
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIAZZA LEONARDO DA VINCI” - PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 2 – 20133 MILANO  
C.M. MIIC8FT00E - Telefono 0288444622 – Fax 0288444619 - C.F. 97667130153 – Codice Univoco Ufficio UFA1DS  

e-mail: MIIC8FT00E@ISTRUZIONE.IT – MIIC8FT00E@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Sito: www.icpiazzaleonardodavinci.gov.it 

 

A CURA DEL DIPARTIMENTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC 
DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE   

PIAZZA LEONARDO DA VINCI 
MILANO 

SCUOLA PRIMARIA STATALE “PIAZZA LEONARDO DA VINCI”  
Piazza Leonardo da Vinci, 2 – 20133 Milano

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO STATALE “GIOVANBATTISTA TIEPOLO” 
Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2 – 20129 Milano 

Telefono 0288444622 - Fax 0288444619  - C.M. MIEE8FT01L Telefono 0288444633 – Fax 0288444638 - C.M. MIMM8FTO1G 

CURRICOLO VERTICALE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE IRC 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE

mailto:MIIC8FT00E@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIIC8FT00E@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icpiazzaleonardodavinci.gov.it


COMPETENZE 
CHIAVE      

EUROPEE

TRAGUARDI  
PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

ATTIVITÀ ALTERNATIVE IRC CL. IV-V

CONTENUTI E ATTIVITÀ

Consapevolezza        
ed espressione 
culturale

Ha coscienza della propria 
identità fisica ed 
emozionale

• Diventare grandi. 
• L’identità di genere. 
• Riconoscere ed esprimere 

sentimenti ed emozioni in sé e   
negli altri. 

• La relazione affettiva.

Ha coscienza della propria 
identità culturale

• Le mie origini. 
• Tradizioni e storie di famiglia. 
• Tradizioni e storie della nostra città. 
• 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 

• Saper formulare domande. 
• Non accettare risposte stereotipate. 
• Argomentare per sostenere una 

tesi. 
• Modificare il proprio punto di vista 

in relazione all’età e a nuove 
scoperte.

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

• Conoscere diverse religioni. 
• Confronto fra tradizioni, feste e 

luoghi di culto. 
• Conoscere civiltà e culture diverse 

da quella occidentale. 
• Racconti, musiche, canti e danze di 

tutto il mondo. 
• Eroi di diverse culture (dai 

personaggi della mitologia ai 
supereroi). 

• I luoghi simbolo della nostra città e 
della nostra nazione. 

• I tesori naturali della nostra città, 
regione e nazione. 

• I luoghi simbolo nel mondo. 
• I luoghi patrimonio dell’umanità. 
• Leonardo da Vinci e la nostra città. 
• Milano e i bambini. 
• La città ideale.



Competenze 
sociali e civiche 

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

• Riflettere sul rapporto tra i propri 
bisogni e quelli degli altri 
organismi viventi. 

• Il rapporto con gli animali. 
• Conseguenze positive e negative 

delle azioni dell’uomo sugli altri 
esseri viventi e sull’ambiente. 

• Benefici e rischi della tecnologia.

Rispetta le regole 
condivise e collabora con 
gli altri.

• Compiti e responsabilità dei 
bambini. 

• Il rapporto tra diritto e dovere. 
• I diritti dei bambini             

(Convenzione del 1989). 
• Inventare e costruire un gioco di 

società. 
• Io e lo sport. 
• Approfondimento di alcuni articoli 

della Costituzione. 
• Confronto, su alcuni semplici 

argomenti, tra legislazioni di Stati 
diversi. 

• Le bandiere: aspetti simbolici dei 
diversi disegni e colori. 

• Noi cittadini europei.
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