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INSIEME 

 
  VERSO … 

 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

PREMESSA 

Il progetto di Attività alternativa all’ora settimanale di Religione Cattolica, per gli alunni e le 

alunne dell’Istituto, si sviluppa in un percorso che parta dalla conoscenza di sé e della propria 

identità personale e culturale alle altre identità, agli ideali di pace, al reciproco incontro tra 

culture diverse intese come ricchezza e crescita, nei valori della democrazia e della legalità. 

Traendo spunto dalla lettura di testi selezionati (i libri da leggere saranno scelti dall’insegnante, 

secondo le esigenze e l’età dell’alunno), l'insegnante introdurrà i vari nuclei tematici lasciando 

ampio spazio all’approfondimento e alla riflessione. 

 

 “CRESCERE CON I DIRITTI, FAR CRESCERE CON I DIRITTI” 
Obiettivi: 

 Promuovere la cultura dei diritti verso se stessi e verso gli altri, valorizzando le 
differenze individuali; 

 Sapere riconoscere le violazioni dei diritti della persona e le situazioni di disagio in cui 

possono verificarsi; 

 Acquisire comportamenti corretti tali da non calpestare i diritti dell’altro per favorire un 

corretto clima di solidarietà. 

 
 “IL SAPORE DELLA LEGALITÀ” 

Obiettivi: 

 Conoscere e comprendere il ruolo delle istituzioni democratiche; 

 Acquisire un comportamento responsabile e pertinente nei confronti degli altri nel 

vivere quotidiano; 

 Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti; 

-    Consolidare il concetto di “libertà” come frutto di un sistema di regole e di norme    

collettive per migliorare la qualità della vita sociale.  

 

“CRESCERE/PIANETA ADOLESCENZA” 
Obiettivi: 

 Acquisire consapevolezza del proprio mondo interiore; 
 Sostenere ed incrementare la propria autostima maturando atteggiamenti consoni al 

proprio contesto di vita e sviluppando capacità di autocontrollo; 
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 Maturare una corretta comunicazione nelle relazioni interpersonali per la costruzione 
di sane relazioni; 

 Comprendere ed accettare i cambiamenti fisici e psicologici che intervengono in età 
adolescenziale. 

 

METODOLOGIA 

 Momenti di riflessione; 

 Lettura guidata; 

 Rielaborazione personale orale e scritta; 

 Rielaborazione informatica e iconografica dei contenuti proposti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Come da criteri pubblicati. 

 
 


