Amore è

Corso di Religione Cattolica per la Scuola Primaria per il triennio
Di Stefania Fiorucci

Per l’insegnamento della Religione Cattolica nel triennio si propone l’adozione di
AMORE È del Gruppo Raffaello perché:
• offre un percorso didattico graduale e organico che permette di tradurre le Indicazioni Nazionali in proposte operative adeguate allo sviluppo cognitivo ed emotivo del
bambino a partire dalla valorizzazione del suo mondo affettivo-relazionale;
• il bambino e il suo coinvolgimento attivo in ordine al dato religioso sono al centro
del processo di insegnamento-apprendimento, nel duplice aspetto dell’essere persona, con i suoi “talenti” e le sue esperienze, e dell’essere sociale, con i suoi “legami”
familiari e amicali;
• le pagine del testo sono strutturate in modo da favorire e coniugare il sapere, il saper
fare e il saper essere, attraverso un approccio interdisciplinare e multiculturale al fine di
promuovere lo sviluppo delle competenze previste al termine della Scuola Primaria;
• il linguaggio, chiaro e di facile comprensione, viene approfondito nel caso di termini o espressioni nuove e più complesse;
• i riferimenti biblici educano all'affettività e alla conoscenza di sé e dell'altro a partire dal “sentire” di Gesù e dalla relazione tra Dio e il popolo ebraico;
• i diversi strumenti espressivi utilizzati, da quello figurativo, artistico e fotografico
a quello musicale, veicolano il sapere religioso in modo immediato e incoraggiano
lo sviluppo dell’intelligenza emotiva dell’alunno.
Alcune pagine speciali agevolano l’approccio pluridisciplinare e il confronto con
realtà culturali differenti.
● Le parole dell’intercultura
Si tratta di pagine dedicate a un vero e proprio dizionario della diversità che
promuovono e valorizzano, attraverso parole e concetti, il dialogo e il rispetto.
● Storie che scaldano il cuore
Sono narrazioni con un alto coinvolgimento emotivo, di episodi della vita di
San Francesco d’Assisi e di altri santi, per accompagnare i bambini alla scoperta e all’esplorazione di valori importanti, radicati nei principi evangelici.
● In arte, musica e poesia
Si tratta di pagine che approfondiscono il valore culturale delle feste di Natale
e Pasqua, che segnano lo scorrere dell’anno scolastico e della vita.
● Andiamo a…
Sono pagine che offrono un approccio storico-geografico all’esperienza umana di Gesù di Nazareth e alla vita del popolo ebraico.
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BIENNIO
a a
Classi 4 -5
• Amore è - pp. 104
• Quaderno attivo - pp. 112
• Il mio Vangelo - pp. 64
• Atlantino di Geostoria
codice pack 9788847226111

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
a a a
• Guida al testo 1 -2 -3
a a
• Guida al testo 4 -5
• M.I.O. BOOK docente
• M.I.O. BOOK studente
• Cd Audio in formato MP3 con la versione audio di tutti i testi base

• La Guida didattica INSEGNARE.LIM
+ dvd
I poster di 1a-2a-3a
• Nasce il Redentore • Passione,
morte e resurrezione • La Palestina
al tempo di Gesù • Il popolo eletto
I poster di 4a-5a
• I miracoli di Gesù • L’anno liturgico
• L’arte racconta la vita di Gesù

a

Il volume di 1 è stato pensato separato da quello di 2 e 3 , in modo da risultare più
pratico per bambini molto piccoli. Sempre tenedo conto dell’età degli alunni, il volume
si apre con una sezione speciale per i primissimi giorni di scuola e presenta solo il carattere STAMPATO MAIUSCOLO.
a
a
Il volume di 2 e 3 , partendo dalla riflessione sul proprio vissuto, stimola in ciascun
bambino la capacità di porsi domande e promuove un approccio critico nei confronti
del dato religioso per una costruzione partecipata delle conoscenze, al fine di favorire
la comprensione del legame tra religione e vita.
GLI ALLEGATI
I Quaderni attivi coinvolgono il bambino in modo operativo e gli permettono di
consolidare le proprie conoscenze o di svilupparne di nuove. Sono completi di
schede semplificate per una didattica inclusiva, di pagine di verifica delle competenze e di due verifiche annuali, tutte impostate sul modello delle prove INVALSI.
La sezione finale propone attività pratico-manuali, lavoretti e biglietti di Natale e di Pasqua da costruire.
AMORE È - Corso di Religione Cattolica per il triennio

