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Attività alternativa alla Religione Cattolica nella scuola primaria 
 

DATI Plessi coinvolti: scuola primaria Dante Alighieri, scuola 

primaria Umberto Cipolli, scuola primaria Giovanni 

Pascoli. 

Alunni coinvolti: alunni che non si avvalgono della 

Religione Cattolica. 

Docenti coinvolti:  

Durata: intero anno scolastico 2018/19, in 

contemporanea alle ore di Religione Cattolica 

TRAGUARDO  DI   

COMPETENZA 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Acquisire i fondamentali principi della convivenza 
democratica (riconoscere diritti e doveri individuali 
e collettivi) 

 Prendere coscienza delle varie forme di diversità, 
accettarle e valorizzarle come ricchezza;  

 Acquisire atteggiamenti e comportamenti di 
rispetto verso l’ambiente naturale e cittadino 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL MODULO 

 

 Prendere coscienza di se stessi e degli altri 
attraverso la conoscenza dei diversi momenti di 
vita quotidiana, dei vari ambienti, delle diverse 
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culture, ecc.;  

 Individuare comportamenti corretti e scorretti;  

 Riconoscere le emozioni in se stessi e negli altri;  

 Sviluppare la cooperazione e la solidarietà.  
 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

ARGOMENTI 

 La famiglia 

 La scuola 

 La comunità 

 L’ambiente 
ATTIVITA’ 

 Letture 

 Produzione di tabelle 

 Completamento di schemi 

 Conversazioni su temi e argomenti 

 Approfondimenti tematici 

 Rielaborazione di conoscenze, esperienze, abilità 
acquisite in situazioni nuove 

SCELTE 
METODOLOGICHE  
E 
SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE 

L’attività si caratterizza per operazioni di analisi, 

confronto, problematizzazione, riflessione e discussione; 

in lavori individuali e non e si svilupperà attraverso 

l’interdisciplinarietà che insegna a cogliere il contributo 

delle diverse discipline all’analisi e alla soluzione di 

problemi. 

Verranno utilizzati testi, video, Lim, software, schede, … 

MODALITA’ E 

STRUMENTI DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le modalità e gli strumenti di verifica a cui si intende far 
ricorso sono: 

 Osservazione sistematica 

 Relazioni orali 

 Analisi degli elaborati 
La valutazione dovrà riguardare i progressi degli alunni 
non solo attraverso l’esame delle prestazioni finali, ma 
anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei 
progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali 
le competenze si sono sviluppate. 

 


