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Il nuovo corso di IRC La vita davanti a noi accompagna gli studenti in un cammino di ma-

turazione relazionale e affettiva, aiutandoli a sviluppare un’identità personale e realizza-

re, in modo maturo e responsabile, il proprio progetto di vita. 

I contenuti disciplinari dell’IRC, per il loro statuto esistenziale e il confronto costante con 

le altre discipline, si prestano, in modo particolare, a sviluppare attitudini introspettive e a 

focalizzare l’attenzione sui comportamenti e sulle relazioni. 

Da qui scaturisce il taglio prevalentemente etico di questo testo, che ambisce a: 

• far emergere le inclinazioni degli studenti; 

• indirizzarle nella complessità del contesto attuale; 

• far maturare la loro affettività e la consapevolezza relativa alle scelte e ai compor-

tamenti; 

• farli crescere come persone e come cittadini. 

L’attenzione etica è il fulcro delle Schede Crescere insieme. In esse l’argomento centrale 

serve da spunti per la trattazione, il cui filo conduttore è di tipo esistenziale e morale. 

Le pagine Vivere le parole, che intervallano le Schede, hanno una caratteristica fortemen-

te laboratoriale e cooperativa, e si concentrano sullo sviluppo delle “competenze per la 

vita”. Spunti di attività, spesso formulate nell’ottica del problem solving, oppure svolte 

con il metodo del Debate (dibattito e lavoro di gruppo) accompagnano puntualmente 

ogni argomento. 

Nei Saperi di base sono sistematizzate in modo organico e sintetico le conoscenze fon-

damentali previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Le pagine dedicate all’Alternanza Scuola-Lavoro offrono spunti utili a sviluppare le com-

petenze necessarie per confrontarsi con la realtà lavorativa. 

Il libro digitale in formato eBook+ permette l’accesso immediato a contenuti digitali inte-

grativi come filmati, immagini commentate, edifici ricostruiti con attenzione filologica, 

visitabili in 3D, espansioni interdisciplinari, che spaziano 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 accattivante e moderna, assolutamente ade-

guata alle modalità di apprendimento delle nuove generazioni. 

 

Per questi motivi, e per il prezzo particolarmente vantaggioso, se ne propone 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. 


