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CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di Attività alterntive IRC
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO



Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Contenuti e attività alternative IRC 

CONSAPEVOLEZZA
E
COMUNICAZIONE
DI SE

• Riconoscere le emozioni, decodificarle, interpretar-
le, metterle in relazione con avvenimenti e stimoli e 
comunicarle.

• Riconoscere e comunicare i propri bisogni.

• Conoscere i propri punti di forza e di debolezza.

• Scegliere opportunamente la modalità di comuni-
cazione, il tono, il registro, il lessico.

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
(IN PARTICOLARE: 
EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA 
NELLA SOCIETÀ 
COMPLESSA E IN-
TERCULTURALE)

IMPARARE
A IMPARARE

• Confronto e discussioni guidate a partire da espe-
rienze personali e/o da episodi di cronaca.

• Giochi di gruppo sulle emozioni.

• Realizzazione cartelloni, schemi, mappe concettua-
li.

• Lettura di testi / ascolto di canzoni e riflessione cri-
tica.

• Visione di film (o estratti) e video, con confronto su 
temi individuati. 

• Conoscere e comprendere i diritti, e i doveri.

• Riconoscere i ruoli, le competenze, le responsabilità.
Essere consapevoli del proprio ruolo nella società.
Esprimere e sostenere in modo corretto e con le do-
vute argomentazioni le esigenze personali e il proprio 
punto di vista. 

• Riconoscere e comprendere i punti di forza e di de-
bolezza altrui.

• Riconoscere e comprendere i bisogni e le sensibilità 
altrui.

• Individuare comportamenti scorretti e comporta-
menti dovuti a pregiudizi e stereotipi e agire per mo-
dificarli.

• Interagire correttamente con gli altri, in relazione ai 
diversi contesti e situazioni (formali, informali).

• Trovare soluzioni personali e condivise per l’integra-
zione e l’inclusione.

• Confrontarsi e dialogare con altre culture. 
Sviluppare la cittadinanza attiva.

• Discussioni guidate su avvenimenti scolastici ed epi-
sodi di cronaca.

• Lettura di testi e documenti (letterari, memorialistici 
ecc.) e riflessione critica.

• Visione di film (o estratti), video, spot pubblicitari.

• I testi regolativi e normativi (p. es. regolamento della 
scuola, Carta costituzionale, leggi, Carta dei Diritti UE 
ecc.), la loro interpretazione e applicazione.

• Le istituzioni nazionali (ministeri, scuole, tribunali ecc.) 
e internazionali (ONU, Unesco, Tribunale dell’Aja).

• Giochi ed esercizi di problem solving.

• Utilizzare diversi strumenti e materiali per produrre 
immDal pensiero al pensiero critico: porre e porsi do-
mande, cercare e valutare le fonti, confrontare le opi-
nioni, attivare percorsi multidisciplinari.

• Riconoscere l’errore, non colpevolizzarlo, attivare 
strategie per evitarlo e per apprendere da esso.

• Fare tesoro dell’esperienza e della memoria propria, 
altrui, specialistica (nonché singola e collettiva).

• Arricchire consapevolmente le conoscenze e le 
competenze.

• Autovalutarsi consapevolmente.

• Gestire consapevolmente il tempo.

• Utilizzare diversi strumenti e materiali per produrre 
immaDiscussioni guidate a partire da episodi o da va-
lutazione di elaborati (propri e altrui).

• Ricerca di fonti e di documenti.

• Stimolo alla riflessione.

• Esercitazioni singole e collettiva di durata variabile.


