
 
 

SCUOLA PRIMARIA  
PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA  – classe quarta  

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

1. Il Regno ebreo Ricostruire le principali tappe della storia della 
salvezza attraverso figure significative 

Conoscere la storia di alcune figure bibliche, in 
particolare re e profeti del popolo Ebreo 
 

Realizzare mappe storico-geografiche 
dei temi biblici 

2. La religione dei popoli 
antichi 

Conoscere le espressioni religiose dei popoli 
antichi 

Conoscere le principali divinità di ogni popolo, le 
loro caratteristiche, le credenze religiose e i riti, 
con particolare riferimento a Egiziani, Greci e 
Romani 
 

Conoscere le principali divinità dei 
popoli antichi attraverso opere d’arte 
delle diverse epoche storiche  

3. La Palestina e gli Ebrei 
al tempo di Gesù 

Scoprire la figura di Gesù come essere umano 
inserito in un contesto storico-culturale 

Conoscere la situazione storico – politica - 
sociale dell’Impero Romano nel I sec. d.C.  
 

Conoscere usi e costumi della 
Palestina al tempo di Gesù 

4. I Vangeli e i documenti  
storici su Gesù 

Conoscere i Vangeli come autorevole 
testimonianza storica sull’esistenza di Gesù 

Scoprire cosa sono i Vangeli e perché sono stati 
scritti. 
Conoscere i quattro evangelisti e le loro 
principali caratteristiche  
 

Conoscere i Vangeli apocrifi 
Saper leggere ed indicare passi 
evangelici seguendo le indicazioni 
proprie del canone biblico 

5. Pasqua ebraica e 
Pasqua Cristiana 

Conoscere gli avvenimenti principali legati alla 
Pasqua Ebraica e Cristiana 

Conoscere luoghi, fatti e personaggi legati alla 
principale festa cristiana ed ebraica: la Pasqua. 
Rilevare analogie e differenze tra la Pasqua 
ebraica e quella Cristiana. 
 

Conoscere le principali tradizioni della 
Pasqua Ebraica 

6. I segni e i simboli del 
Cristianesimo nell’arte 

Individuare significative espressioni d’ arte 
cristiana per rilevare come la fede sia stata 
interpretata dagli artisti nel corso dei secoli. 

Individuare i significati espressivi presenti nelle 
opere d’arte 

Conoscere le principali opere d’arte 
cristiana ed i loro autori. 
Produrre immagini utilizzando 
tecniche grafiche. 

 
 
 

 
 
 
 

 


