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Per il prossimo anno scolastico ho scelto di adottare il testo di RC Nel giardino della gioia per le
caratteristiche qui di seguito riportate.
La struttura del corso è semplice e di grande efficacia didattica: un volume per ciascuna classe, con
pagine di testo alternate a quelle operative e di verifica. L’approccio didattico mette al centro i bambini e
le bambine, i loro interessi e le loro curiosità, i loro tempi e modi di apprendere; il coinvolgimento
emotivo è infatti il punto di partenza per crescere e capire. Le pagine si aprono spesso con i dialoghi
della rubrica In classe, che ricreano l’atmosfera serena che i bambini sperimentano a scuola. Una
modalità calda per introdurre i temi da affrontare.
Numerose le proposte di giochi e lavoretti. In fondo a ogni volume è presente una sezione di attività
ludico-educative per l’apprendimento laboratoriale (Creo e imparo). Le attività e le pagine operative
sono pensate per favorire un apprendimento cooperativo e hanno spesso un carattere
interdisciplinare.
I contenuti rispettano la “compatibilità cronologica” con i programmi di Storia per il secondo ciclo. La
storia del popolo di Israele è presente sia in classe 3 sia in classe 4, con un taglio diverso. L’alternarsi
delle pagine Con gli occhi della Storia e Con gli occhi della Bibbia è utile per allineare i due
curricoli. Le minimappe, con carattere ad alta leggibilità, permettono di riassumere con parole-chiave il
tema principale della pagina e rappresentano un aiuto perché gli alunni inizino a sviluppare un metodo di
studio efficace.
Tanti sono i collegamenti ai temi dell’Educazione civica, nodo centrale nelle programmazioni
interdisciplinari del prossimo anno scolastico a seguito della Legge 92/2019: nel corso si trovano pagine e
attività dedicate a far crescere comportamenti corretti per una vita sociale di qualità. Le aree
interessate sono “ambiente e salute” e “legalità e Costituzione”. Alcune pagine offrono poi degli
approfondimenti speciali legati ai temi della cittadinanza, nati dalla collaborazione con
l’associazione Parole O_Stili che è promotrice del Manifesto della comunicazione non ostile, e
propongono storie, spunti di riflessione, attività e suggerimenti di lettura. Particolarmente utile è il rilievo
dato a intercultura e interreligiosità: ogni alunno riceve in omaggio due fascicoli con storie e attività per
far crescere il desiderio di conoscersi e stare bene insieme. Al centro dei fascicoli si trova un inserto
estraibile con biglietti di auguri per Natale e Pasqua pronti da personalizzare.
La guida didattica è strutturata come vera e propria agenda di programmazione a scansione
settimanale, segue ogni pagina del testo e la integra con materiale ben calibrato sul tempo della lezione;
presenta le progettazioni annuali, approfondimenti, mappe e materiali per la didattica inclusiva. La guida
Giornate di Educazione civica è uno strumento nuovissimo e molto utile che contiene approfondimenti
e attività sui temi dell’Educazione civica, con una scansione mensile ispirata alle Giornate
Internazionali promosse dall’ONU
Il Dizionario per la classe è un prezioso volume da sfogliare tutti insieme per approfondire le parole
della religione.
I volumi sono corredati dai rispettivi eBook, utilizzabili su vari dispositivi multimediali, che mettono a
disposizione del docente e degli studenti, in classe sulla LIM e a casa, la versione digitale completa del
corso (con testo ad alta leggibilità) arricchita da tante risorse digitali. L’Easy eBook dell’insegnante (su
DVD) contiene tutti i contributi digitali dell’alunno e ulteriori risorse dedicate.

