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Per il prossimo anno scolastico ho scelto di adottare il testo Insieme PLUS perché ha in allegato un NUOVO
QUADERNO DELLA CREATIVITA’ e per le ragioni che qui espongo.
Il percorso didattico che ha alla base l'intercultura, l'interdisciplinarità,l'interreligiosità e l'attenzione
all'inclusione scolastica, soprattutto degli alunni BES/DSA, è in piena armonia con le indicazioni nazionali e
si sviluppa intorno ai nuclei del cristianesimo presentandone i vari aspetti e integrandoli fra loro.
Si propone di affrontare i temi fondamentali del cristianesimo, anche quelli più complessi, con una
semplicità di linguaggio tale da renderlo immediatamente fruibile dai bambini perché tiene conto delle
loro reali capacità nelle varie tappe evolutive in età scolastica.
Una delle finalità del corso è quella di accompagnare l'alunno a cogliere nelle varie diversità, etniche,
sociali, religiose un'opportunità per la sua crescita e a valutare l'incontro con l'altro come
un'occasione di apertura e di dialogo.
L'iconografia è gioiosa, serena e accattivante e non ha solo scopo decorativo ma è soprattutto funzionale
al messaggio che si vuole trasmettere.
Particolare rilievo viene dato al linguaggio artistico per comprendere come, anche attraverso i grandi
capolavori, si è diffuso e sviluppato il cristianesimo nei secoli.
Si è ritenuto importante e doveroso l'inserimento frequente di brani biblici, per dare il giusto rilievo
alla fonte principale da cui attinge la religione cristiana cattolica.
Il testo è arricchito da materiale multimediale: documenti, ricostruzioni di luoghi biblici in 3D, racconti della
Bibbia in cartoni animati e in particolare, di percorsi artistici, uno per ogni classe, scelti e commentati
appositamente per soddisfare le esigenze e le capacità di comprensione dei bambini a cui sono rivolti.
La scelta di inserire all'interno delle pagine del testo attività di tipo giocoso per sviluppare, integrare e
verificare gli argomenti trattati, si fonda sulla convinzione dell'efficacia dell'imparare divertendosi.
Il testo è accompagnato da uno Schedario. Le Schede sono costituite da attività di disegno, analisi del Vangelo,
pagine da completare, verifiche, giochi enigmistici come cruciverba, cercaparole, che cosa apparirà, rebus, sudoku.
Inoltre vi è anche un NUOVO Quaderno della creatività con materiale da ritagliare e costruire a 4 colori.
Nella Guida per l'insegnante si propongono modelli di programmazione, racconti scelti per introdurre in
modo piacevole gli argomenti, approfondimenti sulla vita in Palestina, arte, società, storia, tradizioni,
e giochi per ampliare i contenuti proposti nei testi.
Oltre a ciò, viene suggerito un percorso didattico/operativo per fare un uso integrale di tutto il
materiale fornito (testo, schedario,quaderno della creatività,percorsi artistici online...).
Il testo è affiancato da utile materiale complementare:
per l’Alunno:
• Quaderno di Schede operative con attività di approfondimento utili a sostenere l’Insegnante nel
momento della valutazione e pagine di schede specifiche per BES/DSA;
• NUOVO Quaderno della creatività che offre svariate proposte operative finalizzate a dare un contributo alla didattica e stimolare la creatività degli alunni attraverso lavoretti, costruzione di
libri e la realizzazione di oggetti decorativi;
• La mia piccola grande Bibbia: Nuovo Testamento con quiz finali per verificare le conoscenze bibliche;
• LIBRO DIGITALE, scaricabile gratuitamente 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
e una sezione specifica per BES/DSA;
• cinque cartelloni murali;
• un calendario murale con le principali festività religiose cristiane e delle grandi religioni
• la 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.
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