
IRC              LA CHIESA ORTODOSSA 

 Guarda i video.  

Nascita della Chiesa ortodossa. 

 https://www.youtube.com/watch?v=S7hbwEX3EEY 

La Chiesa ortodossa e il grande scisma. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFcMTtD_nMU 

Sul quaderno. 

Chiesa cattolica. Chiese ortodosse. 

Caratteristiche comuni. 

➢ La Bibbia è considerata libro sacro. 

➢ La fede si fonda su Cristo risorto, vero Dio e vero uomo. 

➢ Dio è considerato Creatore e Padre. 

➢ Si venera Maria “come Madre di Dio”. 

Caratteristiche differenti. 

➢ Gli ortodossi non accettano il primato del papa di Roma. 

➢ Non accettano alcuni dogmi ( verità di fede) che riguardano Maria    

( come l’Immacolata concezione e l’Assunzione in cielo ). 

➢ Gli ortodossi ammettono in alcuni casi il divorzio. 

➢ Non condividono l’obbligo del celibato per i preti, lo esigono solo 

per i vescovi. 

Studia bene Lo scisma d’Oriente pag.117. 

Rivedi sul quaderno operativo LA CHIESA ORTODOSSA Pagine 176-177 

(sono le pagine che ti avevo scannerizzato e che dovresti già avere) 

Preparati per la prova di verifica del 23 aprile in diretta su Jitsi alle ore 

14.00. 

https://www.youtube.com/watch?v=S7hbwEX3EEY
https://www.youtube.com/watch?v=oFcMTtD_nMU


Stampa questo foglio o ricopialo su un quaderno solo fino al numero 10. 

Nome                                                            Data 

Prova di verifica.   LO SCISMA D’ORIENTE. LA CHIESA ORTODOSSA. 

• Ascolta con attenzione la frase che la maestra legge. 

• La frase verrà letta due volte. 

• Se non hai sentito bene puoi chiedere che venga riletta un’altra volta. 

Scrivi vero o falso dopo ciascun numero. 
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Se non sei riuscito a rispondere a tutte le frasi in tempo, alla fine della prova, puoi 

chiedere alla maestra che ti rilegga quelle che mancano. 

Penso di avervi agevolato abbastanza il lavoro. 

Raccomando la massima onestà anche se lavoriamo a distanza.  

Compito della scuola non è solo trasmettere conoscenze e  sviluppare abilità per 

rendervi studenti competenti. Ancora più importante è formare persone oneste e 

responsabili. Nella valutazione finale considererò tutto, compreso il vostro impegno. 

Subito dopo la verifica o al massimo prima di sera (se avete bisogno dell’aiuto di un 

genitore) mandatemi una mail con la vostra prova. Grazie. Maestra Giusi. 


