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Curricolo Religione Cattolica - classe II 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività/Metodi/Strumenti Verifiche e Criteri di 

valutazione 

 

L’alunno si confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della 

proposta di salvezza del  

Cristianesimo. 

 

 

 
 
 
 

L’alunno riconosce il Significato 

cristiano del Natale, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore 

di tale festività nell’esperienza 

personale, familiare sociale. 

 
 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è il Creatore e 

Padre. 

La Bibbia e le altre fonti 

Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione. 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emanuele e Messia e come tale 

testimoniato dai Cristiani. 

 

 

 * La bontà,varietà e utilità delle 

opere create. 

* Francesco, il santo che amava 

ogni creatura animata e 

inanimata. 

* Comportamenti di tutela e 

rispetto del creato. 

 

 

* Le origini del primo presepe. 

* Significato del tempo di 

Avvento. 

* La storia biblica del Natale. 

* La visita dei Magi, i loro doni e il 

segno della stella. 

* Riflessione guidata sul valore 

della realtà naturale ed umana. 

* Analisi di testi poetici e 

recitazione. 

* Esecuzione di schede operative. 

* Ascolto e rielaborazione di testi 

narrativi. 

* Attività grafico-pittoriche. 

* Attività canora. 

* Proiezione video e attività 

multimediale. 

* Narrazione dell’origine del 

presepe. 

* Attività grafico- pittoriche e 

manipolative. 

 

* verifiche orali 

* verifiche scritte: 

- domande a risposta chiusa 

- domande a risposta multipla 

 - esercizi di orientamento 

spazio-temporale 

- lettura di grafici 

-  esercizi di comprensione di 

documenti 

- lettura di tabelle 

- Osservazione diretta degli 

alunni in attività. 

 
 
 

mailto:primaria@santannato.net
http://www.scuolasantannato.it/


 

SCUOLA  PRIMARIA PARITARIA  SANT’ANNA 

 
Via della Consolata, 20  - 10122  TORINO 

Tel. Direzione-Segreteria  011/2342333 - Fax 011/2342246 

Centralino 011/2342211 

primaria@santannato.net - www.scuolasantannato.it 

 

 

 

 

 

 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività/Metodi/Strumenti Verifiche e Criteri di 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno riflette sugli elementi 

fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento 

alle tradizioni dell’ambiente in 

cui vive. 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale 

nell’ambiente, nelle celebrazioni 

e nella tradizione popolare. 

 

 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emanuele e Messia. 

La Bibbia e le altre fonti 

Ascoltare, leggere e saper 

riferire alcune pagine bibliche 

fondamentali tra cui gli episodi 

chiave dei Racconti evangelici. 

 

* Opere d’arte sulla Natività. 

 Celebrazioni della tradizione 

 

 

 

 

 

* La terra di Gesù. 

* L’abitazione e gli oggetti. 

* La chiamata alla conversione. 

* I miracoli di Gesù. 

* La parabola del Padre Buono. 

 

 

* Narrazione della storia 

evangelica della nascita di Gesù e 

della visita dei Magi. 

* Analisi e riproduzione di opere 

d’arte. 

* Analisi di testi poetici e 

recitazione. 

* Esecuzione di schede operative. 

* Proiezione video e attività 

multimediale. 

* Riflessione guidata sui 

rapporti spazio- temporali. 

* Ascolto e comprensione di 

racconti evangelici. 

* Esecuzione di schede operative. 
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Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività/Metodi/Strumenti Verifiche e Criteri di 

valutazione 

 

 

 

 

 

L’alunno riflette sugli   elementi 

fondamentali della vita di Gesù, 

riconosce il significato cristiano 

della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

 

 

 

 

 

 
 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emanuele e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato 

dai cristiani. 

 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni cristiani in 

particolare della Pasqua 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e 

nella pietà popolare. 

* Una storia per comprendere 

l’amore del Padre. 

 

 

 

 

 

* Il Vangelo di Pasqua. 

* L’evento della risurrezione. 

* Il racconto biblico di Pentecoste. 

* I simboli dello Spirito Santo: fuoco 

e vento. 

 

 

 

* Ascolto e rielaborazione di testi 

narrativi. 

* Attività grafico- pittoriche. 

* Proiezione video e attività 

multimediale. 

 

* Riflessione guidata sui 

rapporti spazio- temporali. 

* Ascolto e comprensione di 

racconti evangelici. 

* Esecuzione di schede operative. 

* Ascolto e rielaborazione di testi 

narrativi. 

* Attività grafico- pittoriche. 

* Proiezione video e attività 

multimediali. 
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Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività/Metodi/Strumenti Verifiche e Criteri di 

valutazione 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue 
la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 

 

L’alunno identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo. 

 

 

L’alunno coglie il significato dei 

Sacramenti e si interroga sul 

valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani. 

  Dio e l’uomo 

Individuare i tratti essenziali 

della Chiesa; riconoscere la, 

preghiera come dialogo tra 

l’uomo e Dio, evidenziando 

nella preghiera cristiana la 

specificità del “Padre Nostro”. 

 

Il linguaggio religioso 

Conoscere il significato di gesti 

e segni liturgici propri della 

religione cattolica (modi di 

celebrare ecc.) 

 

 

 

 

 * Il Battesimo. 

* La Domenica per i cristiani: 

celebrazione eucaristica e 

preghiera. 

* Elementi della Chiesa: 

significato e funzioni. 

* La preghiera cristiana: il Padre 

Nostro. 

 

Comportamento in Chiesa e 

conoscenza dei segni liturgici. 

 

 

 

 

* Interazione verbale sulla Messa 

domenicale. 

* Esecuzione di schede strutturate. 

* Analisi del testo del “Padre 

Nostro”. 

* Ricostruzione verbale del rito del 

Battesimo. 

* Disegno spontaneo. 

* Ascolto e comprensione di 

racconti evangelici. 

* Esecuzione di schede operative. 

* Attività grafico-pittoriche. 

* Proiezione video e attività 

multimediale. 
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