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A seguito della comparazione di diversi manuali, in relazione alle Indicazioni
nazionali e agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa, si propone
l’adozione di questo testo per le seguenti motivazioni:
IN DIALOGO offre un corso IRC “completo” in grado di integrare diverse esigenze
(la programmazione con traguardi e obiettivi di apprendimento, i contenuti
disposti a lezione, la brevità e la linearità dell’esposizione, l’operatività,
l’attenzione a tematiche trasversali a più discipline, la leggerezza
dell’impostazione grafica.
STRUTTURA DELL'OPERA
Il corso è organizzato in 11 UNITÀ di apprendimento all’interno del testo e 2
UNITÀ di apprendimento all’interno del fascicolo Le religioni ieri e oggi. Ogni
unità didattica, a sua volta, è strutturata in lezioni. In totale le LEZIONI sono 71.
Le Lezioni sono arricchite dalle seguenti rubriche:
UNA DOMANDA, PROF?: presenta dei piccoli quesiti per stimolare il dialogo in
classe.
LESSICO: chiarisce i termini più specifici della disciplina.
FONTI: presenta citazioni bibliche, teologiche, storiche, del Magistero....
APPROFONDIMENTO: amplia i contenuti del testo e, a volte, risponde a qualche
curiosità.
ATTIVITÀ: posta alla fine di ogni lezione o di più lezioni presenta esercizi per il
lavoro a casa o il completamento di un lavoro svolto in classe. Le attività
sono costituite da domande a scelta multipla, definizioni da completare e
immagini da commentare.
VERIFICHE SOMMATIVE: propone attività individuali e di gruppo.
MAPPE CONCETTUALI: aiutano lo studente a raccogliere durante lo studio i
concetti fondamentali di ogni Unità.
DIDATTICA INCLUSIVA: è una rubrica con testi semplificati per i casi di BES e
DSA.
DOSSIER: con particolari illustrazioni, approfondiscono alcune tematiche inerenti
alla lezione di riferimento.
TAVOLE ILLUSTRATE: favoriscono l’attenzione e la curiosità anche visiva
dell’allievo.
NOI GIOVANI: è uno spazio dedicato ad alcuni temi adolescenziali che
permettono al docente di intavolare lezioni di tipo antropologico- psicologico
e sociologico.
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ: al fondo di ogni volume, fornisce un'ulteriore
possibilità di dedicare uno spazio a temi socio-relazionali.
WEB BOOK: arricchisce il testo di ulteriori argomenti: presenta approfondimenti,
filmati, galleria di opere d'arte, percorsi in 3D

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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