluation: oral 
tests, along with the result of written productions, 
have produced the evaluation of the works in class 
with personal opinions expressed by the students on 
the matter. 

5 

 

 


