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Attività alternativa alla Religione Cattolica 
 
 
 
 
 

A causa dell’emergenza Covid e delle sue conseguenze sulle attività didattiche e 

sull’organizzazione della scuola, quest’anno, agli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento 

della Religione Cattolica, il nostro Istituto, dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo, offre le 

seguenti possibilità: 

 

    entrata posticipata qualora la lezione di Religione sia collocata, nell’orario definitivo, nella prima 

o nelle prime due ore della giornata 

    uscita anticipata qualora la lezione di Religione sia collocata, nell’orario definitivo, nell’ultima o 

nelle ultime due ore della giornata 

    partecipazione al progetto “Cittadini si diventa” (allegato in calce) 

    permanenza in classe e studio individuale in un’altra classe (lo studio in un'altra classe sarà 
possibile solo quando potranno essere rispettati rigorosamente i parametri legati alla sicurezza 
sanitaria). 
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 Nella pag. successiva modulo da compilare a cura dei genitori 

 
 
 

Attività didattica e formativa: progetto “Cittadini si diventa” 

Finalità e Obiettivi:  

La Finalità, di carattere generale, sarà quella di educare ai valori della tolleranza, del confronto fra culture, al rispetto della 

diversità fra esseri umani e popoli e avrà i seguenti obiettivi: 

• prendere consapevolezza della propria identità personale e sociale; 

• avere coscienza del proprio ruolo all’interno dei gruppi sociali di appartenenza (famiglia, scuola, società, paese); 

• comprendere di essere cittadini di una comunità in modo solidale 

• essere consapevoli della propria identità nazionale, europea e mondiale 

• essere consapevoli e rispettosi delle diversità.  

Gli obiettivi saranno diversificati in base alle classi: 

CLASSI I-II: 

Imparare a: 

- manifestare le proprie esigenze e il proprio punto di vista 

- motivare le proprie opinioni 

- dimostrare autonomia, fiducia in sé e autocontrollo 

- accettare, rispettare, aiutare gli altri 

CLASSE III 

Imparare a: 

- saper interagire e collaborare con persone conosciute 

- partecipare a  giochi/attività  di gruppo con obiettivi comuni 

- valutare e scegliere comportamenti corretti e scorretti 

- collaborare alla stesura e al rispetto di regolamenti 

- conoscere l’esistenza di culture diverse 

CLASSI IV-V 

Imparare a: 

-  partecipare a iniziative favorenti la conoscenza di culture ed esperienze diverse 

- individuare ruoli e servizi nel contesto socio-ambientale di appartenenza 

- conoscere le diverse cittadinanze: nazionale, europea e mondiale.  

Tutte le attività saranno principalmente laboratoriali, con racconti, conversazioni guidate, produzione di cartelloni e 

manufatti, elaborati grafici e scritti, visione di film e filmati di interesse didattico. 



IL MODULO SOTTOSTANTE VA COMPILATO E INVIATO COME ALLEGATO ALL’INDIRIZZO 

alternativa.primaria@icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

I sottoscritti ____________________________________________ e ___________________________________________ 

genitori / affidatari / tutori dell’alunno/a _________________________________________________ iscritto/a alla classe 

____________ sez. __________                 della      □  Scuola dell’Infanzia      □  Scuola Primaria      

avendo optato per l’esonero dalle attività didattiche di Religione Cattolica, autorizzano a che il proprio figlio/a  

 

- qualora la lezione di Religione sia collocata, nell’orario definitivo, nelle prime ore 

□  entri alla seconda o alla terza ora □  svolga studio individuale in classe   □  svolga il progetto “Cittadini si diventa” 

 

- qualora la lezione di Religione sia collocata, nell’orario definitivo, in ultima o nelle ultime due ore, che il proprio figlio/a         

□   esca da scuola  □   svolga studio individuale in classe □   svolga il progetto “Cittadini si diventa” 

 

- qualora la lezione di Religione sia collocata, nell’orario definitivo, in ore intermedie della giornata, che il proprio figlio/a  

           □   svolga il progetto “Cittadini si diventa” □   svolga studio individuale in classe 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa in ciascuna delle tre opzioni) 

 

Data  _________________________        Firma* ______________________________________________ 

      ______________________________________________                    

* Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado.  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la dichiarazione in oggetto, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia 

stata comunque condivisa.  
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