
Anno scolastico ……...… / ...………, classe …….......…, si propone l’adozione del testo: 
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In sostituzione del testo in uso ………………………………………... 
 
L’Avventura della Vita si compone di: 
ISBN 978-88-472-1591-7  Volume 1 + CD-Rom    €    9,00 
ISBN 978-88-472-1615-0  Volume 1 + Vangeli e Atti + CD-Rom  €    9,50 
ISBN 978-88-472-1592-4  Volume 2     €    9,50 
ISBN 978-88-472-1593-1  Volume 3     €    9,50 
ISBN 978-88-472-1594-8  Volume unico triennale    €  18,50 
ISBN 978-88-472-1604-4   Guida per l’insegnante    omaggio 
 
 
Si propone l’adozione del corso di IRC per la scuola secondaria di primo grado L’Avventura della Vita, conforme al percorso 
didattico delineato dai nuovi Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e dagli Obiettivi di Apprendimento dell’IRC per il 
Primo Ciclo d’istruzione. 
L’Avventura della Vita è suddiviso in tre volumi di base che presentano e valorizzano l’importanza e i contenuti della 
cultura religiosa sia nella storia dell’uomo che nella formazione dell’individuo attraverso un linguaggio estremamente 
chiaro e uno stile vivace. 
Un puntuale e ricco apparato iconografico accompagna e integra il percorso didattico risultando strumento indispensabile 
per facilitare la comprensione del testo. 
I volumi, tenendo conto del ridotto orario di insegnamento di IRC, si presentano agili e facilmente fruibili ma, al tempo 
stesso, completi ed esaurienti. 
 
L’Avventura della Vita presenta la seguente articolazione: 
Volume 1:  1. Il senso della vita - 2. Le religioni antiche - 3. Dio entra nella storia dell’uomo - 4. La storia della salvezza - 
5. L’annuncio di Gesù 
Volume 2: 1. Le prime comunità cristiane - 2. I cristiani e l’Impero Romano - 3. L’Europa cristiana - 4. La Chiesa si apre 
al mondo - 5. La vita della Chiesa 
Volume 3: 1. Da dove vengo? - 2. Chi sono? - 3. Che cos’è il bene? - 4. La Chiesa e il dialogo - 5. Qual è il destino 
dell’uomo? 
 
L’Avventura della Vita è un libro misto : il corso è integrato da un vasto apparato di risorse multimediali fruibili con la LIM, 
disponibili su CD-Rom e attraverso aggiornamenti disponibili online.  
Il CD-Rom  contiene: 
- Vangeli e Atti degli Apostoli in versione digitale, con audioletture e galleria di immagini; 
- le rubriche Focus online, approfondimenti che rimandano dal volume cartaceo al supporto digitale; 
- il volume Le fonti del Cristianesimo in formato digitale; 
- le rubriche dei volumi cartacei da proiettare alla LIM o da stampare. 
 
A disposizione del docente la Guida per l’insegnante , che presenta il progetto nel suo insieme e fornisce ulteriore 
materiale didattico. È completa di: obiettivi di apprendimento e programmazione didattica, test d’ingresso, soluzioni delle 
schede di verifica, attività e spunti di lavoro, proposte operative legate alle Unità di Apprendimento, le sezioni Da leggere 
e Da vedere con numerosi suggerimenti bibliografici e cinematografici, le biografie dei principali autori delle opere d’arte 
presenti nel testo, un’appendice finale con documenti utili per le attività in classe del docente. 
 
Il corso sarà continuamente corredato da aggiornamenti disponibili online e utilizzabili anche attraverso la Lavagna 
Interattiva Multimediale (www.raffaellodigitale.it). 
 
L’Editore si impegna a mantenere invariato il presente corso come previsto dalla legge n. 169/2008 art. 5. 
 
 
Firma dei docenti proponenti 
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