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ATTIVITÀ ALTERNATIVE IRC CL. I-II-III

CONTENUTI E ATTIVITÀ

Consapevolezza        
ed espressione 
culturale

Ha coscienza della propria 
identità fisica ed 
emozionale

• La scoperta delle emozioni. 
• Mi presento (anche attraverso 

disegni, dipinti, oggetti personali, 
foto ricordo …).  

• Diversi tipi di relazione (con i 
compagni, con gli adulti della 
scuola e della famiglia, i parenti, 
bambini più piccoli e più grandi, 
altri adulti…).

Ha coscienza della propria 
identità culturale

• L'amicizia. 
• Tradizioni e storie di famiglia. 
• Parole “significative” in lingue e/o 

dialetti diversi. 
• Tradizioni e curiosità alimentari.

Usa il pensiero filosofico 
per interrogarsi sulla 
realtà e confrontarsi con 
gli altri

• Il gioco dei perché. 
• Cosa è bene e cosa è male.

Riconosce le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco 

E’ consapevole del valore 
del patrimonio artistico e 
ambientale e della 
necessità di 
salvaguardarlo

• Bambini venuti da lontano. 
• Storie, favole e fiabe del mondo. 
• Musiche, canti e danze di tutto il 

mondo. 
• Miti e leggende. 
• Giochi per sviluppare la fiducia 

reciproca. 
• Siamo diversi. 
• I giochi dei bambini nel mondo. 
• I luoghi simbolo della nostra città. 
• Tesori naturali da rispettare e 

conservare nella nostra città. 
• I quadri raccontano storie.



Competenze 
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente.

• Consapevolezza dei propri 
desideri e bisogni. 

• Il rapporto con gli animali 
domestici. 

• Rispettare l’ambiente della casa e 
della scuola. 

• Il rispetto degli ambienti pubblici. 
• L’acqua: un bene prezioso.

Rispetta le regole 
condivise e collabora con 
gli altri.

• Consapevolezza dei propri 
desideri e bisogni. 

• Il rapporto con gli animali 
domestici. 

• Rispettare l’ambiente della casa e 
della scuola. 

• Il rispetto degli ambienti pubblici. 
• L’acqua: un bene prezioso.
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