
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE IV

 Competenze chiave europee Competenze specifiche  Abilita' Conoscenze 

Il curricolo verticale di IRC contribuisce in modo
particolare  all'acquisizione  di  queste  competenze
chiave europee:
-Competenze sociali e civiche;
-Consapevolezza ed espressione culturale;
-Comunicazione della madrelingua;
-Imparare ad imparare;
-Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.
-Competenza in campo digitale.

-L'alunno si confronta con l'eperienza 
religiosa e distingue la specificità 
della proposta di Salvezza del 
Cristianesimo.

 DIO E L'UOMO:
-Cogliere il significato 
profondo
e la novità della Rivelazione 
rispetto alle religioni politeiste 
delle prime civiltà. 

-I contenuti della 
rivelazione ebraico-
cristiana.
 

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

 LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI:
-Conoscere gli evangelisti 
mettendo in relazione i 
Vangeli con l'annuncio di Gesù.

-Fonti storiche cristiane
e non cristiane.  
-I Vangeli.
-Gli evangelisti.
.

- Riflette sui dati fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell' ambiente in cui vive.

 LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI:
-Ricostruire le tappe della vita 
di Gesù nel contesto 
storico,sociale,politico e 
religioso del tempo,a partire dai
Vangeli.

 -La terra di Gesù
-Gruppi sociali,politici 
e religiosi in Palestina.

-Riconosce il significato cristiano del
Natale  e  della  Pasqua,traendone

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO :

-Il  senso  religioso  del
Natale.



motivo per interrogarsi  sul valore di
tale  festività  nell'esperienza
personale,familiare e sociale.

-Cogliere il significato del 
Natale e della Pasqua ,a partire 
dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa.

-Individuare significative forme
d' arte cristiana,per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli 
artisti nei secoli.

Il senso religioso della
Pasqua.
IL Natale  e  la  Pasqua
nell'arte.

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

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI:
-Riconoscere che l'amore 
predicato da Gesù si manifesta 
con parole e gesti concreti.

-Le parabole.
-Le Beatitudini.
-I miracoli.

Identifica nella Chiesa la comunità di
coloro  che  credono  in  Gesù  e  si
impegnano  per  mettere  in  pratica  il
suo insegnamento.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO:
Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita di santi e in Maria la 
madre di Gesù.

-Maria  modello  di
testimonianza cristiana.
-Alcuni testimoni della
fede.


