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A carte scoperte 

Michele Contadini - Simone Frezzotti 

Elledicscuola-il Capitello 

Nulla osta n. 41/2019, 16 gennaio 2019 
Imprimatur n. CAN/IM/0193/2019, 12 febbraio 2019 
Anno di pubblicazione 2019 
 
L'impianto fortemente attivo ed esperienziale del corso attento alla contemporaneità con 
tutte le domande di senso, l'uso costante di proposte per il confronto, l'interazione con i 
linguaggi multimediali immediatamente comprensibili ai giovani, l'attenzione al rapporto 

tra fede e ragione rende il testo uno strumento originale e didatticamente efficace. 

A lauto convito  

Massimo Salani  

Edizioni Dehoniane Bologna  

Nulla osta prot. n. 241/2015, del 26 gennaio 2015  

Imprimatur prot. 13 febbraio 2015  

Anno di pubblicazione 2015  

 

Il primo testo di IRC pensato e costruito ad hoc per gli studenti del settore alberghiero. Il 

progetto si offre come un percorso capace di rendere “appetibile” l’ora di religione 

cattolica anche per chi pratica altre religioni; ...  

Alla ricerca del sacro  

Antonello Famà - Mariachiara Giorda  

Marietti Scuola – DeA Scuola 
Nulla Osta prot. n. 867/2013, del19 novembre 2013  
Imprimatur prot. n. 8/13, del 24 dicembre 2013  

Anno di pubblicazione 2014 
 
L’opera si caratterizza per l’approccio storico-fenomenologico e per l’impostazione 
metodologica comparativista.  

All’ombra del Sicomoro – Nuova Edizione 

Alberto Pisci - Michele Bennardo  

Marietti scuola – DeA Scuola  
In data 13 dicembre 2018 è stato concesso il Parere di conformità 
Prot. n. 57/18/IRC al Nulla Osta prot. n. 168/2016, del 25 febbraio 2016 
In data 17 gennaio 2019 è stata concessa l’autorizzazione 
Prot. CAN/IM/0073/2019 all’utilizzo dell’Imprimatur prot. 4/16, del 10 marzo 

2016 - Anno di pubblicazione 2019 

Un testo che valorizza la novità e modernità del messaggio cristiano, accattivante nella 

grafica e piacevole da consultare, ricco di riferimenti all’attualità e al vissuto dei ragazzi, 

risponde alle esigenze multiculturali del cittadino di oggi e di domani. 

Arcobaleni  

Luigi Solinas  

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  
Nulla Osta Prot. N. 805/2014 del 17 dicembre 2014  
Imprimatur Prot. N. 2/2015 del 21 gennaio 2015  
Anno di pubblicazione 2015  

 
Improntata alle nuove Indicazioni Nazionali e attenta alla didattica per competenze, l’opera 
sviluppa centralmente l’aspetto interculturale e interdisciplinare con spazi specifici per la 
didattica cooperativa e per quella inclusiva.  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080655_A_lauto_convito.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055589_Alla_ricerca_del_sacro.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00079946_All_ombra_del_Sicomoro.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00066553_Arcobaleni.html
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All’ombra del Sicomoro – Nuova Edizione 

Alberto Pisci - Michele Bennardo 

Marietti scuola - DeA Scuola 
Nulla Osta Prot. n. 168/2016 del 25 febbraio 2016 

Imprimatur Prot. n. 4/16 del 10 marzo 2016 
Anno di pubblicazione 2016 

Un testo che valorizza la novità e modernità del messaggio cristiano, accattivante nella 
grafica e piacevole da consultare, ricco di riferimenti all’ attualità e al vissuto dei ragazzi, 
risponde alle esigenze multiculturali del cittadino di oggi e di domani. 

Capaci di sognare  

Piero Maglioli  

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A  
Nulla Osta Prot. N. 52/2017, del 25 gennaio 2017  
Imprimatur Prot. N. 7/17, del 28 febbraio 2017  

Anno di pubblicazione 2017  
 
Il progetto sviluppa gli argomenti modulandoli secondo il principio della centralità dello 

studente-persona: dunque con un taglio essenziale e accattivante correlato al vissuto e 
all’esperienza degli studenti. L’attenzione complessiva è rivolta a trovare punti di 
intersezione tra discipline diverse e universi di pensiero differenti. Importanti gli spunti 
per attivare l’alternanza SCUOLA-LAVORO  

Come un vento leggero 

Andrea Porcarelli – Nicoletta Marotti 

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

Nulla Osta prot. n. 98/2020, del 24 febbraio 2020 
Imprimatur prot. n. 0284/2020 del 4 marzo 2020 
Anno Pubblicazione 2021 

Il testo si caratterizza per un rigoroso approccio culturale, attento a porre in risalto il 
contributo del cristianesimo al patrimonio storico e culturale europeo e occidentale. 
Numerose Sono le suggestioni di natura antropologica, filosofica, storica e letteraria 

(offrendo, TRA L'Altro, Una Ricca Scelta di Documenti e fonti). 

