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Il testo recepisce le recenti tendenze didattiche e pedagogiche che investono tutte le discipline: per questo 
motivo è stata introdotta una grande attenzione alla didattica inclusiva e ai compiti di realtà. 
Partendo dalla considerazione di quanto sia difficile risvegliare l’interesse degli studenti e trovare modi di 
comunicazione efficaci, questo testo propone un percorso vicino all’esperienza dei ragazzi e che traduce in 
un linguaggio comprensibile i contenuti dell’educazione religiosa. L’attenzione all’esperienza è dunque la 
caratteristica principale di questo testo.  
Le strategie didattiche, ovvero il modo di organizzare e porgere i contenuti e la scelta del linguaggio e dei 
linguaggi (non solo verbali) per trasmetterli, che questo testo adotta si traducono in un racconto coinvol-
gente e vivace. 

• I contenuti sono ancorati all’esperienza concreta dei ragazzi e proposti non in modo teorico, ma a 
partire dal racconto delle esperienze di fede che nel corso dei secoli hanno tracciato la storia del cri-
stianesimo.  

• Il linguaggio è semplice, ma preciso e garantisce il rigore dei contenuti la cui presentazione è anzi ar-
ricchita e sostenuta dalla presenza costante delle fonti (copiosa la proposta di brani biblici opportuna-
mente contestualizzati). 

• Le pagine dedicate alle competenze per crescere come cittadino e come persona propongono attività 
che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti e che sono finalizzate allo sviluppo delle compe-
tenze disciplinari e trasversali. 

• I compiti di realtà proposti alla fine di ogni sezione consentono di valutare l’acquisizione delle compe-
tenze mediante comportamenti in attività concrete. 

• La funzione “Alta Accessibilità” per tutto il testo (audiolettura del testo, pagine “liquide” con ingrandi-
mento progressivo, carattere specifico per la dislessia, leggibilità ad alto contrasto) permette una reale 
inclusione e la possibilità di lavorare con tutti gli studenti. 

• Il libro digitale permette l’accesso immediato ad ampliamenti del testo, oppure filmati, immagini com-
mentate, edifici ricostruiti con attenzione filologica, visitabili in 3D, espansioni interdisciplinari, che spa-
ziano dalla letteratura, alla musica, all’arte, ai film ecc., tutti materiali “in progress” (via via aggiunti sul 
web) che si evolvono e crescono nel tempo. 

 
L’offerta è dunque quella di una didattica veloce, accattivante, moderna, assolutamente adeguata alle 
modalità di apprendimento delle nuove generazioni. 
 
Per questi motivi, e per il prezzo particolarmente vantaggioso in relazione alle pagine sviluppate, se ne pro-
pone l’adozione. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


