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A occhi aperti  

Sergio Bocchini – Daniela Panero – Christian Parolo  

Edizioni Dehoniane Bologna  
Nulla osta prot. n. 609/2015, del 14 ottobre 2015  
Imprimatur prot. n. 45/2015, 5 novembre 2015  
 
Anno di pubblicazione 2016  

 
Il testo A occhi aperti Volume unico è una proposta completa per l’Insegnamento della 
religione cattolica (IRC) nella scuola secondaria di 1° grado che utilizza vari linguaggi: da 
quello fortemente visivo del fumetto (all’inizio di ogni unità), a quello iconografico e 
simbolico più tradizionale, compreso quello più innovativo e polivalente del Laboratorio 
multimediale.  

A Sua immagine  

Renato Manganotti – Nicola Incampo  

La Scuola  

Nulla Osta prot. n. 1/2012, del 4 gennaio 2012  

Imprimatur prot. n. 26/2012, del 11 gennaio 2012  

Anno di pubblicazione 2012  

 

Il corso, in tre volumi o volume unico, insegna religione con l’ausilio dell’arte: l’arte come 

via previlegiata per comprendere le radici della civiltà europea. Il suo formato, con le 

dimensioni ad album, rende i volumi simili a cataloghi d’arte.  

ABBÀ, Dio che è padre  

Michele Genisio  

 

Marietti Scuola – DeA Scuola  

Nulla Osta prot. n. 738/2010, del 18 ottobre 2010  

Imprimatur prot. n. 5/10, 4 novembre 2010  

Anno di pubblicazione 2011  

 

Il corso, adottabile in tre volumi o in un volume unico, presenta un percorso essenziale 

ben scritto e accessibile agli alunni, accompagnato da rubriche e materiali per una 

didattica coinvolgente.  

Al Pozzo di Giacobbe - in tre volumi  

Maria Rosa Poggio  

 

Ellediciscuola - Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 5/2011, del 7 gennaio 2011  

Imprimatur prot. n. 3/2011, del 14 gennaio 2011 

Anno di pubblicazione 2011 

 

Un testo ben sviluppato nei suoi contenuti che appaiono rispondenti ai criteri pedagogici e 

didattici di quella fascia di età preadolescenziale.  

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080656_A_occhi_aperti.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056273_A_Sua_immagine.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056137_ABBÀ__Dio_che_e_padre.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055492_Al_Pozzo_di_Giacobbe___in_tre_volumi.html
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Amare per  

Cristina Fabbri, Orazio Marchetti  

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  
Nulla Osta Prot. N. 20/2016 del 25 gennaio 2016  
Imprimatur Prot. N. 1/16 del 12 febbraio 2016  
 
Anno di pubblicazione 2016  

 
L’opera costituisce un percorso curricolare completo, aperto, strutturalmente solido e 
didatticamente funzionale, teso a far entrare ciascun allievo in possesso della 
competenza religiosa e a sviluppare le competenze disciplinari e trasversali.  

Aperti al dialogo (3 voll. e volume unico) 

Maria Angela Mazzantini 

Gruppo Editoriale Raffaello 
Nulla osta prot. 780/2018, del 22 novembre 2018 
Imprimatur prot. 58/18 V, del 3 dicembre 2018 

Anno di pubblicazione 2019 

Aperti al dialogo è un corso di IRC nuovo, completo e adattabile a tutte le esigenze di 
insegnamento. Il dialogo, interreligioso e interculturale, ma anche interdisciplinare, 
permette ai giovani di entrare in una dimensione di conoscenza di sé e del mondo 

fondamentale nella vita e nelle scelte quotidiane, nei comportamenti e nelle relazioni, …  

Cercatori d'infinito  

Elena Battiston - Gianluca Di Bernardo - Monica Pelloia  

 

La Spiga Edizioni 

Nulla osta prot. n. 14/2011, del 7 gennaio 2011 

Imprimatur prot. n. 580/2011, del 24 gennaio 2011 

Anno di pubblicazione 2011 

 

Il corso (adottabile in tre volumi o in un unico volume) permette una strutturata analisi 

del dato religioso e una documentata lettura cristiana della realtà mantenendo al 

contempo grandissima attenzione all’età ed esperienza degli allievi.  

Che vita! (volume unico e 3 voll.) 