Confronti 2.0  

Michele Contadini - Alessandra Marcuccini - Anna Paola Cardinali  

Ellediciscuola - Eurelle 
Nulla Osta prot. n. 822/2013, del 19 novembre 2013 

Imprimatur prot. n. 4/2013, del 28 novembre 2013 
Anno di pubblicazione 2014 
 
Frutto di un feed back di moltissimi anni di Insegnamento, gli Autori nel proporre questa 
nuova versione di Confronti sono stati attenti a selezionare, inserire, attualizzare i 
documenti.  

Coraggio, andiamo!  

Claudio Cristiani - Marco Motto  

Editrice la Scuola 
Nulla Osta prot. n. 62/2014, del 27 gennaio 2014 
Imprimatur prot. n. 106/14, del 5 febbraio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 
 
Coraggio, andiamo! è un testo principalmente rivolto ai Licei, che permette al docente 
una programmazione libera e flessibile.  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00079946_All_ombra_del_Sicomoro.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089243_Capaci_di_sognare.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055494_Confronti_2_0.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055577_Coraggio__andiamo.html
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Custodi di bellezza (volume unico+ fascicolo UdA multidisciplinari di Educazione civica e IRC)  

Gianmario Marinoni - Marco Cassinotti  

Marietti scuola - DeA Scuola 
Nulla Osta prot. n. 926/2021, del 16 dicembre 2021 
Imprimatur prot. n. 0085/2022, del 26 gennaio 2022 
Anno di pubblicazione 2022 
 

Un nuovo corso di Religione cattolica per la Secondaria di secondo grado che presenta il 
fenomeno religioso con un taglio civico-sociale. All’attenzione al sociale si affiancano 
numerose proposte per lavorare alla formazione delle cittadine e dei cittadini di domani: 
studentesse e studenti sono protagonisti della propria vita, avendo cura gli uni degli altri 
e del mondo che ci ospita..  

Gli altri siamo noi 

Piertro Maglioli 

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

Nulla Osta prot. n. 711/2019, del 14 novembre 2019 

Imprimatur prot. n. 0099/2020 del 29 gennaio 2020 
Anno Pubblicazione 2020 

Il testo si caratterizza per profilo completo, scorrevole e arricchito da varie rubriche che 
correlano i contenuti al vissuto, all'esperienza, alle curiosità degli studenti. Il libro 
“cresce” con loro: infatti, vi è un'evoluzione nella complessità sia negli argomenti sia 
nell'esposizione, in coerenza con la maturazione emotiva e culturale dei ragazzi. 

Il coraggio della felicità 

Adelmo Bibiani - Davide Forno - Luigi Solinas 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A.  
Nulla Osta Prot. N. 807/2014 del 17 dicembre 2014  
Imprimatur Prot. N. 4/2015 del 21 gennaio 2015  
Anno di pubblicazione 2014  

 
Un progetto che segue le nuove Indicazioni Nazionali, improntato a una didattica inclusiva e 

per competenze, con taglio fortemente interdisciplinare, pensato per una didattica non 
frontale ma cooperativa, senza tuttavia tralasciare il lavoro individuale. 

Il nuovo Coraggio, andiamo! 

