
 

  
PROGETTAZIONE ANNUALE 

Classi quarte 
(a.s. 2022-2023) 

 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

All’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 

Investighiamo sul 
cibo 

 
 

“Diritti per crescere” 
 

“La gioia di 
aiutare” 

 

Uno sguardo al 
passato! 

 
Basta bullismo! 

I bambini e la 
tecnologia 

Un mondo che 
sorride! 

L’empatia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere le 
esigenze del 
proprio corpo e a 
individuare 
l’alimentazione più 
adeguata. 

Riuscire ad inserirsi 
in modo sempre più 
consapevole nella 
realtà che ci 
circonda acquisendo 
il concetto di diritto 
e di dovere.   
 
 

Interagire in modo 
costruttivo con gli 
altri. 
 

Praticare il 
pensiero critico ed 
esprimere il 
giudizio morale su 
fatti e situazioni in 
cui viene lesa la 
dignità umana. 
Condannare ogni 
crimine perpetrato 
contro l’umanità. 
 

Promuovere la 
capacità di saper 
trovare possibili 
strategie utili a 
combattere i 
fenomeni di 
bullismo e 
cyberbullismo. 

Individuare i mezzi 
e le forme di 
comunicazione 
digitale. 
Conoscere le 
norme 
comportamentali 
da osservare in 
ambiente digitale 

Prendere 
consapevolezza 
della responsabilità 
individuale e 
collettiva riguardo 
alla salvaguardia e 
tutela 
dell’ambiente 

Comprende il 
significato di 
empatia tra 
coetanei e rispetto 
agli adulti di 
riferimento. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

È guidato ad 
attivare 
comportamenti di 
prevenzione 
adeguati ai fini 
della salute. 

Ha consapevolezza 
di sé stesso in 
rapporto agli altri e 
alla realtà 
circostante. 
Riconosce i diritti e i 
doveri fondamentali 
della persona. 
 
 

Ha coscienza della 
propria identità 
fisica ed 
emozionale. 
Interagisce in 
modo costruttivo 
con gli altri. 

Conosce i principi 
della Costituzione 
italiana, ne coglie il 
significato, 
comprende il 
valore della 
legalità . 

È consapevole che 
a ogni diritto 
corrisponde un 
dovere in base al 
rispetto 
reciproco e al 
valore democratico 
di uguaglianza. 

Usa in modo 
consapevole le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di 
una reale 
Cittadinanza 
digitale. 

Riflette 
sull’importanza 
delle regole e 
comprende 
l’importanza di 
rispettare 
l’ambiente di vita. 

Comprende il 
significato di 
empatia tra 
coetanei e rispetto 
agli adulti di 
riferimento. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Analizzare e 
descrivere la 
propria 
alimentazione e i 
cibi preferiti. 
Proporre 
comportamenti 
responsabili da 
adottare per 
salvaguardare le 
risorse e non 
sprecare cibo. 
 

Verificare che siano 
messi in atto i diritti 
alla salute, 
all’educazione e al 
gioco per tutti i 
bambini. 
Riflettere 
sull’importanza 
delle regole nella 
vita quotidiana. 

 
 

Favorire la 
riflessione sui temi 
dell’amicizia, della 
solidarietà e del 
rispetto degli altri. 
Riconoscere valori 
come la 
cooperazione, 
l’impegno e la 
solidarietà. 

Cogliere e 
condividere le 
motivazioni della 
giornata della 
Memoria. 
Individuare forme 
di aiuto da 
praticare a scuola e 
in famiglia 

Individuare le 
modalità di 
comportamento 
per prevenire casi 
di bullismo. 

Acquisire 
informazioni e 
competenze utili a 
migliorare il nuovo 
modo di stare nel 
mondo. 
Essere in grado di 
ricercare 
correttamente 
informazioni sul 
web. 

Argomentare il 
proprio punto di 
vista sull’esigenza 
della tutela 
dell’ambiente. 
Individuare azioni 
volte alla tutela 
dell’ambiente e 
della Terra. 

Riconoscere ed 
esprimere le 
emozioni, in 
particolare 
l’empatia, la 
capacità di 
mettersi nei panni 
degli altri. 

CONTENUTI 

Il Diritto al cibo: la 
Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 
(16 ottobre).  
Rappresento e 
nomino i vari cibi 
Io e gli altri: la mia 
alimentazione 
e quella dei miei 
compagni 
Qualche piccola 
regola 
per mangiare 
bene. 
Curiosità sui cibi. 
 

