
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA Secondaria di I grado di Torella del Sannio 
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
Attività alternativa alla religione cattolica 

2 - Referente del Progetto Prof.ssa Romano Elisa 

3- Tipologia del Progetto 

X        Curricolare  Extracurricolare 

X        Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 
Due alunne della classe II che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

5 - Finalità: 

 

Contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la 

valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della 

convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della regola come valore che 

sta alla base di ogni gruppo sociale. Gli argomenti  trattati mirano alla conoscenza 

dei propri diritti e doveri nella sfera personale, familiare, nel territorio e nella più 

ampia sfera globale, per  lo sviluppo di una cittadinanza attiva. 

 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Elisa Romano  X 

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

X  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 

Internazionale 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

X   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni  sistematiche degli 

alunni 

 Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 

Il progetto viene realizzato per l’effettuazione dell’attività alternativa alla religione cattolica per le alunne non 

avvalentesi. Le attività programmate saranno volte ad approfondire i valori fondamentali della vita e della convivenza 

civile. Il progetto intende rafforzare la sensibilità delle alunne agli ideali di pace, dignità, libertà, democrazia, 

uguaglianza e solidarietà, formarle all’autonomia ed alla consapevolezza culturali, necessarie per l’assunzione di 

responsabilità del singolo verso la collettività, e alla cittadinanza in quanto persone titolari di diritti e doveri. 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

    Conoscere i Diritti umani come valori universali della persona 

 Conoscere la Convenzione dei diritti dell’Infanzia (1959 rinnovata nel 

1999)  

 Conoscere e analizzare la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo  

 Comprendere  le idee alla base dell’unificazione europea e l’impegno delle 

Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani e la cooperazione 

internazionale. 

 Conoscere e comprendere il ruolo delle istituzioni democratiche  

 Conoscere il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 

diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali 

 Riflettere sul concetto di disuguaglianza in riferimento alle situazioni di 

alcuni Paesi del mondo in cui i diritti dei bambini non vengono tutelati  

 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

 Sviluppare il pensiero critico attraverso un sapere vivo e contestualizzato in 

relazione alla tematica dei diritti umani   

 Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e culturale  

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

     Sviluppare atteggiamenti positivi e di curiosità verso l’altro e le culture altre  

    Riconoscere le regole come strumenti indispensabili per una convivenza 

civile  

    Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti  

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

ORA 

 

1 ora settimanale (come da orario 

assegnato all’insegnamento della 

religione cattolica) per l’intero 

anno scolastico 

CALENDARIO 

 

ATTIVITA’ 

 Lettura e commento di alcuni articoli della 

“Dichiarazione dei diritti del fanciullo” 

 Lettura e commento di alcuni articoli della 

“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”  

 Analisi e commento di contributi digitali 

adeguatamente selezionati riguardanti i concetti 

chiave di diritti e disuguaglianze nel mondo 

 Lettura e riflessioni guidate sui principali 

articoli della Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia  

 Analisi e approfondimento di  testi, grafici o 

mappe riguardanti le principali organizzazioni 

mondiali a tutela dei diritti dell’uomo e in 

particolare dei minori. 
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14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

 Approccio induttivo 

 Didattica partecipativa e operativa 

 Lezione dialogata 

 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

 

 Materiale audio-visivo selezionato dal web utilizzato attraverso la LIM. 

 Materiale cartaceo: mappe concettuali,  grafici riassuntivi  e brevi testi 

forniti dall’insegnante 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

 Osservazione diretta 

  Osservazione comportamentale 

  Lavori individuali 

  Test a risposta multipla e/o aperta 

 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

X  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

  foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 Spettacolo finale  

 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referenti si impegna a consegnare 

in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  

X  Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

 

14 Ottobre 2019 

 

 Plesso di 

  

Torella del Sannio 

  

  

 Il Referente 

  

Prof.ssa Romano Elisa 
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