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RELIGIONE    CLASSE SECONDA 

 

 
Competenze trasversali del profilo dello studente 

Sa utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Si impegna ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità.  
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA CLASSE SECONDA 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 L’alunno è disponile ad 

interrogarsi sul 

trascendente e sa porsi 

domande di senso 

 

         

 

 

 Sa interagire con 

persone di religione 

differente, dimostrando 

un atteggiamento di 

accoglienza, confronto 

e dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il significato 

cristiano del pellegrinaggio 

e della penitenza 

 

 

    

 

 

Comprendere alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraico-cristiana 

 

Individuare il contenuto 

centrale del “Libro di Ester” 

 

 

 

 

 

 

 

Il  “Cammino” per Santiago:            

itinerario dello spirito, un 

cammino attraverso la fede 

per trovare se stesso   

Cenni storici    

L’apostolo Giacomo il 

maggiore 

 

 

La storia di fede del popolo 

ebraico 

La religione ebraica oggi: lo 

shabbath, la torah, le 

principali festività, le leggi 

alimentari, il culto 

La figura biblica di Ester 

La “scelta silenziosa”           

di Pio XII  

PROGETTO: “DUE ORE DA 

EBREO” (Monologo di 

Monica Lughezzani) 

 

 

Confrontare le motivazioni  

che inducono molte 

persone  ad intraprendere 

“cammini” lunghi e 

impegnativi, con la 

specificità del 

pellegrinaggio cristiano, 

inteso come “cammino 

interiore” nella ricerca di 

speranza e verità 

 

Individuare  le tappe 

principali della storia e della 

religione del popolo 

ebraico, confrontandone le 

principali caratteristiche 

con la religione cristiana  

Riflettere sul pontificato di 

Pio XII e motivare la sua 

scelta di “difesa silenziosa” 

del popolo ebraico durante 

la persecuzione nazista  

 

 

 



 Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede 

(simboli, preghiere, 

riti), imparando ad 

apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale 

e spirituale 

 

 

 

 

 

 Coglie le implicazioni 

etiche della fede 

cristiana in vista di 

scelte di vita 

responsabili  

 

Conoscere le origini della 

Chiesa e le principali tappe 

della sua storia: diffusione 

del cristianesimo 

 

Accostarsi al messaggio 

cristiano nell’arte 

 

 

 

 

Riflettere sull’uso 

irresponsabile e sull’abuso 

dei beni che Dio ci ha 

donato 

 

Riconoscere l’urgenza e la 

necessità di un 

cambiamento radicale nella 

condotta dell’umanità 

 

Approfondire il ” diritto al 

cibo” partendo dalla 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo  

 

Confrontarsi con la 

proposta valoriale cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Atti degli Apostoli 

Pentecoste: nascita della 

Chiesa 

I valori della Chiesa 

cristiana delle origini 

La missione di Paolo di 

Tarso 

  “La conversione di S. 

Paolo” (Caravaggio e 

Moretto) 

 

“LAUDATO SI’”                  

Enciclica  di Papa Francesco 

sulla cura della casa 

comune 

Ecologia integrale, principio 

di bene comune, solidarietà 

intragenerazionale, pace 

sociale e giustizia 

distributiva 

 

Progetto:                            

“DIRITTO AL CIBO” 

 

 

 

La percezione di sé come 

persona con bisogni e valori 

Valori e disvalori 

 

 

Valori edonistici e proposta 

cristiana 

 

              

Individuare nell’esperienza 

della Chiesa primitiva gli 

elementi  fondanti della 

Chiesa universale 

 

Collegare alcuni dipinti di  

pittori italiani ai contenuti 

biblici di riferimento 

 

 

Conoscere il pensiero del 

Santo Padre sulla custodia 

del creato, per convertirci 

ad un nuovo stile di vita che 

proponga “la sobrietà” 

come valore universale  

Mostrare una maggiore 

consapevolezza delle 

proprie scelte, anche in 

ambito  di consumo 

alimentare 

Riflettere sul commercio 

equo-solidale come 

approccio alternativo al 

commercio convenzionale, 

spiegando le motivazioni 

etiche di tale possibile 

scelta 

Prendere coscienza dei 

valori incentrati 

esclusivamente 

sull’affermazione di se 

stessi e su una visione 

edonistica dell’esistenza ed 

esprimere le proprie 

convinzioni a proposito 

 

Confrontare la 

parola/proposta di Gesù 

con gli stimoli che ci 

vengono dalla società 



 

 


