
RELIGIONE CATTOLICA  CLASSE  II
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Il curricolo verticale di IRC contribuisce in 
modo particolare all'acquisizione di queste 
competenze chiave europee:
-Competenze sociali e civiche;
-Consapevolezza ed espressione culturale;
-Comunicazione della madrelingua;
-Imparare ad imparare;
-Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.

- Accoglienza
- Riflette su Dio Creatore e Padre
e  apprezza  la  vita  e  la  natura
come doni gratuiti da rispettare e
custodire.

DIO E L'UOMO: 
- Riscoprire il trovarsi insieme come un momento
di gioia.
-  Riconoscere che per i cristiani
la  creazione  è  opera  di  Dio  da  custodire  e
rispettare.  
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI:
- Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine
bibliche  fondamentali,  tra  cui  i  racconti  della
creazione.

- Insieme come amici.
- Il racconto della creazione 
- I doni visibili.
-  Il  mondo  è  affidato  alla
responsabilità dell'uomo.
- S. Francesco e il creato.

 

 -Riconosce il significato
cristiano  del  Natale  e  della
Pasqua..

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO:
-Riconoscere i segni cristiani del Natale e della 
Pasqua nell'ambiente,
nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
DIO E L' UOMO:
-Conoscere il Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia.

 - Il tempo di Avvento.
 - Natale:nasce Gesù.
 - La Quaresima.
 - La Settimana Santa.
 - La Pasqua di Gesù.
 - La vita familiare, sociale e 
    religiosa di GESU'.

-  Identifica  nella  Chiesa  la
comunità di coloro che credono in
Gesù e si impegnano per mettere
in pratica il suo insegnamento.

 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.
LA BBBIA E LE ALTRE FONTI:
-Ascoltare,leggere  saper  riferire  circa  alcune
pagine bibliche fondamentali  tra  cui  gli  episodi
chiave dei racconti evangelici.
DIO E L'UOMO:
-Riconoscere la preghiera come dialogo tra Dio e
l'uomo,evidenziando  nella  preghiera  cristiana  la
specificità del Padre Nostro.
-Comprendere  come  la  preghiera  sia  un
linguaggio comune a tutte le religioni.

 -L' amicizia.
 -Gli insegnamenti di Gesù:
l' amore e il perdono.
 -La  preghiera  cristiana:il
Padre Nostro.
 -La  preghiera  valore
universale.
-La  Chiesa  comunità  che
accoglie  e  annuncia  il
messaggio di Gesù.



 
 


