
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Anno scolastico 2017-2018 
PROGRAMMA SVOLTO 

Docente:  Monica Putti 
Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA 
Classe:  3C  Sezione associata:LICEO ARTISTICO 
Numero ore di lezione effettuate: 30 
-Costituzione e cittadinanza, la nascita della costituzione italiana, il carattere anti-fascista della 
nostra Costituzione.  
- 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, lo statuto degli studenti 
-Conoscere la Costituzione italiana, storia della nascita della Costituzione italiana. I primi 12 
articoli della costituzione. 
-Articolo 9 della costituzione tutela del paesaggio storico e culturale, la repubblica promuove la 
ricerca scientifica culturale e tecnica : dibattito  
-"Fior di costituzione" ricerche su internet sugli articoli fondamentali della costituzione.  
scelta di alcuni articoli della costituzione . Lezione discussione il cibo ,affettività, consumismo .  
-Dipendenza da nuove tecnologie, come le nuove tecnologie influenzano negativamente sui rapporti 
interpersonali, confronto tra generazioni diverse. 
-Liliana Sagre senatrice a vita, il giorno della memoria Uscita didattica alle stanze della memoria  
-Memorie del passato-memorie del futuro :visita alla mostra di Szmkowicz ai Magazzini del sale  
-Emergency e Gino Strada visione su Youtube sull'evoluzione della guerra  
-Il razzismo delle parole, quando le parole celano un pensiero razzista, commenti su avvenimenti di 
cronaca. 
-Un sogno a gaza 28/03/2018 Discussione guidata star bene a scuola  
-Storia del primo maggio, portella della ginestra 1 maggio 1947: visione di video su youtube  
-Lezione discussione sui problemi di abuso di sostanze cibo droghe e alcol 
-Lezione discussione su tematiche dell'adolescenza: le dipendenze nel mondo giovanile  
-Diritto alla salute legge 140 ha compiuto 40 anni  
-Ascolto di alcune canzoni di De Andrè:”il suonatore Jones” 
 
 
 
Siena, 11-06-2018  Gli studenti      Il  Docente    

                                                                                                                     M.Putti 
 
 


