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Il presente volume presentato in forma mista,
cartacea e digitale, rispetta tutte le vigenti
disposizioni ministeriali.
Per l'anno scolastico 2012/2013 ho scelto di adottare questo testo per le seguenti ragioni.
Una prima caratteristica di “Chi cercate?” è che tutto il libro è in versione Lezioni Power
Point, disponibili su DVD offerto gratuitamente all’insegnante e in versione scaricabile da
internet da parte degli alunni. Con questo eccezionale strumento didattico è possibile fare lezione
proiettando le diapositive in classe o utilizzando l’aula multimediale ottenendo un livello di
attenzione e partecipazione pari al doppio delle tradizionali lezioni.
Altra caratteristica fondamentale di “Chi cercate?” è la presenza di moltissime attività di
ricerca, confronto, dibattito, riflessione, composizione, gioco… di semplice realizzazione e messe
nei punti focali della trattazione di un argomento. In tal modo il testo rende la lezione veramente
interattiva, esistenziale, agganciata alla vita degli alunni, favorendo la partecipazione dei
ragazzi. Le numerose e variegate attività, inoltre, permettono di dare consistenza e concretezza
alle conoscenze riducendo negli alunni il rischio di crearsi un mondo immaginario e virtuale;
predispongono il passaggio dalle conoscenze alle competenze.
Ulteriore importante peculiarità di “Chi cercate?” è la presenza e la concretizzazione
delle competenze lungo l’esposizione dei diversi argomenti. Questo stratagemma didattico consente
di passare con sufficiente semplicità dalle conoscenze al proprio progetto di vita, da ciò che si
apprende a quel che si deve diventare.
Benché sintetico, il libro è completo: tratta tutti gli argomenti previsti dalle
Indicazioni Nazionali; ed organico: lo sviluppo delle diverse unità è logicamente strutturato, come
un cammino a tappe. Rispetto alla versione in Volume unico, questa in tre volumi offre ulteriore
materiale disponibile in forma cartacea: i Dossier e alcuni arricchimenti.
Tenendo conto delle diverse potenzialità degli alunni e dell’aumento di soggetti con
Disfunzioni Specifiche dell’Apprendimento (ad es. la dislessia), il linguaggio è volutamente
semplice, con periodi brevi per favorire la lettura e l’apprendimento. Il testo dà, inoltre, ampio
spazio alle fonti e i termini tecnici sono sempre spiegati attraverso il glossario e gli esempi.
Importantissimo è il corredo fotografico, mai di semplice riempimento, perché permette di
svolgere la lezione e alcune attività partendo direttamente dalle immagini, contribuendo alla
memorizzazione dei contenuti rendendoli visibili. Ogni ambito termina con una proposta di
verifica.
“Chi cercate?” offre moltissimi spunti per un lavoro interdisciplinare. Intreccia le
conoscenze dell’IRC con lo studio della storia (alla quale è riservato ampio spazio), delle
scienze, della letteratura, della musica e dell’arte. agganciare lo studio alla vita concreta.
Infine, “Chi cercate?”, sia per la versione in tre volumi come per quella in volume
unico, offre ai docenti una ricchissima guida con materiale didattico, test d’ingresso, verifiche
aggiuntive e relativi correttori, facilitando il lavoro del docente.
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
- 4 percorsi di approfondimento interdisciplinare multimediali
- 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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