RELIGIONE 4^

VERSO I TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
si confronta con l’esperienza religiosa;
riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua;
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere
in pratica il suo insegnamento.
UNITA’
ottobre 2015
prima di
Gesù

OB. DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
ATTIVITA’
SETTEMBRE: PROVE D’INGRESSO
Individuare le tappe storiche Individuare le
Individuare le tappe storiche
fondamentali
tappe storiche
fondamentali
fondamentali

novembre
2015
il regno è
vicino

Conoscere Gesù e il suo
messaggio.
Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti
di
Gesù
proposte
di
scelte
responsabili.

Il Regno. Le cose
vicine a noi.

dicembre
2015
il vero
Natale

Intendere il senso religioso
del Natale.

Il prologo di
Giovanni.
Il Natale.

gennaio 2016
Gesù
insegna a
farsi
prossimo

Conoscere il messaggio di
Gesù
Comprendere una parabola.

La parabola del
buon samaritano

febbraio 2016
Gesù nei
Vangeli

VERIFICHE INTERMEDIE
Leggere direttamente pagine Le parole di Gesù.
bibliche ed evangeliche.
Dio ama tutti.

marzo 2016
tradizioni
pasquali

Intendere il senso religioso
della Pasqua.
Interrogarsi sul valore della
Pasqua
nell’esperienza
personale, familiare e sociale.

Tradizioni
pasquali di tutto il
mondo. Intercultura. Il
lavoretto di
Pasqua.

aprile 2016
una vita
dedicata a
chi soffre

Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti
di
Gesù
proposte
di
scelte
responsabili.

Padre Pio. La sua
storia e il
contesto in cui

Gesù afferma che il Regno è
vicino:
letteralmente
“a
portata di mano”. Facciamo
quindi un’attività sulle co- se
che sono per noi raggiungibili
con facilità: spesso le diamo
per sconta- te, ma sono molto
importanti.
Leggiamo
il
Prologo
del
Vangelo di Giovanni, in cui
Cristo viene definito “luce per
gli uomini”. Scopriamo che
“luce” può essere anche un
sorriso, un parola buona e
tanti altri doni speciali che
possono rendere Natale una
vera e grande festa.
Leggiamo la parabola del buon
samaritano, con cui Gesù
insegna ad andare incontro a
tutti,
a
“farsi
prossimi”.
Individuiamo, per mezzo di
una scheda, chi sono i
“prossimi”.
Apriamo i Vangeli rilevando,
fin dalle prime parole, quattro
prospettive su Gesù. Parliamo
degli evangelisti e illustriamo i
loro simboli. Ogni bambino
crea il proprio simbolo.
Passiamo in rassegna diverse
tra- dizioni pasquali, rilevando
l’infinita varietà delle forme
d’arte popolari. Ci
soffermiamo su una tradizione
in particolare, per realizzare
un bellissimo lavoretto di
Pasqua.
Vediamo l’esempio di S. Pio da
Pietrelcina che, come Gesù, ha
dato conforto ai malati, anche
fondando
un
ospedale.

maggio 2016
la chiesa,
ieri e oggi a
confronto

Attingere informazioni sulla
religione cattolica nella vita
dei santi.

vive e opera. Il
legame tra
S. Pio e Gesù.

Riconoscere
avvenimenti,
persone
e
strutture
fondamentali della Chiesa
cattolica sin dalle origini e
metterli a confronto.

La Chiesa:
assemblea e
luogo d’incontro,
ieri e oggi.

VERIFICHE FINALI

Conosciamo poi altre persone
che, come Padre Pio, han- no
seguito Gesù nella propria vita,
a beneficio di tutti.
Conosciamo una delle chiese
più antiche del mondo (quella
di Dura Europos, in Siria). La
confrontiamo con una chiesa in
stile contemporaneo. Ciascun
alunno progetta poi una
chiesa, con molta libertà.

