
 

PROGETTO ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola secondaria di primo grado 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Il progetto ha la finalità di educare e guidare gli alunni a riconoscere, rispettare e accogliere le 

diversità culturali in un’ottica di inclusione e integrazione. Questo importante processo passa 

innanzitutto attraverso l’acquisizione consapevole della propria identità personale e culturale. 

Pertanto i protagonisti dell’intero percorso saranno gli stessi studenti che verranno stimolati a 

raccontare le proprie origini al fine di conoscere meglio la cultura, la religione, le usanze e le 

tradizioni di appartenenza. 

 

 

Finalità e Obiettivi Formativi  

 

- prendere coscienza della propria e dell’altrui identità personale e culturale;  

- rispettare e apprezzare le diversità multietniche;  

- interrogarsi sulle diversità culturali; 

- promuovere atteggiamenti di apertura e d’inclusione nei confronti dell’altro;   

- riconoscere e sperimentare la pluralità linguistica,  

- realizzare costruzioni creative multietniche;  

- conoscere tradizioni, usanze e leggende del mondo;  

- favorire relazioni positive tra studenti 

- favorire l’inclusione della disabilità 

- educare all’identità di genere 

Metodologia 

 

 Video lezioni; 

 Lezioni interattive; 

 Flipped classroom; 

 Metodo induttivo; 

 Problem solving; 

 Ricerche individuali e/o di gruppo, anche attraverso attività pratiche o di laboratorio; 

 Cooperative learning; 

 Ascolto guidato di brani narrativi, descrittivi, regolativi; 

 Esercizi di lettura (silenziosa, ad alta voce, espressiva); 

 Discussioni e dibattiti guidati; 

 Esposizione di esperienze personali, di quanto è stato letto, ascoltato e visto; 

 Produzione di testi scritti di vario genere; 

 

 

Attività 

 

 Conversazioni libere e guidate; 



 Rappresentazioni grafico-pittoriche; 

 Lettura di brani; 

 Scrittura di testi 

 Drammatizzazioni; 

 Realizzazione di prodotti multimediali 

 

. 

   

Mezzi e Strumenti 

 

 Siti web 

 Contenuti digitali delle piattaforme per la didattica digitale  

 Sussidi audiovisivi; 

 Materiale iconografico; 

 Schede, schemi e mappe concettuali; 

 Libri di testo e relativi contenuti digitali; 

 Powerpoint; 

  

Tempi 

 

Da settembre a giugno. 

 

Spazi 

 

Spazi interni alla scuola. 

 

Destinatari 

 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica 

 

Insegnanti coinvolti 

 

Le docenti di Materia alternativa alla religione cattolica 

 

Verifica e Valutazione 

 

Le attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica saranno oggetto di valutazione 

espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato sui livelli di apprendimento raggiunti 

da ogni singolo studente 

 

 


