
 

Curricolo Classe Prima SCUOLA PRIMARIA I. C. ALBANO SANT’ALESSANDRO 

DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONTENUTI, PROPOSTE DI ATTIVITA’ 

 
SVILUPPARE LA 

CONSAPEVOLEZZA 

DELLA PROPRIA 

IDENTITÀ 

PERSONALE 

 
 
 
 

 
L'ESSERE 
BAMBINO/A: 
CARATTERISTICHE 
PERSONALI E 
RELAZIONALI/ 
SOCIALI  
 
 
 

 

1. Avere coscienza della propria identità 

fisica ed emozionale 

2. Distinguere e denominare le proprie 

emozioni e sensazioni 

3. Ascoltare, leggere e comprendere testi di 

vario genere legati ai contenuti affrontati 

 

 Rappresento me stesso e scopro cosa di bello 

so fare 

 Io e gli altri: la mia famiglia, la mia classe, la 
mia squadra... 

 Quando sono da solo mi piace fare … 

 Quando sono con gli altri posso fare...  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDERE 

COSCIENZA DEI 

COMPORTAMENTI 

COLLETTIVI 

CIVILMENTE E 

SOCIALMENTE 

RESPONSABILI 

 
STARE BENE 
INSIEME AGLI ALTRI 

 

1. Saper partecipare ai giochi e lavorare nel 

gruppo 

2. Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 

diversi da sé 

3. Conoscere le regole per un corretto 

rapporto con l'ambiente circostante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo Classe Seconda SCUOLA PRIMARIA I. C. ALBANO SANT’ALESSANDRO 

DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONTENUTI, PROPOSTE DI ATTIVITA’ 

 
SVILUPPARE 

ATTEGGIAMENTI 

CHE CONSENTONO 

DI PRENDERSI 

CURA DI SE STESSI 

E DEGLI ALTRI 

 
L'ESSERE 
BAMBINO/A: 
CARATTERISTICHE 
PERSONALI E 
RELAZIONALI/ 
SOCIALI  

 

1. Comprendere che l’amicizia è per me, 

l’amicizia è con te, la tua amicizia è 

preziosa perché... 

2. Prendere coscienza dell’importanza 

dell’essere solidale e di aiutare gli altri 

 

 L’amicizia 

 La solidarietà 

 Uguaglianza e diversità 

 Letture stimolo: fiabe e racconti di popoli e 

culture diversi che parlano di amicizia 

 Solidarietà è… (tanti modi per essere solidali a 

casa, a scuola, nel gioco…) 

 

 

SVILUPPARE 

ATTEGGIAMENTI 

CHE CONSENTONO 

DI PRENDERSI 

CURA  

DELL’AMBIENTE DI 

VITA 

 
L’ECOLOGIA E IL 
RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 

 

1. Capire l’importanza di rispettare 

l’ambiente di vita: casa, scuola, paese... 

2. Assumere abitudini corrette nella raccolta 

differenziata dei rifiuti per favorire il 

riciclaggio (raccolta differenziata) 

3. Usare le risorse in modo corretto evitando 

sprechi inutili 

 

 

 Letture stimolo: fiabe e racconti che parlano 

di temi legati all’ambiente 

 Ecologia e rispetto dell’ambiente a casa, a 

scuola, per strada… 

 Strutturazione della raccolta differenziata in 

classe, a scuola, a casa e sul territorio 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Curricolo Classe Terza SCUOLA PRIMARIA I. C. ALBANO SANT’ALESSANDRO 

DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONTENUTI, PROPOSTE DI ATTIVITA’ 
 

AVERE COSCIENZA 

DELLA PROPRIA 

IDENTITÀ FISICA ED 

EMOZIONALE 

ACCETTARE 

ATTEGGIAMENTI 

POSITIVI NELLA 

CONOSCENZA 

RECIPROCA 

STARE BENE 
INSIEME AGLI 
ALTRI 
 

 
L'ESSERE 
BAMBINO/A: 
CARATTERISTICHE 
PERSONALI E 
RELAZIONALI/ 
SOCIALI  
 
 

 
 
 
 

 

1. Sensibilizzare su temi che accrescono la 

coscienza civica rispetto a problemi 

collettivi e individuali  

2. Comprendere che esistono regole da 

rispettare: le leggi, i diritti e i doveri.  

