
 
 

   Prot._________       Alghero 22 settembre 2021   
 

A tutti i docenti dell’IIS Enrico Fermi Alghero 
Alla DSGA 
sede 

 

 
 

Oggetto: Richiesta disponibilità ad effettuare attività alternativa alla religione cattolica 
 
 
Viste le materie alternative alla religione cattolica individuate dal collegio dei docenti. 
Verificato che devono essere attribuite le seguenti ore di materia alternative alla religione 
cattolica: 
 

Plesso CLASSI 

L. Scientifico e L. Scienze umane 24 

L. Classico e L. Linguistico 16 

L. Artistico 10 

 
Si chiede alle SS.LL. la disponibilità ad insegnare le ore della materia alternativa alla religione 
cattolica come approvato dal collegio dei docenti e come di seguito riportato. 

Le ore di attività alternativa possono essere attribuite, secondo l’ordine di seguito riportato, a: 

A. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 

B. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 

C.  personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito 
contratto a completamento dell’orario d’obbligo; 

D. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto. 

Il docente potrà arrivare ad un massimo di 24 ore settimanali. 

  

I docenti interessati dovranno presentare richiesta alla mail SSIS027005@ISTRUZIONE.IT entro 

giovedì 30 settembre 2021. 

 

         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente  

     
   

 

mailto:SSIS027005@ISTRUZIONE.IT




 
 
 

 

 ATTIVITA’ ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA  A.S. 2021 - 2022 

 “Educazione alla lettura dei quotidiani e delle notizie sui social” 

Te
m

atica
 

 
Secondo ricerche nazionali e internazionali, usare i social network per informarsi è un’abitudine sempre 
più frequente. Si leggono notizie sui social, dal pc desktop, magari in pausa, scorrendo la bacheca di 
Facebook e conciliando intrattenimento e voglia di informazione. Soprattutto, nel leggere notizie sui 
social network sul treno o in metropolitana gli smartphone e notebook sono alleati per scoprire news di 
cronaca, attualità, di cultura o intrattenimento. 
L’educazione ai media è una disciplina che riguarda TUTTI i media (cinema, giornali, radio, televisione 
ecc.), è infatti centrale per i giovani imparare a districarsi tra i vari linguaggi dei media ed imparare ad 
approcciarli in maniera corretta. Una grande varietà e molteplicità di contenuti divengono 
immediatamente fruibili non appena accendiamo la televisione, ascoltiamo la radio, sfogliamo un 
quotidiano, navighiamo in internet. Darsi degli strumenti concettuali per gestire questo flusso 
informativo filtrandone e analizzandone i contenuti, diviene dunque di fondamentale importanza per 
tentare di non essere in balia dell’ambiente in cui siamo immersi. 
 

Fin
alità

 

 
Con questo corso si intenderà quindi un’attività di tipo didattico ed educativo finalizzata a sviluppare 
negli studenti la capacità di: 

• comprendere i diversi media e le varie tipologie di messaggi, 

• utilizzarli correttamente, saper interpretare in maniera critica il messaggio, 

• essere in grado di generare un messaggio e quindi usare in maniera propositiva i media. 

• Educare al rispetto della Privacy; 

• Educare al funzionamento dei social (Facebook, Instagram, …) ,  

• Educare al blogging,  

• Educare al funzionamento dei motori di ricerca,  

• Educare all’uso dei media education,  e all’utilizzo del browser,  

• Educare all’utilizzo delle chat,  alla sicurezza informatica, e alla verifica delle fonti 
Così come è necessario apprendere come funzionano i social, i motori di ricerca e cosa succede anche a 
livello di meccanismo pubblicitario, quando “postiamo” qualcosa sui nostri profili e come queste 
informazioni possono essere utilizzate da terzi. 
 

O
b

ie
ttivi 

 
Occorre far acquisire gli strumenti essenziali: 

• per leggere e capire la realtà;  

• per esprimersi in modo corretto; 

• per comprendere ogni tipo di messaggio; 

• per misurare e commisurarsi; 

• per costruire la conoscenza e non insegnare le cose da conoscere (le cose si dimenticano, i 
“modi” diventano abitudini e consentono di essere preparati all’imprevisto)”; 

• Insegnare agli studenti e alle studentesse come utilizzare le differenti tipologie di media, quali 
potenzialità e opportunità potrebbero derivarne, quali potrebbero essere i rischi connessi al loro 
utilizzo. 
 

http://www.dailyonline.it/gli-americani-accedono-alle-notizie-dai-social-non-li-considerano-fonti-autorevoli/
http://www.dailyonline.it/gli-americani-accedono-alle-notizie-dai-social-non-li-considerano-fonti-autorevoli/
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Il corso avrà essenzialmente un impianto laboratoriale. Alle lezioni introduttive degli insegnanti, 
seguiranno ricerca e lettura di documenti, dibattiti e discussioni, visione di video, utilizzo dei diversi 
dispositivi tecnologici (computer, tablet, smartphone…) devices, uso dinamico dei social media. 

Te
m

p
i 

1 ora alla settimana per tutto l’anno scolastico 

V
alu

tazio
n

e
 

Si procederà alla valutazione delle attività con modalità simili a quelle adottate per l’I.R.C., considerando 
l’impegno e l’apporto attivo che ciascun alunno avrà fornito nel tempo. Per gli studenti del triennio 
finale, tale valutazione concorrerà alla determinazione del credito formativo, con una ricaduta sulla 
determinazione del credito scolastico da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente  
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