Dario Dal Bianco, Antonio Marana, Nicola Fiorini, don Maurizio Viviani 

San Paolo – La Spiga Edizioni 
Nulla osta n. 5/2018, 8 gennaio 2018; 
Imprimatur della Prelatura della Santa Casa di Loreto n. 81/2018, 22 gennaio 2018 
Anno di pubblicazione 2018 

Il corso si colloca in una dimensione esperienziale, sondando il contesto multietnico e 
multireligioso in cui concretamente i ragazzi vivono e valorizzando le varie discipline 
scolastiche con particolar riguardo all’arte …. 

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080542_Amare_per.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055702_Cercatori_d_infinito.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055702_Cercatori_d_infinito.html
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Chi cercate?  

Stefano Pagazzi  

 

Ellediciscuola - Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 56/2011, del 21 gennaio 2011  

Imprimatur prot. n. 8/2011, del 28 gennaio 2011 

Anno di pubblicazione 2011 

 

Un testo agile, scritto con un linguaggio accattivante, ma attento e rigoroso 

nell'esposizione dei contenuti, il testo rende la lezione veramente interattiva, 

esistenziale, agganciata alla vita degli alunni.  

Chi cercate? Plus (volume unico e 3 voll.) 

Stefano Pagazzi  

 

Ellediciscuola - Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 44/2017, del 24 gennaio 2017  

Imprimatur prot. n. 8/2011, del 20 febbraio 2017 

Anno di pubblicazione 2017 

 

Un testo agile, scritto con un linguaggio accattivante, ma attento e rigoroso 

nell'esposizione dei contenuti, per una lezione veramente interattiva, esistenziale, 

agganciata alla vita degli alunni. 

Conta le stelle...  

Elisabetta Stroppiana – Michele Fossati  

 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  

Nulla Osta Prot. N. 806/2014 del 17 dicembre 2014  

Imprimatur Prot. N. 3/15 del 21 gennaio 2015  

Anno di pubblicazione 2015  

 

Un’opera caratterizzata da una didattica inclusiva con taglio fortemente 

interdisciplinare e per competenze, ricca di proposte operative pensate sia per il 

lavoro cooperativo in classe sia per il lavoro individuale.  

È vivo tra noi  

Gruppo Scuola Nuova  

 

Piemme Scuola 

Nulla Osta prot. n. 9/2014, del 8 gennaio 2014  

Imprimatur prot. gen. 0429, del 14 febbraio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

L’opera propone un metodo orientato alla didattica per competenze più che per 

conoscenze ed è progettata per offrire materiali di lavoro utili per una didattica 

partecipativa più che “frontale”, in modo da rendere il lavoro in classe più incisivo e 

più agevole.  

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055481_Chi_cercate.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055481_Chi_cercate.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00066554_Conta_le_stelle_.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055596_E_vivo_tra_noi.html
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Emmaus  

Renato Manganotti  

 

La Scuola  

Nulla Osta prot. n. 813/2010, del 19 novembre 2010  

Imprimatur prot. n. 1434/2010, del 1 dicembre 2010  

Anno di pubblicazione 2011  

 

Il corso, in tre volumi o volume unico, ben s’inquadra all’intero dell’area 

linguistico-artistico-espressiva in cui è collocata l’IRC.  

I colori del cielo. L'alleanza tra Dio e l'uomo - in tre volumi  

AA.VV.  

 

Ellediciscuola - Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 105/2011, del 10 febbraio 2011  

imprimatur prot. n. 11/2011, del 18 febbraio 2011 

Anno di pubblicazione 2011 

 

Un libro attento al dato esperienziale dei ragazzi, scritto con un linguaggio 

attento ai ragazzi, i cui contenuti si dipanano attraverso lo “stratagemma “ dei 

cinque amici parlanti ...  

I colori del dialogo - nuovo  

Pasquale Troìa - Roberta Mazzanti - Cecilia Vetturini  

 

Le Monnier Scuola 

Nulla Osta prot. n. 30/2014, del 14 gennaio 2014 

Imprimatur prot. gen. 0168, del 27 gennaio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Un’opera di sicuro riferimento, ricchissima di proposte operative, rinnovata in 

tutte le sue parti, con nuovi strumenti.  

