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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola dell’Infanzia 

Anno scolastico 2020/2021 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. i docenti programmano attività alternative su tematiche 

relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile. 

 

Il seguente documento è stato approvato dal Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo 

“Borgomanero 1” in data 28/09/2020. 

 

Titolo Io e gli altri 

Priorità a cui fa 
riferimento 

Il presente progetto intende proporre attività alternative all’I.R.C. 
I contenuti, come richiesto dalla C.M. 368/85 non appartengono a programmi 
curricolari. 
La scelta relativa alle predette attività trova concreta attuazione attraverso le 
seguenti opzioni possibili: 

• attività didattiche e formative 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale 
docente 

L’intento è quello di favorire nei discenti una migliore conoscenza e il rispetto di 
sé e degli altri attraverso giochi e analisi introspettiva e riflessioni sui “Diritti dei 
bambini”. 

Destinatari Bambini della Scuola dell’Infanzia che non si avvalgono dell’I.R.C. 

Tempi di 
realizzazione 

Intero anno scolastico (settembre 2020 – giugno 2021) 

Risorse umane 
impegnate 

Docenti in organico dell’autonomia 
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Descrizione 

Le attività alternative da poter svolgere sono le seguenti: 

• Riconoscimento di sé, del proprio carattere, dei propri pensieri, 
delle proprie emozioni, delle proprie forze e debolezze attraverso il 
dialogo 

• Giochi per esprimere con la propria personalità elementi magici 
fantastici e reali 

• Riconoscimento e affermazione dei diritti propri e di tutti gli altri 
bambini ed adolescenti del mondo: il diritto al riposo ed al tempo 
libero, al gioco e ad attività ricreative e di partecipare liberamente 
alla vita culturale ed artistica, adeguate all’età, il diritto all’ascolto o 
all’identità 

• Lettura/ascolto di favole, di leggende, di racconti e poesie anche di altri 
popoli e di altre situazioni; di letteratura per l’infanzia di vario genere 
letterario 

• Visualizzazione di filmati finalizzati alla scoperta di tradizioni, alla 
osservazione di immagini di altri ambienti e al rafforzamento dei 
valori del vivere civile 

• Musica, arte e tradizioni senza frontiere per scoprire la creatività 
dell’uomo in ogni luogo e in ogni tempo 

• Ricerca di testi: poesie, racconti, filastrocche, immagini 

• Filastrocche da imparare ed inventare, anagrammi, giochi di parole, 

indovinelli 

• Giochi teatrali: il meraviglioso e il fantastico esplorato attraverso 

percorsi aperti che sviluppano la personalità del bambino/fanciullo 

• Arte: in tutte le sue espressioni: fotografia - pittura, musica, creazione 

di manufatti, osservazione critica di quadri, ascolto di brani 

• Realizzazione di: lavori, anche in formato digitale; cartelloni sui Diritti 

dei bambini; creazione di un e-book di Circolo sulle attività svolte 

• Laboratori creativi 

 


