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Che bello è! Un ponte tra i popoli  

Silva Dondi 

Ellediciscuola- Piccoli 
Nulla osta prot. n. 2/2020, 8 gennaio 2020 
Imprimatur prot. CAN/IM 0143/2020, 10 febbraio 2020 
Parere di conformità prot. n.27/20/IRC, 23 novembre 2020 
Anno di pubblicazione 2021 
 
Il testo è aperto all'intercultura e all'interreligiosità, scritto con un linguaggio 
semplice e facilmente fruibile dagli alunni/e. 
Le attività risultano accattivanti e operose. 

Chi ama 1 e 2 

Cristina Fabbri - Orazio Marchetti 

Edizioni Dehoniane Bologna 
Nulla Osta prot. n. 875/2013, del 19 dicembre 2013 
Imprimatur prot. n. 2159/b, del 29 gennaio 2014 
Anno di pubblicazione 2014 
 
Un testo strutturato in base a un’accurata gradualità della proposta didattica che 
non trascura le dimensioni interdisciplinari, interculturali e interreligiose e che si 
rivolge all’alunno mettendolo in contatto con il messaggio di Gesù Cristo ...  

Come le stelle  

Paola Amighetti  

Theorema libri  
Nulla Osta prot. n. 810/2010, del 19 novembre 2010  
Imprimatur prot. n. 8/2010, del 30 novembre 2010  
Anno di pubblicazione 2011  
 
Dall’autrice de “Il germoglio” un progetto che propone un itinerario di 
apprendimento capace di trasmettere agli alunni il fascino e la vitale ricchezza 
dell’esperienza religiosa dell’uomo, e in particolare i tesori spirituali della tradizione 
cristiana e del testo biblico.  

DETTO… FATTO! 

Veronica Tassinato - Raffaele Carbone 

San Paolo - La Spiga Edizioni 
Nulla Osta prot. n. 63/2022, del 25 dicembre 2022 
Imprimatur prot. n. SV-2022-0042, del 2 febbraio 2014 
Anno di pubblicazione 2022 

Un testo strutturato in 5 volumi separati, scanditi dal “ritmo” di pagine DETTO 
(contenuti) e FATTO (attività), connotate da forte operatività e continuo confronto 
con la vita reale degli alunni. Con il corso anche utili allegati per la realizzazione di 
diversi elaborati. 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=55440&rifi=guest&rifp=guest
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056140_Come_le_stelle.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056131_Francesco__amico_di_tutti.html
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Francesco, amico di tutti  

Veronica Tassinato - Raffaele Carbone  

I Pinguini 
Nulla Osta prot. n. 897/2013, del 19 dicembre 2013  
Imprimatur prot. n. 1708/2013  
Anno di pubblicazione 2014  
 
Un nuovo corso per l’insegnamento della religione cattolica per la scuola primaria 
con la figura di San Francesco al centro: un invito a scoprire la vita del santo di 
Assisi, per imparare a crescere insieme attraverso il suo esempio e le sue storie.  

I colori della luce 

Elisabetta Marchetti 

Edizioni Theorema – Rizzoli Education 
Nulla osta prot. n. 19/2023, Roma 11 gennaio 2023 
Imprimatur Prot. n. CAN/IM/0074/2023, Torino 19 gennaio 2023 
Anno di pubblicazione 2023 

Il testo è particolarmente attento ai valori dell’intercultura e dell’interreligiosità e 
propone un percorso di apprendimento fortemente basato sulla dimensione 
socioaffettiva e su quella interdisciplinare. Propone quaderni per bambine e bambini 
con tante attività creative e spazio per lavorare. 

I colori della luce 

Elisabetta Marchetti 

Theorema libri – DeA Scuola 
Nulla Osta prot. n. 764/2017, del 12 dicembre 2017 
Imprimatur prot. CAN/IM/0077/2018, del 22 gennaio 2018 
Anno di pubblicazione 2018 

Dall’autrice di Raggi di luce e Raggi di luce nel mondo un nuovo progetto che si 
caratterizza per il forte risalto dato all’arte come strumento per insegnare RC. Un 
percorso che vuole promuovere nelle classi il dialogo interculturale e interreligioso, 
di vera accoglienza e valorizzazione delle differenze. 

