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Durante il corso dell'anno sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
La Costituzione Italiana: 
- Principi Fondamentali. Lettura dei primi 12 articoli 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. 
- Elaborato grafico: Interpretazione visiva su uno a scelta dei 12 articoli fondamentali della Costituzione 
Italiana. 
 
Educazione alla Cittadinanza: 
- Visione del film: "11 settembre: senza scampo" di M. Guigui, 2017 
- Visione del video: "The Falling Man" 
- i fenomeni migratori: Lettura di un articolo di quotidiano su migranti in Libia e discussione. 
- Visione di un video su tematiche legate all’europa e discussione. 
 
L’Alterità e diversità tra culture:  
- Giornata internazionale della donna, diritti delle donne, ricerca sul web 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. 
- Il testamento biologico, lettura di un testo sull'argomento. 
- il bullismo e il cyber bullismo: Lettura di un articolo di giornale sull’atto di bullismo su una studentessa di 
15 anni al Liceo Artistico di Pistoia e discussione. 
 
Educazione ambientale: 
- Lezione sullo sciopero per il clima "Global strike for future".  
- In occasione della ricorrenza della giornata mondiale dell'acqua "World Water Day 2019", lettura di un articolo 
di giornale, ricerche sul web e discussione sull'argomento "l'oro blu". 
- Proiezione del film-documentario: Koyaanisqatsi di Godfrey Reggio, anno 1982, sul contrasto tra la tranquilla 
bellezza della natura e il ronzio frenetico della società urbana contemporanea. 
- Visione del film-documentario Powaqqatsi. 
- 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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