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Anno scolastico 2017-2018 
PROGRAMMA SVOLTO 

Docente:  Monica Putti 
Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA 
Classe:  2D  Sezione associata:LICEO ARTISTICO 
Numero ore di lezione effettuate: 29 
- Cittadinanza e costituzione :la società e le regole, l'uomo è un essere sociale, le prime forme di 
vita in comune:la famiglia e la scuola. 
-Le leggi della scuola, diritti e doveri degli studenti, il governo della scuola ,gli organi collegiali 
della scuola. 
-Conoscere la Costituzione italiana, storia della nascita della Costituzione italiana. I primi 12 
articoli della costituzione. 
-Studio per realizzare un'intervista sulla costituzione, come strutturare l'intervista quali  domande 
fare  e come farle. 
-Inizio realizzazione di "fior di costituzione" ricerche su internet sugli articoli fondamentali della 
costituzione.  
-La parità di genere commenti e riflessioni sullo spettacolo teatrale rosa celeste visto nella mattina a 
il teatro de Rozzi  
-Lezione discussione sulle nuove tecnologie, quando l’immagine è identità: la fotografia nei social.  
-Affettività e comunicazione nei rapporti interpersonali degli adolescenti.  
-Liliana Sagre il giorno della memoria  .La memoria è conoscenza , lettura di articolo di giornale. 
-Lezione discussione sui rapporti di amicizia all'interno del gruppo classe, comportamenti positivi  e 
negativi. Lezione discussione sul sentimento della rabbia ,da dove nasce e perché . 
-I diritti civili: Emergency visione di un video intervista a Gino strada su Emergenciy 
-Visione  di “Un sogno a Gaza: “intervista all'artista Franca Marini "un sogno a Gaza 
.Discussione sui rapporti interpersonali, quali strategie per evitare polemiche inutili.  
-Bullismo e cyber bullismo, la comunicazione attraverso la tecnologia come può influenzare  i 
rapporti interpersonali . 
-Storia del primo maggio, Portella della ginestra 1 maggio 1947: visione di video su youtube  
-Ricorrenze di storia italiana  :Aldo Moro e Peppino Impastato la storia.  
-La bocciatura serve? “Ripetere l’anno non aiuta i ragazzi a “imparare la lezione”: al contrario, ne 
riduce l’impegno scolastico e la fiducia nelle proprie capacità. (Studio pubblicato sul British 
Educational Research Journal dai ricercatori dell’Università di Sydney) www.orizzontescuola.it 
discussione: quando è utile la “bocciatura”. 
-Persing e autolesionismo :riflessioni  sull’uso del proprio corpo nella pratica dei tatuaggi 
nell’adolescenza. 
 
 
 
Siena, 11-06-2018   Gli Studenti     Il  Docente    
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