Il nuovo racconto meraviglioso 

Paolo Minotti – Simonetta Palazzi 

 Editrice La Scuola 
 Nulla Osta prot. n. 755/2016, del 28 novembre 2016 
 Imprimatur prot. n. 26/2017, del 10 gennaio 2017 
 Anno di pubblicazione 2018 

Il testo offre un percorso completo per la scuola primaria che valorizza la 
componente narrativa nell’Insegnamento della Religione Cattolica. 
In un’esposizione semplice, il racconto delle storie dell’Antico e del Nuovo 
Testamento è accompagnato da grandi illustrazioni d’impatto, come in un libro di 
narrativa per ragazzi. 

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056131_Francesco__amico_di_tutti.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055660_Il_melograno_fiorito.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055660_Il_melograno_fiorito.html
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Il nuovo melograno fiorito 

Carla Agliocchi - Caterina Basile - Angela Cordova 

PIEMME Scuola - Mondadori Education 
Nulla Osta prot. n. 2/15/irc, del 15 gennaio 2015 
Imprimatur prot. n. 0433, del 14 febbraio 2014 
Anno di pubblicazione 2017 

Il melograno simboleggia una comunità con un’identità comune, ma arricchita dalla 
diversità di ciascuno dei suoi membri. 

Il testo parte sempre dall'esperienza del bambino per portarlo a cogliere contenuti 
sempre più ricchi, accompagnandolo passo passo nella crescita delle capacità 
cognitive. 

Il nuovo Soffio  

Paolo Minotti – Simonetta Palazzi  

Theorema libri  
Nulla Osta prot. n. 2/2011, del 7 gennaio 2011  
Imprimatur prot. n. 1/2011, del 14 gennaio 2011  
Anno di pubblicazione 2011  
 
Dagli autori de “Il Soffio”, un corso che mantiene il rigoroso taglio culturale della 
versione precedente, apprezzato da molti insegnanti.  

Il seme  

Maria Micaela Romagnoli  

Immedia Editrice  
Nulla Osta prot. n. 861/2010, dell'1 dicembre 2010  
Imprimatur prot. n. 1198, del 10 gennaio 2011  
Anno di pubblicazione 2011  
 
La finalità del percorso proposto dal testo è quella di accompagnare i bambini a 
scoprire i tratti essenziali del fatto cristiano nella sua integralità, così come 
raccomandato nei Traguardi per lo sviluppo delle Competenze.  

Il sentiero della gioia  

Gisella Gaudenzi  

La Spiga Edizioni 
Nulla Osta prot. n. 11/2014, del 8 gennaio 2014 
Imprimatur prot. n. 598/2014, del 23 gennaio 2014 (diocesi di Loreto) 
Anno di pubblicazione 2014 
 
Il corso si caratterizza per l’attenzione all’approccio relazionale - esperienziale - 
valoriale, la forte attenzione al confronto tra culture e religioni, la gradualità della 
proposta dei contenuti, la ciclicità dei percorsi (5 per ogni anno) e la chiarezza e 
semplicità del testo ...  

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056141_Il_nuovo_Soffio.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056141_Il_nuovo_Soffio.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00057128_Il_seme.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055704_Il_sentiero_della_gioia.html
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Il Sorriso del mondo  

Stefania Fiorucci  

Gruppo Editoriale Raffaello  
Nulla Osta prot. n. 63/2014, del 27 gennaio 2014  
Imprimatur prot. n. 8/14/V, dell'11 febbraio 2014  
Anno di pubblicazione 2014  
 
1ª - 2ª - 3ª - Testo Irc con Dvd M.I.O.BOOK (pagine per i primi giorni - 
Eserciziario finale 
2ª - 3ª - Testo Irc e Quaderno attivo con pagine colorate 
4ª - 5ª - Testo Irc con Dvd M.I.O.BOOK, Quaderno attivo con pagine colorate 
e Atlantino pieghevole  

In volo come farfalle 
M. Berger- M. Gennesi- G. Moroni- N. Stio- P. Guglielminetti 

 Ellediciscuola – Il Capitello  
Nulla Osta prot. N. 32/2019, del 16 Gennaio 2019  
Imprimatur prot. CAN/IM/0162/2019, del 6 Febbraio 2019  
Anno di pubblicazione 2019 

Il Corso, strutturato in cinque volumi, si caratterizza per l'attenzione alla 
multiculturalità, alla interdisciplinarità, specialmente con Storia e Arte, alla didattica 
inclusiva e ai nuovi strumenti per la didattica (coding, lapbook, flipped classroom). 
Estremamente ricca la parte dedicata alle attività. 

