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Curricolo di Attività didattica alternativa all'Irc  (cfr. POF di Istituto) 
 
Aree coinvolte 
Il curricolo di Attività didattica alternativa all'Irc (d'ora in poi AA) proposto dalla scuola don 

Milani afferisce  al più ampio ambito disciplinare di Lettere (A043), in quanto sviluppa e 
approfondisce alcuni argomenti legati al tema della “società” (la scuola, l'educazione interculturale, 
i mezzi di comunicazione, l'ambiente, la società, la guerra).  Esso, annualmente approvato dal 
Collegio Docenti, figura da alcuni anni nel POF di Istituto. 

Le proposte didattiche vengono programmate dai docenti incaricati (tutti abilitati 
all'insegnamento sulla classe di concorso  A043) in incontri  periodici,  facendo particolare 
attenzione  a non privare la classe (ossia l'insieme degli avvalentisi dell'Irc e dei non avvalentisi 
dell'Irc) dei contenuti curricolari  fondamentali ma al contempo a proporre a coloro che svolgono 
AA percorsi significativi e stimolanti. 

 
Competenze 
1) Sulla base di quanto evidenziato dal Miur (allora Mpi) negli allegati tecnici al DM 139/2007, 

le competenze di cittadinanza attivate durante l'AA sono in prima istanza  “collaborare e 
partecipare”, “individuare collegamenti e relazioni” e “acquisire e interpretare l'informazione”. 

2) Per quanto riguarda gli strumenti di rilevazione e di valutazione nel registro dell'insegnante e 
nella scheda trimestrale della scuola don Milani le competenze attivate durante l'AA sono state 
ricondotte ai seguenti indicatori: 

a) mettere in relazione la propria esperienza con quella dei coetanei, 
anche di altra epoca e/o cultura 
b) riflettere sulle problematiche della società contemporanea 
c) utilizzare materiali e strumenti didattici diversificati 
 
L’esperienza 
I) Premessa 
Il curricolo di AA proposto dalla scuola don Milani è stato elaborato recependo in prima istanza 

le indicazioni delle CCMM 130/1986 e del 316/1987 che riguardano le finalità didattiche e 
educative delle Attività alternative all'Irc. In particolare si è fatto riferimento a quanto affermato 
nella CM 130/1986: 

“ Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività integrative devono 
concorrere al processo formativo della personalità degli allievi e saranno particolarmente rivolte 
all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più 
strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza 
civile.” 



Tali indicazioni sono state integrate da quanto espresso dal Miur (allora Mpi) negli allegati 

tecnici al DM 139/2007 in merito all'asse culturale “storico-sociale”: 
“La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di 

ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei 
valori dell’inclusione e dell’integrazione.” 

Il curricolo di AA della scuola don Milani è articolato in modo da proporre  attività che tengano 
conto  dello sviluppo degli alunni della scuola secondaria di primo grado, soggetti a una 
significativa evoluzione affettiva e cognitiva. Il metodo di lavoro è basato sul dialogo, sul lavoro a 
piccoli gruppi  e sull'impiego di  strumenti multimediali. 

 
II) Report sull'anno scolastico in corso (a.s. 2011/12): 
1) nelle classi prime l'unità didattica (d'ora in poi ud) finora svolta dai docenti incaricati è 

quella dedicata alla “scuola”, vista sotto i suoi diversi profili (esperienza personale, relazioni 
affettive e educative, bullismo, diritto all'istruzione, modelli scolastici nel mondo...). 

2) nelle classi seconde l'ud proposta è quella dedicata ai “mezzi di comunicazione” e alle loro 
caratteristiche (mezzi di comunicazione tradizionali, mezzi di comunicazione di massa, nuovi mezzi 
di comunicazione digitali, pubblicità...). 

3) nelle classi terze l'ud proposta è quella legata alla “società” e alle sue sfaccettature (tipi di 
società nella storia, gruppi sociali e mobilità, dinamiche di inclusione e esclusione...). 

 
Valenze innovative 
La scuola sperimentale don Milani, tradizionalmente attenta al tema dell'inclusione, 

dell'integrazione e dell'equità, considera fondamentale garantire alle famiglie la reale possibilità di 
scelta tra AA, Studio assistito e Entrata/uscita da scuola. Solo  così vengono davvero recepite le 
indicazioni delle CCMM che fin dal 1986 prevedono la proposta di “attività didattiche e formative” 
alternative per le famiglie che non si avvalgono dell'Irc. 

Tale compito è particolarmente doveroso e innovativo in quanto a livello sia locale sia  nazionale 
dette indicazioni ministeriali vengono spesso trascurate, negando di fatto all'utenza la reale 
possibilità di scelta tra le opzioni di principio previste. 

 
Dimostrazione dell’efficacia 
La scuola don Milani, all'inizio dell'anno scolastico 2011/12  ha proposto alle famiglie che hanno 

scelto di non avvalersi dell'Irc e, al contempo, di avvalersi dell'AA un questionario anonimo a 
risposte chiuse, finalizzato a comprendere meglio quali sono le motivazioni e le aspettative 
dell'utenza a tale riguardo. Le informazioni emerse sono assai interessanti dal punto di vista 
culturale e demografico; inoltre gli esiti del questionario dimostrano che il giudizio delle famiglie 
rispetto alle attività proposte è stato complessivamente più che positivo. Per quanto riguarda gli 
alunni coinvolti, nella maggior parte dei casi essi si mostrano assai motivati e svolgono con 
interesse le attività proposte. 

 
Ripetibilità  
Il curricolo di AA proposto dalla don Milani è facilmente adottabile sia per quanto riguarda le 

linee generali che lo caratterizzano (contenuti disciplinari e metodo didattico) sia nel caso docenti di 
altre scuole volessero riproporre le unità di apprendimento già elaborate (in parte o in toto). 

Per reperire il curricolo di AA si veda il POF di Istituto; per consultare le unità didattiche di AA 
“scuola”, “mass media” e “società” si veda il format “unità didattiche strutturate - curricolo 
condiviso”. 

Entrambi i documenti sono linkati alla homepage della scuola, il cui indirizzo elettronico è: 
 

http://www.donmilanicolombo.com/don_milani/index.html 
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