Anno scolastico ……...… / ...………, classe …….......…, si propone l’adozione del testo:

Tu sei la mia Vita

Corso di IRC per la scuola secondaria di primo grado
di Piero Petrosillo
Gruppo Editoriale Raffaello
In sostituzione del testo in uso………………………………………………………………………………………………………………….
Configurazioni di adozione e vendita (modalità mista di tipo b):
ISBN 9788847222434
Volume 1 + Vangeli e Atti degli apostoli + M.I.O. BOOK
€ 9,70
ISBN 9788847222380
Volume 1 + M.I.O. BOOK
€ 9,00
ISBN 9788847222397
Volume 2 + M.I.O. BOOK
€ 9,70
ISBN 9788847222403
Volume 3 + M.I.O. BOOK
€ 9,70
ISBN 9788847222410
Volume Unico + M.I.O. BOOK
€ 19,00
Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.raffaellodigitale.it
Si propone l’adozione del corso per l’insegnamento della religione cattolica Tu sei la mia Vita, un testo in linea con gli ultimi Traguardi per lo
sviluppo delle competenze e gli Obiettivi di apprendimento al termine della scuola secondaria di primo grado. In riferimento alle disposizioni
del MIUR, il corso è integrato da una parte multimediale. Tu sei la mia Vita si configura come un’opera accurata e completa; la veste grafica e il
ricco apparato iconografico rendono agevole la memorizzazione dei contenuti.
I punti di forza dell’opera sono:
-Linguaggio chiaro e idoneo all’età degli alunni, ma anche ricco di termini propri della disciplina.
-Sintesi dei concetti principali di ciascuna lezione.
-Rubriche con approfondimenti in chiave interdisciplinare, interculturale e interreligiosa.
-Verifica delle competenze caratterizzata da compiti autentici in situazione.
-Dossier papa Francesco a conclusione di ogni volume per conoscere meglio la figura del Santo Padre.
-Guida per il docente con approfondimenti metodologico-didattici incentrati sulla didattica inclusiva e relative proposte per la realizzazione
dell’integrazione in classe.
-Audiolettura integrale di tutte le unità.
-Audio facile per DSA: audiolettura lenta e scandita di Sintesi e Verifiche.
-Alta leggibilità: visualizzazione del libro adattabile a ogni esigenza, grazie al formato ePub che permette di modificare il colore, lo sfondo e il
carattere del testo (con la possibilità di scegliere anche la font leggimi, appositamente studiata per i DSA).
-Possibilità di traduzione automatica di parole e porzioni di testo in altre lingue.
-Mappe digitali concettuali caratterizzate da immagini che rendono immediata la comprensione degli elementi chiave.
-Pagine di Sintesi e Verifiche semplificate integrate nel testo.
Tu sei la mia vita si sviluppa sul M.I.O. BOOK: la versione multimediale, interattiva e aperta dell’opera. Nella modalità mista di tipo b il libro di
testo in versione cartacea e digitale è accompagnato da contenuti digitali integrativi.
•
Gallerie immagini: fotografie per approfondire gli argomenti trattati nel testo.
•
Learning object: cartine ricche di fotografie, audio e semplici animazioni.
•
Risorse aggiuntive: letture, approfondimenti e curiosità legati alle tematiche delle lezioni.
•
Video: filmati di approfondimento per stimolare la conversazione su argomenti trattati.
•
Esercizi interattivi: versione autocorrettiva delle verifiche di fine unità.
•
Possibilità di esportare e importare documenti e appunti.
•
Possibilità per i docenti di condividere materiali didattici in un’apposita area di scambio.
•
Nel M.I.O. BOOK docente è disponibile il percorso multimediale A scuola con la Bibbia, attraverso il quale ogni studente potrà capire
come si sia pervenuti alla redazione definitiva del Testo Sacro.

Piano dell’opera

Per lo studente:
Volume 1 + M.I.O. BOOK
Volume 2 + M.I.O. BOOK
Volume 3 + M.I.O. BOOK
Vangeli e Atti degli apostoli
Per il docente:
Guida per il docente + M.I.O. BOOK docente
Vademecum BES per i docenti della scuola secondaria di primo grado
Disponibile su richiesta:
Volume unico per studenti con BES
Firma dei docenti proponenti
......................................................................................................................................................................................................................... ……………

