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Nell’ambito della Materia Alternativa alla Religione, la programmazione, sia quella proposta per la classe 

all’inizio dell’anno scolastico che quella modificata in itinere, ha affrontato le seguenti tematiche: 

“Educazione ad una cittadinanza consapevole”. 

 

I° e II° QUADRIMESTRE 

Nello svolgimento della tematica individuata, è stato scelto di sottolineare l'importanza dei valori e 

delle conoscenze culturali, sociali, economiche e ambientali, tutte strettamente legate 

all’acquisizione delle “competenze di cittadinanza”. 

Al fine di stimolare e valorizzare la comprensione e l’acquisizione dei concetti di diritto e di dovere, 

sono state fatte letture sulle fonti giuridiche riguardanti questi aspetti fondamentali del nostro 

ordinamento giuridico (la Costituzione).  

Inoltre sono stati visti ed analizzati insieme, in maniera seminariale, una serie di film:  

“Invictus-L’invincibile”, regia di Clint Eastwood, tratto dal romanzo “Ama il tuo nemico” di John 

Carlin;  

“Storia di una ladra di libri”, tratta dal romanzo di Markus Zusak; 

“Il giorno della civetta” tratto da un romanzo di Leonardo Sciascia;  

“L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi; 

“Il colore viola” diretto da Steven Spielberg;  

“Billy Elliot” di Sthephen Daldry. 

Il filo conduttore è stata l’analisi di questi film alla ricerca, da parte degli studenti, dello sviluppo 

dei vari diritti nella storia recente. Gli studenti hanno così avuto l’occasione, attraverso un breve 

excursus, di interiorizzare come il secolo appena trascorso sia stato fondamentale per l’evoluzione 

dei diritti politici, civili, sociali e umani, nella storia dell’umanità. 

La verifica dei contenuti appresi è stata espressa attraverso la produzione di schede di lettura dei 

film proposti. 

• UD. 1. Letture sulla Costituzione, art. 1-13 

• UD. 2. I diritti visti attraverso il Cinema 
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