INIZIATIVE di AMPLIAMENTO CURRICOLARE
[ ] INFANZIA

[ x ] PRIMARIA DI ISTITUTO

[

] SECONDARIA

Titolo Attività

PROGETTO DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
“ L’ELEFANTE IN PUNTA DI PIEDI ”
Descrizione sintetica con eventuale indicazione dell’area tematica di riferimento
Questo nuovo progetto di alternativa si pone come obiettivi quelli legati alla conoscenza delle emozioni e al modo di
esprimerle; al rispetto a 360°; alla consapevolezza della diversità come risorsa; all’uso della parola come fonte di
arricchimento e del punto di vista legato sempre al rispetto dell’altro e delle sue unicità
L’area tematica sviluppata riguarda soprattutto l’educazione civica, ma anche l’intercultura

Il progetto verrà attuato durante le ore di alternativa alla religione cattolica. Si deciderà con i colleghi di
religione, di fare una parte di lavoro insieme e poi di diversificare le attività
Ogni classe seguirà un percorso definito in sede di commissione anche se viene lasciata libertà di aggiungere
temi o di approfondire in modo diverso rispetto a quanto suggerito
Dal prossimo anno scolastico (2022/23) si propone l’adozione del testo “Alternativamente” ed. Raffaello
(volume per 1-2-3 e volume per 4-5) da inserire tra le cedole librarie
Obiettivi formativi e Competenze attese
-

-

Rispetto dell’altro in tutte le sue unicità
Conoscenza dei diritti e dei doveri di ciascun individuo
Conoscenza delle emozioni e di come si possono esprimere attraverso il corpo, la voce, la musica, il
disegno …
Ascolto dell’altro e condivisione di idee, pensieri, punti di vista

Destinatari
Gruppo classe [ x ]

Classi aperte verticali [ ]

Classi aperte Parallele [ ]

Altro [ x ]

RISORSE MATERIALI NECESSARI
Laboratori
Collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze
Robotica
Atelier Creativo
……….…. (risorsa esterna)

[x]
[x]
[ ]
[x]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Biblioteche
Classica
Informatizzata
risorsa esterna

[ ]
[ ]
[]

Aule
Magna
[ ]
Aula generica
[x ]
………… (risorsa esterna) [ ]

Risorse professionali
[ x ] Interno
Eventuale approfondimento

[] esterno

[ ] altro

Strutture sportive
Calcetto
Campo basket- pallavolo all’aperto
Palestra
[
……………. (risorsa esterna)

[ ]
[ ]
]
[ ]

-

Il progetto verrà sviluppato durante le ore settimanali di alternativa alla religione cattolica

