
SCARICABILE
GRATUITAMENTE

CONTENUTI
DIGITALI
INTEGRATIVI

AUDIOLIBROLIBRO ACCESSIBILE

NOVITÀ per l’IRC

I progetti, i volumi integrativi,
le guide

Numerose proposte didattiche 
per una differente
offerta formativa!



Il progetto didattico
classi 1-2-3

LE SCHEDE OPERATIVE

Nuovi percorsi di
DIDATTICA INCLUSIVA

IL VOLUME

IL NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ

tutte attività completamente nuove

LA PICCOLA GRANDE BIBBIA
Antico Testamento

LA GUIDA DIDATTICA
E TUTTI I MATERIALI PER I DOCENTI
Didattica inclusiva

PROGETTO ACCOGLIENZA

Schede di IRC
per una didattica inclusiva
e accogliente



Il progetto didattico
classi 4-5

LE SCHEDE OPERATIVE

Nuovi percorsi di
DIDATTICA INCLUSIVA

IL VOLUME

IL NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ

tutte attività completamente nuove

LA PICCOLA GRANDE BIBBIA
Antico Testamento

LA GUIDA DIDATTICA
E TUTTI I MATERIALI PER I DOCENTI
Didattica inclusiva



Dentro al progetto Per l’insegnante e per la classe

INSIEME PLUS

•  Il percorso didattico del corso ha alla base l’intercultura, 
l’interdisciplinarità e l’interreligiosità, è in piena armonia con le 
Indicazioni nazionali e si sviluppa intorno ai nuclei del cristianesimo 
presentandone i vari aspetti e integrandoli fra loro;

•  una delle fi nalità del corso è quella di stimolare e accompagnare 
l’alunno a cogliere nelle varie diversità, etniche, sociali, religiose, 
economiche, anagrafi che, un’opportunità per la sua crescita e a 
valutare l’incontro con l’altro come un’occasione di apertura, di 
dialogo, di scambio e di collaborazione reciproca;

•  particolare rilievo viene anche rivolto al linguaggio artistico per 
comprendere come, anche attraverso i grandi capolavori si è 
diffuso e sviluppato il cristianesimo nei secoli;

•  Siamo come tanti colori è un volume rivolto a tutti i bambini di 
classe 1a, un utile strumento didattico fi nalizzato al processo di 
accoglienza e di conoscenza della nuova realtà di classe. Attraverso 
delle semplici attività, ogni alunno coglie la sua unicità e arriva a 
comprendere la diversità ( culturale, di religioni, di usi e costumi) 
come una risorsa per la classe e per la società in cui vive;

•  percorsi specifi ci di DIDATTICA INCLUSIVA sono presentati nei 
volumi delle schede delle classi 1-2-3 e 4-5, corredati anche da 
altrettante indicazioni didattiche inserite all’interno delle GUIDE 
che accompagnano i testi.

• le Guide didattiche per le classi 1-2-3 e 4-5;

• i cartelloni murali per le classi 1-2-3 e 4-5;

•  CEMBALI SQUILLANTI, una guida didattica per l’IRC in 5 volumi 
comprendente anche il CD audio;

•  Le 110 storie più belle della Bibbia, un volume di 224 pagine 
con episodi da leggere e far colorare;

•  il NUOVO raccoglitore sfogliabile: Scopriamo la Bibbia giocando 
con l’arte;

•  DVD LIM: materiale per la didattica multimediale annualmente 
aggiornato e ampliato;

• abbonamento gratuito alla rivista L’ora di religione;

• tutti i libri in versione Libro DIGITALE.Libro DIGITALE.



INSIEME PLUS, il tuo LIBRO DIGITALE, a casa, a scuola, dove vuoi…
Il libro digitale multimediale è la versione interattiva del tuo testo, utilizzabile online e offline. Scopri tutte le funzioni disponibili!

Tutti i caratteri del testo possono essere
ingranditi a piacimento, modificati da
MAIUSCOLO in minuscolo e viceversa,
trasformati con una font ad alta leggibilità
e visualizzati su fondo nero o bianco.

Audiolibro, per ascoltare la lettura di
tutte le pagine.

La funzione multilingue consente ai
bambini stranieri di leggere tutte le pa-
gine del libro nella loro lingua d’origine
(rumeno, arabo, cinese…).

