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Per il prossimo anno scolastico ho scelto di adottare questo testo per le seguenti ragioni.
Il percorso didattico ha alla base l’interculturalità, l’interdisciplinarità e non ultima
l’interreligiosità. Tra i criteri metodologici che hanno guidato l’elaborazione del testo, oltre al
riferimento costante all’esperienza degli alunni e il loro coinvolgimento attivo, vanno segnalati
l’attenzione alle fonti e il confronto con le altre religioni, di volta in volta incontrate sia sul piano
della ricerca dei loro contenuti, sia sul piano del rispetto di tutte le posizioni che le persone
assumono in materia religiosa. La finalità del testo è quella di accompagnare l’alunno a percepire la
diversità come un’opportunità per la sua crescita e a percepire l’incontro con l’altro come un’occasione
di apertura, di arricchimento reciproco.
Le autrici del testo hanno voluto rendere comprensibile la rilevanza della cultura religiosa, riassumendo
il percorso di un intero anno e legandolo ad una tematica particolare: l’amicizia - le emozioni - il viaggio
Classe prima: Parola chiave: AMICIZIA
A scuola i bambini, insieme all’esperienza dell’io che cresce e si sviluppa, fanno esperienza del noi,
del vivere insieme e dell’intrecciare rapporti con persone diverse. I bambini scoprono che gli altri sono
una ricchezza per migliorare la propria vita.
Questo argomento viene ampiamente trattato facendo riflettere sul modo di stare insieme e di vivere le
relazioni. L’unità del Natale intende far riflettere sul tema dell' accoglienza. Seguono delle unità in
cui Gesù cerca gli amici fino a donare la sua vita. Gesù è il vero amico che, con il dono di sé, riunisce
i cristiani nella Chiesa.
Classe seconda: Parola chiave: EMOZIONI
In questi ultimi anni si è assistito ad un incremento sempre maggiore dell’interesse per la dimensione
affettiva del bambino in età scolare.
Promuovere benessere a scuola significa dare accoglienza, riconoscimento, cura, attenzione alle emozioni.
Le unità didattiche si sviluppano “navigando tra le emozioni”, fino a giungere a Gesù che, come ogni uomo,
vive momenti di gioia e di dolore, di incontri fiduciosi con gli altri e di tradimenti.
Classe terza: Parola chiave: VIAGGIO
Le unità didattiche si susseguono attorno al tema del viaggio: il viaggio alla scoperta della Bibbia, (in
modo particolare il “viaggio” di Abramo verso Canaan e degli Ebrei dall'Egitto verso la libertà), il
viaggio di Gesù verso Gerusalemme, la città santa, la città della “convivialità delle differenze”.
È previsto un percorso offerto on-line con ulteriore approfondimento per motivare gli alunni ad un
apprendimento partecipato, consapevole ed individualizzato.
Il testo è affiancato da utile materiale complementare:
per l’Alunno:
• Quaderno di Schede operative, ricche di attività di approfondimento, utili a sostenere
l’Insegnante nel momento della valutazione;
• Quaderno della creatività che offre svariate proposte operative per dare un contributo alla didattica e stimolare la creatività degli alunni attraverso lavoretti, costruzione di libri e la realizzazione di oggetti decorativi;
• Mia piccola Bibbia - Antico testamento;
• LIBRO DIGITALE, scaricabile gratuitamente on line.
per l’Insegnante:
• la guida del testo, che contiene il piano di lavoro e vari spunti per attività, racconti e giochi;
• sei cartelloni murali;
• un calendario murale con le principali festività religiose cristiane e delle grandi religioni;
• una guida didattica di IRC COME CEMBALI SQUILLANTI;
• lo sfogliabile “Scopriamo la Bibbia giocando con l’arte”;
• 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.
SCHEDA PER L’ABBONAMENTO OMAGGIO

L’ORA DI RELIGIONE
Rivista di formazione e aggiornamento
per gli insegnanti di Religione
della Scuola Primaria
Carissimo Insegnante,
Le Editrici Elledici, il capitello e Piccoli La ringraziano per aver scelto
i loro testi per svolgere il suo importante compito. Come segno di
ringraziamento e di attenzione, le Editrici Le offrono

IN OMAGGIO
l’ABBONAMENTO a L’ORA DI RELIGIONE
per il prossimo anno scolastico (nove numeri).
In www.scuola.elledici.org troverà materiali didattici, documenti e informazioni sulla scuola e la
consulenza dei nostri esperti.
NOVITÀ: solo gli abbonati possono accedere ad una AREA RISERVATA ricca di utili
approfondimenti.

Per ricevere la rivista in OMAGGIO, bisogna compilare il modulo sottostante o
collegarsi sul sito sotto riportato.
L’ORA DI RELIGIONE - ABBONAMENTO OMAGGIO
Cognome ………………………………………… Nome ………………………………………………
Via …………………………………… CAP ……… Località ………………………………… Prov. ……
Tel./Cell. ………………………………… E-mail ………………………………………………………
Scuola ……………………………………………………………
Via …………………………………… CAP ……… Località ………………………………… Prov. ……
Avendo adottato il testo …………………………………………………………… desidero ricevere
L’ORA DI RELIGIONE per il prossimo anno scolastico in abbonamento gratuito.
All’indirizzo di scuola • All’indirizzo privato •
Debitamente compilato, inviare a mezzo fax al n. 011-4513612 o per email a: info@capitello.it
Attenzione! L’abbonamento omaggio può essere richiesto anche compilando il modulo che
trovate sul sito www.scuola.elledici.org, all’indirizzo:

http://www.elledici.org/section/abbonamenti
I dati forniti dal Cliente saranno inseriti negli archivi elettronici e cartacei dell'Editrice Elledici e sono obbligatori per adempiere all'ordine. I dati non verranno diffusi né
comunicati a terzi, salvo gli adempimenti di legge, e saranno utilizzati esclusivamente dall'Editrice, anche per finalità di promozione della stessa. II Cliente può
esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs 196/03 "Codice della Privacy" rivolgendosi al titolare del trattamento: Editrice Elledici, con sede in Cascine Vica - Rivoli (TO),
Corso Francia 214. AI medesimo soggetto vanno proposti gli eventuali reclami ai sensi del D. Lgs. 185/99.
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