Claudio Cristiani - Marco Motto 

 

Editrice La Scuola 
Nulla Osta prot. n. 62/2014, del 27 gennaio 2014 
Autorizzazione - Prot. n. 71/17/IRC - Roma, 4 dicembre 2017 
Imprimatur prot. n. 106/2014, del 5 febbraio 2014 
Anno di pubblicazione 2018 
 

Tratto caratterizzante della nuova edizione è una particolare attenzione al confronto con 
altre tradizioni e il rispetto dell’interculturalità. 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00066555_Il_coraggio_della_felicita.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055577_Coraggio__andiamo.html
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Il nuovo La sabbia e le stelle  

Andrea Porcarelli - Marco Tibaldi  

 

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

Nulla Osta Prot. N. 795/2016, del 21 dicembre 2016  

Imprimatur Prot. N. 3/17 del 20 febbraio 2017  

Anno di pubblicazione 2017  

 

Questa nuova edizione in continuità con la precedente recepisce le recenti tendenze 

didattiche: per questo motivo grande attenzione è stata dedicata ai COMPITI DI 

REALTÀ … 

Il nuovo Segno dei tempi 

Simonetta Pasquali - Alessandro Panizzoli 

Editrice La Scuola 

Nulla Osta prot. n. 107/2014, del 6 febbraio 2014 

Autorizzazione - Prot. n. 76/17/IRC - Roma, 6 dicembre 2017 

Imprimatur prot. n. IRC 1403/2014, del 12 febbraio 2014 

Anno di pubblicazione 2018 

 

Il testo propone lo studio della religione attraverso un percorso ricco di contenuti che si 

presta a un coinvolgimento attivo degli studenti, stimolandoli a mettere in gioco la loro 

capacità di riflessione. 

Il nuovo Tiberiade 

Renato Manganotti – Nicola Incampo 

Editrice La Scuola 

Nulla Osta prot. n. 794/2016, del 21 dicembre 2016 

Imprimatur prot. n. 28/2017, del 10 gennaio 2017 

Anno di pubblicazione 2017 

 

Il Nuovo Tiberiade si pone come strumento per affrontare il fenomeno religioso in modo 

chiaro, metodico e storicamente fondato. 

Il testo presenta 16 Percorsi didattici tematici, suddivisi in lezioni e approfondimenti. 

Il respiro dei giorni 

Renato Manganotti - Nicola Incampo 

Editrice La Scuola 
Nulla Osta prot. n. 26/2021, del 15 gennaio 2021 
Imprimatur prot. n. 31/21, del 18 gennaio 2021 
Anno di pubblicazione 2021 
 
Un corso che evoca la forza spirituale del cristianesimo, quale lievito per la storia della 
cultura italiana ed europea, attraverso percorsi formativi in cui gli argomenti sono 
strutturati in modo organico e autonomo, per permettere al docente la costruzione anche 

di percorsi di studio alternativi. 
  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089242_Il_nuovo_La_sabbia_e_le_stelle.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089242_Il_nuovo_La_sabbia_e_le_stelle.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089242_Il_nuovo_La_sabbia_e_le_stelle.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080654_Incontro_all_Altro_Biennio.html
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Incontro all’Altro Biennio  

Sergio Bocchini  

 

Edizioni Dehoniane Bologna  

Nulla osta prot. n. 106/2014, del 6 febbraio 2014  

Imprimatur prot. n. 31/2014, 12 febbraio 2014  

Anno di pubblicazione 2015  

 

Incontro all’Altro in 2 volumi è una nuova evoluzione del testo per l’insegnamento 

della religione cattolica nella secondaria di 2° grado di Sergio Bocchini.  

 

Incontro all’Altro Plus  

Sergio Bocchini  

Edizioni Dehoniane Bologna  

Nulla osta prot. n. 106/2014, del 6 febbraio 2014  

Imprimatur prot. n. 31/2014, 12 febbraio 2014  

Anno di pubblicazione 2015  

 

Incontro all’Altro Plus è un’evoluzione di Incontro all’Altro, di Sergio Bocchini, con 

l’obiettivo di una maggiore agilità, e di un minor numero di pagine sul cartaceo.  

 
 

Incontro all’Altro Smart  

Sergio Bocchini  

 

Edizioni Dehoniane Bologna 

Nulla osta prot. n. 106/2014, del 06 febbraio 2014 

Imprimatur prot. n. 31/2014, del 21 febbraio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

3 Aree articolate in 14 Temi con un taglio esistenziale ricco di riferimenti agli aspetti 

etici e a quelli legati al mondo del lavoro e della formazione professionale.  

Incontro all'Altro Triennio  

Sergio Bocchini  

 

Edizioni Dehoniane Bologna  

Nulla osta prot. n. 106/2014, del 6 febbraio 2014  

Imprimatur prot. n. 31/2014, 12 febbraio 2014  

Anno di pubblicazione 2015  

 

Incontro all’Altro in 2 volumi è una nuova evoluzione del testo per l’insegnamento 

della religione cattolica nella secondaria di 2° grado di Sergio Bocchini.  

