
PROGETTO ATTIVITÀ ALTERNATIVE all’IRC a.s. 2022-23 

Cost. art.8; Art. 9, c. 2 L. 121/85 ; Art. 310 D.Lgs. 297/94;  

Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316; Circolare Ministeriale 129/86 e 130/86; Legge 

107/2015 

 

FINALITÀ:  

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza tenuto conto dei valori della vita e della convivenza 

civile, con particolare riferimento all’inclusione:  

- Competenza alfabetica funzionale  

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

- Competenze in materia di cittadinanza  

- Competenza imprenditoriale  

 

 OBIETTIVI:  

- Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline 

e contesti.  

- Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

- Riflettere su se stessi individuando le proprie capacità di concentrazione, di gestione della 

complessità, di riflessione critica.  

- Sviluppare la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, e di gestire il conflitto in 

un contesto favorevole e inclusivo.  

- Sviluppare la creatività, il pensiero critico, la capacità di risoluzione di problemi, di iniziativa e di 

perseveranza.  

 

CONTENUTI: 

Per le attività didattiche e formative dovranno rappresentare per gli alunni motivo di confronto e 

riflessione e, in relazione all’età, di sistemazione critica su temi inerenti la cittadinanza 

consapevole con particolare riferimento alle DICHIARAZIONI internazionali dal 1945 ad oggi 

(Es. Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959). Di particolare importanza sarà:  

La comprensione dei valori comuni dell'Europa, espressi nell'articolo 2 del trattato sull'Unione 

europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.  

La conoscenza dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a 

livello globale e delle relative cause.  

La conoscenza dell'integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle 



identità culturali in Europa e nel mondo  

Approfondimento sul tema del terrorismo e conservazione tra i giovani della memoria di tutte le 

vittime (Per la Scuola secondaria) 

 

METODOLOGIA:  

- percorsi didattici individualizzati/personalizzati;  

- lettura ragionata del testo;  

- selezione degli argomenti di studio in accordo con i Team/Consigli di Classe;  

- stimolazione a intervenire e a controllare il lavoro svolto per correggere gli errori;  

- lavori guidati, parzialmente autonomi e autonomi; 

- costruzione di mappe  

- uscite didattiche per tutto il gruppo classe 

- eventuali incontri con esperti per tutto il gruppo classe  

 

SPAZI: In base alla disponibilità dei singoli Plessi, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid  

 

VALUTAZIONE: Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione adottati dal Collegio 

Docenti per l’insegnamento dell’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica), salvo diversa 

delibera. 

 

 

 

 


