
ALTERNATIVAMENTE
Un percorso d’insegnamento alternativo 

alla Religione Cattolica.



IN CLASSE PRIMA…



Il testo accompagna il bambino fin dai primi giorni di scuola alla 
scoperta delle emozioni provate: curiosità, paure …
Con attività da svolgere nel piccolo gruppo, ma anche 
coinvolgendo l’intera classe in un’ottica di inclusione e 
integrazione fra le varie discipline…



Si parte sempre dalla lettura di una storia per poi 
approfondire l’argomento con filastrocche, 
domande, dibattiti, drammatizzazioni…



Ogni anno si conclude con un attestato finale 
che contiene domande di autovalutazione del 
percorso.



IN CLASSE SECONDA…



Attraverso le avventure di un simpatico 
elefantino, di nome Noè, si affrontano temi 
sul rispetto degli altri e della natura… 



Proposte didattiche che attivano i bambini e 
li coinvolgono sia sul piano cognitivo che 
emotivo…



Temi ecologici,il diritto al tempo libero 
e al gioco…



IN CLASSE TERZA…



Dalla classe terza inizia anche un’attività più 
specifica sul lessico e la comprensione del 
testo…



… Sui diritti calpestati dei fanciulli 



Sui giochi nelle diverse parti del mondo 
e la lealtà sportiva…



… sui Beni indispensabili per il Mondo:l’Acqua



… e la Pace





IN CLASSE QUARTA …



Si approfondiscono alcune Life Skills per 
aiutare la crescita personale e le relazioni…



La lotta al bullismo attraverso la 
comunicazione efficace e l’ascolto…



La gioia di aiutare e la cura dell’altro…



I bambini e la tecnologia: opportunità e 
rischi…



L’uso consapevole dei dispositivi digitali…



IL GIOCO DEGLI SCACCHI… per potenziare 
logica e capacità metacognitive!



IN CLASSE QUINTA …



Conoscere sempre meglio se stessi e i 
propri desideri…



Educare alla legalità…



Ogni popolo la sua storia…



I valori dello sport…



Filosofia con i bambini…



IL NOSTRO AUGURIO…
NazimHikmet

Nasceranno da noi
uomini migliori.
La generazione
che dovrà venire
sarà migliore
di chi è nato
dalla terra,
dal  ferro e dal fuoco.
Senza paura
e senza troppo riflettere
i nostri nipoti
si daranno la mano
e rimirando
le stelle del cielo
diranno:
«Com’è bella la vita!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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