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Per il prossimo anno scolastico abbiamo scelto di adottare il testo In volo come farfalle per le ragioni 

qui di seguito esposte. 

Il corso di IRC è strutturato in due volumi ed è pensato come un “contenitore unico” nel quale sono 

presenti, oltre alle pagine del testo, pagine di Schede operative intercalate con il testo stesso e, alla fine 

del volume pagine di Didattica inclusiva e pagine del Quaderno della creatività. Il testo, inoltre, si ispira a 

un principio di gradualità didattica. 

Il testo pone particolare attenzione ai valori della multiculturalità e del dialogo così da farne proprio un 

punto di forza ed è in piena armonia con le Indicazioni nazionali.  

Si è dato spazio ai compiti di realtà, utili per la certificazione delle competenze, alle Schede di verifica, ai 

lapbook, e al coding.  

La didattica inclusiva è una costante in tutto il progetto: essa è utile per promuovere e consolidare 

l’apprendimento di tutti i bambini, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

La proposta valutativa è presentata al termine di ogni Unità per offrire la possibilità di sperimentare le 

competenze acquisite. 

Il linguaggio utilizzato appare chiaro e di facile comprensione con approfondimenti nel caso di termini o 

espressioni nuove e più complesse. In modo particolare il volume di classe 4° e quello di classe 5° sono 

interdisciplinari con Storia: la storia di Israele, infatti è trattata in quarta, mentre la storia della Chiesa 

delle origini, delle persecuzioni sotto l'Impero romano in classe 5°, come da programmi di Storia. 

Il testo è arricchito da un Quaderno di arte dove vengono presentate alcune opere d'arte significative, 

per un approfondimento dei temi svolti. Inoltre il Corso è corredato da materiale multimediale: 

approfondimenti, ricostruzioni di luoghi biblici in 3D, racconti della Bibbia in cartoni animati, utile e già 

sperimentato in occasione della DAD, dando la possibilità ai ragazzi di lavorare con le varie attività 

interattive che comprendono ulteriore materiale integrativo per la didattica multimediale (canzoni, video, 

giochi..). 

 

L’adozione è stata concordata tra le docenti di IRC in seguito alla visione on line dei seguenti libri di 

testo: 

1. AA.VV.  Una strada di perle.  Ed. Piemme Scuola 

2. AA.VV.  La gioia nel cuore.  Il Capitello 

3. AA.VV.  La bellezza ci unisce.  Ed. Piemme Scuola 

 

 

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti. 

Borghezio Daniela 

Bazzi Roberta  

Corrà Patrizia 


