
 
 

CURRICOLO DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

 
 
CLASSE 

UNITA' DIDATTICHE

 
conoscenze e 

abilità 
 

 
contenuti 

 

 
caratteristiche 

 

 
contesto di 

apprendimento
 

 
tempi 

prov. tipol. 

 
 
prima 
 

1) mette in 
relazione la 
propria 
esperienza con 
quella dei 
coetanei, 
anche di altra 
epoca e/o 
cultura 
 
2) riflette sulle 
problematiche 
della società 
contemporanea
 
3) utilizza 
materiali e 
strumenti 
didattici 
diversificati 
 
 
 

La scuola 
 
le relazioni 
umane 
all'interno della 
scuola 
 
il diritto e il 
dovere 
all'istruzione 
 
la scuola nel 
mondo 

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.) 
 

brainstormimg
 
indagine, 
discussione, 
riflessione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo 

Nell'arco del 
anno 

Il tempo libero
 
le amicizie 
 
lo sport 
 
gli hobby 

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.) 

brainstormimg
 
indagine, 
discussione, 
riflessione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo  

Nell'arco 
dell'anno  

L'educazione 
interculturale
 
uguaglianze e 
differenze tra 
esseri umani 
 
l'incontro e il 
dialogo 
 
l'intolleranza e la 
violenza 

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.) 

brainstormimg
 
indagine, 
discussione, 
riflessione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo  

 

      



 
 
seconda 
 
 

1) mette in 
relazione la 
propria 
esperienza con 
quella dei 
coetanei, 
anche di altra 
epoca e/o 
cultura 
 
2) riflette sulle 
problematiche 
della società 
contemporanea
 
3) utilizza 
materiali e 
strumenti 
didattici 
diversificati  

I mezzi di 
comunicazione
 
informazione e 
libertà 
 
gli strumenti 
dell'informazione
 
i mezzi di 
comunicazione 
di massa 

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.)  

brainstormimg
 
discussione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo  

Nell'arco 
dell'anno  

L'ambiente 
 
l'ecologia 
 
lo sviluppo 
sostenibile 
 
l'inquinamento e 
le degradazioni 
ambientali 
 
i parchi e le 
riserve naturali 
 
le leggi a tutela 
dell'ambiente 

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.)  

brainstormimg
 
indagine, 
discussione, 
riflessione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo  

Nell'arco 
dell'anno  

 L'educazione 
interculturale
 
uguaglianze e 
differenze tra 
esseri umani 
 
l'incontro e il 
dialogo 
 
l'intolleranza e la 
violenza 
 
l'antisemitismo 
 
la xenofobia  

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.)  

brainstormimg
 
indagine, 
discussione, 
riflessione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo  

 

      



 
 
terza 

1) mette in 
relazione la 
propria 
esperienza con 
quella dei 
coetanei, 
anche di altra 
epoca e/o 
cultura  
 
2) riflette sulle 
problematiche 
della società 
contemporanea
 
3) utilizza 
materiali e 
strumenti 
didattici 
diversificati  

La società 
 
il confronto tra 
diversi tipi di 
società nel 
tempo e nello 
spazio 
 
le dinamiche 
interne alla 
società 
 
 
 

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.)  

brainstormimg
 
indagine, 
discussione, 
riflessione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo  

Nell'arco 
dell'anno  

La guerra 
 
i conflitti 
 
la diplomazia 
 
le convenzioni 
internazionali 
 
i processi di 
pace 

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.)  

brainstormimg
 
indagine, 
discussione, 
riflessione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo  

Nell'arco 
dell'anno  

L'educazione 
interculturale
 
uguaglianze e 
differenze tra 
esseri umani 
 
l'incontro e il 
dialogo 
 
l'intolleranza e la 
violenza 
 
l'antisemitismo 
 
la xenofobia  

materiali e strumenti 
diversificati (testi 
narrativi, testi 
informativi, articoli di 
giornale, film, immagini, 
internet ecc.)  

brainstormimg
 
indagine, 
discussione, 
riflessione 
guidata 
 
lavori di 
gruppo  

Nell'arco 
dell'anno  

 


