
 

 

CURRICOLO VERTICALE ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 Nel pieno rispetto delle libere scelte delle famiglie, l’alternativa alla religione cattolica si pome come competenza 
principe quella SOCIALE E CIVICA. 
 Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della 
personalità degli alunni/e, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti 
ai valori della vita e della convivenza civile”(C.M. 129) e “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” (C.M. 130) . 
 Le attività proposte si dipanano in nuclei che riguardano l’aspetto sociale dell’alunno, gli obiettivi e le conoscenze 
mirano ad approfondire e migliorare le seguenti competenze chiave:  
1. comunicazione nella madrelingua  
2. imparare a imparare 
 3. competenze sociali e civiche. 

PRIMARIA 

NUCLEO OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 

➢ Educare alla 
conoscenza di 
sé; 

 
➢ Educare alla 

conoscenza 
delle proprie 
emozioni; 

 
➢ Educare alla 

conoscenza  dei 
propri bisogni e 
delle proprie 
aspettative; 

 
 

➢ Migliorare il 
clima 
relazionale 
all’interno del 
gruppo classe; 

 
 

➢ Promuovere 
momenti di 
riflessione sul 
significato e 

➢ Conoscenza di sè e 
delle proprie 
emozioni 

 
 
 

➢ Sviluppo delle 
relazioni all’interno 
dell’ambiente 
scolastico.  

 
 

➢ La valorizzazione 
della sfera socio-
affettiva per 
affermare la propria 
personalità, la 
comunicazione e la 
socializzazione; 

 
 

➢ comunicazione 
nella 
madrelingua  

➢ imparare a 
imparare 

➢ competenze 
sociali e 
civiche. 



l’importanza di 
essere in 
relazione con gli 
altri; 

➢  
Favorire un 
confronto ed un 
dialogo aperto 
tra bambini e 
bambine 
tenendo conto 
delle opinioni 
altrui; 

 
➢ Riconoscere ed 

accettare che 
esistono punti 
di vista diversi 
dal proprio 

EDUCAZIONE 
ALL’ALIMENTAZIONE 
E ALLA SALUTE 

➢ La cura del 
proprio corpo 
attuando una 
corretta igiene 
della persona e 
dei luoghi in cui 
vive; 

 
➢ Sviluppo della 

consapevolezza 
che corrette 
abitudini 
alimentari e stili 
di vita adeguati 
sono 
fondamentali 
nella 
prevenzione 
delle malattie;  

 
 

➢ Conoscere e 
mettere in pratica 
le più importanti 
regole per una 
corretta igiene della 
persona. 

 
➢ Rispettare e curare 

l’ambiente in cui si 
vive; 

 
➢ Promuovere uno 

stile alimentare 
sano che tenga 
conto dell’apporto 
nutrizionale 
contenuto in ogni 
singolo cibo, 
distinguendo ciò 
che fa star bene da 
ciò che crea 
malessere; 

 
➢ Conoscere e 

mettere in pratica 
le indicazioni 
generali della Dieta 
Mediterranea. 

 
➢ Acquisire un 

atteggiamento 
critico nei confronti 
della pubblicità. 

➢ comunicazione 
nella 
madrelingua  

➢ imparare a 
imparare 

➢ competenze 
sociali e 
civiche. 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ 

➢ Sviluppo  
consapevolezza 
della propria 
identità 
personale 

 

➢ Potenziare le 
competenze dei 
ragazzi nella 
percezione e 
nell’espressione di 
sé e nell’ascolto e 

➢ comunicazione 
nella 
madrelingua  

➢ imparare a 
imparare 



 
 

➢ Riconoscimento 
dell’importanza 
del gruppo 
come contesto 
di crescita 
personale. 

 
➢ Conoscenza dei 

principi 
fondamentali 
che regolano i 
gruppi sociali. 

 
➢ Conoscenza 

delle diverse 
culture intese 
come valore 
arricchente. 

 
 
 
 
 
 
 

conoscenza 
dell’altro; 

 
➢ Aiutare i ragazzi a 

definire quali sono i 
valori sociali e 
culturali che 
influenzano la loro 
scelta esistenziale e 
relazionale. 

 
➢ Incrementare la 

capacità di stabilire 
positivi rapporti 
interpersonali per 
favorire una più 
consapevole 
gestione dei 
conflitti e la 
costruzione di 
dinamiche di tipo 
cooperativo e 
partecipativo; 

 
➢ Conoscere e 

comprendere  i 
valori primari sociali 
e i diritti e i doveri 
che regolano un 
gruppo. 

