
 

 

 

Via Padre Carmine Fico,  

Casalnuovo di Napoli (NA) 

 

PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA 

A.S. 2017/2018 

 

CLASSE: 5 SEZIONE: A INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

MATERIA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA DOCENTE: CUTOLO RAFFAELLA 

 

Il percorso previsto per l’attività alternativa alla religione cattolica propone una serie di argomenti 

rivolti alla riflessione sul rispetto dei diritti di ogni cittadino all’interno delle istituzioni e, 

parallelamente, sul rispetto che egli ha del proprio ambiente di vita. 

 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

 riconoscere le proprie radici familiari, sociali, 

culturali;  

 riconoscere le necessità primarie di ogni individuo;  

 sentire il bisogno di darsi delle regole;  

 riconoscere l’importanza delle leggi.  

competenze  

 rispettare le regole all’interno della scuola: il 

rispetto per i compagni, per l‘ambiente di lavoro, 

per le figure degli adulti all’interno della scuola;  

 apprendere il diritto-dovere d‘istruirsi: cosa 

significa essere “responsabili” a scuola? per “chi” 

devo impegnarmi?;  

conoscere e riconoscere ciò che interessa 

 rispettare l’ambiente circostante;  

 apprendere il senso della parola ecologia e del 

rispetto dell’ambiente (perché’ inquinare è un 

danno a noi stessi);  

 rispettare la natura è anche rispettare tutte le 

specie animali comprendere che gli animali hanno 

un’identità e una funzione nell’ambiente.  
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ARGOMENTI 

 

La società dei diritti  
 

 

 

 

I diritti di libertà  
 

 Il diritto d‘opinione  

 Il diritto all’uguaglianza  

 

Il diritto alla vita  
 

 

 

La famiglia  
 

 

 

I diritti dei minori  
e bambini oggi in Italia  

 

 

 

Il diritto all’istruzione  
-dovere di istruirsi  

 



 

Il lavoro  
 L‘inserimento nel mondo del lavoro  

 

 

L’orientamento  
 

 

 

 

La salute  
 

 nemici della salute: fumo, alcol,droga  

 

L’ambiente  
 L‘uomo e la Terra  

 L’esaurimento delle risorse  

 L’inquinamento  

 

 

L’informazione  
 

 

 

 

 La pubblicità: l’impatto visivo ed emotivo attraverso le immagini  

 

Una società multietnica  
 

rate in Italia  

 

 

Il diritto alla sicurezza: Educazione stradale  

 

 

 

Il diritto alla sicurezza: Casa, scuola, lavoro  
’ambiente scolastico e naturale  

 

 

Il diritto alla pace  
 

 

 


