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Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la 

legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa 

dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto (…) senza che la loro 
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 

 

Art. 310 D. Lgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione nelle scuole di ordine e grado 

 

 

 

All’atto dell’iscrizione viene fornita una scheda dove i genitori degli alunni minorenni devono 

indicare la scelta tra l’IRC e le altre opzioni sotto indicate. La scuola comunque fornisce ogni anno 

un’adeguata informazione e garantisce la possibilità di modificare o confermare la scelta. 
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A favore degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, sono posti in 

essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto alla frequenza di attività alternative. 

 

OFFERTA FORMATIVA DELL’IC MONTELEONE-PASCOLI 

Il nostro Istituto nel rispetto dell’attuale normativa prevede le seguenti opzioni per gli alunni che 

non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: 

a) attività didattiche e formative alternative 

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente (possibile 

solo nella scuola secondaria di I grado) 

c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 

Le opzioni sopra riportate sono esplicitate come segue: 

a) Attività didattiche e formative. Comprendono le attività alternative all’IRC, stabilite e 

approvate dal Collegio dei Docenti. La valutazione per tali attività, disciplinata dal D. Lgs 62/2017, 

è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e sui livelli di apprendimento 

conseguiti (art.2 comma 7). Analogamente a quanto avviene per l’IRC, tale giudizio non fa media 

alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione. L’insegnante 

incaricato dell’insegnamento alternativo partecipa alla valutazione degli alunni interessati. Nello 

scrutinio finale, qualora si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso 

dall’insegnante dell’Attività alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale. I contenuti delle attività didattiche e formative sono decisi all’interno del Collegio Docenti 

fermo restando che queste attività culturali e di studio non possono riguardare discipline già oggetto 

di studio e devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. 

 

b) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente. Le 

attività didattiche di questa opzione sono libere e non prevedono alcun programma, ma avviene con 

l’assistenza di personale messo a disposizione dall’Istituto e scelto all’interno del corpo docente. 

L’insegnante però non vota e non esprime giudizi durante gli scrutini. 

 

c) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

L’opzione potrà essere attuata previa autorizzazione sottoscritta dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale dell’alunno minorenne con indicazioni relative alle modalità di uscita 

dell’alunno dalla scuola. Lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica. La scelta non 

influisce sulla valutazione. 

 

Si precisa che la normativa vigente prevede anche la possibilità di svolgere libera attività di studio 

e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente. Il Collegio Docenti dell’IC 

Monteleone-Pascoli a riguardo delibera di non proporre tale opzione al fine di garantire una corretta 

vigilanza e il pieno espletamento della propria funzione educativa/formativa a garanzia del diritto 

all’apprendimento degli alunni (Art. 34 della Costituzione). 

 

 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC. 

La sistematizzazione dell’Attività alternativa è obbligatoria da parte della scuola ed è parte 

integrante del PTOF al fine di garantire alle famiglie, al momento dell’iscrizione la libertà di scelta 

educativa (Art. 30 Costituzione). 
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La scuola è chiamata a rispondere ad “una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il 

saper stare al mondo”, ha il compito di “fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi 

un’identità consapevole e aperta” (DM 254 del 2012 -  Indicazioni Nazionali per il Curricolo, La 

scuola nel nuovo scenario). Il Collegio Docenti in conformità alla Vision dell’IC Monteleone-

Pascoli e nel rispetto del principio secondo cui “la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola 

in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella 

relazione con gli altri” e consapevole che la scuola, “inoltre, deve formare cittadini italiani che 

siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo” (DM 254 del 2012 -  Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo, Per una nuova cittadinanza), definisce le seguenti attività alternative 

all’IRC: 

 

• Scuola dell’Infanzia - Temi inerenti i campi di esperienza. 
• Scuola Primaria e Secondaria - Temi base dell’Educazione alla Cittadinanza: 

- Sviluppare comportamenti consapevoli e ispirati al principio di legalità 

- Saper utilizzare regole specifiche in contesti di riferimento: 

Educazione stradale 

Educazione alla salute 

Educazione al rispetto dell’ambiente 

 

N.B. Qualora gli alunni interessati a svolgere l’attività alternativa alla religione Cattolica fossero di 

origini straniere, non italofoni, appena inseriti nella scuola italiana e iscritti al nostro istituto, a 

prescindere dalla classe di frequenza, si predisporrà almeno temporaneamente, una programmazione 

di alfabetizzazione culturale al fine di garantire all’alunno la conoscenza fondamentale della lingua 

italiana come mezzo indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento. Le attività 

proposte terranno conto dei fondamenti dell’insegnamento della lingua italiana come L2. 

