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Si propone l'adozione del manuale di IRC di Giovanni Marchioni, Il segreto della vita in volume
unico per le ragioni esposte qui sotto.
La ricezione adeguata delle Indicazioni Nazionali nell’impianto progettuale e l’ampia articolazione
dei contenuti, aperti all’interdisciplinarità e basati su opportuna documentazione tratta dalle fonti
della tradizione cattolica sono punti di forza del testo.
Accanto a ciò è apprezzabile l’uso di un lessico semplice e comprensibile e i continui richiami
all’esperienza quotidiana degli alunni con molteplici spunti di riflessione, discussione, confronto.
Il testo, inoltre, si fa apprezzare per il rispetto delle realtà multiculturali e multireligiose presenti
nella nostra società, favorendo un confronto con le diverse esperienze religiose e filosofiche,
cosa che risulta didatticamente efficace per gli alunni.
Il testo appare come una “cassetta degli attrezzi” adatto ad essere utilizzato come fonte di
riflessioni personali e di gruppo.
Il testo cerca di interpellare continuamente la vita dei ragazzi, con stimoli alla riflessione, alla
discussione, al confronto, occasioni cioè nelle quali gli studenti sono chiamati ad evidenziare le
proprie conoscenze ed abilità; e l’insegnante, a sua volta, utilizzando le svariate possibilità
offerte dall’apparato didattico, può verificare la presenza ed il livello delle competenze attese.
La dimensione affettiva, infatti, è continuamente sollecitata, sia con l’uso del linguaggio
evocativo, basti pensare alle narrazioni ed alle didascalie delle immagini, sia attraverso
l’apparato iconografico e la relativa pista di lettura, sia utilizzando continui rimandi alla vita
dei giovani, ai loro problemi, sia, infine, con l’utilizzo di attività e brevi documenti che sollecitano
le reazioni emotive degli studenti.
Il testo è attento alle caratteristiche degli adolescenti, che non accettano la posizione univoca,
l’affermazione apodittica e indiscutibile, bensì sono coinvolti dalla discussione, dalla possibilità di
confrontare opinioni e posizioni. In particolare, ai fini della ricerca della verità storica, nel testo
sono spesso presentate posizioni contrastanti, confrontandosi con le quali studenti e docente
possono discutere le loro convinzioni. Un’attenzione particolare è stata data all’impegno della
Chiesa Cattolica per ricucire le lacerazioni storiche e all’approccio ecumenico.
Tenendo conto delle diverse potenzialità degli alunni e dell’aumento di soggetti con
problematiche cognitive (ad es. la dislessia), il linguaggio è volutamente graduale per favorire
la lettura e l’apprendimento. Alla fine di ogni Unità sono state elaborate pagine di Didattica
inclusiva.
Ogni Unità termina con una proposta di verifica atta a verificare le conoscenze e le abilità
e le competenze apprese (anche tramite “compiti di realtà”).
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.
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.
La presenza di una corposa Guida per l’Insegnante con la descrizione dei possibili percorsi
didattici è uno strumento utile che supporta l’attività didattica dell’Insegnante e completa il
materiale offerto dal volume.
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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