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PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2018/2019
CLASSE QUARTA
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
I QUADRIMESTRE
L’UOMO CERCA DIO: LE ANTICHE CIVILTÀ
Comprendere che dalle prime forme di religiosità
La religiosità primitiva: esseri superiori.
degli uomini preistorici si sono sviluppate le
antiche religioni politeiste.
Templi e dei nel mondo antico: la Mesopotamia
e l’Egitto.
La fede nell’unico Dio che si rivela all’antico
popolo di Israele.
DIECI PAROLE CHE UNISCONO A DIO
Individuare nella fiducia dei patriarchi di Israele La fiducia dei patriarchi di Israele nelle antiche
alle promesse di Dio l’origine del cristianesimo.
promesse di dio il disegno divino di salvezza.
Conoscere la storia di Mosè, quale uomo scelto da I momenti salienti della storia di Mosè.
Dio per liberare il suo popolo.
Dio rivela il suo nome.
Riconoscere nel decalogo, il dono di una legge che Il dono del decalogo: un patto di alleanza.
mantiene salda l’alleanza tra dio e il suo popolo.
Dieci leggi valide ancora oggi: il valore delle
Riflettere sull’importanza di rispettare delle regole regole.
in un rapporto di reciproca fiducia.
Pregare il signore: la tenda del convegno.
Riconoscere nella tenda del convegno l’esigenza
Il tempio: luogo di culto in onore dell’unico vero
dell’uomo di aver un luogo destinato al culto.
Dio.
Riconoscere, nella storia dei primi re di Israele, la
volontà di signore di proteggere il suo popolo.
Riconoscere il tempio di Gerusalemme quale luogo
privilegiato per onorare il signore.
DIO ENTRA NELLA STORIA
Cogliere nelle parole dei profeti i tratti principali La promessa più rande: il messia.
del messia atteso da Israele.
La promessa si compie: nasce il figlio di Dio.
Riconoscere nella nascita di Gesù il compimento Gesù entra nella storia: il tempo e il luogo della
delle antiche profezie per i cristiani.
sua venuta.
Comprendere il rapporto di continuità tra antico e La Bibbia ebraica e la bibbia cristiana: piano di
nuovo testamento dalla venuta del figlio di Dio.
salvezza.
Conoscere le diverse categorie di persone presenti Una società complicata: Romani e Ebrei.
nel contesto sociale-religioso di Gesù e ne apprende
Israele: resti antichi e i luoghi naturali.
il valore e la funzione.
Conoscere i luoghi geo-storici e religiosi della terra Gli apostoli: annunciano il vangelo.
di Gesù riconducibili alla sua vita.
Il vangelo: documento storico e di fede.
Comprendere
l’importanza
della
missione Gli scrittori del vangelo: identità.
apostolica in rapporto all’annuncio della buona
notizia.
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Individuare nel vangelo la fonte principale per
conoscere Gesù.
Conoscere le figure e le opere dei quattro
evangelisti.
II QUADRIMESTRE
LA BUONA NOTIZIA DI GESÙ
Conoscere le parabole di Gesù, che rivelano, in
Le parabole, i miracoli e il discorso della
modo simbolico, la realtà del regno di dio e ne
montagna.
coglie il significato.
Dio rivela il suo volto attraverso suo figlio Gesù
Comprendere che il regno di dio è una realtà aperta
a tutti e che egli accoglie chiunque lo desideri,
senza discriminazione.

e annuncia il regno di dio.
La “settimana santa”.

Conoscere gli ultimi eventi della vita di Gesù.
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