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SINTESI PROGETTO 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1.DENOMINAZIONE PROGETTO

Indicare Codice e denominazione del progetto.
Attività alternativa IRC

1.2. RESPONSABILE PROGETTO

Indicare il responsabile del progetto.
Orsola Temperato e Rosanna Usardi per Scuola primaria
Cinzia Mazzucco e Sabrina Ferraris per Scuola dell’Infanzia

1.3. OBIETTIVI

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre
istituzioni.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la progettualità nella scuola deve essere
effettuata in maniera mirata,  nell’osservanza della  qualità di  un servizio educativo
improntato al soddisfacimento delle richieste dei genitori degli alunni, che sappiano
tradursi in reali istanze formative.
Ci  si  propone,  dunque,  di  motivare gli  alunni  ad un utilizzo consapevole  del  tempo,
evitando  che  l’ora  alternativa  all’insegnamento  della  Religione  Cattolica  diventi  un
momento  di  disimpegno  e  sia  invece  occupata  in  attività  utili  sia  alla  didattica
progettuale, sia alla formazione della persona.

DESTINATARI: 
Alunni delle cinque classi della Scuola primaria e alunni della Scuola dell’ Infanzia che
hanno scelto di svolgere attività alternative all’ora di religione

        
         
FINALITA’:
Contribuire  alla  formazione  integrale  della  persona,  promuovendo  la  valorizzazione



delle  differenze  ed  il  superamento  della  tendenza  all’omologazione  culturale
attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del
rispetto degli altri, sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se
stessi, degli altri e dell’ambiente.

OBIETTIVI FORMATIVI:
 Promuovere  e  sviluppare  il  senso  dell’autonomia  e  la  fiducia  in  se  stessi

migliorando l’autostima
 Prendere consapevolezza della propria identità personale, sociale e culturale
 Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla collaborazione,

acquisendo autocontrollo nei comportamenti socio-affettivi ed emotivi
 Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e all’apertura

verso le differenze culturali, religiose, sociali, etniche e di handicap
 Rafforzare le  capacità critiche e creative
 Imparare a vivere le regole di  comportamento come elaborazione comune di

valori condivisi
 Acquisire  conoscenze,  competenze  e  consapevolezze  in  materia  si  sicurezza

stradale
 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

METODOLOGIA:
 Protagonismo del soggetto in apprendimento
 Valorizzazione del fare dei bambini e della soluzione dei problemi
 Riconoscimento  dell’errore  come  occasione  di  riflessione,  comprensione  e

crescita
 Lavoro di gruppo o di coppia
 Tutoraggio
 Didattica laboratoriale

DOCUMENTAZIONE FINALE:
 Realizzazione di un video per realizzare e diffondere l’esperienza fatta
 Realizzazione di un cartellone

PERCORSO A
“NOI CON VOI” CITTADINANZA ATTIVA 
Obiettivi:

 Educare  all’interiorizzazione  e  la  rispetto  delle  regole  come  strumenti



indispensabili per una convivenza civile
 Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e

argomentate
 Potenziare la consapevolezza di sé
 Interagire utilizzando “buone maniere”
 Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole
 Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni
 Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni
 Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti

Contenuti:
 Riflessione sui documenti sul tema della pace
 Riflessione sulla dichiarazione dei diritti dei fanciulli con riferimento alla realtà

quotidiana dei bambini
 Produzioni personali dei propri diritti e doveri
 Produzioni di racconti, poesie, testi elaborati dai bambini
 Rielaborazione iconica di idee, fatti, esperienze personali

Metodi e soluzioni organizzative:
Le lezioni si svolgeranno in contemporanea alle lezioni di IRC.
Il metodo utilizzato sarà:

 Cooperative learning
Il materiale didattico utilizzato sarà:

 Strumenti multimediali
 Schede
 Materiale di facile consumo
 Favole, racconti, poesie…

