
I.C. “G. NICOLINI”- CAPRANICA 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE_SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 
 

 

 IRC  

  CLASSE SECONDA 

 

Competenza alfabetica funzionale.  

 

Competenza digitale. 
 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

 

Competenze in materia di cittadinanza.  

 

Competenza imprenditoriale. 

 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale. 

  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze 

   

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana Dio  

 
 

Coglie il valore dell’amicizia e l’importanza  

 

 

 

Gli amici di Gesù: apostoli, San Francesco,  



 

è Creatore e Padre e che fin dalle  origini 

ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele e 

Messia, crocifisso e risorto e come        tale 

testimoniato dai cristiani. 

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra 

l’uomo e Dio. 

 

 

della fede in Dio come fenomeno 

antropologico universale. 

 

Comprende il grande amore di Dio che 

manda il Suo  unico Figlio per realizzare 

l’amicizia con gli uomini. 

San Martino… 

Natale: Gesù è amico di tutti ,         Gesù cresce 

a Nazareth. 
 

La vita pubblica di Gesù. 
 
La Pasqua cristiana. 
 

La comunità Cristiana: gli amici    di 

Gesù. 

  

  La Bibbia e le altri fonti 

Acquisire consapevolezza che il Credo 

Cristiano abbia al centro Gesù, la sua persona 

e il suo messaggio. 

 

Cogliere attraverso alcune letture del 

Vangelo come Gesù venga incontro alle 

attese di perdono e di pace, di giustizia e di 

vita eterna. 

 

 

 

 

 

 

Conosce attraverso la Bibbia la creazione, 

opera di Dio, affidata all’uomo. 

 

Ricostruisce attraverso figure significative, 

le  tappe principali della storia della 

salvezza. 

 

Coglie attraverso il vangelo, come Gesù ci 

viene incontro nelle occasioni di perdono, di 

giustizia e di vita eterna. 

 

 

 

Gesù il compimento dell’Antico Testamento.  

 

La preghiera come espressione di religiosità.  

 

La Pasqua cristiana. 

 



 

Il linguaggio religioso 

Sviluppare atteggiamenti di stima e  

 

rispetto verso le                 altre religioni. 

 

 

 

 

Comprende il significato religioso dei vari  

 

segni presenti   nell’ambiente. 

 

Racconti.  

Parabole. 

 Miracoli. 

Segni e simboli religiosi. 

 

 

I valori etici e religiosi 

Sviluppare i valori etici cristiani per la vita 

delle persone e per l’intera società. 

 

 

 

Riconosce gli insegnamenti    evangelici che 

esprimono valori di fratellanza, accoglienza, 

valorizzazione della diversità, rispetto per la 

natura. 

 

 

La creazione del mondo e dell’uomo nelle 

grandi religioni. 

La Chiesa e la sua missione nel mondo. 
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