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PIANO DI LAVORO CLASSE QUARTA

MATERIA RELIGIONE

FINALITÀ

Far comprendere l’importanza della religione, in particolare quella cristiana e cattolica, nella 
formazione culturale, morale, civile e spirituale della persona.

OBIETTIVI SPECIFICI

     

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

• L’alunno sa confrontarsi con l’esperienza sapendo distinguere la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo   della vita di Gesù sapendoli collegare alle tradizioni dell’ambiente in cui 
vive 

• Sa riflettere sui dati fondamentali della vita di Gesù sapendoli collegare e rapportare con il proprio 
vissuto personale e sociale  

• Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua traendo motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale  

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani e documento fondamentale della nostra cultura, 
indispensabile per comprendere pienamente la propria e altrui esperienza di vita individuale e sociale  

• E’ in grado di identificare la Chiesa come comunità che esprime la propria fede e si mette a servizio 
dell’uomo di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento  

• Rispetto delle idee altrui, pratiche e convinzioni religiose (Educazione Civica)  

  Obiettivi di apprendimento  

         Dio e l’uomo  

 Comprendere che Gesù è, per i cristiani, il Messia annunciato dai profeti e che in Lui si 
compie la Storia della Salvezza e la Rivelazione di Dio agli uomini 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e gli elementi fondamentali della vita di 
Gesù  

 Cogliere l’evento della Pasqua come fondante della fede cristiana 
 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica
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La Bibbia e le altre fonti  

• Conoscere la formazione e gli autori dei Vangeli.  

• Ricostruire, a partire dai Vangeli le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto storico, 
sociale e religioso  

• Sa individuare dai Vangeli il messaggio di Gesù sull’amore verso il prossimo 

Il linguaggio religioso  

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua partendo dalle narrazioni evangeliche 
 Individuare significative espressioni dell’arte cristiana 
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica 
 Rivelare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica 
 Riconoscere i segni della fede nella storia passata ed odierna
 Saper interpretare i segni e i simboli dell’arte cristiana 

     

 I valori etici e religiosi  

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili anche per 
un personale progetto di vita  

 Cogliere nella carità e nel sevizio agli altri le caratteristiche fondamentali della Chiesa 
 

PROGRAMMA

1. Un mondo sempre più piccolo e globale dove è più facile incontrarsi 
2. La Chiesa e la sfida del bene comune 
3. Testimonianze su Gesù 
4. Come sono nati i Vangeli 
5. Gli autori dei Vangeli 
6. La Palestina ai tempi di Gesù 
7. “Le Beatitudini” e l’amore per il prossimo 
8. I miracoli segni dell’amore di Dio 
9. La Pasqua e la Pentecoste. La discesa dello Spirito Santo 
10. La Chiesa degli inizi dalla Pentecoste
11. L’Europa cristiana 
12. Il monachesimo 
13. I santi della Chiesa 
14. I sacramenti della Chiesa 
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15. Le diverse fedi religiose in un’ottica di interrelazione e rispetto (Educazione Civica)

TESTO DI RIFERIMENTO

 “ I colori della luce 4-5” Centro Lisciani di Formazione e Ricerca Ed. Theorema

VERIFICA E VALUTAZIONE

Si baserà prevalentemente sul lavoro prodotto in classe e su una verifica a quadrimestre e terrà conto 
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della disponibilità dimostrate e del grado di 
apprendimento dei contenuti
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