
 

 

INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

La Legge 107/2015 rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di 

discriminazione. 

Sia l’Insegnamento della Religione Cattolica, sia l’Insegnamento Alternativo ad esso sono 

insegnamenti facoltativi che vengono offerti dal nostro Istituto per rendere effettiva la scelta 

compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti opzioni alternative per alunni/e non avvalentisi e 

l'organizzazione nei diversi ordini di scuola: 

 

 

Ingresso posticipato a scuola/uscita  anticipata da scuola (con conseguente cessazione del dovere 

di vigilanza dell'Amministrazione e subentro della responsabilità del genitore o di chi la esercita) 

Attività didattiche e formative 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2018/19 

 

Denominazione progetto 

 
 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA  

Macroarea Progettuale PTOF Cittadinanza e Costituzione 

Responsabile/referente  

Il progetto è stato già attuato negli 

anni precedenti 

 

SI               X                                  NO  

 

Scuole coinvolte Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado di 

Calimera 

 



N° Alunni coinvolti Alunni non avvalenti dell'IRC: 5 allievi Scuola Primaria,  2 

Scuola Secondaria 

Discipline coinvolte Cittadinanza e Costituzione-Italiano- Storia 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

SETTEMBRE 2019-GIUGNO 2020. Intero anno scolastico, per 

1ora e 30 minuti  ore a settimana nella Scuola dell'Infanzia, due 

ore settimanali nella Scuola Primaria e un’ora a settimana nella 

Scuola Secondaria di 1°grado (come da orario assegnato 

all’insegnamento della Religione Cattolica) 

Situazione su cui interviene 

 

  

Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per i propri 

figli, alla scuola è richiesto di saper costruire sistemi di 

insegnamento modellati sui bisogni e le risorse degli alunni, tali 

da far loro acquisire abilità e competenze di base nei modi, nei 

tempi e nella misura di cui ogni alunno è capace. 

La sfida posta ai docenti è, perciò, quella di migliorare la qualità 

della scuola, utilizzando razionalmente le sue risorse e ponendo i 

ragazzi al centro dell’attività didattica. 

Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali 

attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli 

alunni/allievi, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei 

programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della 

convivenza civile”(C.M. 129) e “all’approfondimento di quelle 

parti dei programmi di storia e di educazione civica più 

strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori 

fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 130) . 

 Il nostro POF, in ottemperanza con quanto indicato nelle CM 

citate, stabilisce che tutta l'attività della scuola è volta a garantire 

il rispetto dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni di tutti e di 

ciascuno. 

Competenze  da promuovere - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

- Competenza in materia di cittadinanza 

- Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

- Competenza alfabetica funzionale 

  

Contenuti /Attività Il Collegio dei Docenti, in riferimento alla progettazione delle 

attività, ha individuato CINQUE AMBITI TEMATICI coerenti 

con i progetti dell'area PTOF "Cittadinanza e Costituzione", con 

le iniziative varie a cui la scuola partecipa e le Unità di 

Apprendimento Interdisciplinari programmate dai Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione. 

 Le tematiche di base potranno essere proposte dai docenti 

incaricati secondo vari livelli in relazione all’età degli alunni, ai 

vari ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo ed alla loro 

capacità di comprensione degli argomenti. 

Ambito tematico: IDENTITÀ, RISPETTO, PARITÀ, 

DIRITTI, INCLUSIONE E SOLIDARIETA' 

-Manifestazione del 4 novembre  

-Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza 

- Festival dei Piccoli Lettori  

- UNICEF  e Scuola Amica (Non perdiamoci di vist@) 
- Crocus Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo 

- Mese delle STEAM 



- Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze 

 

Ambito tematico: BULLISMO e CYBERBULLISMO 

Attività coerenti al progetto "Generazioni Connesse" 

 

Ambito tematico: EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

SOSTENIBILITÀ 

Giornata del risparmio energetico “Mi illumino di meno”  

Attività coerenti al progetto "Puliamo il mondo" 

 

Ambito tematico: EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Attività coerenti ai progetti "LATTE e FRUTTA nelle scuole" 

 

Ambito tematico: LA LEGALITÀ, LE MAFIE ....NOI  

Attività coerenti al progetto LEGALITA' 

Attività in collaborazione con le iniziative “Per non dimenticare” 

promosse da Associazione NOMENI per Antonio Montinaro e 

Comune di Calimera  

 

Caratteristiche innovative del 

progetto 

Il progetto è in piena sintonia con la didattica per competenze, 

secondo le direttive nazionali e sovranazionali. Prevede l'uso di 

metodologie attive e collaborative, in particolare la didattica 

laboratoriale. 