3. Il valore della diversità: comportamenti di 

accettazione dell’altro come 

arricchimento e non come ostacolo al 

vivere insieme 

 

 Letture e riflessioni sul tema del rispetto 

reciproco 

 Il gioco e le sue regole  

 La classe e le sue regole  

 La scuola e le sue regole 

 Stesura di regole da seguire nei diversi 

ambienti e momenti della scuola  

 

PORSI DEGLI 
INTERROGATIVI 
CIRCA LA 
FORMAZIONE DEL 
MONDO E LA 
FINALITÀ DELLA 
CREAZIONE TUTTA 
 
 

METTERE A 
CONFRONTO LA 
SCIENZA E LE VARIE 
RELIGIONI 
 

 

ORIGINE DEL 
MONDO E 
DELL’UOMO  

 

1. Scoprire che l’uomo, fin dalle sue origini, 

si è sempre posto delle domande su di sé 

e sull’universo per dare senso alla vita  

2. Mettere a confronto la scienza e le varie 

religioni 

 

 

 

 

 L’origine della vita, del mondo, dell’essere 

umano nella narrazione dei popoli antichi.  

 I miti 

 

 



Curricolo Classe Quarta SCUOLA PRIMARIA I. C. ALBANO SANT’ALESSANDRO 

DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONTENUTI, PROPOSTE DI ATTIVITÀ 
 

ACQUISIRE IL 

CONCETTO DI 

DIRITTO E DI 

DOVERE  

 
ACQUISIRE L'IDEA DI 

CITTADINANZA 

INTESA NON SOLO 

COME INSIEME DI 

DIRITTI E DOVERI 

MA ANCHE COME 

ASSUNZIONE DI 

IMPEGNO CIVILE 

PER IL BENE 

COMUNE 

 
 
 

 

ESSERE UN BUON 

CITTADINO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Leggere e comprendere articoli delle 

Dichiarazioni diritti umani e dell’infanzia 

2. Prendere coscienza del fatto che anche i 

bambini hanno dei compiti da svolgere 

con responsabilità 

3. Leggere e comprendere articoli della 

Costituzione italiana 

4. Conoscere alcuni diritti dell’infanzia 

tutelati dalla Convenzione 

 

 
 

 

 I bisogni del bambino: 
- dai bisogni ad una prima conoscenza dei 
diritti 
- noi e i diritti del bambino: esperienze 
personali di ogni bambino, riferite al suo 
vissuto quotidiano 
 

 I diritti e i doveri 

  La Dichiarazione Universale dei diritti umani 

 La mancata tutela dei diritti dei bambini 

 Le organizzazioni internazionali che tutelano i 
diritti umani e soprattutto quelle dei bambini 
(UNICEF, AMNESTI INTERNATIONAL,….) 

 

SVILUPPARE 

ATTEGGIAMENTI 

CHE CONSENTONO 

DI PRENDERSI CURA 

DI SE STESSI, DEL 

PROPRIO AMBIENTE 

E DEGLI ALTRI 

 

CONOSCERE E 

ORIENTARSI 

NELL’AMBIENTE DI 

VITA 

 

1. Conoscere il proprio ambiente di vita: 

scuola, casa, paese… 

2. Sapersi orientare nei luoghi della vita 

quotidiana 

  

 Uscite sul territorio (visita al Comune, alla 

biblioteca, al mercato, al parco…) 

 Realizzazione di mappe 

 

 



Curricolo Classe Quinta SCUOLA PRIMARIA I. C. ALBANO SANT’ALESSANDRO 

DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONTENUTI, PROPOSTE DI ATTIVITÀ 
 

SVILUPPARE 

MODALITÀ 

CONSAPEVOLI DI  

ESERCIZIO DELLA 

CONVIVENZA 

CIVILE, DI RISPETTO 

DELLA DIVERSITÀ, DI 

CONFRONTO E DI 

DIALOGO 

 
 
 
 
 
 

 

FAVORIRE IDEALI DI 

PACE E DI 

SOLIDARIETÀ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Riflettere sulle differenze culturali e 

religiose dei diversi popoli 

2. Comprendere le regole come strumenti 

indispensabili per una civile e serena 

convivenza 

3. Sviluppare atteggiamenti, 

comportamenti, valori, 

conoscenze e abilità per vivere bene, in 

pace, nella società 

4. Favorire ideali di pace e di solidarietà 

 

 

 

 Riflessioni su situazioni di 
uguaglianza/disuguaglianza sociale, 
cooperazione/ individualismo, pace/guerra, 
rispetto/violazione dei diritti umani, bullismo 
e cyberbullismo. 

