
CURRICOLO VERTICALE
DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA

ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il seguente curricolo è verticale per i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado.
È stato realizzato per dare l’opportunità di effettuare Attività Alternativa alla
Religione Cattolica per gli alunni non avvalentisi.
Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori, all’Istituto è richiesto di costruire
sistemi di insegnamento considerando i bisogni e le risorse degli alunni, tali da far
acquisire abilità e competenze di base a tutti, nei modi, nei tempi e nella misura di
cui ogni alunno è capace.
Le Circolari Ministeriali 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali
attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/e, siano
volte all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai
valori della vita e della convivenza civile (C.M. 129) e all’approfondimento di quelle
parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle
tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile (C.M.
130).
Il Collegio dei Docenti valuta le eventuali programmazioni presentate e le correlate
attività didattiche per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione
Cattolica, valutando anno per anno gli alunni richiedenti.
Se tali soggetti presentano difficoltà linguistiche, saranno avviati progetti di recupero
linguistico (L2) e di intercultura; per gli altri la programmazione sarà effettuata dai
docenti incaricati, in relazione
alle esigenze didattiche degli alunni sulla base del presente curricolo.

Le attività proposte in ogni settore di insegnamento-apprendimento saranno
progettate e sviluppate, in particolare, per il recupero e/o il potenziamento delle
seguenti competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- competenza in materia di cittadinanza.

Le altre competenze saranno toccate e ampliate in maniera trasversale, a seconda
delle attività proposte.



ATTIVITÀ ALTERNATIVA
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza
europea

Campo
d’esperienza

Traguardi di
competenza

Età Obiettivi

competenza
alfabetica
funzionale

I discorsi e le
parole

Il bambino usa la
lingua italiana,
arricchisce e precisa
il proprio lessico,
comprende parole e
discorsi, fa ipotesi
sui significati.

3 anni Sviluppare il proprio
linguaggi, entrando in
comunicazione con
l’altro.

competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Il sé e l’altro

Immagini, suoni,
colori

Il bambino gioca in
modo costruttivo e
creativo con gli altri,
sa argomentare,
confrontarsi,
sostenere le proprie
ragioni con adulti e
bambini.
Sviluppa il senso
dell’identità
personale, percepisce
le proprie esigenze e i
propri sentimenti, sa
esprimerli in modo
sempre
più adeguato.
Il bambino comunica,
esprime emozioni,
racconta, utilizzando
le varie possibilità che
il linguaggio del corpo
consente.

3 anni Accettare i compagni nel
gioco.

Rispettare semplici
regole della vita di
gruppo.

Accettare le diversità
presenti nel gruppo.

Riconoscere la figura
dell’adulto come punto
di riferimento e scoprire
la necessità di rispettare
le regole.

competenza
alfabetica
funzionale

I discorsi e le
parole

Il bambino usa la
lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico,
comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui
significati.

4 anni Ampliare il proprio
linguaggio, arricchendo
il lessico.

competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Il sé e l’altro

Immagini, suoni,
colori

Il bambino gioca in
modo costruttivo e
creativo con gli altri,
sa argomentare,
confrontarsi,
sostenere le proprie
ragioni con adulti e
bambini.
Sviluppa il senso
dell’identità

4 anni Rispettare le regole della
vita di gruppo
comprendendo i bisogni
degli altri.

Assumersi delle
responsabilità
adottando criteri di
comportamento
comuni.



personale, percepisce
le proprie esigenze e i
propri sentimenti, sa
esprimerli in modo
sempre
più adeguato.
Il bambino comunica,
esprime emozioni,
racconta, utilizzando
le varie possibilità che
il linguaggio del corpo
consente.

Saper rispettare ogni
diversità.

Rispettare le regole per
il benessere comune.

competenza
alfabetica
funzionale

I discorsi e le
parole

Il bambino usa la
lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico,
comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui
significati.

5 anni Ampliare e perfezionare
il linguaggio.

Comprendere i tempi
della comunicazione.

competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Il sé e l’altro

Immagini, suoni,
colori

5 anni Acquisire la maggiore
consapevolezza del
proprio vissuto.

Riconoscere le
uguaglianze e le
diversità culturali,
espressive.

Comprendere la
necessità di adottare
comportamenti corretti
e collaborativi.

Riconoscere ed
accettare che esistono
punti di vista diversi dal
proprio.

Ascoltare e tenere conto
dell’opinione altrui.



ATTIVITÀ ALTERNATIVA
ALLA SCUOLA PRIMARIA

Competenza
europea

Nucleo
tematico

Classe Obiettivi

competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione 1° Ampliare le capacità linguistiche e comunicative.
Sviluppare il lessico e migliorare la comunicazione
con l’altro.
Partecipare a conversazioni rispettando il proprio
turno e l’ascolto dell’altro.

competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Partecipazione 1° Sviluppare la consapevolezza della propria
identità personale.
Rispettare se stesso e gli altri.
Assumere atteggiamenti corretti nella
relazione con gli altri.
Iniziare a cooperare con gli altri.

competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione 2° Ampliare le capacità linguistiche e comunicative.
Sviluppare un linguaggio adatto alla
comunicazione con gli altri.
Partecipare a conversazioni rispettando il proprio
turno e l’ascolto dell’altro.

competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Partecipazione 2° Rispettare se stesso e gli altri.
Assumere atteggiamenti corretti nella relazione e
nella cooperazione con gli altri.
Iniziare a cooperare con gli altri per un fine
comune.

competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione 3° Ampliare le capacità linguistiche e comunicative.
Partecipare a conversazioni rispettando il proprio
turno e l’ascolto dell’altro.
Manifestare il proprio punto di vista e le proprie
esigenze personali.

competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare a
imparare

Partecipazione 3° Rispettare se stesso e gli altri.
Assumere atteggiamenti corretti nella relazione
con gli altri.
Cooperare con gli altri per un fine comune.
Conoscere e rispettare le regole di convivenza
civile.



competenza in
materia di
cittadinanza
competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione 4° Ampliare le capacità linguistiche, comunicative e
lessicali.
Partecipare a conversazioni rispettando il
proprio turno e l’ascolto dell’altro.
Manifestare il proprio punto di vista e le proprie
esigenze personali.
Saper descrivere e argomentare uno stato
d’animo personale o altrui.

competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Partecipazione 4° Comprendere i valori fondamentali dell’amicizia,
della solidarietà e della lealtà.
Conoscere e rispettare le regole per stare bene
insieme.
Saper elaborare e superare un conflitto.
Migliorare la disponibilità a collaborare per un
fine comune.
Comprendere il valore positivo intrinseco nella
diversità.
Acquisire la capacità di analizzare la realtà
secondo diversi punti di vista, emotivi e culturali.

competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione 5° Ampliare le capacità linguistiche, comunicative e
lessicali.
Manifestare il proprio punto di vista e le proprie
esigenze personali.
Saper descrivere e argomentare uno stato
d’animo personale o altrui.
Sostenere un dibattito motivando le proprie
scelte ideologiche, in riferimento a fatti
d’attualità.

competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Partecipazione 5° Imaparare a promuovere valori fondamentali
quali amicizia, solidarietà e lealtà.
Darsi in autonomia regole per stare bene insieme.
Saper elaborare e superare un conflitto.
Migliorare la disponibilità a collaborare per un
fine comune.
Comprendere il valore positivo intrinseco nella
diversità.
Acquisire la capacità di analizzare la realtà
secondo diversi punti di vista, emotivi e culturali.
Conoscere e provare a comprendere situazioni di
conflitto - economico, sociale e culturale -
collegate all’attualità.



ATTIVITÀ ALTERNATIVA
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Competenza
europea

Nucleo
tematico

Classe Obiettivi

competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione 1° Saper esporre la propria esperienza personale e il
proprio punto di vista in forma corretta.
Saper descrivere e argomentare uno stato
d’animo personale o altrui.
Potenziare la consapevolezza di sé, migliorando
gli strumenti di comunicazione per esprimere
pensieri e osservazioni personali.
Sostenere un dibattito motivando le proprie
scelte ideologiche, in riferimento a fatti
d’attualità.
Saper interagire con l’altro, utilizzando “buone
pratiche” e saper manifestare il proprio punto di
vista e le esigenze personali in forme corrette e
argomentate.

competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Partecipazione 1° Sviluppare la consapevolezza della propria
identità personale e culturale.
Sviluppare atteggiamenti positivi e di curiosità
verso l’altro e le altre culture.
Acquisire la consapevolezza  di essere una
persona che ha diritti e doveri.
Educare alla interiorizzazione e al rispetto delle
regole come strumenti indispensabili per una
convivenza civile.
Potenzia la consapevolezza dell’importanza del
gruppo come contesto di crescita personale.
Saper individuare comportamenti scorretti e
dettati dai pregiudizi, superando l’accezione
negativa di diversità.
Conoscere e comprendere i valori primari sociali:
diritti, doveri.

competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione 2° Saper esporre la propria esperienza personale e il
proprio punto di vista in forma corretta.
Saper descrivere e argomentare uno stato
d’animo personale o altrui.
Potenziare la consapevolezza di sé, migliorando
gli strumenti di comunicazione per esprimere
pensieri e osservazioni personali.
Sostenere un dibattito motivando le proprie
scelte ideologiche, in riferimento a fatti
d’attualità.
Saper interagire con l’altro, utilizzando “buone
pratiche” e saper manifestare il proprio punto di
vista e le esigenze personali in forme corrette e
argomentate.



Arricchire e ampliare il proprio linguaggio con
modalità di comunicazione positive rivolte
all’altro (netiquette).

competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Partecipazione 2° Sviluppare la consapevolezza della propria
identità personale e culturale.
Sviluppare atteggiamenti positivi e di curiosità
verso l’altro e le altre culture.
Acquisire la consapevolezza  di essere una
persona che ha diritti e doveri.
Educare alla interiorizzazione e al rispetto delle
regole come strumenti indispensabili per una
convivenza civile.
Potenzia la consapevolezza dell’importanza del
gruppo come contesto di crescita personale.
Saper individuare comportamenti scorretti e
dettati dai pregiudizi, superando l’accezione
negativa di diversità.
Conoscere e comprendere i valori primari sociali:
diritti, doveri.
Riconoscere comportamenti corretti verso l’altro
in rete.

competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione 3° Saper esporre la propria esperienza personale e il
proprio punto di vista in forma corretta.
Potenziare la consapevolezza di sé, migliorando
gli strumenti di comunicazione per esprimere
pensieri e osservazioni personali.
Sostenere un dibattito motivando le proprie
scelte ideologiche, in riferimento a fatti
d’attualità.
Arricchire e ampliare il proprio linguaggio con
modalità di comunicazione positive rivolte
all’altro (netiquette).

competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

competenza in
materia di
cittadinanza

Partecipazione 3° Educare alla interiorizzazione e al rispetto delle
regole come strumenti indispensabili per una
convivenza civile.
Potenzia la consapevolezza dell’importanza del
gruppo come contesto di crescita personale.
Saper individuare comportamenti scorretti e
dettati dai pregiudizi, superando l’accezione
negativa di diversità.
Conoscere e comprendere i valori primari sociali:
diritti, doveri.
Riconoscere comportamenti corretti verso l’altro
in rete.
Saper riconoscere  le dinamiche relazionali in un
gruppo di individui e assumere un ruolo positivo
al suo interno.


