
Attività alternative all’IRC: per una Cittadinanza Attiva e Consapevole 

DESTINATARI alunni che non si avvalgono dell’IRC 

FINALITA’  favorire il superamento del disagio provocato dall’allontanarsi 
dai compagni di sezione 

  cogliere il valore dell’amicizia e della collaborazione  

 scoprire usi, costumi e tradizioni diverse dalle proprie 

  sapersi mettere a confronto  

 interiorizzare valori universali come: accoglienza, amicizia, 
collaborazione, rispetto di sé e degli altri  

 partecipare alle attività di gruppo rispettando il proprio turno  

 riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni  

 stimolare il bambino a vivere la sua fantasia, la sua creatività e 
la sua espressione  

 sperimentare le capacità senso-percettive 

  potenziare la coordinazione motoria globale  

 ascoltare e comprendere un testo 

  arricchire il patrimonio linguistico ed utilizzare in modo 
appropriato nuovi termini  

 sviluppare le capacità d’espressione grafico-pittorica-
manipolativa 

VALENZA 
EDUCATIVA 

il percorso fornisce agli alunni che non si avvalgono dell’IRC uno 
spazio didattico di riflessione e approfondimento su tematiche e 
valori fondamentali per lo sviluppo di uno spirito  di cittadinanza 
attiva e responsabile, quali diritti e doveri dell’uomo, il valore di 
sé e degli altri, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

OBIETTIVI  Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale. 

  Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, 
della diversità e del rispetto degli altri.  

 Sviluppare atteggiamenti che consentono di prendersi cura di 
se stessi, degli altri e dell’ambiente: a casa, a scuola, 
nell’ambiente.  

 Acquisire conoscenze e competenze in materia di sicurezza 
stradale. 

  Conoscere i diritti e i doveri dei bambini.  

 Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini  

PERIODO ottobre-giugno 



 ORGANIZZAZIONE :  giochi di movimento  

 utilizzo di giochi strutturati e non  

 canti e filastrocche  

 lettura di brevi storie e/o fiabe  

 conversazioni sull’importanza dell’amicizia e della 
collaborazione  

 giochi linguistici 

  letture di immagini 

  attività e giochi di manipolazione 

  attività grafico-pittoriche-plastiche 
Sarà cura dei docenti modulare attività e contenuti in base all’età 
dei destinatari. 
  

VALUTAZIONE La valutazione del processo : l’osservazione sistematica 
dell’alunno per rilevare  come ha lavorato singolarmente e nel 
gruppo, l’impegno , la precisione , la collaborazione  con i 
compagni, la responsabilità, l’autonomia. 
La valutazione del compito prodotto: proprietà di linguaggio, 
accuratezza rispetto al contesto, contenuto, pertinenza, 
completezza e originalità. 
 


