
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DOCENTI 

Materia Alternativa I.R.C. 

Anno Scolastico 2022/23 

Prof.ssa Simona Re Fiorentin 

Classe: III C 

ORE SETTIMANALI: 1 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; competenza alfabetica 

funzionale; competenza digitale. 

OBIETTIVI GENERALI 

Finalità educative relative alla sfera personale: acquisire ed esprimere coscienza di sé e del mondo. 

Finalità educative relative alla sfera sociale: 

§ Saper dialogare nel rispetto dell’altro, prestandosi all’ascolto e intervenendo in modo ordinato nelle discussioni. 

§ Sapersi rapportare correttamente all’adulto, con riferimento specifico al docente. 

§ Rispettare gli altri nella persona e nelle idee. 

§ Coltivare spirito di collaborazione e solidarietà. 

§ Saper instaurare corrette e positive interazioni sociali. 

§ Imparare a rispettare la struttura scolastica in genere e ogni altro tipo di materiale didattico. 

§ Interiorizzare le buone norme del vivere in società. 

§ Prender parte attiva alla costituzione di una vita democratica. 

OBIETTIVI DIDATTICI ANNUALI 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Per l’as. in corso la proposta didattica per l’insegnamento di Alternativa alla religione cattolica dell’I.C. Gino Strada prevede: 

• percorsi di filosofia e antropologia; 
• educazione all’affettività e alla sessualità; 
• educazione ambientale e alla cittadinanza attiva. 

 
I percorsi sono finalizzati alla conoscenza del sé e l’altro. 
 
Nello specifico per la classe 3^C verranno proposti questi temi: 
 
• Cittadinanza attiva e impegno civico:  

• La difesa dei diritti universali come condizione per la costruzione della pace. 
• Il rispetto per le altre forme di vita e la tutela dell’ambiente. 



 

• Esempi di associazioni o singoli individui che si impegnano per gli altri. 
 

• Educazione all’affettività: 
• Consapevolezza ed espressione di sé. 
• Il rapporto con i pari: l’amicizia e l’amore; le dinamiche di gruppo. 
• Il rapporto con gli adulti: il confronto con i genitori e gli altri adulti di riferimento. 

METODOLOGIA:  
• lezioni partecipate	
• discussioni in classe	
• analisi critica di testi scritti, film, immagini…	
• lavori individuali e in piccolo gruppo in classe con la guida dell’insegnante 	
• assegnazione di lavori individuali e in piccolo gruppo da svolgere a casa e da presentare in classe 	
• autovalutazione 	

VALUTAZIONE:  
Saranno oggetto di valutazione l’interesse, l’impegno e la partecipazione dimostrati durante le varie attività, i materiali prodotti 
nel corso delle lezioni e a casa, le verifiche scritte e orali proposte durante l’anno. 
 
Torino, 28/11/2022. 

Firma dell’insegnante  
Simona Re Fiorentin  

 


