
Relazione per l’adozione del testo 
 
 

Con occhi nuovi 
Corso di Religione Cattolica  
per la Scuola Primaria 
di  Gisella Gaudenzi 
Casa editrice La Spiga - ISBN 978-88-468-3510-9 - (classi 1-2-3, 22,5x28,5 - 120 pagg.) 
 ISBN 978-88-468-3511-6 - (classi 4-5, 22,5x28,5 - 132 pagg.) 
 
 
Si propone l’adozione del testo Con occhi nuovi (nulla osta e imprimatur 2016) 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 
dentro il curricolo scolastico dell’alunno, quindi con una forte connotazione 
interdisciplinare.  
 
Caratterizza il progetto: 
•  la fogliazione dei testi superiore al consueto (120 pagg. + 132 pagg); 
•  la forte attenzione al confronto e correlazione tra DISCIPLINE e CULTURE; 
•  l’innovativo QUADERNO DI RELIGIONE in aggiunta al QUADERNO OPERATIVO; 
•  l’ATLANTE BIBLICO di 36 tavole a colori in omaggio a ciascun alunno; 
•  l’immediata e facile interconnessione col digitale, sempre aggiornato in tempo reale. 
 
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: Quaderno operativo, Il mio quaderno di Religione, Atlante biblico, 
libro digitale, espansioni online. Una speciale rubrica interconnette con le altre discipline. 
 
I quaderni operativi offrono numerosi spunti di tipo laboratoriale, percorso per percorso, con 
letture, giochi, testi, pagine di ritaglio e molto altro. Il primo volume offre un inserto di 
LAVORETTI; il secondo volume l’inserto di NARRATIVA “Gli occhiali del Papa”. 
 
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 e versione liquida per BES/DSA;  
• integrazioni digitali online che, usufruibili 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 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”, pagina per pagina del corso; 
•  schede fotocopiabili. 
Al docente è offerta, inoltre, una speciale guida 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. 

 
 


