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Propongo l'adozione del corso di religione cattolica per la secondaria di secondo grado Custodi di bellezza per l'impianto

progettuale, i contenuti coerenti con le Indicazioni nazionali per l'Irc, per la didattica e lo sguardo aperto sul mondo e

sull'attualità.Il percorso d'insieme, attraverso i 9 Campi tematici suddivisi in brevi Step aiuta a focalizzare i concetti

essenziali, e grazie ai 9 Dossier consente lo sviluppo e la possibilità di approfondimento delle tematiche principali e più

vicine alla sensibilità dei giovani.Il corso è ricco i collegamenti interdisciplinari, agganci con l'attualità e con l'esperienza di

studentesse e studenti che vengono coinvolti con le numerose rubriche didattiche e i contenuti digitali che li rendono

veramente protagonisti: Cominciamo da noi; video e audio per avviare la lezione all'inizio degli Step; Impariamo a

imparare per sviluppare le strategie di apprendimento; E tu? e Parliamone per avviare al confronto, alla discussione ed

esercitare il pensiero critico; i Lab per Capire, per Rielaborare, per Attualizzare e Insieme per favorire la riflessione e lo

studio condivisi, il dialogo e il confronto per accrescere le capacità di comunicazione e partecipazione. Nel testo sono

presenti riferimenti agli strumenti culturali che consentono alla religione cattolica di inserirsi a pieno titolo nelle finalità

della scuola, di favorire il lavoro interdisciplinare (LAB, Nell'arte e Oltre le discipline) e la formazione di cittadine e cittadini

di oggi e di domani. Il volume Uda multidisciplinari di Educazione civica e IRC, allegato al corso, permette di sviluppare

competenze di cittadinanza attiva su temi attuali e trasversali all'IRC: il rapporto con la natura, con il corpo, con il cibo, lo

sviluppo economico, il futuro e il cambiamento, l'incontro con l'altro, il dialogo interreligioso e la parità di genere e

propone Compiti di realtà guidati per ciascun argomento.I temi dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, in particolare

nei Dossier, sono esposti in maniera adeguata e pongono in rilievo il confronto tra il cattolicesimo e le altre esperienze

religiose (cristiane e non) per lo sviluppo della capacità di dialogo consapevole e una migliore comprensione di sé e della

realtà circostante. Le parole chiave e le mappe di sintesi compilabili in alta leggibilità sono utili per avere una visione

d'insieme, fissare i contenuti e rispondere alle diverse esigenze di apprendimento. Le attività di potenziamento attraverso

il lavoro sulle fonti, gli esercizi per consolidare e verificare l'apprendimento, i Compiti di realtà comprovano l'attenzione

per l'inclusione, l'operatività e lo sviluppo delle competenze (disciplinari, di cittadinanza e life skills). I collegamenti

interdisciplinari mostrano una forte attenzione al profilo culturale e valorizzano i legami con la storia, la geografia, la

letteratura, la filosofia, l'arte, le lingue straniere… L'opera riserva attenzione a temi attuali e importanti come l'economia

sostenibile e il lavoro, la salvaguardia dell'ambiente, la difesa della giustizia, la riduzione delle disuguaglianze, le questioni

etiche correlate al progresso tecnico-scientifico, la Costituzione, l'AGENDA 2030 e la cittadinanza digitale. L'opera si

completa con un ricco corredo digitale per la DDI: video, scene di film e documentari, videobiografie, gallerie di immagini,

audio e approfondimenti, testo ad alta leggibilità e funzione di audiolettura in modalità karaoke, nonché la possibilità di

svolgere gli esercizi e le mappe in modo interattivo. Sul sito del libro, sono disponibili Contenuti Digitali Integrativi: un

dizionario interattivo dedicato ai Personaggi delle religioni per approfondirne le biografie e i Vangeli illustrati, un'antologia

biblica con una galleria d'immagini sulla vita di Gesù attraverso 46 capolavori dell'arte.ZonaReligione, il portale dedicato

all'IRC, offre molti contenuti che guidano alla scoperta delle religioni attraverso risorse multimediali interdisciplinari e

interattive. La guida per l'insegnante comprende: strumenti per innovare la didattica (lavoro collegiale, classe capovolta,

DDI), materiali per la pianificazione annuale e la progettazione per competenze, Educazione civica, quiz di verifica e



soluzioni di tutti gli esercizi.


