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RELIGIONE CATTOLICA –  CLASSE  QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
PRIMO 

Quadrim. 

SECONDO 

Quadrim. 
CONOSCENZE 

  
   1°  
bim.            

2°  
bim, 

3° 
bim.            

4° 
bim.             

 

LA BIBBIA  

L'alunno individua nel- 

la Bibbia il documento 

che racconta l'Alleanza 

fra Dio, gli uomini e 

Gesù; sa analizzare e 

ricercare brani al suo 

interno.  

-Approfondire la conoscenza 

della Bibbia, Libro Sacro per 

Cristiani ed Ebrei.  

-Conoscere le fasi della 

redazione della Bibbia: la 

sua struttura, gli autori e i 

generi letterali.  

-Utilizzare correttamente i 

termini: agiografi, Antico e 

Nuovo Testamento, generi 

letterari. 

    

-Il documento fonte della vita 

cristiana: la Bibbia.  

 

IL  NUOVO 

TESTAMENTO  

L'alunno conosce i 

Vangeli canonici ed i 

relativi autori, sapendo 

li collocare  cronologi-  

camente  in un conte- 

sto storico preciso.  

 

-Scoprire le caratteristiche 

principali dei testi evangelici 

e relativi autori.  

-Conoscere il contesto 

storico-culturale in cui sono 

nati i Vangeli e le relative 

tappe di formazione. 

-Utilizzare correttamente i 

termini:evangelisti, sinottici, 

apocrifi, genere letterario, 

parabola. 

    

-L'alunno conosce i Vangeli 

canonici ed i relativi autori, 

sapendoli collocare 

cronologicamente in un contesto 

storico preciso.  

 

TRADIZIONI DI 

NATALE  

L'alunno conosce le 

tradizioni legate alla 

festa del Natale nel 

nostro paese e  distin- 

gue ciò che appartiene 

ai testi evangelici da 

ciò che viene rielabora 

to dalla cultura popola- 

re.  

.- Conoscere il senso religio- 

so del Natale attraverso le 

narrazioni evangeliche.  

-Scoprire le tradizioni  nata- 

lizie del nostro paese. 

 
    

-Le diverse tradizioni natalizie.  

 

AL  TEMPO DI  

GESÙ  

 L'alunno riconosce le 

fondamentali  caratteri 

stiche di un ambiente 

di vita diverso dal  pro-

prio. 

-Scoprire l'ambiente di vita 

di Gesù nei suoi aspetti socia  

le e religiosi. 

 
    

-Le caratteristiche delle categorie 

sociali nel popolo ebreo al tempo 

di Gesù.. 

GESÙ VERO 

UOMO, VERO DIO  

L'alunno riflette sui 

dati fondamentali della 

vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti 

-Comprendere l'identità 

storica di Gesù che rivela 

all'uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio 

con parole ed azioni.  

-Conoscere alcune parabole 

    

-Gesù vero Uomo, vero Dio.  

-Gesù Re. 
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principali del suo inse- 

gnamento alle tradizio- 

ni dell'ambiente in cui 

vive. L'alunno coglie il 

significato della regali- 

tà di Gesù. 

 

ed alcuni miracoli narrati nei 

Vangeli e comprenderne 

messaggio, elementi  fonda- 

mentali e struttura. 

-Conoscere le figure dei tre 

grandi Re del popolo ebraico 

( Saul, Davide, Salomone). 

-Conoscere la figura di  Ge- 

sù-Re attraverso la testimo-  

nianza dei personaggi coin- 

volti nella vicenda pasquale 

e le loro emozioni ( in parti- 

colare le persone degli Apo- 

stoli Pietro e Giuda). 

ORIGINI  DEL 

CRISTIANESIMO  
L'alunno conosce le 

origine delle prime 

comunità cristiane e 

l'azione evangelizzatri- 

ce degli Apostoli. 

 

-Comprendere lo sviluppo  

del Cristianesimo nelle pri- 

 me tappe del suo cammino 

storico. 

-Conoscere i simboli ed i 

luoghi di preghiera delle 

prime Comunità Cristiane.  

-Scoprire la diffusione del 

Cristianesimo dalle persecu-  

zioni al monachesimo. 

-Conoscere la figura di San 

Benedetto da Norcia con la 

sua “Regola: Ora et Labora”. 

-Riconoscere le caratteristi- 

che di un monastero e il 

ruolo dei monaci che vi 

abitano. 

    

-Il Cristianesimo: origini e 

sviluppo.  

 

 

 

                                                                                  L’ insegnante 
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