 

  

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Il percorso formativo di Alternativa all'insegnamento della Religione cattolica si propone di 

promuovere la “cittadinanza attiva” “attraverso esperienze significative che consentono di 

apprendere il concreto prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà” (DM 254 del 2012 -  Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 

Cittadinanza e Costituzione) 

Partendo da tali considerazioni, il progetto è volto a promuovere negli alunni gli ideali di pace, 

dignità, libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà, affinché costruiscano la propria autonomia e 

consapevolezza culturale in quanto persone titolari di diritti e di doveri quali condizioni necessarie 

per l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE  

Ai fini dell’attribuzione del giudizio sintetico nel documento di valutazione intermedia e finale 

valgono gli indicatori generali contenuti nel documento di valutazione degli alunni allegato al 

PTOF. 
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Allegato 1 
 

SCELTE ALTERNATIVE ALL’IRC PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 
E PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI RELATIVI AI TEMI BASE 

DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
 

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono presenti n. 18 alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica così suddivisi. 

 

n. 9 alunni della scuola dell’infanzia 
Plesso Canoro 2 alunni della I sezione   

   1 alunno della II sezione 

   1 alunno della III sezione 
Per tutti scelta alternativa: attività didattiche e formative alternative. 

Plesso San Giovanni   1 alunni della I sezione   
Per tutti scelta alternativa: attività didattiche e formative alternative. 

Plesso Zaccheria  2 alunni della I sezione 
  1 alunno della II sezione 
  1 alunni della III sezione mista 

Per tutti scelta alternativa: attività didattiche e formative alternative. 

n. 6 alunni della scuola primaria  
1 alunno della classe I B scelta alternativa: attività didattiche e formative alternative  
1 alunno della classe I C scelta alternativa: non frequenza della scuola nelle ore di 

insegnamento della religione cattolica 

1 alunno della classe III B scelta alternativa: non frequenza della scuola nelle ore di 

insegnamento della religione cattolica 

2 alunni della classe IV A scelta alternativa: attività didattiche e formative alternative 

1 alunno della classe IV B scelta alternativa: non frequenza della scuola nelle ore di 

insegnamento della religione cattolica 

 

n. 3 alunni della scuola secondaria di I grado  

2 alunni cella classe I C 
1 alunni della classe I D 

Per tutti scelta alternativa: attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di 
personale docente (previa autorizzazione scritta dei genitori gli alunni 

possono rimanere in classe senza partecipare alle attività di 

Insegnamento della Religione Cattolica) 
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SCUOLA PRIMARIA 
TEMI BASE DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: EDUCAZIONE STRADALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE ATTIVITÀ 

ABILITÀ CONOSCENZE 
• La tipologia della segnaletica 

stradale, con particolare 

attenzione a quella relativa al 

pedone e al ciclista. 

 

• Analisi del Codice Stradale: 

funzione delle norme e delle 

regole, i diritti/doveri del 

pedone e del ciclista. 

 

• La tipologia stradale 

(carrozzabile, pista ciclabile, 

passaggio pedonale…) e i 

relativi usi corretti. 

• Descrivere in forma orale e 

scritta un percorso proprio o 

altrui e rappresentarlo 

cartograficamente. 

• Eseguire correttamente, a 

piedi e in bicicletta, un 

percorso stradale in 

situazione reale o simulata. 

• Nel proprio ambiente di vita 

individuare i luoghi 

pericolosi per il pedone o il 

ciclista, che richiedono 

comportamenti 

particolarmente attenti. 

• Mantenere comportamenti 

corretti in qualità di: 

- pedone 

- ciclista 

- passeggero su veicoli 

• Essere in grado di segnalare a 

chi di dovere situazioni di 

pericolo che si creano per la 

strada. 

•  Riconoscere e 

interiorizzare i 

comportamenti 

corretti per la 

sicurezza sulla 

strada. 

 

 

• Ricostruzione con materiali di recupero, di alcuni segnali 

stradali. 

• Conoscenza delle figure che hanno un valore convenzionale 

nella segnaletica stradale. 

• Elaborazione di didascalie che illustrano il significato di 

una serie di segnali. 

• Attività di misurazione con strumenti adeguati. 

• Realizzazione di strumenti per la misurazione di tratti del 

percorso. 

• Utilizzo delle coordinate spaziali. 

• Attività di riflessione sulla successione temporale e di 

individuazione di rapporti causa/effetto. 

• Attività per la conferma della lateralizzazione. 

• Rappresentazioni topologiche. 

• Utilizzo dei concetti di velocità, distanza, lunghezza, 

larghezza. 

• Conoscenza delle misure lineari utili nella gestione dei 

percorsi. 

• Concetto di direzione. 

• Elaborazione del concetto di norma, regola, legge. 

• Riesposizione orale delle regole da seguire. Confronto fra 

punti di vista diversi sul comportamento da tenere nel 

percorso. 

• Conoscenza del concetto di Codice e di alcune fasi 

significative di sviluppo del Codice Stradale. 

• Conoscenza di alcuni concetti presenti nelle regole del 

Codice: luce, buio, attrito, peso,… 
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SCUOLA PRIMARIA 
TEMI BASE DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE ATTIVITÀ 

ABILITÀ CONOSCENZE 

• Comprendere l’importanza dei 

buoni comportamenti nella vita 

quotidiana 

• Acquisire consapevolezza delle 

responsabilità individuali nelle 

scelte della vita quotidiana 

riguardo le abitudini alimentari, 

di gioco, di relazione, ecc. 