 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080654_Incontro_all_Altro_Biennio.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080653_Incontro_all_Altro_Plus.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055445_Incontro_all_Altro_Smart.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00080651_Incontro_all_Altro_Triennio.html
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iReligione - L'ora di religione al tempo della Rete.  
Testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di 2° grado  

Luigi Cioni – Paolo Masini - Barbara Pandolfi – Luca Paolini  

 

Edizioni Dehoniane Bologna 

Nulla osta prot. n. 862/2013, del 19.12.2013 

Imprimatur prot. n. 3767/14/VD, del 23 gennaio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Basato sui nuovi Programmi, iReligione è sviluppato come volume unico su sei moduli: 

si tratta di percorsi con un’innovativa riformulazione tematica trasversale dei 

programmi ...  

iReligione PRO L’ora di religione al tempo della Rete (Edizione per i professionali)  

Luigi Cioni – Paolo Masini - Barbara Pandolfi – Luca Paolini  

 

Edizioni Dehoniane Bologna 

Nulla osta prot. n. 90/2014, del 29 gennaio 2014 

Imprimatur prot. n. 3783/14/VD, del 12 febbraio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Basato sui nuovi Programmi, iReligione PRO è sviluppato come volume unico su sei 

moduli.  

Itinerari 2.0, Plus 

Michele Contadini  

 

Ellediciscuola - Il Capitello 

Nulla osta prot. n. 900/2013, del 19 dicembre 2013 

Imprimatur prot. n. 4/2014, del 13 gennaio 2014 

Conferma del nulla osta n. 3/2016, 18 gennaio 2016 

Anno di pubblicazione 2016 

 

Un corso completo di IRC pensato per gli Istituti tecnici e i Licei articolato in 118 lezioni 

suddivise in Aree tematiche. Si segnala anche una ricchissima proposta multimediale 

con la presentazione anche di verifiche atte a capire l'acquisizione delle competenze.  

La Sabbia e le Stelle  

Andrea Porcarelli, Marco Tibaldi  

 

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

Nulla Osta prot. n. 67/2014, del 27 gennaio 2014  

Imprimatur prot. n. 11/14, del 6 febbraio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Una proposta culturale solida, organizzata in Unità di lavoro che offrono una vasta 

gamma di materiali utili per promuovere conoscenze e abilità di una flessibile 

progettazione e didattica per competenze.  

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055448_iReligione___L_ora_di_religione_al_tempo_della_Rete__Testo_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica_nella_scuola_secondaria_di_2__grado.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055448_iReligione___L_ora_di_religione_al_tempo_della_Rete__Testo_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica_nella_scuola_secondaria_di_2__grado.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055447_iReligione_PROL_ora_di_religione_al_tempo_della_Rete__Edizione_per_i_professionali_.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055499_Itinerari_2_0.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055924_La_Sabbia_e_le_Stelle.html
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La strada con l'altro  

Antonello Famà - Tommaso Cera  

 

Marietti scuola – DeA Scuola  

Nulla osta, Prot. n. 51/2017, del 25 gennaio 2017  

Imprimatur, Prot n. 6/17, del 21 febbraio 2017  

Anno di pubblicazione 2017  

 

Un’opera con impianto metodologico-didattico innovativo. Lezioni e Percorsi tematici, 

frutto di anni d’insegnamento e di attenzione ai temi dell’attualità, sviluppano 

interdisciplinarità, inclusività e apprendimento cooperativo.  

La strada con l’altro - Edizione verde  
(volume unico + fascicolo UdA multidisciplinari di Educazione civica) 

T. Cera - A. Famà  

Marietti Scuola – DeA Scuola 
Nulla Osta prot. n. 31/2021 del 15 gennaio 2021 

Imprimatur prot. n. 0095/2021 del 4 febbraio 2021 

Anno di pubblicazione 2021 

I temi della religione affrontati come una realtà vicina all’esperienza degli studenti, 
capaci di suscitare domande, sviluppare il senso critico e far nascere riflessioni, in 
dialogo con culture diverse. Particolare attenzione è rivolta all’Educazione civica e alla 
didattica partecipata: didattica digitale, flipped classroom, interdisciplinarità, attività per 
le competenze e compiti di realtà. 
(volume unico + fascicolo UdA multidisciplinari di Educazione civica) 