Il nuovo a Sua immagine  

Renato Manganotti – Nicola Incampo 

 Editrice La Scuola 

 Nulla Osta prot. n. 1/2012, del 4 gennaio 2012 
 Autorizzazione - Prot. n. 72/17/IRC - Roma, 4 dicembre 2017 
 Imprimatur prot. n. 26/2012, del 11 gennaio 2012 

 Anno di pubblicazione 2018 
 
 Il nuovo A Sua immagine è rivolto ai docenti che fanno ampio uso delle opere 
d’arte nella loro attività didattica. Il taglio generale dell’opera è basato, infatti, 
sulla centralità del rapporto tra religione e arte, presentato attraverso un 
linguaggio modulato sulle reali capacità di comprensione dei preadolescenti, … 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056274_Emmaus.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055484_I_colori_del_cielo__L_alleanza_tra_Dio_e_l_uomo.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055587_I_colori_del_dialogo___nuovo.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055587_I_colori_del_dialogo___nuovo.html
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Il sorriso del cuore 

Elisabetta Stroppiana, Michele Fossati 

 S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A. 
 Nulla Osta Prot. N. 782/2017 del 20 dicembre 2017 

 Imprimatur Prot. CAN/IM/0076/2018 del 22 gennaio 2018 
 Anno Pubblicazione 2018 

Il testo offre in modo completo e approfondito i saperi fondamentali dell’IRC 
previsti dalle Indicazioni Nazionali e, contemporaneamente, si propone agli 
studenti come supporto per progettare un’esistenza consapevole e realizzare 
una cittadinanza attiva (guardando, in modo contestuale, alle competenze 

trasversali o chiave dell’“agire in autonomia” e quelle di “cooperare e interagire 
con gli altri”). 

Il tesoro che c'è Multimedia  

Michele Genisio  

 

Marietti Scuola – DeA Scuola  

Nulla Osta prot. n. 792/2011, del 6 dicembre 2012  

Imprimatur prot. n. 12/11, del 13 dicembre 2011  

Anno di pubblicazione 2012  

 

Il testo è caratterizzato dalla ricchezza del riferimento biblico e da una 

struttura che ne facilita l’uso durante la lezione e lo studio.  

In dialogo  

Leonardo Fiadanca  

 

Ellediciscuola – Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 30/2015, del 26 gennaio 2015 

Imprimatur prot n. 7/2015, del 5 febbraio 2015 

Anno di pubblicazione 2015 

 

Il testo ha un robusto impianto storico, antropologico e filosofico con 

riferimenti alla  letteratura e all'arte e cura la presentazione delle religioni 

dell'età antiche come quelle di  oggi.  

In principio  
Abbà, Dio che è padre  

Michele Genisio  

 

Marietti Scuola – DeA Scuola 

Nulla Osta prot. n. 877/2013, del 19 dicembre 2013 

Imprimatur prot n. 2/14, del 10 gennaio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Questo testo è organico, scorrevole, utilizza un linguaggio rigoroso ma 

accessibile agli alunni. L’impianto grafico è coinvolgente, le sezioni sono brevi 

e ben identificabili nei diversi elementi didattici e negli approfondimenti.  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056139_Il_tesoro_che_c_e_Multimedia.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056139_Il_tesoro_che_c_e_Multimedia.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055593_In_principio_Abba__Dio_che_e_padre.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055593_In_principio_Abba__Dio_che_e_padre.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055593_In_principio_Abba__Dio_che_e_padre.html


6 
 

Insieme al Giordano  

Renato Manganotti  

 

Editrice La Scuola  

Nulla Osta prot. n. 23/2015, del 26 gennaio 2015  

Imprimatur prot. n. 79/2015, del 2 febbraio 2015  

Anno di pubblicazione 2015  

 

Il corso, adottabile in tre volumi o in volume unico, parte dall’attualità dello 

studente per avvicinare la religione al suo mondo quotidiano. La struttura 

del corso e l’ampio corredo seguono un percorso di didattica inclusiva, per 

sostenere … 

La casa sulla roccia  

Cera Tommaso  

Marietti scuola – DeA Scuola  
Nulla Osta 17 dicembre 2014 Prot. n. 808/2014  

Imprimatur 21 gennaio 2015 Prot. n. 1/15  
Anno di pubblicazione 2015  
 
Un nuovo corso (adottabile in volume unico o in tre volumi, con quaderno delle 
competenze) che propone 90 lezioni essenziali integrate da 170 schede 
operative interdisciplinari, con riferimenti all’esperienza di vita dei 

preadolescenti e alla società. ...  

