
PREMESSA	
	
Il progetto viene realizzato per l'effettuazione dell'attività alternativa alla religione cattolica per gli alunni 
non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori alla scuola è richiesto di saper costruire 
sistemi di insegnamento modellati sui bisogni e le risorse degli alunni, tali da far acquisire abilità e 
competenze di base a tutti, senza mortificare l’eccellenza di quanti aspirano a percorsi formativi di 
approfondimento, nei modi, nei tempi e nella misura di cui ogni alunno è capace. 
Il senso e l’importanza di conoscere la Costituzione Italiana e di tradurre in atto nella quotidianità l’essere 
cittadini (italiani, europei e…del mondo) è il punto di partenza per ancorare concretamente l’apprendimento 
di uno status – quello di cittadino – che viene attribuito, in genere, a ciascuno individuo sin dalla nascita 
rispetto ad un determinato ordinamento giuridico. 
La cittadinanza è all’origine di una serie di situazioni giuridiche attive e passive (diritti e doveri), ma essa, 
per dirla partendo dalla concreta vita di tutti i giorni, è la capacità di saper andare oltre sé stessi, poiché il 
presupposto fondamentale per una convivenza civile e democratica è il rispetto dell’altro, degli altri e della 
loro dignità umana. Un rispetto che ogni cittadino (bambino, ragazzo, giovane, adulto) è chiamato a mettere 
in pratica nei confronti di ogni persona che incontra nel suo itinerario esistenziale. 

Il rispetto della persona umana costituisce la pietra angolare su cui poggia l’intera struttura normativa 
della Costituzione Italiana (Principi Fondamentali, Diritti e doveri dei cittadini e Ordinamento della 
Repubblica). È il modo per essere prima di tutto delle brave persone, capaci di rispettare le regole di 
relazione, e poi dei bravi cittadini capaci di rispettare le leggi dello Stato. 

La scuola, insieme alle altre istituzioni, concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la 
sua partecipazione alla vita del Paese. Tale pieno sviluppo,  si presenta sia come compito istituzionale della 
"Repubblica", sia  come compito personale di ogni singolo soggetto operante nella scuola, la quale non è 
solo ambiente strumentale,  volto a formare futuri cittadini, ma è anche ambiente democratico di 
apprendimento  e di formazione sociale,  in cui gli alunni e i docenti svolgono la loro personalità (art. 2) e 
cioè vivono già ora da cittadini dotati di diritti e doveri, in rapporto alle funzioni e ai ruoli che esercitano. 

L’idea di fondo che struttura e qualifica la presente proposta progettuale è quella di considerare la 
Costituzione come “libretto delle istruzioni” del buon uomo e bravo cittadino. 

	
MOTIVAZIONE	
Nell’anno scolastico 2019/2020, nell’Istituto sono presenti alunni di scuola Primaria e alunni di Scuola 
Secondaria di I grado che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
FINALITÀ	
Le finalità del progetto sono: 
• Garantire il successo formativo degli alunni attraverso il riconoscimento delle proprie 
emozioni, la capacità di saperle gestire, e lo sviluppo di competenze socio-relazionali; 

• Proseguire il processo di costruzione di una cittadinanza attiva. 
• Orientare gli alunni nella costruzione del proprio percorso formativo. 

	

DESTINATARI:	alunni non avvalentisi dell’IRC	

DURATA	DEL	PROGETTO:	l’intero anno scolastico, per due ore settimanali nella scuola dell’infanzia e due ore		

settimanali nella scuola primaria e un’ora per la scuola secondaria. 

ESECUTORE	DEL	PROGETTO:	Elisabetta Fazio 

 

 
 
 



Classe	Prima	

 
Educazioni e 
Competenze 

 
Obiettivi 
Formativi 

 
Contenuti 

 
Attività 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 
 
E’ guidato ad avere 
coscienze 
della propria identità 
fisica ed 
emozionale 
 
 
 
 

1.Sviluppare la 
consapevolezza 
della propria identità 
personale 
2.	

