
ALLEGATO N. 14 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA

RELIGIONE CATTOLICA

PROGRAMMAZIONE DI ETICA



L’insegnamento di Etica nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, 

si articola secondo gli obiettivi formativi generali come di seguito indicati.

OBIETTIVI FORMATIVI:

I- Acquisire  consapevolezza  dei  valori  che  costituiscono  il  fondamento  etico

dell’uomo e delle società (libertà, uguaglianza, giustizia, pace)

II- Comprendere,  conoscere e riflettere sui diritti  fondamentali  degli  individui,

dell’ambiente, degli animali e dei popoli nella società globale; comprendere il

significato delle regole per la convivenza civile.

III- Educare  alla  convivenza  sociale,  al  rispetto  delle  diversità,  al  confronto

responsabile tra individui e società; educare alla solidarietà tra gli individui e

le varie etnie della società globale.

IV- Acquisire consapevolezza della propria identità e di quella di altri popoli per

imparare a dialogare con culture diverse, ricercando l’unità nella condivisione

dei valori universali della pace e della fratellanza.

CONTENUTI: i contenuti faranno riferimento agli obiettivi formativi generali e saranno scelti dai

 docenti incaricati, in base alla classe frequentata e al livello di partenza degli alunni.

METODI E MEZZI: i metodi utilizzati saranno quelli di seguito elencati:

metodo della comunicazione e spiegazione in forma iconica (disegni, fotografie, audiovisivi, film) e

in forma verbale (conversazioni, dibattiti, dialoghi); metodo della ricerca guidata e sperimentale;

metodo deduttivo e induttivo; lavori di gruppo.  Nessun metodo verrà usato pedissequamente, ma

ognuno  sarà  adattato  al  momento  a  seconda  che  risulti  più  produttivo  ed  efficace  ai  fini

dell’apprendimento dell’allievo e del processo di formazione della sua personalità. Si darà ampio

spazio ad attività operative e si valorizzerà lo spirito d’iniziativa del gruppo-classe. Essi lavoreranno

individualmente,  a  coppie,  in  gruppi.  Come  mezzi  si  farà  uso  di  tutto  il  materiale  didattico

disponibile: letture da vari testi, libri della biblioteca di classe e di istituto, schede di comprensione



ed analisi  del testo, ricerche individuali  e di gruppo. Si affiancheranno mezzi audiovisivi per la

visione di film e/o documentari.

VERIFICA E VALUTAZIONE: Le verifiche saranno di tipo oggettivo e/o soggettivo: scritte o orali

o  pratiche;  individuali  e/o  collettive  e  consentiranno  la  valutazione  che  sarà  effettuata  con

l’attribuzione  di  un  giudizio  sintetico  sull'interesse  manifestato  e  i  livelli  di  apprendimento

conseguiti (v. D. Lgs. n. 62 del 2017).


