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CLASSI QUARTE 

Nel corso del secondo bimestre i bambini delle classi quarte hanno studiato 

lepopolazioni dei Filistei, dei Cananei e dei Fenici ed il loro rapporto con gli 

Ebreigrazie anche l’ausilio di mappe concettuali. 

Si è poi passati alla conoscenza della religione degli Antichi Greci e degli Antichi 

Romani. 

Nella settimana prima del Natale i bambini hanno analizzato i simboli del Natale e le 

tradizioni natalizie nel mondo; hanno realizzato un biglietto natalizio partendo dalla 

lettura del racconto evangelico di Luca. 

 Inoltre,si è conosciuta a pieno la figura di Maria durante l’Annunciazione, 

come madre di Gesù, durante le nozze di Cana, sotto la croce, a Pentecoste e durante 

la formazione della prima Chiesa cristiana. 

I bambini hanno paragonato la figura della donna in Israele prima della nascita di 

Gesù, dopo la sua nascita e nel XXI secolo. 

 Hanno potuto osservare che la società ai tempi di Gesù era suddivisa in 

categorie sociali, religiose e politiche conoscendo approfonditamentela figura del 

fariseo, dello scriba, del sadduceo e del pubblicano. 

 Tutti gli argomenti sono stati approfonditi con l’ausilio di video, racconti 

biblici econ le risorse digitali del libro di testo. 

In ultimo, i bambini hanno visto dei brevi filmatisulla Shoah, per fare in modo che 

anche loro possano ricordare questo brutto periodo storico avvenuto tra il 1939 ed il 

1945 vissuto dal popolo degli Ebrei. 

 Tutti gli alunni si sono dimostrati anche in questo secondo bimestre molto 

interessati allo studio ed alla conoscenza dei contenuti della religione. 

 

 



VERIFICA SECONDO BIMESTRE ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI QUARTE 

 

Le attività di alternativa delle classi quarte relative al secondo bimestre sono le seguenti: 

- GIORNATA MONDIALE DELLE DISABILITA’: attraverso un video e uno schema 

concettuale, gli studenti hanno compreso che i disabili non sono un “problema”, ma 

una risorsa, perche’ hanno delle potenzialità celate, da scoprire e valorizzare perchè 

hanno qualcosa di molto utile da portare nella società. 

- VERIFICA SUL VISCHIO, trattasi di una comprensione del testo riguardante l’avidità 

umana e i buoni sentimenti. 

 

- LA LEGGENDA DELL’ALBERO DI NATALE, una lezione a stampo “laico” svolta in 

parallelo all’attività proposta dai colleghi di religione sulla nascita di Gesù. 

 

- I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO, sia “tipici”, cioè sanciti dalla Costituzione, sia i 

nuovi diritti: la privacy, l’identità sessuale e il divieto alla clonazione umana. 

 

- LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI, alla luce degli abusi 

perpetrati su innumerevoli specie animali in via di estinzione al solo scopo di 

sfruttarne la pelliccia, l’argomento è stato esteso alle corse clandestine dei cavalli, 

alla cattura illegale dei pettirossi e all’abbandono degli animali domestici, in 

particolare cani e gatti, recentemente “normati” dalla legge sull’adozione degli 

animali di “affezione”, considerati membri del nucleo familiare  e di conseguenza al 

reato penale conseguente al maltrattamento e all’abbandono. 

 

 

- LA GIORNATA MONDIALE DELLA PIZZA, l’alimento italiano per eccellenza più 

conosciuto nel mondo e la relativa organizzazione per i festeggiamenti dei pizzaioli 

italiani sparsi nel mondo. 
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