La bellezza ci unisce 
Elena Facchinetti - Paola Secchi - G. Amadei - S. Ghirotto - L. Lugoboni 

PIEMME SCUOLA - Mondadori Education 
Nulla Osta prot. n° 1/2020, dell'8 gennaio 2020 
Imprimatur prot. 252/2019, del 20 gennaio 2020 
Anno di pubblicazione 2020 

Il corso trae il titolo da un'affermazione di Papa Francesco: "La Bellezza rappresenta 
una via per incontrare il Signore... La Bellezza ci unisce." 
Il progetto affronta la tematica religiosa a partire da una concezione antropologica di 
fondo che vede la dimensione spirituale e religiosa come parte integrante di ogni 
persona, ogni alunno e alunna. 

La gioia di incontrarsi  
G. Crisante, I. Giancristofaro, A. Massascusa, A. Renzetti  

LISCIANI EDITORE  
Nulla Osta prot. N. 50/2017, del 25 Gennaio 2017  
Imprimatur prot. N. 26/2017v, del 15 Febbraio 2017  
 
Anno di pubblicazione 2017  
 
La Gioia di Incontrarsi è un progetto didattico unitario, curato da un team di 
insegnanti esperti di religione cattolica. Il progetto fornisce agli insegnanti 
strumenti innovativi e affidabili e accompagna gli alunni alla scoperta del sapere 
religioso.  

La gioia nel cuore 
C. Bortoluz – B. Piona – A.Totaro 

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055985_Il_Sorriso_del_mondo.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089680_La_gioia_di_incontrarsi.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089680_La_gioia_di_incontrarsi.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056949_La_gioia_piu_grande.html
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Ellediciscuola - Piccoli  
Nulla osta n. 16/2018, 22 Gennaio 2018 
Imprimatur prot. CAN/IM/0177/2018, 16 febbraio 2018 
 
Anno di pubblicazione 2019  
 
Il testo si caratterizza per un’ attualizzazione dei contenuti proposti, un’attenzione 
all’esperienza del bambino e alle problematiche del nostro tempo, anche attraverso 
la presentazione di personaggi significativi che aiutano a costruire un progetto di 
vita positivo. 

La gioia più grande  
Gruppo Progetto Scuola IRC con la collaborazione di R. Vecchio  

Cetem  
Nulla Osta prot. n. 859/2010, del 1° dicembre 2010  
Imprimatur prot. n. 0066, del 12 gennaio 2011/i>  
Anno di pubblicazione 2011  
 
Il libro di testo offre un approccio graduale alla letto-scrittura, rafforza passo dopo 
passo la qualità dell'apprendimento grazie a un'esposizione chiara e semplice.  

La stella della pace 1 e 2  
Cristina Carnevale - Giuseppe Iovino - Gianluca Marletta  

La Scuola  
Nulla Osta prot. n. 812/2010, del 19 novembre 2010  
Imprimatur prot. n. 1193/2010, del 10 dicembre 2010  
Anno di pubblicazione 2011  
 
La stella della pace si inserisce nel cammino di riforma della scuola e dell’IRC 
allineandosi ai nuovi Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di 
apprendimento della  religione cattolica (approvati con D.P.R. 11 febbraio 2010).  

La valle del cedro 
Carla Agliocchi – Caterina Basile 

PIEMME SCUOLA - Mondadori Education 
Nulla Osta prot. n° 04360/2022, del 6 dicembre 2022 
Imprimatur prot. 252/2019, del 20 gennaio 2023 
Anno di pubblicazione 2023  
 
Il passo biblico di Ezechiele (17, 22-23) richiama la meta ideale a cui tendere: 
promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e alunna, favorire il 
successo formativo in un contesto accogliente e inclusivo. 

L'amico del cuore - nuova edizione  
Michele Contadini  

Gruppo Editoriale RAFFAELLO  
Nulla Osta prot. n. 721/2010, del 7 ottobre 2010  
Imprimatur prot. n. 138/10/V, del 18 ottobre 2010  
Anno di pubblicazione 2011  
 
L’amico del cuore - nuova edizione coniuga l’aspetto culturale con l’aspetto educativo 
e avvia all’uso graduale delle fonti, tenendo conto delle finalità della scuola e 
dell’IRC, dell’esperienza dei bambini, del loro sviluppo integrale come persone, della 
dimensione religiosa dell’uomo e delle culture.  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056949_La_gioia_piu_grande.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056928_La_stella_della_pace_1_e_2.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00056691_L_amico_del_cuore___nuova_edizione.html
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Luce di stelle 
P. Del Soldato – S. Michelotti  

Ellediciscuola - Piccoli 
Nulla Osta prot. n. 118/2018, del 26 febbraio 2018 
Imprimatur prot. CAN/IM/0337/2018, 13 marzo 2018 
Anno di pubblicazione 2019 
 
Il testo si caratterizza per un solido impianto educativo- pedagogico, per 
un'attenzione alla dimensione affettiva e religiosa, costituita principalmente da 
sentimenti di accoglienza, di rispetto dell’altro e di solidarietà. 

