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Per l'anno scolastico 2014/2015 ho scelto di adottare questo testo per le
seguenti ragioni.
Si tratta di un Corso corso completo di IRC. Sebbene gli argomenti siano
scanditi tra primo-secondo biennio e monoennio attraverso una successione
logica e coerente, la
struttura del testo consente una grande flessibilità
all'Insegnante. In concreto:
- Il corso è organizzato per lezioni: 118 LEZIONI frutto di una selezione e
organizzazione dei contenuti basati sul reale utilizzo degli stessi nelle classi di
scuola e di una programmazione che ne tiene conto nella scelta del percorso.
- 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; foto (opere d’arte o immagini); domanda e frase di
apertura; “Dire, fare” ( attività per il confronto, il lavoro a casa, la lettura
dell’immagine, la ricerca, il cineforum); approfondimenti (ZOOM); abc
(piccolo dizionario dei termini).
- Le lezioni sono comprese in UNITÁ DI APPRENDIMENTO a loro volto
racchiuse all’interno di SEI AREE TEMATICHE ( I segni della religione, La
rivelazione ebraico- cristiana- La vita nello Spirito- La Chiesa e i cristiani- Il
mistero della vita- Le sfide del terzo millennio) così da offrire un percorso
disciplinare graduale e completo.
- Ogni Area tematica si conclude con delle rubriche fisse: PER LA SINTESI
(sintesi dei contenuti dell’area + mappa concettuale); ARTE E IMMAGINE (un
percorso cronologico nuovo e suggestivo sull’arte cristiana); ANTOLOGIA
(presentazione di due brani, con domande di approfondimento, tratti da libri
che vengono presentati così da promuovere, negli studenti, il desiderio della
lettura); MULTIMEDIA (una rubrica pensata per arricchire il percorso didattico
di stimoli coinvolgenti per i ragazzi: vignetta; sms; mail; libro; cd; sito; dvd;
rivista); VERIFICA (agili e funzionali a dare valore al processo di
insegnamento/apprendimento/formazione/valutazione).
- Nel volume sono presenti due INSERTI il primo “LE PAROLE CHIAVE
DELLE RELIGIONI MONDIALI” (un percorso essenziale ma stimolante perché
facilmente memorizzabile); il secondo “LE CHIESE NEL TEMPO” ( un
excursus sui vari stili architettonici)
IL WEB
La possibilità di espandere il testo sul web è indubbiamente una risorsa che
ITINERARI 2.0 utilizza secondo alcune specifiche modalità che presentano:
- LA PROGRAMMAZIONE per ciascuna Unità di apprendimento secondo
competenze e obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) per i
tecnici e per i licei.
- APPROFONDIMENTI DEI CONTENUTI
- SCHEDE FILMICHE per un avvio ad una lettura critica, da parte degli
studenti, del film proposto in ogni unità di apprendimento.
- VERIFICHE DELLE COMPETENZE.
- DOCUMENTI VIDEO E AUDIO.
- MAPPE INTERATTIVE.
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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