Classe V

Prima
parte

Disci- Cono- Abilipline

scenze

REL

1

tà

Mappa delle
attività e dei contenuti
(indicazioni nodali)

U.A. n 1
“Il nuovo popolo di
Dio”

La nascita delle prime
comunità Cristiane
Paolo di Tarso
La Pentecoste:
nasce la Chiesa

(*)

Obiettivi
formativ
i
ipotizzat
i

Le persecuzioni dei
Cristiani
L’editto di Costantino

Disci- Cono- Abilipline

scenze

tà

Vanno esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Persona
lizzazioni Compito unitario Tabella riassuntiva sulle analogie e le differenze della Chiesa ieri e oggi
(eventual)

Metodologia

Verifiche
Risorse da
utilizzare
Tempi

Note

Valorizzazione dell’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno. Uso dei
documenti della religione Cattolica in particolare il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, le lettere dio
Paolo e i testi del Magistero (Lumen Gentium)

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione
parlata, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc.
Conversazione guidata, quaderno operativo, libro di testo, lettura dei documenti della
Religione Cattolica
Settembre – Ottobre; Ottobre - Novembre
Inss. Angela Sciannimanico – Anna Papagna

Classe V

Seconda
parte

Titolo dell’U.A. :

“Il nuovo popolo di Dio”

Strategia metodologica:
Conversazione guidata sulla festa della Pentecoste
Situazione problematica di partenza
“Come è nata la Chiesa?”
Diario
di bordo
- interventi
specifici
attuati,
- strategie
metodologiche
adottate,
- difficoltà
incontrate,
- eventi
sopravvenuti,
- verifiche
operate
,competenze
maturate
-ecc.

ATTIVITA’: Attraverso la conversazione guidata e la lettura dei
documenti, in particolare gli Atti degli Apostoli, è stata presentata
questa festa importante sia per i Cristiani che per gli Ebrei. Con la
nascita della Chiesa, sorgono le prime comunità cristiane fondate dagli
apostoli e in modo particolare dall’apostolo Paolo di Tarso. E’ stata
privilegiata la didattica laboratoriale stimolando gli alunni alla
riflessione e alla ricerca.
Gli alunni hanno si sono mostrati interessati e motivati alla lettura
di documenti e alla storia della vita dell’apostolo.
TUTTI GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO I TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE LORO CAPACITA’:

REL. 1 – L’alunno sa riconoscere negli Atti degli Apostoli, i versetti
più importanti relativi alla nascita della Chiesa.
– L’alunno conosce i viaggi di S. Paolo e sa ricercare, nel
Nuovo Testamento, le lettere alle comunità cristiane da lui
fondate.

(*)

Note

Ins. Angela Sciannimanico

N. 1

