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Si tratta di un progetto nuovo, che sviluppa le Indicazioni Nazionali in modo fresco, vivace e coinvolgente, 

mettendo in gioco l’esperienza degli studenti. L’attenzione pedagogica è rivolta non solo a produrre conoscenze 

disciplinari, ma a trovare un punto in comune tra saperi diversi, valorizzando gli aspetti interdisciplinari.  

Nell’opera si sottolinea il contributo importantissimo delle religioni alla società in ambito sociale, politico e 

culturale-valoriale. Tra tutte le esperienze religiose presentate, quella giudaico-cristiana funge da filo rosso per 

l’esposizione e l’interpretazione dei fatti e dei concetti, pur nella salvaguardia della dimensione culturale cui l’IRC 

deve attenersi. 

Molto efficace è la trattazione sintetica degli argomenti, che lascia spazio alle rubriche Riflessione e Problem 

solving: queste stimolano in modo costruttivo la capacità di riflettere, sviluppano il senso critico e l’attitudine a 

interpretare e permettono una didattica partecipativa e laboratoriale.  

La finalità educativa di questa proposta è quella di valorizzare la centralità dello studente-persona, facendo 

crescere ogni adolescente come singolo individuo, capace di sviluppare un proprio progetto esistenziale, e come 

individuo all’interno della comunità sociale, nella quale collocarsi con responsabilità e rispetto di sé e degli altri. 

Gli aspetti dell’affettività e della cittadinanza sono, quindi, due chiavi di volta del progetto educativo. 

La presenza della dimensione ecumenica e interreligiosa ha come aspetto essenziale quello dell’ascolto dell’altro, 

della sua visione del mondo e della religione che professa, con lo scopo educativo di abituare al dialogo e al 

confronto, nel rispetto reciproco. 

Queste valenze formative, allineate alle raccomandazioni internazionali e nazionali sulle finalità della scuola, si 

declinano in una proposta didattica aggiornata secondo le recenti tendenze pedagogiche che investono tutte le 

discipline: per questo motivo è stata posta grande attenzione ai compiti di realtà (cioè proposte di compiti 

complessi e nuovi, quanto più possibile vicini al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite anche 

in altre discipline) e alla didattica inclusiva, rivolta al variegato universo BES.  

Tutte queste caratteristiche, insieme all’organizzazione in moduli, unità di apprendimento e lezioni, offrono al 

docente la possibilità di utilizzare il testo in modo flessibile e personalizzabile adattandolo alle esigenze della 

programmazione e del gruppo classe.  

Capaci di sognare si adatta, infatti, a esigenze diverse a seconda delle classi: può essere utilizzato sia per la 

didattica frontale sia, qualora gli studenti siano particolarmente attivi, per quella cooperativa, senza però 

tralasciare l’indispensabile lavoro individuale. 

Infine, il testo accoglie operativamente le indicazioni ministeriali per l’alternanza scuola-lavoro, fornendo 

spunti utili a sviluppare le competenze necessarie per confrontarsi con la realtà lavorativa. 

 

Ricchissimo è, inoltre, il corredo di materiali digitali, che propone integrazioni di testo, percorsi artistici 

iconografici interattivi, filmati sull’attualità religiosa, ricostruzione virtuale di edifici storici e sacri, letture audio  

 

Per i motivi esposti si propone l’adozione del testo, anche in virtù del prezzo vantaggioso.  

 

 

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 

 


