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PROGRAMMAZIONE :ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
La lettura  di brani o testi costituiscono  l’input delle attività proposte. Il confronto e la conversazione guidata permettono il controllo della comprensione degli 

argomenti e forniscono ai  ragazzi  l’opportunità di approfondire i temi scelti e di favorire la riflessione su scelte e comportamenti adeguati e la formazione di un 

pensiero personale. Le attività sono svolte sotto la guida del docente.  

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI  
Arricchimento lessicale.  

Favorire la capacità di ascoltare 

Potenziare la comprensione.  
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COMPETENZE 

SPECIFICHE  
 

APPRENDIMENTO PER 

NUCLEO TEMATICO DI 

RIFERIMENTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÁ 

LIVELLI DI 

PADRONANZA 

ARTICOLATI PER 

GRADI  

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

 

 

A partire dall’ambito 

scolastico, assumere 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria.  
 

 

Essere consapevoli dei propri 

diritti e doveri 

 

Essere consapevole della realtà 

e sviluppare la capacità di 

riflettere e porsi domande 

 

Promuovere il rispetto di sé e 

degli altri 

 

 

Cittadinanza e 

costituzione 

 

Riflessione sui temi 

proposti 

 

 Conversazioni guidate. 

 

Il percorso sarà attuato 

attraverso la lettura di 

brani e testi.  

Padroneggia e utilizza in 

modo completo e 

approfondito le conoscenze 

e le abilità.  

Organizza contenuti nuovi 

ed elabora procedure di 

soluzione originali.  

Utilizza conoscenze e 

abilità per risolvere 

problemi legati 

all’esperienza. Usa con 

proprietà i linguaggi 

specifici.  

Sviluppare modalità 

consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo. 

  Usa con consapevolezza e 

proprietà i linguaggi 

specifici.  

Padroneggia in modo 

adeguato le conoscenze e le 

abilità.  

 



 

Esprimere e manifestare 

riflessioni sui valori della 

convivenza civile; 

riconoscersi e agire come 

persona in grado di 

intervenire sulla realtà 

apportando un proprio 

originale e positivo 

contributo.  
 

   

Utilizza conoscenze e 

abilità per risolvere 

problemi legati 

all’esperienza.  

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA  

 

Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative.  

 

Pianificare e organizzare il 

proprio lavoro.  

 

Trovare soluzioni nuove a 

problemi di esperienza.  

   

 

 

 


