
I.C. TERESA MATTEI 
 

Curricolo verticale di attività alternativa 
 

Dalle indicazioni nazionali:  “In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa 
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di promuovere 
la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità 
vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare 
a essere”. 

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 
La presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e 
non può più essere considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutt i. Non basta 
riconoscere e conservare le diversità preesistenti, nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, 
invece, sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza 
della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni 
religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo 
sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta 
convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme.” 

 
Partendo da queste indicazioni l’istituto comprensivo “Teresa Mattei” ha steso il curricolo 

verticale di attività Alternative. 
 

 
 Finalità  
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.  
 
Metodologia 
Didattica della ricerca, didattica del fare, didattica della cooperazione, didattica della 
consapevolezza, didattica per problemi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola dell’infanzia 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

al termine della scuola 
dell’infanzia 

AMBITI DI  
CONTENUTO’ 

 

COMPETENZE/OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
Il bambino gioca in modo 
costruttivo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini. 
 
 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 
 
 
Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 
 
 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e 
ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 
 
 

 
Sviluppo dell’identità ed 

autonomia 
 
 

Sviluppo e consapevolezza 
dello stare con altri 

 
Scoperta e sviluppo  
della consapevolezza, della 
vita sociale,  
delle diversità,  
dei diritti/doveri 

 

• Collabora con altri compagni 
• Collabora con gli adulti 
• prende iniziativa nella scelta 

del gioco libero 
• modula la voce 

adeguandola alla situazione 
• racconta di sé 
• racconta dei propri familiari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Scuola primaria 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

al termine della scuola 
primaria 

 

AMBITI DI  
CONTENUTO’ 

 

COMPETENZE/OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

Attua forme di collaborazione 
riconoscendole come strategie 
fondamentali per migliorare le 
relazioni interpersonali e 
sociali.  
 
Sviluppa atteggiamenti 
responsabili e consapevoli di 
valori condivisi.  
 
È consapevole delle diversità, 
le rispetta e le valorizza. 
  
Riconosce e apprezza le 
diverse identità culturali in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  
 
 
Agisce in modo autonomo e 
responsabile come cittadino.  

 Sviluppare la propria identità 
ed autonomia 
affettiva ed emotiva. 
 
 
Sviluppare consapevolezza 
dello stare con altri. 
 
 
 
 
Scoprire e sviluppare 
consapevolezza della vita 
sociale, delle diversità, dei 
diritti/doveri 
 
 

• Progettazione e 
realizzazione di 
un’attività per uno 
scopo comune.  

• Condivisione di regole 
per svolgere un’attività 
in comune.  

• Assunzione e gestione 
di incarichi nella 
realizzazione di 
compiti, attività, 
progetti.  

• Riflessione sui temi 
dell’amicizia, della 
solidarietà, della 
diversità.  

• Conoscenza di sistemi 
socioculturali diversi 
dal proprio, delle 
principali caratteristiche 
e tradizioni. 

• Conoscenza del 
proprio territorio dal 
punto di vista naturale 
e culturale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola secondaria di primo grado 
 

COMPETENZA 
al termine della scuola 

secondaria 

 

AMBITI DI  
CONTENUTO’ 

 

COMPETENZE/OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

L’alunno/a comprende il valore 
della convivenza civile e 
l’importanza della condivisione, 
cooperazione e solidarietà tra le 
persone.  
Sviluppa un atteggiamento 
responsabile, riconoscendo il 
proprio ruolo all’interno del 
gruppo di appartenenza e 
rispettando quelli altrui.  
Riconosce il senso della legalità 
attraverso l’individuazione e il 
rispetto dei diritti e doveri nei 
singoli contesti in cui si trova 
(famiglia, scuola, gruppo 
coetanei, ecc.).  
Comprende la necessità di 
favorire un processo -sia a livello 
personale, sia collettivo - di 
integrazione con gli altri, al di là di 
ogni differenza etnica, culturale, 
religiosa, ideologica.  
Sviluppa la consapevolezza delle 
somiglianze e 
dell’interdipendenza tra tutti gli 
esseri umani.  

Educare all’interiorizzazione e al 
rispetto delle regole come 
strumenti indispensabili per una 
serena e autentica convivenza 
civile.  
Conoscere e comprendere i valori 
primari che sono alla base di ogni 
società civile (diritti, doveri).  
Conoscere e rispettare i Diritti 
Umani come valori universali 
della persona.  
Saper individuare comportamenti 
scorretti e dettati dai pregiudizi e 
riconoscerne le motivazioni 
psicologiche insite nella natura 
umana.  
Favorire lo sviluppo di 
atteggiamenti di accettazione, 
collaborazione e aiuto reciproco 
verso e con i compagni.  
Saper interagire in modo 
rispettoso con gli altri 
manifestando il proprio punto di 
vista e le esigenze personali in 
forme corrette e argomentate.  
Essere consapevoli 
dell’importanza del gruppo come 
contesto di crescita personale, in 
particolare durante l’età della 
preadolescenza.  
Stimolare atteggiamenti positivi e 
di curiosità verso “l’altro” e “il 
diverso”, favorendo l’incontro e la 
conoscenza di culture ed 
esperienze diverse dalle proprie.  
Riconoscere ed accettare l’altro 
nella sua identità/diversità e 
comprendere che le diversità 
costituiscono una ricchezza per 
l’intera società.  
Sensibilizzare e stimolare a 
riflettere su temi che accrescono 
la coscienza civica rispetto a 
problemi individuali e collettivi.  

I Diritti Umani fondamentali.  
Concetto di regola e regolamento.  
Alcuni articoli della Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’Uomo.  
La Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia.  
Situazioni di sfruttamento minorile 
nel mondo.  
Esempi di figure che hanno 
lottato e lottano per i diritti dei 
minori.  
Concetto di etnia e cultura. La 
società multietnica e 
multiculturale.  
Concetto di cittadinanza.  
I principali codici di leggi nella 
storia.  
Legalità e criminalità: concetti, 
fenomeni ed episodi nel passato 
e nel periodo attuale, con 
riferimento in particolare alla 
realtà italiana.  
Le più rilevanti situazioni 
conflittuali tra i popoli nella storia 
del passato e nel periodo attuale. 
Le guerre civili.  
Le discriminazioni presenti nella 
storia dell’umanità. Le 
persecuzioni razziali di ieri e di 
oggi.  
Processi di emancipazione per 
l’uguaglianza nella storia passata 
e contemporanea.  
Aspirazione comune dell’umanità: 
il raggiungimento della pace.  
Esempi di figure della storia 
passata e contemporanea che 
hanno lottato per la pace e la 
giustizia nel mondo.  
Lettura di articoli/ 

 
 


