
 
 

Destinazione 
Ordine e indirizzo di scuola Materia 
Scuola secondaria di primo grado Religione cattolica 

 

La proposta culturale e didattica 
Il progetto del libro 
Tu sei la mia vita Più è il nuovo corso per l’insegnamento della religione cattolica in linea con gli ultimi Traguardi per 
lo sviluppo delle competenze e gli Obiettivi di apprendimento al termine della scuola secondaria di primo grado.  
Tu sei la mia Vita Più si configura come un’opera accurata e completa; il linguaggio utilizzato dall’autore è chiaro e 
idoneo all’età degli alunni. 

Gli strumenti didattici 

• Ricco apparato iconografico.  
• Compiti di realtà e valutazione delle competenze.  
• Approfondimenti operativi sulle fonti del cristianesimo.  
• Rubriche con approfondimenti in chiave interdisciplinare, interculturale e interreligiosa.  
• Sintesi dei concetti principali di ciascuna lezione.  
• Verifica delle competenze caratterizzata da compiti autentici in situazione.  
• Dossier papa Francesco a conclusione di ogni volume per conoscere meglio la figura del Santo Padre.  
• Libro di testo integrato con strumenti digitali e multimediali.  
• Guida per il docente con approfondimenti metodologico-didattici incentrati sulla didattica inclusiva e relative 
proposte per la realizzazione dell’integrazione in classe. 

L’apparato digitale 

Tramite Raffaello Player è possibile: 

• Installare il MIO Book in “modalità semplificata” cioè senza essere connessi ad Internet (e quindi senza la necessità 
di registrazione)  

• visualizzare (ed eventualmente installare) i testi sia in modalità “cloud” che direttamente da DVD 

All’interno del MIO Book : 

I contenuti digitali sono stati frammentati per avere un’installazione personalizzata e veloce 

Il testo oltre alla versione digitale sfogliabile si presenta anche in altre versioni: 

• Testo liquido 

• Audiolibro (audio realizzato tramite speaker professionisti) 

• Formato PDF (utile per tablet e da utilizzare con software native per BES DSA) 

All’interno del portale www.raffaellodigitale.it è possibile: 

• Scaricare tutti i contenuti digitali presenti nei testi MIO Book 

Gli autori 
Piero Petrosillo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Ha studiato Teologia nella Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e nella Pontificia Università San 
Tommaso d’Aquino di Roma. È stato docente di Religione presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Roma (Cartesio-
Luxemburg) dal 1973 fino al 2010. Già docente di Teologia fondamentale presso la Facoltà di Giurisprudenza e di 
Scienze Politiche dell’Università LUMSA di Roma.  
È autore del lessico della fede cristiana, Il Cristianesimo dalla A alla Z, edito da San Paolo. Già autore di corsi di IRC 
per la scuola secondaria di primo grado. 

 

L’opera 
La derivazione dalla precedente edizione 
Tu sei la mia Vita Più è l’aggiornamento del corso di IRC Tu sei la mia Vita pubblicato nel 2015. 
Non si tratta di una nuova edizione, pertanto mantenere il Nulla Osta e l’Imprimatur concessi. Le novità e gli 
aggiornamenti del nuovo corso sono concentrati nel volume IRC Quaderno delle competenze. 

Dove il materiale è cambiato 
Nuovo allegato IRC Quaderno delle competenze, che contiene: 

P. Petrosillo 
Tu sei la mia Vita Più 



1. Compiti di realtà: 15 Compiti di realtà, studiati e realizzati per sviluppare e mettere in pratica le competenze 
collegate ai traguardi della materia. 
2. Fonti del cristianesimo: una ricca e ampia raccolta delle principali fonti della religione cristiana.  
In coda al volume sono presenti le griglie di valutazione dei compiti di realtà. 

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo  
Questa opera risponde all’articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che “La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti”. 

 

Composizione dell’offerta 
Per lo studente 
 Articolazione di ogni 

volume in tomi 
Contenuti 

digitali 
integrativi 

Pagine ISBN 
Prezzo 

Prezzo 

 Cartaceo + digitale Solo digitale 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume 1 + Vangeli e Atti 
degli apostoli + competenze 
+M.I.O. BOOK  

M.I.O. BOOK + 
PDF 

176+240+160 ISBN 9788847229907 
€ 10,90 

€ 7,95 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume 1 + competenze + 
M.I.O. BOOK 

M.I.O. BOOK + 
PDF 

176 + 160 ISBN 9788847229914 
€ 9,90 

€ 7,22 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume 1+ vangeli e atti + 
M.I.O. BOOK 

