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Per il prossimo anno scolastico ho scelto di adottare il testo A carte scoperte per
le seguenti ragioni.
Il testo si presenta snello ed essenziale e, al tempo stesso completo, rispetto a
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali.
L’impianto è progettato secondo le nuove impostazioni pedagogiche-didattiche e
permette di utilizzare le metodologie più innovative come flipped classroom,
cooperative learning… in modo da risultare accattivante nella proposta.
Inoltre l'impianto metodologico è assolutamente innovativo: ogni tema presentato
viene trattato e "focalizzato" alla luce di alcune Rubriche didattiche che consentono
di partire da una foto e da una storia che richiamano una situazione "memorabile"
della storia per stimolare l'intelligenza intra e interpersonale e approdare a
un’analisi del tema più legato alla Bibbia, alla vita della Chiesa e alle religioni.
Il testo inoltre dialoga con il "linguaggio informatico" dei ragazzi: cloud, tag sono
presenti nelle pagine di apertura di ogni Unità formativa.
Il linguaggio appare semplice e fluido nella narrazione, adatto ai fruitori del prodotto.
Le 13 Unità formative, in cui è diviso, permettono anche di costruire per ciascuna
classe il percorso più adatto tenendo conto delle esperienze e delle attitudini di
ciascun gruppo.
Essendo flessibile si presta ad essere riformulato secondo le necessità, ’impronta
laboratoriale lo rende sicuramente un testo al servizio delle finalità dell’IRC.
Non mancano ottimi spunti per gli approfondimenti. Molto bilanciato nelle proposte,
utilizza molte citazioni ma non cade mai in un discorso puramente catechistico.
Il continuo confronto con le altre religioni e culture lo apre ad un dialogo
interreligioso costante e questo potrebbe garantire agli alunni di sentirsi a loro
agio anche nel caso in cui, in questo particolare momento di crescita, spesso non
mostrano una decisa appartenenza religiosa.
I compiti di realtà per accertare le competenze da svolgere in modalità
interdisciplinare sono di solito fattibili sia per la loro concretezza che per il tempo
che la loro realizzazione richiede.
Il materiale digitale è proposto in modo da essere tutto utilizzabile, chiaro ed
efficace.
Molto utili sono le due sezioni sulle fonti e pagine speciali: le prime trattano in modo
sistematico i contenuti della disciplina, le seconde, poste al termine dei percorsi,
offrono la possibilità di riflettere sul proprio essere in classe e fuori classe…
La grafica si presenta semplice ed essenziale: è decisamente un testo che non
affida tutto alle immagini appariscenti, ma sono giuste nella quantità e utili allo
scopo per cui sono pensate, non riempiono vuoti narrativi ma anzi costruiscono il
discorso sostenendo le parole.
Il Corso inoltre è completato da una Guida per l'Insegnante che contiene la
Programmazione, esercizi di Verifica e soluzioni; ulteriori documenti di approfondimento;
altri compiti di realtà, una "carrellata" di testimoni significativi del Vangelo.
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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