La casa sulla roccia. Edizione leggera  

Tommaso Cera  

Marietti scuola – DeA Scuola  

Nulla osta, Prot. Prot. n. 808/2014, del 17 dicembre 2014  
Imprimatur, Prot. n. 1/15, del 21 gennaio 2015  
 

Anno di pubblicazione 2017  
 
Una nuova configurazione di un corso che propone 90 lezioni essenziali 
integrate da schede operative interdisciplinari, con riferimenti all’esperienza 
di vita dei preadolescenti e alla società.  

La gioa dell'incontro  

Roberto Romio – Giuseppe Chiodini  

Piemme Scuola  

Nulla Osta 9 dicembre 2014 Prot. n. 726/2014  

Imprimatur 22 dicembre 2014 Prot. n. 5943  

Anno di pubblicazione 2015  

 

Un’opera con un approccio didattico profondamente nuovo perché è fatta 

di materiali operativi (ha una struttura antologica), punta sul 

coinvolgimento costante di tutta la e punta innanzi tutto alle competenze.  

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00077064_Insieme_al_Giordano.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00067232_La_casa_sulla_roccia.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=89240&rifi=guest&rifp=guest
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00071175_La_gioa_dell_incontro.html
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La Religione - Umanità in ricerca  

Flavio Pajer  

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  
Nulla Osta prot. n. 13/2011, del 7 gennaio 2011  
Imprimatur prot. n. 5/11, del 14 gennaio 2011  
Anno Pubblicazione 2011  
 

Un’opera che si caratterizza per la semplicità dei contenuti, per la ricchezza delle 
proposte esercitative e laboratoriali, per l’attenzione all’immagine come momento 
significativo del percorso didattico.  

La sorpresa e l’incontro  

Claudio Cristiani  

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A  

Parere di conformità Prot. N. 55/16/IRC del 31 agosto 2016 rispetto al Nulla 

Osta Prot. N. 133/2012 del 15 febbraio 2012  

Autorizzazione Prot. N. 2/17 del 17 febbraio 2017 all’uso dell’Imprimatur 

Prot. N. 1/12 del 22 febbraio 2012  

Anno di pubblicazione 2017  

 

Il corso costituisce un percorso curricolare completo, aperto, strutturalmente solido e 

didatticamente funzionale ad entrare in possesso della competenza religiosa.  

L’Avventura della Vita  

Piero Petrosillo  

Gruppo Editoriale Raffaello  
Nulla Osta prot. n. 6/2011, del 7 gennaio 2011  

Imprimatur prot. n. 5/11/V, del 20 gennaio 2011  
 
Anno di pubblicazione 2011  
 
Il corso valorizza la cultura religiosa all’interno della storia dell’uomo e nella 
formazione dell’individuo. È presente un ricco repertorio iconografico ad 
integrazione delle lezioni, che possono essere svolte in un’ora. Il linguaggio è chiaro 

ed è presente un glossario.  

Lo specchio dei cieli  

Tiziana Chiamberlando  

 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  

Nulla Osta prot. n. 715/2010, del 15 ottobre 2010  

Imprimatur prot. n. 3/10, del 4 novembre 2010  

Anno Pubblicazione 2011  

 

Un’opera snella e flessibile calibrata sul mondo dei preadolescenti, sul loro 

immaginario e sulla loro quotidianità, sottolineando in modo graduale la visione 

cristiana dell’esistenza guidando lo studente alla costruzione del suo progetto di vita.  

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056357_La_Religione___Umanita_in_ricerca.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089244_La_sorpresa_e_l_incontro.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=84087&rifi=guest&rifp=guest
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056355_Lo_specchio_dei_cieli.html
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Luce del mondo  

Elisabetta Stroppiana – Michele Fossati  

 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  

Nulla Osta prot. n. 4/2011, del 7 gennaio 2011  

Imprimatur prot. n. 6/11, del 14 gennaio 2011  

Anno Pubblicazione 2011  

 

Il testo, progettato sui Traguardi per le competenze in uscita dalla Scuola Secondaria 

di primo grado, è particolarmente attento agli aspetti del rapporto tra l’umanità e il 

sacro, il linguaggio religioso, la Bibbia e le altre fonti, i valori etici e religiosi.  