PERCORSO B
“CI PIACE IL MOMDO”
Si tratta di un progetto che nasce dall’esigenza di sviluppare nei bambini processi di
attenzione  e  interesse  verso  l’ambiente,  per  avvicinarli  ad  esso  con  sentimenti  di
amore  e  rispetto  che  crescendo  possano  trasformarsi  in  stili  di  vita  virtuosi.  Il
bambino,  esplorando  l’ambiente  che  lo  circonda,,  attraverso  esperienze  di  vita
quotidiana, interagendo con gli  altri, acquisisce conoscenze relative alle componenti
ambientali, comprende e verifica i danni che vengono prodotti quando non si seguono
norme comportamentali indispensabili per la convivenza

Obiettivi:
 Conosce ed interagire con l’ambiente circostante
 Essere in grado di comprendere che la configurazione di un ambiente è frutto



di un lungo processo di cambiamento
 Essere  in  grado  di  osservare  e  riflettere  sulle  modifiche  che  l’uomo  ha

apportato all’ambiente nel corso dei secoli
 Comprendere  l’effetto  delle  nostre  azioni  sull’ambiente  promuovendo

atteggiamenti  consapevoli  e  responsabili  per  il  rispetto  della  natura  e  per
l’utilizzo delle sue risorse

 Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla necessità della raccolta differenziata
e del riciclaggio

 Conoscere  i  problemi  legati  alla  produzione  e  allo  smaltimento  dei  rifiuti;
recuperare  ciò  che  si  può  usare  ancora;  riutilizzare  ciò  che  è  possibile  ed
effettuare  una  raccolta  differenziata  dei  materiali;  riciclare  il  possibile;
prendersi cura di una zona degradata

Finalità:
Formare  una  mente  ecologica  che  sia  contemporaneamente  CRITICA,  capace  di
rendere  consapevoli  gli  alunni  delle  complesse  interazione  tra  uomo  e  ambiente;
PROBLEMATICA,  capace  di  evidenziare  i  problemi  facendo  un’analisi  dinamica  e
funzionale; PARTECIPATIVA, in grado di prendere coscienza delle conseguenze delle
azioni secondo l’etica delle responsabilità

Metodi e soluzioni organizzative
 Uscite e raccolta di materiale
 Conversazioni
 Osservazioni
 Cartelloni
 Elaborazioni iconiche
 Realizzazione di oggetti con materiali di riciclo
 Letture, poesie
 Filastrocche e canzoni sull’argomento

Materiale didattico:
 Libri
 Fotocopie
 Materiale vario di cancelleria
 Materiale di riciclo
 Macchina fotografica

VERIFICA  E  VALUTAZIONE  DI  ENTRAMBI  I  PERCORSI  (solo  per  la  Scuola
primaria) :

 Verrà svolta una verifica in itinere sulla partecipazione attiva degli  alunni al
processo, attraverso l’osservazione sistematica ed occasionale, con lo scopo di



riconoscere, accompagnare, descrivere e documentare i processi di crescita.
La valutazione prenderà in considerazione:

 Interesse
 Processi e strategie messe in atto
 Metodo di lavoro e grado di autonomia
 Progressi rispetto al livello di partenza
 Qualità delle prestazioni
 Livello di padronanza delle competenze
 Crescita  e  maturazione  personale  rispetto  al  contesto  socio-culturale  di

appartenenza

1.4. DURATA

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da
svolgere in un altro.

Intero anno scolastico

1.5. RISORSE UMANE

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni
che  si  prevede  di  utilizzare.  Indicare  i  nomi  delle  persone  che  ricopriranno  ruoli
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

Docenti di classe

1.6. BENI E SERVIZI

Indicare le  risorse logistiche ed organizzative  che si  prevede di  utilizzare per  la
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Nessun onere a carico dell’IC

Data:  13 settembre 2021

  I responsabili del progetto: Temperato Orsola e Usardi Rosanna
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