
 

PROGETTO ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Destinatari: gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione Cattolica  

Docenti coinvolti: insegnanti di attività alternativa alla IRC  

Riferimenti normativi 

La programmazione dell’attività Alternativa tiene conto delle normative ministeriali vigenti (C.M. n° 368 

20/12/85 - C.M. n° 316 28/10/87 - C.M. n° 129 03/05/86 - C.M. n° 9 18/01/91 – D.P.R. 122/09 - C.M. n° 4 

15/01/10) le quali, salvaguardando il diritto della libera scelta, da parte delle famiglie, di avvalersi o meno 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, prevedono la possibilità di seguire attività alternative che 

possiedo le seguenti caratteristiche: 

 − non possono rivestire un carattere curricolare, per non determinare differenziazioni nel processo 

didattico formativo dell’intera classe;  

− devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed essere rivolte allo sviluppo del senso civico e alla 

presa di coscienza dei Diritti e Doveri dell’essere Cittadini.  

Finalità 

Contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la valorizzazione delle 

diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile, del rispetto degli altri, della 

scoperta della regola come valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà, 

sviluppando atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo in 

cui viviamo. 

 

Periodo di realizzazione: Le attività si svolgeranno in contemporanea alle lezioni di IRC per tutta la durata 

dell’anno scolastico 2020/21 



Competenze in materia di cittadinanza 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi Prima e Seconda  Classi Terza e Quarta Classe Quinta 

 

È sensibile alla pluralità di culture, 

lingue ed esperienze  

Dimostra interesse e attenzione in 

merito al rispetto dei diritti 

dell’infanzia. 

Raggiunge una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri  

Coglie l’importanza del rispetto 

delle regole relative alla tutela 

dell’ambiente. 

Sviluppa il senso di appartenenza 

alla propria famiglia, alla scuola, al 

gruppo come comunità di vita. 

 

Riconosce l’importanza 

dell’integrazione culturale nel proprio 

contesto di vita e tra l varie culture. 

Accede ad alcune forme di 

comunicazione, sia tradizionali che 

nuove, con la guida dell’insegnante. 

Dimostra interesse e attenzione in 

merito al rispetto dei diritti 

dell’infanzia. 

Comprende le diversità sociali e 

culturali e l’importanza di una cultura di 

pace. 

Coglie l’importanza del rispetto delle 

regole relative alla tutela dell’ambiente  

 
Riconosce l’importanza 
dell’integrazione culturale in 
Europa e nel mondo. 
 
Accede ad alcune forme di 
comunicazione, sia tradizionali che 
nuove. 
 
Dimostra interesse e attenzione in 
merito al rispetto dei diritti umani. 
 
Comprende le diversità sociali e 
culturali, la parità di genere, 
l’importanza 
di una cultura di pace. 
 
Rispetta le regole relative alla 
tutela dell’ambiente 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classi Prima e Seconda Classe Terza 

Riconosce l’importanza dell’integrazione europea e 

delle identità culturali in Europa e nel mondo 

Accede alcune forme di comunicazione sia tradizionali 

che nuove, interagendo con esse in forma semplice 

Comprende l’importanza dei cambiamenti climatici e 

demografici a livello globale  

Dimostra interesse e attenzione in merito al rispetto dei 

diritti umani 

Comprende le diversità sociali e culturali, la parità di 

genere, l’importanza di una cultura di pace e non 

violenza e la sostenibilità ambientale 

 

Ha conoscenza dell’importanza dell’integrazione europea 

insieme alla consapevolezza delle identità culturali in 

Europa e nel mondo 

È capace di accedere a diverse forme di comunicazioni sia 

tradizionali che nuove e ad interagire con esse 

Ha consapevolezza dell’importanza delle politiche 

riguardanti i cambiamenti climatici e demografici a livello 

globale  

Assume atteggiamenti responsabili in merito al rispetto 

dei diritti umani 

Rispetta e difende le diversità sociali e culturali, la parità 

di genere, l’importanza di una cultura di pace e non 

violenza e la sostenibilità 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

• Problematiche e riflessioni sul tema dell’amicizia, della solidarietà e della pace.  

• La Dichiarazione dei diritti del fanciullo.  

• La convivenza civile e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo.  

• Le regole che governano la società italiana con particolare riferimento alla Costituzione della 

Repubblica Italiana  

• Problematiche inerenti il tema della diversità e dell'integrazione.  

 

 

 

 

Scelte metodologiche e soluzioni organizzative  

La metodologia preferenziale per le attività alternative alla IRC è essenzialmente di tipo 

laboratoriale, con conversazioni e riflessioni sintetizzate in produzioni scritte, realizzazione di 

cartelloni e produzioni multimediali. Verranno utilizzati testi, video, software, schede, materiale 

di facile consumo. 
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