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Per l'anno scolastico 2014/2015 ho scelto di adottare questo testo per le
seguenti ragioni.
Radici propone un corso di religione cattolica per la scuola superiore tenendo in
particolare considerazione la storia e la cultura dell’Europa.
La proposta, infatti, oltre ad offrire le coordinate essenziali per la conoscenza del
cristianesimo, nelle sue radici storiche e nelle sue affermazioni dottrinali,
propone approfondimenti specifici sulla particolarissima interazione tra la fede
cristiana e l’orizzonte europeo, nel quale si sono intrecciate tradizioni religiose e
culturali differenti.
Il taglio metodologico è poi particolarmente attento alla possibilità
dell’approfondimento culturale e agli intrecci con le altre materie, specialmente
storia, filosofia, arte e attualità.
In un certo senso, la prospettiva di dialogo con il mondo, con la società attuale
e con i non-credenti fa sì che questo testo appaia decisamente in “dialogo” e in
confronto con altri saperi basando la propria natura sulla ricerca delle radici
comuni, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto concerne la
metodologia utilizzata.
Punto di riferimento per il lavoro degli autori, le nuove indicazioni Cei-Miur e in
particolare la serie di obiettivi di apprendimento dichiarati, che si muovono verso
i Traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Il testo è anche attento al rapporto fede/ scienza, ai problemi del mondo
contemporaneo e
al dialogo con i vari saperi, anche quello scientificotecnologico.
GUIDA DEL CORSO
Nel dettaglio, Radici propone 9 Unità di apprendimento. L'Unità 1 parte
dall'uomo religioso e dagli interrogativi sulla vita; le Unità 2 e 3 trattano della
rivelazione ebraico- cristiana ma anche della filosofia greca. Le Unità 4 5 7 e 8
della storia della Chiesa (delle Chiese) con attenzione anche alle Chiese d'Oriente
e sul contributo dato alla formazione della civiltà europea; l'Unità 6 dell'Islam.
Inoltre vengono affrontate tematiche “delicate” nel campo della morale (Unità
9): quali l'aborto, l'eutanasia, la famiglia e i vari “tipi” di famiglia oggi presenti,
la rilevanza dei mezzi di comunicazione sociale, la globalizzazione.
Insieme alle Unità, Radici offre tre grandi schede tematiche: sul linguaggio e i
simboli delle religioni, sulle religioni orientali, sulla Bibbia, sui sacramenti.
Lo svolgimento dei temi, arricchito da una ricerca iconografica attenta alla
documentazione, si avvale di continui rimandi per l’operatività degli allievi,
mediata dai docenti, con attenzione al lavoro individuale e di gruppo. “Capire e
riflettere” è il leit motiv di questa dinamica, che richiama anche la necessità di
verificare di continuo gli apprendimenti.
Naturalmente il libro cartaceo si avvale di strumenti digitali pensati
appositamente: approfondimenti, documenti video e audio, specialmente su
luoghi e fatti biblici offrono validi strumenti a disposizione dell'Insegnante per
completare, approfondire, trovare spunti diversi per impostare le lezioni.
Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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