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RELIGIONE CATTOLICA –  CLASSE  SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
PRIMO 
Quadrim. 

SECONDO 
Quadrim. 

CONOSCENZE 

 
 

   1°  
bim.            

2°  
bim, 

3° 
bim.            

4° 
bim.             

 

LA   RESPONSABI-  

LITA’   DELLO 

UOMO 

L'alunno manifesta 

stupore di fronte alla 

bellezza dell'universo: 

conosce le tappe 

fondamentali della 

Creazione raccontate 

nel libro della Genesi; 

apprezza la natura e la 

vita come doni gratuiti 

da rispettare e 

custodire- 

-Conoscere San Francesco 

d'Assisi e il suo amore per il 

Creato.  

-Riconoscere che per i 

Cristiani la Creazione è 

opera di Dio da custodire e 

rispettare.  

 

 

    

-Il mondo è affidato alla 

responsabilità dell'uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESÙ IL MESSIA  

L'alunno riflette sul 

significato del Natale: 

individua i simboli che 

caratterizzano il Natale 

e li distingue da quelli 

a carattere 

consumistico; coglie 

nei racconti della 

natività atteggiamenti 

di accoglienza e di 

rifiuto verso Gesù. 

-Prendere coscienza dell’ 

Avvento come tempo di at- 

tesa.   

-Distinguere il Natale  reli- 

gioso dal natale  consumi- 

stico.  

-Riconoscere l’importanza 

dell’essere solidali ed il va-

lore del saper condividere 

e/o perdonare. 

-Cogliere il significato sim-

bolico dei doni offerti dai 

Magi. 

 

    

L'alunno riflette sul significato 

del Natale: individua i simboli 

che caratterizzano il Natale e li 

distingue da quelli a carattere 

consumistico; coglie nei racconti 

della natività atteggiamenti di 

accoglienza e di rifiuto verso 

Gesù.  

 

LA  MISSIONE DI 

GESÙ  

L'alunno conosce la 

missione d'amore di 

Gesù: percepisce il 

legame speciale che lo 

lega agli Apostoli.  

-Conoscere alcuni episodi 

della vita pubblica di Gesù. 

-Conoscere la figura degli 

Apostoli come amici di 

Gesù. 

 

    

-La missione d'amore di Gesù. 

 

VITA QUOTIDIANA 

IN PALESTINA  

L'alunno sa descrivere 

aspetti fondamentali 

della vita familiare, 

sociale e religiosa 

dell'ambiente in cui 

visse Gesù mettendoli 

a confronto con la 

propria esperienza.  

-Conoscere l'ambiente in cui 

Gesù è vissuto (dal punto di 

vista sociale, religioso, geo- 

grafico).  

-Conoscere alcuni momenti 

della vita di Gesù. 

 

    

-La vita quotidiana in Palestina.  
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LA PASQUA  

L'alunno coglie nella 

Pasqua il più grande 

dono d'amore di Gesù.  

-Conoscere gli episodi più 

significativi della Pasqua 

vissuta da Gesù, in 

particolare quelli celebrati 

nella Settimana Santa. 

 

    

-Il significato cristiano della 

Pasqua.  

 

GESTI  E SEGNI 

LITURGICI  

L'alunno identifica la 

Comunità-Chiesa co- 

me un insieme di 

credenti in Cristo: 

individua la preghiera 

del “Padre nostro” 

come espressione della 

Religione Cristiana.   

-Conoscere la distinzione fra 

“chiesa-edificio” e “Chiesa-

Comunità”. 

-Comprendere che la Chiesa 

è una famiglia.  

 -Individuare, nell’ evento 

della Pentecoste l’origine 

della comunità cristiana. 

 

    

-Il significato di gesti e segni 

liturgici propri della Religione 

Cattolica.  

-Specificità della preghiera del 

“Padre nostro”. 

 

 

 

 
                                                                                                                      L’insegnante  
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