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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ALTERNATIVA  I. R. C. 
 

“IO E IL MONDO” 
 
Nel plesso sono presenti alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, 
per i quali è previsto l’insegnamento di attività alternative che concorrono a rendere l’esperienza 
scolastica più completa e costruttiva. 
 
FINALITA’ 
Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze 

ed il superamento della tendenza all’omologazione culturale, attraverso la riflessione sui temi 
dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri e sviluppando atteggiamenti 

che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

OBIETTIVI   
1. Sviluppare il senso di autonomia e la fiducia in se stessi migliorando l’autostima 
2. Prendere consapevolezza della propria identità personale, sociale e culturale 
3. Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla collaborazione 
4. Favorire atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e all’apertura verso le differenze 

culturali, religiose, sociali, etniche  
5. Rafforzare le capacità critiche e creative  
6. Imparare a vivere le regole di comportamento come elaborazione comune di valori condivisi 
7. Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del 

rispetto degli altri 
8. Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente 
 
CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE 
 
Obiettivi: 
Conoscere sé stessi e gli altri per realizzare relazioni interpersonali positive attraverso i vissuti 
personali. 
Assumere atteggiamenti di rispetto, ascolto ed attenzione verso gli altri. 
Interagire con gli altri attraverso la collaborazione ed il rispetto delle regole. 
Conoscere realtà e culture differenti. 
 
CLASSI QUARTE E QUINTE 
Obiettivi 
Sviluppare la capacità di confronto interpersonale, di cooperazione in diversi contesti. 
Conoscere ed interagire con le diversità scoprendone ricchezze e risorse. 
Conoscere la “Convenzione dei diritti dei fanciulli”. 
Utilizzare diverse forme espressive per comunicare messaggi sui temi dell’integrazione, 
dell’amicizia e della pace. 


