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Relicodex tiene conto non soltanto delle specificità dell’Irc, delle Indicazioni nazionali, delle normative 

riguardanti questo insegnamento, delle ore a disposizione, ma anche delle molte tematiche e degli ambiti 

diversi che riguardano, nel concreto, l’insegnamento dell’“ora di religione”. 

I contenuti sono presentati in maniera essenziale, con il desiderio di aprire interrogativi, confronti, 

riflessioni. Le diverse tematiche sono illustrate in modo che lo studente possa leggere anche da solo il testo. 

Questo testo di religione, infatti, vuole essere uno strumento con il quale lavorare didatticamente e 

creativamente, non solo a livello personale, ma anche in collaborazione tra studenti e docente e tra studenti 

e studenti. Una collaborazione che, partendo anche da queste pagine, può allargarsi a docenti di altre 

discipline in una sempre maggior interazione, com’è richiesto anche da una didattica per competenze. 

Il titolo del libro richiama prima di tutto il grande codice che è la Bibbia; inoltre, per andare incontro anche 

alle diverse attitudini degli studenti, si fa uso di diversi codici, che ravvivano il percorso proposto: non solo 

documenti scritti, ma anche foto, video, immagini, oggetti 3D, insomma una molteplicità di linguaggi.  

La struttura chiara del progetto (cinque “libri”, ognuno articolato in 10 lezioni) aiuta nell’organizzazione 

didattica. Ogni lezione affronta un tema preciso, che tiene conto delle Indicazioni nazionali. Lo sviluppo vuole 

essere dinamico, affinché il testo possa essere utilizzato per lezioni più tradizionali (letture del testo, 

commento, discussione) e lezioni di altro tipo, con metodologie diverse, quali: 

• cooperative learning; 

• debate; 

• flipped classroom; 

• laboratori STEAM; 

• compiti di realtà; 

• visone e commento di film e documentari. 

Il primo capitolo di ogni volume è incentrato sulle emozioni: una scelta che tiene presente l’educazione alle 

emozioni o SEL (Social Emotional Learning). 

Ogni lezione si conclude con una pagina di Laboratorio Conoscenze e Competenze, con attività che stimolano 

la riflessione personale e la rielaborazione, nell’ottica dello sviluppo delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente raccomandate dal Consiglio dell’Unione Europea (22 maggio 2018). 

L’attenzione costante al confronto con altre religioni e al dialogo interreligioso è un punto cardine del 

progetto. 

Per i motivi sopra esposti, si propone l’adozione del testo. 

 

 

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. 

 

 