La vita davanti a noi  

Luigi Solinas  

 

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

 Nulla Osta Prot. N. 783/2017 del 20 dicembre 2017 

 Imprimatur Prot. CAN/IM/0112/2018 del 31 gennaio 2018 

 Anno Pubblicazione 2018 

La centralità della prospettiva etico-antropologica caratteristica del testo è motivata 

dalla volontà di concorrere in modo attivo allo sviluppo delle competenze sociali e 

civiche che la scuola, nel suo insieme, è chiamata a sviluppare negli studenti, … 

La vita davanti a noi (Ed. rossa) 

Luigi Solinas 

 

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

Nulla Osta Prot. N. 783/2017 del 20 dicembre 2017 

Imprimatur Prot. CAN/IM/0112/2018 del 31 gennaio 2018 

Anno Pubblicazione 2018 

Per gli Istituti Professionali indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

L’edizione dedicata all’indirizzo di enogastronomia e ospitalità alberghiera propone 

insieme al volume base un testo dedicato alla cucina legata alle festività religiose delle 

principali religioni del mondo. 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089241_La_strada_con_l_altro.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089241_La_strada_con_l_altro.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089241_La_strada_con_l_altro.html
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Le due ali – FEDE e RAGIONE 

Michele Genisio 

Marietti Scuola – DeA Scuola 
Nulla Osta prot. n. 823/2013, del 19 novembre 2013 
Imprimatur prot. n. 5/13, del 28 novembre 2013 

Anno di pubblicazione 2014 

Il corso, caratterizzato da un taglio storico-esistenziale con una forte attenzione 

all'attualità, offre materiale ricco e coinvolgente: l'esposizione dei contenuti disciplinari 
è completa; gli approfondimenti sono ben curati e distribuiti; ci sono diversi e validi 
collegamenti con altre discipline; nuova ed efficace è l'impostazione grafica che 
scandisce i contenuti. 

Le vie del mondo  

Luigi Solinas  

 

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

Nulla Osta prot. n. 10/2014, dell'8 gennaio 2014  

Imprimatur prot. n. 7/14, del 21 gennaio 2014  

Anno di pubblicazione 2014  

 

L’opera è suddivisa in tre grandi aree, promuovendo il processo di maturazione delle 

competenze segnalate dalle Nuove Indicazioni Nazionali.  

L'ospite inatteso  

Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio  

 

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

Nulla Osta prot. n. 51/2014, del 27 gennaio 2014  

Imprimatur prot. n. 10/14, del 6 febbraio 2014  

Anno di pubblicazione 2014  

 

L’opera, realizzata secondo le Nuove Indicazioni Nazionali, presenta un approccio 

fortemente esperienziale e costituisce una guida per portare all’elaborazione di un 

pensiero compiuto sui grandi temi etici e religiosi.  

Noi domani 

Luigi Solinas 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A. 
Nulla Osta Prot. N. 853/2021 del 18 novembre 2021 
Imprimatur Prot. CAN/IM/0115/2022 del 1 febbraio 2022 
Anno Pubblicazione 2022 

La centralità della prospettiva etico-antropologica caratteristica del testo è motivata dalla 
volontà di concorrere in modo attivo allo sviluppo delle competenze sociali e civiche che 
la scuola, nel suo insieme, è chiamata a sviluppare negli studenti, promuovendo una 
partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa. … 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055926_Le_vie_del_mondo.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055921_L_ospite_inatteso.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055921_L_ospite_inatteso.html
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Non è nel cielo  

Claudio Cristiani  

 

Editrice La Scuola 
Nulla Osta prot. n. 11/2017, del 23 gennaio 2017 

Imprimatur prot. n. 68/2017, del 26 gennaio 2017 
Anno di pubblicazione 2017 

Il progetto intende sfruttare gli agganci possibili tra la vita concreta degli alunni e i temi 

della religione cattolica. Partire, infatti, dall’esperienza degli alunni serve a far scoprire 

loro che la vita di tutti i giorni e le loro esperienze quotidiane non sono lontane dai 

contenuti della religione cristiana. 

