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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 IMPARARE AD IMPARARE 
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
  

CLASSE 
QUARTA 

COMPETENZA:  
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù. 
 

NUCLEO TEMATICO: Dio e l’uomo 
 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 
 
 

• Conoscere Gesù di Nazareth, 
crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

 
 

 

 L’ambiente e le principali 
tradizioni di Gesù personaggio 
storico e dei suoi contemporanei 

 Gli autori dei Vangeli 

  Alcune parabole e alcuni miracoli 

 COMPETENZA:  
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie. 
 

 NUCLEO TEMATICO: LA Bibbia e le altre fonti 
 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 



 • Leggere direttamente pagine bibliche 
ed evangeliche, riconoscendone il 
genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

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

 
 
 
 
 
 

 L’ambiente e le principali 
tradizioni di Gesù personaggio 
storico e dei suoi contemporanei 

 La Bibbia come il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura 

  La Bibbia, ricercando un passo 
citato (libro, capitoli e versetti). 

  Gli autori dei Vangeli 

  Alcune parabole e alcuni 
miracoli 

 COMPETENZA:  
Riconosce l'apporto che la diffusione del Vangelo e l'arte cristiana, hanno apportato 
alla società. 
 
 

 NUCLEO TEMATICO: 
Il linguaggio religioso 

 

 ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
  

• Intendere il senso religioso del Natale 
e della Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla vita 
della Chiesa. 

• Individuare significative espressioni 
d’arte cristiana, per rilevare come la 
fede è stata interpretata e comunicata 
dagli artisti nel corso dei secoli. 

 

 

• Aspetti geografici e storici della 
Palestina al tempo di Gesù 

• Gesù personaggio storico 

•  Il libro Sacro letto dai cristiani 
per conoscere Gesù: il Vangelo 

• Fonti non cristiane 

• Dio incontra l’uomo: il Natale: 
l’Emanuele, il Dio con noi 

• Parabole e miracoli nei Vangeli 

 
 

 COMPETENZA:  
Si confronta con l’esperienza religiosa e identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 
 

NUCLEO TEMATICO: I valori etici religiosi 



ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 
 

• Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

 

 Il Natale: l’Emanuele, Dio con noi 

 Parabole e miracoli nei Vangeli 

 