 Conoscere gli scopi principali delle 
organizzazioni umanitarie:  
ONU, UNICEF, FAO 

 I personaggi che hanno contribuito alla pace 
nel corso della storia (Ghandi, M.Luther 
King…) 

 Canzoni, poesie, racconti sulla pace. 
 I colori della guerra e i colori della pace 
 Le parole della guerra e le parole della pace 

 

 

CONOSCERE 

TRADIZIONI, USANZE 

E LEGGENDE DEL 

TERRITORIO DI 

APPARTENENZA 

 

 
 

 

IL MIO TERRITORIO 
 

1. Conoscere gli aspetti antropici, culturali 

e folcloristici del mio Paese e delle varie 

regioni italiane 

2. Promuovere atteggiamenti di apertura e 

inclusione 

3. Rispettare e apprezzare la propria 

diversità culturale e quelle altrui  
 

 

 Piatti tipici, feste, animali, abiti tradizionali, 

curiosità del proprio Paese di origine, italiano 

o straniero e delle regioni italiane 

 

 
 
 



Modalità di verifica: 
La verifica degli apprendimenti verrà proposta con modalità differenziate (osservazione, produzione di un elaborato, conversazione...) tenendo 
presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti e la multidisciplinarietà. 
 

Valutazione: 
Nei criteri di valutazione si terrà conto dell’apprendimento dei contenuti, della loro rielaborazione personale, dell’attenzione, dell’interesse, 
della partecipazione e dell’impegno dimostrato e il lavoro sarà verificato in itinere. 

 
Indicazioni metodologiche 
 

• Letture stimolo: testi narrativi, interviste, articoli di giornali… 

• Visione di filmati, documentari... 

• Conversazioni guidate.  

• Uscite sul territorio (visita al Comune, alla biblioteca, al mercato, al parco…). 

• Realizzazione di mappe.  

• Brain-storming. 

• Rappresentazione iconica di idee, fatti, esperienze personali.  

• Drammatizzazione 

• Realizzazione di prodotti/manufatti. 

• Giochi 

• Utilizzo di strumenti digitali.  

Strumenti consigliati: 
 

✓ “Un colore tutto mio” - e - “Piccolo blu e piccolo giallo” - di L. Lionni – ed. Babalibri 

✓ I colori delle emozioni - di A. Llenas 

✓ Ciripò in un mare di emozioni - di G. Maiolo e G. Franchini 

✓ Libro di Florence Seyvos Ed. Babalibri 
✓ Nel paese delle pulcette - di Alemagna 
✓ Che cos'è un bambino? - di Alemagna 



✓ L'arca parte alle otto - di Ulrich Hub 
✓ Cittadinanza e Costituzione - classi 1,2 - di Dema Sandra - ed. La Spiga 
✓ Un pesciolino curioso che si chiama Tantetinte – di Dema Sandra 
✓ Tantetinte e i segreti del nonno Amilcare – di McKee David Leo 
✓ Il grande libro di Elmer 

 

✓ Tantetinte si mette alla prova (classe 3°) - di Dema Sandra  
✓ Le avventure di Tantetinte nel Mar Mediterraneo (classe 4°) - di Dema Sandra  
✓ Tantetinte scopre il mondo (classe 5°) - di Dema Sandra  
✓ La collina dei conigli - di Richard Adams  
✓ Noi e il mondo diritti dei bambini (volume 4 e 5) 
✓ Cittadinanza e Costituzione - classi 3,4,5 - Ed. La spiga 
✓ La gabbianella e il gatto - di Luis Sepulveda 
✓ Un amico dal mare - di Ivonne Mesturini  

 

✓ Pane arabo a merenda - di A. Ferrara, ed. Mondadori 
✓ Viky che voleva andare a scuola – di F. Gatti- ed. Rizzoli 
✓ Anche nel mare ci sono i coccodrilli – di F. Geda – ed.  
✓ Io sono Malala – di Malala Yousafzai – ed. Garzanti 

 
 

 
 
 
 


