




Programmazione annuale di religione classe II 
ABILITA’ OBIETTIVI FORMATIVI COMPETENZE 

Saper cogliere l’amore di Dio attraverso la bellezza del creato. -Scoprire la realtà come dono. -Conoscere il racconto biblico della creazione. -Conoscere la storia di S.Francesco. 
-Promuovere un atteggiamento di rispetto verso l’ambiente, sia quello naturale che quello costruito.  

Saper distinguere la tradizione natalizie italiane da quelle che abbiamo importato. -Scoprire che nel tempo di avvento i cristiani vivono l’attesa della nascita di Gesù. -Conoscere l’origine e il significato delle tradizioni natalizie. -Conoscere il racconto dei magi. 

-A  Natale i cristiani ricordano l’evento della nascita di Gesù come festa che parla agli uomini di gioia e di pace. 

Intuire che Gesù sin da bambino aveva una duplice Natura: umana e divina. -Comprendere che le diversità sono una risorsa per il bene di tutti. -Interiorizzare che Gesù accoglie tutti, soprattutto chi è emarginato perché ritenuto diverso. 

-Gesu’ con la sua vita, con i suoi insegnamenti e le sue opere insegna agli uomini a conoscere e amare il Padre. 

Comprendere che Gesù, nell’ultima cena, anticipa il dono di se stesso che realizzerà con la morte in croce, offerta per la salvezza di tutti gli uomini. 

-interiorizzare, tramite la storia del bruco in parallelo con quella di Gesù, che ciò che può sembrare una fine si può sviluppare in una nuova vita. 

La natura in festa ed i simboli pasquali della resurrezione parlano dell’uomo della gioia della vita che ha vinto la morte. 
Scoprire la chiesa come famiglia che s’incontra intorno alla stessa mensa. -Scoprire che nella messa i cristiani rinnovano l’incontro con Gesù Risorto. -Sapere che con il Battesimo si entra a far parte della comunità cristiana. -Scoprire le diverse culture religiose, il significato.  

Conoscere la storia dei primi apostoli, soli, impauriti, divenuti Comunità-Chiesa del dono dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. 
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