
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

. 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’  

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 

 

- Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù nel contesto  
storico-geografico-politico-sociale e 
religioso del tempo. 

- Nella terra di Gesù. - Individua i luoghi e l’ambiente in 
cui si è sviluppato il messaggio di 
Gesù. 

 
 

LA BIBBIA  
E LE ALTRE FONTI 

 
 

- Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù nel contesto  
storico-geografico-politico-sociale e 
religioso del tempo. 

- Osservazione e confronto della 
cartina geografica della Palestina di 
ieri e di oggi. 

- Conosce la situazione geografica e 
storica della Palestina di ieri e di 
oggi. 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 

 

- Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù nel contesto storico-
geografico-politico-sociale e religioso del 
tempo. 

- La società ebraica al tempo di 
Gesù: usi e costumi del tempo. 

- Riconosce i vari gruppi sociali, 
politici e religiosi al tempo di Gesù. 
 
 
 

 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

- Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù nel contesto storico-
geografico-politico-sociale e religioso del 
tempo. 

- Caratteristiche della Palestina. - Collega i Paesi della Palestina agli 
avvenimenti della vita di Gesù. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

. 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 

 

- Comprendere l’importanza dei 
Vangeli. 
- Conoscere la figura degli 
Evangelisti, i loro scritti e i loro 
simboli. 

- Le caratteristiche dei Quattro 
Vangeli. 
- La vita dei quattro evangelisti e i 
loro simboli. 
 

- Individua le tappe di formazione  
dei Vangeli e ne riconosce la 
simbologia. 

 
LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 
 
 

 

- Conoscere gli avvenimenti del 
Natale attraverso i Vangeli di Matteo 
e Luca. 
- Scoprire la differenza tra i Vangeli 
Canonici ,Sinottici e Apocrifi. 

- Lettura di pagine evangeliche  Mt2; 
Lc1e2. 
- Esempio di sinossi. 
 

- Si orienta autonomamente nella 
ricerca dei brani evangelici. 

 
 

  IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 

 

- Comprendere il significato del 
Natale cristiano. 

- Le tradizioni del Natale. 
- Il Natale nell’arte. 

- Riflette sul significato del Natale e 
sul modo in cui vive la festività. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
 
 

- Cogliere il Natale cristiano  come 
festa della solidarietà dell’accoglienza 
e della gioia. 

- Il regalo più bello. 
- Caro Gesù ti scrivo. 

- Differenzia il vero significato del 
Natale da quello consumistico. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

. 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 

- Riconoscere in  Gesù il Signore che 
rivela all’uomo il volto di Dio. 
- Riconoscere in Gesù Colui che 
annuncia il Regno di Dio con parole e 
azioni. 

- Parabole della misericordia. 
- Miracoli sulla natura, sulle malattie 
e sulla morte. 

- Comrende che per la Religione 
Cattolica Gesù è il Signore che rivela 
all’uomo Dio Padre. 

 
LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 
 
 

 

- Riconoscere nelle pagine 
evangeliche il genere letterario 
individuandone il messaggio 
principale. 

- Mt13. 
- I miracoli nei sinottici. 

- Individua il messaggio principale 
delle parabole e dei miracoli. 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

 

- Conoscere la figura di Gesù storico. - Vangeli Apocrifi e scritti giudaici. 
- Documenti cristiani (N.T.). 

- Scopre che Gesù è veramente 
esistito attraverso fonti cristiane e 
non. 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

 

- Saper cogliere negli insegnamenti di 
Gesù un’opportunità di convivenza 
democratica. 

- Parabole della misericordia. - Esprime atteggiamenti positivi e di 
disponibilità verso gli altri. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

. 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile - Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
DIO E L’UOMO 

 
 

 

- Riconoscere i segni della Pasqua 
nell’ambiente. 

- Testi evangelici. - Riesce a ricostruire l’ultima 
settimana di Gesù attraverso i 
Vangeli. 

 
LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 
 
 

 

- Intendere il senso religioso della 
Pasqua a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

- Il legno della croce . 
- Letture dal N.T. 

- Individua il ruolo dei personaggi 
della Pasqua. 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

 

- Scoprire come l’arte cristiana 
interpreta il mistero della Pasqua di 
Gesù. 

- Il cenacolo di Leonardo.  - Analizza significative espressioni 
d’arte legate al mistero della Pasqua 
cristiana. 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

- Riconoscere nella vita di Gesù 
proposte di scelte responsabili in 
vista di un progetto di vita. 

- Passione, morte e resurrezione nel 
Vangelo. 

- Conosce che i cristiani si preparano 
alla Pasqua attraverso i riti della 
Settimana Santa. 

 