• Saper modificare abitudini “non 

corrette”; 

• Saper riconoscere alcuni aspetti 

scientifici e tecnologici di 

abitudini che incidono sulla 

salute; 

• Saper riconoscere e apprezzare 

le produzioni tipiche locali e le 

tradizioni; 

• Sapersi indirizzare verso 

prodotti alimentari “salutari” e 

abitudini di vita quotidiana 

corretti; 

• Saper descrivere un prodotto 

alimentare con le caratteristiche 

nutrizionali, le modalità di 

consumo e di conservazione; 

• Riconoscere i principali disturbi 

alimentari. 

•  Riconoscere l’importanza del 

cibo, dello sport e dell’attività 

all’aria aperta nella vita 

quotidiana; 

•  Comprendere che 

un’alimentazione che preveda 

regolarmente il consumo di 

frutta e verdura, permette 

all’organismo di crescere e 

svilupparsi bene e di essere 

meglio protetto dalle malattie. 

•  Acquisire consapevolezza delle 

crescenti responsabilità 

individuali nelle scelte 

alimentari, posturali e 

relazionali; 

•  Riconoscere abitudini “non 

corrette”; 

•  Conoscere i rischi legati a 

comportamenti errati e sapersi 

proteggere da eccessive 

influenze dei media. 

• Riconoscere il concetto di salute 

e benessere, con la 

consapevolezza dell’importanza 

che l’equilibrio psico-fisico ha 

per l’individuo. 

• Operare per difendere questo 

bene primario e 

responsabilizzarli nei confronti 

di se stessi e degli altri. 

• Comprendere che le relazioni 

con la famiglia, la scuola e 

l’ambiente esterno, sono 

condizioni necessarie per il 

raggiungimento di uno stato di 

benessere individuale e sociale. 

• Vivere meglio il tempo libero e 

il rapporto con gli altri. 

• Seguire una corretta 

alimentazione poiché è uno degli 

strumenti necessari per vivere 

bene. 

• Riflettere sulle funzioni del 

corpo, 

• I bisogni fisico-motori: azioni e 

movimenti per soddisfarli, attività 

sportive e del tempo libero. 

• I bisogni sociali, affettivi e 

psicologici (paure, ansie, 

desideri, emozioni, ecc.). Le 

regole per socializzare e 

prevenire il disagio a casa, a 

scuola e nell’ambiente. 

• Concetto di igiene personale 

con particolare riferimento 

all’igiene alimentare. 

• Importanza di una 

alimentazione equilibrata 

qualitativamente e 

quantitativamente. 

• Concetto di nutriente e relativa 

funzione. 

• Ripartizione dei pasti durante la 

giornata con particolare 

attenzione ai pasti principali. 
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SCUOLA PRIMARIA 

TEMI BASE DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 

 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ATTIVITÀ 

ABILITÀ CONOSCENZE 

• usare i sensi per ricavare 

informazioni; 

• prendersi cura della 

natura; 

• impegnarsi attivamente 

per la tutela e la 

salvaguardia di un bene 

così prezioso come la 

natura; 

• imparare a rispettare tutte 

le forme di vita; 

• distinguere le 

caratteristiche principali 

dei diversi ambienti; 

• riconoscere gli elementi 

che caratterizzano la terra: 

terra, acqua, aria, fuoco. 

• Esercitare una cittadinanza attiva e 

responsabile; 

• Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici; 

• Comprendere il concetto di 

interdipendenza tra individuo e 

ambiente; 

• Indirizzare i propri comportamenti 

verso modelli coerenti con la 

sostenibilità ambientale; 

• Riconoscere ed apprezzare gli 

aspetti caratteristici del patrimonio 

ambientale ed artistico; 

• Creare senso di appartenenza al 

territorio. 

• Essere consapevole del prendersi 

cura di se stessi, degli altri e 

dell'ambiente nello sviluppo della 

legalità e di un'etica responsabile. 

• Sviluppare forme di pensiero e 

atteggiamenti che preparino e 

sostengano interventi trasformativi 

dell'ambiente circostante attraverso 

un uso consapevole e intelligente 

delle risorse. 

• Saper rispettare e riconoscere il 

valore sociale e naturale 

dell'ambiente. 

• Saper operare per la salvaguardia 

dell'ambiente come conservazione 

del patrimonio artistico ed 

ambientale. 

• Osservare l’ambiente circostante; 

• manipolare elementi della natura 

(foglie, rametti, piantine, terriccio...; 

• interpretare simboli; 

• rappresentare significati dei fenomeni 

osservati; 

• chiedere spiegazioni; 

• riflettere ipotizzare e discutere 

soluzioni; 

• cogliere il punto di vista altrui; 

• prevedere/anticipare fenomeni 

naturali partendo dall’osservazione; 

• organizzare le informazioni ottenute 

dall’osservazione diretta; 

• ordinare le esperienze in sequenze 

logico-temporali; 

• osservare viventi e mondo fisico; 


