
RELIGIONE 
Classe Quarta 

 
 
Obiettivo generale 
Conoscere espressioni, documenti, in particolare la Bibbia e i contenuti essenziali della 
Religione Cattolica. 
 

Obiettivi specifici Contenuti 
1. Riconoscere nella nascita di Gesù 

Cristo l’evento determinante per 
noi occidentali (avanti Cristo – 
dopo Cristo). 

2. Saper riconoscere le fonti cristiane 
e non, relative al personaggio sto-
rico di Gesù Cristo. 

3. Conoscere la vita terrena di Gesù 
attraverso l’arte sacra. 

4. Conoscere le tradizioni natalizie e 
pasquali in Italia e nel mondo. 

5. Saper riconoscere i luoghi più im-
portanti relativi alla vita di Gesù 
nella Terra di Palestina. 

6. Conoscere le classi sociali, i me-
stieri, la religione della gente di 
Palestina. 

7. Cogliere nella vita e negli insegna-
menti di Gesù proposte di scelte 
responsabili per un personale pro-
getto di vita. 

8. Riconoscere in Maria, nei Santi, nei 
Martiri, di ieri e di oggi, progetti 
riusciti di vita cristiana. 

9. Individuare significative espres-
sioni di fede cristiana nell’arte. 

• Le parole e azioni di Gesù. 
• La Palestina ai tempi di Gesù. 
• I segni e i simboli del Cristiane-

simo, anche nell’arte. 
• Fonti storiche (cristiane e non) sul 

personaggio di Gesù. 
• Nuovo Testamento: il Vangelo. 
• Il Natale e la Pasqua nell’arte. 

 
Obiettivo generale 
Attraverso il confronto interpersonale, riconoscere e rispettare i valori umani e religiosi, 
nelle persone, nelle culture e nelle Religioni, manifestando il proprio impegno e la 



solidarietà sociale. 
 

Obiettivi specifici Contenuti 
1. Conoscere la realtà umana e sociale 

alla luce dei grandi valori spirituali. 
2. Cogliere nell’arte figure e valori 

etico-religiosi. 

• Pace, solidarietà, perdono nella 
religione cristiana. 

• I valori nell’arte e nel Cristiane-
simo. 

 
Metodologia / Attività 
 
 

 

 

 

Letture e riflessioni dal Vangelo. 
Confronto: il paese di Gesù ieri e oggi. 
Analisi e comprensione della vita di Gesù attraverso l’osservazione di quadri, 
diapositive, fotografie e materiale audiovisivo. 
Approfondimenti e ricerche di gruppo sulla vita dei santi e dei martiri. 

 
 


