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PIANO DI LAVORO CLASSE 2

FINALITÀ’
Far comprendere l’importanza della religione, in particolare quella cristiana e cattolica, nella 
formazione culturale, morale, civile e spirituale della persona.

OBIETTIVI SPECIFICI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda

 L’alunno è in grado di riflettere su Dio creatore e Padre e sugli elementi fondamentali della 
vita di Gesù 

• E’ in grado di identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
che predicano nel mondo il messaggio di pace e di amore di Gesù 

• Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua traendo motivo per interrogarsi 
rispetto al modo in cui lui stesso percepisce e vive tale festività ed il loro significato

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura

• Matura atteggiamenti di rispetto nei confronti della vita, degli altri e dell’ambiente 
• Saper attivare nella propria vita le risorse necessarie al superamento di momenti critici ed 

emotivamente 
• Rispetto delle idee, azioni e convinzioni altrui, anche in ambito religioso (Educazione 

Civica)

 Obiettivi di apprendimento 

       Dio e l’uomo 

• Maturare sentimenti di gratitudine verso Dio per le meraviglie del creato. 
• Riconosce la paternità di Dio nell’evento del Natale e comprende che la nascita di Gesù è 

un Suo dono per gli uomini
• Conoscere l’ambiente, la missione, le opere e l’insegnamento di Gesù, l’Emmanuele, il 

Messia crocifisso e risorto, sull’amore di Dio 
• Comprendere che i miracoli sono segni visibili dell’amore di Dio per l’uomo
• Cogliere l’evento della Pasqua di Gesù come fondante della fede cristiana
• Conoscere la missione affidata da Gesù risorto agli apostoli

       La Bibbia e le altre fonti 

• Riflettere attraverso alcune pagine dell’Antico testamento sull’origine del mondo
• Cogliere attraverso alcune letture del Vangelo come Gesù viene incontro alle attese di 

perdono e di pace, di giustizia e di vita eterna
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    Il linguaggio religioso 

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica
• Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di Dio creatore e Padre
• Riconoscere che la voce di Dio parla tra le pieghe di una storia a volte difficile da accettare

  

    I valori etici e religiosi 

• Far proprio il valore del rispetto del Creato
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo come insegnato da Gesù
•  Riconoscere il valore della libertà e della vita ed il loro rapporto

PROGRAMMA
1. Io: un mondo straordinario, un mondo di emozioni
2. Nel mondo cresco con tante persone
3. Dio ha creato il mondo
4. Dio ha creato l’uomo e la donna 
5. La disobbedienza a Dio e sue conseguenze
6. Il grande avvenimento del Natale
7. I luoghi della vita di Gesù: Nazareth e la Palestina
8. Il mondo di Gesù: Le abitudini alimentari, i mestieri
9. Il Battesimo di Gesù
10. Vita pubblica di Gesù: i miracoli, le parabole, gli insegnamenti
11. La Pasqua cristiana: la Resurrezione di Gesù
12. Incontrare Gesù oggi: il dono dello Spirito Santo
13. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi con la vita civile 

(Educazione Civica)

TESTO DI RIFERIMENTO

 “ Bambini di oggi 1- 2-3” Cardinali-Contadini-Pellegrini Ed. Gruppo Editoriale Raffaello

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si baserà prevalentemente sul lavoro prodotto in classe e su una verifica a quadrimestre e terrà conto 
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della disponibilità dimostrate e del grado di 
apprendimento dei contenuti    
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