
Ordine e indirizzo di scuola Materia

Scuola secondaria di primo grado
Volume unico per i 3 anni Insegnamento della religione cattolica

Destinazione

Il progetto culturale
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. Come suggerisce il titolo, il testo vuole educare i ragazzi a vivere la propria vita in pienezza, guardando 
con occhi meravigliati  e curiosi tutto ciò che li circonda, con l’invito ad arricchire non solo la mente, ma anche il cuore  
e lo spirito.  

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Il progetto vuole offrire una buona cultura religiosa (non catechistica) ai ragazzi delle scuola secondaria di 1° grado:
- partendo dall’esperienza diretta degli alunni e dal loro vissuto;
- utilizzando più linguaggi (cartaceo, iconografico, digitale...), ma sempre in modo semplice ed essenziale, facilmente 
comprensibile a tutti;
- con un’impronta laboratoriale, per favorire una partecipazione attiva e coinvolgente, sia del gruppo classe che del 
singolo allievo.
Il progetto si propone in volume unico diviso in 11 unità di apprendimento.

La proposta culturale e didattica

L’autore
Sergio Bocchini, laureato in Teologia e specializzato in Storia delle religioni, ha una lunga esperienza di insegnamen-
to e di didattica; è autore di diversi manuali per l’insegnamento della religione nelle scuole. 
Daniela Panero, insegnante, psicopedagogista, autrice di testi scolastici, si occupa da molti anni della formazione  
dei docenti, con un'attenzione particolare alla disabilità a scuola. 
Christian Parolo, insegnante e specialista nei supporti multimediali, è laureato in Scienze dei beni culturali e in 
Scienze religiose; coautore di testi di religione e di diversi supporti multimediali.  
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Testo per 
l’insegnamento 
della religione cattolica 
nella scuola secondaria 
di primo grado
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Con PAGINE specifiche per BES 
e DVD del Laboratorio 
multimediale contenente:
 più di 100 video (300 minuti)
 audiolibro integrale
 versione facilitataBES

QUADERNO OPERATIVO 
con schede su conoscenze 
e competenze

COPIA 

SAGGIO

con gli esercizi ris
olti

A occhi aperti

Volum
e unico + Quaderno - COPIA SAGGIO

di S. Bocchini - D. Panero - C. Parolo

©2016 Centro editoriale dehoniano

COPIA SAGGIO per l’insegnante, edizione fuori commercio, SPROVVISTA DI DVD. 
Questo volume sprovvisto del talloncino sulla IV di copertina (opportunamente punzonato o altri-
menti contrassegnato) è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio 
(vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2 - L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, 
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978, n. 627, art. 4, n. 6).

CODICE DI QUESTA COPIA SAGGIO: 978-88-10-61445-7 SG

4 aree tematiche articolate in 11 Unità di apprendimento per una proposta completa per 
l’IRC nella scuola secondaria di primo grado. Il testo utilizza un linguaggio fortemente 
visivo (l’uso del fumetto) e multimediale (Laboratorio digitale), valorizzando la didattica 
iconografica e simbolica.

Il progetto include:

 QUADERNO OPERATIVO: con attività e suggerimenti per gli alunni per lavorare in 
gruppo («impariamo insieme») e a livello individuale; una parte specifica è dedicata 
alla valutazione delle competenze.

 LABORATORIO MULTIMEDIALE: DVD contenente, fra le altre cose
• audiolibro integrale • 164 lezioni multimediali
• versione facilitata per BES • 190 tracce audio
• 115 video  • 47 schede operative e di approfondimento
• PDF del testo ottimizzato per la LIM • eserciziario con correttore automatico

 eBOOK PLUS scaricabile gratuitamente dal sito www.scuolabook.it e visibile su qualsiasi 
computer, tablet o web browser

 eBOOK MOBILE LEARNING per tablet e smartphone

 CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI ottimizzati per tablet su www.edbscuoladigitale.it

VOLUME UNICO
ISBN 978-88-10-61445-7
€ 17,90

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Edizione totalmente digitale  
scaricabile dal sito

 www.scuolabook.it 

A OCCHI APERTI
Volume unico

ISBN 80-3357-684150-2
€ 12,50

CONTIENE
• Linee generali del progetto e suggerimenti su come utilizzare il libro, indicazioni sulle 

Competenze, proposte per approfondimenti e attività, verifiche e correzione degli eser-
cizi, istruzioni per l’uso del materiale digitale

INCLUDE
• DVD con Guida digitale, contenente tutto il Laboratorio multimediale + percorsi te-

matici, ulteriori video di approfondimento e La valigetta del prof, una vera e propria 
«cassetta di emergenza» con mappe, foto e siti web per un utilizzo immediato

CODICE DI ADOZIONE: 978-88-10-61445-7

ATLANTE MULTIMEDIALE JUNIOR 
DELLA RELIGIONE
FASCICOLO A COLORI + DVD

Un sussidio pensato, progettato e sviluppato per un primo studio 
di tipo storico-culturale delle religioni.