ProvocAZIONI 

Alberto Campoleoni - Claudia Beacco - Luca Raspi 

San Paolo - La Spiga Edizioni 
Nulla Osta Prot. N. 64/2020, del 30 gennaio 2020 
Imprimatur Prot. N. 221/2020 del 11 febbraio 2020 
Anno di pubblicazione 2020 

ProvocAZIONI: azioni (didattiche) che “provocano”. Questa la caratteristica di questo 
testo per i Licei della Scuola Secondaria di secondo grado, in VOLUME UNICO + LIBRO 
DIGITALE, con scansione degli argomenti in 80 snelle e flessibili unità di lavoro, 
suddivise in 8 macro sezioni collegate alle Indicazioni nazionali IRC. Ciascuna macro 
sezione apre con un inedito RACCONTO D’AUTORE (di Alberto Campoleoni) corredato 
di VIDEORACCONTO con voce narrante di fama nazionale. 

Radici. Le religioni monoteiste e la formazione della cultura europea  

Serena Pace - Davide Guglielminetti  

 

Ellediciscuola - Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 910/2013, del 19 dicembre 2013 

Imprimatur prot. n. 5/2014, del 13 gennaio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Un volume originale, con un approccio storico-filosofico, attento all'attualità e al confronto 

interculturale e interreligioso.  

Relicodex 

Luca Paolini - Barbara Pandolfi 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A. 
Nulla Osta Prot. N. 793/2018 del 29 novembre 2018 
Imprimatur Prot. CAN/IM/0100/2019 del 23 gennaio 2019 
Anno Pubblicazione 2019 

Tenendo conto della specificità dell’IRC, delle Indicazioni Nazionali, delle ore di 
insegnamento a disposizione, delle molte tematiche intrecciate da affrontare, questo testo 
si presenta come strumento con il quale lavorare didatticamente e creativamente, ponendo 

costantemente in atto la didattica per competenze 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055921_L_ospite_inatteso.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055500_Radici__Le_religioni_monoteiste_e_la_formazione_della_cultura_europea.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055500_Radici__Le_religioni_monoteiste_e_la_formazione_della_cultura_europea.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055584_Religione_in_aula.html
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Relicodex – Edizione Rossa 

Luca Paolini - Barbara Pandolfi 

S.E.I. Società Editrice Internazionale p.A. 
Nulla Osta Prot. N. 793/2018 del 29 novembre 2018 
Imprimatur Prot. CAN/IM/0100/2019 del 23 gennaio 2019 
Anno Pubblicazione 2019  
 
… Partendo da esemplari letture dell’immagine, al testo base, che lavora su centrali parole 
chiave, si affiancano dinamicamente costanti stimoli che danno voce alla pluralità dei 
linguaggi e delle forme espressive per aprire al dialogo e alla riflessione, al dibattito e 

all’attività laboratoriale. Vari capitoli sono incentrati sulla didattica delle emozioni (Social Emotional Learning). 

Religione in aula  

Luciano Pace - Federico Nicoli - Sandro Montefusco - Claudio Polzinetti - Matteo Brescianini  

 

Editrice la Scuola 

Nulla Osta prot. n. 911/2013, del 19 dicembre 2013  

Imprimatur prot. n. 50/14, del 22 gennaio 2014  

Anno di pubblicazione 2014 

 

Religione in aula è una proposta originale, specificamente rivolta all’Istruzione e alla 

Formazione Professionale.  

Religione in aula - versione blu  

Luciano Pace, Federico Nicoli, Sandro Montefusco, Claudio Polzinetti, Matteo Brescianini  

Editrice La Scuola  
Nulla Osta prot. n. 911/2013, del 19 dicembre 2013  
Imprimatur prot. n. 50/2014, del 22 gennaio 2014  
Versione aggiornata con parere di conformità rilasciato dal Servizio Nazionale 
per l’Insegnamento della Religione Cattolica  
Prot. n. 3/2015/IRC  

Anno di pubblicazione 2015  

 
Uno strumento coinvolgente e stimolante che propone momenti di riflessione e 
discussione, soprattutto grazie all’interazione tra i saperi tipici della disciplina e i 
linguaggi mass mediali.  

