Classe V

Prima
parte

Mappa delle
attività e dei contenuti

Disci- Cono- Abilipline

scenze

REL

3
4

tà

(indicazioni nodali)

U.A. n 2
“La missione della
Chiesa”

Chiamati ad essere
comunità di fratelli
Chiamati ad essere
testimoni
(*)

La Chiesa
missionaria

Obiettivi
formativi
ipotizzati

Verso l’unità delle
fade

Le scelte importanti

Le divisioni all’interno
della Chiesa
La Chiesa ortodossa
La riforma protestante
Il dialogo ecumenico

Disci- Cono- Abilipline

scenze

tà

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

Persona
lizzazioni Compito unitario Realizzazione di uno schema sulle principali divisioni all’interno della
(eventual)
Chiesa

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.
Libro di testo, ricerche
Gennaio – Febbraio; Febbraio – Marzo;

Classe V
Seconda
parte

Titolo dell’U.A. LA MISSIONE DELLA CHIESA D.O. Classe 5° n. 02
Strategia metodologica:
Conoscenza della divisioni per promuovere l’unità della Chiesa.
Situazione problematica di partenza
Che cos’è la missione ?
ATTIVITA’ :

Gli alunni attraverso la conversazione hanno compreso il significato della missione della
Diario
Chiesa nel mondo. Inoltre, attraverso la conoscenza delle divisioni all’interno della
di bordo
Chiesa, hanno compreso il significato dell’ecumenismo per realizzare l’unità della Chiesa
voluta da Cristo. Gli alunni hanno mostrato interesse e motivazione nei confronti
- interventi dell’argomento.
specifici
attuati,
- strategie
metodologiche
adottate,
- difficoltà
incontrate,
- eventi
sopravvenuti,
- verifiche
operate,
-ecc.

Gli alunni hanno mostrato interesse per la missione della Chiesa nel mondo e per
l’ecumenismo.
GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE LORO CAPACITA’.
REL. 3 Gli alunni conoscono il compito della Chiesa missionaria.
REL. 4 Gli alunni conoscono le principali divisioni all’interno della Chiesa
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