
PROGETTO  DI 

ATTIVITA’ LINGUISTICO  ESPRESSIVA 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA- 

SCUOLA PRIMARIA DI CASEBASSE  a.s. 2022/23 

 

Alunni coinvolti: 

Classe prima: 

1. Chaja Taha 

 

Classe seconda: 

2. Ramadani Emine 

3- Dahir  Marwa 

 

Classe terza: 

4.Chaja Rayan 

 

Classe quarta: 

5.Chaja Majdouline 

6. Memishi Alban 

7. Ramadani Shafi  

 

Classe quinta: 

8. El Jallad Youssef 

9- Khalsi Mouhamed    

 

FINALITA’ 

Il progetto si propone di costruire un percorso didattico in alternativa all’insegnamento della 

Religione Cattolica per i bambini che non usufruiscono di tale insegnamento. 

Il progetto, ha la finalità di condurre gli alunni all’arricchimento e, in alcuni casi, alla prima 

alfabetizzazione della lingua italiana e a creare un legame affettivo con la lingua attraverso 

attività espressivo-creative e divertenti, oltre al recupero di lacune in alcune materie a seconda 

delle necessità dei bambini coinvolti. 



 

OBIETTIVI 

 

- Appassionare i bambini alla lettura 

- Acquisire con sicurezza le tecniche di letto-scrittura 

- Ascoltare e comprendere 

- Leggere in modo espressivo e con giusta intonazione 

- Comprendere semplici frasi parlate e scritte della lingua italiana 

- Comprendere il significato di ciò che si legge 

- Arricchire il lessico 

- Trasformare in immagini ciò che si legge 

- Scrivere in modo creativo 

- Consolidare l’ortografia 

- Inventare storie 

- Consolidare tecniche di calcolo e di problem solving attraverso un’attenta comprensione dei 

testi e del comando. 

ATTIVITA’ 

 

- Lettura di libri di narrativa per bambini adeguati alla classe di appartenenza 

- Ascolto di storie lette 

- Comprensione del testo: ricerca di informazioni, fare e rispondere a domande, uso del 

vocabolario per i bambini di terza-quarta e quinta, illustrazione di parole chiave con disegni. 

- Ricerca di termini sconosciuti 

- Applicazione delle tecniche di letto-scrittura 

- Giochi ortografici e linguistici 

- Indovinelli 

- Filastrocche, rime 

- Riassunti 

- Scrittura di testi 

- Disegni 

- Soluzione di calcoli, problemi, giochi matematici 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Le insegnanti accorperanno gli alunni che non svolgono Religione cattolica con bambini di altre 



classi, dove seguiranno, in base alle esigenze individuali e alla classe di appartenenza, le attività 

sopra elencate.  

 

In riferimento all’orario definitivo,  gli alunni che non svolgono religione cattolica verranno così 

accorpati: 

Alunni Giorno Classe/insegnante in cui 

verranno accorpati  

Dahir Marwa 

Ramadani Emine 

Tutti i martedì dalle 10.20 alle 12.20 Cl. I con ins. Gianfelici 

Chaja Rayan 

 

Tutti i martedì dalle 8.20 alle 10.20 Classe IV con ins. Nuti 

Chaja Majdouline 

Memishi Alban 

Ramadani Shafi 

Tutti i giovedì dalle 11.20 alle 13.20 Classe III con ins. Valentini 

El Jallad Youssef 

Khalsi Mouhamed    

Tutti i venerdì dalle 11.20 alle 13.20 Classe IV con ins. Cossa 

Chaja Taha  

 

Tutti i venerdì dalle 8.20 alle 10.20 Classe II con ins. Gianfelici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocera Umbra, 15/09/2022                                                               Le insegnanti 


