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Per l’anno scolastico 2014-2015 ho scelto di adottare quest’opera per le ragioni che illustrerò brevemente.
Innanzitutto l’opera si caratterizza per la fedeltà ai Nuovi Obiettivi di Apprendimento. Inoltre risulta
essere adeguata all’età degli alunni, capace di stimolare il loro interesse, ma anche la loro fantasia e
immaginazione.
Il dato cristiano viene presentato con chiarezza, ma anche con gradualità, privilegiando quando possibile
il confronto con le altre religioni, soprattutto l’Ebraismo e l’Islam.
Verso una terra nuova si caratterizza per la sua interdisciplinarità (soprattutto con Convivenza civile,
Storia, Geografia, Scienze, Arte, Letteratura, Musica) .
Le rubriche “Attività”, “Dizionario”, (con la spiegazione delle parole fondamentali del linguaggio religioso) “Approfondimento” che accompagnano costantemente le varie pagine del testo costituiscono un impianto didattico efficace volto a integrare e approfondire i contenuti del Testo, così come i richiami alle
Schede operative e al Quaderno della creatività vogliono proporre un percorso unitario e bene articolato.
La novità, però, dell’Opera è costituita dall’attenzione alla multimedialità. Tanti sono i riferimenti nel
corso delle pagine ad approfondimenti, filmati volti a ricostruire eventi, personaggi e luoghi biblici,
viaggi virtuali, che non soltanto integrano i contenuti del testo cartaceo, ma che vogliono essere e suggerire modalità diverse di fare lezione con gli alunni nella consapevolezza che la sfida pedagogica oggi
si “gioca” anche nell’attenzione ai linguaggio con i quali si esprimono le nuove generazioni. Questi materiali di approfondimento sono disponibili gratuitamente on line.
All’interno del Testo, inoltre, vi è un “inserto”, caratterizzato da una grafica particolare e accattivante sulle chiese nei secoli.
I contenuti della classe quarta sono incentrati sull’approfondimento del messaggio di Gesù di Nazaret e
sul suo agire in mezzo agli uomini del suo tempo; in classe quinta l’accento è posto sul cammino della
Chiesa nei corso dei secoli e sul confronto tra il Cristianesimo e le altre grandi religioni.
Il testo è affiancato da utile materiale complementare.
Per l’Alunno:
 Quaderno di Schede operative, con attività di approfondimento, verifica, con all’interno un inserto a 4 colori di materiale da ritagliare e costruire;
 Quaderno della creatività, con svariate proposte operative finalizzate a dare un contributo alla
didattica e stimolare la creatività degli alunni attraverso lavoretti, realizzazione di oggetti
decorativi...;
 La mia piccola grande Bibbia con in appendice piccolo atlante biblico;
 LIBRO DIGITALE, gratuitamente scaricabile on line
Per l’Insegnante e la classe:
 la guida del testo, che contiene il piano di lavoro e vari spunti per attività, racconti e giochi;
 cinque cartelloni murali;
 un calendario murale con le principali festività religiose cristiane e delle grandi religioni
 una nuova guida didattica di IRC in due volumi;
 DVD LIM: comprende tutti i libri in versione DIGITALE e ulteriore materiale integrativo per la didattica multimediale (su richiesta specifica);
 l’abbonamento gratuito alla rivista “L’ora di religione”;
Infine, all’Insegnante è offerta la possibilità di connettersi con il sito www.scuola.elledici.org che
l’accompagna nella formazione professionale e nell’attività didattica.
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