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Si propone l’adozione del testo Il Sentiero della gioia in quanto si tratta di un recente corso di
IRC (nulla osta e imprimatur 2014) 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 spazio ai più recenti grandi eventi della vita ecclesiale contemporanea.
Caratterizzano il progetto:
• la tripla A degli approcci: RELAZIONALE - ESPERIENZIALE - VALORIALE;
• la forte attenzione al confronto tra CULTURE e RELIGIONI;
• la GRADUALITÀ della proposta dei contenuti;
• la ciclicità dei percorsi (5 per ogni anno);
• l’immediata e facile interconnessione col digitale;
• l’attenzione agli alunni con DSA o BES.
Le pagine del testo, caratterizzate da chiarezza e semplicità, offrono immagini accurate dal
punto di vista storico-religioso e numerosi spunti di attività. I nuovi termini sono spiegati con
parole semplici in riquadri accanto al testo. Alcuni box sintetizzano i contenuti proposti.
I quaderni operativi offrono numerosi spunti di tipo laboratoriale, percorso per percorso, con
letture, giochi, testi, pagine di ritaglio e molto altro.
Agli alunni sono offerti, inoltre, degli innovativi STRUMENTI DIDATTICI MULTIMEDIALI, di
facile fruizione e utilizzabili con qualsiasi postazione: LIM, computer e tablet.
Si tratta di:
• libro digitale interattivo, ricco di elementi digitali direttamente connessi alle pagine del
libro;
• integrazioni digitali online che, fruibili anche offline, ampliano le tematiche affrontate nel
testo;
• Bibbia multimediale scolastica che fa approfondire i principali eventi biblici con giochi,
attività, esplorazioni e altri elementi audio-video.
MATERIALI PER IL DOCENTE
All’insegnante viene offerta una Guida didattica appositamente ideata e strutturata in
maniera attinente al testo, garantendo quindi l’utilizzo di uno strumento fruibile in maniera
immediata e significativa.
La guida è così strutturata:
• offerta di programmazione;
• proposta di attività, laboratori, testi e molto altro su ciascun percorso;
• presentazione di tutte le “risorse intorno al testo”, pagina per pagina del corso;
• schede fotocopiabili.
A richiesta si fornisce al docente uno speciale fascicolo per alunni con DSA e BES.
Oltre a ciò, è inoltre fornito uno speciale Flip_poster con le principali scene della storia
biblica, alle quali è abbinato un audio-CD che propone la lettura dei medesimi testi con suoni e
scenari acustici contestualizzanti i contenuti dei racconti.
Alla classe sono offerti, infine, tre poster: Con Papa Francesco sul sentiero della gioia, una
Linea biblica del tempo e un Calendario biblico dell’Avvento.

