Scuola _________________________________________________________
Anno scolastico ____________________ Sezioni ________________________
Relazione per l’adozione del testo

VERSO DOVE?
Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado
di S. Pagazzi
Edizioni Elledici-il capitello, Torino 2015
ISBN 9788842671145
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:
il testo è sufficientemente sintetico, costruito sul tempo reale a disposizione;
intende evitare la dispersione, che è didatticamente dannosa, e favorire una
migliore messa a fuoco degli argomenti. Benché sintetico, il libro è completo:
tratta tutti gli argomenti previsti dalle Indicazioni Nazionali.
Il testo secondo le Indicazioni Nazionali è suddiviso in primo biennio, secondo
biennio e monoennio ed è a sua volta in tre Aree: Area antropologicoesistenziale,
Area
biblico-teologica,
Area
storico-fenomenologica
attraverso una scansione dei contenuti rigorosa, lineare, mai ripetitiva.
Tenendo conto delle diverse potenzialità degli studenti 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. Il testo dà,
inoltre, ampio spazio alle fonti e i termini tecnici sono sempre spiegati
attraverso il glossario. Relativamente ad alcune tematiche (ad es. la pace, la
figura di Gesù, il rispetto dell’ambiente, la povertà, la sessualità…), “Verso
dove?” mostra in parallelo le posizioni delle religioni più diffuse.
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.
Online è offerto ampio materiale a completamento del testo cartaceo o per
l’approfondimento degli argomenti trattati o per l’analisi di fonti e documenti a
supporto della trattazione. Inoltre vi sono filmati, percorsi in tre D, video-clip
realizzati direttamente dagli alunni con supervisione dell'IdR
Inoltre, il testo propone delle verifiche per le competenze alla fine di ogni
percorso o di più percorsi (i percorsi sono suddivisioni ulteriori delle Aree).
Il testo è ricco di attività di verifica, di confronto, di ricerca e le competenze
vengono declinate non soltanto all'inizio di ogni Area, (i Traguardi secondo le
Indicazioni Nazionali) ma lungo i vari percorsi secondo la sensibilità dell'Autore.

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)

data...............................

firma docente
................................................

Volume unico + E-book vol. unico
ISBN: 9788842671145 Pagine: 324 Codice: 7114 Prezzo: € 17,50
Volume unico + E-book vol. unico scaricabile online
ISBN: 9788842674757 Pagine: 324 Codice: 7475 Prezzo: € 15,50
Volume 1 + E-book vol. 1
ISBN: 9788842674665 Pagine: 176 Codice: 7466 Prezzo: € 9,90
Volume 1 + E-book vol. 1 scaricabile online
ISBN: 9788842674764 Pagine: 176 Codice: 7476 Prezzo: € 7,90
Volume 2 + E-book vol. 2
ISBN: 9788842674672 Pagine: 216 Codice: 7467 Prezzo: € 9,90
Volume 2 + E-book vol. 2 scaricabile online
ISBN: 9788842674771 Pagine: 216 Codice: 7477 Prezzo: € 7,90
Guida per l’insegnante
Codice: 7462

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Libro DIGITALE vol. unico
ISBN: 9788842674788 Codice: 7478 Prezzo: € 10,85
Libro DIGITALE vol. 1
ISBN: 9788842674795 Codice: 7479 Prezzo: € 5,53
Libro DIGITALE vol. 2
ISBN: 9788842674801 Codice: 7480 Prezzo: € 5,53

