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Materia di Insegnamento: Alternativa alla Religione 
Prof. Matteo Savona 
 
Durante il corso dell'anno sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
La Costituzione Italiana: 
- Principi Fondamentali. Lettura dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana. 
- I diritti umani. Rappresentazione visiva dei diritti umani, elaborato grafico. 
 
Educazione alla Cittadinanza: 
- i fenomeni migratori: lettura su libro di testo "I fenomeni migratori" e lettura dell’Art. 10 della Costituzione 
italiana. Ricerca sul web di opere sul tema di alcuni artisti contemporanei: visione delle opere di Edoardo 
Bennato sui migranti e dell’opera Porta d’Europa di Mimmo Paladino. Ricerca sul web di argomenti inerenti la 
58 Esposizione internazionale d’arte di Venezia e in particolare sull’opera “Barca Nostra” di Christoph Buchel 
esposta alla Biennale d'Arte.  
- ius sanguinis e ius soli. La legge sulla cittadinanza in Italia e nei principali Paesi dell’Unione europea. 
- l’uguaglianza: Diritto all’istruzione delle donne: visione del film “Malala” documentario sulla storia 
dell’attivista pakistana Malala Yousafza per i diritti all’istruzione femminile. 
 
Educazione ambientale: 
- il delicato equilibrio tra uomo e ambiente: Visione del documentario su ambiente e cambiamenti climatici: 
“Home”, di Yann Arhtus Bertrand, 2009 
- la tutela degli animali: la protesta degli animalisti per la mostra di Hermann Nitch in programma a Mantova. 
- lo sviluppo sostenibile: Escursione alla XXII Triennale di Milano dal titolo: “Broken Nature: Design Takes on 
Human Survival”, mostra sui legami compromessi che uniscono gli uomini alla natura, se non completamente 
distrutti, e sulle soluzioni per ricostituirli. 
- l'Arte della sostenibilità: illustrazione della mostra di sculture e performance dei ragazzi del Liceo Artistico di 
Siena sui 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030.  
 
L’Alterità e diversità tra culture:  
- L'identità di genere: Lettura e commento di una poesia tratta dal libro "Dolore minimo" di Giovanna Cristina 
Vivinetto sul tema della transessualità. 
- Unioni civili, lettura di un articolo sul web. 
- il bullismo e il cyber bullismo: Incontro con l’Arma dei Carabinieri su bullismo e cyberbullismo. 
- xenofobia: Lettura di un articolo di giornale sul Salone del Libro di Torino e l’esposto contro l'editore Alaforte. 
 
Letture di libri di testo, quotidiani o riviste, ricerche sul web, visione di video e discussioni sulle tematiche 
affrontate. 
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