
SCUOLA SECONDARIA 
DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE PRIMA 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

COMPRENDERE COME L’ESSENZA DELL’UOMO 
CONSISTE NEL COMPIERE CONTINUAMENTE 
SCELTE DI VITA 

 
 

Comprendere l’importanza della condivisione  e 
del rispetto di: norme, regole, leggi. 
 
 

Studio e riflessione sui diritti della natura e 
degli animali e, quindi, della Terra. 
Studio, analisi e riflessione sulla carta dei 
diritti della Terra e sulla carte dei diritti 
degli animali. Approfondimento delle 
tematiche attraverso letture di articoli di 
giornale e di racconti e di testi di vario 
genere. 

 
 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DI DIRITTI E 
DOVERI NELLA SOCIETA’ GLOBALE 
                    

 
 

 Conoscere i diritti  della Terra e degli esseri viventi   
 
 

Studio e riflessione sui diritti della natura e 
degli animali e, quindi, della Terra. 
Studio, analisi e riflessione sulla carta dei 
diritti della Terra e sulla carte dei diritti 
degli animali. Approfondimento delle 
tematiche attraverso letture di articoli di 
giornale e di racconti e di testi di vario 
genere. 

 
 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA  CITTADINANZA ATTIVA  E ALLA SOLIDARIETA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 EDUCARE ALLA CONVIVENZA E ALLA 
SOLIDARIETA’ 
                 

 Rispettare  e preservare l’ambiente   
 

  

Studio e riflessione sui diritti della natura e 
degli animali e, quindi, della Terra. 
Studio, analisi e riflessione sulla carta dei 
diritti della Terra e sulla carte dei diritti 



 
 

 degli animali. Approfondimento delle 
tematiche attraverso letture di articoli di 
giornale e di racconti e di testi di vario 
genere. 

 
 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA SOCIETA’ GLOBALE E INTERCULTURALE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 EDUCARE ALL’INTERCULTURALITA’ E AL 
CONFRONTO CON GLI ALTRI               

 
 

 Saper  identificare  come bene supremo i valori 
della pace  e della solidarietà, 
 Riconoscere come il  progresso industriale e il 
benessere economico  si devono coniugare con il 
rispetto dell’ambente  nella società sostenibile 

 
  
 

Studio e riflessione sui diritti della natura e 
degli animali e, quindi, della Terra. 
Studio, analisi e riflessione sulla carta dei 
diritti della Terra e sulla carte dei diritti 
degli animali. Approfondimento delle 
tematiche attraverso letture di articoli di 
giornale e di racconti e di testi di vario 
genere. 

 
 

CONVIVENZAK.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 
 
 



CLASSE SECONDA 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

COMPRENDERE COME L’ESSENZA 
DELL’UOMO CONSISTE NEL COMPIERE 
CONTINUAMENTE SCELTE DI VITA 

 Comprendere come le scelte di ogni individuo 
possono influenzare positivamente o  
negativamente la società 

  Studio dei diritti dei minori : analisi e riflessione sulle 
caratteristiche e sulla valenza dei diritti dei minori. La 
Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia: 
studio degli articoli del testo.  Lo sfruttamento minorile.  
I diritti delle donne . Il diritto alla salute 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 
 ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DI DIRITTI E 
DOVERI NELLA SOCIETA’ GLOBALE 
                    

 
 

 Conoscere i fondamentali diritti umani ed 
in particolare i diritti dei minori;  
  
 
 

Studio dei diritti dei minori : analisi e riflessione 
sulle caratteristiche e sulla  
valenza dei diritti dei minori. La Convenzione 
internazionale sui diritti  
dell’Infanzia: studio degli articoli del testo.  Lo 
sfruttamento minorile. I diritti delle donne. Il diritto 
alla salute 
 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA  CITTADINANZA ATTIVA E ALLA SOLIDARIETA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 EDUCARE ALLA CONVIVENZA E ALLA 
SOLIDARIETA’ 
                 

 
 

 Sapere che la sfera della propria libertà d’azione 
ha come limite la sfera della libertà altrui  
 