1.1 Rappresento me 
stesso e scopro 
cosa di bello so fare 
1.2 Io e gli altri: la 
mia famiglia, la 
mia classe, la mia 
squadra 
1.3 Quando sono da 
solo mi piace 
fare… 
1.4 Quando sono con 
gli altri posso 
fare….. 
1.5 Qualche piccola 
regola per stare 
bene insieme 
1.6 Esprimo ciò che 
provo con: il viso, 
il corpo, la postura 
1.7 Le mie reazioni 
nascono da… 
1.8 Posso controllare 
le mie reazioni 
emotive per stare 
meglio con me 
stesso e gli altri . 
	

Ascolto e comprensione di 
semplici storie riferite 
allo stare in famiglia, a 
scuola, con gli amici, 
anche dove i protagonisti 
sono animaletti 
Illustrazione di storie 
ascoltate o lette 
Ricostruzione in sequenza di 
storie illustrate 
Lettura di immagini e 
spiegazione della storia 
Produzione scritta di 
parole/frasi/ semplici 
pensieri di riflessione 
su quanto 
narrato/discusso/sperimentato, 
anche a 
corredo di disegni personali o 
immagini proposte	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Classe	Seconda	

 
Educazioni e 
Competenze 

 
Obiettivi 
Formativi 

 
Contenuti 

 
Attività 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 
 
E’ avviato 
gradualmente 
ad essere 
consapevole di sé, 
delle proprie 
capacità, 
del proprio ruolo, 
nell'ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico 
 
 
 

1.Attivare 
atteggiamenti 
di conoscenza di sé, 
di 
accoglienza delle 
diversità e di 
relazione 
positiva nei 
confronti 
degli altri. 
	

1.1 Io e gli altri: il 
gruppo dei pari 
1.2 Il mio 
contributo nel 
gruppo 
1.3 L’amicizia per 
me, l ’amicizia 
con te, la tua 
amicizia è preziosa 
perché. 
1.4 Sono solidale e 
ti aiuto… 
Quando? 
Perché? Come? 
1.5 Diverso da chi? 
Noi uguali ma 
diversi: è bello 
perché…	

Ascolto e comprensione di 
semplici storie 
riferite 
all’amicizia 
Descrizione di momenti 
comuni: lo studio, 
il gioco, l’attività sportiva 
Ricerca di parole 
“significative” , quelle 
della gentilezza, 
dell’amicizia, 
dell’accoglienza in lingue 
diverse.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Classe	Terza	

 
Educazioni e 
Competenze 

 
Obiettivi 
Formativi 

 
Contenuti 

 
Attività 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CONVIVENZA 
CIVILE 
 
E’ in grado di 
riconoscere il 
percorso fatto dagli 
esseri 
umani per arrivare 
a vivere 
insieme, dando vita 
alle 
prime forme di 
organizzazione 
sociale e di 
regole scritte 
 
 

1.Approndire la 
conoscenza di 
alcuni 
MITI, LEGGENDE 
e 
RACCONTI, 
FIABE e 
FAVOLE che hanno 
fornito spiegazioni 
circa 
l’origine del mondo, 
della vita, 
dell’essere 
umano, di fenomeni 
atmosferici, di 
eventi 
naturali, di 
comportamenti 
umani.	

1.1 L’origine della 
vita, del mondo, 
dell’essere umano, 
nella narrazione 
dei popoli antichi 
1.2 Le fiabe e i film 
di animazione 
sono sempre attuali: 
i loro 
protagonisti ci 
insegnano che.. 
1.3 Favole di 
Animali e 
comportamenti 
umani: cosa hanno 
in comune?	

