DISCIPLINA IRC 4^
OBIETTIVI SPECIFICI

COMPETENZE GENERALI
A. ESPLORA E CONOSCE

1. (Dio e l’uomo) Conoscere le origini e lo sviluppo del
cristianesimo e delle altre grandi religioni.
2. (Dio e l’uomo) Sapere che per la religione cristiana Gesù è il
Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il
Regno di Dio con parole e azioni.

B. COMPRENDE

CONTENUTI
GENERALI/ATTIVITÀ

- La geografia, la società e la
cultura della Palestina al
tempo di Gesù.

3. (I valori etici e religiosi) Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista
- La struttura dei Vangeli ed
di un personale progetto di vita
il loro messaggio.
4. (La Bibbia e le altre fonti) riconoscere il genere letterario dei
- Il Natale: il suo significato.
vangeli individuandone il messaggio principale.
5. (La Bibbia e le altre fonti) Saper attingere informazioni sulla - Le tradizioni del Natale.
religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la
- La Pasqua di Gesù: il suo
madre di Gesù.
significato.
1. (La Bibbia e le altre fonti) Ricostruire le tappe fondamentali
- Le Tradizioni della Pasqua.
della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e
- L’incontro con Gesù cambia
religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
la vita dell'uomo.
2. (Dio e l’uomo) Sapere che per la religione cristiana Gesù è il
- Alcune figure di Santi.
Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il
Regno di Dio con parole e azioni.
3.

(Il linguaggio religioso) Intendere il senso religioso del
Natale, a partire dalle narrazioni evangeliche.

4. (Il linguaggio religioso) Intendere il senso religioso della
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche.
5. (Il linguaggio religioso) Individuare significative espressioni
d’arte cristiana per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli
6. La Bibbia e le altre fonti) riconoscere il genere letterario dei
vangeli individuandone il messaggio principale.

