
Da Elisabetta Marchetti, autrice di “Raggi di luce”  
e “Raggi di luce nel mondo”, un nuovo corso  
per insegnare religione cattolica nella Scuola Primaria.
Un progetto dallo sguardo inclusivo, interculturale  
e coinvolgente.

INCLUSIVITÀ

INTERCULTURA

IRC CON L’ARTE

Perno di questo nuovo corso  
di religione cattolica è il sostegno 
dato dall’arte, soprattutto sacra,  
che si intreccia e dialoga con i temi 
delle Indicazioni nazionali dell’IRC.  
Il binomio arte-religione facilita  
la didattica, trasporta i saperi  
e favorisce la comprensione.

rlucei colori
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i volumi base con quaderni integrati

I tre volumi base uniscono al libro di testo il quaderno operativo, 
per una maggiore efficacia didattica e praticità d’uso in classe.

Il volume di classe 1 presenta 
una ricca sezione iniziale 
di ACCOGLIENZA, che 
accompagna con gradualità 
e calore al percorso 
propriamente curricolare.

I contenuti sono presentati  
in successione cronologica, 
per agevolare uno sviluppo 
dei saperi circolare e lineare, 
con grande rigore storico  
e geografico.

Il testo e le proposte 
operative presentano 
costanti riferimenti alla 
dimensione esperienziale 
del bambino, per 
coinvolgere e indurre 
processi di metacognizione.

 le operative
I quaderni operativi contengono attività di puntualizzazione e 
approfondimento dei contenuti fondamentali, compiti di realtà 
e pagine con le storie della Bibbia da colorare.

A conclusione di ogni 
nucleo tematico si trovano 
mappe concettuali  
da completare, per fissare 
i concetti chiave e favorire 
l’inclusione.
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gli album di arte 
ti racconto di me 

gli album di arte 
Due album operativi per lavorare con l’arte facilitando  
la didattica; i bambini imparano a leggere le opere  
e a utilizzarle come fonte di informazione. 

Con pagine da ritagliare e cartoncini di auguri  
pronti per le feste di Natale e di Pasqua.

ti racconto di me
intercultura e interreligiosità – classi 4-5  
Un fascicolo dedicato alla riflessione sulla “diversità culturale” 
che privilegia il tema religioso. Storie, proposte e giochi  
per conoscersi e stare bene insieme, in classe e non solo.
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Per l’insegnante 
e Per la classe

  5 POSTER di grande formato da appendere in aula 

  2 Guide al corso (progettazioni, 
accoglienza, competenze, 
proposte operative, giochi, 
storie, approfondimenti) + Easy 
eBook (il libro digitale su DVD) 

  Guida BES per le classi 1-2-3  
e 4-5 (testi semplificati, mappe, 
verifiche compensative, 
materiali per lavorare con 
l’ARTE) 

  WEBINAR per l’insegnante: da settembre 2018, spunti e materiali 
didattici, occasioni di aggiornamento disciplinare e metodologico  
con Elisabetta Marchetti su temi correlati al piano di lavoro annuale.
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 l’offerta digitale
L’eBook offre la versione digitale del corso 
cartaceo, arricchita di preziose risorse multi-
mediali interattive indicate da questi simboli: 

  la formazione specifica  
per la Primaria
DeA Scuola, forte anche dell’accreditamento 
ottenuto dal MIUR come Ente Formatore per 
il personale docente, offre una serie di eventi 
formativi dedicata in modo specifico ai do-
centi della Scuola Primaria.

Eventi su tematiche trasversali: didattica per 
competenze, didattica inclusiva, didattica di-
gitale, mediazione didattica.

Seminari su ambiti disciplinari: 
Religione, Matematica, Italiano 
e Arte.

ACCREDITATO M.I.U.R.


