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Anno scolastico 2020-2021 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Attività Alternativa 

Tiziana Comi 

CLASSE 1^A-D 2^A-E 3^C-D 

ARGOMENTI 

Nell’ora di alternativa alla religione cattolica si affronteranno durante il corso di tutto l’anno 

scolastico due argomenti principali: 

- Il giornalino della scuola: creazione della pagina web, proposta del nome del giornalino 

tramite sondaggio, creazione di articoli; il tutto finalizzato al lavoro di gruppo mirato allo 

sviluppo delle competenze individuali di ogni alunno.  

- Lo sport paralimpico: le Paralimpiadi, lo sport per le persone con disabilità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Interagire condividendo le proprie esperienze personali in funzione di un lavoro in team; 

 Arricchimento del patrimonio lessicale; 

 Sensibilizzazione nei confronti delle disabilità; 

 Accettazione dell’altro. 
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CRITERI METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI  

 Dibattiti, discussioni in classe; 

 Utilizzo di Classroom; 

 Lavoro a casa di ricerca e di stesura testi; 

 Rielaborazione degli articoli da parte del gruppo dei ragazzi; 

 Utilizzo di Internet come fonte di informazioni; 

 Visione di film-documentari. 

CONTENUTI 

o Gli argomenti degli articoli per il Giornalino della scuola seguiranno la sensibilità dei ragazzi 

di ogni gruppo seguendo propensioni e attitudini. 

o La sensibilizzazione nei confronti delle disabilità. 

o Le barriere architettoniche e il rispetto delle norme per i disabili. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

La verifica degli apprendimenti si baserà principalmente sull’osservazione del lavoro in itinere, 

sulla valutazione e autovalutazione dei progetti assegnati, l’attenzione, la puntualità nella 

consegna e la cura con cui saranno svolti i compiti assegnati. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione si applicheranno integralmente e fedelmente quelli decisi e 

approvati dal Collegio Docenti illustrati nel Piano dell'Offerta Formativa. 

 

Pregnana Milanese, 31 ottobre 2020     Docente  

          Prof.ssa Tiziana Comi 