Missione cultura  

Marco Bizzarri – Giordana Cavicchi – Paola Dalli – M. Barbara Zambelli  

EDB 2012  
Nulla Osta prot. n. 621/2010, del 23 ottobre 2010  

Imprimatur prot. n. 2108/b/2010, 13 dicembre 2010  
Anno di pubblicazione 2011  
 
Il corso, in tre volumi o volume unico, ha lo scopo di favorire nei ragazzi l'accesso alla 
cultura religiosa, pur mantenendo il punto di vista "interno" alla fede cattolica. 

Nuovo Religione 2.0 volume unico  

Sergio Bocchini – Pieluigi Cabri – Paolo Masini – Luca Paolini  

 

Edizioni Dehoniane Bologna  

Nulla osta prot. n. 741/2010, del 15 ottbre 2010  

Imprimatur prot. n. 60/2010, 16 dicembre 2010  

 

Anno di pubblicazione 2015  

 

Nuovo Religione 2.0 è la versione aggiornata di Religione 2.0, che ne mantiene tutti i 

punti forti ma si arricchisce di interessanti novità...  

Nuovo Religione 2.0 volumi 1-2-3  

Sergio Bocchini – Pieluigi Cabri – Paolo Masini – Luca Paolini  

 

Edizioni Dehoniane Bologna  

Nulla osta prot. n. 741/2010, del 15 ottbre 2010  

Imprimatur prot. n. 60/2010, 16 dicembre 2010  

 

Anno di pubblicazione 2015  

 

Nuovo Religione 2.0 è la versione aggiornata di Religione 2.0, che ne mantiene tutti i 

punti forti ma si arricchisce di interessanti novità  

 

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056358_Luce_del_mondo.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00057000_Missione_cultura.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080650_Nuovo_Religione_2_0_volume_unico.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080649_Nuovo_Religione_2_0_volumi_1_2_3_.html
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Oltre i segni  

Rosanna Finamore – Rosario Chiarazzo - Alessandro Panizzoli  

La Scuola  
Nulla Osta prot. n. 898/2010 del 16 dicembre 2010  
Imprimatur del 21 dicembre 2010  
Anno di pubblicazione 2011  
 
Il corso, in tre volumi, sollecita gli alunni a osservare la realtà circostante in un’ottica 
di approfondimento della propria identità, di rispetto e accoglienza dell’alterità; li 

guida a confrontarsi con il patrimonio storico-culturale-religioso dell’Italia e 
dell’Europa.  

Pietra viva  

Tommaso Cera - Gianpiero Margarìa  

 

Marietti Scuola – DeA Scuola  

Nulla Osta prot. n. 03/2011, del 7 gennaio 2011  

Imprimatur prot. n. 02/11, del 14 gennaio 2011  

Anno di pubblicazione 2011  

 

Il manuale, che sviluppa approfonditamente tutti i temi dei nuovi OA, punta 

sull’operatività e la multimedialità per coinvolgere l’alunno nel lavoro scolastico e 

svilupparne le competenze.  

Pietra Viva - Edizione Azzurra  

Tommaso Cera - Gianpiero Margarìa  

Marietti Scuola – DeA Scuola 

Nulla Osta prot. n. 89/2014, del 28 gennaio 2014 
Imprimatur prot. n. 9/14, del 4 febbraio 2014 
Anno di pubblicazione 2014 
 
Il manuale prosegue, nel solco della precedente edizione, il rinnovamento della didattica 
attraverso: l’interdisciplinarità, per trasmettere i contenuti in modo più efficace ...  

Ponti di amicizia 

Renato Manganotti 

 Editrice La Scuola 
 Nulla Osta prot. n. 803/2016, del 21 dicembre 2016 

 Imprimatur prot. n. 27/2017, del 10 gennaio 2017 
 Anno di pubblicazione 2017 

Il testo vuole essere una rampa di lancio per aiutare i ragazzi a superare i muri e 

a costruire ponti, in un dialogo veritiero con l’altro, nella conoscenza e nel rispetto 
delle proprie radici culturali sapendole proporre con rispetto, senza rinnegarle. 

