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Si propone l'adozione del manuale di IRC di Michele Contadini, Un incontro per la vita, per le
ragioni esposte qui sotto.
Nell’elaborazione del testo si è cercato di coniugare l’aspetto culturale con l’aspetto
educativo in relazione alle finalità della scuola, all’esperienza dei ragazzi, allo sviluppo
integrale della persona, alla dimensione religiosa dell’uomo e delle culture, allo statuto proprio
dell’Irc e alla metodologia della correlazione e del confronto. In modo particolare
l’opera si
prefigge l’obiettivo di contribuire a dotare gli studenti degli strumenti necessari per un
approccio critico e consapevole al fenomeno religioso in generale e alle fonti del cristianesimo in
particolare. Il fine è quello di aiutare gli studenti a maturare, lungo il percorso formativo, la
capacità di rendere ragione sia dell’esperienza religiosa così come si è determinata fin dalle
origini (l’Homo religiosus) sia di un evento storico, religioso e culturale come il cristianesimo.
I contenuti hanno anche una forte valenza interdisciplinare, in modo particolare numerosi possono
essere gli agganci con la letteratura, la riflessione umana, la storia e il metodo della ricerca e
dello studio delle fonti.
La scelta grafica su due colonne, i titoletti che suddividono i paragrafi in tanti piccoli
box, l’evidenziato grassetto, il linguaggio specifico ma adeguato allo sviluppo dei ragazzi, sono
stati pensati per facilitare, da parte degli studenti, l’approccio al libro e a i contenuti.
A livello metodologico e didattico Un incontro per la vita è caratterizzato da Aree tematiche
(tre per ogni volume) a loro volta suddivise in Unità. Ogni Unità si apre con una pagina narrativa
per incentivare la motivazione e le domande. All’interno di ogni Unità è possibile trovare Focus di
approfondimento (Lo sapevate?), spiegazione di vocaboli specifici della religione (Parole nuove),
attività per favorire la rielaborazione, il ragionamento e il confronto, un apparato iconografico
coinvolgente e appropriato per un approccio esperienziale e artistico ai contenuti, documenti
interdisciplinari, documenti tratti dalle fonti cristiane (Bibbia, Magistero, testimonianze). Ogni
Unità termina con alcune rubriche fisse: Dire e fare (per favorire nell’alunno l’esercizio e lo
sviluppo delle abilità), Curiosare (per favorire l’apertura della lezione alla ricerca e
all’analisi di contributi significativi della cultura), La vita è (per fornire l’insegnante di una
pista esperienziale accanto a quella dei contenuti). Ogni Area tematica, invece, si conclude con un
approccio approfondito ad
un'opera d’arte (Arte e immagine), ad un film (Cineforum), ad un
testimone di vita cristiana (Incontri con…) e con alcuni strumenti per la valutazione (il
laboratorio, la mappa e la verifica).
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 il periodo previsto dalla legge).

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
- 9 mappe interattive multimediali
- 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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