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Il tesoro prezioso  
Corso di Religione Cattolica per la Scuola Primaria  
Di Stefania Fiorucci e Novella Laghi 

 

Per l’insegnamento di Religione Cattolica si propone l’adozione del testo  
IL TESORO PREZIOSO del Gruppo Raffaello perché: 
 
• Le pagine di Accoglienza hanno l'obiettivo di valorizzare l'esperienza dei singoli 
alunni e la loro dimensione introspettiva per introdurli all'ascolto del proprio mondo 
interiore e dei propri pensieri e sviluppare un linguaggio capace di poterli comunicare. 
 
• Le pagine Il Tesoro Prezioso sono pensate in modo da intrecciare le diverse educa-
zioni: dalla dimensione affettiva, alla cittadinanza responsabile intrisa di diritti e dove-
ri, al rispetto e alla cura delle persone e dell'ambiente, alla considerazione della diver-
sità come un valore. 
 
• Le pagine Incontriamoci permettono al bambino di allargare lo sguardo sulla realtà 
che lo circonda per riconoscere, alla fine dei cinque anni, che se siamo unici e impor-
tanti, necessariamente siamo diversi e per essere felici e vivere in pace dobbiamo ri-
conoscerci e rispettarci. 
 
• Le pagine Vicini a Gesù, attraverso il metodo narrativo, centrale per l'IRC, presenta-
no la storia di grandi santi della cristianità o di altri personaggi importanti le cui vi-
cende vissute hanno un forte valore educativo ed evocativo. 
 
• Il percorso di Arte, in linea con le parole di papa Francesco, richiamano alla bellezza 
che fa bene alla vita e crea comunione. 
 
• Le pagine Per ricordare (mappe facilitate) e quelle di Verifica (su due livelli) sono 
dedicate alla didattica inclusiva (BES/DSA). 
 
•Le pagine di introduzione al Coding quale linguaggio per favorire lo sviluppo delle 
competenze logiche e le capacità di risolvere problemi in modo creativo. 
 
• Le schede operative integrate all'interno del percorso sono ricche di esercizi. 
 
GLI ALLEGATI 
 
• Passatempi preziosi: con matita e colori, il tempo non è mai stato così “prezioso”. I 
bambini affronteranno il delicato passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria 
senza problemi, alternando anche dei fondamentali momenti di ristoro. 
 
• Lavoretti & lapbook è pensato come strumento per favorire il processo di insegna-
mento-apprendimento. La finalità non è la perfezione del prodotto realizzato, ma la 
possibilità che viene offerta ad ogni alunno, di rivivere un'attività svolta a scuola at-
traverso il racconto per costruire un ricordo e sviluppare capacità comunicative. 
 
• Il Vangelo di Marco, adattato linguisticamente all'età dei bambini di quarta e quin-
ta, presenta attività operative mirate alla comprensione approfondita degli eventi del 
Vangelo e del messaggio di Gesù. La versione AUDIO lo rende particolarmente adatto 
anche a bambini con difficoltà. 
 
• La bellezza della fede, un atlantino regionale che presenta un edificio religioso per 
ogni regione italiana, mettendo in evidenza le particolarità maggiormente significati-
ve dal punto di vista storico-artistico, allo scopo di valorizzare il grande patrimonio ar-
tistico-religioso italiano. 

CLASSE 1a - 2a - 3a pack  

• Il tesoro prezioso classe 1a - pp. 80 
• Il tesoro prezioso classe 2a - pp. 72 
• Il tesoro prezioso classe 3a - pp. 88 
 
• Lavoretti & lapbook 1-2-3- pp. 56 
• Passatempi preziosi- pp. 60 
 
codice pack ISBN 9788847237865 

CLASSE 4a - 5a pack  
• Il tesoro prezioso classe 4a - pp. 104 
• Il tesoro prezioso classe 5a - pp. 104 
 
• Il mio Vangelo - pp. 64 
• Lavoretti & lapbook 4-5- pp. 56 
• La bellezza della fede 4-5- pp. 24 
 
codice pack ISBN 9788847237926 
 
Per l’insegnante e la classe  
• Guida al testo 1a-2a-3a 
• Guida al testo 4a-5a 
• CD Audiolibro 
• DVD libro digitale in versione off-line 
• Risorse per la didattica digitale integrata 
 
I poster di 1a - 2a - 3a  
• Nasce il Redentore • Passione, mor-
te e resurrezione • La Palestina al 
tempo di Gesù • Il popolo eletto  
I poster di 4a-5a 
• I miracoli di Gesù • L’anno liturgico 
• L’arte racconta la vita di Gesù 
 
Risorse digitali, alta leggibilità,  
Audiobook, traduttore automatico. 
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