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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA – a.s. 2021/2022 
 
La programmazione dell’Attività Alternativa all’ Insegnamento della Religione Cattolica tiene conto delle disposizioni ministeriali vigenti (C.M. n. 
368/1985 - C.M. n. 129/1986 – C.M. 130/1986 - C.M. n. 316/1987 - C.M. n. 9/1991 – D.P.R. 122/2009 - C.M. n. 4/2010 - D.lgs. n. 62/2017) le 
quali, salvaguardando il diritto della libera scelta da parte delle famiglie, di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, 
prevedono, per i bambini non frequentanti tale insegnamento, la possibilità di seguire attività alternative in base alla scelta espressa dalle loro 
famiglie. 
Tali disposizioni evidenziano che le attività proposte: 

1. non possono rivestire un carattere curricolare, per non determinare differenziazioni nel processo didattico formativo dell’intera classe; 

2. devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed essere rivolte allo sviluppo del senso civico e alla presa di coscienza dei Diritti e 
Doveri dell’essere Cittadini. 

In particolare, le C.M. n. 129/1986 e n. 130/1986 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità 
degli alunni/allievi, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza 
civile” (C.M. n. 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. n. 130). 
La nostra scuola, coerentemente con le Indicazioni Ministeriali, ha scelto di programmare, inserendole nel PTOF, “attività didattiche e formative, 
con particolare attenzione verso l’intercultura, l’integrazione, l’educazione alle emozioni e alla convivenza civile” e ha elaborato un percorso 
didattico-educativo rivolto agli alunni di ciascuna Interclasse  di scuola primaria finalizzato a: 

 sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita; 
 favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità, del rispetto degli altri e dell'integrazione; 

 sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla comprensione reciproca e alla socialità; 

 sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell'ambiente; 

 favorire forme di cooperazione e di solidarietà; 

 sviluppare atteggiamenti finalizzati alla convivenza civile. 
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Contenuti e attività 
Gli insegnanti sceglieranno i contenuti e le attività da svolgere sulla base dei bisogni formativi degli alunni interessati. 
 
Metodologia 
Si presterà particolare attenzione alla valorizzazione della didattica laboratoriale, per offrire agli alunni occasioni di  sperimentare, agire, 
esprimere e costruire, per apprendere attraverso l’azione.  
In particolare, saranno valorizzati: 

- il dialogo, la riflessione e il confronto; 

- l’attività collaborativa come contesto sociale di scambio e di comunicazione, di significati e di idee per la costruzione della  conoscenza; 

- le produzioni grafico-pittoriche e scritte, riflessioni su brani letti insieme, per sviluppare l’espressione e la conoscenza di sé stessi e delle 
proprie emozioni nonché per favorire la creatività ed il pensiero divergente. 

 
Verifica 
Ogni insegnante verificherà e valuterà in itinere i progressi dei bambini sia dal punto di vista cognitivo che da quello relazionale. 
Non si tratterà di prove rigidamente strutturate ma di attività di rielaborazione o approfondimento di esperienze        direttamente vissute dall’alunno e 
di attente e sistematiche osservazioni dell’insegnante. 
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