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PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

1. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1) Competenza alfabetica funzionale 

2) Competenza multilinguistica 

3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) Competenza digitale 

5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) Competenza in materia di cittadinanza 

7) Competenza imprenditoriale 

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 

A partire dall’ambito scolastico lo studente: 

 impara ad assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria. 

 Sviluppa l’esercizio della convivenza civile, la consapevolezza di sé, il rispetto delle diversità, la 
capacità di confronto responsabile attraverso il dialogo; 

 comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

 esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

 si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 
originale e positivo contributo. 

 prende consapevolezza della propria identità culturale. 

 riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati nella Costituzione Italiana e nella Costituzione 

europea, nelle Organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace e 
dei popoli 

 riconosce i diritti inviolabili di ogni essere umano 

 il riconoscimento della pari dignità sociale 

 il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
COMPETENZA 

SOCIALE 

 

 Saper elaborare e scrivere il 
regolamento di classe.

 Saper rispettare i codici di 
comportamento nei diversi ambiti;

 Rispettare e difendere i diritti umani;

 Impegnarsi personalmente in 

iniziative di solidarietà

Riconoscere e saper leggere un testo 

regolativo. 

Conoscere le regole nei diversi ambienti 

della vita quotidiana ( scuola, cortile, 

strada, gruppi..) 

Conoscere i concetti di cittadinanza, 
nazionalità, libertà, uguaglianza, 

diversità. 
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COMPETENZA 

CIVICA 

 Dimostrare senso di responsabilità e 

rispetto per i valori condivisi. 

 Saper riconoscere, nelle esperienze di 

vita quotidiana, la presenza o 

l’assenza dei valori  fondamentali 
della Costituzione intesi sia come 

diritti sia come doveri 

 Riconoscere le varie forme di governo 

 Riconoscere i valori umani, sociali e 
civici dell'U.E. 

Conoscere le strutture, gli obiettivi e i 
valori dell’UE; 

Conoscere le Organizzazioni 

internazionali, governative e non 

governative a sostegno della pace e dei 
diritti/doveri dei popoli 

Conoscere i concetti di democrazia, 

giustizia, legalità, diritto, dovere nella 

Costituzione Italiana 

 

 

 

 

3. CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 

 

MODULI DISCIPLINARI TEMPI 

 Unità di apprendimento 

La carta d’identità e la famiglia come primo nucleo sociale 
Da Ottobre a Novembre 

 Unità di apprendimento: 

La cittadinanza attiva 
Da Novembre a Dicembre 

 Unità di apprendimento: 

La scuola e il Patto di corresponsabilità 
Da Dicembre a Gennaio 

 Unità di apprendimento: 

Identità, libertà, uguaglianza e diritti umani 
Da Gennaio a Febbraio 

 Unità di apprendimento: 

Lo Stato e la democrazia 
Da Febbraio a Marzo 

 Unità di apprendimento: 

La Costituzione italiana 
Da Marzo ad Aprile 

 Unità di apprendimento: 

L'U.E. 
Da Aprile a Maggio 

 Unità di apprendimento: 

Cittadini del mondo e organismi internazionali 
Da Maggio a Giugno 

 

VERIFICHE 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Metodologie: 

- Lezione frontale, lavori in coppie d'aiuto, ascolti guidati, esercitazioni guidate, lavori di gruppo. 

Strumenti: 

- Lavagna, libri di testo, fotocopie, schede strutturate, mappe concettuali, audiovisivi, dizionario. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/ 

/APPRENDIMENTO 

 osservazioni sistematiche 

 verifiche orali 

 osservazione relativa agli obiettivi 

 registrazione dei progressi rispetto ai livelli di partenza 

Durante l’anno scolastico gli alunni saranno sottoposti alle seguenti verifiche periodiche: 

 verifiche di tipo soggettivo (interrogazioni, temi, riassunti, conversazioni guidate); 

 verifiche di tipo oggettivo (verifiche semi-strutturate: test a risposta multipla, 

completamento, vero/falso e risposta aperta). 



3  

Griglia attività alternative all’insegnamento di Religione Cattolica 

 

Indicatori Descrittori Voto 

 

 
 

Assume 

atteggiamenti 

responsabili, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione 

attiva e comunitaria 

Partecipa attivamente, con entusiasmo e motivazione, alla vita 

scolastica. Porta a termine le consegne in modo autonomo, accurato 
e con apporti personali 

 

OTTIMO 

Partecipa attivamente con interesse ed impegno a tutti gli aspetti 

della vita scolastica. Porta a termine le consegne in modo 
autonomo ed accurato 

 

DISTINTO 

Partecipa attivamente con interesse ed impegno alla vita scolastica. 
Porta a termine le consegne in modo autonomo regolare 

BUONO 

Partecipa alla vita scolastica. Porta a termine le consegne in modo 
autonomo ma non sempre accurato 

SUFFICIENTE 

Raramente partecipa alla vita scolastica. Non porta a termine le 
consegne. 

NON SUFFICIENTE 

Conosce e rispetta le 

norme scritte nel 

Regolamento Di 

Istituto, nel Patto di 

Corresponsabilità e 

nello Statuto delle 

Studentesse e degli 

studenti  intese 

come valori utili al 

bene comune 

Conosce, riflette con senso critico sull’utilità delle norme e le 
applica in tutti i contesti. 

OTTIMO 

Conosce le norme, sa riflettere sul loro valore. DISTINTO 

Conosce le norme, sa riflettere sui contenuti proposti. BUONO 

Conosce, ma non riflette sull’importanza e l’utilità delle norme. SUFFICIENTE 

Non conosce e non rispetta le norme scolastiche. NON SUFFICIENTE 

 
 

Riconosce e 

rispetta i valori 

sanciti e tutelati 

nella Costituzione 

Italiana e nella 

Costituzione 

europea nelle 

Organizzazioni 

internazionali, 

governative e non 

governative a 

sostegno della pace e 

dei popoli 

Conosce in modo approfondito, riflette e valuta l’utilità dei concetti 
di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 

anche nella forma in cui essi sono formulati nella Costituzione 
Italiana e nelle Organizzazioni internazionali per risolvere problemi 
di vita. 

 
 

OTTIMO 

Conosce, riflette e valuta l’utilità dei concetti di democrazia, 

giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella 
forma in cui essi sono formulati nella Costituzione Italiana e nelle 
Organizzazioni internazionali per risolvere problemi di vita. 

 
DISTINTO 

Conosce e riflette sui concetti di democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui 

essi sono formulati nella Costituzione Italiana e nelle 
Organizzazioni internazionali. 

 
BUONO 

Conosce sommariamente, ma non riflette sui diritti e doveri 

fondamentali dei cittadini e sull’organizzazione dello Stato. 
SUFFICIENTE 

Non conosce i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. NON SUFFICIENTE 

 