TRIENNIO
a
Classe 1
• Amore è - pp. 56
• Quaderno attivo - pp. 48
• La mia Bibbia da colorare - pp. 48
a a
Classi 2 -3
• Amore è - pp. 72
• Quaderno attivo - pp. 88
codice pack 9788847226050

M.I.O. BOOK

Il corso Il AMORE È
è in versione mista

Amore è

Corso di Religione Cattolica per la Scuola Primaria per il biennio
Di Stefania Fiorucci

Per l’insegnamento della Religione Cattolica nel triennio si propone l’adozione di
AMORE È del Gruppo Raffaello perché:
• offre un percorso didattico graduale e organico che permette di tradurre le Indicazioni Nazionali in proposte operative adeguate allo sviluppo cognitivo ed emotivo del
bambino a partire dalla valorizzazione del suo mondo affettivo-relazionale;
• il bambino e il suo coinvolgimento attivo in ordine al dato religioso sono al centro
del processo di insegnamento-apprendimento, nel duplice aspetto dell’essere persona, con i suoi “talenti” e le sue esperienze, e dell’essere sociale, con i suoi “legami”
familiari e amicali;
• le pagine del testo sono strutturate in modo da favorire e coniugare il sapere, il saper
fare e il saper essere, attraverso un approccio interdisciplinare e multiculturale al fine di
promuovere lo sviluppo delle competenze previste al termine della Scuola Primaria;
• il linguaggio, chiaro e di facile comprensione, viene approfondito nel caso di termini o espressioni nuove e più complesse;
• i riferimenti biblici educano all'affettività e alla conoscenza di sé e dell'altro a partire dal “sentire” di Gesù e dalla relazione tra Dio e il popolo ebraico;
• i diversi strumenti espressivi utilizzati, da quello figurativo, artistico e fotografico
a quello musicale, veicolano il sapere religioso in modo immediato e incoraggiano
lo sviluppo dell’intelligenza emotiva dell’alunno.
Alcune pagine speciali agevolano l’approccio pluridisciplinare e il confronto con
realtà culturali differenti.
● Le parole dell’intercultura
Si tratta di pagine dedicate a un vero e proprio dizionario della diversità che
promuovono e valorizzano, attraverso parole e concetti, il dialogo e il rispetto.
● Storie che scaldano il cuore
Sono narrazioni con un alto coinvolgimento emotivo, di episodi della vita di
San Francesco d’Assisi e di altri santi, per accompagnare i bambini alla scoperta e all’esplorazione di valori importanti, radicati nei principi evangelici.
● Arte e immagine
Si tratta di pagine che approfondiscono il valore culturale delle feste di Natale
e Pasqua, che segnano lo scorrere dell’anno scolastico e della vita.
● Andiamo a…
Sono pagine che offrono un approccio storico-geografico all’esperienza umana di Gesù di Nazareth e alla vita del popolo ebraico
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Il volume di 4 propone una riflessione sul Cristianesimo come religione viva, a partire dalla conoscenza del mondo in cui si è sviluppata la vicenda umana di Gesù, per
comprendere il suo significato storico-culturale e il valore etico-religioso dei suoi
insegnamenti.
a
Il volume di 5 guida i bambini alla scoperta del Cristianesimo come strumento di
comprensione della cultura occidentale e promuove un atteggiamento di rispetto e
di dialogo verso la diversità, attraverso un cammino di conoscenza delle principali
religioni del mondo.
GLI ALLEGATI
I Quaderni attivi coinvolgono il bambino in modo operativo e gli permettono di
consolidare le proprie conoscenze o di svilupparne di nuove. Sono completi di
schede semplificate per una didattica inclusiva, di pagine di verifica delle competenze e di due verifiche annuali, tutte impostate sul modello delle prove INVALSI.
La sezione finale propone attività pratico-manuali, lavoretti e biglietti di Natale e di Pasqua da costruire.

AMORE È - Corso di Religione Cattolica per il biennio

M.I.O. BOOK

Il corso AMORE È
è in versione mista

