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Docente:  Monica Putti 

Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA 

Classe: I°C Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 28 

- Il diritto allo studio, diritti e doveri degli studenti, insegnanti e genitori , le leggi e il governo della 

scuola.  

- Nuove tecnologie e democrazia , visione di Presa Diretta sull'analfabetismo funzionale, l'uso delle 

nuove tecnologie condizionamenti e opportunità: come le nuove tecnologie possono condizionare le 

nostre capacità di scelta: visione di parte della trasmissione Presa Diretta del 16.10.10 .  

-Adolescenti nella rete , i social network più usati, comportamenti problematici e comportamenti 

gravi rischi che si possono sviluppare nell' uso dei nuovi mezzi digitali . 

-Cittadinanza e costituzione :lettura di alcuni articoli fondamentali della costituzione : democrazia, 

diritti, uguaglianza (art 1,2,3)  

-La fatica e la bellezza del crescere dal punto di vista di una giovane alunna fuori posto, visione del 

film “ Stella “2008 presentato alla 65 mostra del cinema di Venezia.  

- Messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella .Funzione e poteri del capo 

dello Stato. 

-Riflessioni e discussione su un fatto di vandalismo avvenuto in una scuola di Pisa: perché degli 

adolescenti sviluppano comportamenti distruttivi verso quello che rappresenta la possibilità di 

costruire il loro futuro?.  

 -Il giorno della memoria: intervento del presidente della repubblica alla celebrazione del giorno 

della memoria . -Il giorno della memoria: Guccini canta Auschwitz ,intervento del presidente della 

repubblica alla celebrazione del giorno della memoria, Liliana Segre senatrice a vita e testimone 

dell’olocausto. 

-“The help”: emancipazione femminile e razzismo. 

-"Il colore della libertà " film su Nelson Mandela. 

- Il clima è cambiato, sull'esempio di Greta Thunberg milioni di studenti si uniscono contro i 

negazionisti climatici e contro il modello economico responsabile del cambiamento climatico, 

commenti sulle manifestazioni svoltesi lo scorso venerdì per il Fridays for   Future. 

- Visione del film “Il pianeta verde” film del 1996 diretto da Coline Serreau : lettura in chiave 

umoristica dei problemi del mondo occidentale l’inquinamento , il consumo selvaggio delle risorse 

naturali. 

 

 

 

Siena, 10/06/2019        Il  Docente    
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