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CLASSE SECONDA
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
I QUADRIMESTRE
LE CASE DI PREGHIERA
Rendersi conto che tutte le comunità dei credenti Tante “case per pregare: luoghi culto delle altre
sentono il bisogno di un luogo dove riunirsi.
religioni.
Conoscere i luoghi di culto dei cristiani, ebrei e La pace: un compito di ciascuno insieme agli
musulmani.
altri.
Rendersi conto che il desiderio di preghiera Il valore dell’amicizia nella condivisione al di là
accomuna i credenti delle diverse religioni in una di ogni diversità.
ottica amichevole e rispettosa.
IL CREATO DA AMARE
Conoscere la figura di san Francesco d’Assisi sotto Un santo di nome Francesco: la sua storia e la
il profilo storico e religioso.
sua conversione.
Comprendere che la realtà creata è un bene da Una bellezza da proteggere: la cura e il rispetto
custodire e proteggere
ambientale.
LUCI DI GIOIA: IL NATALE
Conoscere l’origine della tradizione del presepe, Segni di festa.
oggi diffusa in tutto il mondo.
San Francesco e il presepe di greggio.
Apprendere che l’avvento è il tempo di attesa e Le settimane di avvento: prepararsi alla festa.
preparazione al natale.
Brilla una luce: è nato il salvatore.
Conoscere il significato storico e religioso del
racconto evangelico della nascita di Gesù.
II QUADRIMESTRE
GESÙ NEL SUO TEMPO
Riflettere sull’episodio di Gesù al tempio.
A Gerusalemme: Gesù tra i sapienti del tempio.
Conoscere l’insegnamento di Gesù.

Le parabole.

Rendersi conto che Gesù con i suoi gesti I miracoli.
straordinari viene incontro ai bisogni delle persone.
UNA GIOIA NUOVA: LA PASQUA
Conoscere gli ultimi giorni di vita di Gesù, preludio Il vangelo di pasqua: dall’ingresso trionfante di
dell’evento di resurrezione.
Gesù a Gerusalemme alla sua crocifissione.
Collocare nel giusto contesto spazio-temporale gli
ultimi momenti della vita di Gesù.

I luoghi di Gerusalemme dove Gesù visse i suoi
ultimi giorni.

riconoscere nella resurrezione l’evento culmine e
gioioso della storia evangelica di pasqua.

La domenica di resurrezione: la gioia del
sepolcro vuoto.
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