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PROGETTO VERTICALE CURRICOLO ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Triennio 2017/2020 

 
 COMPETENZE  ATTESE AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  n. 5-6-7- 8 

   

 

Infanzia 
 

1°primaria 

 

2°primaria 3°primaria 4°primaria 5°primaria secondaria 

1°2°3° 

secondaria secondaria 

 

Traguardi 

 
Il bambino/a 

 riconosce se  

stesso e gli altri come 

persona  

 

  

 

 

Accetta e 

 rispetta le  

regole di 

 convivenza 

 civile  

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce e  

accetta le  

diversità altrui  
 

Traguardi 
 

L’alunno/a 

riconosce se 

stesso come 

persona avente 

diritti e doveri.  

 

 

 

Rispetta la 

propria persona e 

gli altri e 

riconosce 

l’importanza di 

una sana 

convivenza 

nell’ambiente 

scolastico e sul 

territorio.  

 

 

 

Traguardi 
 

L’alunno/a 

riconosce se 

stesso come 

persona avente 

diritti e doveri.  

 

 

 

Rispetta la 

propria persona e 

gli altri e 

riconosce 

l’importanza di 

una sana 

convivenza 

nell’ambiente 

scolastico e sul 

territorio.  

Traguardi 
 

L’alunno/a 

sviluppa 

un’iniziale 

consapevolezza 

dei valori della 

vita e della 

convivenza civile.  

 

Prende coscienza 

del valore 

inalienabile degli 

esseri umani 

come persone e 

dell’importanza 

delle 

responsabilità 

individuali e 

sociali che ne 

derivano.  

 

Traguardi 
 

L’alunno/a 

sviluppa 

un’iniziale 

consapevolezza 

dei valori della 

vita e della 

convivenza civile. 

 

 Prende coscienza 

del valore 

inalienabile degli 

esseri umani 

come persone e 

dell’importanza 

delle 

responsabilità 

individuali e  

sociali che ne 

derivano. 

  

Matura una 

visione critica e 

partecipativa al 

fine della sempre 

maggiore 

riaffermazione  

dei diritti umani e 

dei relativi 

Traguardi 
 

L’alunno/a 

sviluppa 

un’iniziale 

consapevolezza 

dei valori della 

vita e della 

convivenza civile. 

  

Prende coscienza 

del valore 

inalienabile degli 

esseri umani 

come persone e 

dell’importanza 

delle 

responsabilità 

individuali e  

sociali che ne 

derivano. 

  

Matura una 

visione critica e 

partecipativa al 

fine della sempre 

maggiore 

riaffermazione  

dei diritti umani e 

dei relativi 

Traguardi 
 

L’alunno/a 

sviluppa il senso 

del valore della 

vita e della 

convivenza civile 

e prende 

coscienza 

dell’importanza 

della 

condivisione, 

cooperazione e 

solidarietà tra gli 

esseri umani 

come persone.  

 

Sviluppa un’etica 

delle 

responsabilità 

individuali e 

sociali dei 

comportamenti 

dell’umanità.  

 

Promuove un 

atteggiamento 

responsabile e 

maturo, 

riconoscendo il 
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doveri, in ogni 

ambiente sociale 

e presso ogni 

popolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attua una crescita  

personale in vista 

di una sempre più 

ampia, solidale e 

pacifica 

integrazione con 

gli altri al di là di 

ogni barriera  

politica, razziale, 

ideologico 

culturale e 

religiosa.  
 

doveri, in ogni 

ambiente sociale 

e presso ogni 

popolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attua una crescita  

personale in vista 

di una sempre più 

ampia, solidale e 

pacifica 

integrazione con 

gli altri al di là di 

ogni barriera  

politica, razziale, 

ideologico 

culturale e 

religiosa.   

proprio ruolo 

all’interno del 

gruppo di 

appartenenza.  

 

Riconosce il 

senso della 

legalità 

attraverso l’ 

individuazione e 

il rispetto dei 

diritti e doveri in 

ogni ambito 

sociale (famiglia, 

scuola, gruppo 

coetanei.  

 

Promuove una 

crescita  

personale in vista 

di una sempre più 

ampia, solidale e 

pacifica 

integrazione con 

gli altri, al di là 

di ogni barriera  

politica, razziale, 

ideologica, 

culturale e 

religiosa.  

