
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSI QUARTE  

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

primaria 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

 Riflette sugli elementi 

fondamentali della vita di 

Gesù e  collega i contenuti 

principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

 Riconosce il significato del 

Natale e della Pasqua 

traendone motivo per 

interrogarsi rispetto al modo 

in cui lui stesso vive tale 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 Approfondisce  la propria 

visione della realtà 

interpretando e rielaborando 

la principale fonte religiosa 

cristiana: il Vangelo. 

 Distingue la specificità della 

proposta di Salvezza del 

cristianesimo. 

 Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico. 

 Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e che 

cercano di mettere in pratica il 

1. Contestualizzare Gesù, uomo 

del suo tempo, della sua terra e 

scoprire i segni che lo rivelano 

figlio di Dio. 

2. Analizzare documenti storico-

letterari che attestino la 

veridicità storica della persona 

di Cristo. 

3. Riconoscere nel Vangelo la 

fonte storica religiosa 

privilegiata per la conoscenza 

di Gesù. 

4. Scoprire le tradizioni 

dell’ambiente circostante 

collegate alla festa del Natale e 

della Pasqua e comprenderne il 

significato. 

5. Scoprire come le festività del 

Natale e della Pasqua vengono 

vissute nelle tradizioni dei vari 

paesi del mondo. 

6. Identificare, attraverso la lettura 

di alcune parabole, il 

messaggio cristiano in esse 

contenuto. 

7. Comprendere l’aspetto 

innovativo della predicazione 

di Gesù. 

 Un ebreo di nome Gesù. 

 I quattro Vangeli. 

 Gli Evangelisti. 

 La Palestina nella geografia. 

 Il territorio della Palestina. 

 Una provincia romana: 

gruppi sociali e gruppi 

religiosi. 

 La società. 

 La vita quotidiana. 

 Il Natale.  

 Il natale nell’arte, nella 

musica e nella letteratura. 

 L’origine dei simboli 

natalizi. 

 Le parole di Gesù: le 

parabole. 

 La Pasqua. 

 La Pasqua nell’arte e nella 

letteratura. 

 L’origine dei simboli 

pasquali. 

 Le Beatitudini. 

 Le donne nella storia 

d’Israele. 

 Maria nel Vangelo. 

 Conversazione 

guidata. 

 Lettura e 

comprensione del 

Testo. 

 Schede operative. 

 Attività pittorico 

manipolative. 

 Esame di carte 

geografiche. 

 Narrazione 

esplicativa delle 

tappe di formazione 

dei testi evangelici. 

 Verbalizzazioni 

scritte e orali. 

 Analisi del Vangelo 

di Natale. 

 Lettura e 

comprensione di un 

opera d’arte. 

 Analisi di testi 

poetici. 

 Lettura e 

comprensione di 

alcune parabole. 

 Analisi guidata del 



suo insegnamento. 8. Riconoscere il messaggio delle 

Beatitudini nell’esempio di vita 

di alcuni santi e martiri di ieri e 

di oggi. 

9. Identificare le caratteristiche 

del culto mariano nel 

cristianesimo. 

 Maria nell’arte. 

 I santuari mariani. 

 

testo delle 

beatitudini. 

 Ascolto e 

comprensione di 

testi evangelici. 

 


