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Punti di forza  
dell’opera

 › Facilità d’uso. I volumi contengono tutto: 
testo, eserciziario, attività creative 
e proposte operative.

 › Un volume per classe, i cui contenuti 
sono in linea con i programmi ministeriali 
delle altre discipline, per favorire 
l’interdisciplinarietà.

 › Multiculturalità e dialogo al centro 
del percorso didattico; confronto e 
conversazione per lo sviluppo del 
pensiero critico.

 › Attenzione ai linguaggi che trasmettono 
bellezza: poesia e letteratura; arte.  
Oltre che nei volumi, all’arte sono dedicati 
due quaderni.

 › Attenzione trasversale all’Educazione 
Civica.

 › Guide con impostazione didattica giorno 
per giorno.

Caratteristiche  
del progetto editoriale

 � Il corso trae il titolo da un’affermazione di Papa 
Francesco: “la Bellezza rappresenta una via per 
incontrare il Signore… La Bellezza ci unisce”.

 � Il percorso degli alunni è accompagnato da 
un personaggio-guida, una matita che si 
rifà all’immagine di Santa Teresa di Calcutta: 
“Sono come una piccola matita nelle Sue mani, 
nient’altro. È Lui che pensa. È Lui che scrive... 
La matita deve solo poter essere usata”.

 � Impostazione inclusiva sia per la dimensione 
interculturale e interreligiosa, sia per l’attenzione 
agli alunni con BES. IRC diventa quindi 
un’area disciplinare inclusiva che mette la 
comprensione delle differenze al centro 
dei suoi obiettivi educativi.

 � Prospettiva attenta al sociale, partendo dai 
comportamenti quotidiani.

 � Pagine dedicate alla letteratura che evidenziano 
come i valori della religione cristiana siano 
rintracciabili in poesia e in letteratura.

 �  Verifiche formative alla fine di ogni Unità. 

 �  Compiti di realtà come: trovare le parole per 
fare la pace; preparare un cartellone con le 
regole di convivenza; immaginare una città  
che rispetti la natura; promuovere il commercio 
equo e solidale.



Offerta digitale
  

PER LO STUDENTE PER L’INSEGNANTE

Video sulle vite dei Santi. Programmazione e verifiche in formato 
Word modificabile.

Video per leggere le opere di arte sacra. CAMPUS PRIMARIA: un ambiente digitale 
in cui gli insegnanti trovano risorse, materiali 
e suggerimenti per fare lezione, nuovi 
modi per stimolare il fattore motivazionale 
nella classe, per gestire l’apprendimento 
collaborativo e la didattica inclusiva, per 
impostare attività ludo-didattiche.

 › Lesson plan con risorse multimediali  
e schede di lavoro, con particolare 
attenzione alla didattica inclusiva.

 › Progetti legati a festività come Natale, 
Epifania, Pasqua.

 › Attività legate a ricorrenze nazionali 
e mondiali.

Videotutorial e modelli in formato PDF 
per realizzare passo passo i lapbook.

Numerose schede di approfondimento.

Strumenti compensativi per una didattica 
inclusiva come:

 › audio integrale di ciascun volume, a cura 
di uno specialista in grado di valorizzare 
l’aspetto narrativo senza tralasciare 
chiarezza e articolazione della lettura

 › mappe in formato modificabile con la 
sintesi dell’Unità.



Materiali e servizi per l’insegnante

 ›  2 Guide giorno per giorno per l’insegnante, una per il 1° ciclo e una per il 2° ciclo, che aiutano a usare 
efficacemente ogni pagina dei libri dell’alunno. 
Per ogni Unità:
 › progettazione
 › suggerimenti per usare i libri in classe
 ›  idee aggiuntive per lo svolgimento dei percorsi didattici
 ›  schede di approfondimento e potenziamento
 ›  letture complementari
 ›  testi biblici e testi d’autore
 › verifiche sommative e griglie di osservazione e valutazione dei traguardi raggiunti
 › pagine “È facile” con attività semplificate con obiettivi minimi.

Inoltre:
 ›  proposte per lo svolgimento dei compiti di realtà
 ›  potenziamento del percorso di arte
 ›  proposte per il teatro
 ›  suggerimenti per l’utilizzo del digitale
 › progetto di didattica inclusiva, collaborativa e facilitata adatta all’apprendimento di tutti gli alunni 

e ulteriori attività semplificate con obiettivi minimi. 

 › Poster.

 

PrimariaMente: incontri di formazione in collaborazione con LeggendoLeggendo e Mondadori Libri 
che affronteranno il tema della lettura, dell’Educazione Civica e di come la prima facilita lo sviluppo 
sociale e relazionale del bambino. 

Mondadori Education, oltre il libro: programma post adozione con webinar, materiali e servizi 
riservati agli adottanti.

Novità



Configurazioni

PER LO STUDENTE

La bellezza ci unisce 1° ciclo, pp. 408 
isbn 9788851909987

Classe 1°, pp. 144 
Classe 2°, pp. 96 
Classe 3°, pp. 120 
Dentro l’arte 1° ciclo, pp. 48 

La bellezza ci unisce 2° ciclo, pp. 432 
isbn 9788851910051

Classe 4°, pp. 144 
Classe 5°, pp. 144 
Il Vangelo dei bambini, pp. 96  
Dentro l’arte 2° ciclo, pp. 48 

PER L’INSEGNANTE

Guida 1° ciclo, pp. 432 
isbn 9788851910129

Guida 2° ciclo, pp. 360 
isbn 9788851910143

Poster 1° ciclo 
isbn 9788851910167

Poster 2° ciclo 
isbn 9788851910174

DVD-Rom 1° ciclo 
isbn 9788851910181

DVD-Rom 2° ciclo 
isbn 9788851910198
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