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PROGETTO TRIENNALE  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

PREMESSA 

Il progetto di seguito descritto tiene conto delle normative ministeriali vigenti, le quali evidenziano 
che: 

 I contenuti delle attività proposte non devono appartenere alle discipline curricolari, per 
non determinare differenziazioni nel processo didattico formativo dell’intera classe; 

 le attività nel primo grado d’istruzione devono essere volte ad “ approfondire i valori 
fondamentali della vita e della convivenza civile” (CM 129/86 e CM 130/86)  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenze digitali 
 Imparare ad imparare 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Competenze sociali e civiche 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno/a 

  sviluppa il senso della convivenza civile  
  prende coscienza dell’importanza della condivisione, cooperazione e solidarietà tra esseri 

umani 
 assume un atteggiamento responsabile e maturo, riconoscendo il proprio ruolo all’interno 

del gruppo 
 riconosce il senso della legalità attraverso l’individuazione e il rispetto dei diritti e doveri in 

ogni ambito sociale ( famiglia, scuola, gruppo dei coetanei, ecc.) 
 sviluppa la consapevolezza delle somiglianze e della reciproca dipendenza tra tutti gli 

esseri umani 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 È consapevole di essere persona che ha diritti e doveri 
 Conosce i Diritti umani come valori universali della persona 
 Conosce e comprende i diritti e i doveri dello studente 
 Sviluppa  la consapevolezza della propria identità personale e culturale  
 Sviluppa atteggiamenti positivi e di curiosità verso l’altro e le culture altre 
 Riconosce le regole come strumenti indispensabili per una convivenza civile 
 Sa individuare comportamenti scorretti e agisce per modificarli 
 Potenzia la consapevolezza dell’importanza del gruppo come contesto di crescita 

personale 



 Conosce e comprende il ruolo delle istituzioni democratiche 
 Acquisisce comportamenti personali, sociali e civili corretti 
 Sa riconoscere le violazioni dei diritti della persona e le situazioni di disagio in cui possono 

trovarsi  
 Riconosce la differenza come valore 
 Sa esporre la propria esperienza personale e il proprio punto di vista in forma corretta e 

argomentata 
 
CONTENUTI 
 Si forniscono di seguito alcuni argomenti e/o tematiche fra cui scegliere il 
percorso più adatto all’alunno. 
CLASSE PRIMA 
Crescere con i diritti, far 
crescere i diritti: 

 I fondamentali Diritti 
Umani 

 La Convenzione 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia 

 I diritti e i doveri a 
scuola 

 Concetto di etnia e 
cultura. La società 
multietnica e 
multiculturale 
 

CLASSE SECONDA 
Essere cittadini attivi e 
responsabili: 

 Concetto di 
cittadinanza e di 
responsabilità 

 I comportamenti 
corretti e rispettosi 
dell’ambiente e della 
persona 

Il “ sapore “ della legalità: 
 I principali codici di 

legge nella storia 
 Legalità e criminalità 

 

CLASSE TERZA 
Costruire un mondo di 
tolleranza e pace 

 Le situazioni di conflitto 
tra i popoli nella storia 
del passato 

 Le discriminazioni nella 
storia dell’umanità 

 Processi di 
emancipazione per 
l’uguaglianza 

 Il valore della pace 
 Le grandi personalità 

che hanno contribuito 
all’accrescimento del 
patrimonio etico 
dell’umanità 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Conversazioni guidate, visione di film a tema, lavori di gruppo, attività di ricerca, lettura di libri, 
produzione di racconti, poesie, testi, realizzazione di cartelloni e materiali multimediali. 
MATERIALI E STRUMENTI 
Materiale audiovisivo, libri di narrativa su tematiche etiche e valoriali, articoli di giornali e riviste, 
computer, LIM, materiale di facile consumo. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Per le verifiche in itinere si utilizzeranno diverse modalità di prove in relazione alla tipologia di 
percorso realizzato. 
Nella valutazione si terrà conto dell’interesse, della partecipazione e dei livelli di competenza 
raggiunti. 
La valutazione periodica e finale verrà espressa con un giudizio analogamente a quanto avviene 
per l’IRC (Capo IV della CM 316 del  28.10.1987). 
 


