
MATERIA : ALTERNATIVA ALL’IRC CLASSE I 
 

Macroindicatori di valutazione Obiettivi di apprendimento – abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Conoscenza dei diritti umani 
 
 
 

Miglioramento delle strategie di 
studio e della capacità di 

riflessione 
 
 

 
 

Acquisizione di uma maggiore 
consapevolezza sociale e civica  

 
 
 
 
 

Aumento della conoscenza della 
cultura e del diritto italiani ed 
europei 
 

 

I diritti dei minori: la famiglia e la scuola; il          
diritto alla vita: la sicurezza stradale:      
uguaglianza e solidarietà 
 
Analizzare le problematiche del passaggio     
dall’infanzia all’adolescenza 
Comprendere l’importanza del dialogo fra     
culture diverse e della solidarietà 

 
 

Conoscere i meccanismi delle relazioni     
interpersonali e famigliari 
Comprendere perché la scuola è un diritto e        
insieme un dovere 
 

 

 

Conoscere l’ordinamento della scuola 
italiana 

Conoscere le regole della sicurezza stradale 

 

La famiglia e la legge 
I diritti e i doveri del 
minore 
 
Il dritto-dovere 
all’istruzione 
L’ordinamento 
scolastico italiano 
 
 
Il codice della strada 
per chi usa la bici 
Che fare in caso di 
calamità e incidenti 
 
 
 
 
L’amicizia nella 
società multietnica 
Dall’amicizia al valore 
della solidarietà 

 Conosce la struttura della    
famiglia odierna 
 
 
 
 

Conosce in modo essenziale    
la scuola italiana  
 
 
 

Sa applicare le regole-base 
della prevenzione di incidenti 
e calamità 
 
 
 
 
 

Conosce e sa applicare alla 
propria vita il concetto di 
solidarietà 
 
 

 



 

 
 

MATERIA : ALTERNATIVA ALL’IRC CLASSE II 

 

Macroindicatori di valutazione Obiettivi di apprendimento – abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Conoscenza dei diritti umani 
 
 
 

Miglioramento delle strategie 
di studio e della capacità di 

riflessione 
 
 

 
 

Acquisizione di uma maggiore 
consapevolezza sociale e 

civica  
 
 
 
Aumento della conoscenza 
della cultura e del diritto 
italiani ed europei 

 

Il diritto alla salute: sport, salute e       
ambiente; il diritto al lavoro: scuola e       
inserimento lavorativo 
 
Rendersi conto dell’importanza dello    
sport, come momento normato, per la      
crescita del futuro cittadino 
Comprendere la complessità dei    
meccanismi della natura 

 
 

Comprendere la funzione delle norme     
nello sport 
Apprezzare l’importanza della salute    
come valore non solo privato, ma di       
tutti 
 

Conoscere il funzionamento del 
sistema sanitario italiano 

Conoscere le azioni di Italia ed Europa 
a tutela dell’ambiente 

Lo sport come espressione 
di sé insieme libera e 
regolata 
La violenza sportiva 
 
La salute come problema 
collettivo 
Prevenzione e cura 
 
 
 
 
Lo ”sviluppo sostenibile” 
L’inquinamento 
 
 
Conoscere se stessi per 
progettare il proprio futuro 
I meccanismi 
dell’orientamento scolastico 
e professionale 

Conosce le norme di base     
dell’etica sportiva 
 
 
 
 

Conosce in modo essenziale    
alcuni problemi legati alla salute     
e la sanità italiana  
 
 
 

Conosce la problematicità del 
rapporto uomo-ambiente 
 
 
 
 

Se guidato sa fare ragionamenti 
e ipotesi sul proprio futuro 



  

 

scolastico e lavorativo  
 

 

 

 
MATERIA : ALTERNATIVA ALL’IRC CLASSE III 

 

Macroindicatori di valutazione Obiettivi di apprendimento – abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Conoscenza dei diritti umani 
 
 
 
 
 

Miglioramento delle strategie 
di studio e della capacità di 

riflessione 
 
 

Acquisizione di uma 
maggiore consapevolezza 

sociale e civica  
 
 
 

Il diritto al lavoro: l’uomo e il lavoro; il         
diritto all’informazione: i mass-media; i     
diritti di cittadinanza: Costituzione e     
politica 
 
 
 
Capire l’importanza dell’informazione e    
saper analizzare gli strumenti con cui è       
prodotta e diffusa 

 
 
Comprendere il significato e il valore di       
termini come democrazia e partecipazione 
 

Comprendere in che modo il lavoro è 
organizzato e tutelato nella nostra società 

Il lavoro nella storia 
dell’umanità 
Le varie forme di lavoro nella 
società contemporanea 
 
 
Le peculiarità dei mezzi di 
comunicazione 
Il ruolo dell’informazione per la 
difesa della libertà 
 
 
Gli elementi che compongono 
lo Stato e le forme che esso 
può assumere 
 
 
Alcuni articoli della 
Costtuzione 

Conosce gli aspetti   
essenziali del lavoro nel    
mondo contemporaneo 
 
 
 
 

Sa orientarsi, se guidato, nel     
mondo dell’informazione 
 
 
 

 

Conosce gli elementi 
fondamentali della politica 
 



Aumento della conoscenza 
della cultura e del diritto 
italiani ed europei 

 

 

Comprendere il significato di alcuni articoli 
della Costituzione italiana 

 

 

 
 

 

 

Conosce alcuni articoli della 
Costtuzione particolarmente 
rilevanti 
 

 

 

 


