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Per l’insegnamento di Religione Cattolica si propone l’adozione di UN GRANDE 
AMORE del Gruppo Raffaello perché: 
• offre un percorso didattico graduale e organico volto a favorire e coniugare il sape-
re, il saper fare e il saper essere, attraverso un approccio interdisciplinare e multicultura-
le 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 ter-
mini o espressioni nuove e più complesse; 
• i riferimenti biblici educano all'affettività e alla conoscenza di sé e dell'altro a par-
tire 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. 

UN GRANDE AMORE pone il bambino e il suo coinvolgimento attivo, in ordine al dato 
religioso, 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. 
Il corso presenta un libro per ogni classe completo di un eserciziario e di un’UDA 
(unità di apprendimento) multidisciplinare che sviluppa un tema vicino al vissuto del 
bambino coinvolgendo tutte le discipline, compreso l’inglese con pagine di Clil e 
compiti di realtà. 
Le pagine speciali che caratterizzano il progetto agevolano l’approccio pluridiscipli-
nare e il confronto con realtà culturali differenti. 
● Storie che scaldano il cuore propongono narrazioni a fumetti di episodi della vita 
di San Francesco d’Assisi e di altri Santi, per accompagnare i bambini alla scoperta e 
all’esplorazione dei valori radicati nei principi evangelici. 
● Le festività in arte, musica e poesia approfondiscono l’osservazione delle opere 
d’arte sacre e del loro significato iconografico. 
● Andiamo a… sono pagine che offrono un approccio storico-geografico 
all’esperienza umana di Gesù di Nazareth e alla vita del popolo ebraico. 

L’ESERCIZIARIO posto alla fine di ogni volume coinvolge il bambino in modo operativo 
e gli permette di consolidare le proprie conoscenze senza ricorrere ad altri sussidi. 
L’eserciziario è completo 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, per esercitare la comprensione.  
 

IL MIO QUADERNO DI RELIGIONE si compone di due parti: 
- L’alfabeto dell’intercultura pone le basi per un approccio spontaneo e un con-
fronto costruttivo con l’altro, nell’ottica di stimolare un approccio empatico, oltre 
che conoscitivo, nei confronti di diverse culture, anche religiose. La sezione finale 
del Quaderno propone attività pratico-manuali, lavoretti sulle festività religiose e 
Lapbook. 
- Il mio Vangelo propone il Vangelo di Marco da leggere e ascoltare con attività di 
comprensione. Una sezione finale mostra la vita di Gesù attraverso quadri significativi 
di grandi maestri dell’arte accompagnati da attività di osservazione e di stimolo per la 
riproduzione artistica, ma anche per la scoperta dei simboli presenti nell’iconografia re-
ligiosa. 
 

CLASSE 1a - 2a - 3a pack  

• Un grande amore classe 1a - pp. 88 
• Un grande amore classe 2a - pp. 72 
• Un grande amore classe 3a - pp. 88 
• Quaderno 1a - 2a - 3a - pp. 88 
codice pack ISBN 9788847233522 

CLASSE 4a - 5a pack  
• Un grande amore classe 4a - pp. 104 
• Un grande amore classe 5a - pp. 104 
• Quaderno 4a - 5a - pp. 72 
• Il mio Vangelo - pp. 64 
codice pack ISBN 9788847233539 
 
Per l’insegnante e la classe  
• Guida al testo 1a-2a-3a 
• Guida al testo 4a-5a 
• M.I.O. BOOK docente 
• M.I.O. BOOK studente 
• Cd Audio in formato MP3 con la  
versione audio di tutti i testi base  
 
I poster di 1a - 2a - 3a  
• Nasce il Redentore • Passione, mor-
te 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 
 
 
 

Alta leggibilità, versione  
audio dei volumi, traduttore 
automatico. 
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