Artistico – Scienze applicate - Linguistico – Scientifico
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na)
Tel. 0818248155 - - CF 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p
naps24000p@istruzione.it
NAPS24000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.liceomedicicciano.edu.it

Attività valutata alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica.
Delibera del Collegio dei docenti n. 15 del 1 settembre 2022
L’attività alternativa valutata si configura come una disciplina organica e strutturata, con
una programmazione dettagliata della quale chi si iscrive viene preventivamente informato.
La valutazione della disciplina, analogamente a quanto avviene per l’IRC, non fa media alla
fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione; nello scrutinio
finale, nel caso in cui si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto
espresso dall’insegnante della Materia alternativa, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale. Per gli alunni che seguono l’insegnamento di attività alternative
proposte dalla scuola, saranno utilizzati gli stessi criteri di attribuzione del credito scolastico
degli alunni che si avvalgono dell’IRC.
Programma ora
costituzione

alternativa

di

Educazione

all’Intercultura,

cittadinanza

e

Il programma mira a completare l’offerta formativa del nostro Istituto, coerentemente con
quanto prevede la C.M. 3 maggio 1986, n. 131 (“Fermo restando il carattere di libera
programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo
formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte
all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di
educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della
esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile”). Il
programma potrà naturalmente essere modificato nelle sue diverse parti in
relazione alle competenze maturate dal docente assegnato a tali attività.
Obiettivi formativi


saper leggere, analizzare e schedare i documenti e i testi proposti nella loro
specificità;



saper essere disponibili e partecipi al confronto dialettico con gli altri rispettandone i
diversi punti di vista;



acquisire la conoscenza dei principali documenti nazionali e internazionali in tema di
diritti umani e delle istituzioni previste per la loro attuazione;



acquisire consapevolezza e conoscenza della complessa genesi culturale e della
progressiva determinazione dei diritti dell’uomo nel corso della storia.
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Metodologia didattica


lezioni introduttive dell’insegnante;



attività di laboratorio;



lettura e schedatura di documenti come attività sia individuale che di gruppo;



analisi di opere integrali e di brani, di film e documentari;

 dibattiti e discussioni in classe;
produzione di schede riassuntive o cartelloni finalizzati all’illustrazione del lavorosvolto

Attività di laboratorio
Nel corso dei cinque anni scolastici è previsto lo svolgimento di attività pratiche di
laboratorio, riguardo uno o più argomenti previsti nel programma disciplinare o nella
programmazione di inizio anno scolastico, svolta nei seguenti ambiti:


lettura e scrittura;



giornale;



artistico;



informatico;



linguistico (conversazione in lingua straniera).

BIENNIO. Aree tematiche
Cittadinanza e costituzione. Percorso civico-istituzionale per la conoscenza della
situazione italiana


L’ordinamento dello Stato italiano (Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio,
Parlamento,
Governo,
Corte
costituzionale,
Magistratura,
l’Amministrazione locale).



Lettura e analisi di: La Costituzione italiana, I principî fondamentali; Parte I, Diritti e
doveri dei cittadini. I diritti nella Costituzione e nella giurisprudenza italiana
(persona, famiglia, proprietà, istruzione, cittadinanza, libertà politica e sindacale).

I diritti dell’uomo


Percorso storico-filosofico che metta in rilievo la genesi e la progressiva
determinazione dei diritti dell’uomo sanciti nei vari documenti, dichiarazioni e testi
legislativi.

La teoria scientifica sull’evoluzione dell’universo e della specie umana
Storia del pacifismo


Approccio antropologico-culturale per la conoscenza delle vicende, del pensiero e
delle testimonianze di personaggi emblematici che, nel corso della storia, si sono
battuti per la difesa dei fondamentali diritti umani e in particolare per la pace.

I diritti civili e politici. Approccio tematico volto all’approfondimento di alcune
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problematiche attraverso la lettura di romanzi o saggi. Sulla base degli interessi più diffusi
tra gli studenti, uno o più temi a scelta tra i seguenti

TRIENNIO Aree tematiche
Cittadinanza europea


L’Unione europea, le Istituzioni europee, la Costituzione europea.

I diritti umani. Percorso tematico volto all’approfondimento di alcune problematiche sui
diritti dei popoli, dei minori e della donna attraverso la lettura di romanzi o saggi sulla base
degli interessi più diffusi tra gli studenti.
La tutela dei beni monumentali, storici ed artistici


Il monumento storico-artistico e l’opera d’arte.



La tutela urbanistica e paesaggistica.



La legislazione italiana e internazionale.



I musei. L’area archeologica e lo scavo stratigrafico.



La destinazione d’uso e la manutenzione del monumento.

Il pacifismo e la difesa dei fondamentali diritti umani
Il pacifismo e la difesa dei fondamentali diritti umani nel Novecento
Etica ed economia


Lo sviluppo sostenibile.



La responsabilità sociale delle imprese.



Gli aspetti centrali di uno sviluppo locale ecologicamente e socialmente sostenibile.



La fame nel mondo e la disparità economica.



L’inquinamento e la cultura del riciclaggio.



Il dissesto idrogeologico.



Le fonti alternative



La biodiversità

Volontariato e diritti sociali
Le organizzazioni del volontariato in Italia e nel mondo
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Le più importanti dichiarazioni delle istituzioni internazionali. Lettura e analisi dei
seguenti documenti:


La Carta delle Nazioni Unite del 1945;



La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948;



La Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la discriminazione razziale del 1963;



La Carta di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975;



La Dichiarazione universale dei diritti dei popoli di Algeri del 1976.



L’ONU; l’UNESCO; l’UNICEF; la FAO etc.;



Amnesty International.

La discriminazione razziale. Approccio tematico volto all’approfondimento di alcune
problematiche attraverso la visione di film e documentari
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC
Eccellente: L’alunno/a mostra spiccato interesse e partecipa in modo costruttivo all’attività
didattica con un lavoro puntuale, sistematico e caratterizzato da approfondimenti personali. Le
rielaborazioni critiche risultano pertinenti, supportate da eccellenti capacità di confronto e di
sintesi; esemplari la partecipazione, l’impegno e l’interesse per la disciplina.
Ottimo: L’alunno/a studia in maniera costante e motivata, svolgendo spesso ricerche e
approfondimenti autonomi. Riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo
del tutto corretto e adeguato. La partecipazione all’attività didattica trova positivo riscontro nel
dialogo educativo.
Distinto: L’alunno/a conosce in modo abbastanza approfondito i contenuti della disciplina e mostra
buone capacità di valutazioni personali ed autonome. Riconosce e utilizza il linguaggio specifico
della disciplina in modo adeguato. La partecipazione all’attività didattica è attiva e collaborativa.
Buono: L’alunno/a studia in maniera abbastanza costante, talora approfondendo alcune tematiche
specifiche. Riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina; la partecipazione all’attività
didattica è abbastanza continua e il comportamento è abbastanza collaborativo.
Sufficiente: Pur non studiando con profitto e con costanza, l’alunno/a raggiunge la conoscenza
minima dei contenuti. Riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo non del
tutto adeguato; l’impegno e l’interesse per la materia sono saltuari.
Insufficiente: L’alunno/a studia in modo superficiale e non raggiunge la conoscenza minima dei
contenuti. La frequenza è saltuaria e la partecipazione allo svolgimento delle lezioni non è del tutto
adeguata. Il comportamento è poco collaborativo.