 

 

 

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056275_Oltre_i_segni.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056138_Pietra_viva.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055594_Pietra_Viva___Edizione_Azzurra.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055919_Orizzonti.html
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ReliBook  

Luca Paolini - Barbara Pandolfi  

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A  
Nulla Osta Prot. N. 623/2016 del 12 ottobre 2016  
Imprimatur Prot. N. 9/16 del 8 novembre 2016  
 
Anno di pubblicazione 2017  

 
Partire dal vissuto esperienziale dei ragazzi non solo con un testo semplice e di facile 
comprensione, ma anche con tutta una serie di richiami agli strumenti che la rete 
mette oggi a loro disposizione, è già un modo per motivarli ad un ascolto più attento 
e stimolante del messaggio che l’opera porta con sé. L’alunno è accompagnato per 
mano, a partire proprio da ciò che gli è più familiare, a entrare nel vivo della lezione, 
sviluppando le proprie competenze anche grazie ai costanti inviti ai COMPITI DI 

REALTÀ.  

Religione 2.0  

Sergio Bocchini – Pierluigi cabri – Paolo Masini – Luca Paolini  

 

EDB 2012  

Nulla Osta prot. n. 741/2010, del 15 ottobre 2010  

Imprimatur prot. n. 60/2010, 16 dicembre 2010  

Anno di pubblicazione 2012  

 

Il corso, in tre volumi o volume unico, dimostra che nessuno è escluso dai vantaggi 

che una didattica tradizionale unita alle potenzialità degli strumenti del web 2.0 può 

offrire ai ragazzi "nativi digitali".  

Sulle tue tracce – Edizione Large 

Stefano Belingardi - Sabrina Lodovichetti - Elisabetta Marchetti 

 Marietti Scuola – DeA Scuola 

 In data 18 dicembre 2018 è stato concesso il Parere di conformità 

 Prot. n.59/18/IRC al Nulla Osta prot. n. 796/2017, del 20 dicembre 2017 

 Imprimatur prot. 75/2018, del 22 gennaio 2018 

 Anno di pubblicazione 2019 

Sulle tue tracce, nella nuova versione Large, ariosa e colorata, accompagna gli studenti 
alla scoperta del sapere religioso, a partire dalle loro esperienze, dalle loro conoscenze 

e competenze, in un percorso pieno di conquiste, cambiamenti, incontri, confronti e 
scelte. 

Svegliate il mondo  

Claudio Cristiani  

 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  

Nulla Osta Prot. N. 31/2015 del 26 gennaio 2015  

Imprimatur Prot. N. 5/15 del 5 febbraio 2015  

Anno di pubblicazione 2015  

 

Un progetto nuovo, un testo agile, costruito seguendo le indicazioni della didattica 

per competenze e della didattica inclusiva. Un progetto innovativo che integra la 

lezione frontale con la didattica cooperativa, fornendo ai docenti materiali ...  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089247_ReliBook.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00057002_Religione_2_0.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00066556_Svegliate_il_mondo.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00066556_Svegliate_il_mondo.html
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Tu sei la mia Vita  

Piero Petrosillo  

 

Gruppo Editoriale Raffaello  

Nulla osta, Prot. n. 717/2014, del 9 dicembre 2014  

Imprimatur, Prot n. 117/14/V, del 17 dicembre 2014  

Anno di pubblicazione 2014  

 

L’opera presenta un ricco apparato iconografico e rubriche con approfondimenti in 

chiave interdisciplinare, interculturale e interreligiosa. Grande attenzione alla 

didattica inclusiva e per competenze: sintesi dei concetti principali di ciascuna 

lezione, mappe concettuali, attività semplificate e compiti autentici in situazione.  

Tu sei la mia Vita più (3 voll. e volume unico) 

Piero Petrosillo 

Gruppo Editoriale Raffaello  
Nulla osta, Prot. n. 717/2014, del 9 dicembre 2014  
Imprimatur, Prot n. 117/14/V, del 17 dicembre 2014  
 
Anno di pubblicazione 2014  

 
L’opera presenta un ricco apparato iconografico e rubriche con approfondimenti in 
chiave interdisciplinare, interculturale e interreligiosa. Grande attenzione alla didattica 
inclusiva e per competenze: sintesi dei concetti principali di ciascuna lezione, mappe 
concettuali, attività semplificate e compiti autentici in situazione. 

Tutto porta scritto - Più in là  

Marcello Brambilla – Anna Pedacchiola - Daniela Gritti – Almerina Bonvecchi  

 

La Scuola  

Nulla Osta prot. n. 44/2011, del 21 gennaio 2011  

Imprimatur prot. n. 49/2011, del 1 febbraio 2011  

Anno di pubblicazione 2011  

 

Il testo, in tre volumi, accompagna nella ricerca del significato del vivere, per una 

verifica personale della proposta cristiana.  