Riflessi in uno specchio 

Luciano Pace 

Editrice La Scuola 
Nulla Osta prot. n. 717/2019, del 14 novembre 2019 

Imprimatur prot. n. 1534/19, del 9 dicembre 2019 
Anno di pubblicazione 2020 
 
Il corso pone la fede cristiana in un rapporto costante con le varie forme della cultura – 
storica, artistica, filosofica, sociale… – per mettere in luce gli stretti legami tra il 
cristianesimo e la cultura occidentale, in un approccio agli argomenti che fa ampio uso di 

esemplificazioni e di riferimenti alla vita quotidiana. 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055584_Religione_in_aula.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055584_Religione_in_aula.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00077065_Religione_in_aula___versione_blu.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055585_Segni_dei_tempi.html
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Segni dei tempi  

Simonetta Pasquali - Alessandro Panizzoli  

 

Editrice la Scuola 

Nulla osta prot. n. 107/2014, del 6 febbraio 2014 

Imprimatur prot. n. IRC 1403, del 12 febbraio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Segni dei tempi è un corso rivolto ai Licei. Propone lo studio della religione attraverso un 

percorso ricco di contenuti che si presta a un coinvolgimento attivo degli studenti, 

stimolandoli a mettere in gioco la loro capacità di riflessione.  

Sulla tua parola  

C. Cassinotti - G. Marinoni - G. Bozzi - A. Mandelli - M. L. Provezza  

Marietti Scuola – DeA Scuola 
Nulla Osta prot. n. 898/2013, del 19 novembre 2014 
Imprimatur prot. n. 3/14, del 10 gennaio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 
 
Volume e Quaderno operativo sono caratterizzati da un taglio antropologico-
esistenziale, rigore culturale e teologico, attenzione al sociale e dai numerosi 
collegamenti interdisciplinari e agganci con l’attualità e con l’esperienza dello studente.  

Sulla tua parola – Nuova edizione 

C. Cassinotti - G. Marinoni - G. Bozzi - A. Mandelli - M. L. Provezza  

Marietti Scuola – DeA Scuola 
In data 19 dicembre 2017 è stato concesso il Parere di conformità 
Prot. n.78/17/IRC al Nulla Osta prot. n. 898/2013, del 19 dicembre 2013 
In data 24 gennaio 2018 è stata concessa l’autorizzazione 
Prot. CAN/IM/0079/2018 all’utilizzo dell’Imprimatur prot. 3/14, del 10 
gennaio 2014 

Anno di pubblicazione 2018 

Il corso, composto di un volume e un quaderno operativo, è caratterizzato da un taglio 

antropologico-esistenziale, rigore culturale e teologico, attenzione al sociale e dai 

numerosi collegamenti interdisciplinari e agganci con l’attualità e con l’esperienza dello 

studente.  

Tiberiade  

Renato Manganotti - Nicola Incampo  

 

Editrice la Scuola 

Nulla Osta prot. n. 912/2013, del 19 dicembre 2013  

Imprimatur prot. n. 49/14, del 22 gennaio 2014 

Anno di pubblicazione 2014 

 

Tiberiade è un corso adatto ai vari tipi di scuola secondaria, in particolare gli Istituti 

Tecnici. 16 percorsi tematici affrontano lo studio della religione cattolica con un percorso 

graduale, secondo criteri di essenzialità, chiarezza ed efficacia.  

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055585_Segni_dei_tempi.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055591_Sulla_tua_parola.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055591_Sulla_tua_parola.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055586_Tiberiade.html
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Tutte le voci del mondo  

Luigi Solinas  

 

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

Nulla Osta prot. n. 8/2014, dell'8 gennaio 2014  

Imprimatur prot. n. 6/14, del 21 gennaio 2014  

Anno di pubblicazione 2014  

 

L’opera è organizzata in tre grandi aree, ciascuna delle quali sviluppa una competenza 

indicata dalle Nuove Indicazioni Nazionali. Un percorso che offre la possibilità di una 

didattica personalizzata, con attenzione all’attualità e ai temi etici, e verifiche per le 

competenze pensate per promuovere la progettualità, l’autonomia, le capacità sociali e relazionali.  

Verso dove?  

Stefano Pagazzi 

Ellediciscuola – Il Capitello 

Nulla Osta prot. n. 39/2015, del 26 gennaio 2015 

Imprimatur prot. n. 8/2015, del 5 febbraio 2015 

Anno di pubblicazione 2015 

 

Il testo  sviluppa un confronto proficuo con la cultura contemporanea, usando un 

linguaggio attento ai giovani. Ne emerge una ricerca di dialogo con la filosofia e la 

storia, con l'arte, con la letteratura e con l'attualità. Il testo è suddiviso in macro aree:  

antropologico-esistenziale, biblico- teologica e storico-fenomenologica, secondo le 

Indicazioni Nazionali..  

 

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055927_Tutte_le_voci_del_mondo.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055586_Tiberiade.html