Cliccando su questo logo passi al FORMATO ACCESSIBILE,
con funzioni specifiche per BES/DSA

a A

Personalizza il tuo testo:allega immagini, file audio,documenti in PDF; inserisci ituoi appunti e usa i numerosisegnalibri.

I contenuti digitali integrativi:

- video e gallerie d’immagini commentate;

- giochi ed esercizi interattivi;

- audio;
- approfondimenti;

- percorsi interdisciplinari.

Cerca questo logo nelle pagine,

per apprendere divertendoti!

Utilizza gli strumenti: scrivi,sottolinea, evidenzia, disegna,cancella… per interagire con il tuolibro e studiare con facilità.

RO MISTO



GUIDA DIDATTICA in 5 volumi
 Una serie di Schede totalmente NUOVE ed originali 
contenenti:
• Racconti
• Poesie
• Canti
• Attività creative
• Giochi
• Ricette culinarie
• Analisi di opere d’arte
• Focus
• Verifi che 
• Schede interattive per la LIM

Per una didattica moderna e innovativa alla luce delle 
Indicazioni Nazionali IRC 

La Guida contiene, inoltre, materiali per DSA pensati per 
garantire a tutti gli alunni uno studio personalizzato.



CLASSI 1a -2a -3a

- VOLUME

- SIAMO DI TANTI COLORI 
- SCHEDE OPERATIVE

- NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ 1-2-3
- PICCOLA GRANDE BIBBIA ANTICO TESTAMENTO

Con la CEDOLA MINISTERIALE l’alunno riceverà i 5 volumi in forma cartacea.
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali

ISBN 9788842631118 

CLASSI 4a -5a

- VOLUME

- SCHEDE OPERATIVE

- NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ 4-5
- PICCOLA GRANDE BIBBIA NUOVO TESTAMENTO

Con la CEDOLA MINISTERIALE l’alunno riceverà i 4 volumi in forma cartacea.
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali

ISBN 9788842631125 



SCARICABILE
GRATUITAMENTE

CONTENUTI
DIGITALI
INTEGRATIVI

AUDIOLIBROLIBRO ACCESSIBILE

Tutte le altre NOVITÀ
per l’IRC
I progetti, i volumi integrativi,
le guide

Numerose proposte didattiche 
per una differente
offerta formativa!



Il progetto didattico
classi 1-2-3

LE SCHEDE OPERATIVE

Nuovi percorsi di
DIDATTICA INCLUSIVA

IL VOLUME

IL NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ

tutte attività completamente nuove

LA PICCOLA GRANDE BIBBIA
Antico Testamento

LA GUIDA DIDATTICA
E TUTTI I MATERIALI PER I DOCENTI
Didattica inclusiva

PROGETTO ACCOGLIENZA

Schede di IRC
per una didattica inclusiva
e accogliente

LA
An



Il progetto didattico
classi 4-5

LE SCHEDE OPERATIVE

Nuovi percorsi di
DIDATTICA INCLUSIVA

IL VOLUME

IL NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ

tutte attività completamente nuove

LA PICCOLA GRANDE BIBBIA
Antico Testamento

LA GUIDA DIDATTICA
E TUTTI I MATERIALI PER I DOCENTI
Didattica inclusiva

LA
An



Dentro al progetto Per l’insegnante e per la classe

VIENI A VEDERE
•  pone l’accento sulla centralità della persona che apprende e sullo 

sviluppo delle competenze personali;

•  ampio spazio è dato alla dimensione interreligiosa, vista in forma 
di collaborazione ecumenica e di rispetto delle diversità con tante 
attività atte a suscitare confronto e dialogo;

•  la dimensione della interculturalità e della differenza è presentata 
come ricchezza da valorizzare;

•  il personaggio (Marco) che accompagna l’alunno alla scoperta dei 
contenuti, risulta simpatico e d’impatto positivo;

•  Siamo come tanti colori è un volume rivolto a tutti i bambini di 
classe 1a, un utile strumento didattico fi nalizzato al processo di 
accoglienza e di conoscenza della nuova realtà di classe. Attraverso 
delle semplici attività, ogni alunno coglie la sua unicità e arriva a 
comprendere la diversità ( culturale, di religioni, di usi e costumi) 
come una risorsa per la classe e per la società in cui vive;

•  percorsi specifi ci di DIDATTICA INCLUSIVA sono presentati nei 
volumi delle schede delle classi 1-2-3 e 4-5, corredati anche da 
altrettante indicazioni didattiche inserite all’interno delle GUIDE 
che accompagnano i testi.

