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Ho scelto di adottare per il prossimo anno scolastico il testo Il tesoro nascosto perché
offre un programma coerente con gli OSA dell’IRC.
Il testo si propone di aiutare gli alunni a scoprire e a comprendere le radici e le manifestazioni della civiltà italiana ed europea per facilitare una prima alfabetizzazione culturale sulla Religione Cattolica. Questo obiettivo viene sempre perseguito in un’ottica di
confronto con la società contemporanea e con le altre religioni, evidenziando ciò che unisce, ma anche riscoprendo e valorizzando ciò che rende la Religione Cattolica diversa da
tutte le altre e perciò unica.
I contenuti sono presentati in modo graduale e ampio spazio viene riservato ai documenti,
soprattutto a quelli biblici, proposti talvolta in versione semplificata e adeguata all’età
dei destinatari per consentirne una fruizione più immediata.
Il linguaggio, le immagini (alcune di tipo informativo altre evocativo o propositivo) e i
fumetti tengono conto delle tappe di sviluppo del pensiero logico ed affettivo degli alunni, in sintonia con le indicazioni della psicologia dell’età evolutiva.
Le parole o i concetti più complessi sono spiegati dalla rubrica Per saperne di più così
come l’approfondimento di alcuni contenuti.
Le Attività proposte coinvolgono attivamente gli alunni e favoriscono l’assimilazione e
laverifica degli argomenti studiati che sono ulteriormente sviluppati nel Quaderno
Operativo.
La scuola dell’apprendere esige diversi strumenti. Ecco perché il corso è accompagnato da:
• un fascicolo di Schede operative per ogni alunno con proposte di attività di approfondimento e verifica, con allegato fascicolo da colorare e ritagliare;
• 5 cartelloni murali per la classe riguardanti: le religioni nel mondo; l’anno liturgico;
Cerca le parabole; Cerca i miracoli; la storia di una promessa;
• un calendario murale per la classe con le date delle principali festività religiose cristiane e delle altre grandi religioni;
• la guida del testo per l’insegnante, contenente il piano di lavoro e proposte di attività, racconti e giochi;
• il volume Alla scoperta della Bibbia: il Nuovo Testamento;
• l’abbonamento gratuito, per le insegnanti, alla rivista «L’ora di religione».
Infine, all’insegnante è offerta la possibilità di connettersi con il sito
www.scuola.elledici.org che l’accompagna nella formazione professionale e nell’attività
didattica.
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