
 

RELIGIONE 

 

CLASSE SECONDA 

 

 Dio e l’uomo La Bibbia e le 

altre fonti 

Linguaggio 

religioso 

I valori etici e 

religiosi 

Sett-Ott - Scoprire che 

Dio stabilisce un 

patto di amicizia 

con gli uomini 

- Conoscere 

alcuni episodi 

evangelici in cui 

Gesù dimostra 

gesti di amicizia 

 

 - Scoprire la gioia 

di avere degli 

amici 

- Capire che, per 

essere amici, 

occorre rispettare 

i patti 

 

Nov-Dic  - Comprendere 

che Dio ha voluto 

stabilire 

l’amicizia con gli 

uomini 

 

 

- Conoscere 

alcuni segni e 

contenuti della 

tradizione 

natalizia 

- Percepire il 

significato del 

Natale cristiano 

come festa della 

luce 

Gen-Feb  - Ricostruire 

l’inizio della vita 

pubblica di Gesù 

- Cogliere 

l’importanza 

della chiamata 

dei primi 

Apostoli   

 

  

Mar-Apr - Scoprire che 

Gesù ha 

insegnato a 

rivolgersi a Dio 

con la preghiera 

del “Padre 

Nostro” 

- Conoscere gli 

avvenimenti più 

importanti 

dell’ultima 

settimana di vita 

di Gesù 

- Scoprire che la 

preghiera è un 

modo per 

comunicare con 

Dio 

- Conoscere come 

Gesù insegnava a 

pregare 

 

- Scoprire il 

significato della 

Pasqua 

Maggio   - Scoprire che la 

comunità dei 

cristiani si è 

formata con il 

dono dello Spirito 

Santo 

 

  

 
L’insegnamento della Religione tenderà ad avvicinare i bambini alla conoscenza di aspetti religiosi 

partendo principalmente dall’esperienza del bambino.   



Si cercherà di accostare il bambino alla lettura di alcuni brani evangelici avendo l’accortezza di 

scegliere quelli di facile interpretazione.  

Nel primo periodo sarà privilegiata la forma grafico-pittorica per dare agli alunni la possibilità di 

sentirsi valorizzati e di avvicinarsi di più alle tematiche che verranno trattate.  

Il tema centrale del secondo anno di Scuola Primaria è la scoperta del valore fondamentale 

dell’amicizia. 

Per le tematiche trattate saranno utilizzate storie narrate dall’insegnante per abituare l’alunno 

all’ascolto.  

Sarà valutata, quindi, la capacità di saper rielaborare quanto ascoltato con brevi resoconti scritti 

oppure orali. 

  

UdL: Insieme per fare meglio 

OA: 
- comprendere che nelle esperienze di relazione e di confronto è importante assumere 

atteggiamenti positivi  

- scoprire la gioia del gruppo e comprendere che occorre rispettare le regole per essere amici 

Contenuti 
- l’importanza del valore dell’amicizia 

- Zaccheo 

- i Santi: amici di Gesù 

 

UdL: Natale, festa dell’amicizia e della pace 

OA: 
- scoprire nel Natale il senso di aggregazione, appartenenza e incontro che implica gratuità, 

scambio e amicizia 

- conoscere la storia della nascita di Gesù, attraverso i racconti dei Vangeli 

Contenuti 
- il Natale: festa della luce 

- Gesù nasce per tutti 

 

UdL: La storia della vita di Gesù 

OSA:  
- Scoprire l’importanza che Gesù ha dato ai rapporti di amicizia 

- Conoscere la figura di Gesù maestro 

 

Contenuti 
- Gesù sceglie gli amici: gli Apostoli 

- la legge dell’Amore 

- la preghiera di Gesù: il “Padre nostro” 

 

UdL: Pasqua: festa dell’amore e della vita 

OA: 
- comprendere che la Pasqua è l’evento centrale per i cristiani 

- conoscere gli avvenimenti principali della Pasqua di Gesù e quelli che caratterizzano la 

nascita della Chiesa 

Contenuti 
- Pasqua, festa della vita 

- la Chiesa: una grande famiglia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


