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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 CIO’ CHE CI 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. 

 

FINALITA’ 

Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la 

valorizzazione delle differenze e la valorizzazione delle diversità culturali, 

attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, del rispetto degli 

altri e sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente. 

 

CONTENUTI    SPECIFICI   DEL   PROGETTO 

 

 
La società dei diritti 

• Vivere insieme agli altri 

• Il bisogno di darsi delle regole 

• Le leggi e la società 

I diritti di libertà 

• La libertà di religione 

• Il diritto d’opinione 

• Il diritto all’uguaglianza 

Il diritto alla vita 

• Le necessità primarie 

• Negazione del diritto alla vita: la pena di morte 

La famiglia 

• I rapporti genitori e figli 

• Il diritto di famiglia 

   I diritti dei minori 

• Essere bambini oggi in Italia 

• Essere bambini oggi nel mondo 



• Lo sfruttamento minorile 

Il diritto all’istruzione 

• Il diritto-dovere di istruirsi 

• La scuola che cambia 

Il lavoro 

• L’inserimento nel mondo del lavoro 

• La difesa dei lavoratori 

L’orientamento 

• Imparare a scegliere 

• Conoscenza di sé 

• Verso il futuro 

La salute 

• La difesa della salute 

• I nemici della salute: fumo, alcool, droga 

L’ambiente 

• L’uomo e la terra 

• L’esaurimento delle risorse 

• L’inquinamento 

• La scelta ecologia 

L’informazione 

• I mass media 

• Il giornale 

• La televisione 

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

 

Una società multietnica 

• Una società multietnica e multiculturale 

• Presenze immigrate in Italia 

• Prospettive di integrazione 

    

   Il diritto alla sicurezza: Educazione stradale 

• La segnaletica 

• Incidenti e pronto soccorso 

    



Il diritto alla sicurezza: Casa, scuola, lavoro 

• L’ambiente scolastico e naturale 

• La protezione civile 

Il diritto alla pace 
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