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Durante il corso dell'anno sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
La Costituzione Italiana: 
- Costituzione Italiana, lettura di alcuni articoli e commento. 
 
Educazione alla Cittadinanza: 
- l'Unione Europea. 
 
I Diritti Umani violati: 
- Visione del film: "Sulla mia pelle", 2018 di Alessio Cremonini, sull'ultima settimana di vita 
di Stefano Cucchi. Commento del film e lettura del testo di legge del reato di tortura. 
 
L’Alterità e diversità tra culture:  
- cyberbullismo: 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. 
- Visione del film: "L'ottava nota", di François Girard, 2014 
- 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". 
- Breve 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. 
- Lettura del libro “La Nazione delle Piante” di Stefano Mancuso. 
- Lettura dell’Art. 4 della “Carta dei diritti delle piante”, tratto dal volume di Stefano Mancuso: 
“La Nazione delle Piante”. 
- Visione dell’intervista all’architetto Stefano Boeri, autore del Giardino Verticale di Milano, 
su riqualificazione, biodiversità, sostenibilità e dell’intervista al neourobiologo Stefano 
Mancuso sul mondo vegetale: un sistema essenziale per la sopravvivenza del pianeta 
ma sempre più trascurato, con danni che presto saranno irreparabili. Discussione. 
- 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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