• le Guide didattiche per le classi 1-2-3 e 4-5;

• i cartelloni murali per le classi 1-2-3 e 4-5;

•  CEMBALI SQUILLANTI, una guida didattica per l’IRC in 5 volumi 
comprendente anche il CD audio;

•  Le 110 storie più belle della Bibbia, un volume di 224 pagine 
con episodi da leggere e far colorare;

•  il NUOVO raccoglitore sfogliabile: Scopriamo la Bibbia giocando 
con l’arte;

•  DVD LIM: materiale per la didattica multimediale annualmente 
aggiornato e ampliato;

• abbonamento gratuito alla rivista L’ora di religione;

• tutti i libri in versione Libro DIGITALE.ALE.



VIENI A VEDERE, il tuo LIBRO DIGITALE, a casa, a scuola, dove vuoi…
Il libro digitale multimediale è la versione interattiva del tuo testo, utilizzabile online e offline. Scopri tutte le funzioni disponibili!

Tutti i caratteri del testo possono essere
ingranditi a piacimento, modificati da
MAIUSCOLO in minuscolo e viceversa,
trasformati con una font ad alta leggibilità
e visualizzati su fondo nero o bianco.

Audiolibro, per ascoltare la lettura di
tutte le pagine.

La funzione multilingue consente ai
bambini stranieri di leggere tutte le pa-
gine del libro nella loro lingua d’origine
(rumeno, arabo, cinese…).

Cliccando su questo logo passi al FORMATO ACCESSIBILE,
con funzioni specifiche per BES/DSA

a A

Personalizza il tuo testo:allega immagini, file audio,documenti in PDF; inserisci ituoi appunti e usa i numerosisegnalibri.

I contenuti digitali integrativi:

- video e gallerie d’immagini commentate;

- giochi ed esercizi interattivi;

- audio;
- approfondimenti;

- percorsi interdisciplinari.

Cerca questo logo nelle pagine,

per apprendere divertendoti!

Utilizza gli strumenti: scrivi,sottolinea, evidenzia, disegna,cancella… per interagire con il tuolibro e studiare con facilità.

RO MISTO



Il progetto didattico
classi 1-2-3

LE SCHEDE OPERATIVE

Nuovi percorsi di
DIDATTICA INCLUSIVA

IL VOLUME

IL NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ

tutte attività completamente nuove

LA PICCOLA GRANDE BIBBIA
Antico Testamento

LA GUIDA DIDATTICA
E TUTTI I MATERIALI PER I DOCENTI
Didattica inclusiva

PROGETTO ACCOGLIENZA

Schede di IRC
per una didattica inclusiva
e accogliente



Il progetto didattico
classi 4-5

LE SCHEDE OPERATIVE

Nuovi percorsi di
DIDATTICA INCLUSIVA

IL VOLUME

IL NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ

tutte attività completamente nuove

LA PICCOLA GRANDE BIBBIA
Antico Testamento

LA GUIDA DIDATTICA
E TUTTI I MATERIALI PER I DOCENTI
Didattica inclusiva



Dentro al progetto Per l’insegnante e per la classe

COME FIORE NEL CAMPO PLUS

•  si caratterizza per le svariate e innovative attività proposte attraverso 
gli spazi dell’ “Ora tocca a te” e del “Lo sapevi che…”;

•  numerosi e originali i giochi didattici proposti, volti ad approfondire 
il principio dell’apprendere divertendosi;

•  un’attenta ricerca iconografi ca gradevole ed accattivante punta a 
rendere di più facile lettura tutte le immagini contenute nei corsi, 
per aiutare gli alunni ad una progressiva scoperta dell’arte sacra;

•  è caratterizzato da un linguaggio semplice, chiaro e adeguato alla 
fascia d’età dei bambini a cui è rivolto;

•  Siamo come tanti colori è un volume rivolto a tutti i bambini di 
classe 1a, un utile strumento didattico fi nalizzato al processo di 
accoglienza e di conoscenza della nuova realtà di classe. Attraverso 
delle semplici attività, ogni alunno coglie la sua unicità e arriva a 
comprendere la diversità ( culturale, di religioni, di usi e costumi) 
come una risorsa per la classe e per la società in cui vive;

•  percorsi specifi ci di DIDATTICA INCLUSIVA sono presentati nei 
volumi delle schede delle classi 1-2-3 e 4-5, corredati anche da 
altrettante indicazioni didattiche inserite all’interno delle GUIDE 
che accompagnano i testi.

