
Nei primi giorni di scuola 
i bambini saranno aiutati 
dalla pecorella Nella a 
svolgere semplici attività 
di accoglienza. Questo 
personaggio-guida li 
accompagnerà per tutto  
il triennio.

I percorsi per Unità 
di Apprendimento 
multidisciplinari 
permettono di inserire l’IRC 
all’interno di un sapere 
unitario approfondendo 
tematiche disciplinari e 
attivando le competenze.

Un adattamento del 
Vangelo di Marco per 
i bambini della scuola 
primaria, con attività 
di comprensione e 
riflessione. Anche in 
versione integrale audio.

GUARDA 
IL VIDEO 
PROMO

Inquadra il QR code 
oppure collegati a 
www.raffaelloscuola.it Seguici sui social

A inizio anno scolastico l’autore presenterà  
il progetto con un  WEBINAR  dedicato.

BAMBINI DI OGGI 1-2-3

 › I primi giorni 

 › Corso IRC con pagine di esercizi 

 › Percorsi multidisciplinari 

 › Il quaderno creativo 

BAMBINI DI OGGI 4-5

 › Corso IRC con pagine di esercizi 

 › Percorsi multidisciplinari 

 › Il quaderno creativo

 › Il mio Vangelo 

...e tanto altro materiale 
per l’insegnante e la classe

Raffaello Libri S.p.A
Via dell’Industria, 21
60037 - Monte San Vito (An) - Italy
info@grupporaffaello.it

www.raffaelloscuola.it
www.raffaellodigitale.it 
www.raffaelloformazione.it

Alta leggibilità, audioletture, 
traduttore automatico, strumenti per 
la creazione di mappe concettuali, 
schemi di sintesi e linee del 
tempo per il supporto mnemonico 
e l’esposizione orale, possibilità di 
realizzare, allegare e condividere 
file audio, video e di immagine per 
valorizzare i diversi stili cognitivi. 

Strumenti e risorse multimediali 
per la didattica 
Video, canzoni, cartoni animati, 
risorse audio, gallerie di immagini, 
esercizi-gioco interattivi e strumenti 
di lavoro per supportare e arricchire 
la didattica.

La didattica e le nuove 
tecnologie con il M. I .O. Book

Dal portale www.raffaellodigitale.it  
scarica il materiale del M.I.O. Book,  
i contenuti extra sempre aggiornati e  
accedi al testo. 

Hai un account ZAINO DIGITALE? 
Con un semplice clic puoi accedere 
ai contenuti del M.I.O. Book.

CLIL
Imparare l’inglese 
diventa semplice 
se si affianca agli 
altri saperi.

Didattica 
inclusiva 
Strumenti innovativi 
per apprendere 
con facilità: 
• mappe concettuali 

e schemi;
• pagine speciali;
• uso di font specifici.

Compiti 
di realtà
Una palestra in cui 
mettere alla prova 
quanto appreso, 
grazie a stimolanti 
situazioni legate alle 
esperienze di ogni 
giorno.

Imparare 
è un viaggio 
bellissimo!

In più  ALLEGATI SPECIALI
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BAMBINI DI OGGI inserisce 
il discorso religioso all’interno 
di un sapere unitario, 
permettendo agli insegnanti 
IRC di lavorare insieme ai 
colleghi per un progetto di 
didattica attiva.

BAMBINI DI OGgI

Pagine ispirate all’enciclica di Papa Francesco 
Laudato sì, dove l’ecologia è intesa come 

relazione e responsabilità di ogni individuo 
con se stesso, con gli altri e con il mondo.

BAMBINI DI OGGI mira allo sviluppo delle 
competenze per promuovere l’autonomia 

dell’alunno e renderlo protagonista del 
percorso di apprendimento.

Eserciziario al termine di ogni unità, collegato 
a ogni pagina del testo, con attività graduate per 

verificarne e consolidarne la comprensione.

Mappe e sintesi per la didattica inclusiva, 
il ripasso e il consolidamento dei concetti chiave.

Verifica di fine anno scolastico 
e compiti autentici, per sperimentare 

le competenze e imparare ad 
autovalutarsi.

BAMBINI DI OGGI è il corso IRC che 
fin dai primi giorni di scuola accompagna 
i bambini nel loro percorso di crescita.

•  Accoglie gli alunni con attività 
adatte ai primi giorni di scuola.

•  Dà voce alle emozioni dei bambini 
per far emergere l’identità di ciascuno.

•  Presenta il personaggio guida che  
accompagnerà i bambini alla scoperta  
del nuovo mondo scolastico.
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PRIMI GIORNI DI SCUOLA

BENVENUTO

1   OSSERVA, POI PROVA A DISEGNARMI TU.

Lella

CIAO!

IO SONO NELLA, LA PECORELLA,

TI ACCOMPAGNERÒ IN QUESTA 

NUOVA AVVENTURA!

2

PRIMI GIORNI DI SCUOLA

IO SONO 
1   DISEGNA IL TUO RITRATTO.

2   RIPASSA.

FREQUENTO LA CLASSE PRIMA

MI PRESENTO

LA MIA ECOLOGIA

RIPASSIAMO INSIEME

PAGINE AZZURRE

VERIFICA
•  In 1a, 2a e 3a la Bibbia  

da colorare e i lavoretti.

•   In 4a e 5a la vita di Gesù 
narrata attraverso le 
opere d’arte  
con attività creative  
e lavoretti.

IL QUADERNO CREATIVO

NELLA MIA REALTÀ

•  Unità di Apprendimento multidisciplinari.

•  Pagine di CLIL.

•  Pagine con compiti di realtà.

I PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE

IL QUADERNO PER 
I PRIMI GIORNI
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