
 

 

 

CURRICOLO VERTICALE  

 

DI 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA  ALLA 

 

RELIGIONE 

 

 

 

 



PREMESSA 

Il percorso formativo di alternativa intende promuovere la “ cittadinanza attiva”, attraverso esperienze significative che consentono di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, favorendo forme di collaborazione e solidarietà.La 

Convenzione Internazionale sui diritti dell’ infanzia sottolinea l’importanza che ogni Stato si faccia carico della preparazione dei 

bambini ad una vita individuale nella società che sia sempre coerente agli ideali di pace, dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà. 

 

A tal fine il progetto di attività alternativa dell’Istituto si sviluppa in un percorso che prevede la conoscenza di sé e della propria identità 

personale e culturale, delle altre identità, degli ideali di pace e del rispetto dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ ALTERNATIVA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDO PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/ ARGOMENTI 
DISCIPLINARI 

ATTIVITA’ 

 
Rispetta la propria persona e gli 
altri e riconosce l’importanza di 
una sana convivenza 
nell’ambiente scolastico e sul 
territorio. 
 
 

 
Riflettere sulla necessità di 
riconoscere se stesso e gli altri 
come persone. 
 
 
Sviluppare atteggiamenti di 
fiducia e di stima in se’ e negli 
altri. 
 
Divenire consapevole che il 
rispetto per gli altri costituisce il 
fondamento per la convivenza 
civile nell’ambiente scuola e 
territorio. 

 
Rispettare se stesso e gli altri. 
 
Assumere atteggiamenti corretti 
nelle relazione con gli altri. 
 
Partecipare a conversazioni 
rispettando il proprio turno e 
l’ascolto dell’altro. 

 
Letture stimolo:fiabe e racconti 
di popoli e culture diverse. 
 
Discussioni. 
 
Giochi e regole. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ ALTERNATIVA CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDO PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/ ARGOMENTI 
DISCIPLINARI 

ATTIVITA’ 

 
L’alunno riconosce se stesso 
come persona avente diritti e 
doveri. 
 
 
 
 
 
 
Rispetta la propria persona e gli 
altri e riconosce l’importanza di 
una sana convivenza 
nell’ambiente scolastico e sul 
territorio. 
 
 

 
Riflettere sulla necessità di 
riconoscere se stesso e gli altri 
come persone. 
 
Accettare, rispettare gli altri e 
diversi da se’. 
 
 
Sviluppare atteggiamenti di 
fiducia e di stima in se’ e negli 
altri. 
 
Divenire consapevole che il 
rispetto per gli altri costituisce il 
fondamento per la convivenza 
civile nell’ambiente scuola e 
territorio. 

 
Rispettare se stesso e gli altri. 
 
Assumere atteggiamenti corretti 
nelle relazione con gli altri. 
 
Partecipare a conversazioni 
rispettando il proprio turno e 
l’ascolto dell’altro. 
 
Sviluppare la capacità di 
cooperare con gli altri. 

 
Letture stimolo:fiabe e racconti 
di popoli e culture diverse. 
 
Discussioni. 
 
Giochi e regole. 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDO PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/ ARGOMENTI 
DISCIPLINARI 

ATTIVITA’ 

 
L’alunno/a sviluppa un’iniziale 
consapevolezza dei valori e 
della convivenza civile. 
 
Prende coscienza del valore 
degli esseri umani come 
persone e dell’importanza delle 
responsabilità individuali e 
sociali. 

 
Riflettere sul patrimonio di 
capacità e risorse della propria 
persona. 
 
Essere capaci di collaborare. 
 
Prendere coscienza 
dell’importanza del gruppo 
come contesto di crescita 
personale. 
 
 
 

 
Rispettare se stesso e gli altri 
mettendo in atto comportamenti 
di non violenza e di rispetto 
delle diversità. 
 
Assumere atteggiamenti corretti 
nelle relazione con gli altri. 
 
Partecipare a conversazioni 
rispettando il proprio turno e 
l’ascolto dell’altro. 
 
Sviluppare la capacità di 
cooperare con gli altri. 
 
Conoscere il significato di diritto 
e dovere. 

 
Letture stimolo:fiabe e racconti 
di popoli e culture diverse. 
 
Discussioni, rielaborazioni e 
rappresentazioni. 
 
Giochi e regole ( capacità di 
inventare) 

 

 

 

 



ATTIVITA’ ALTERNATIVA CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDO PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/ ARGOMENTI 
DISCIPLINARI 

ATTIVITA’ 

 
L’alunno/a sviluppa un’iniziale 
consapevolezza dei valori e 
della convivenza civile. 
 
Prende coscienza del valore 
degli esseri umani come 
persone e dell’importanza delle 
responsabilità individuali e 
sociali. 

 
Riconoscere ed accettare l’altro 
nella sua identità/diversità. 
 
Essere consapevoli 
dell’importanza del gruppo 
come contesto di crescita 
personale. 
 
Comprendere che la 
conoscenza di diverse culture è 
arricchente.. 
 
 
 

 
Promuovere valori fondamentali 
quali amicizia, solidarietà e 
lealtà.  
 
Lavorare sulle regole per stare 
bene insieme e sui 
comportamenti per sanare i 
conflitti. 
 
Migliorare la disponibilità a 
collaborare per la crescita 
umana del gruppo. 
 
Accettare la diversità presente 
all’interno del gruppo. 

 
Conversazioni guidate. 
Brain-storming. 
Filmati educativi a tema. 
Giochi didattici da tavolo. 
Lavori di gruppo. 
Lettura ed interpretazione di 
immagini. 
Letture stimolo. 
Rappresentazione iconica di 
idee, fatti ed esperienze 
personali. 
 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ ALTERNATIVA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDO PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/ ARGOMENTI 
DISCIPLINARI 

ATTIVITA’ 

 
L’alunno/a sviluppa un’iniziale 
consapevolezza dei valori e 
della convivenza civile. 
 
Prende coscienza del valore 
degli esseri umani come 
persone e dell’importanza delle 
responsabilità individuali e 
sociali. 

 
Riconoscere ed accettare l’altro 
nella sua identità/diversità. 
 
Essere consapevoli 
dell’importanza del gruppo 
come contesto di crescita 
personale. 
 
Comprendere che la 
conoscenza di diverse culture è 
arricchente.. 
 
 
 

 
Promuovere valori fondamentali 
quali amicizia, solidarietà e 
lealtà.  
 
Lavorare sulle regole per stare 
bene insieme e sui 
comportamenti per sanare i 
conflitti. 
 
Migliorare la disponibilità a 
collaborare per la crescita 
umana del gruppo. 
 
Accettare la diversità presente 
all’interno del gruppo. 
 
Convenzione internazionale sui 
Diritti Infanzia. 
 
Conoscere la Carta dei Diritti 
dei fanciulli. 

 
Conversazioni guidate. 
Brain-storming. 
Filmati educativi a tema. 
Giochi didattici da tavolo. 
Lavori di gruppo. 
Lettura ed interpretazione di 
immagini. 
Letture stimolo. 
Rielaborazione e produzione di 
racconti, poesie e testi. 
Rappresentazione iconica di 
idee, fatti ed esperienze 
personali. 
 

 


