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Curricolo Religione Cattolica - classe IV 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività/Metodi/Strumenti Verifiche e criteri  di 

valutazione 

 

L’alunno riflette sugli elementi 

fondamentali della vita di Gesù e 

sa collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

 
 
 
 

L’alunno riconosce il significato 

cristiano del Natale, traendone 

motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festività 

nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

 

 

 

Dio e l’uomo 

Conoscere le origini e lo 

sviluppo del Cristianesimo, a  

partire dalla formazione dei testi 

neo –testamentari. 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di Gesù, 

nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo. 

 

 

 

 

* La terra di Gesù. 

* I gruppi sociali. 

* I rapporti di potere. 

* Mentalità e cultura della 

Palestina di 20 secoli fa. 

 

 Vita di Gesù 

 

 

 

 

* Conversazione guidata 

* Lettura e comprensione 

* Schede strutturate 

* Attività pittorico manipolative 

* Esame di carte geografiche 

*Visitazione virtuale dei luoghi 

geografici interessati, nonché 

drammatizzazione multimediale 

dell’ambiente giudaico di ieri e di 

oggi 

* Proiezione video (dvd e 

documentari) inerenti al tema 

trattato 

 

 
 

*  verifiche orali 

* verifiche scritte: 
-domande a risposta chiusa 

-domande a risposta multipla 

-domande a risposta aperta 

-esercizi di completamento 

-lettura di carte tematiche 

-lettura di grafici 

- esercizi di comprensione di 

documenti 

- lettura di tabelle 

- produzione testo scritto 

- esercizi di orientamento spazio-

temporale 

- Osservazione diretta degli 

alunni in attività. 
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Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività/Metodi/Strumenti Verifiche e criteri  di 

valutazione 

L’alunno riflette sui dati 

fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento 

alle tradizioni dell’ambiente in 

cui vive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Ricostruire le tappe di vita di 

Gesù nel 

Contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo a 

partire dai Vangeli. 

Il linguaggio religioso 

Intendere il senso religioso del 

Natale, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della 

Chiesa 

 

 

 

 

 

* Iter di formazione dei 

Vangeli. 

* Gli evangelisti: identità, opera e 

simboli. 

* Generi letterari: poetico, storico, 

normativo etc. 

* Azioni prodigiose di Gesù. 

* La parabola della dramma 

perduta. 

 

 

 

 

 

 

* Narrazione esplicativa delle tappe 
di formazione dei Vangeli 

* Lettura e interpretazione dei testi 

evangelici 

* Esecuzione di schede strutturate 

* Verbalizzazioni scritte e orali 

* Analisi del Vangelo di Natale 

* Lettura e comprensione di 

un’opera d’arte 

* Analisi di testi poetici e 

recitazione 

* Attività grafico pittoriche 

* Conversazioni guidate di 

approfondimento 

*Drammatizzazione multimediale 
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Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività/Metodi/Strumenti Verifiche e criteri  di 

valutazione 

 

Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, 

sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla 

propria esperienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio e l’uomo 

Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore 

annunciato nel Vecchio 

Testamento che rivela all’uomo 

il volto del Padre e annuncia il 

Regno di Dio con parole e 

azioni. 

La Bibbia e le altre fonti 

Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario ed individuandone il 

messaggio principale. 

 

 

 

*Le parabole evangeliche del 

Regno. 

*I cristiani costruttori del Regno. 

*Le beatitudini cristiane: la strada 

per il Regno. 

*Vivere le beatitudini: i santi 

(Madre Teresa e Piergiorgio 

Frassati) 

 

 

 

  

 

 

 

*Lettura e comprensione delle 

parabole del Regno 

*Conversazioni guidate di 

approfondimento 

*Analisi guidata del testo delle 

beatitudini 

*Attualizzazione del messaggio 

evangelico mediante esempi 

*Attività grafico – pittoriche di 

sintesi 

*Verbalizzazioni scritte e schede 

operative 

*Attività e drammatizzazione 

multimediale 

*Proiezione video (dvd e 

documentari) inerenti al tema 

trattato 
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Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività/Metodi/Strumenti Verifiche e criteri  di 

valutazione 

L’alunno riconosce il significato 

cristiano della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi 

sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. Si confronta 

con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della 

proposta di salvezza del 

cristianesimo. 

Il linguaggio religioso 

Intendere il senso religioso 

della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla 

vita della Chiesa. 

Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

 

* I simboli della Pasqua  

* Storia biblica della Pasqua  

* L’evento di Pentecoste 

* I simboli dello Spirito Santo 

*Ascolto e comprensione di racconti 

evangelici 

 *Esecuzione di schede operative 

*Ascolto e rielaborazione dei testi 

narrativi 

*Analisi guidata dei requisiti per 

l’elaborazione di un’opera d’arte 

(silenzio, osservazione e ascolto) 

*Lettura e comprensione di 

un’opera d’arte 

*Esperienza personale di silenzio, 

ascolto e fede per l’elaborazione di 

un testo o di una rappresentazione 

grafico-pittorica 

*Attività grafico – pittoriche  

*Attività multimediali 
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