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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 IMPARARE AD IMPARARE 
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 
CLASSE 
SECONDA 

COMPETENZA:  
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 NUCLEO TEMATICO: 
Dio e l'uomo 

ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 



  
 Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini 
ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, 
crocifisso e risorto e come 
tale testimoniato dai cristiani. 

 Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del Padre Nostro. 

 
  Gesù, il Messia compimento delle 

promesse di Dio 
 

  La vita di Gesù Bambino 

 La missione di Gesù (battesimo, 
chiamata degli Apostoli): l'annuncio 
del Regno con parabole e miracoli 

 Segni religiosi presenti 
nell’ambiente 

 La preghiera del padre nostro come 
espressione di religiosità 
 

 

 COMPETENZA:  
L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
 

 NUCLEO TEMATICO: 
Il linguaggio religioso 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

  
• Riconoscere i segni cristiani 

in particolare del Natale e 
della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella 
pietà e nella tradizione 
popolare. 

 
• I segni del Natale e della Pasqua che 

richiamano la vita di Gesù 
• San Francesco d'Assisi ed il primo 

presepe vivente 



 

 COMPETENZA:   
Riconosce che la Bibbia è un libro sacro per cristiani, documento fondamentale 
della nostra cultura, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

 NUCLEO TEMATICO: la Bibbia e le altre fonti 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

  
 Ascoltare, leggere e saper 

riferire alcune pagine bibliche 
tra cui i racconti della 
creazione, gli episodi chiave 
dei racconti evangelici e degli 
Atti degli Apostoli. 

 
 

 
 La creazione nel libro della Genesi 

 COMPETENZA:  
Coglie il significato del sacramento del battesimo, del comandamento dell'amore 
e si interroga sul valore che esso ha nella vita dei cristiani. 
 
 

 NUCLEO TEMATICO: i valori etici e religiosi 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

  
• Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

• Riflettere sul sacramento del 
Battesimo. 
 

 
  La missione di Gesù (battesimo, 

chiamata degli Apostoli): l'annuncio 
del Regno con parabole e miracoli 