La Convenzione 
ONU sui diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
Diritti…e doveri. 
 
 

La relazione con gli 
altri.  
Atteggiamenti 
corretti nella 
relazione con gli 
altri. 

La Giornata della 
Memoria. 
La solidarietà e la 
cooperazione. 
 

Il bullismo e gli 
aspetti che lo 
alimentano. 

I device: le regole 
per un corretto uso 
delle informazioni. 
Il diritto ad 
accedere ad 
un’informazione 
sicura. Giochi per 
crescere. 

La tutela 
ambientale. 

Il significato di 
empatia. 
Essere in grado di 
indicare, 
utilizzando un 
termine adeguato, 
il proprio vissuto 
emotivo. 

ATTIVITÀ 

Individuazione 
delle quantità di 
cibo sprecato a 
merenda e a 
pranzo ed 

Lettura e 
discussione di alcuni 
diritti della 
Convenzione ONU  

Condivisione di 
regole per svolgere 
un’attività comune 
e/o da osservare in 
famiglia, in casa, a 

Ascolto e 
comprensione di 
storie riferite alla 
convivenza civile. 
Rappresentazione 

Analisi di storie sul 
bullismo e 
conversazioni 
finalizzate alla 
riflessione e 

Conversazioni e 
riflessioni sulle 
tematiche trattate. 
La rete internet e 
le fake news. 

Lettura e analisi di 
testi, slogan, 
manifesti 
riguardanti la 

Le emozioni 
personali. - Il 
controllo delle 
emozioni. -Il 
riconoscimento 



elaborazione di un 
elenco di consigli 
volti ad evitare lo 
spreco. 
Ricerca di alimenti 
nelle fiabe Ricerca 
di curiosità sugli 
alimenti 
Ampliamento della 
gamma dei cibi 
assunti come 
educazione al 
gusto Analisi il 
menù scolastico 

Lettura e 
comprensione di 
semplici storie 
riferite alla 
convivenza civile. 
Rappresentazione 
grafica di brani presi 
in esame. 
 

scuola, nei gruppi e 
nei diversi 
ambienti     ( scale, 
palestra, mensa, 
giardino, 
corridoio,…); 
letture di fiabe e 
racconti; visione di 
filmati ; 
drammatizzazione: 
discussioni e 
riflessioni guidate 
sui temi 
dell’amicizia, 
solidarietà e 
rispetto per gli 
altri; rielaborazione 
dei contenuti con 
l’utilizzo di 
linguaggi e 
strumenti diversi. 
 
 

grafica di brani 
presi in esame. 
Riflessione sul 
concetto di 
rispetto per gli altri 
e per le cose. 
Conversazioni 
guidate per 
ipotizzare possibili 
modalità di aiuto 
da sperimentare a 
scuola, in famiglia 
e nel territorio. 
 
 

all’individuazione 
di strategie per 
contrastare il 
fenomeno. 

Logica e creatività 
Rielaborazioni dei 
contenuti con 
l’utilizzo di 
linguaggi e 
strumenti diversi. 
 

sensibilizzazione 
ambientale.  
 
 

delle emozioni 
altrui. - Il lavoro di 
gruppo. 
Conversazioni e 
riflessioni sulle 
tematiche trattate. 
Lettura di testi di 
vario genere: fiabe, 
racconti, miti, 
leggende, poesie, 
filastrocche. 
Ascolto di brani 
musicali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

È consapevole che 
il cibo è una risorsa 
che deve essere 
usata con 
responsabilità e 
non sprecata. 
 
 

Riconosce azioni 
atte a garantire un 
diritto. 
 

Riconosce ed 
accetta l’altro nella 
sua 
identità/diversità 
Individua forme di 
solidarietà. 

Esprime 
disapprovazione 
per ogni forma di 
antisemitismo. 

Esprime il proprio 
disappunto e la 
propria 
disapprovazione 
verso episodi di 
prepotenza e 
aggressività. 

È in grado di 
distinguere i diversi 
device e di 
utilizzarli 
correttamente, di 
rispettare i 
comportamenti di 
rete e di navigare 
in modo sicuro. 

Individua iniziative 
di salvaguardia 
dell’ambiente. 
 
 
 

 

È in grado di 
percepire e 
comprendere le 
emozioni proprie e 
altrui. 

 

 
 


