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               CLASSI I  

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
Comunicazione 

 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 

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. 

Saper esporre la propria 
esperienza personale ed 
esprimere pensieri e 
osservazioni personali in 
modo semplice.  
 

 
 
 
Partecipazione 
 
 

 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

 
 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 
 

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 

Riconoscere la propria 
identità personale e 
culturale. 
Essere consapevole che ogni 
persona ha dei diritti e dei 
doveri.  
Saper individuare 
comportamenti scorretti. 



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 sociali primari: 
diritti, doveri.  

 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

-Lettura di brani selezionati 
dal docente, in funzione 
dell’argomento trattato; 
- visione di documentari, film 
o cortometraggi pertinenti ai 
contenuti affrontati; 
- produzione scritta e/o orale 
di pensieri e riflessioni legati 
alle varie tematiche. 

- Conversazioni guidate per 
sollecitare il confronto e la 
discussione tra gli alunni, sotto 
l’azione coordinatrice 
dell’insegnante; 
- riflessioni e approfondimenti a 
seguito del materiale cartaceo o 
digitale condiviso;  
- ricerca e/o rielaborazione, anche 
multimediale.  

Si terrà conto di:  
- osservazione diretta dei 
comportamenti 
- interesse dimostrato  
- grado di partecipazione 
- pertinenza degli interventi 
- livelli di competenza raggiunti 
- eventuale attività di produzione 
grafica e/o multimediale. 

La valutazione periodica e finale  
si concentrerà sui nuclei tematici 
della comunicazione e della 
partecipazione.  
Verrà espressa con un giudizio, 
analogamente a quanto          
avviene per l’IRC 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classi I 

● Il sé (conoscenza di sé e dei propri bisogni; essere consapevoli dei diritti e dei doveri individuali; prendersi cura di sé) 
- Il mio ruolo nella famiglia (sentimenti e relazioni) 
- Il passaggio alla scuola secondaria e la mia vita di preadolescente 
- Come mi vedo io  e come mi vedono gli altri 
- Il valore delle regole in famiglia e a scuola 

- La mia salute (alimentazione, attività sportiva, tempo libero, …) 
-  

 



Scuola Secondaria di Primo Grado 

“P. Borsellino” 

Disciplina: Attività Alternativa 

all’Insegnamento della Religione 

Cattolica 

          

              CLASSI II 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
Comunicazione 

 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 

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 comunicazioni positive rivolte all’altro (anche in 
contesti virtuali - netiquette). 

Saper esporre la propria 
esperienza personale ed 
esprimere pensieri e 
osservazioni personali in 
modo semplice.  
Ampliare il proprio 
linguaggio con modalità di 
comunicazioni positive 
rivolte all’altro. 

 
 
 
 
 
Partecipazione 
 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 

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 

Riconoscere la propria 
identità personale e 
culturale. 
Essere consapevole che ogni 
persona ha dei diritti e dei 
doveri.  
Riconoscere comportamenti 
corretti nelle relazioni 



 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 sociali primari: 
diritti, doveri.  
Riconoscere comportamenti corretti verso l’altro in 
rete.  

sociali, incluse quelle 
virtuali.  

 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

-Lettura di brani selezionati 
dal docente, in funzione 
dell’argomento trattato; 
- visione di documentari, film 
o cortometraggi pertinenti ai 
contenuti affrontati; 
- produzione scritta e/o orale 
di pensieri e riflessioni legati 
alle varie tematiche. 

- Conversazioni guidate per 
sollecitare il confronto e la 
discussione tra gli alunni, sotto 
l’azione coordinatrice 
dell’insegnante; 
- riflessioni e approfondimenti a 
seguito del materiale cartaceo o 
digitale condiviso;  
- ricerca e/o rielaborazione, anche 
multimediale.  

Si terrà conto di:  
- osservazione diretta dei 
comportamenti 
- interesse dimostrato  
- grado di partecipazione 
- pertinenza degli interventi 
- livelli di competenza raggiunti 
- eventuale attività di produzione 
grafica e/o multimediale. 

La valutazione periodica e finale  
si concentrerà sui nuclei tematici 
della comunicazione e della 
partecipazione.  
Verrà espressa con un giudizio, 
analogamente a quanto          
avviene per l’IRC 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe II. 

● Il sé e l’ambiente circostante (conoscenza di atteggiamenti corretti nel comportamento individuale e collettivo e 
conseguenze sull’ambiente e gli individui che ci vivono) 

- Il rapporto con i miei coetanei: punti di forza e debolezza 
- I comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente e della persona (scelte consapevoli e sostenibili) 

- Osservazioni dei problemi ambientali individuati nel proprio territorio (cambiamenti climatici, varie forme di inquinamento, utilizzo 
delle risorse, …) 
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            CLASSI III 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
Comunicazione 

 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 

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 (anche in 
rete, netiquette).  

Saper esporre la propria 
esperienza personale ed 
esprimere pensieri e 
osservazioni personali in 
modo semplice e 
adeguatamente articolato.  
Ampliare il proprio 
linguaggio con modalità di 
comunicazioni positive 
rivolte all’altro. 

 
 
 
Partecipazione 
 
 

 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 

Educare alla interiorizzazione e al rispetto delle 
regole come strumenti indispensabili per una 
convivenza civile. Potenziare 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.  
Identificare 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. 

Riconoscere e rispettare le 
regole come strumenti 
indispensabili per una 
convivenza civile. 
Identificare comportamenti 
corretti nelle relazioni 
sociali, incluse quelle 
virtuali.  



 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

-Lettura di brani selezionati 
dal docente, in funzione 
dell’argomento trattato; 
- visione di documentari, film 
o cortometraggi pertinenti ai 
contenuti affrontati; 
- produzione scritta e/o orale 
di pensieri e riflessioni legati 
alle varie tematiche. 

- Conversazioni guidate per 
sollecitare il confronto e la 
discussione tra gli alunni, sotto 
l’azione coordinatrice 
dell’insegnante; 
- riflessioni e approfondimenti a 
seguito del materiale cartaceo o 
digitale condiviso;  
- ricerca e/o rielaborazione, anche 
multimediale.  

Si terrà conto di:  
- osservazione diretta dei 
comportamenti 
- interesse dimostrato  
- grado di partecipazione 
- pertinenza degli interventi 
- livelli di competenza raggiunti 
- eventuale attività di produzione 
grafica e/o multimediale. 

La valutazione periodica e finale  
si concentrerà sui nuclei tematici 
della comunicazione e della 
partecipazione.  
Verrà espressa con un giudizio, 
analogamente a quanto          
avviene per l’IRC 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe III. 

● Il sé e l’altro: cittadinanza attiva e consapevole 
- Concetto di cittadinanza e di responsabilità 
- Relazione e rispetto per il prossimo all’interno delle differenze etniche e culturali  
- Concetti di diritto e di dovere universali (Carte dei Diritti Umani) 
- Solidarietà e impegno civile attraverso il volontariato 

- Esempi di attivismo per la promozione e la difesa dei diritti umani.  
 


