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PERCORSO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'IRC. Premesso che l'insegnamento delle
attività alternative costituisce "un servizio strutturale obbligatorio" (nota del MEF n.26482 del 7
marzo 2011), le scuole hanno l'obbligo di attivare l'attività in sostituzione delle ore di religione
cattolica. Spetta al Collegio Docenti definire le attività didattiche e formative entro un mese
dall'inizio delle lezioni, che non possono avere contenuti curricolari comuni a tutti gli alunni (C.M.
n. 368 del 20/12/1985) e che devono prevedere contenuti congruenti con quelli dell'IRC (C.M. n.
316 del 28/10/1987). Non sussistendo programmi precisi per l'attività alternativa, ogni scuola ha il
compito di individuarne i contenuti sulla base di alcune indicazioni suggerite dal Ministero (C.M. n.
128 del 3/05/1986 "IRC e attività alternative nella scuola Materna"; C.M. n. 129 del 3/05/1986
"IRC e attività alternative nella scuola Elementare"; C.M. 130 del 3/05/1986 "IRC e attività
alternative nella scuola Media di primo grado")

Partendo dal dato oggettivo che nelle nostre scuole per la quasi totalità chi sceglie,
l'insegnamento dell'attività alternativa proviene da realtà culturali diversf o è figlio
di stranieri di prima o seconda generazione, si è pensato di proporre un percorso che
possa favorire l'integrazione e la conoscenza dei valori fondamentali del fu cultura e
della società italiana.

SCUOLAPRIMARIA

CLASSI l" -CONVIVENZA E INCONTRO CON L'ALTRO: I bambini delle classi l" si trovano
ad affrontare l'avventura di far parte di una realtà sociale costituita dalla classe inelli costruiranno
relazioni diverse e che li impegneranno per cinque anni.

Le attività hanno come obiettivi trasversali la convivenza e l'incontro con l'altro; le tematiche da
sviluppare possono essere: l'amicizia, la collaborazione, la diversità, la solidarietà, la pace.

Nello specifico gli obiettivi da conseguire' sono i seguenti: sviluppare il senso dell'identità
personale e promuovere la comprensione e il rispetto degli altri; sviluppare atteggiamenti di fiducia
e di stima in se stesso e negli altri; divenire consapevole che il rispetto per gli altri costituisce il
fondamento per la convivenza civile nell'ambiente scuola; comprendere l'importanza dell'aiuto e
della collaborazione; conoscere, condividere e rispettare le principali regole di comportamento.



CLASSI 2/\ - AFFETTIVITA' ED EMOZIONI: Si invitano gli alunni a prendere coscienza delle
proprie emozioni partendo dal riconoscimento delle stesse e sviluppando senso empatico verso
l'altro. L'obiettivo generale è quello di portare l'alunno a stare bene con se stesso per aprirsi ad un
benessere sociale.

Nello specifico gli obiettivi da conseguire sono i seguenti: sviluppare consapevolezza del proprio
vissuto emozionale; comunicare, raccontare, descrivere vissuti' personali legati alle diverse
emozioni; favorire la riflessione e la consapevolezza del bisogno di sperimentare, esprimere e
superare i diversi stati emotivi; favorire la riflessione sui temi dell'amicizia, della solidarietà, della
diversità e del rispetto degli altri; riflettere sulla necessità di riconoscere se stesso e gli altri come
persone; accettare, rispettare, aiutare gli altri per favorire la conoscenza e l'inconfro con culture ed
esperienze diverse.

CLASSI 3/\ - SALUTE, BENESSERE E SICUREZZA: Il percorso proposto è dedicato alla
SALUTE, intesa come conoscenza delle regole dell'igiene personale e alimentare, ma anche come
scoperta di comportamenti che portino al benessere e quindi al rispetto di sé.

Nello specifico gli obiettivi da conseguire sono i seguenti: conoscere comportamenti adeguati per
mantenersi in salute attraverso l'analisi di situazioni specifiche, individuando ciò che è favorevole o
sfavorevole al nostro benessere; conoscere le regole di una sana alimentazione riflettendo sulle
proprie abitudini alimentari, scoprendo le regole per un'alimentazione equilibrata; conoscere i
comportamenti da attivare in caso di emergenza, individuando negli ambienti di vita quotidiana
situazioni di pericolo e comportamenti utili da adottare; riflettere sull'importanza della prevenzione,
individuando comportamenti da attivare per prevenire incidenti. Riconoscere e rispettare la
tipologia della segnaletica stradale con particolare attenzione ai diritti e doveri del pedone, del
ciclista e dell' autista

CLASSI 4/\ - AMBIENTE: Gli alunni sono invitati a individuare i corretti comportamenti nei
confronti dell'ambiente e a sviluppare una significativa sensibilità verso i problemi del pianeta, ad
esempio riflettendo sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio. Legato
all'ambiente, si apre il discorso sul patrimonio naturalistico e storico-artistico della nazione,
sottolineandone l'importanza della sua tutela per uno sviluppo delle coscienze in tale direzione, a
partire anche dalla realtà territoriale.

Nello specifico gli obiettivi da conseguire sono i seguenti: riflettere sui propri comportamenti nei
confronti dell'ambiente; prendere coscienza dei problemi ambientali attraverso ricerche e
approfondimenti; approfondire il concetto di inquinamento con particolare attenzione
all'inquinamento di acqua, aria, suolo; conoscere le principali associazioni ambientaliste
analizzando i simboli e gli scopi di alcune di esse; sviluppare comportamenti di rispetto e di tutela
del patrimonio naturalistico localizzando sulla cartina alcuni parchi nazionali italiani e riflettendo
sulle loro regole; conoscere il patrimonio naturalistico italiano; conoscere il significato di
Patrimonio dell'Umanità individuando alcuni siti riconosciuti come tali; conoscere' il patrimonio



storico-artistico italiano approfondendo con ricerche alcuni siti considerati Patrimonio
dell'Umanità; scoprire il patrimonio storico locale anche con uscite sul posto.

CLASSI 5" _ COSTITUZIONE, DIRITTI E DOVERI: La scoperta della COSTITUZIONE è un
invito ad approfondire le leggi fondamentali· del nostro Stato. La presentazione dei primi articoli
della Costituzione, che sono il fondamento della nostra Repubblica, permettono un primo approccio
alla scoperta di grandi questioni quali diritti e doveri, il rifiuto della guerra ... Alcune pagine
sull'UNIONE EUROPEA e sull'ONU aprono ulteriori possibilità di conoscenze e permettono di
uscire dal territorio nazionale per affrontare problematiche mondiali.

Nello specifico gli obiettivi da conseguire sono i seguenti: conoscere la storia della Costituzione
Italiana analizzando gli eventi che hanno portato alla sua nascita; conoscere i principi della
Costituzione individuandone le parti che la formano e i valori che l'hanno ispirata; riflettere sul
significato del l" articolo della Costituzione sviluppando il concetto di democrazia; comprendere la
. differenza fra diritto e dovere analizzando l'articolo 2 e sviluppando i concetti di diritto e dovere;
riflettere su diritti e doveri nell'ambito scolastico; conoscere alcuni articoli fondamentali della
Costituzione Italiana con la lettura e l'analisi di alcuni diritti costituzionali; conoscere l'Inno
nazionale; conoscere il significato e i valori dell'Unione Europea; conoscere gli scopi delle Nazioni
Unite; riflessione sui principali diritti dei bambini, analizzare i principali articoli della
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale.

Le attività saranno supportate da vari materiali multimediali: video, musica, libro, foto, disegno.
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