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● Luisella Lugoboni, Elena Facchinetti: Prendersi cura, IRC e 
Educazione civica, un percorso interdisciplinare e valoriale

● Progetto La bellezza ci unisce
● Gabriella Amadei: Le radici del progetto, antropologia, 

intercultura, inclusione
● Susanna Ghirotto: L’arte: il linguaggio della bellezza 
● Maurizio Paolino Direttore commerciale

Di che cosa parleremo oggi



IRC ed EDUCAZIONE CIVICA
un percorso interdisciplinare e 
valoriale
COSTITUZIONE, 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
CITTADINANZA DIGITALE 

Quaderni di Educazione Civica
Prendersi cura



EDUCAZIONE CIVICA 

da Papa Francesco
Laudato Sì



Classe 1a - DIRITTI PER TUTTI
Classe 2a - L’AMICIZIA CI UNISCE
Classe 3a - ACQUA E SOLE FONTI DI VITA

Classe 4a - UGUAGLIANZA NEL MONDO
Classe 5a - IL BENE COMUNE

EDUCAZIONE CIVICA 



l TESTI
per approfondire

ESERCIZI 
per riflettere

COMPITI DI REALTÀ
per costruire le competenze

Prendersi cura 



Un testo di ampio respiro valoriale 
adatto anche agli alunni che non si 
avvalgono dell’insegnamento IRC.

Prendersi cura 



● Trasversalità
● Contitolarità

EDUCAZIONE CIVICA

“Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della 
formazione civica e sociale di ciascun alunno.”



1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà



2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
(particolare attenzione ad Agenda 2030)



3. CITTADINANZA DIGITALE 
Approccio consapevole ai mezzi tecnologici



ESERCIZIARIO 
e attività creative 

integrati alla fine dei volumi

Per ogni ciclo 2 quaderni
● Dentro L’arte: Viaggio nell’arte sacra
● Educazione civica: Prendersi cura: 

Classe 1a 
144 pagine
● Volume
● Eserciziario
● Attività creative

Primo ciclo 432 pagine

Classe 2a 
96 pagine
● Volume
● Eserciziario
● Attività creative

Classe 3a 
120 pagine
● Volume
● Eserciziario
● Attività creative

Classi 1a -2a - 3a 
48 pagine
Viaggio nell’arte
sacra
24 pagine
Educazione civica

Secondo ciclo 456 pagine

Classe 4a 
144 pagine
● Volume
● Eserciziario
● Attività creative

Classe 5a 
144 pagine
● Volume
● Eserciziario
● Attività creative

Classi 4a - 5a
48 pagine
Viaggio nell’arte
sacra
24 pagine
Educazione civica

Classi 4a - 5a 
96 pagine
Il Vangelo
dei bambini



La bellezza ci unisce: gli elementi fondamentali

● I Quaderni di Educazione civica
● La bellezza come valore
● La visione antropologica
● L’inclusività
● L’interdisciplinarietà: narrativa, poesia, storia, geografia, matematica, scienze... 
● L’Arte



Il titolo è tratto da una frase di Papa Francesco:

“La bellezza rappresenta una via 
per incontrare il Signore.
La bellezza ci unisce” 

La bellezza si trova ovunque: 
nella poesia, nella letteratura, nell’arte e nelle 
diversità̀.

La bellezza come chiave 
di lettura del mondo



Il personaggio guida

La matita Arcobalena 
richiama una frase di Madre 
Teresa di Calcutta.



Interdisciplinarietà:
Parole d’autore

Al termine di ogni unità testi di narrativa (poesie, 
racconti…) collegati all’argomento affrontato per 
attivare nei bambini una didattica integrata e per 
ampliare i punti di vista.



Parole in classe

Il valore dell’esperienza e della condivisione 
nel dialogo: per attivare nei bambini la capacità 
di porsi delle domande rispetto al loro vissuto e 
confrontarsi con gli altri.



Gli eserciziari integrati 
a fine volume

Rimandi pagina a pagina.



Gli eserciziari integrati 
a fine volume

Per ogni unità
Verifiche formative 
su due livelli. 
Mappe



Ogni elemento  e dimensione dell’IRC è 
interno al percorso del volume: non è 
correlato ma integrato.

Attività creative integrate 
a fine volume



Guide per l’insegnante con:

● lezioni passo passo, unità per unità,
● ricchissime schede con materiali aggiuntivi;
● verifiche con griglie di valutazione;
● soluzioni delle verifiche dei volumi 

e della guida;
● progettazione per competenze;
● progetti di arte e teatro;
● percorsi per la didattica inclusiva.

