
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSI SECONDE  

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

scuola primaria 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

 Riflette su Dio Creatore e 

Padre. 

 Riflette su alcuni elementi 

fondamentali della vita di 

Gesù e intuire il significato 

cristiano del Natale. 

 Sa collegare i contenuti 

principali dell’insegnamento 

di Gesù con l’ambiente in cui 

vive. 

 Analizza alcune pagine 

evangeliche, le più 

accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza 

culturale ed esistenziale. 

 Intuisce  l’importanza 

attribuita da Gesù ad alcuni 

valori quali la solidarietà, il 

perdono, la condivisione.  

 Coglie i segni religiosi nel 

mondo e nell’esperienza 

della festa e del vivere 

insieme. 

 Riconosce il significato 

cristiano della Pasqua.  

 Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

1. Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 

Padre e che fin dalle origini 

ha stabilito un’Alleanza con 

l’uomo. 

2. Ascoltare, leggere e saper 

riferire alcune pagine bibliche 

(i racconti della Creazione). 

3. Riconoscere e ricercare 

nell’ambiente i segni che 

contraddistinguono la festa 

cristiana del Natale. 

4. Scoprire l’insegnamento di 

Gesù nelle parabole e nei 

miracoli. 

5. Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo. 

6. Ricercare e riconoscere 

nell’ambiente i segni che 

contraddistinguono la festa 

cristiana della Pasqua. 

7. Riconoscere il significato di 

alcuni gesti e simboli 

pasquali. 

8. Conoscere gli episodi 

evangelici riguardanti la 

 L’amicizia. 

 La Creazione. 

 I segni di Dio Creatore e Padre. 

 L’Annunciazione. 

 Significato del tempo di 

Avvento. 

 La storia biblica del Natale. 

 La visita dei Magi, i loro doni e 

il segno della stella. 

 

 La Palestina al tempo di Gesù. 

 Gesù nel Tempio a 12 anni 

 Il Battesimo di Gesù. 

 Gesù chiama gli Apostoli. 

 L’incontro che cambia la vita: 

Gesù e Zaccheo. 

 Le parole di Gesù: le parabole 

 I gesti di Gesù: i miracoli 

 Riti, gesti e simboli della 

Pasqua. 

 Brani evangelici della Pasqua. 

 L’evento della Risurrezione. 

 La nascita della Chiesa e la sua 

missione. 

 La Chiesa: famiglia dei cristiani 

 Gesù insegna a pregare: il Padre 

 Riflessione guidata 

sul valore della 

realtà naturale ed 

umana. 

 Recitazione di testi 

poetici. 

 Esecuzione di 

schede operative. 

 Ascolto e 

rielaborazione di 

testi narrativi. 

 Attività grafico-

pittorico-

manipolative. 

 Narrazione della 

storia evangelica 

della nascita di 

Gesù e della visita 

dei Re Magi. 

 Analisi e 

riproduzione di 

opere d’arte. 

 Ascolto e 

comprensione di 

testi evangelici. 

 Lettura e 

comprensione del 



credono in Gesù Cristo e 

cercano di mettere in pratica 

il suo insegnamento. 

Pasqua. 

9. Individuare i tratti essenziali 

della Chiesa come famiglia 

dei cristiani. 

10. Riconoscere nel padre Nostro 

la specificità della preghiera 

dei cristiani 

Nostro. 

 Il racconto biblico di 

Pentecoste. 

 I simboli dello Spirito Santo: 

fuoco e vento.  

 

 

 

Testo. 

 Realizzazione di 

cartelloni. 

 Conversazioni 

guidate. 

 