L’attenzione all’ascolto di 
storie lette 
dall’insegnante e dai 
compagni 
L’interazione verbale in 
una 
conversazione, ponendo 
domande 
pertinenti, rielaborando le 
risposte 
proprie ed altrui 
L’ascolto e la 
comprensione di storie 
riferite alla convivenza 
civile 
La rappresentazione grafica 
di brani 
presi in esame La 
riflessione e l’analisi 
di varie tipologie testuali 
Approfondimenti circa il 
concetto di 
“morale” di una favola, 
l’insegnamento 
che si può trarre ed il 
proverbio ad esso/a 
correlata.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Classe	quarta	

 
Educazioni e 
Competenze 

 
Obiettivi 
Formativi 

 
Contenuti 

 
Attività 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CONVIVENZA 
CIVILE 
 
E’ in grado di 
inserirsi in 
modo sempre più 
consapevole nella 
realtà 
che ci circonda 
acquisendo il 
concetto di 
diritto e di dovere 
 
 
 
 

1.Acquisire il 
concetto di 
diritto e di dovere 
2.Conoscere alcuni 
diritti 
dell’Infanzia tutelati 
dalla 
Convenzione	

1.1 Definiamo 
cos’è un diritto e 
cos’è un dovere 
1.2 Diritti e doveri 
per un adulto 
1.3 Diritti e doveri 
per un bambino 
1.4 Riflettiamo su 
quali sono i diritti 
fondamentali per 
un essere umano 
1.5 La 
Dichiarazione 
Universale dei 
diritti 
2.1 La conoscenza 
della Convenzione 
dei diritti 
dell’Infanzia (1959 
rinnovata nel 1999) 
2.2 
In tutte le parti del 
mondo, i bambini 
hanno gli stessi 
bisogni e quindi gli 
stessi diritti ma… 
2.3 Riflettiamo 
sulle situazioni di 
alcuni Paesi del 
mondo 
in cui i diritti dei 
bambini non 
vengono tutelati 
2.4 L’esistenza di 
alcune 
Organizzazioni 
Internazionali 
che si occupano di 
tutelare i diritti dei 
bambini.	

La lettura, la riflessione e 
l’analisi di 
alcune definizioni personali 
e non, sul 
concetto di diritto e di 
dovere. 
La lettura ed il commento 
di alcuni 
articoli della Dichiarazione 
Universale 
dei D.U. 
La lettura ed il commento 
di alcuni 
articoli della Convenzione 
dei Diritti 
dell’Infanzia 
Ricerchiamo notizie: dai 
media e dai 
giornali in particolare 
approfondiamo le 
notizie sulle situazioni di 
nazioni dove i 
diritti dei bambini vengono 
calpestati. 
	

	

	



Classe	quinta	

 
Educazioni e 
Competenze 

 
Obiettivi 
Formativi 

 
Contenuti 

 
Attività 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CONVIVENZA 
CIVILE 
 
E’ in grado di 
cogliere la 
presenza di leggi, 
norme, 
regolamenti e di 
coglierne 
le finalità ultime: la 
convivenza civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
STADALE 
È guidato a 
riflettere 
sull’importanza 
delle 
regole nella vita 
quotidiana 

1. Riflettere sugli 
articoli 
principali della 

Costituzione Italiana, 
in materia di 
diritti e doveri dei 
cittadini 

2. L’Ordinamento 
dello Stato 
Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Acquisire 
conoscenze e 
competenze in materia 
di sicurezza stradale. 

1 La Costituzione: 
principi 
fondamentali 
1.2 Diritti e doveri 
dei cittadini 
2.1 
L’organizzazione 
dello Stato Italiano 
2.2 Il Presidente 
della Repubblica 
2.2 Il tricolore 
2.3 L’Inno 
Nazionale 
2.4 Curiosità: uno 
anzi due Stati nello 
Stato 
2.5 Noi e 
l’accoglienza degli 
stranieri e le 
azioni umanitarie a 
favore dei profughi 
che 
sbarcano: perché 
l’Italia è in prima 
linea. 
 
 
2.1 Riconosciamo 
ed individuiamo 
fattori di rischio e 
di 
pericolo a casa, a 
scuola, per la 
strada. 
2.2 Rafforziamo 
comportamenti 
adeguati per evitare 
o 
limitare gravi 
conseguenze per sé 
e per gli altri. 
	