• le Guide didattiche per le classi 1-2-3 e 4-5;

• i cartelloni murali per le classi 1-2-3 e 4-5;

•  CEMBALI SQUILLANTI, una guida didattica per l’IRC in 5 volumi 
comprendente anche il CD audio;

•  Le 110 storie più belle della Bibbia, un volume di 224 pagine 
con episodi da leggere e far colorare;

•  il NUOVO raccoglitore sfogliabile: Scopriamo la Bibbia giocando 
con l’arte;

•  DVD LIM: materiale per la didattica multimediale annualmente 
aggiornato e ampliato;

• abbonamento gratuito alla rivista L’ora di religione;

• tutti i libri in versione Libro DIGITALE.



COME FIORE NEL CAMPO PLUS, il tuo LIBRO DIGITALE, a casa, a scuola, dove vuoi…
Il libro digitale multimediale è la versione interattiva del tuo testo, utilizzabile online e offline. Scopri tutte le funzioni disponibili!

Tutti i caratteri del testo possono essere
ingranditi a piacimento, modificati da
MAIUSCOLO in minuscolo e viceversa,
trasformati con una font ad alta leggibilità
e visualizzati su fondo nero o bianco.

Audiolibro, per ascoltare la lettura di
tutte le pagine.

La funzione multilingue consente ai
bambini stranieri di leggere tutte le pa-
gine del libro nella loro lingua d’origine
(rumeno, arabo, cinese…).

Cliccando su questo logo passi al FORMATO ACCESSIBILE,
con funzioni specifiche per BES/DSA

a A

Personalizza il tuo testo:allega immagini, file audio,documenti in PDF; inserisci ituoi appunti e usa i numerosisegnalibri.

I contenuti digitali integrativi:

- video e gallerie d’immagini commentate;

- giochi ed esercizi interattivi;

- audio;
- approfondimenti;

- percorsi interdisciplinari.

Cerca questo logo nelle pagine,

per apprendere divertendoti!

Utilizza gli strumenti: scrivi,sottolinea, evidenzia, disegna,cancella… per interagire con il tuolibro e studiare con facilità.

RO MISTO



Il progetto didattico
classi 1-2-3

LE SCHEDE OPERATIVE

Nuovi percorsi di
DIDATTICA INCLUSIVA

IL VOLUME

IL NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ

tutte attività completamente nuove

LA PICCOLA GRANDE BIBBIA
Antico Testamento

LA GUIDA DIDATTICA
E TUTTI I MATERIALI PER I DOCENTI
Didattica inclusiva

PROGETTO ACCOGLIENZA

Schede di IRC
per una didattica inclusiva
e accogliente



Il progetto didattico
classi 4-5

LE SCHEDE OPERATIVE

Nuovi percorsi di
DIDATTICA INCLUSIVA

IL VOLUME

IL NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ

tutte attività completamente nuove

LA PICCOLA GRANDE BIBBIA
Antico Testamento

LA GUIDA DIDATTICA
E TUTTI I MATERIALI PER I DOCENTI
Didattica inclusiva



Dentro al progetto Per l’insegnante e per la classe

VIVERE NELLA GIOIA PLUS

•  ll testo affronta i contenuti fondamentali della rivelazione 
ebraico-cristiana in un’ottica di confronto multidisciplinare e 
interreligioso;

•  particolare attenzione è rivolta all’uso di un linguaggio semplice, 
ma mai banale, attento all’evoluzione psicologica degli alunni;

•  il testo aiuta l’alunno a capire che il cristianesimo-cattolicesimo è 
parte integrante della cultura e della società italiana ed europea di 
ieri, come di oggi;

•  Siamo come tanti colori è un volume rivolto a tutti i bambini di 
classe 1a, un utile strumento didattico fi nalizzato al processo di 
accoglienza e di conoscenza della nuova realtà di classe. Attraverso 
delle semplici attività, ogni alunno coglie la sua unicità e arriva a 
comprendere la diversità ( culturale, di religioni, di usi e costumi) 
come una risorsa per la classe e per la società in cui vive;

•  percorsi specifi ci di DIDATTICA INCLUSIVA sono presentati nei 
volumi delle schede delle classi 1-2-3 e 4-5, corredati anche da 
altrettante indicazioni didattiche inserite all’interno delle GUIDE 
che accompagnano i testi.