Supporto per 
l’insegnante 

€ 17,90

(Cover Libro)
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

cartaceo + digitale solo digitale

Volume unico Volume base + 
quaderno operativo

Libro digitale

Laboratorio 
multimediale su 
DVD

eBook mobile 
learning per tablet e 
smartphone

480
+ 96

17,90 12,50

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine Prezzo Prezzo

- I dati sono aggiornati al gennaio 2016

Per l’insegnante e la classe

Guida per l’insegnante

Linee generali del progetto
Indicazioni sulle 
Competenze
Approfondimenti

Verifiche
Soluzioni degli esercizi

Guida unica 176 pp.

Audio di tutti
i testi

Libro digitale

DVD della Guida digitale

Atlante multimediale 
junior della religione: 
fascicolo + DVD

Pagine chiare (sintesi dei 
contenuti, interne al testo 
dell'alunno) in carattere ad 
alta leggibilità

Audio di tutto il testo

Audio/DVD Materiali per
la didattica inclusiva Altro



Il digitale integrativo

Denominazione 1 
Libro digitale 
online

Scuolabook Qualsiasi 
computer, tablet 
o web browser

Registrazione su 
www.scuolabook.
it, scaricamento 
digitando il 
codice stampato 
sul volume

Testi aggiuntivi

Video

Audio

Lezioni multimediali

Slideshow

Denominazione 2
(per il docente)
OFFLINE

PC, Mac, LIM DVD consegnato 
al docente che 
adotta l’opera

Tutti i materiali digitali presenti nel DVD 
dello studente più Materiali per il docente 
(percorsi tematici, ulteriori video di 
approfondimento e La valigetta del prof, 
"cassetta di emergenza" con mapppe, foto 
e siti web per un utilizzo immediato)

Denominazione 3
(per lo studente)
OFFLINE

PC, Mac, LIM DVD allegato al 
corso

Audiolibro integrale, versione facilitata 
per BES  dei contenuti, PDF del testo 
ottimizzato per la LIM, 164 lezioni 
multimediali, 115 video,190 tracce 
audio, 47 schede operative e schede di 
approfondimento,  gallerie fotografiche, 
eserciziario con correttore automatico

Denominazione 4
(per lo studente
e il docente)
ONLINE

www.edbscuola 
digitale.it

PC, Tablet 
(Android, Ipad) 

www.edbscuola 
digitale.it per 
l'insegnante, 
che poi riceve le 
passoword per i 
suoi studenti

Contenuti digitali integrativi già presenti 
nel DVD ma ottimizzati per tablet.

Area docenti
Relazione di adozione e materiali 
integrativi

Denominazione 5
(per lo studente e 
per il docente)

www.edbscuola 
digitale.it

Smartphone e 
tablet

DVD allegato 
al corso oppure 
registrazione su 
www.edbscuola 
digitale.it

Testi aggiuntivi
Video
Audio
Lezioni multimediali
Slideshow

Denominazione 6
(per il docente)

PC, Mac, LIM DVD consegnato 
su richiesta al 
docente che 
adotta l'opera

Atlante della religione con video, carte 
attive, testi agguiuntivi, slideshow, lezioni 
multimediali, esercizi interattivi sulle 
principali religioni

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata

Per quali 
devices

Con quali 
modalità 
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi
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Condizioni contrattuali

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa
sulla protezione del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
[Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso 
da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, 
Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, 
e-mail autorizzazioni@clearedi.org sito web www.clearedi.org] 
I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, 
oltre che con limiti indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva
licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione
da parte dell’utente.

Customer care

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice.
Vi sono referenti a disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori.

Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. 
Numero del costumer care: +39 051 3941511. Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a 
disposizione un supporto via mail: edbscuola@dehoniane.it.

La navigazione sul sito www.edbscuoladigitale.it è costantemente supportata da un Help desk.

Rapporto con il cliente

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

Formato Colori

23 cm x 18 cm quattro patinata 70 grammi
carta 300 300
4 colori

brossura

Tipo carta Grammatura 
minima carta Copertina Legatura

Denominazione 1
L'edizione digitale online gratuita del corso, con materiali 
interattivi.
Denominazione 2 
Materiale digitale integrativo con materiali interattivi.
Denominazione 3
Materiale digitale integrativo con materiali interattivi.

Denominazione 4
Area dedicata al testo su www.edbscuoladigitale.it, con 
materiali integrativi ottimizzati per tablet.
Denominazione 5
Il libro digitale con materiali interattivi ottimizzato per 
smartphone in formato epub3.
Denominazione 6
Atlante multimediale junior della religione.

[LEGENDA]
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Norme riguardanti il libro di testo

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 
settembre 2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici 
generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia; Unione italiana ciechi di Roma

Certificazione di bilancio – Sistemi di controllo contabile

La casa editrice adotta i seguenti sistemi di controllo contabile: organo di revisione interno.

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
 ✲Contratto a diritto d’autore
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi
 ✲Parte dei materiali di proprietà della casa editrice

Le indicazioni del curricolo

L'opera risponde ai «Traguardi e Obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo di istruzione» dell’11 febbraio 2010

Osservanza di norme e di comportamenti
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