Un incontro per la vita  

Michele Contadini  

 

Ellediciscuola - Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 7/2011, del 7 gennaio 2011 

Imprimatur prot. n. 4/2011, del 14 gennaio 2011 

Anno di pubblicazione 2011 

 

Un'opera pensata per un approccio critico e consapevole al fenomeno religioso e alle 

fonti del cristianesimo. Strutturata in Aree tematiche, a loro volta suddivise in Unità, è 

molto ricca di approfondimenti, attività, testi e opere d'arte.  

http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=84086&rifi=guest&rifp=guest
http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=84086&rifi=guest&rifp=guest
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056276_Tutto_porta_scritto___Piu_in_la.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055482_Un_incontro_per_la_vita.html
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Un mondo a colori 

Cristina Fabbri - Orazio Marchetti 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A. 
Nulla Osta Prot. N. 130/2019 del 20 febbraio 2019 
Imprimatur Prot. CAN/IM/0366/2019 del 6 marzo 2019 
Anno Pubblicazione 2019 

Un’opera che offre un percorso curricolare completo. Attraverso strategie didattiche 
(cooperative learning, flipped classroom, peer education…) capaci di interagire con gli 
interessi e le domande dei ragazzi d’oggi, si giunge al conseguimento delle competenze 

disciplinari e delle competenze chiave di cittadinanza. 

Un popolo in cammino  

Carla e Stefano Croci  

 

Ellediciscuola - Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 175/2012, del 3 marzo 2012 

Imprimatur prot. n. 3/2012, del 21 marzo 2012 

Anno di pubblicazione 2012 

 

L'opera sviluppa approfonditamente tutti i temi dei Nuovi OA. Adeguata all'età 

dell'alunno, attenta alla interdisciplinarità, presenta la centralità del messaggio 

cristiano facendo riferimento a molti documenti biblici e del Magistero.  

Un tesoro per tutti  

Michele Genisio  

 

Marietti scuola - DeA Scuola  

Nulla osta, Prot. n. 726/2015, del 23 ottobre 2015  

Imprimatur, Prot. n. 12/15, del 28 ottobre 2015  

Anno di pubblicazione 2016  

 

Un nuovo corso che si distingue per l’esposizione graduale, l’interdisciplinarità, 

l’inclusività, l’attenzione all’esperienza di vita dei preadolescenti e la molteplicità dei 

linguaggi per coinvolgere gli studenti.  

Vento nuovo  

Elena Battiston - Gianluca Di Bernardo - Monica Pelloia  

 

La Spiga Edizioni 

Nulla Osta prot. n. 66/2014, del 27 gennaio 2014 

Imprimatur prot. n. 899/2014, del 23 gennaio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Il corso (adottabile in tre volumi o in un unico volume) offre snelle ma significative 

unità di lavoro, ricche di rinvii interdisciplinari e con interessanti rubriche ...  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055480_Un_popolo_in_cammino.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055480_Un_popolo_in_cammino.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00079942_Un_tesoro_per_tutti.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055703_Vento_nuovo.html
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Verso l'altro  

Claudio Cristiani  

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  
Nulla Osta prot. n. 133/2012, del 15 febbraio 2012  
Imprimatur prot. n. 1/12, del 22 febbraio 2012  
Anno Pubblicazione 2012  
 
L’opera illustra l’esperienza religiosa nel suo duplice cammino di incontro con il nostro 
prossimo (l’Altro) e insieme di rapporto con la sfera divina (l’Alto), proponendo alle 

domande di senso la risposta della religione cristiana, indagata nelle sue radici, nel 
suo fondamento, nel suo sviluppo.  

Voi siete il sale della terra  

Elisabetta Stroppiana – Luigi Solinas  

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  
Nulla Osta prot. n. 40/2013, del 21 gennaio 2013  
Imprimatur prot. n. 1/13, del 28 gennaio 2013  
Anno Pubblicazione 2013  
 
Quest’opera si sofferma con particolare attenzione sui monoteismi, sulla figura di 

Cristo, sull’annuncio del suo insegnamento da parte della Chiesa, sugli aspetti morali e 
comportamentali che sono alla base dell’essere cristiani, al fine di centrare l’obiettivo 
educativo della persona che l’IRC persegue.  

 

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056356_Verso_l_altro.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056359_Voi_siete_il_sale_della_terra.html

