
  Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack”    

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625    
codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P  

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it    

Sito web: https://cittadellascuola.edu.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ  
  

  
PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC 

SECONDARIA DI I GRADO DONATELLO- SCUOLA PRIMARIA “C. FAIANI” E “C. ANTOGNINI”  

PREMESSA  
 

La scuola assicura agli allievi della Scuola primaria e Secondaria di I grado che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica attività didattiche integrative coerenti alle disposizioni di cui alla CM 316 del 28/10/1987.  

Le famiglie esprimendo tale   volontà hanno la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:  

1. attività  didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato;  
2. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base all’orario, se ne ravvisa 

la possibilità)  

Agli studenti della Scuola Secondaria di I grado, dall’ anno scolastico 2020/21, è consentita l’uscita anticipata nel caso in 
cui l’insegnamento della religione cattolica sia collocata nell’ultima ora.   

  
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. Questa fase del processo formativo è il terreno 
favorevole per lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile" (Indicazioni nazionali – 2012 e Linee Guida della legge 20 agosto 
2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”)  

Il progetto didattico è volto ad affinare la sensibilità degli alunni sui valori di libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà, 
dignità e pace per promuovere la conquista dell’autonomia, della consapevolezza cultural e del pensiero critico, necessari 
per l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività, e alla cittadinanza in quanto persona titolare di diritti e di 
doveri. Il progetto inoltre tende ad “educare” i ragazzi al rispetto dell’ambiente e alla consapevolezza della necessità di uno 
stile di vita sostenibile e a conoscere la carta costituzionale, in coerenza con i tre assi previsti dalla Legge sull’educazione 
civica:  

• COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà   

• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio   CITTADINANZA 
DIGITALE   

  
FINALITÀ 

• Rispettare le regole del vivere e del convivere;  

• Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze e delle diversità 
culturali nel rispetto dei principi dettati dalla carta costituzionale;  

• Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell'uomo come persona;  

• Promuovere negli allievi esperienze significative che consentano la maturazione personale dei valori e pongano le basi 
per l’esercizio della cittadinanza attiva  

• Promuovere la consapevolezza dell’importanza dello sviluppo sostenibile attraverso la salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali;  

• Promuovere il rispetto civile e la consapevolezza del bene comune attraverso l’uso consapevole degli strumenti digitali  
  

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  

1. Comprendere testi orali e scritti  
2. Acquisire conoscenze e competenze di Cittadinanza e di cittadinanza digitale  

3. Saper dialogare, riflettere e scambiare opinioni con gli altri su alcune tematiche di Cittadinanza  

  
VALUTAZIONE  

La valutazione delle attività alternative alla religione cattolica è disciplinata dall’ art.2 del D.Lgs. n.62 del 2017 e  è resa  con 
“nota distinta con giudizio “ sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento.  
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