 

Sviluppa la 

consapevolezza 

delle somiglianze 

e 

dell’interdipende

nza tra tutti gli 

esseri umani.  
Obiettivi di 
apprendimento 
  

Obiettivi di 
apprendimento 
Riflettere sulla 

Obiettivi di 
apprendimento 
Riflettere sulla 

Obiettivi di 
apprendimento 
Prendere 

Obiettivi di 
apprendimento 
Riconoscere ed 

Obiettivi di 
apprendimento 
Riconoscere ed 

Obiettivi di 
apprendimento 
Potenziare la 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

Obiettivi di 
apprendimento 
. 
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 Sviluppare il 
 senso dell’ 
identità 
 personale e  
promuovere la 
comprensione 
 e il rispetto 
 degli altri  
 
Sviluppare  
atteggiamenti  
di fiducia e  
di stima in 
 se stesso e  
negli altri  

 

 

 

 

 

 

 

necessità di 
riconoscere se 
stesso e gli altri 
come persone.  
 
Accettare, 
rispettare gli 
altri e i diversi 
da sé  
 
 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
fiducia e di 
stima in sé e 
negli altri  
 
 
 
 
Divenire 

consapevole che 

il rispetto per gli 

altri costituisce il 

fondamento per la 

convivenza civile 

nell’ambiente 

scuola e territorio.  

necessità di 
riconoscere se 
stesso e gli altri 
come persone.  
 
Accettare, 
rispettare gli 
altri e i diversi 
da sé  
 
 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
fiducia e di 
stima in sé e 
negli altri . 
 
 
 
 
Divenire 
consapevole 
che il rispetto 
per gli altri 
costituisce il 
fondamento per 
la convivenza 
civile 
nell’ambiente 
scuola e 
territorio.  
 
Comprendere il 

significato delle 

parole Cittadino e 

Cittadinanza  

coscienza 
dell’importanza 
del 
soddisfacimento 
dei propri 
bisogni. 
 
Riflettere sul 
patrimonio di 
capacità e 
risorse della 
propria persona. 
  
Essere capace 
di collaborare . 
 
Prendere 
coscienza 
dell’importanza 
del gruppo 
come contesto 
di crescita 
personale.  
 
Accettare, 
rispettare, 
aiutare gli altri e 
i “diversi da sé” 
per favorire la 
conoscenza e 
l’incontro con 
culture ed 
esperienze 
diverse. 
 
Favorire la 
conoscenza e il 
rispetto dei 
Diritti Umani 
come valori 
universali della 

accettare l’altro 
nella sua 
identità/diversità
.  
Individuare le 
figure e i servizi 
deputati a 
soddisfare i 
bisogni di 
ciascuno.  
 
Conoscere e 
comprendere i 
valori primari 
sociali (diritti, 
doveri).  
 
Conoscere e 
rispettare i Diritti 
Umani come 
valori universali 
della persona.  
 
Essere 
consapevoli 
dell’importanza 
del gruppo  
come contesto 
di crescita 
personale. 
 
Comprendere che 

la conoscenza di 

diverse culture è 

arricchente  

accettare l’altro 
nella sua 
identità/diversità
.  
Individuare le 
figure e i servizi 
deputati a 
soddisfare i 
bisogni di 
ciascuno.  
Conoscere e 
comprendere i 
valori primari 
sociali (diritti, 
doveri).  
Conoscere e 
rispettare i Diritti 
Umani come 
valori universali 
della persona.  
Essere 
consapevoli 
dell’importanza 
del gruppo  
come contesto 
di crescita 
personale.  
Comprendere che 

la conoscenza di 

diverse  

consapevolezza 
di sé, 
migliorando gli 
strumenti di 
comunicazione 
per esprimere 
pensieri ed 
osservazioni 
personali.  
Educare 
all’interiorizzazi
one e al rispetto 
delle regole 
come strumenti 
indispensabili 
per una 
convivenza 
civile.  
Saper 
individuare 
comportamenti 
scorretti e 
dettati dai 
pregiudizi e 
riconoscerne le 
motivazioni 
psicologiche 
insite nella 
natura umana.  
Saper 
interagire, 
utilizzando 
“buone 
maniere” e 
saper 
manifestare il 
proprio punto di 
vista e le 
esigenze 
personali in 
forme corrette e 
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persona. 
 
Comprendere 

come l’esercizio 

dei propri diritti e 

della propria 

libertà debba 

avvenire sempre 

nel 

riconoscimento e 

nel rispetto dei 

diritti altrui  

argomentate.  
Conoscere e 

comprendere i 

valori primari 

sociali (diritti, e 

doveri) 

Conoscere e 
rispettare i Diritti 
Umani come 
valori universali 
della persona.  
Essere 
consapevoli 
dell’importanza 
del gruppo  
come contesto 
di crescita 
personale.  
Stimolare 
atteggiamenti 
positivi e di 
curiosità verso 
l’altro e le 
culture altre.  
Riconoscere ed 

accettare l’altro 

nella sua 

identità/diversità 

e capire che le 

diversità sono una 

ricchezza per 

tutti.  

 


