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Il testo, che nasce da una lunga esperienza di insegnamento degli autori, si
distingue «da un punto di vista didattico per una serie di input che stimolano
l’attenzione degli studenti con richiami ad autori, opere, canzoni, quadri, foto,
film, apportando anche “finestre” fuori testo, tavole di verifica…» (dal giudizio
dei revisori). Il libro è suddiviso in moduli in cui la tematica, di valenza
umana e religiosa, viene affrontata da più punti di vista favorendo una reale
interdisciplinarità: l’esperienza dei ragazzi, la filosofia, la psicologia, la
letteratura, l’arte, la musica, la storia delle religioni. Il nucleo tematico
centrale è dato dal pensiero religioso in generale e cristiano nello specifico
nei suoi diversi aspetti: la Bibbia, la Teologia, l’insegnamento del Magistero
della Chiesa, la filosofia del personalismo cristiano. Per ogni modulo vengono
indicati la meta finale e gli Obiettivi formativi (in termini di “Sapere” e
“Saper fare” per facilitare il compito di programmazione dell’Insegnante, oltre
che per chiarire il senso dell’itinerario proposto.
Riguardo ai contenuti il testo abbraccia cinque grandi aree tematiche: il mistero
della vita, la rivelazione ebraico-cristiana, la Chiesa, le grandi religioni e
l'etica , i valori e il mondo dei ragazzi.
Il metodo che viene usato è quello antropologico, maieutico, della correlazione.
Esso si prefigge di coniugare il dato religioso con il dato dell’esperienza
esistenziale e culturale dell’uomo al fine di suscitare la domanda e la ricerca
individuale e di gruppo, instaurare la comunicazione fra la ragione e la
rivelazione, la filosofia e la teologia, la cultura e il Vangelo. Tale metodo,
infatti, proprio perché mette in relazione i contenuti con l’esperienza della
vita dell’uomo corrisponde all’esigenza di una scuola non solo informativa, ma
anche formativa.
Nel suo impianto il libro si ispira alla metodologia della didattica breve al
fine di permettere all’insegnante e agli stessi studenti di sfruttare al meglio
l’esiguità temporale della lezione. In questo senso si è tentato di far
corrispondere ad ogni pagina del libro una lezione di un’ora. Il testo è
corredato da molti documenti della Bibbia, del Magistero, della filosofia e anche
da numerose proposte di attività (ricerche, piste di confronto e discussione,
film da vedere, libri per l’approfondimento), oltre che da “griglie” per lo
studio e la verifica.
In omaggio, allegato al volume I il Nuovo Testamento (Vangeli e Atti) nella
traduzione in lingua corrente, il Portfolio e la Guida didattica (una per ogni
volume) per l’Insegnante.
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