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Il presente volume presentato in forma mista,
cartacea e digitale, rispetta tutte le vigenti
disposizioni ministeriali.
Si propone l'adozione del manuale di IRC di Rosa Poggio, Al Pozzo di Giacobbe, per le
ragioni esposte qui sotto.
Il corso si muove all’interno di diverse dimensioni, sempre chiaramente identificate: la
dimensione storica, la dimensione antropologica, la dimensione biblica ed evangelica, la dimensione
dell’esperienza e della vita quotidiana dei giovani allievi.
La dimensione del dialogo fra diverse esperienze religiose e culturali è stata poi assunta
come elemento importante per un testo che si propone oggi all’interno della scuola di Stato in
Italia. Un corretto confronto interreligioso e interculturale è stato ritenuto necessario al
collegamento fra realtà e vita quotidiana, esperienza religiosa e proposta cristiana che il testo
intende stabilire.
Nella fedeltà ai nuclei fondanti del dato cristiano, si è cercato di presentare un percorso
che orienti ad un apprendimento personale critico, durevole, significativo; sia nella direzione di
una sempre più matura dimensione religiosa, sia in quella della risposta alle fondamentali domande
di senso.
È necessario inoltre sottolineare gli elementi di flessibilità della proposta. Il corso si
presenta come uno strumento d’apprendimento operativo, tale cioè da essere “manipolato”
dall’utente, non “subìto”, e integrato in un’azione didattica di cui il docente è fondamentale
attore e promotore. Il corso si definisce quindi sia come un “timone” metodologico e didattico sia
come punto di riferimento degli essenziali contenuti disciplinari.
Si è scelto di separare il testo vero e proprio dal contesto per poter consentire
all’insegnante un’immediata utilizzazione del materiale secondo le difficoltà o le eccellenze della
classe. In altre parole si intende qui partire dalla realtà della classe dando modo al docente di
identificare
livelli presenti in ciascun gruppo classe (gruppo d’apprendimento) e consentire
l’effettivo godimento del materiale didattico che viene già offerto suddiviso in blocchi
concettualmente suddivisi e quindi fruibili secondo il bisogno.
Il contesto, formato da brani, arricchimenti, fotografie didascalie di varia lunghezza, non
è materiale didascalico al testo, ma è ciò che consente al docente di svolgere una lezione adatta
al suo particolarissimo gruppo di allievi.
Con questo libro si inizia una stretta collaborazione ed affiliazione tra l’Editrice e il
docente che potrà rivolgersi all’Editore il quale porrà in Internet, ogni anno, materiali adatti
allo svolgimento delle lezioni. Infatti, lungo le pagine e nell'Indice sono stati segnalati con un
apposito simbolo gli approfondimenti che saranno collocati on line, pertanto secondo disposizione
di legge il presente volume a forma mista cartacea e digitale.
Il testo è conforme alla legge 169 del 2008 art. 5 (l’Editore si impegna a mantenere
invariato il contenuto del testo per 6 anni).
Ulteriore elemento che fa optare per questo corso, è la completezza dei materiali digitali,
in linea con le vigenti disposizioni di legge: questo manuale fornisce infatti sia espansioni online (Web Book), scaricabili gratuitamente dal sito della casa editrice, sia una versione interamente
digitale del libro, anch'essa acquistabile e/o scaricabile da internet.
Inoltre sono disponibili approfondimenti e lezioni interattive per LIM, che forniscono
all'insegnate notevoli spunti per una nuova didattica.
Grande attenzione è stata posta anche alle problematiche di apprendimento degli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, allegati alla guida per l'insegnante sono disponibili
percorsi operativi di didattica inclusiva per DSA, dal titolo: Speciale Dislessia - Strumenti
operativi multidisciplinari per DSA.

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE
- 120 pagine di approfondimenti multimediali stampabili
- un apparato di esercizi interattivi con autovalutazione sviluppato lungo un percorso di 22 temi
- 18 filmati di ricostruzione di eventi e luoghi biblici, Santi e personaggi storici
- numerose gallerie di immagini riguardanti temi biblici
- 5 viaggi virtuali in 3D: Il tempio di Gerusalemme, la sinagoga, il villaggio, le istituzioni
politiche e religiose, la geografia della Palestina
Per l’Insegnante in aggiunta 3 DVD contenenti:
- 12 lezioni interattive per LIM
- 4 poster attivi multimediali per LIM
- un percorso, interamente navigabile, interattivo multimediale sulla Palestina ai tempi di Gesù,
arricchito di filmati, ascolti, gallerie di immagini e esercizi interattivi di approfondimento da
sviluppare sulla LIM
- 3 video per scoprire i luoghi della Terra Santa raccontati da un ragazzo
- 1 DVD video illustrativo sul mondo della Bibbia:
◆ la geografi a della terra della Bibbia
◆ la terra di Abramo, Isacco e Giacobbe
- video percorso artistico religioso
- video percorso sulle principali religioni del Mondo a confronto
Tutto affiancato da un sito in costante aggiornamento
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