
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2020/21 

 

Denominazione progetto 

 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE 
CATTOLICA 

Macroarea Progettuale PTOF CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Responsabile/referente Prof.ssa Sonia Saracino 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 
SI            X                                            NO  
 

Classe/i coinvolte Classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado 

N° Alunni coinvolti Alunni non avvalenti dell'IRC: 1 alunna della Scuola 
Secondaria di 1°grado. 

Discipline coinvolte Alternativa IRC 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

SETTEMBRE 2020-GIUGNO 2021. Intero anno scolastico, 
per 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. 

Il nostro PTOF 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 Intervenire in una discussione con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola 
Leggere e comprendere testi di vario tipo  
Produrre testi di vario tipo 
Assumere responsabilmente, a partire dall’ambito 
scolastico, atteggiamenti e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria  
Esprimere riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente 
Comprendere opinioni e culture diverse 

 



Contenuti disciplinari Temi-base di educazione alla cittadinanza: 

-I diritti umani inalienabili 

-Cittadini del mondo globale 
-L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

-Ecologia e sostenibilità: obiettivi “Agenda 2030” 
 

Attività previste Lettura e commento di testi e brani  
Lettura e commento di alcuni articoli della “Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani” 
Lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione 
Italiana  
Lettura e commento degli obiettivi dell’Agenda 2030 
Riflessioni e considerazioni personali, anche in modo 
guidato  
Contributi digitali selezionati 
 

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. 

Sviluppo in DDI Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali dell’alunna. 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo 
reale. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone o 
Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; o 
Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 
digitali o la risposta a test strutturati o semistrutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo 
reale. Sono da considerarsi attività asincrone le attività 
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali 
o L’attività di approfondimento individuale con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante;  
o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante; o 
Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di 
relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
work. 

Prodotto finale Prodotti laboratoriali vari legati alle esperienze didattiche 
proposte. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2018-19) Potenziamento delle competenze chiave di Cittadinanza. 

Traguardo di risultato (RAV 2018-19) - 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. 

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. 

Risorse finanziarie necessarie 

 

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  Risorse interne: docenti, personale scolastico 

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 dell’alunna 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 Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, 
nella propria città, nel proprio Paese e nel mondo 
rispettando le regole del vivere e del convivere; Contribuire 
alla formazione integrale della persona, promuovendo la 
valorizzazione delle differenze e delle diversità culturali; 
Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell'uomo 
come persona; Promuovere negli allievi esperienze 
significative che consentano la maturazione personale dei 
valori e pongano le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva 

VERIFICA    Osservazione diretta dei comportamenti e delle strategie  
Attività di produzione orale 
Questionari 
Produzione di schemi/mappe 
Interventi 
Produzione scritta 
Eentuale attività di produzione grafica e multimediale 

VALUTAZIONE La valutazione prenderà in considerazione:  
-interesse  
-processi e strategie messe in atto 
-metodo di lavoro e grado di autonomia  
-progressi rispetto al livello di partenza 
-qualità delle prestazioni 
-livello di padronanza delle competenza 
-crescita e maturazione personale  
-contesto socio-culturale di appartenenza 

Autovalutazione All’alunna verrà somministrato un questionario dal titolo 
“Io cittadino di un mondo globale” per esprimere le proprie 
considerazioni sul progetto attraverso un’ autovalutazione, 
in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo 



da raggiungere nell’apprendimento disciplina. 

Diffusione dei risultati Produzione di un prodotto multimediale da pubblicare sul 

sito scolastico. 

 

 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi 

dell’attività 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazione x          

Implementazion

e dei percorsi 

 x x x x x x x x x 

Documentazion

e dei percorsi e 

delle iniziative 

        x x 

 

Data 06/11/2020                                                                                       Il Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Sonia Saracino 

 

                                                                                                        

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a   

 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


