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Anno scolastico 2017- 2018 



PROGETTO 
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ORA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 

Il  Progetto è rivolto a tutti i bambini  di tutte le classi della scuola Primaria che non 

si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Ha la durata di cinque anni. 

Il Progetto mira a sviluppare  la capacità di ascolto e di riflessione, il confronto e il 

dialogo con l’altro in un clima di collaborazione e creatività in cui il valore della 

diversità è requisito fondamentale per la crescita personale. 

Rappresenta, inoltre, per i bambini stranieri un’opportunità per migliorare e ampliare 

il proprio lessico di lingua italiana. 
Il motivo conduttore del Progetto è il racconto delle avventure del Pesciolino 

Tantetinte che, attraverso attività di narrazione, di Brain Storming, di 

drammatizzazione e realizzazione di disegni e lavoretti, conduce i bambini alla 

scoperta del Sè, dell’Altro e del Mondo Intero. Parallelamente a questo percorso, si 

presentano progressivamente fiabe, racconti e film coerenti con gli obiettivi educativi 

individuati 
 

Scheda Progetto 
 

Denominazione Progetto “Il pesciolino Tantetinte” 

Priorità cui si riferisce Capacità di ascolto e di riflessione. 

Confronto e dialogo con l’altro in 

un clima di collaborazione . 

Il valore della diversità. 

Traguardi Competenze chiave europee: 
 

Competenze sociali e civiche. 

Imparare a imparare. 

Scoperta  del  Sé,  dell’Altro  e  del 

mondo intero. 

Obiettivo di processo Sviluppo  delle  capacità  di  ascolto  e  di 

riflessione, il confronto e il dialogo con 

l’altro in un clima di collaborazione e 

creatività per la crescita  personale e 

l’interiorizzazione  dei valori della 



 

 diversità. 

Finalità Affinare capacità di ascolto, 

comprensione e concentrazione. 

Sviluppare l’interesse. Migliorare il 

metodo di studio. Sviluppare 

competenze relazionali e 

comportamentali. 

Destinatari Tutti  gli  alunni  che  non  si  avvalgono 

dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

Risorse umane Docenti designati dal Dirigente 

Scolastico. 

Attività Sviluppo della capacità di ascolto. 

Avvio alla riflessione. 

Confronto con l’Altro. 

Dialogo con l’altro. 

Conoscenza di comportamenti 

corretti e scorretti. 
 

Rinforzo delle capacità delle 

comunicazioni. 
 

Giochi di ruolo 
 

Lavori di gruppo. 
 

Attività di ricerca sugli usi e 

costumi del Paese di origine degli 

alunni. 
 

Confronto  con  gli  usi  e  costumi 

italiani. 



 

Metodologie Cooperative learning. 

Brain storming. 

Tutoring. 

Lavoro di gruppo per fasce di 

livello. 
 

Discussione guidata. 

Attività laboratoriali. 

Metodo della ricerca. 

Mezzi- strumenti-spazi Libri di testo. 
 

Schede predisposte dai docenti. 

Sussidi quali cartelloni e giochi 

Aula- classe. 

Laboratori (scientifico, linguistico). 

Lim. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSI PRIME E SECONDE 

OBIETTIVI: 

Prendere coscienza di se stessi, della propria cultura e delle culture dei propri 

compagni attraverso la conoscenza dei diversi momenti di vita quotidiana, 

alimentazione, festività, ecc.; 
 

1) sviluppare il senso delle regole nei vari ambienti; 
 

2) individuare comportamenti corretti e scorretti; 
 

3)riconoscere le emozioni in se stessi e negli altri; 
 

4)sviluppare la cooperazione e la solidarietà. 



LETTURE CONSIGLIATE: Dema Sandra - Un pesciolino curioso che si chiama 

Tantetinte (classe 1°) Dema Sandra - Tantetinte e i segreti del nonno Amilcare (classe 

2°) McKee David - Il grande libro di Elmer Leo Lionni - Piccolo blu e piccolo giallo 

Matthew Lipman - Elfie Cittadinanza e Costituzione (ed. La Spiga) classi 1,2 
 
 

CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE 

OBIETTIVI 

1) Acquisire i fondamentali principi della convivenza democratica; 
 

2)sperimentare progressivamente forme di lavoro di gruppo e di reciproco aiuto; 
 

3)prendere coscienza delle varie forme di diversità, accettarle e valorizzarle come 

ricchezza; 
 

4) acquisire atteggiamenti e comportamenti di rispetto verso l’ambiente naturale e 

cittadino; 
 

5) sviluppare progressivamente autonomia di giudizio, di scelta e di assunzione di 

impegni; 
 

6) favorire ideali di pace e di solidarietà; 
 

7) abbattere gli stereotipi culturali. 
 

LETTURE CONSIGLIATE: FILM CONSIGLIATI Dema Sandra - Tantetinte si mette alla 

prova (classe 3°) Dema Sandra - Le avventure di Tantetinte nel Mar Mediterraneo 

(classe 4°) (regia di) Agnieszka Holland : Il giardino segreto 
 

METODOLOGIA 
 

Il percorso proposto prevede la lettura (sia da parte dell’insegnante, sia individuale) 

dei diversi racconti presentati, con discussione collettiva, circle time, tutoring tra pari, 

rielaborazione personale orale e/o scritta (su quaderni o su PC), drammatizzazione, 

realizzazione di prodotti/manufatti, ricerche, giochi, utilizzo di strumenti digitali. 
 

VERIFICHE 
 

Alla fine del primo e del secondo quadrimestre si considereranno l’impegno e la 

partecipazione a tali attività, tenendo conto di come è ben specificato nel decreto 



legislativo  del  13  aprile  2017,  n.62  che si  attiene  ancora a  quanto  previsto 

dall’articolo 309  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297:  valutazione 

dell’insegnamento della  religione cattolica,ovvero  la valutazione  delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta 

con giudizio  sintetico sull’interesse manifestato e  i  livelli di apprendimento 

conseguiti. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE 

CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA DESCRITTORI 

NON SUFFICIENTE 

 Giudizio Conoscenza frammentaria dei contenuti; non sufficiente possesso delle 

conoscenze; incerta capacità e uso di un linguaggio impreciso Ha un atteggiamento di 

generale passività. espositiva Usa un linguaggio impreciso 

 SUFFICIENTE 

Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente padronanza delle conoscenze. 

Sufficiente proprietà espositiva e uso di un linguaggio sufficientemente appropriato. 

Mostra un interesse alterno nei confronti della disciplina; Partecipa alle lezioni in modo 

discontinuo.  

BUONO  

Adeguata conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze; 

comprensione della metodologia disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i 

saperi; chiarezza espositiva e proprietà lessicale. Usa un linguaggio adeguato. Dimostra 

un buon interesse della disciplina. Partecipa alle lezioni positivamente.  

DISTINTO 

Conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari; rielaborazione personale delle 

conoscenze; soddisfacente padronanza della metodologia disciplinare; soddisfacente 

capacità di organizzazione dei contenuti; soddisfacente capacità espositiva; Usa un 

linguaggio adeguato e sa creare collegamenti interdisciplinari; Dimostra interesse attivo 

nei confronti della disciplina; Partecipa attivamente e con apporti personali alla lezione. 

 OTTIMO 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti con capacità di rielaborazione 

critica; completa padronanza della metodologia disciplinare; eccellenti capacità di 

organizzazione dei contenuti. Usa un linguaggio appropriato e crea collegamenti 



interdisciplinari; Dimostra interesse attivo e propositivo nei confronti della disciplina; 

Partecipa attivamente e con apporti personali alla lezione. 

  

 

 

 


