
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

          DIO E L’ UOMO 
 
 

- Comprendere che il mondo è opera 
di Dio affidato alla responsabilità dell’ 
uomo. 

- Il mondo e la vita opera di Dio 
Creatore e Padre. 

- Apprezza la diversità di ogni 
persona  dono di Dio. 

 
 

LA BIBBIA  
E LE ALTRE FONTI 

 
 

- Leggere e comprendere il brano 
biblico della Genesi 1 e 2. 

- Il racconto biblico della creazione. - Riconosce la Bibbia come fonte 
cristiana. 
 
 
 

 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

 

- Leggere nella natura i segni di Dio 
Creatore e Padre. 
 
 

- Cose create e cose costruite. - Distingue nel creato ciò che è dono 
di Dio. 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 
 

 

- Manifestare ammirazione e stupore 
per le bellezze del creato. 
- Sviluppare comportamenti di 
rispetto e cura della realtà naturale e 
umana dono di Dio, sull’ esempio di 
San Francesco. 

- Storia di San Francesco come 
esempio di rispetto e amore per la 
natura. 
- Elementi di ecologia. 

- Conosce le azioni positive per la 
custodia del creato. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio)  

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’ UOMO 
 
 

 

- Comprendere che Gesù è un dono 
per tutti gli uomini. 
- Conoscere l’ infanzia e l’ ambiente 
di vita quotidiana del suo popolo e 
confrontarla con la propria esperienza 
personale. 

- Gesù, il dono più grande di Dio 
Padre agli uomini. 
- La storia di Tobia. 

- Riconosce il significato cristiano del 
Natale. 
- Conosce e verbalizza come 
vivevano i bambini in Palestina al 
tempo di Gesù. 

 
 

LA BIBBIA  
E LE ALTRE FONTI 

 
 

- Conoscere i momenti essenziali 
della storia del Natale nei Vangeli. 

- Letture dei brani evangelici di Luca 
e Matteo. 

- Racconta, in modo semplice, la 
storia della nascita di Gesù. 
 
 

 

 
 

  IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

 
 

- Cogliere nell’ ambiente i segni della 
festa del Natale. 

- I simboli dell’ Avvento. 
- I simboli del Natale. 

- Riconosce oggetti e tradizioni 
tipiche del Natale. 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

 
 

- Comprendere che il Natale è un 
momento di gioia e fraternità. 

- Il bue e l’ asinello in Paradiso. 
- La storia di S.Lucia 

- Manifesta sentimenti di solidarietà 
e fraternità. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE : SECONDA 

DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

        
 
        DIO E L’ UOMO 
 
 
 

- Riconoscere negli apostoli i primi 
amici di Gesù. 
- Comprendere il messaggio d’ Amore 
di Gesù attraverso alcune parabole e 
alcuni miracoli. 

- Gli amici di Gesù. 
- Parabole e miracoli. 

- Apprezza il valore dell’ amicizia 
come realtà importante per la vita 
dell’ uomo. 
- Riflette e verbalizza alcuni momenti 
della vita di Gesù, cogliendone il 
significato. 

 
 

LA BIBBIA 
E LE ALTRE FONTI 

 
 
 

- Comprendere il brano evangelico 
della “ Chiamata “. 

- Lettura dal Vangelo. - Conosce il nome dei 12 Apostoli. 
 
 
 
 

 

 
 
 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 
 

- Cogliere nelle parole e nei gesti l’ 
insegnamento di Gesù per la vita del 
cristiano. 

- Parabole e miracoli. - Coglie significati e simboli delle 
parabole e dei miracoli. 

   
   
 I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

- Riconoscere il valore dello stare 
insieme. 

- Racconto. - Riflette sul significato dell’ amicizia. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’ UOMO 
 
 

 

- Conoscere Gesù di Nazaret 
crocifisso, risorto e testimoniato dai 
cristiani. 
- Individuare i tratti essenziali della 
Chiesa e della sua missione. 

- Pasqua: festa della vita che non 
muore. 

- Coglie la trasformazione della vita. 
- Comprende la differenza tra chiesa 
e Chiesa. 

 
 

LA BIBBIA  
E LE ALTRE FONTI 

 
 

- Ascoltare e leggere alcune pagine 
evangeliche della Pasqua. 

- Letture dal Vangelo. - Conosce il racconto dell’ ultima 
settimana di vita terrena di Gesù. 
 
 
 

 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 

 

- Conoscere i principali simboli della 
Pasqua nell’ ambiente. 
- Saper individuare gli elementi 
strutturali della chiesa-edificio. 

- I simboli e i gesti cristiani della 
Pasqua. 
- Gli oggetti nella chiesa. 

- Riconosce i segni pasquali. 
- Nomina gli elementi della chiesa e  
sa posizionarli. 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

 
 

- Cogliere nella Pasqua la festa della 
vita nuova che Gesù dona a tutti per 
amore. 
- Scoprire Maria come madre e rifugio 
dei cristiani. 

- Filastrocca del chicco di grano. 
- Le apparizioni mariane a Lourdes e 
Fatima. 

- Riconosce il valore del sacrificio di 
Gesù.  
- Riconosce in Maria la madre di 
tutti. 

 

 