● materiali per didattica inclusiva

● Percorsi di l’Educazione civica con pagine BES

● Lezioni digitali per la DAD e la DDI

1° ciclo 
504 

pagine

2° ciclo 
432 

pagine



La valutazione formativa

● Verifiche in itinere nei volumi per l’alunno con esercizi interattivi 
autocorrettivi

● Compiti di realtà per l’osservazione delle competenze
● Verifiche periodiche in Guida, su 2 livelli
● In HUB Kids e HUB Kit le Schede della Guida 

in formato modificabile
● Materiali per l’autovalutazione



LE RISORSE DIGITALI 
PER LA DAD E LA DDI 
PER L’ALUNNO

• Hub Kids

• Video di tutte le opere d’arte; 

• Videobiografie;

• Audiolibri di tutti i volumi;

• Esercizi interattivi delle verifiche.

• Nella guida tutte le pagine 
in formato pdf stampabile:
○ Schede;
○ Verifiche e  griglie di 

valutazione;
○ Materiali per BES;

• Materiali modificabili in word 
(progettazione, verifiche...) ;

• HUB kit, Campus, Canale 
Youtube...

PER IL DOCENTE 



GABRIELLA AMADEI
Le radici del progetto:
antropologia, intercultura, inclusione



La visione antropologica

L’esperienza religiosa come esperienza umana

L'esperienza spirituale e religiosa, con le sue domande di ricerca 
e di senso, appartiene a tutti e può dare bellezza e profondità 
all'esperienza umana e al vivere insieme. 



Diversità come valore

L'IRC contribuisce a formare, persone e cittadini 
in grado di costruire dialogo e cammini di pace 
con tutti, in modo particolare con chi apporta il 
valore e la ricchezza della diversità.



Inclusione e intercultura 
come metodo

L’approccio interculturale e interreligioso avviene 
attraverso il confronto e la conoscenza reciproca: 
l’IRC diventa una materia davvero inclusiva! 



Interdisciplinarietà

La religione è materia “ponte” con: italiano, arte, 
musica, matematica, scienze, geografia, 
educazione civica...



SUSANNA GHIROTTO
L’arte: il linguaggio 
della bellezza



La bellezza come linguaggio: 
dentro la cornice

Ogni Unità è arricchita dal messaggio di 
un'opera d'arte: l'incontro con il linguaggio 
artistico diventa opportunità anche per 
nominare le proprie emozioni e prenderne 
consapevolezza. 

Video e audio accessibili 
dal codice QR: più di 70!







MAURIZIO PAOLINO
Direttore Commerciale 



MONDADORI EDUCATION
 

HUB Scuola
La piattaforma per insegnanti e alunni con:

● contenuti d’autore e 
approfondimenti;

● classi virtuali, test e verifiche, app di 
lettura, portali disciplinari;

● strumenti per una didattica inclusiva 
e per apprendimenti  personalizzati.

DAD e DDI
Ciò che abbiamo imparato con la DAD  applicato 
anche in classe per:

● condividere con semplicità esercizi e 
compiti con gli alunni;

● rendere più efficace il ripasso individuale; 
● gestire più facilmente la valutazione 
● coinvolgere gli alunni con difficoltà 

di apprendimento.



PER GLI ADOTTANTI: 
OLTRE IL LIBRO

Il servizio che accompagna l'insegnante 
durante tutto l'anno con:

● servizi e materiali per la ripresa dell’anno 
scolastico;

● suggerimenti per organizzare il recupero;
● eventi per la formazione 

e l’approfondimento; 
● filo diretto con la redazione;

DIALOGARE CON GLI 
INSEGNANTI PER PROPORRE 
PROGETTI IN LINEA CON LE LORO 
ESIGENZE

● Abbiamo 1 compito: focus group, interviste 
e confronti con gli insegnanti per progettare 
i nuovi libri;

● Formazione su misura: le proposte 
formative professionali di Mondadori 
Education costruite sulle esigenze della 
scuola;

● Le guide Obiettivo: Guide per gli insegnanti 
con  centinaia di schede e attività, 
suggerimenti pratici di lavoro e materiali  
completi per la  valutazione;

● Primaria club: il gruppo Facebook dedicato 
agli insegnanti della Scuola Primaria.




