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Si propone l’adozione del testo Un mondo di bene (nulla osta e imprimatur 2019) progettato da 

un team esperto in base alle direttive dei nuovi Obiettivi di Apprendimento e Traguardi di 

Sviluppo delle Competenze per l’Irc, con particolare attenzione alla collocazione dell’IRC nel 

vissuto esperienziale dell’alunno, con una significativa connotazione operativa.  

 

Caratterizza il progetto: 

• la foliazione in tre volumi con testo e quaderno operativo uniti (classe prima: 

72 pagg. + classi seconda/terza: 144 pagg. + classi quarta/quinta: 216 pagg.); 

• la forte attenzione al CONFRONTO e alla correlazione tra le DISCIPLINE (con in 

particolare la rubrica L’ARTE INSEGNA) e tra le differenti CULTURE; 

• l’innovativo LAPBOOK DI RELIGIONE offerto agli alunni parallelamente ai testi; 

• il fascicolo di LABORATORI, con Bibbia, Arte, CODING, CLIL e STEM; 

• l’immediata e facile interconnessione col digitale, utilizzabile da qualsiasi device. 

 

Le pagine del testo, caratterizzate da chiarezza e semplicità, offrono immagini accurate dal 

punto di vista storico-religioso e numerosi spunti di attività legati in maniera progettualmente 

coerente ai vari allegati. Un elemento guida fa da filo conduttore per ogni anno scolastico: 

1° la girandola, 2° la goccia d’acqua, 3° il fuoco, 4° le orme, 5° lo zaino. 

Per ogni unità di lavoro è proposto un compito di realtà, una pagina di inclusione 

culturale denominata “Apriamo la classe a tutti” e una mappa di sintesi con font ad alta 

leggibilità. 

 

Agli alunni sono offerti, inoltre, degli innovativi STRUMENTI DIDATTICI MULTIMEDIALI, di 

facile fruizione e utilizzabili con qualsiasi postazione: LIM, computer, smartphone e tablet.  

Si tratta di:  

• libro digitale interattivo, ricco di elementi digitali direttamente connessi alle pagine del 

libro e versione liquida per BES/DSA;  

• integrazioni digitali online su sito dedicato protetto, che ampliano e aggiornano in tempo 

reale le tematiche affrontate nel testo in base agli eventi ecclesiali e di rilievo futuri; 

• Bibbia digitale interattiva con 70 storie per approfondire i principali eventi biblici con 

giochi, attività, esplorazioni e altri elementi audio-video. 

 

MATERIALI PER IL DOCENTE 

 

All’insegnante viene offerta una corposa Guida didattica appositamente ideata e strutturata 

in maniera attinente al testo, con conduzione “passo-passo” e numerose altre risorse al suo 

interno. La guida è così strutturata: 

•  offerta di programmazione annuale e per unità con indicazione di compiti di realtà; 

•  proposta di attività, laboratori, testi e molto altro su ciascun percorso; 

•  presentazione di tutte le “risorse intorno al testo” in maniera sinottica; 

•  schede fotocopiabili e di verifica, 25 tavole di atlante proiettabili alla LIM, linkografia. 

 

Inoltre, si offre al docente: 

•  libro Feste nel Mondo + 2 DVD con recite, canzoni, videodocumentari, testi e schede 

fotocopiabili sulle principali feste religiose del mondo in chiave attuale; 

•  abbonamento annuale gratuito a Credere o Vita Pastorale della San Paolo Edizioni. 

 

Al docente sono offerti, inoltre, fascicoli aggiuntivi per alunni con DSA e BES. 

Alla classe sono offerti, infine, 4 poster: La Palestina al tempo di Gesù, Linea biblica del 

tempo, Le religioni nel mondo e un Calendario biblico dell’Avvento. 
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+ libro digitale scaricabile online
+ Il mio lapbook di Religione
+ Prime pagine - La mia prima Bibbia - Laboratori
+ sito web dedicato www.unmondodibene.net
+ guida didattica per il docente
+ libro Feste nel mondo + 2 DVD

Risorse digitali disponibili per la DAD
• LIBRO DIGITALE INTERATTIVO con versione fluida disponibile per BES-DSA, 
accesso da ogni device sia online che offline, riconoscimento automatico delle 
pagine da inquadratura fotografica tramite tablet/smartphone (AppBook)
• MATERIALI DIGITALI da accesso docente a www.elilaspigaedizioni.it
• SITO WEB dedicato www.unmondodibene.net con MATERIALI AGGIUNTIVI ONLINE
• BIBBIA DIGITALE interattiva su www.labibbianarrataaibambini.com
• PDF statici scaricabili di tutti i componenti alunno e docente
• 25 tematiche CLOUD DIGITALI e COMPITI DI REALTÀ online
• 2 DVD con VIDEORECITE, CANZONI, SCHEDE e VIDEODOCS di “Feste nel mondo”
• ATLANTE BIBLICO digitale + 8 POSTER digitali
• Guida scaricabile per l’UTILIZZO GUIDATO A RISORSE FREE per la DDI
• Immagini religiose esplorabili PANO360°

Cer t i f i caz ione
de l le  r i so r se  DDI
disponibili
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