
MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

L’alunno/a si rapporta in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa confrontarsi e sostenere le proprie idee; ha sviluppato il senso dell’identità 

personale, conosce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato; conosce la propria storia personale e 

familiare, le tradizioni della comunità e le confronta con altre realtà; ha sviluppato un’adesione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti 

cooperativi, collaborativi e di solidarietà; compie scelte e agisce in modo consapevole. 

 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
Classe 1^: L’alunno sviluppa la consapevolezza di una propria identità personale. 

Classe 2^: L’alunno sviluppa atteggiamenti che consentono di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente; riflettere sull’importanza delle 

regole nella vita quotidiana. 

Classe 3^: L’alunno comprende che esistono regole da rispettare: le leggi. Conoscere i diritti e i doveri dei/lle bambini/e. 

Classe 4^: L’alunno comprende che la conoscenza di diverse culture è arricchente; acquisisce la capacità di valorizzare la propria. 

Classe 5^: L’alunno comprende che esistono regole da rispettare: leggi, diritti, doveri come valori universali della persona alla luce della Carta 

Costituzionale. 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 1^ 

 Riconoscere le proprie caratteristiche 

personali e relazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 2^ 

 Favorire la riflessione sui temi 

dell’amicizia, della solidarietà, della 

diversità e del rispetto degli altri. 

 

Classe 1^ 

 La famiglia (struttura: l’albero genealogico) 

 La classe (struttura: statistiche, quanti 

maschi? quante femmine?...) 
 Il quartiere (struttura: dov’è? in che 

comune? …) 
 Regole per stare bene insieme. 
 

 

 

Classe 2^ 
 Ogni persona ha delle abilità. 
 Parole ed idiomi dal mondo. 

 Valore delle regole per vivere civilmente 

con gli altri e nel rispetto della natura. 

Classe 1^ 

 Partecipa a giochi per comprendere 

l’importanza della fiducia reciproca e 

dell’intesa. 

 Condivide regole per svolgere un’attività  

in comune. 

 Rappresenta se stesso e scopre cosa di bello 

sa fare. 

 Individua cosa sa fare da solo. 

 Individua cosa sa fare con gli altri. 

Classe 2^ 

 Individua cosa gli altri sanno fare. 
 Ricerca parole significative in lingue 

diverse. 
 Stabilisce e condivide regole per svolgere 



 

 

Classe 3^ 

 Riconoscere la struttura, il contenuto ed il 

valore culturale della Carta Universale dei 

Diritti dei Bambini. 

 Riconoscere i doveri dei bambini. 
 

 

 

 

 

 

Classe 4^ 
 Conoscere il valore della propria identità 

culturale e saper presentare la propria 

cultura agli altri. 

 

 

 

 

 

 

Classe 5^ 

 Conoscere i principi sanciti dalla 

costituzione italiana e l’ordinamento. 

 

 

 

Classe 3^ 

 I diritti universali dei bambini in riferimento 

al diritto alla protezione contro il razzismo 

ed altre forme di discriminazione. 

 Valori e diritti universali del bambino. 

 Diritti dell’infanzia tutelati dalla 

convenzione dei Diritti dell’infanzia 

(revisionata nel 1999). 

 Doveri quotidiani. 

 

 

Classe 4^ 
 Tradizioni culturali di diverse parti del 

mondo. 

 Favole e racconti dal mondo. 

 

 

 

 

 

 

Classe 5^ 
 I punti fondamentali della carta 

costituzionale: diritti e doveri di ogni 

cittadino. 
 L’inno nazionale italiano integrale. 

 Valore simbolico della bandiera italiana. 

 Significato delle feste italiane: 8 marzo, 25 

aprile, 1° maggio, 2 giugno. 

un’attività in comune rispettando le regole 

dentro e fuori la scuola. 

Classe 3^ 

 Legge ed utilizza testi adeguati, opere 

pittoriche e musicali, video e multimediali 

per illustrare gli articoli più significativi, 

soprattutto quelli che riguardano 

l’accoglienza del diverso. 

 Partecipa attivamente ad attività di role-play 

e a giochi cooperativi. 
 Svolge i piccoli doveri quotidiani con 

responsabilità. 

 Riconosce i valori ed i diritti nella sua realtà. 

Classe 4^ 
 Espone e condivide usi e costumi della 

propria cultura. 

 Comunica gli aspetti più significativi delle 

tradizioni culturali affrontate 

(etnogastronomiche, musicali, figurative, 

letterarie e personaggi di rilevanza) 

 Realizza elaborati seguendo istruzioni, per 

produrre materiale inerente ad alcune 

tradizioni. 
Classe 5^ 
 Individua nel testo della costituzione italiana 

le parti essenziali. 

 Elabora creativamente i diritti ed i doveri 

realizzando cartelloni, manufatti in 

riferimento alla costituzione. 

 Organizza un evento (mostra, istallazioni…) 

per condividere le conoscenze acquisite. 

 Canta l’inno italiano nella versione integrale. 

 


