
PROPOSTA AL COLLEGIO DOCENTI SU ORA ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA 
Considerato l’andamento dell’attività svolta nel precedente anno scolastico in base alle decisioni 
deliberate nel collegio docenti e sentiti i coordinatori dei dipartimenti, si propone quanto segue, 
modificando la precedente delibera, che risultava restrittiva rispetto ai bisogni degli alunni e non 
specificava i referenti delle attività e l’attribuzione dei compiti. 
 
Prevedere 3 opzioni di scelta da parte degli studenti che richiedono l’esonero: 

1. Svolgere nell’ora alternativa un’attività assegnata su cui ricevere una valutazione che 
confluisce sui crediti attribuiti nel corso del triennio e sul giudizio finale. 

2. Svolgere  uno studio aggiuntivo assegnato sulla base di carenze sul profitto o lettura di testi 
(saggi o narrativa) suggeriti sulla base di interessi dello studente. 

3. Consentire l’entrata ritardata o l’uscita anticipata qualora l’ora ricada a prima o ultima ora di 
lezione. 

 
Si propone di convocare, oltre il singolo ragazzo, la famiglia, per una scelta più consapevole e 
concordata, discutendo le motivazioni che hanno indotto a scegliere l’esonero (dando la possibilità 
di ripensare alla scelta fatta), presentando le diverse proposte e il docente che si occuperà di 
seguire l’attività (il docente utilizzato in biblioteca o l’eventuale docente dell’organico potenziato), 
per una assunzione di responsabilità rispetto ad un impegno e al comportamento da tenere in 
biblioteca, che verranno monitorati e rendicontati al consiglio di classe.  
Non è previsto che l’alunno non svolga nessuna attività (occasione per fuggire dalla classe o per 
oziare), o che studi autonomamente (svolgimento di compiti assegnati per casa), trattandosi invece 
di un’opportunità aggiuntiva. 
 
Si precisa in merito ai singoli punti che: 

1. Tale attività può essere proposta (ai fini della valutazione) solo agli studenti del triennio. 
L’attività assegnata verterà su alcune tematiche suggerite dai dipartimenti, come diritti umani, 
emigrazione, ambiente, ed altre da scegliere in base alle potenzialità legate al patrimonio 
esistente cui potere attingere. 
In base alla tematica scelta il docente della materia affine deve: 
- programmare l’attività individuando gli strumenti da utilizzare, tenendo conto del patrimonio 

esistente in biblioteca, prevedendo l’acquisto di nuovi libri. 
- Intervenire periodicamente per verificare l’andamento del lavoro svolto e dare suggerimenti 
- Può prevedere attività di interazione con il gruppo classe 
 
2. Tale attività può essere proposta sia agli studenti del biennio che del triennio. 
Il consiglio di classe, in base ai bisogni del ragazzo e alle sue attitudini, individua la disciplina 
su cui lavorare e programma l’attività, sia che si tratti di recupero, che di potenziamento. 
Inoltre è prevista la lettura di libri di narrativa, come un’opportunità piacevole e formativa di 
crescita umana e intellettuale, con ricadute sulle capacità di comprensione dei testi, di 
espressione verbale e scritta.  
 Il consiglio di classe terrà conto dell’impegno dimostrato e del comportamento tenuto in 
biblioteca con una valutazione che può confluire in una disciplina e sul voto di condotta. 

 


