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La struttura del libro è nuova e coinvolgente: il testo si ispira al vissuto esperienziale dei ragazzi 

non solo in modo semplice, adatto ad una facile comprensione, ma anche con ricchezza di richia-

mi agli strumenti che la rete mette oggi a loro disposizione. L’alunno è accompagnato per mano, 

a partire proprio da ciò che gli è più familiare, a entrare nel vivo della lezione, è motivato ad ascol-

tare con attenzione il messaggio del libro. 

Ogni unità del testo (10 unità per anno) si apre infatti con una sezione intitolata “IL PERSONAGGIO 

RACCONTA”, in cui un personaggio appartenente alla storia sacra o alla storia umana più in gene-

rale racconta in prima persona, in chiave volutamente narrativa, la propria vita, la propria espe-

rienza significativa: il tono del racconto introduce con immediatezza lo studente nell’ambito 

dell’argomento, per poi passare alla seconda sezione (“IL TEMA”), che ne esplicita gli aspetti fon-

damentali. In una chiave attenta anche al mondo “social”, nella prima sezione sul personaggio ap-

paiono piccoli box con le notifiche, i messaggi, gli stati, le richieste di amicizia e gli eventi. 

Nella terza sezione, “L’AMBIENTE”, una doppia pagina arricchita da immagini di grandi dimensioni 

e fortemente comunicative contestualizza vicende e argomenti e, attraverso il forte impatto ico-

nografico, approfondisce ulteriormente le informazioni attinenti al tema. 

La prima pagina di ogni unità propone spunti per una riflessione iniziale utili, sintetici e moderni. 

Le rubriche offrono suggerimenti di natura esperienziale (Anche tu…), approfondimenti (ReliPe-

dia), anche in forma domanda/risposta (ReliAnswer) e in modo accattivante e divertente (Meme). 

Sistematica ed efficace la doppia pagina dedicata alla sintesi degli argomenti secondo 

un’impostazione molto attenta alla dimensione inclusiva, con riassunto testuale e mappa, en-

trambe accompagnate da immagini e in carattere ad alta leggibilità. 

Anche le attività di verifica delle conoscenze e delle abilità, sempre concluse da un gioco perti-

nente, sono agili e originali. Il compito di realtà alla fine di ogni unità costituisce un momento im-

portante nel percorso di crescita dell’alunno: sviluppa in modo concreto una didattica per compe-

tenze con attività molto varie e vivaci.  

In appendice ai volumi, tre percorsi di storia dell’arte attraverso il racconto in prima persona di 

un personaggio-guida illustrano i profondi rapporti tra l’espressione artistica e la religione: anche 

attraverso l’arte l’uomo cerca una risposta alle domande di senso.  Sempre in appendice, i dossier 

su Bibbia, sacramenti e liturgia facilitano la comprensione delle grandi testimonianze, dei segni e 

delle celebrazioni della vita cristiana.  

La funzione “Alta Accessibilità” per tutto il testo (audiolettura del testo, pagine “liquide” con in-

grandimento progressivo, carattere specifico per la dislessia, leggibilità ad alto contrasto) per-

mette una reale inclusione e la possibilità di lavorare con tutti gli studenti. 

 

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. 

 


