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                                                       CLASSE SECONDA 
 
 Unità di Apprendimento N.1:LA GIOIA DI SENTIRSI AMATI 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno sa riconoscere e mettere in pratica comportamenti e azioni rispettose di sè, dell'ambiente e degli 

altri. 
Obiettivi di Apprendimento 
Aprezzare il valore dello stare insieme e sviluppare atteggiamenti di collaborazione e solidarietà. 
 
ABILITA' 
-Comprendere che vivere significa crescere. 
-Assume comportamenti di condivisione e collaborazione con gli altri. 
 
CONOSCENZE 
-L'uomo: un essere vivente con tante capacità. 
-L'importanza dello stare insieme. 
-Il valore della solidarietà e della condivisione tra le persone. 
  
Unità di Apprendimento N.2:LA CREAZIONE 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado di riflettere su Dio Creatore del mondo e della vita e Padre e di ogni uomo.  
Obiettivi di Apprendimento 
Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura. 
 
ABILITA' 
-Manifesta stupore e meraviglia nei confronti delle bellezze della natura. 
-Riconosce che per i Cristiani la creazione è opera di Dio da custodire e rispettare. 
 
CONOSCENZE 
-Gli occhi del cuore. 
-La creazione secondo la Bibbia. 
  
Unità di Apprendimento N.3:IL NATALE 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado di riconoscere i segni cristiani del Natale nel proprio ambiente di vita e sa collegarli al 
loro significato. 
Obiettivi di Apprendimento 
Conoscere Gesù di Nazaret,l'Emmanuele,Figlio di Dio.Conoscere i segni cristiani del Natale.  
 
ABILITA' 
-Sa osservare l'ambiente che lo circonda durante il periodo che precede la festa del Natale per riconoscere in 

esso i segni che la preparano. 
-Conosce i fatti storici della nascita di Gesù. 
-Coglie nell'episodio del presepe di Greccio la nascita di questa grande tradizione natalizia. 
CONOSCENZE 
-L'Avvento, tempo di attesa. 
-Il significato della festa del Natale. 
-San Francesco e il presepe di Greccio. 
  
 
 

 



 

 

Unità di ApprendimentoN.4:L'AMBIENTE DI GESU' 
 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado di riflettere sulla vita  e sugli insegnamenti di Gesù e di operare un collegamento con la 

propria esperienza personale. 
Obiettivi di Apprendimento 
Prendere coscienza del fatto che Gesù è un personaggio storico, attraverso il confronto con la sua realtà 

quotidiana.Saper riferire su alcuni aspetti della vita in Palestina al tempo di Gesù. 
 
ABILITA' 
-Capisce che Gesù è un personaggio storico. 
-Conosce l'ambiente terreno in cui è vissuto Gesù e sa operare un confronto con il proprio.  
 
CONOSCENZE 
-Aspetti della vita quotidiana in Palestina al tempo di Gesù:i mestieri ,le donne e le coltivazioni. 
    
Unità di Apprendimento N.5:LA VITA PUBBLICA DI GESU' 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado di riflettere sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù. 
Obiettivi di Apprendimento 
Scoprire il messaggio di Gesù attraverso le sue diverse modalità comunicative: incontri, miracoli e 

parabole.Comprende che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell'amore di Dio e del prossimo, 
come insegnato da Gesù. 
 
ABILITA' 
-Individua nei miracoli e nelle parabole il messaggio dell'amore portato da Gesù. 
CONOSCENZE 
-Gesù cresce. 
-I miracoli. 
-Le parabole. 
  
Unità di Apprendimento N.6:DALLA PASQUA ALLA CHIESA 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L' alunno è in grado di riflettere sul significato cristiano della Pasqua.Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica 
il suo insegnamento. 
Obiettivi di Apprendimento 
Riconoscere nella preghiera del Padre Nostro la specificità della preghiera cristiana.Scoprire il valore della 

preghiera nelle religioni. 
 
ABILITA' 
-Conosce gli episodi più significativi della Pasqua vissuta da Gesù. 
-Attribuisce un significato ai vari segni pasquali. 
-Riconosce il valore della preghiera nelle diverse espressioni religiose. 
 
CONOSCENZE 
-Il significato cristiano della Pasqua. 
-Segni e simboli pasquali. 
-La Chiesa, comunità di credenti e luogo sacro. 
-La preghiera nelle religioni. 
-Diversi tipi di preghiera. 
              


