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(dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012)

ARGOMENTI

- Il giornalino della scuola per tutte le classi: creazione di articoli, approfondendo temi

proposti dal docente e/o proposti dagli alunni.

- Le giornate mondiali, le ricorrenze e le festività.

- Argomenti di attualità.

- La tutela dell’ambiente e le meraviglie del Pianeta Terra, in particolare per le CLASSI PRIME.

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

CLASSI SECONDE nel percorso di Ed. Civica.

- Agenda 2030 in particolar modo proposto alle CLASSI TERZE.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Capacità di apprendimento, metodo di studio, capacità di sintesi, migliorare la capacità di

esposizione, migliorare il proprio lessico, lavorare in team.

- Interagire condividendo le proprie esperienze personali e collegando i temi proposti.



- Un’attenzione particolare alla terminologia, ricerca di definizioni, onde arricchire il patrimonio

lessicale e         riflettere sull’uso di alcune parole.

- Sensibilizzazione nei confronti della disabilità.

- Sensibilizzazione per la salvaguardia del nostro pianeta.

- Sensibilizzazione alla solidarietà sociale operando nei settori beneficenza.

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale.

-  Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse.

CRITERI METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI

Nell’ora di alternativa alla religione cattolica si porteranno avanti diversi progetti, didattico-creativi,

mirati allo sviluppo delle competenze individuali dell’alunno, attraverso:

- Dibattiti, discussioni;

- Utilizzo di classroom;

- Lavoro a casa di ricerca e di stesura testi;

- Elaborazione e scrittura degli articoli da parte del gruppo dei ragazzi pubblicati poi sul

Rizzolino, il giornalino della scuola.

- Utilizzo di Internet, giornali, libri come fonte di informazioni;

- Visione di film-documentari.

CONTENUTI

Produzione di articoli per il giornalino della scuola. Gli argomenti che si affronteranno partiranno

dalle giornate mondiali o nazionali. In accordo con il docente di religione, sarà possibile scegliere



alcune giornate di particolare rilevanza, e condividere la lezione, nonché la produzione di elaborati

da pubblicare sul giornalino. Ecco alcuni esempi di giornate di rilevanza mondiale o nazionale:

27 gennaio 2021 - Giorno della Memoria

05 febbraio - Giornata mondiale dei calzini spaiati

07 febbraio 2021 - Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo

06 marzo 2021 - “M’illumino di meno”, Festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili

18 MARZO - Giornata mondiale del riciclo

20 marzo 2021 - Giornata internazionale della felicità

21 MARZO - Giornata mondiale della Poesia

22 APRILE 2021 - Giornata della Terra

4 MAGGIO 2021 - Giornata mondiale della risata

17 MAGGIO 2021 - Giornata internazionale contro l’omofobia

28 MAGGIO - Giornata Mondiale del gioco

5 GIUGNO - Giornata mondiale dell’ambiente

21 GIUGNO - Festa della Musica

21 SETTEMBRE - Giornata internazionale della pace

25 SETTEMBRE - Giornata mondiale dei sogni

4 OTTOBRE - Giornata mondiale degli animali

16 OTTOBRE - Giornata mondiale dell’alimentazione

13 NOVEMBRE - Giornata mondiale della gentilezza

25 NOVEMBRE - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne



3 DICEMBRE - Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

MODALITÀ DI VERIFICA

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

valutazione 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, 28 Ottobre 2022

I Docenti

Prof.ssa Tiziana Comi