Nella luce  
Gisella Gaudenzi  

La Spiga Edizioni 
Nulla Osta prot. n. 1/2011, del 7 gennaio 2011 
Imprimatur prot. n. 579/2011, del 24 gennaio 2011 (diocesi di Loreto) 
Anno di pubblicazione 2011 
 
Il corso si caratterizza per una particolare attenzione agli aspetti umani e relazionali, 
in maniera coerente con gli Orientamenti pastorali della CEI per il presente decennio 
dedicato all’educazione.  

Nel giardino della gioia 

Elisabetta Marchetti 

Theorema libri – DeA Scuola 
Nulla Osta prot. n. 719/2019, del 14 novembre 2019 
Imprimatur prot. CAN/IM/0077/2020, del 22 gennaio 2020 
Anno di pubblicazione 2020 
 
Un nuovo corso in cinque volumi, ognuno dei quali comprende sia il testo sia le 
pagine operative, poste al termine dell’argomento, e che si caratterizza per una 
spiccata interdisciplinarità che permette il naturale inserimento dell’IRC nel 
programma dell’anno scolastico di riferimento. Ma, ancora prima, il corso ha il suo 
baricentro nella persona del bambino, nasce infatti dall’esperienza in classe, dagli 
interventi degli alunni, dalle loro riflessioni e rivelazioni, dalle scoperte e dalle 

curiosità: tutti i bambini possono ritrovarsi in queste pagine e da qui partire per elaborare riflessioni e 
sviluppare la propria identità. 

Opera delle tue dita  
Elisa Bragaglia – Fabiana Giuli – Elisa Pompilio  

EDB 2011  
Nulla Osta prot. n. 620/2010, del 23 settembre 2010  
Imprimatur del 13 dicembre 2010  
Anno di pubblicazione 2011  
 
Il corso, in due volumi, spazia nei quattro ambiti tematici che costituiscono i nuovi 
obiettivi di apprendimento dell’IRC come sviluppo graduale del sapere religioso 
dell’alunno all’interno del suo percorso di crescita, nell’ottica di una formazione 
integrale della persona.  

  

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055716_Nella_luce.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055716_Nella_luce.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055716_Nella_luce.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00057001_Opera_delle_tue_dita.html
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Ponti arcobaleno 

Claudio Cristiani 

Editrice La Scuola 
Nulla Osta prot. n. 33/2020, del 20 gennaio 2020 
Imprimatur prot. n. 55/2020, del 23 gennaio 2020 
Anno di pubblicazione 2020 
 
Il progetto propone l’Insegnamento della Religione Cattolica attraverso i principi di 
dialogo interreligioso e interculturale, cittadinanza attiva e inclusione. Il titolo stesso 
li richiama: i PONTI sono la metafora di unione di due sponde opposte, i colori 
dell’ARCOBALENO rappresentano le diversità … 

Raggi di luce  
Elisabetta Marchetti  

Theorema libri 
Nulla Osta prot. n. 12/2014, del 8 gennaio 2014 
Imprimatur prot. n. 8/14, del 21 gennaio 2014 
Anno di pubblicazione 2014 
 
Un progetto che accompagna alla scoperta del sapere religioso fondamentale e offre 
tracce di lavoro per promuovere il dialogo interculturale, interreligioso e la 
valorizzazione delle differenze.  

Un mondo di bene 
A. Bollini - L. Castegini - M. Contri - M. Dal Cortivo - P. Zani 

Case editrici SAN PAOLO - LA SPIGA 
Nulla Osta prot. n. 794/2018, del 29 novembre 2018 
Imprimatur prot. n. 530/2018, del 28 dicembre 2018 
Anno di pubblicazione 2019 

Il testo, caratterizzato da chiarezza e semplicità, offre contenuti direttamente 
collegati all’esperienza quotidiana degli alunni, con numerosi spunti di attività legati 
in maniera progettualmente coerente ai vari allegati, tra i quali il “Libro dei 
Lapbook” e il “Giornalino” della San Paolo. …  

 

http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00089636_Prendiamoci_per_mano.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055588_Raggi_di_luce.html
http://banchedati.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00055479_Una_strada_di_stelle.html

