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Agli Studenti e ai genitori 
A tutto il personale scolastico 
Alla DSGA - All’Albo - Sede – 
Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 

 
 
Oggetto: Modalità operative insegnamento religione cattolica IIS Enrico Fermi Alghero  
 
 
Premesso che all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano il diritto di scegliere se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 

Da quanto sopra non possono essere  accettate richieste in corso d’anno di genitori e studenti di cambiare la 
scelta fatta al momento dell’iscrizione di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica in non 
avvalentesi. Pertanto simili richieste non potranno essere accettate. 

In quest’anno di emergenza sanitaria coloro che hanno scelto di non avvalersi della religione possono optare per 
due opzioni: 

1) Lasciare l’edificio scolastico 

2) Frequentare la materia alternativa alla religione cattolica (come specificato nel seguente allegato N. 1) 

Visti i protocolli anti-contagio e la mancata possibilità di poter lasciare studenti da soli per lo studio autonomo, 
tutti coloro che hanno scelto di non avvalersi possono optare entro il 14 ottobre 2020 per le seguenti opzioni: 

Ipotesi 1 – Lasciare l’edificio scolastico durante l’ora della religione cattolica, per poi tornare all’ora successiva, la 
La richiesta sarà valida per tutto l’anno (qualsiasi sia la collocazione oraria della religione cattolica). 

Ipotesi 2 – Frequentare la materia alternativa alla religione cattolica come definita per le classi del biennio e per 
le classi del triennio nell’allegato n. 1. ( “Storia delle religioni” per gli studenti del triennio e “Educazione alla 
lettura dei quotidiani e delle notizie sui social” per gli studenti del biennio) 

La richiesta andrà  presentata online all’indirizzo ssis027005@istruzione.it direttamente dagli studenti 
maggiorenni o da entrambi i genitori degli studenti minorenni, allegando alla richiesta le copie dei documenti di 
riconoscimento dei genitori indicando nell’oggetto della mail “SCELTA RELIGIONE CATTOLICA COGNOME E 
NOME E CLASSE” DELL’ALUNNO – Non saranno prese in considerazione le domande anche già presentate che 
nell’oggetto non indicano quanto necessario. 

 I docenti di attività alternativa “partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali …”.    
I docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, partecipano a 
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico 

La valutazione molto positiva nell’insegnamento della religione cattolica o nell’attività alternativa alla religione 
cattolica può concorrere all’attribuzione del credito scolastico più alto all’interno della fascia corrispondente alla 
media dei voti. 

Le attività alternative alla religione cattolica saranno attivate a partire da lunedì 19 ottobre 2020, sino a tale data 
gli studenti che sceglieranno la frequenza dell’attività alternativa resteranno in classe. 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

http://www.liceoalghero.edu.it/
mailto:ssis027005@istruzione.it


 

ALLEGATO N. 1 

Corso ATTIVITA’ ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA CLASSI DEL TRIENNIO 

Titolo “Storia delle religioni” 

Tematica 

Il corso intenderà presentare alcune tematiche classiche della storia e dell’antropologia 
delle religioni focalizzando l’attenzione su alcuni nodi concettuali e interpretativi nello 
studio della sacralità e delle pratiche magico-religiose, sia quelle propriamente dette 
sia quelle laiche. 
In particolare l'insegnamento offrirà conoscenze e metodi che consentono di analizzare 
la dimensione religiosa dei fatti storici: una dimensione fondamentale per capire le 
dinamiche storiche dall'antichità al mondo contemporaneo. 

Finalità 

Al termine del corso lo/la studente/ssa sarà in grado di comprendere, alla luce del 
metodo storico comparativo, quei fenomeni ampiamente documentati nella storia 
umana e individuabili come religiosi, al fine di identificarne le caratterizzazioni e le 
tipologie. 
Potranno acquisire la conoscenza di teorie, concetti, terminologia, metodi relativi allo 
studio delle religioni, che da un lato daranno loro le prime basi per svolgere ricerche 
autonome e dall'altro forniranno loro alcune conoscenze teoriche generali utili per 
affrontare più efficacemente le questioni e i problemi riguardanti le religioni e i rapporti 
interreligiosi che potranno incontrare nelle loro attività lavorative. 

Obiettivi 

Conoscenze e abilità da conseguire tra le seguenti tematiche: 

• La nascita della storia delle religioni 

• Il metodo filologico  

• I metodi antropologici 

• La psicologia e la sociologia della religione 

• Fenomenologie, storicismi, strutturalismi 

• Alcuni concetti chiave dello studio delle religioni. 

• Rito, mito e dispositivo sacrificale 

• La terminologia della storia delle religioni (sacro, religione, ecc..) 

• La classificazione delle religioni 

• La disciplina delle Scienze delle Religioni: genesi, autori e teorie principali 

• La religione come prodotto dell’uomo e documento storico; 

• Le componenti del sistema religioso e strutture; 

• La corporalità nei sistemi religiosi; 

• Le scritture religiose e la costruzione di testi; 

• Identità e pluralità religiose 

• Il mondo del sacro in Sardegna: dall’età nuragica a oggi 

Metodoligia 

Il corso avrà essenzialmente un impianto laboratoriale; alle lezioni introduttive degli 
insegnanti, seguiranno ricerca e lettura di documenti, dibattiti e discussioni, visione di 
film o video, lettura di testi consigliati.  

Tempi Anno Scolastico di riferimento 

Valutazione 

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. 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 1 

Corso ATTIVITA’ ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA CLASSI DEL BIENNIO 

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

Tematica 

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. 

Finalità 

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; 

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

• al blogging,  

• al funzionamento dei motori di ricerca,  

• all’uso dei media education,  

• all’utilizzo del browser,  

• all’utilizzo delle chat,  

• alla sicurezza informatica,  

• 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. 

Obiettivi 

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. 

Metodoligia 
Il corso avrà essenzialmente un impianto laboratoriale. Alle lezioni introduttive degli 
insegnanti, seguiranno ricerca e lettura di documenti, dibattiti e discussioni, visione di video, 

http://www.dailyonline.it/gli-americani-accedono-alle-notizie-dai-social-non-li-considerano-fonti-autorevoli/


 

utilizzo dei diversi dispositivi tecnologici (computer, tablet, smartphone…) devices, uso 
dinamico dei social media. 

Tempi Anno Scolastico di riferimento 

Valutazione 

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 ai sensi del C.A.D. 

e disposizioni ad esso connesse 