Prodotto finale Prodotti laboratoriali vari legati alle esperienze didattiche 

proposte. 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento delle competenze chiave di Cittadinanza.  

Traguardo di risultato  - Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati 

dalla Costituzione. 

-Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, 

nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel 

rispetto degli altri e della loro dignità.  

Obiettivo di processo  Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti  

Altre priorità (eventuale) Sviluppare competenze di cittadinanza, collaborazione, 

solidarietà, rispetto delle regole, di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Sviluppare l’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, 

strumenti indispensabili per saper scegliere comportamenti 

appropriati. Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo 

per costruire la giustizia, intesa anche come giustizia sociale, lotta 

alle discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri. 

Sensibilizzare gli alunni contro la violenza e le discriminazioni di 

genere, il bullismo e il cyber-bullismo. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 
Organico dell’autonomia per Scuola dell'Infanzia e Primaria. Ore 

eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento 

degli assegni relativi allo stipendio base per la Scuola 

Secondaria di 1°grado. 

 

Risorse umane  Docenti dei tre ordini di scuola (Infanzia-Primaria-Secondaria di 

Primo Grado) incaricati a svolgere tale insegnamento. 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. Sito web della scuola. Biblioteche, palestre, atri e cortili 

dei vari plessi dell'IC. Libri per gli alunni e per i docenti in 

dotazione alle Biblioteche centralizzate dei plessi. Libri della 

dotazione personale di docenti e di alunni fatti circolare 



liberamente. Testi di approfondimento.  

 

Indicatori utilizzati  Grado di interesse degli alunni per le attività proposte. 

 Livello di competenze raggiunte nella valutazione trasversale 

delle competenze sociali e civiche.  

Capacità di prendere decisioni, risolvere conflitti, comunicare 

efficacemente, mostrarsi empatici.  

 

Valori / situazione attesi Ricaduta positiva sui livelli di relazionalità e di senso della 

responsabilità.  

Innalzamento nella valutazione finale media delle competenze 

sociali e civiche e delle competenze coinvolte in uscita. 

Miglioramento della cultura della solidarietà, del rispetto, 

dell'ecosostenibilità, della cittadinanza attiva e del senso civico.  

VERIFICA    

VALUTAZIONE 

Potenziamento della valenza metacognitiva della valutazione, 

realizzando attività di valutazione formativa che favoriscano la 

motivazione intrinseca, la fiducia in sé, l’autostima e la collaborazione. 

Valutazione dell’efficacia delle attività. Responsabilizzazione 

dell’alunno nella valutazione. Offerta di Feedback sui risultati. 

Confronto sulle esperienze di apprendimento. Valutazione per 

competenze attraverso Compiti di Realtà legati alle varie iniziative 

di solidarietà e ai progetti PTOF mediante l'uso di rubriche 

valutative (dal curricolo verticale del nostro Istituto Comprensivo). 

La valutazione della disciplina non esprime voti, ma soltanto un 

giudizio e, analogamente a quanto avviene per l’IRC, non fa 

media alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la 

mancata promozione. 

  

 

Autovalutazione Scheda di autovalutazione. Questionario somministrato agli 

alunni per verificare l’indice di gradimento del progetto; analisi 

dei punti di forza e di debolezza  
 

Diffusione dei risultati Produzione di video da pubblicare sul sito scolastico. 

Pubblicazione sul sito scolastico degli eventi. Articoli delle 

iniziative ed esperienze su Kalimera News e sulle rubriche 

giornalistiche del sito della scuola "Qui scriviamo noi"  

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazione x          

Implementazione 

dei percorsi 

 x x x x x x x x x 

Documentazione 

dei percorsi e 

delle iniziative 

         

x 

x 

 

Data 15/10/2019                                                                                              Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                    Prof.ssa Dania Campanale 



Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  21/10/2019 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Piera Ligori 

 