La lettura, la riflessione e 
l’analisi, 
l’illustrazione di alcuni 
articoli della 
Costituzione in materia di 
diritti e doveri 
fondamentali . 
Ricerchiamo notizie: dai 
media e dai 
giornali in particolare 
approfondiamo le 
notizie 
sull’organizzazione dello 
Stato 
Italiano, il Presidente, 
l’Inno nazionale ed il 
tricolore, l’azione 
umanitaria a favore dei 
profughi che sbarcano in 
Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosco comportamenti 
corretti per 
essere buoni utenti della 
strada a piedi 
ed in bicicletta. 
Saper evitare situazioni di 
rischio per 
me e per gli altri. 
Organizzazione di 
percorsi simulando 
situazioni che avvengono 
per strada.	

	



Scuola Secondaria  

 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. – CLASSI PRIME/ SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
 
 
 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE  
	

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO		

CONOSCENZE/  
ARGOMENTI	
DISCIPLINARI		

ATTIVITA’  
	

L’alunno/a sviluppa il senso del valore 
della vita e della convivenza civile e 
prende coscienza dell’importanza della 
condivisione, cooperazione e 
solidarietà tra gli esseri umani come 
persone. Sviluppa un’etica delle 
responsabilità individuali e sociali dei 
comportamenti dell’umanità.  
Promuove un atteggiamento 
responsabile e maturo, riconoscendo il 
proprio ruolo all’interno del gruppo di 
appartenenza. Riconosce il senso della 
legalità attraverso l’ individuazione e il 
rispetto dei diritti e doveri in ogni 
ambito sociale (famiglia, scuola, 
gruppo coetanei, ecc.)		

Potenziare la 
consapevolezza di 
sé, migliorando gli 
strumenti di 
comunicazione per 
esprimere pensieri 
ed osservazioni 
personali.  
Educare 
all’interiorizzazione 
e al rispetto delle 
regole come 
strumenti 
indispensabili per 
una convivenza 
civile.  
Saper individuare 
comportamenti 
scorretti e dettati 
dai pregiudizi e 
riconoscerne le 
motivazioni 
psicologiche insite 
nella natura umana.  
Saper interagire, 
utilizzando “buone 
maniere” e saper 
manifestare il 
proprio punto di 
vista e le esigenze 
personali in forme 
corrette e 
argomentate.  
Conoscere e 
comprendere i 
valori primari 
sociali (diritti, 
doveri).  

CLASSI PRIME:  
La lingua italiana  
come strumento di 
comunicazione e 
di accesso ai 
saperi.  
La relazione 
uguale/diverso nei 
vari ambiti 
disciplinari 
(scientifico, 
umanistico, ecc.)  
I fondamentali 
Diritti Umani.  
La Convenzione 
internazionale sui 
diritti 
dell’infanzia.  
Concetto di etnia e 
cultura. La società 
multietnica e 
multiculturale. 
		
CLASSI SECONDE: 
Concetto di 
cittadinanza.  
La legge umana e 
la legge divina  
Concetto di 
regolamento. Il 
testo regolativo.  
I principali codici 
di leggi nella 
storia.  
Legalità e 
criminalità.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Conversazioni 
guidate  
Brainstorming  
Filmati educativi a 
tema  
Lavori di gruppo  
Lettura e 
interpretazione di 
immagini  
Letture stimolo  
Produzioni 
personali dei 
propri diritti e 
doveri;  
Rielaborazione e 
Produzioni di 
racconti, poesie, 
testi;  
Rappresentazione 
iconica di idee, 
fatti, esperienze 
personali.		



	
CLASSI TERZE:  
 
Le più evidenti 
situazioni 
conflittuali tra i 
popoli nella storia 
del passato e 
nell’attualità. Le 
guerre civili.  
Le persecuzioni 
razziali. Il 
Nazismo. 
L’Apartheid. Le 
discriminazioni 
nella storia 
dell’umanità.  
Processi di 
emancipazione per 
l’uguaglianza.  
Obiettivo comune 
dell’umanità: il 
raggiungimento 
della pace.  

	


