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PROGRAMMA SVOLTO 

Docente:  Monica Putti 

Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA 

Classe:  IV°B  Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 26 

-Il fenomeno dell’emigrazione : visione su Rai Play dell' intervista al sindaco di Riace alla 

trasmissione “ Che tempo che fa “ del 29/10/2018. Articolo 10 sul diritto internazionale . 

- Nuove tecnologie e democrazia , visione di Presa Diretta sull'analfabetismo funzionale: come le 

nuove tecnologie possono condizionare le nostre capacità di scelta: visione di parte della 

trasmissione Presa Diretta del 16.10.10  

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

diritti, uguaglianza (art 1,2,3) il rifiuto della guerra art 11 

-Visione su Rai Storia di " lezioni sui diritti" Rodotà su Rai Storia prima puntata e seconda puntata.  

-Lezione discussione guidata e partecipata :rapporto genitori e figli crescere insieme è sempre 

difficile e conflittuale, ragioni e visioni tra adulti e adolescenti. 

-Analisi e commento del testo integrale del messaggio dei fine anno del presidente della repubblica 

Sergio Mattarella. Funzione e poteri del capo dello stato . 

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

della memoria . 

- Liliana Segre : cosa significa una legge razziale. La senatrice avita L. Segre incontra le studentesse 

e gli studenti dell'università di Padova, in occasione degli ottanta anni dalla promulgazione delle 

leggi razziali fasciste  

- Il rapporto dei giovani con la politica:  discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei nel 1955 

a Milano.  

- Lettura e commento su articoli di giornale e notizie di attualità a carattere culturale, pregiudizi e 

discriminazione delle donne. 

-il discorso di Mattarella per le celebrazioni dell'8 marzo contro lo sfruttamento sessuale delle 

donne . 

- 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, articolo21 

Libertà di manifestare il proprio pensiero: visione del film documentario sul cambiamento climatico 

di Yann Arthus-Bertrand "Home". 

-2 Giugno Festa della repubblica discorso del Presidente Mattarella.  

 

 

Siena, 10/06/2019        Il  Docente    
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