
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

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                                                 NO  

 

Classe/i coinvolte Classi della primaria e della secondaria 

Discipline coinvolte Italiano storia ed. Civica Scienze E .Immagine 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Settembre-Giugno 

Situazione su cui si  interviene 

  Nel rispetto della libera scelta genitoriale, la suola propone agli 

alunni/e, che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica, attività strettamente attinenti i VALORI DELLA VITA E 

DELLA CONVIVENZA CIVILE” (C.M.129). 

Competenze  da promuovere 

(competenza alfabetica funzionale; 

competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; competenza digitale; 

 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 personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare 

-Competenza in materia di cittadinanza 

Contenuti disciplinari Il rispetto di sé e degli altri 

Attività previste  

Caratteristiche innovative del progetto Il progetto è in piena sintonia con la didattica per competenze, secondo 

le direttive nazionali ed internazionali. Prevede l’uso di metodologie 

attive e collaborative, in particolare la didattica laboratoriale. 

Prodotto finale Composizione di storie e racconti. Prodotti laboratoriali vari legati alle 

esperienze didattiche proposte. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-2022)  

Traguardo di risultato (RAV 2019-2022)  

Altre priorità (eventuale) -Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale. 

-Sviluppare atteggiamenti che consentono di prendersi cura di se stessi, 

degli altri dell’ambiente. 

-Avere coscienza della propria identità fisica ed emozionale. 

 -Conoscere i diritti e i doveri dei bambini. 

Riconoscere e accettare l’altro nella sua identità/diversità. 

-Conoscere e rispettare i diritti umani come valori universali della 

persona. 

-Conoscere e comprendere i valori primari sociali 

 ( diritti e doveri) 

-Comprendere che la conoscenza di diverse culture è arricchente. 

 



Risorse finanziarie necessarie 

 

Organico autonomia della scuola primaria 

Risorse umane  Docenti dell’istituto incaricati a svolgere tale insegnamento 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio esistenti a scuola. Sito web della 

scuola, biblioteca dell’Istituto. Libri forniti dai docenti e 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. 

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

Innalzamento nella valutazione finale media delle competenze sociali e 

civiche. 

Miglioramento della cultura della solidarietà, del rispetto, 

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

Verifica    Valutazione e autovalutazione delle attività. Valutazione per competenze 

attraverso compiti di realtà legati alle iniziative di solidarietà e ai progetti 

PTOF. 

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. 

 

Valutazione Scheda di autovalutazione. Questionario somministrato agli alunni per 

verificare l’indice di gradimento del progetto. Analisi dei punti di forza e 

di debolezza. 

  Autovalutazione  

Diffusione dei risultati  

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi 

dell’attività 

Settembr

e 

Ottobr

e 

Novembr

e 

Dicembr

e 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggi

o 

Giugn

o 

Progettazione  x         

Implementazion

e 

 x x x x x x x x  

Documentazion

e 

          

           

           

           

           

Calimera, lì    

09/10/15                                                                     Responsabili del Progetto 

                                   Nicolina Grazioli                                                                                                               

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio dei 

Docenti  

I n  d a t a   

14/09/2021 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 



 


