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Intendere il senso religioso della
Pasqua a partire dall’esperienza degli
apostoli e dalla vita della prima
comunità dei cristiani.

Individuare significative espressioni
d’arte cristiana sulla natività.

Conoscere alcune tappe che
caratterizzano la nascita del
Cristianesimo.

Conoscere lo sviluppo del
Cristianesimo.

Scoprire significative espressioni d’arte ●
cristiana per rilevare come la fede sia
stata interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli.
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Sapere che per la religione cristiana
●
Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il
regno di Dio con parole e azioni.
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●

Conoscere l’origine e lo sviluppo dei
Vangeli.
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●

Conoscere le origini e lo sviluppo del
Cristianesimo.

●

CONTENUTI

Comprendere il messaggio di Gesù
attraverso la scoperta di alcune parabole
di Gesù.

La vita di Paolo, la
conversione, lo slancio
missionario…; I cristiani
nell’impero romano; Le
persecuzioni, le catacombe e
l’arte paleocristiana; I simboli
di Cristo; I motivi della stesura
dei Vangeli e i quattro
Sapere che la Pasqua è la festa più
evangelisti; I Vangeli Sinottici;
importante dei cristiani perché ricorda
Il centro del messaggio di
l’avvenimento su cui si fonda la loro fede.
Gesù: il suo amore verso tutti,
espresso con parole e azioni.
Scoprire, attraverso i documenti cristiani
e non cristiani, come è stato accolto il
Cristianesimo nell’impero romano e quali
sono stati gli effetti.
Scoprire attraverso le testimonianze
grafico pittoriche dei primi cristiani, il
loro messaggio di fede.
Scoprire i motivi che hanno portato alla
stesura dei Vangeli.

Conoscere l’opera, i viaggi e gli scritti
dell’apostolo Paolo, primo missionario
cristiano.
Scoprire come gli avvenimenti che hanno
preceduto la Pasqua di Gesù, sono stati
rappresentati nell’arte sacra.

Conoscere alcuni aspetti della società
palestinese del tempo di Gesù.
Conoscere le caratteristiche dei gruppi
religiosi ebraici presenti in Palestina, la
loro influenza nella società, il loro diverso
atteggiamento nei confronti dell’attesa del
Messia e i loro rapporti con Gesù e il suo
insegnamento.

In Palestina 2000 anni fa;
Geografia della Palestina;
Situazione politica e sociale;
Usi e costumi del tempo di
Gesù; Gesù e gli emarginati
del suo tempo; Gesù e i
Farisei; Gli apostoli prima e
dopo la pasqua di Gesù; I
racconti evangelici sulle
Conoscere gli atteggiamenti degli apostoli apparizioni di Gesù; La festa di
Pentecoste e la nascita della
prima e dopo la resurrezione di Gesù.
prima comunità dei cristiani;
La vita della comunità di allora
Conoscere i racconti evangelici delle
e di oggi; La natività nell’arte;
apparizioni di Gesù.
La nascita di Gesù nei Vangeli;
Scoprire come l’avvenimento della
La vita di Santo Stefano e la
nascita è stato interpretato dagli artisti nel sua testimonianza; Pietro, dopo
corso dei secoli.
l’incontro con Gesù, cambia la
sua vita da semplice pescatore
Scoprire come ha avuto inizio la
della Galilea a primo Papa
diffusione del messaggio di Gesù.
della storia della Chiesa.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
Abilità

RELIGIONE - CLASSI QUARTE - Scuola primaria

Conversazioni guidate.
Schede di lettura.
Attività di gruppo e a piccolo
gruppo.
Realizzazione di piccoli lavori.
Letture approfondite sui vari
argomenti trattati.
Visione di DVD.
Presentazione dei Vangeli e
della cartina geografica della
Palestina ai tempi di Gesù.
Schede gioco.

ATTIVITÀ

