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Per l'anno scolastico 2012/2013 ho scelto di adottare questo testo per le seguenti ragioni.
UN POPOLO IN CAMMINO è strutturato a partire dai Traguardi per le competenze in uscita
della scuola secondaria di primo grado che la CEI offre agli Insegnanti di Religione Cattolica per
organizzare le lezioni. È un testo che struttura l’intervento educativo e didattico a partire dai
Nuovi Obiettivi Formativi e che tiene in considerazione gli ambiti indicati dalla Riforma. A
partire dalla struttura didattica si sono individuati i contenuti che sono stati suddivisi in
livelli di apprendimento adatti a ogni classe di età. Il lavoro di organizzazione dei contenuti ha
tenuto conto del parallelo lavoro educativo e didattico proposto dalle altre discipline al fine di
favorire un possibile lavoro inter e multidisciplinare.
Ogni Unità di apprendimento riporta in apertura Obiettivi di apprendimento e le Competenze
per far sì che gli insegnanti possano strutturare in modo idoneo il loro Piano di lavoro e che gli
alunni sappiano quali sono i punti di arrivo che saranno chiamato a raggiungere nel corso del
proprio lavoro di autoformazione.
Questa nuova edizione di Un popolo in cammino 2.0
tiene conto
della nuova didattica
integrata con le nuove tecnologie multimediali. Per questo il testo presenta solo gli argomentibase, lasciando piena libertà agli Insegnanti
di sviluppare e approfondire i vari argomenti
mediante un ricco apparato di approfondimenti, segnalati sul testo cartaceo, e presenti nel libro
misto, il Web Book. Ciò consente, inoltre, una riduzione della spesa per l'acquisto del testo.
Inoltre, in questa nuova versione viene ulteriormente potenziato l'aspetto “visivo” delle
doppie pagine disegnate e commentate e l'aspetto didattico con l'introduzione per ogni argomentobase di due apposite rubriche: “Domande-guida” e
“Abbiamo imparato che...” dove, alla fine del
percorso si forniscono le risposte alle domande presentate all'inizio del percorso.
Completano l'offerta didattica due Guide per l'Insegnante, la prima per la classe 1° e la
seconda per le classi 2° e 3° con programmazioni, verifiche, soluzioni alle verifiche .
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).

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
- 150 pagine di approfondimenti multimediali stampabili
- 24 mappe interattive multimediali
- 24 sintesi vocali di tutte le unità
- 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
- 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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