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Il progetto didattico L’albero delle meraviglie nasce con l’intento di essere uno strumento didattico-educativo chiaro,
immediato e fruibile sia per i docenti che per gli alunni. L’obiettivo principale è quello di promuovere apprendimenti
significativi per arrivare a un successo formativo che coinvolga tutti gli alunni, compresi quelli con bisogni educativi
speciali, il tutto proposto in chiave ludico-educativo-didattica. A tal riguardo vi sono, infatti, materiali da utilizzare per
gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) nell’ottica di una didattica inclusiva, e dei quali può usufruire l’intero
gruppo classe: tutti gli argomenti proposti sono infatti correlati da Mappe Concettuali che descrivono e rappresentano, in
maniera sintetica e visuale, le varie tematiche trattate nel testo (in carattere maiuscolo, si trovano nel Quaderno attivo).
Gli strumenti didattici di supporto al libro di testo sono stati pensati e progettati per favorire l’esplorazione e la scoperta,
con l’intento di sollecitare gli alunni alla risoluzione di problemi (problem solving), a porsi delle domande e a cercare,
attraverso il gioco, soluzioni che portino a conoscenze specifiche.
Il percorso didattico proposto ha come base e fondamento le Indicazioni Nazionali per l’IRC nella scuola
primaria emanate dall’Ufficio Nazionale Scuola della Conferenza Episcopale Italiana, d’intesa con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel giugno 2012 e come riferimento i Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola primaria, in aderenza a quelli che sono i programmi ministeriali.
Il testo presenta un linguaggio chiaro e immediato, ed è supportato da immagini e disegni che tendono a catturare
l’attenzione dell’alunno; in tutte le pagine si possono trovare dei brevi flash (Che cosa significa? – Scopriamo che Attività) per approfondire e focalizzare la tematica e coinvolgere l’utente in modo attivo, sia dal punto di vista cognitivo
che esperienziale. In ogni pagina sono inoltre presenti i riferimenti interdisciplinari alle altre materie, nell’ottica suggerita
dalla Riforma scolastica.
Naturalmente nell’opera non mancano contenuti relativi al dialogo interreligioso, con lo scopo di favorire la conoscenza
del significato di esperienze religiose diverse, il loro linguaggio, il simbolismo e il credo, sempre in relazione costruttiva
con la religione cattolica.
Accompagnano il libro di testo il Quaderno attivo con varie proposte operative, mappe concettuali facilitate e lavoretti da
tagliare e incollare, e il fascicolo il fascicolo Tante culture (48 pagine a colori che approfondiscono e valorizzano la
tematica dell’incontro con le altre religioni e con le altre culture) e il fascicolo MeravigliArte (48 pagine a colori con
analisi di opere d’arte, schede operative e pixel art).
Il Dbook, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi operativi, contiene il libro sia in formato pdf
sfogliabile sia in formato accessibile, il testo speakerato, tante risorse interattive e materiali per il docente.
Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo (D.M. 171 del 27/09/2013)
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