
 

Scuola Primaria  

 

Disciplina: Religione cattolica Classe: II 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI 

MINIMI 

 

Dio e l’uomo 

L'alunno riflette su 
Dio come amico che 
propone all’uomo 
una relazione di 
alleanza. 

 

L’alunno sa 
riconoscere  le 
caratteristiche 
dell’ambiente di vita 
di Gesù 

Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
amore e giustizia.  

 

Descrivere Gesù nel suo 
ambiente di vita: 
quotidiana, 
familiare,  sociale e 
religiosa  

 

 

Scoprire la 

figura di Dio. 

 

Descrivere Gesù 
nel suo 

ambiente. 

 

 

La Bibbia e 

le altre fonti 

 

L'alunno riconosce il 
significato cristiano 
delle feste del Natale 
e della Pasqua.  

 

 

Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, del Natale 
e della Pasqua.  

 

Conoscere la 
figura di Gesù di 
Nazareth 
attraverso le 
festività 
cristiane. 

 

Il linguaggio 

religioso 

L'alunno riconosce 
alcuni simboli e 
significati del Natale 
e della Pasqua.  

 

 Conoscere alcuni segni 
cristiani del Natale e della 
Pasqua nell'ambiente e 
nelle tradizioni.  

Conoscere 
l’importanza per 
i cristiani delle 
feste di Natale e 
di Pasqua. 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI 

MINIMI 



 

I valori etici e 

religiosi 

L'alunno identifica 
Gesù come un 
amico e maestro di 
pace e di amicizia. 

 

L’alunno scopre 
l’importanza del 
vivere insieme. 

Riconoscere il 
comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo, come 
insegnato da Gesù.  

 

Conoscere meglio sè 
stessi e gli altri e 
avere relazioni 
positive con gli altri. 

Scoprire il 
significato del 
rispetto e 
dell’amore per il 
prossimo.  

Riconoscere 
l’amicizia e 
vivere relazioni 
positive nel 
gruppo classe. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

  

Letture e 
filastrocche 

 

Circle time 

 

Canti 

 

Drammatizzazioni 

 

Osservazione di 
opere d’arte 

 

Giochi di 
cooperazione e 
collaborazione  

 

Illustrazioni di 
storie in sequenze 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

Lezione dialogata 

 

Discussione libera 

 

Conversazioni 
guidate 

 

Attività 
laboratoriali 

 

Lavoro individuale 

 

Lavoro nel piccolo 
gruppo 

 

Cooperative 
Learning 

 

Problem solving 

 

Drammatizzazioni. 

  

Osservazione degli 
alunni durante lo 
svolgimento delle 
attività 

 

Prove orali 

 

Prove pratiche 

 

Prove scritte 

 

Prove di ascolto. 

 

 

Accertamento 
dei prerequisiti. 

 

Valutazione 
formativa. 

 

Valutazione 
sommativa. 

 

Si farà 
riferimento alla 
valutazione 
d’Istituto e si 
terrà conto: 

 

della peculiarità 
di ogni singolo 
alunno; 

 

della 
partecipazione e 
pertinenza degli 
interventi; 

 



dell’utilizzo del 
materiale 
personale e/o 
distribuito; 

 

dei progressi 
ottenuti; 

 

dell’impegno nel 
lavoro a casa e 
in classe; 

 

delle capacità 
organizzative. 

 
In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i 
seguenti contenuti: 

Classe II: 

L’ ambiente di vita di Gesù 

Gesù maestro di pace e di amicizia 

Le feste cristiane: Natale e Pasqua 

L’amicizia 

 


