
Anno scolastico ……...… / ...………, classe …….......…, si propone l’adozione del testo: 
 

L’AVVENTURA DELLA VITA – Edizione light 
di P. Petrosillo 

Gruppo Editoriale Raffaello 
 
In sostituzione del testo in uso ………………………………………... 
 
L’Avventura della Vita – Edizione light si compone di: 
ISBN 978-88-472-1878-9  Volume unico + CD-Rom    € 14,50 
ISBN 978-88-472-1604-4   Guida per il docente    omaggio per il docente 
ISBN 978-88-472-1604-4  Fascicolo Verifiche di fine unità   omaggio per il docente 
ISBN 978-88-472-1768-3  CD-Rom A scuola con la Bibbia   omaggio per il docente 
 
Si propone l’adozione del corso di IRC per la scuola secondaria di primo grado L’Avventura della Vita – Edizione light: 
L’Avventura della Vita – Edizione light è il nuovo corso di religione cattolica per la scuola secondaria di primo grado conforme ai 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli Obiettivi di apprendimento al termine della scuola secondaria di primo grado, stabiliti 
dal Decreto del Presidente della Repubblica - 11 febbraio 2010. Il corso è proposto in versione LIGHT, ovvero in un volume unico 
molto agevole che raccoglie tutte le lezioni presenti nella precedente edizione a tre volumi, compresi i relativi esercizi e le mappe 
concettuali, mentre tutte le rubriche interdisciplinari, gli approfondimenti, le sintesi e le verifiche di fine unità sono disponibili 
integralmente nel CD-Rom allegato e sul portale Raffaello Digitale. Tutte le risorse digitali integrative sono fruibili sia con la LIM che 
ogni tipo di postazione informatica. In questa nuova edizione de L’Avventura della Vita abbiamo arricchito la dotazione di risorse 
digitali e ridotto il numero delle pagine, in modo da proporre un corso di IRC ancora più misto, agile ed economico, con più 
risorse multimediali integrate e tanti contenuti digitali aggiuntivi. 
In evidenza 

• Foliazione contenuta ma percorso didattico completo e ben delineato nel corso del triennio. 
• Grande impatto visivo e ricco apparato iconografico. 
• Linguaggio chiaro e rigoroso, con glossario dei termini più difficili. 
• Lezioni sviluppate su pagine a fronte, con doppia area di lavoro: spiegazione teorica in alto; attività e approfondimenti in 

basso. 
• Ampia gamma di contenuti digitali integrativi con rubriche speciali interdisciplinari, approfondimenti e strumenti di 

sintesi, verifica e ripasso.  
• Risorse digitali aggiuntive: testo integrale interattivo di Vangeli e Atti degli Apostoli, con audioletture di passi significativi; 

galleria di immagini sacre; edizione integrale sfogliabile de Le fonti del Cristianesimo 
• Tutte le risorse digitali sono fruibili con la LIM e con ogni tipo di postazione informatica. Oltre ad essere fornite su CD-

Rom, le risorse digitali sono disponibili anche sul sito www.raffaellodigitale.it, basterà registrarsi e inserire il codice 
stampato nel libro.  

 
Per lo studente 
• L’avventura della vita – Edizione light (vol. unico triennale) 
• CD-Rom con contenuti digitali integrativi e risorse digitali aggiuntive 
 
Per l’insegnante 
• Guida didattica 
• Fascicolo con le verifiche di fine unità 
• CD-Rom A scuola con la Bibbia. Un percorso multimediale alla scoperta della Parola di Dio. 
 
Risorse digitali  

• Contenuti digitali integrativi: rubriche speciali interdisciplinari, approfondimenti, strumenti di sintesi, verifica e ripasso.  
• Risorse digitali aggiuntive: testo integrale interattivo di Vangeli e Atti degli Apostoli, con audioletture di passi significativi; 

galleria di immagini sacre; edizione integrale sfogliabile de Le fonti del Cristianesimo. 
• Cd-Rom A scuola con la Bibbia 
• Libro sfogliabile disponibile online 
• Continui aggiornamenti su www.raffaellodigitale.it 

 
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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