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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  

     CLASSI: III, IV e V 

 
 

INTRODUZIONE 

L'attuale normativa, per gli alunni che non intendono avvalersi 

dell'insegnamento della Religione cattolica, prevede che si debbano 

svolgere, in alternativa ad essa, attività che non devono rivestire un carattere 

curricolare, per non determinare differenziazioni nel processo didattico 

formativo dell'intera classe. 

Il percorso educativo progettato per le classi III, IV e V è finalizzato a: 

■ sviluppare un'iniziale consapevolezza dei valori della vita; 

■ favorire la riflessione sui temi dell'amicizia, della solidarietà, della 

diversità e del rispetto degli altri; 

■ sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla 

comprensione reciproca e alla socialità; 

■ sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente; 
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■ favorire forme di cooperazione e di solidarietà attraverso un'adesione 

consapevole a valori condivisi e atteggiamenti collaborativi. 

CLASSE III 

OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITÀ 

Assumere atteggiamenti di rispetto, 

ascolto ed attenzione verso gli altri. 

Comprendere, in relazione a contesti 

di vita quotidiana, l'importanza del 

rispetto di regole condivise. 

Acquisire la capacità di esprimere 

bisogni e sentimenti in modo sempre 

più adeguato. 

Giochi di cooperazione. 

Realizzazione di prodotti collettivi 

come disegni, testi, manufatti... 

Conversazioni relative a testi che 

sollecitano riflessioni di carattere etico. 

... 

 

CLASSI IV e V 

OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITÀ 

Sviluppare la capacità di confrontarsi 
con opinioni differenti dalla propria. 

Sviluppare la capacità di cooperare. 

Conoscere le diversità scoprendone 
ricchezze e risorse. 

Conoscere le regole fondamentali 

della convivenza democratica. 

Condivisione di riflessioni relative ad 
esperienze personali. 

Riflessione sul tema della pace, dei 
diritti dei bambini, della convivenza 
democratica. 

Raccolta di informazioni scritte, visive 

grafiche su realtà culturali diverse. 

 

La valutazione avverrà in itinere, in modo duttile, guidando gli alunni, dove 

possibile, anche ad una autovalutazione. 