 Studio dei diritti dei minori : analisi e 
riflessione sulle caratteristiche e sulla  
valenza dei diritti dei minori. La 
Convenzione internazionale sui diritti  
dell’Infanzia: studio degli articoli del testo.  
Lo sfruttamento minorile. I diritti delle 
donne. Il diritto alla salute 

 
 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 
 



 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA SOCIETA’ GLOBALE E INTERCULTURALE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 EDUCARE ALL’INTERCULTURALITA’ E AL 
CONFRONTO CON GLI ALTRI               

 
 

Superare i confini della cultura  e della tradizione 
nazionale per confrontarsi con persone diverse per 
origine e cultura ritrovando l’unità nella 
condivisione dei valori universali . 
 
 

   Studio dei diritti dei minori : analisi e 
riflessione sulle caratteristiche e sulla  
valenza dei diritti dei minori. La 
Convenzione internazionale sui diritti  
dell’Infanzia: studio degli articoli del testo.  
Lo sfruttamento minorile. I diritti delle 
donne. Il diritto alla salute 
 

CONVIVENZAK.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 
 
 



CLASSE TERZA 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

COMPRENDERE COME L’ESSENZA 
DELL’UOMO CONSISTE NEL COMPIERE 
CONTINUAMENTE SCELTE DI VITA 

Riconoscere   analogie e differenze tra  la  
Costituzione Italiana, La  Convenzione dei 
diritti dei minori, la Dichiarazione universale  
dei diritti umani.  

 Studio dei diritti umani : analisi e riflessione sulle 
caratteristiche e sulla valenza  dei diritti umani dei 
popoli e dei singoli individui. La storia dei diritti umani. 
La  Dichiarazione universale dei diritti umani: studio 
degli articoli del testo. Le   iniziative per il 
riconoscimento dei diritti umani e le personalità più 
significative. Diritti dei lavoratori e degli stranieri 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 
 ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DI DIRITTI E 
DOVERI NELLA SOCIETA’ GLOBALE 
                    

 
 

Saper identificare e rispettare  i 
fondamentali diritti umani  dei popoli e dei 
singoli individui 
   
 

 Studio dei diritti umani : analisi e riflessione sulle 
caratteristiche e sulla valenza  dei diritti umani dei 
popoli e dei singoli individui. La storia dei diritti 
umani. La  Dichiarazione universale dei diritti 
umani: studio degli articoli del testo. Le   iniziative 
per il riconoscimento dei diritti umani e le 
personalità più significative. Diritti dei lavoratori e 
degli stranieri  
 
 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 
 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA  CITTADINANZA ATTIVA E ALLA SOLIDARIETA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 EDUCARE ALLA CONVIVENZA E ALLA 
SOLIDARIETA’ 
                 

 
 

 Conoscere e comprendere  usi, tradizioni e 
cultura delle altre etnie.   

 
 

 Studio dei diritti umani : analisi e 
riflessione sulle caratteristiche e sulla 
valenza  dei diritti umani dei popoli e dei 
singoli individui. La storia dei diritti umani. 
La  Dichiarazione universale dei diritti 
umani: studio degli articoli del testo. Le   
iniziative per il riconoscimento dei diritti 
umani e le personalità più significative  
Diritti dei lavoratori e degli stranieri 

K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 



 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE: EDUCAZIONE ALLA SOCIETA’ GLOBALE E INTERCULTURALE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 EDUCARE ALL’INTERCULTURALITA’ E AL 
CONFRONTO CON GLI ALTRI               

 
 

 Accettare e condividere i valori della pace, della 
fratellanza e della solidarietà  tra le etnie  della 
società globale. 
 
 
 
 

Studio dei diritti umani : analisi e riflessione 
sulle caratteristiche e sulla valenza  dei 
diritti umani dei popoli e dei singoli 
individui. La storia dei diritti umani. La  
Dichiarazione universale dei diritti umani: 
studio degli articoli del testo. Le   iniziative 
per il riconoscimento dei diritti umani e le 
personalità più significative. Diritti dei 
lavoratori e degli stranieri 
 

 
K.C: competenza  digitale, imparare a imparare 

 
 
 
 


