
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Religione cattolica Classe: IV 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
Dio e l’uomo 

 
L’alunno sa riconoscere le varie 
espressioni di religiosità nelle civiltà 
antiche 

 

Scoprire la religiosità dei popoli 

antichi 

 

 

Fare una 

distinzione tra il 

politeismo e il 

monoteismo 

 

 
 
 
La Bibbia e le fonti 

 

L’alunno riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per Cristiani ed Ebrei e un 
documento fondamentale della 
nostra cultura 

  

Ricostruire le principale tappe 
della Storia della Salvezza (Ebrei) e 
della vita di Gesù  
 
Riconoscere nella nascita di Gesù 
Cristo l’evento determinante nella 
collocazione temporale (Anno o; 
avanti Cristo/dopo Cristo) 
 

 

Individua alcuni 
degli aspetti 
principali della vita 
al tempo di Gesù 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il linguaggio religioso 

 

L’alunno sa riconoscere il significato 
cristiano del Natale e della Pasqua, 
interrogandosi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale 

 
Conoscere i segni e le tradizioni 
del Natale e della Pasqua  
 

 
Comprendere il 
valore delle feste di 
Natale e di Pasqua 
per l’uomo di oggi 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
I valori etici e religiosi 

 

L’alunno sa collegare i contenuti 
dell’insegnamento evangelico alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive 

 
Conoscere il messaggio e gli 
insegnamenti di Gesù 

 
Riconoscere i valori 
principali vissuti da 
Gesù 



 

 

 

 

 
ATTIVITA’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 



 
Letture, riflessioni e confronti 
sulle diverse espressioni di 
religiosità dei popoli antichi. 
 
Realizzazione di piccoli 
plastici con i differenti luoghi 
di culto (Tempio-Ziggurat). 
 
Visione di audiovisivi. 
 
Letture sulla datazione del 
Natale  e sulla cronologia 
storica cristiana (a.C./ d.C.). 
 
Illustrazioni delle tre diverse 
linee del tempo 
(Cristianesimo, Ebraismo, 
Islamismo). 
 
Letture dal testo biblico sugli 
insegnamenti di Gesù. 
 
Simulazioni e 
drammatizzazioni degli 
eventi più significativi della 
vita di Gesù. 

 

Lezione frontale. 
 
Lezione dialogata. 
 
Discussione libera. 
 
Conversazioni guidate. 
 
Lavoro individuale. 
 
Lavoro nel piccolo gruppo. 
 
Cooperative Learning. 
 
Drammatizzazioni. 
 
Attività laboratoriali. 

 
Verifiche di fascia iniziali, 
intermedie e finali. 
 
Osservazioni degli alunni 
durante lo svolgimento delle 
attività. 
 
Prove orali. 
 
Prove pratiche. 
 
Prove scritte. 
 
Prove di ascolto. 

 
Valutazione docimologica 
condivisa. 
 
Accertamento dei 
prerequisiti. 
 
Valutazione formativa. 
 
Valutazione sommativa. 
 
Si farà riferimento alla 
valutazione d’Istituto e si 
terrà conto: 
 
della peculiarità di ogni 
singolo alunno; 
 
della partecipazione e 
pertinenza degli interventi; 
 
dell’utilizzo del materiale 
personale e/o distribuito; 
 
dei progressi ottenuti; 
 
dell’impegno nel lavoro a 
casa e in classe; 



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe IV 

 

La religiosità dei popoli antichi. 

 

La storia del popolo ebraico. 

 

Le diverse linee del tempo ( a partire da quella del mondo occidentale) 

 

Gesù di Nazareth. 

 

Gli insegnamenti di Gesù 

 

Le feste cristiane: Natale e Pasqua 

 

 

 

 
delle capacità organizzative. 
 


