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PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Monica Putti
Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA
Classe: I°B Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Numero ore di lezione effettuate: 28
-Il governo della scuola, gli organi collegiali, formazione e funzione del consiglio di classe,collegio 
docenti,consiglio di istituto . funzioni e composizioni degli organi collegiali.
- "Le parole della settimana" di Gramellini su RAI3 adolescenti in rete la differenza tra giusto e 
sbagliato. lezione discussione 
 -Visione del film "green book" . Razzismo e pregiudizi. "Green Book non è semplicemente una 
fiaba, dove il razzismo si tramuta per incanto in affetto e accettazione. E’ un road movie e un film di
formazione, dove 2 persone adulte, che arrivano da una vita di difficoltà e pregiudizi, scelgono di 
abbandonare le proprie certezze." 
-Lezione discussione :sport e razzismo
Discussione e riflessioni su razzismo e pregiudizi. 
- Lo sport come metafora politica, per riunificare un popolo da tempo diviso: visione del film 
"Invictus".
-Il discorso integrale di Liliana Segre al Parlamento Europeo per il Giorno della Memoria. 
DAD
-" INDOMITE" Trenta mini-biografie animate di donne libere che hanno osato abbattere i 
pregiudizi diventando modelli di riferimento, Raiplay video https://www.raiplay.it/video/
- I diritti di libertà. Art.13-14-15 della costituzione libertà personale ,di domicilio e di 
comunicazione.
-Riflessioni sulla vita al tempo del coronavirus.
-Film documentario “GLI ALTRI BAMBINI” di Vauro – https://www.youtube.com/watch?
v=R86J_EjKzkI Attraverso filmati realizzati presso le strutture ospedaliere di Emergency Vauro 
Senesi ci racconta la storia di sei bambini che vivono in paesi attraversati dalla guerra. Riflessioni 
personali.
- Art 32 Diritto alla salute  :realizzazione una mascherina  contro il coronavirus  con materiali a 
piacere reperibili in casa (materiali riciclaticarta ,stoffa, bottoni, spago, ecc) - fare un selfie con la 
mascherina indossata -rielaborazione grafica con i filtri o app che avete sul cellulare - creare uno 
slogan significativo che esprima e comunichi una vostra sensazione sul tempo che stiamo vivendo. 
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