
Gentile insegnante,
le presentiamo I colori della gioia, il nuovo corso di IRC per la scuola primaria a marchio Theorema.

Che cosa propone I colori della gioia:
• Pagine speciali sono dedicate alla trattazione delle emozioni con lo scopo di costituire un ausilio 

per alunne/i e insegnanti. Inoltre, il percorso sulle emozioni lavora su due livelli differenti: 
• attraverso gli spunti e le domande in pagina, le bambine e i bambini hanno modo di imparare a 

individuare e riconoscere le proprie emozioni, attingendo a esperienze di vita quotidiana vissuta;
• attraverso i box emozioni da completare, effettuano un passaggio “all’esterno”, un salto fuori da 

se stessi: provano a immedesimarsi nei personaggi del testo e a cogliere le sfumature emotive 
che hanno potuto provare nei contesti via via descritti. 

• L’intero progetto gode della presenza di facilitatori per attuare la metacognizione: il linguaggio che 
interpella il bambino direttamente, la potenza delle immagini e in particolare le attività operative poste 
a fondo pagina permettono al docente di portare l’alunno/a oltre il testo per favorire ora l’astrazione, 
ora l’interiorizzazione del concetto esposto attraverso i campi di esperienza. 

• Il testo è suddiviso in ambiti tematici (e di conseguenza in obiettivi, traguardi, competenze), 
da ripartire a loro volta entro le classi. Sono attuati due passaggi di suddivisione: per ambiti tematici 
e per classi.

• Il primo passaggio, sequenziale e graduale negli argomenti/ambiti, lascia libertà di fruizione  
e di didattica al docente (secondo passaggio, per classi). Ecco il metatesto: il testo va oltre se stesso, 
in quanto permette doppia fruibilità grazie alla disposizione per ambiti del volume e all’indice per 
classi che, volendo, lo regola. 

• Si agevola la fruizione del percorso veterotestamentario tanto in classe III quanto in IV, presenti  
in entrambi i cicli (OA 2 I ciclo e II ciclo), per permettere – a chi lo desidera – di risolvere il problema 
del disallineamento IRC con i programmi di Storia previsti dalle Indicazioni Nazionali vigenti.

• Il testo ha un’impostazione interdisciplinare per attuare la sincronia da sempre cercata. Tale 
carattere trasversale è rimarcato nel corso dai box Reli-Storia, Reli-Geo, Reli-Mate, Reli-Arte,  
Reli-Scienze, Reli-Inglese.

• I saperi sono sia lineari sia circolari e crescono con l’alunno. La ricorsività all’interno dei volumi / OA, 
è una costante che permette agli studenti di progredire nella conoscenza non senza aver prima 
ricordato quanto hanno appreso in precedenza. In questo modo, essi non solo potenziano ma 
integrano e allargano la loro mente e sviluppano connessioni e competenze. 

• Il risalto dato all’Educazione civica, che ha come oggetto di apprendimento le regole fondamentali 
della convivenza civile, aiuta la reciproca accoglienza e stimola un corretto comportamento in vista 
della promozione di una buona vita sociale. 

• Un punto di forza per il sostegno degli alunni con BES – ma funzionale per tutti – è la presenza di 
parole-chiave per evidenziare e ricordare meglio il tema principale della pagina, divenendo così un 
valido espediente per l’apprendimento inclusivo insieme ai percorsi graduali e ricorsivi, al carattere 
ad alta leggibilità, alla grafica ben ordinata e al pedocentrismo su cui l’intero corso è basato. 

• All’insegnante è dedicata una guida didattica ricca e innovativa per ciascun ciclo, strutturata come 
una vera e propria agenda di programmazione a scansione settimanale. 

• Completa il percorso un indice programmatico dettagliato per ogni classe di Scuola Primaria 
arricchito da materiali di approfondimento cartacei e digitali.
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Motivazione
Ho scelto di adottare I colori della gioia perché offre una conoscenza di base dei dati storici della 
Rivelazione cristiana e favorisce e stimola lo sviluppo delle potenzialità cognitive e affettive della 
persona attraverso le grandi domande di senso. Tra i suoi obiettivi principali, il presente testo si 
propone di offrire agli insegnanti puntuali e rigorose tracce di lavoro per aiutarli a promuovere nelle 
classi il dialogo interculturale, interreligioso e una vera accoglienza attraverso la valorizzazione delle 
differenze. Tali spunti possono inoltre servire per delineare specifici percorsi didattici su temi essenziali 
come quelli di pace, amicizia, solidarietà e rispetto. 


