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Tipologia U.d.C Disciplinare           

Disciplina/e RELIGIONE 

Classe/i 2 

Finalità generali -Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza 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 orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 
-Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
-Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

Traguardi di 
competenza 

L’alunno si pone con stupore di fronte ai gesti e agli incontri fatti da Gesù per 
scoprirne la capacità di cambiare la vita delle persone. 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

1) Conoscere incontri e gesti compiuti da Gesù capaci di cambiare la vita di 

alcune persone. 

2)  Riconoscere cosa significa guardare con il cuore ogni realtà apprezzando in 

modo particolare il valore dell’amicizia. 

Contenuti Racconti fantastici sul sentimento della paura. Brani evangelici “Gesù calma la 
tempesta” (Lc. 8,22-25),  “Gesù e Bartimeo” (Mc. 10, 46-52) e “Gesù e Zaccheo” (Lc. 
19,1-10). 

Percorso 
educativo e 
didattico 

ATTIVITA’, ESPERIENZE, METODOLOGIE E STRUMENTI 
Riflessione su situazioni limite, paure, tristezze e sofferenza che gli alunni possono 
sperimentare nel loro vissuto quotidiano. Espressione libera di tali sentimenti 
attraverso l’utilizzo dei soli colori. Lettura di racconti sul tema e ricerca di soluzioni 
personali per vincere le paure. L’insegnante guiderà gli alunni alla scoperta che molte 
paure possono essere vinte attraverso esperienze di fiducia.  
Riflessione guidata sull’importanza della vista e su esperienze che aiutano a vincere la 
paura del buio. Spiegazione e attuazione del gioco della fiducia: i bambini a turno 
vengono bendati e invitati a fare un breve percorso nell’aula, prima da soli poi con 
l’aiuto di una mano amica.  
Conversazione su esperienze di vita quotidiana che riguardano la solitudine e possibili 
comportamenti da adottare nei confronti di chi è solo. Confronto con l’episodio 
evangelico di Zaccheo. 
Drammatizzazione e schede operative dei brani evangelici proposti.  
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- Classe II  - CD6 – Rimini 



 

 

Valutazione - Osservazione durante la drammatizzazione e domande orali dopo le situazioni 
raccontate e sperimentate in classe. 
-Quiz sui brani evangelici e sequenze illustrate da riordinare. 

Raccordi discipl. 
Lingua italiana, storia, geografia, educazione alla cittadinanza, arte e immagine.  


