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Questa Nuova Edizione, rispetto alla precedente, costituisce la normale evoluzione e il necessario 

aggiornamento didattico, determinato dalle nuove tendenze pedagogiche che investono tutte le 

discipline. Per questo motivo è stata posta grande attenzione alla didattica cooperativa (con attività che 

segnano l’ingresso e soste che intervallano le Unità di lavoro) e ai compiti di realtà. In modo particolare, si 

trovano compiti che comportano la mobilitazione di diverse risorse e la realizzazione di attività di una 

certa complessità, che implicano diverse aree di competenza. 

Inoltre, una particolare attenzione, in ottemperanza alle recenti indicazioni ministeriali e alle tendenze 

didattiche diffuse in tutte le discipline, è dedicata anche alla didattica inclusiva.  

Il testo risponde all’ispirazione di fondo che anima i nuovi obiettivi di apprendimento per l’IRC, 

“incrociandoli” con il principio della centralità dell’alunno. Rispetto a questa attenzione, il Diario di bordo 

ha lo scopo di aiutare lo studente ad applicare quanto appreso, così che sia stimolo critico e aiuto a 

conoscere meglio la propria esistenza e il senso che vi si attribuisce.  

I capisaldi della fede cristiana sono proposti nel contesto di un approccio culturale rigoroso, attento a 

porre in risalto il contributo del cristianesimo al patrimonio storico e alla vitalità di espressione culturale del 

popolo italiano. Il testo si caratterizza inoltre per un’attenzione mirata alle altre religioni, che vengono 

presentate dal punto di vista di un confronto dialogico con il cristianesimo e tenendo conto delle 

consapevolezze maturate nel contesto del dialogo ecumenico. 

Numerosissimi i rinvii interdisciplinari, per stimolare la curiosità degli alunni e favorire il confronto. Le parti 

storiche offrono un’ampia sintesi del cammino della Chiesa nei secoli, per favorire i collegamenti 

interdisciplinari, ma soprattutto per offrire agli studenti uno strumento culturale “integrativo” e 

“complementare” rispetto alle altre discipline. 

Il volume si articola in tre macro-aree di competenza, che richiamano le tre macro-competenze individuate 

dalle Nuove Indicazioni: 

• Alla ricerca di un senso (dimensione antropologico-esistenziale) 

• Il mistero della salvezza (dimensione biblico-teologica) 

• Per le vie del mondo (dimensione storico-fenomenologica e dialogo interreligioso). 

Ogni macro-area è articolata in sezioni tematiche, suddivise in Unità di lavoro. 

La trattazione è corredata da brevi documenti, che puntualizzano ed esemplificano quanto espresso nel 

testo. Le Unità di lavoro sono integrate da ampi dossier “trasversali”, che sviluppano in modo più diffuso 

alcuni temi che necessitano di particolare approfondimento. Utili e articolati sono inoltre gli strumenti di 

supporto (il glossario dei termini specifici del linguaggio religioso, le biografie dei principali autori citati, le 

mappe concettuali, i suggerimenti bibliografici e cinematografici). 

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, nonostante 

questa edizione abbia 48 pagine in più rispetto alla precedente. 

 

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 


