
RELIGIONE CATTOLICA 

L’alunno sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande 
di senso, cogliendo l'intreccio 
tra dimensione religiosa e 
culturale. Interagisce con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
Individua nella famiglia e 
nell'amicizia le esperienze più 
significative per la maturazione 
della persona umana 
 
 

CONOSCENZE 
 
Individua le domande 
fondamentali dell'esistenza 
proprie e di ogni uomo e di 
ogni tempo attraverso il 
confronto con coetanei ed 
adulti di riferimento.  
 
 

COMPETENZE 
CITTADINANZA/CHIAVE 
EUROPEE Classe seconda 
 
Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

ABILITA’ 
 
Comunica con coetanei ed 
adulti nella consapevolezza che 
l'uomo è chiamato a relazionarsi 
per crescere come persona 
 
 
 

Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali della 
storia della salvezza, della vita 
e dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle origini 
ad oggi. 

 

 
Riconosce la Chiesa come 
comunità universale d'incontro 
tra culture e popoli diversi 
 

CONOSCENZE 
Conosce le origini e le 
principali tappe dello sviluppo 
della comunità cristiana 
attraverso il testo degli Atti 
degli Apostoli:  l'esperienza del 
Risorto, la Pentecoste, la prima 
comunità cristiana, i viaggi 
missionari di Paolo. 
 
 
Conosce l'evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della 
Chiesa, universale e locale, 
articolata secondo carismi e 
ministeri: l'epoca delle 
persecuzioni, la Chiesa nel 
Medioevo, le chiese riformate, 
le missioni nel nuovo mondo. 
 
 
ABILITA' 
 
Individua le tappe principali 
del cammino delle Chiesa: dalle 



origini all'apertura missionaria 
 
Sa valorizzare, nel cammino 
ecumenico della Chiesa 
Cristiana, la ricerca dell'unità 
attraverso il superamento delle 
differenze 
 
 
 
 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della religione 
(simboli, preghiere, riti, ecc.) 
imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

 
 
Conosce il  significato dei 
sacramenti come segni efficaci 
della Grazia di Dio 
 
 
 
Focalizza le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall'antichità ai giorni nostri   
 
 

CONOSCENZE 
 
Conosce le caratteristiche 
fondamentali della prassi 
sacramentaria operando  un 
confronto tra le varie 
confessioni cristiane 
 
 
Conosce le caratteristiche 
fondamentali di spazio e tempo 
sacro   
 
ABILITA’ 
Riconosce i doni di Dio come 
fondamento dell'essere cristiani 
 
 
 
 
Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede e ne individua le 
tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo, nel 
mondo 
 
 
 
 
 
 

Coglie le implicazioni etiche 
della cultura religiosa e le 

 
Riconosce i valori 
fondamentali del Cristianesimo 

CONOSCENZE 

Individua i valori propri della 



rende oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

 

per l'edificazione di una 
convivenza più giusta e 
pacifica 

predicazione del Vangelo ( 
dignità della persona, valore 
della vita, uguaglianza, 
solidarietà, pace, giustizia).  

ABILITA’ 
 
Coglie il loro contributo per la 
propria maturazione personale e 
per l'edificazione di una società 
più giusta e pacificala 
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Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Io, persona in crescita • I valori che orientano le mie 
scelte.  

• Le dinamiche di gruppo. Le 
relazioni di amicizia 

Settembre -ottobre Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

 

Dalle prime comunità cristiane 
all’apertura missionaria 

• Le prime comunità cristiane.  

• Il Concilio di Gerusalemme 
di fronte al tema della 
circoncisione e delle 
tradizioni alimentari Kasher.  

• Simboli e segni del 
cristianesimo. Pietro e gli 
Apostoli. San Paolo e i 
viaggi missionari.  

• Le persecuzioni. Martiri e 
santi maggiormente venerati 
nella tradizione cristiana.  

• Il monachesimo. San 
Francesco d'Assisi e gli 
ordini mendicanti.  

• Le missioni dalla fine del 
XV secolo. Bartolomeo de Las 
Casas e Matteo Ricci. 
Visione del film “The 
Mission” 

 

Novembre-gennaio Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

I Vangeli: dalla trasmissione 
orale alla forma scritta 

• La Buona Novella: dalla 
predicazione orale alla 
forma scritta. Nascita dei 
Vangeli.  

Febbraio-aprile Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Il Vangelo secondo Giotto 
nella Cappella degli 
Scrovegni di Padova. 

culturale  

Chiesa e divisioni. La ricerca 
dell’Unità 

• Le chiese cristiane nel 
mondo: le Chiese 
evangeliche-protestanti e la 
Chiesa Ortodossa. Le icone. 

• Chiese, cattedrali, battisteri 
e catacombe.  

 

Maggio-giugno Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale  


