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Ai docenti di Italiano delle classi prime (Secondaria) 

Agli alunni delle classi I (Secondaria) 
Agli atti 
All’albo 

Al sito web 
 
Prot. n. 5411/C36   
Circ. n. 169  
Grottaglie, 4/12/2017 
                         

Oggetto: Visione film “Malala” – PdM annualità 2017-18 -  Obiettivo di processo: Migliorare le modalità 
di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e rubriche di valutazione autentica di 
processo e di prodotto. 

 
Facendo seguito al verbale NIV n. 1 dell’11.10.2018 ed in ossequio all’obiettivo di processo del PdM –
“Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e rubriche di 
valutazione autentica di processo e di prodotto”, al fine di poter realizzare il compito di realtà per classi 
parallele su tematiche legate a celebrazioni di Giornate particolari (Classi I: I diritti dell’Infanzia), per le 
classi in indirizzo, 

SI PROPONE 
 
 la visione del film in oggetto  con la seguente calendarizzazione:  
 
 

Classe  Docente Data Orario Luogo 

IA Bruno Martedì 05/12/2017 I e II ora Classe 

1B Del Vecchio Mercoledì 06/12/2017 IV e V ora Classe 

IC Bonfrate D. Giovedì 07/12/2017 V e VI ora Auditorium 

ID Carrieri C. Mercoledì 06/12/2017 II e III ora Auditorium 

IE Di Punzio Martedì 05/12/2017 V e VI ora Laboratorio I Piano 

IF Pellegrino Mercoledì 06/12/2017 II e III ora Auditorium 

IG Del Vecchio Martedì 05/12/2017 III e IV ora Laboratorio I Piano 

 
La professoressa V. Ettorre curerà l’audio e il video degli ambienti di proiezione del film, di cui si allega 
scheda tecnica. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                Prof.ssa Marisa Basile  
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Scheda tecnica del film: 
 

 Titolo originale: He named me Malala 
 Anno: 2015  
 Regia: Davis Guggenheim 
 Con: Malala Yousafzai, Mobin Khan 
 Nazione: Stati Uniti d'America 
 Durata: 93 minuti 
 Data uscita in Italia: 05/11/2015 
 Genere: documentario 
 Sintesi: La vicenda di Malala Yousafzai ha commosso il mondo intero. Aveva appena 

15 anni quando nel 2012 fu vittima dei talebani della Valle dello Swat che le spararono tre 
colpi di pistola alla testa mentre tornava a casa da scuola. La sua colpa: aver manifestato 
pubblicamente fin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Dopo l’attentato che l’ha 
ridotta in fin di vita e che l’ha costretta a lunghi mesi di cure e r iabilitazione, Malala ha dato 
vita a un’organizzazione no profit, la Malala Fund, con la quale raccoglie fondi dedicati a 
progetti educativi in tutto il mondo. Oggi risiede a Birmingam insieme alla sua famiglia. Il suo 
impegno in difesa della cultura e del l’educazione delle donne ne ha fatto, nel 2014, la più 
giovane vincitrice di sempre del Premio Nobel per la pace. “Un bambino, un insegnante, un 
libro e una penna possono cambiare il mondo” ha detto durante un applauditissimo discorso.  
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