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PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ IRC

DESTINATARIO
alunna della classe 1M
ANNO SCOLASTICO
2019/2020
DOCENTE RESPONSABILE
prof.ssa CLAUDIA CAPASSO

TEMA DEL PROGETTO:
COME DIVENTARE GIOVANI CITTADINI: REGOLE, LIBERTÀ E RISPETTO DEGLI ALTRI

PREMESSA
Agli allievi degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività scolastiche integrative da
realizzarsi nel quadro di quanto previsto dalla CM 316 del 28/10/1987.
L’art.2 del D.Lgs. n.62 del 2017 disciplina la valutazione delle attività alternative alla religione
cattolica.
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
Il percorso formativo di Alternativa all'insegnamento della Religione cattolica si propone di
promuovere la “cittadinanza attiva” "attraverso esperienze significative che consentono di
apprendere il concreto prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di
cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo
sviluppo di un'adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi
che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile". Partendo da tali considerazioni,
il progetto è volto ad "addestrare" la sensibilità degli alunni agli ideali di pace, dignità, libertà,
democrazia, uguaglianza e solidarietà; formare all’autonomia ed alla consapevolezza culturali,
necessarie per l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività, e alla cittadinanza in
quanto persona titolare di diritti e di doveri.

FINALITA’:
A. 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;
B. Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle
differenze e delle diversità culturali (per contrastare il fenomeno del bullismo dentro e fuori
la scuola)
C. Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell'uomo come persona;
D. Promuovere negli allievi esperienze significative che consentano la maturazione personale
dei valori e pongano le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva

CONTENUTI: temi-base dell’educazione alla cittadinanza
1. Educazione alla condivisione e al rispetto delle regole;
2. La capacità di socializzare per rispettare, accettare, capire la diversità;
3. Individuare e prevenire il disagio, i comportamenti a rischio per la costruzione del benessere con sé stesso e gli altri.

ARGOMENTI PROPOSTI e METODOLOGIA:
1. La condivisione e il rispetto delle regole;
2. I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
3. La famiglia, primo nucleo della società;
4. La scuola, la libertà dell’insegnamento, un nemico della scuola: il bullismo;
5. Il governo del territorio: il comune, la provincia, la Regione (organi e competenze).
Durante l’incontro leggeremo brani inerenti agli argomenti proposti tratti dal libro “Incontri di
cittadinanza”, da articoli di cronaca reperiti in rete e/o sui quotidiani e discuteremo sulle letture e
sui temi proposti.

TEMPI
•

Anno scolastico 2019/2020

•

Parte del I quadrimestre (inizio 12/12/2019) e tutto II quadrimestre.

•

Le attività si svolgeranno il giovedì dalle 12:00 alle 13:00 con cadenza settimanale.
L’attività sarà alternativa all’ora di Religione della prof.ssa Brunelli (classe 1 sez. M).

VERIFICA
L’attività sarà valutata con un giudizio sull’interesse manifestato dall’alunna e sull’osservazione dei
comportamenti e delle strategie messe in atto.
I livelli di apprendimento conseguiti saranno valutati attraverso:
•

Questionari;

•

Interventi;

•

Produzione scritta.

COMPETENZE CHIAVE IN USCITA e COMPETENZE SPECIFICHE:
•

COMPETENZE NELLA LINGUA ITALIANA
• Intervenire in una discussione con pertinenza e coerenza;
• Leggere e comprendere testi di vario tipo;
• Produrre testi di vario tipo;

•

IMPARARE AD IMPARARE.
• Organizzare l’apprendimento utilizzando varie fonti e varie modalità;
• Acquisire e interpretare l’informazione.

Napoli lì 11/12/2019

La docente
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PROGRAMMAZIONE
UD 1 - Anche i bambini hanno diritti
• La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e degli adolescenti;
• I 4 principi fondamentali;
• Aiutare gli adulti per aiutare i ragazzi;
• Il compito di chi governa;
• Il ruolo dei bambini nella storia;
• bambini e ragazzi senza diritti nel mondo di oggi.
UD 2 – La famiglia primo nucleo della società
• i diritti e i doveri della famiglia;
• la famiglia nella Costituzione Italiana;
• la famiglia legittima e la famiglia di fatto;
• la famiglia nella storia;
• la famiglia nel mondo di oggi
UD 3 – La scuola
• il diritto all’istruzione in Italia
• La scuola è un bene di tutti per tutti;
• La scuola nella Costituzione italiana;
• Diritti e doveri degli studenti;
• Il diritto allo studio nella storia;
• La scuola nel mondo di oggi;
• Stop al bullismo.
UD 4- Il governo del territorio
• il comune, la provincia, la Regione (organi e competenze).
• La repubblica, la democrazia, il popolo.
• La democrazia nella storia;
• La democrazia nel resto del mondo.

Napoli lì 11/12/2019

La docente
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REGISTRO DELLE PRESENZE
DOCENTE Prof.ssa Claudia CAPASSO
a.s. 2019/2020
GIORNO - ORA

CLASSE

ALUNNA

Giovedì 12:00 – 13:00

1M

Rimonti Carolina

DATA
(giorni 23
previsti da
calendario)
Ore: 23
12/12/19
19/12/19
09/01/20
16/01/20
23/01/20
30/01/20
06/02/20
13/02/20
20/02/20
27/02/20
05/03/20
12/03/20
19/03/20
26/03/20
02/04/20
09/04/20
16/04/20

PRESENZE

23/04/20
30/04/20
07/05/20
14/05/20
21/05/20
28/05/20
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