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La forza spirituale del cristianesimo genera cultura e la fede cristiana si propone ancora come linfa vitale dei
giorni: il “respiro” del testo parte da questa metafora e presenta i contenuti delle lezioni su 2 o 4 pagine,
organizzati in paragrafi.
A partire da testi letterari, zoom su temi di attualità e profili culturali, vengono proposte efficaci schede di
approfondimento.
Lo stretto legame tra religione e opere d’arte è sottolineato nelle schede all’interno dei percorsi e negli Itinerari
artistici tematici.
I Dossier affrontano temi di carattere sociale e questioni rilevanti per l’esperienza dei ragazzi: gli studenti sono
invitati a confrontarsi sui grandi valori e sul progetto della propria vita, senza tralasciare spunti interdisciplinari e
di educazione civica.
La sistematica impronta didattica del testo offre numerose proposte per una didattica cooperativa e immersiva
con l’avvio, fra l’altro, a debate, compiti di realtà, flipped classroom e proposte per la riflessione e la
discussione in classe.
Ai ragazzi con difficoltà di apprendimento sono dedicate mappe e sintesi dei contenuti.
Secondo un approccio di tipo laboratoriale, il fascicolo Religioni a confronto: itinerari interdisciplinari propone
una comparazione delle religioni più importanti con riferimento a questioni e temi legati all’esperienza, in un
percorso adatto a coinvolgere altre discipline di studio.

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 LA SCUOLA o visitare il sito www.lascuola.it
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