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Si propone l'adozione del manuale di IRC di Stefano Pagazzi, Chi
cercate? Plus in volume unico per le ragioni esposte qui sotto.
Il testo è completo: tratta tutti gli argomenti previsti dalle
Indicazioni Nazionali; è organico: lo sviluppo delle diverse unità è
logicamente strutturato, come un cammino a tappe.
Tenendo conto delle diverse potenzialità degli alunni e dell’aumento
di soggetti con problematiche cognitive (ad es. la dislessia), il
linguaggio è volutamente semplice, con periodi brevi per favorire
la lettura e l’apprendimento. Inoltre, alla fine di ogni Ambito,
rispetto all’edizione precedente, sono state aggiunte pagine di
Didattica inclusiva con annessa verifica.
Il testo dà ampio spazio alle fonti e i termini tecnici sono sempre
spiegati attraverso il glossario (“Le parole”).
Importante e adeguata la trattazione della Sacra Scrittura come
anche la costante attenzione al Magistero della Chiesa e a scritti di
autorevoli testimoni del cristianesimo antico e contemporaneo
(Volume 1).
Molto presente il confronto con la cultura scientifica improntato al
dialogo tra prospettive diverse ma complementari (Volume 2).
Sul piano etico sono ben evidenti i riferimenti alla morale, tradotti
nella vita e a misura dell’alunno, quindi senza una avulsa e
moralistica proposta di norme da rispettare (Volume 3).
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.
Nel testo sono presenti tavole illustrate a doppia pagina con tanto
di spiegazione artistica- teologica.
Ogni Ambito termina con una proposta di verifica atta a
verificare le conoscenze e le abilità e le competenze apprese
(anche tramite “compiti di realtà”).
Altra caratteristica di Chi cercate? Plus è la presenza di moltissime
attività di confronto, dibattito, riflessione, cooperative learning. In
tal modo il testo rende la lezione veramente interattiva,
esistenziale, agganciata alla vita degli alunni, favorendo la
partecipazione dei ragazzi.
- Altra importante peculiarità 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.
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.
I contenuti del testo sono sinteticamente presentati anche tramite
diapositive in Power Point.

Inoltre sono disponibili approfondimenti, lezioni interattive per LIM,
gallerie di immagini, viaggi virtuali in 3D che forniscono
all'insegnante notevoli spunti per una nuova didattica.

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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