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cod. 978-88-05-07766-3 Volume UNICO - pp. 480 + Religioni in dialogo - pp. 120 con eBook+  € 18,40 

 

A corredo dell’opera: 

cod. 978-88-05-07767-0 Insiemefacile - Percorsi facilitati - pp. 216 con eBook+                                 € 4,00 

 

A disposizione degli alunni (su richiesta del docente) 

cod. 978-88-05-88786-6  Un mondo di giochi (di D. Dal Bianco) - pp. 64 

cod. 978-88-05-88616-6    Vangeli e Atti degli Apostoli  

 

Per il docente:  

cod. 978-88-05-88761-3 Fare scuola - Le Guide SEI + DVD - pp. 488 con eBook+ 

88672 DVD per il Docente - Edizione annuale (ad adozione avvenuta) 

88792 DVD per il Docente - Edizione volume unico (ad adozione avvenuta) 

 

Il testo costituisce un percorso curricolare completo, aperto, strutturalmente solido e didatticamente funzionale, teso 

a permettere il conseguimento della competenza religiosa. Un mondo a colori coniuga i contenuti culturali tipici della 

Religione Cattolica con il linguaggio, gli interessi e le domande dei ragazzi di oggi.  

• Il tono narrativo consente allo studente di rispecchiarsi nel testo: è, dunque, pensato per chi oggi cresce e si 

forma nella società sempre più complessa della globalizzazione, caratterizzata da nuovi modi di comunicare e 

da contenuti assai diversificati. Una società in cui sono presenti tante religioni e tante culture, che è necessario 

conoscere per permettere il dialogo e il confronto necessari al benessere sociale. 

• I suggerimenti contenuti nelle pagine dedicate all’intercultura, all’educazione all’affettività e alla cittadinanza 

(NOI &…) sviluppano negli studenti a consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti e 

contemporaneamente favoriscono la realizzazione di relazioni corrette con gli altri. 

• I compiti di realtà proposti alla fine di ogni unità consentono di valutare l’acquisizione delle competenze 

mediante attività volte alla realizzazione di un prodotto concreto.  

• Il diario di bordo offre interessanti spunti per l’autovalutazione. 

• La funzione “Alta Accessibilità” per tutto il testo (audiolettura del testo, pagine “liquide” con ingrandimento 

progressivo, carattere specifico per la dislessia, leggibilità ad alto contrasto) permette una reale inclusione e la 

possibilità di lavorare con tutti gli studenti. 

• Il libro digitale in formato eBook+ permette l’accesso immediato ad ampliamenti del testo, oppure filmati, 

immagini commentate, edifici ricostruiti con attenzione filologica, visitabili in 3D, espansioni interdisciplinari, 

che spaziano dalla letteratura, alla musica, all’arte, ai film ecc., tutti materiali “in progress” (via via aggiunti sul 

web) che si evolvono e crescono nel tempo. 

L’offerta è dunque quella di una didattica accattivante e moderna, assolutamente adeguata alle modalità di 

apprendimento delle nuove generazioni.  

Inoltre, per gli studenti viene messo a disposizione - gratuitamente - un volume di giochi di IRC (64 pagine). 

  

Per questi motivi, e per il prezzo particolarmente vantaggioso, se ne propone l’adozione. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


