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Il TESTO di Religione Cattolica “Come il fiore nel campo…." si presenta rinnovato da un punto di vista
grafico e iconografico, con nuove proposte operative per dare un impulso costruttivo alla didattica, pur
mantenendo l’impianto originale che ne ha caratterizzato la prima edizione.
Continua a proporsi come uno strumento utile a realizzare un percorso organico rivolto a far acquisire ai
bambini “conoscenze” e “abilità”, secondo quanto prescritto dalle Integrazioni alle Indicazioni nazionali
relative all’insegnamento della religione cattolica (DPR 11 febbraio 2010).
Scopo del testo è accompagnare con gradualità l’alunno a riconoscere le ricchezze di vita attorno a lui,
intese come opportunità di crescita, di collaborazione, di accettazione delle differenze. Tutto ciò nel
rispetto dell’ambiente socio – culturale e religioso di provenienza dei bambini e delle loro esperienze
personali: il bambino è posto quindi al centro del processo di apprendimento.
I principali temi proposti agli alunni sono:
- gli elementi principali del Cristianesimo;
- il libro della Bibbia, con particolare riferimento al Vangelo;
- la vita e il messaggio di Gesù di Nazareth;
- il Natale e la Pasqua;
- i più importanti testimoni della fede cristiana;
- il cammino della Chiesa;
- le cinque grandi religioni.
Il testo si caratterizza:
• per i Raccordi Interdisciplinari in modo che i contenuti della Religione Cattolica siano in
sintonia con quelli delle altre discipline;
• per le svariate e innovative attività proposte attraverso gli spazi dell’ “Ora tocca a te” e del
“Lo sapevi che …”;
• per gli originali giochi didattici, secondo il principio dell’apprendere divertendosi;
• per un’attenta ricerca iconografica gradevole ed accattivante (disegni e immagini si presentano di
facile lettura per gli alunni e aiutano ad una progressiva scoperta dell’arte sacra);
• per un linguaggio semplice, chiaro e adeguato alla fascia d’età dei bambini a cui è rivolto.
Nel Testo, nelle Schede e nella Guida sono sempre indicate le corrispondenze tra le pagine per facilitare
il percorso didattico. Il Testo prosegue on line con approfondimenti segnalati sia nelle pagine che
nell’Indice.
Il testo è affiancato da utile materiale complementare.
Per l’Alunno:
• Quaderno di Schede operative, con attività di approfondimento e di verifica;
• 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, 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;
• cinque 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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