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Programmazione della classe: 4 A Scuola primaria di Marcaria
Materia: Religione Cattolica

Docente: Gianluca Cosentino 
A.S. 2018/2019

1. DIO E L’UOMO
- Riflette su Dio Creatore e Padre
C 1.1 il popolo ebraico

Gli ebrei entrano nella storia per la loro fede in unico Dio.

A 1.1 La specificità del popolo ebraico

Comprendere che il popolo di Israele si differenzia dagli altri popoli vicini e politeisti per la sua particolare fede in unico Dio.

2. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.
C 2.1 Natale e Pasqua

- gli avvenimenti principali del Natale e alcune tradizioni natalizie - i brani del Vangelo su passione, morte e resurrezione

C 2.2 La fede nell’arte

Alcuni esempi di opere d’arte raffiguranti momenti significativi della vita di Gesù. 

A 2.1 Conoscere il linguaggio religioso

- intendere il senso religioso di Natale e Pasqua 

A 2.2 La fede nell’arte

- individuare significative espressioni di arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata nel corso dei secoli 

3. I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e collega i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui
vive. - Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e s’impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
C 3.1 Le beatitudini

Conoscere che le beatitudini sono un programma di vita per il cristiano

A 3.1 Le Beatitudini come via per la felicità

Riconosce nei testimone del Vangelo la realizzazione concreta della proposta di vita espressa nelle beatitudini.

4. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura sapendola distinguere da
altre tipologie di testi, tra cui quelle di altre religioni.
C 4.1 I Vangeli

- le principali tappe di formazione dei Vangeli - alcuni dati dei Vangeli (struttura, contenuto, lingua e autori) 

C 4.2 La Palestina

Le regioni, gli ambienti naturali, il clima, i gruppi religiosi, sociali e politici al tempo di Gesù.

C 4.3 Gesù

Gesù personaggio storico; l’inizio della vita pubblica; il battesimo; la chiamata dei dodici; annuncio del Regno dei cieli; la vicenda di Zaccheo; le opere di Gesù.

A 4.1 Conoscere i Vangeli

- leggere direttamente pagine bibliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale 

A 4.2 Conoscere la Palestina
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Individuare il territorio geografico della Palestina collocandovi le informazioni sull’ambiente sociale del tempo Imparare ad associare un luogo geografico a un episodio della vita di

Gesù.

(Le voci in corsivo fanno parte degli obiettivi minimi) 
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