
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2022-2023 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe Terza 
                                                                         

MESI Ottobre 
 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. Consapevolezza di sé L’alimentazione Alla scoperta della 
fantasia 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Le tracce del passato Educazione alla 
convivenza civile 

Consapevolezza di sé 
diverso dall’altro 

Il mito e la leggenda 

Obiettivi 
Fondamentali di 
apprendimento 

Accettare gli 
atteggiamenti positivi 
nella conoscenza 
reciproca. 

Conoscere gli alimenti. Ascoltare con 
attenzione per 
individuare le 
informazioni del testo 
(fiaba e favola) e 
comprenderne il senso 
globale. 
Individuare gli 
elementi essenziali 
della fiaba, personaggi 
(protagonista, 
antagonista, aiutante 
ed elemento magico). 

Conoscere la propria 
identità fisica ed 
emozionale . 

Riconoscere e usare 
tracce storiche. 
Conoscere il lavoro 
degli studiosi del 
passato. 

Riconoscere il 
percorso fatto dagli 
esseri umani per 
arrivare a vivere 
insieme. 

Conoscere gli altri e i 
loro comportamenti. 

Ascoltare e 
confrontare miti e 
leggende provenienti 
da culture diverse. 
Leggere e 
comprendere miti e 
leggende. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Sviluppa atteggiamenti 
positivi che 
permettono di 
prendersi cura di sé e 
degli altri. 

Sa distinguere i cibi 
salutari da quelli meno 
salutari. 

Ascolta e comprende i 
testi cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

Ha coscienza della 
propria identità fisica 
ed emozionale. 
 
 

Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni e periodi. 
Sa individuare 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti 
spaziali e temporali. 

Comprende gli articoli 
della costituzione su 
cui si basa l’identità 
nazionale. 

Trae insegnamento 
dalle narrazioni 
ascoltate e dai testi 
letti. 

Ascolta e comprende 
miti e leggende. 
Comprende il 
significato di miti e 
leggende. 

Obiettivi specifici Riflettere 
sull’importanza delle 
regole. 

Riflettere 
sull’importanza di 
mangiare sano. 

Analisi e 
comprensione del 
testo. 
Arricchire il lessico sia 
della produzione orale 
che scritto. 
Produrre un breve 
riassunto. 

Sviluppare la 
consapevolezza della 
propria identità 
personale. 

Riconoscere le tracce 
storiche, classificare il 
patrimonio culturale. 

Riconoscere e 
comprendere le prime 
forme di 
organizzazione sociale. 

Riflessione e analisi 
delle diverse tipologie 
testuali. 

Distinguere mito e 
leggenda. 

Contenuti Favorire l’interazione 
verbale. 

Classificare i cibi. La fiaba: il testo 
narrativo-descrittivo le 
informazioni., la 
favola. 

Favorire la riflessione 
sui temi dell’amicizia, 
della diversità e del 
rispetto degli altri. 

La tipologia delle fonti, 
il lavoro degli storici, la 
tutela del patrimonio. 

Lettura degli articoli 
della costituzione. 
Diritti e doveri per un 
adulto. 
Diritti e doveri per un 
bambino. 

Apprendere la 
conoscenza di miti, 
fiabe, leggende 
sull’origine della vita e 
dell’aggregazione 
sociale. 

Miti. 
Leggende. 
Testi informativi. 

Attività Condividere regole per 
svolgere attività 
comuni. 

Ascolto e 
comprensione del 
materiale fornito. 

Riconoscere la 
struttura della fiaba e 
della favola. 

Esprimere sentimenti 
con gesti e mimica 
facciale. 

Comprendere l’uso 
della linea del tempo. 

Approfondimenti sul 
materiale proposto. 

Attenzione all’ascolto 
di storie lette in classe. 

Comprensione delle 
differenze tra mito e 
leggenda. 



 

Lettura e 
comprensione del 
testo. 

La piramide 
alimentare. 

Individuazioni di miti e 
leggende. 
Riflessione linguistiche 
sul testo. 

Cosa verificare 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce 
comportamenti 
corretti. 

Riconosce 
comportamenti 
alimentari corretti. 

Legge, comprende e 
distingue 
correttamente i diversi 
testi. 

Conosce ed accetta 
l’altro nella sua 
diversità individuando 
forme di solidarietà. 

Legge, comprende e 
produce testi di vario 
tipo utilizzando 
strategie adeguate agli 
scopi. 

La conoscenza delle 
regole sociali. 

Prende coscienza che 
tutti hanno dei compiti 
da svolgere, anche i 
bambini. 

Legge e comprende 
correttamente i testi 
proposti. 


