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Il presente volume presentato in forma mista,
cartacea e digitale, rispetta tutte le vigenti
disposizioni ministeriali.
Si propone l'adozione del manuale di IRC di Autori Vari, I colori del cielo, per le ragioni
esposte qui sotto.
I ragazzi che attraversano il periodo delle scuola secondario di I° grado, potremmo dire con una
definizione “entrano poco più che bambini ed escono adolescenti”. Non c’è nessun periodo scolastico
infatti che, pur in un tempo così breve, porta con sé notevoli cambiamenti nei ragazzi: cambiamenti
fisiologici, psicologici, caratteriali, e con essi spesso cambiamenti emotivi, valoriali,
relazionali. Un libro che si pone accanto ai ragazzi come compagno di viaggio per questo tratto di
vita non può non portare con sé l’attenzione a questi cambiamenti.
Per questo motivo questi 3 volumi sono stati pensati e creati con una struttura simile, con un
unico filo rosso che li unisse, il tema dell’Alleanza tra il divino e l’umano, ma con un linguaggio
diverso per ogni singolo volume, con un modo di avvicinarsi al ragazzo che tenesse conto di questi
cambiamenti.
Il volume 1 accompagna i ragazzini che arrivano dalla scuola primaria. Il libro è accogliente.
Si accosta al ragazzo, lo prende per mano accompagnandolo dentro il mondo religioso: dalla
nascita del senso religioso all’incontro con la vicenda di Gesù di Nazareth.
Il volume 2 prende i ragazzi e li guida.Il libro è dinamico.
Entra con dinamismo e con originalità dentro la storia. La storia del mondo che si intreccia con
la storia della Chiesa.
Il volume 3 pone ai ragazzi temi “forti” di discussione, si mette in ascolto, e offre dei
consigli.Il libro è provocatorio.
Si apre al mondo presentando i diversi modi in cui l’uomo crede e affrontando argomenti che
scuotono la coscienza, preparando in questo modo i ragazzi ad essere cittadini del mondo.
In questo modo il ragazzino che entra in punta di piedi in prima media esce con una dinamicità
problematica ed insieme esaltante in terza media.
Con questo libro si inizia una stretta collaborazione ed affiliazione tra l’Editrice e il docente
che potrà rivolgersi all’Editore il quale porrà in Internet, ogni anno, materiali adatti allo
svolgimento delle lezioni. Infatti, lungo le pagine e nell'Indice sono stati segnalati con un
apposito simbolo gli approfondimenti che saranno collocati on line, pertanto secondo disposizione
di legge il presente volume a forma mista cartacea e digitale.
Il testo è conforme alla legge 169 del 2008 art. 5 (l’Editore si impegna a mantenere invariato il
contenuto del testo per 6 anni).
Ulteriore elemento che fa optare per questo corso, è la completezza dei materiali digitali, in
linea con le vigenti disposizioni di legge: questo manuale fornisce infatti sia espansioni online
(Web Book), scaricabili gratuitamente dal sito della casa editrice, sia una versione interamente
digitale del libro, anch'essa acquistabile e/o scaricabile da internet.
Inoltre sono disponibili approfondimenti e lezioni interattive per LIM, che forniscono all'insegnate notevoli spunti per una nuova didattica.

Grande attenzione è stata posta anche alle problematiche di apprendimento degli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, allegati alla guida per l'insegnante sono disponibili
percorsi operativi di didattica inclusiva per DSA, dal titolo: Speciale Dislessia - Strumenti
operativi multidisciplinari per DSA.

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE
- 120 pagine di approfondimenti multimediali stampabili
- un apparato di esercizi interattivi con autovalutazione sviluppato lungo un percorso di 22
temi
- 18 filmati di ricostruzione di eventi e luoghi biblici, Santi e personaggi storici
- numerose gallerie di immagini riguardanti temi biblici
- 5 viaggi virtuali in 3D: Il tempio di Gerusalemme, la sinagoga, il villaggio, le
istituzioni politiche e religiose, la geografia della Palestina
Per l’Insegnante in aggiunta 3 DVD contenenti:
- 12 lezioni interattive per LIM
- 4 poster attivi multimediali per LIM
- un percorso, interamente navigabile, interattivo multimediale sulla Palestina ai tempi di
Gesù, arricchito di filmati, ascolti, gallerie di immagini e esercizi interattivi di
approfondimento da sviluppare sulla LIM
- 3 video per scoprire i luoghi della Terra Santa raccontati da un ragazzo
- 1 DVD video illustrativo sul mondo della Bibbia:
◆ la geografi a della terra della Bibbia
◆ la terra di Abramo, Isacco e Giacobbe
- video percorso artistico religioso
- video percorso sulle principali religioni del Mondo a confronto
Tutto affiancato da un sito in costante aggiornamento
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