• le Guide didattiche per le classi 1-2-3 e 4-5;

• i cartelloni murali per le classi 1-2-3 e 4-5;

•  CEMBALI SQUILLANTI, una guida didattica per l’IRC in 5 volumi 
comprendente anche il CD audio;

•  Le 110 storie più belle della Bibbia, un volume di 224 pagine 
con episodi da leggere e far colorare;

•  il NUOVO raccoglitore sfogliabile: Scopriamo la Bibbia giocando 
con l’arte;

•  DVD LIM: materiale per la didattica multimediale annualmente 
aggiornato e ampliato;

• abbonamento gratuito alla rivista L’ora di religione;

• tutti i libri in versione Libro DIGITALE.



VIVERE NELLA GIOIA PLUS, il tuo LIBRO DIGITALE, a casa, a scuola, dove vuoi…
Il libro digitale multimediale è la versione interattiva del tuo testo, utilizzabile online e offline. Scopri tutte le funzioni disponibili!

Tutti i caratteri del testo possono essere
ingranditi a piacimento, modificati da
MAIUSCOLO in minuscolo e viceversa,
trasformati con una font ad alta leggibilità
e visualizzati su fondo nero o bianco.

Audiolibro, per ascoltare la lettura di
tutte le pagine.

La funzione multilingue consente ai
bambini stranieri di leggere tutte le pa-
gine del libro nella loro lingua d’origine
(rumeno, arabo, cinese…).

Cliccando su questo logo passi al FORMATO ACCESSIBILE,
con funzioni specifiche per BES/DSA

a A

Personalizza il tuo testo:allega immagini, file audio,documenti in PDF; inserisci ituoi appunti e usa i numerosisegnalibri.

I contenuti digitali integrativi:

- video e gallerie d’immagini commentate;

- giochi ed esercizi interattivi;

- audio;
- approfondimenti;

- percorsi interdisciplinari.

Cerca questo logo nelle pagine,

per apprendere divertendoti!

Utilizza gli strumenti: scrivi,sottolinea, evidenzia, disegna,cancella… per interagire con il tuolibro e studiare con facilità.

RO MISTO



CLASSI 1a -2a -3a

- VOLUME

- SIAMO DI TANTI COLORI 
- SCHEDE OPERATIVE

- NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ 1-2-3
- PICCOLA GRANDE BIBBIA ANTICO TESTAMENTO

Con la CEDOLA MINISTERIALE l’alunno riceverà i 5 volumi in forma cartacea.
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali

ISBN 9788826135113 

CLASSI 4a -5a

- VOLUME

- SCHEDE OPERATIVE

- NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ 4-5
- PICCOLA GRANDE BIBBIA NUOVO TESTAMENTO

Con la CEDOLA MINISTERIALE l’alunno riceverà i 4 volumi in forma cartacea.
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali

ISBN 9788826135120 

CLASSI 1a -2a -3a

- VOLUME

- SIAMO DI TANTI COLORI 
- SCHEDE OPERATIVE

- NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ 1-2-3
- PICCOLA GRANDE BIBBIA ANTICO TESTAMENTO

Con la CEDOLA MINISTERIALE l’alunno riceverà i 5 volumi in forma cartacea.
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali

ISBN 9788842630968 

CLASSI 4a -5a

- VOLUME

- SCHEDE OPERATIVE

- NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ 4-5
- PICCOLA GRANDE BIBBIA NUOVO TESTAMENTO

Con la CEDOLA MINISTERIALE l’alunno riceverà i 4 volumi in forma cartacea.
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali

ISBN 9788842630975 



CLASSI 1a -2a -3a

- VOLUME

- SIAMO DI TANTI COLORI 
- SCHEDE OPERATIVE

- NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ 1-2-3
- PICCOLA GRANDE BIBBIA ANTICO TESTAMENTO

Con la CEDOLA MINISTERIALE l’alunno riceverà i 5 volumi in forma cartacea.
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali

ISBN 9788826135137 

CLASSI 4a -5a

- VOLUME

- SCHEDE OPERATIVE

- NUOVO QUADERNO DELLA CREATIVITÀ 4-5
- PICCOLA GRANDE BIBBIA NUOVO TESTAMENTO

Con la CEDOLA MINISTERIALE l’alunno riceverà i 4 volumi in forma cartacea.
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali

ISBN 9788826135144 