 
➢ Conoscere e 

rispettare i Diritti 
Umani come valori 
universali della 
persona. 

 
➢ Educare al rispetto 

e all’ inclusione 
dell’altro. 

 
 

➢ Comprendere che 
la realtà va letta 
secondo diversi 
punti di vista 
culturali (riferimenti 
all'attualità con 
particolare 
attenzione alle 
situazioni di 
conflitto nel mondo 
per cause etniche, 
economiche, 
culturali). 

➢ competenze 
sociali e 
civiche. 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

➢ Educazione ai 
comportamenti 

➢ Responsabilizzare il 
bambino nei 
confronti delle 

➢ comunicazione 
nella 
madrelingua  



da tenere sulla 
strada. 

 

norme che regolano 
la vita sociale, 
affinché assuma 
gradualmente 
atteggiamenti 
corretti; 

 
➢ Instaurare una 

“cultura formativa e 
civile” che diventi 
parte integrante del 
loro modo di vivere, 
che porti a 
considerare il 
rispetto delle 
regole, come 
atteggiamento 
normale e non di 
costrizione. 

➢ Conoscere e 
rispettare le 
principali regole 
della circolazione 
stradale; 

 
➢ Conoscere le norme 

che regolano la 
circolazione 
stradale tenendo 
conto del ruolo ( 
pedone, ciclista, 
automobilista) 

 

➢ imparare a 
imparare 

➢ competenze 
sociali e 
civiche. 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

➢ Conoscenza e 
consapevolezza 
delle 
problematiche 
legate 
all’ambiente 

 
➢ Educazione alla 

sostenibilità 
ambientale 

 

➢ Conoscere 
l’ambiente in cui si 
vive; 

➢ Esplorare gli 
elementi tipici di un 
ambiente naturale 
ed umano, inteso 
come sistema 
ecologico. 

➢ Essere consapevole 
dei disastri 
ambientali 

 
➢ Comprendere 

l’importanza del 
necessario 
intervento 
dell’uomo sul 
proprio ambiente di 
vita 

➢ Promuovere il 
rispetto 
dell’ambiente 

➢ Praticare forme di 
riutilizzo e 

➢ comunicazione 
nella 
madrelingua  

➢ imparare a 
imparare 

➢ competenze 
sociali e 
civiche. 



riciclaggio dei 
materiali. 

➢ EDUCAZIONE ALLA 
CONOSCENZA DI 
ESEMPI POSITIVI 

➢ Presentare 
esempi positivi 
di personaggi 
vissuti nel 
passato e nel 
presente 
 

➢ Stimolare il 
senso critico 
 

➢ Sviluppare la 
curiosità 

 
➢ Superare le 

differenze di 
genere 
(presentazione 
di personaggi 
per lo più 
femminili 
 

➢ Contrastare 
ogni forma di 
pregiudizio 
legato a sesso, 
età, etnia,… 

 ➢ comunicazione 
nella 
madrelingua  

➢ imparare a 
imparare 

➢ competenze 
sociali e 
civiche. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEO OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

LA DIVERSITÀ : RICCHEZZA E 
OPPORTUNITA’ 

➢ Conoscenza e 
consapevolezza 
della propria 
identità anche 
di genere e 
affettiva  

 
➢ Rispetto di sé e 

dell’altro nella 
sua diversità     

 
➢ Rispetto di sé e 

dell’altro nel 
web 

 
➢ Superamento 

del pregiudizio 
e degli 
stereotipi  

 
➢ Conoscenza 

delle origini, 
delle criticità e 
delle 
potenzialità di 
una società 
multiculturale  

 

➢ Conoscenza di sé 
come individui 
unici e irripetibili 
e rispetto 
dell’altro – 

➢ I pericoli 
dell’omologazione 
e il fenomeno del 
bullismo - 
Disabilità e 
pregiudizi. Un 
esempio: 
Beethoven, il 
sordo geniale  

➢ Disparità sociale: 
l’importanza 
dell’istruzione  

 
➢ La questione 

razziale. Esempi 
dalla storia dello 
sport, dell’arte, 
della musica..  
 

➢ comunicazione 
nella 
madrelingua  

➢ imparare a 
imparare 

➢ competenze 
sociali e 
civiche. 



 
 

➢  Le migrazioni nel 
presente e nel 
passato  
 

➢ Multietnicità, 
tolleranza, 
integrazione  
 

➢ Differenze di 
genere, 
educazione 
all’affettività 

 


