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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: 
- Lettura dei primi 12 articoli dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana. 
- Visione di "La più bella del mondo" programma televisivo ideato e condotto da Roberto Benigni dedicato 
ai 12 principi fondamentali della Costituzione italiana. 
- Ascolto del brano "Il rap della costituzione" nato in un laboratorio di MilitantA nella scuola elementare 
(pubblica e statale) Iqbal Masih di Roma. 
- Lettura dall’art. 13 all’art. 64 della Costituzione. 
 
Educazione alla Cittadinanza: 
- Lezione su individuo, gruppo, società. 
- La Biennale di Venezia: opere d’arte a confronto “Barca nostra” di Christoph Buchel e “Venice in Oil” di 
Bansky e discussione. 
- Gli adolescenti e la musica, discussione.  
- Ascolto e canto dell’Inno di Mameli, lettura e commento del testo. 
 
Dipendenza dalle tecnologie:  
- Visione e commento di un servizio televisivo sulla dipendenza della tecnologia. 
- Lettura di un articolo di quotidiano sul divieto d'uso dei cellulari in alcuni istituti aretini e discussione. 
 
L’Alterità e diversità tra culture:  
- il bullismo e il cyber bullismo: lettura articolo di giornale sulla conclusione del processo di Carolina 
Picchio. Visone del video: "Morire di cyberbullismo: la storia di Carolina".  
- Visione dello spot:" Farexbene - Campagna Di Fare X Bene Onlus Contro Bullismo e Cyberbullismo. 
- Bullismo e Baby gang: lettura articolo di giornale e discussione. 
- Lettura di un articolo di giornale sull’atto di bullismo su una studentessa di 15 anni al Liceo Artistico di 
Pistoia e discussione. 
- Giornata internazionale della donna. Femminicidio, lettura di articoli di cronaca odierna e discussione. 
- Ascolto della trasmissione radio "Prima Pagina" su RadioRai3 su argomenti tra cui la Giornata 
Internazionale contro l'omofobia, e la legge emanata dallo stato dell'Alabama su aborto vietato anche in caso 
di stupro o incesto e discussione. 
 
L'uguaglianza dei diritti: 
- Diritto all'istruzione delle donne: visione del film "Malala" documentario sulla storia dell'attivista pakistana 
Malala Yousafza. 
- Visione del documentario “If i close my eyes” sui profughi bambini siriani in Libano che hanno perso uno 
dei diritti umani fondamentali, il diritto all’istruzione. 
 
Educazione ambientale: 
- Visione del documentario su ambiente e cambiamenti climatici: "Home", di Yann Arhtus Bertrand, 2009 e 
discussione. 
- Lezione sullo sciopero per il clima "Global strike for future". 
- Lettura del libro: “La Nazione delle Piante” di Stefano Mancuso. 
- 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.  
 
Letture di libri di testo, quotidiani o riviste, ricerche sul web, visione di video e discussioni sulle tematiche 
affrontate. 
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