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Modulo Disciplina Coinvolta 
Periodo di 

svolgimento 

Contenuti e modalità di 

verifica  
Monte ore  

1. COSTITUZIONE 

 

(Il diritto all'istruzione e il 

valore della conoscenza)  

 GEOSTORIA+LATINO 

 

II 

quadrimestr

e 

 Lettura del testo 

Io sono Malala di 

Malala Yousafzai. 

Riflessioni e 

analisi del testo 

attraverso un 

dibattito in 

classe. Focus sul 

diritto 

all'istruzione e 

sul valore della 

conoscenza. 

      10 ore 

(8 

geostoria 

+2 latino) 

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

 SCIENZE 
II 

quadrimestr

e 

Il concetto di sostenibilità 

rispetto alle risorse 

naturali della Terra.  

Tornare alla terra con 

pratiche agricole 

sostenibili.  

Visione del film 

documentario di John 

Chester "La fattoria dei 

nostri sogni" (2018) 

Verifica: elaborato basato 

su quanto discusso in 

classe e contenente 

riflessioni personali 

5 ore  

(4 scienze 

+ 1 

religione) 

 ARTE I 

quadrimestr

e 

Il valore del patrimonio 

storico- artistico:"La 

cattedrale  di San Rufino" 

ad Assisi 

2 ore 

3. CITTADINANZA 

DIGITALE 
 ITALIANO 

I 

quadrimestr

e 

"Un viaggio tra i rischi dei 

social" 

 Visione del 

docudrama di 

Jeff Orlowski, 

The social 

dilemma, 

produzione 

Netflix, 2020. 

 Lettura e 

riflessione su 

passi del 

romanzo di F. 

Muraca, 

Liberamente 

Veronica. I miei 

30 giorni senza i 

social, Città 

Nuova Editrice, 

Roma 2019 

(autonomamente 

11 ore  

(4 italiano+ 

3 scienze 

motorie+4 

matematica

) 



letto dalla classe 

questa estate). 

 Produzione (in 

gruppi) di un 

vademecum su 

ciò che, 

nell'esperimento 

di disconnessione 

narrato nel 

romanzo, la 

quindicenne 

protagonista ha 

imparato (con 

spunti di 

riflessione forniti 

dall'insegnante 

tramite il recente 

saggio del 

medesimo 

autore: F. 

Muraca, Le 

immagini al 

potere. L'uomo 

nell'era 

dell'intrattenimen

to globale, Città 

Nuova Editrice, 

Roma 2021). 

 Elaborazione di 

domande e 

curiosità da 

sottoporre, come 

classe, all'autore 

che sarà ospite di 

uno dei venerdì 

del liceo (25 

marzo 2022). 

 Verifica: 

produzione di un 

testo espositivo - 

argomentativo di 

riflessione 

sull'esperienza.  

 INGLESE 
I 

quadrimestr

e 

Digital SELF Storytelling:  

1. Apprendimento 

dei principali 

strumenti digitali 

per la creazione 

di un breve 

cortometraggio 

(2/3 minuti) in 

cui gli studenti 

raccontano di sé 

in lingua 

inglese;  

2. Potenziamento 

delle capacità di 

espressione in 

lingua inglese 

attraverso la 

somministrazione 

di stimoli al 

"critical thinking" 

e, in particolare, 

5 ore 



al "public 

speaking"; 

3. Rafforzamento 

delle abilità 

digitali tramite il 

confronto con i 

compagni di 

classe e la 

comunità 

scolastica, ai fini 

della 

consapevolezza 

di una corretta 

gestione dei 

social e del web 

   

TOT. 33 

ore 

 


