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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.
Il corso Un incontro per la vita VOLUME UNICO, per l’insegnamento della religione cattolica
nella scuola secondaria di I grado tiene conto di tutti gli aspetti innovativi introdotti nella
scuola in questi ultimi anni e dei TSC e degli OA specifici per l’Irc (D.P.R. 11 febbraio 2010).
Inoltre:
Il corso è organizzato per lezioni: 99 LEZIONI corrispondenti alla totalità dell’orario
dell’Irc per i tre anni di scuola secondaria di I grado (33 ore annue).
OGNI LEZIONE È SUE DUE PAGINE A FRONTE così da avere il “tavolo di lavoro” completo e a
totale disposizione. In ciascuna vi è
una distillazione essenziale dei contenuti; documenti
plurimi
(fonti
del
cristianesimo;
agganci
letterari,
artistici,
interdisciplinari
e
interreligiosi); attività (per il confronto, la verifica immediata, il lavoro a casa, la lettura
dell’immagine, la ricerca); approfondimenti (Lo sapevate?); abc (piccolo dizionario dei termini).
Le lezioni sono organizzate in modo PROGRESSIVO e permettono un percorso disciplinare
ESSENZIALE ma adeguato alla disponibilità oraria e COMPLETO secondo quanto stabilito dalle
indicazioni Miur-Cei.
Ogni unità di apprendimento
(che contiene più lezioni) si conclude con delle rubriche
fisse: LABORATORIO (disco forum, vignetta, lettura meditata, gioco...); ARTE E IMMAGINE (un
percorso nuovo e suggestivo: artista, metodologia usata, osservazione dell’immagine, attività,
particolari commentati); CINEFORUM (presentazione di un film con attività di comprensione);
INCONTRO CON... (il testimone); CITTADINI DEL MONDO (educazione alla cittadinanza); PER LA SINTESI
(mappa e sintesi contenuti); VERIFICA.
Nel volume sono presenti due Dossier “LA BIBBIA: IL LIBRO DEI LIBRI” , il secondo
“LE
RELIGIONI NEL MONDO” che costituiscono ulteriore materiale di approfondimento, di dialogo e di
confronto.
Nel volume sono presenti anche alcune pagine speciali dedicate a CITTÀ DI FEDE: Betlemme,
Nazareth, Gerusalemme, Santiago Di Compostela, Loreto, Roma, Assisi.
Per favorire la
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Inoltre il Dossier allegato ORIÈNTATI NELLA VITA presenta schede tematiche da utilizzare
nei tre anni in vista della scelta della scuola superiore ma anche come parte integrante di un
percorso educativo di conoscenza di sé e di formazione delle competenze di cittadinanza.
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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