M.I.O. BOOK + 
PDF 

176 + 240 ISBN 9788847229921 
€ 9,70 

€ 7,08 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume 1 + M.I.O. BOOK M.I.O. BOOK + 
PDF 

176 ISBN 9788847229419 
€ 9,70 

€ 7,08 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume 2 + M.I.O. BOOK M.I.O. BOOK + 
PDF 

176 ISBN 9788847229426 
€ 9,90 

€ 7,22 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume 3 + M.I.O. BOOK M.I.O. BOOK + 
PDF 

184 ISBN 9788847229433 
€ 9,90 

€ 7,22 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume Unico + M.I.O. 
BOOK 

M.I.O. BOOK + 
PDF 

480 ISBN 9788847229440 

€ 18,90 
€ 13,79 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume Unico + vangeli e 
atti M.I.O. BOOK  

M.I.O. BOOK + 
PDF 

480 + 240 ISBN 9788847229891 

€ 19,50 
€ 14,23 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume Unico + 
competenze + M.I.O. BOOK 

M.I.O. BOOK + 
PDF 

480 + 160 ISBN 9788847229884 
€ 19,90 

€ 14,52 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume Unico +vangeli + 
competenze+ M.I.O. 
BOOK 

M.I.O. BOOK + 
PDF 

480 +240 + 
160 

ISBN 9788847229877 
€ 21,90 

€ 15,98 

Tu sei la mia Vita 
più 

Volume Unico per 
studenti con BES+CD 
Audio  

M.I.O. BOOK + 
PDF 

144 ISBN 9788847229457 
€ 6,00 

€ 4,38 

 
* I dati sono aggiornati al settembre 2018 
 
Per l’insegnante e la classe 
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per la didattica 

inclusiva 
Altro 

Guida per il docente  
(210 pp.) 

DVD M.I.O. BOOK Docente  Vademecum BES 
(128 pp.) 

 

 

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa 
 

Volume Formato Colori Tipo carta Grammatura 
minima carta 

Copertina Legatura 

volumi 
studente 

23,00 x 28,50 4 colori Patinata opaca  90 gr Plastificata 
lucida  
4 colori 

Brossura 

guida 
docente 

21,00 x 29,70 1 colore Usomano 90 gr Plastificata 
lucida  
4 colori 

Brossura 



Rapporto con il cliente 
 
Condizioni contrattuali 
I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa 
sulla protezione del diritto d’autore.  
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume 
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 
633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque 
per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione 
rilasciata dagli aventi diritto / dall'editore. 
I libri di testo in versione digitale e i contenuti digitali integrativi sono usufruibili, oltre che con limiti 
indicati dalla normativa sul diritto d’autore, con quelli evidenziati nella loro licenza d’uso, le cui condizioni 
sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente. 

Customer care  
L'assistenza clienti è organizzata per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice. 
Vi sono referenti a disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori. 
Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche 
esigenze. Recapiti di contatto su: https://www.raffaelloscuola.it/contatti 

Verifica della qualità 
Prodotti soggetti a certificazione di qualità secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2008.  
La sigla ISO 9001 identifica gli standard stabiliti dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) 
per assicurare che il processo produttivo di una azienda sia organizzato per garantire la massima qualità 
del prodotto e del servizio, in modo da soddisfare e migliorare le attese del cliente. 

 
Osservanza di norme e di comportamenti 
 
Proprietà intellettuale 
La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità: 
- Contratto a diritto d’autore  
- Diritti assolti sulla riproduzione dei testi 
- Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini  
- Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi  
- Parte dei materiali di proprietà della casa editrice 

Le indicazioni del curricolo 
L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012). 

Norme riguardanti il libro di testo 
L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 
27 settembre 2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri 
pedagogici generali.  

Disponibilità del libro per Diversamente abili 
Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia  

Codice Etico 
Il Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi della legge 231/2001 adottati dalla casa editrice 
definiscono l’insieme dei valori che la stessa riconosce e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento 
dell’attività di impresa e dettano le linee guida improntate all’onestà e alla trasparenza a cui essa si 
conforma nelle relazioni interne e nei rapporti con l’esterno. 
La casa editrice sostiene con forza i diritti umani, opponendosi a ogni forma di sfruttamento, 
discriminazione e lavoro nero. La salvaguardia dell’ambiente è un principio prioritario a cui si riferiscono le 
scelte aziendali. 
L’Organismo di Vigilanza, formato da persone indipendenti nel ruolo, è l’ente istituito per vigilare sul 

https://www.raffaelloscuola.it/contatti


rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari, nonché sull’efficacia 
delle prescrizioni ivi contenute e sulla loro effettiva applicazione all’interno della casa editrice.  

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo 
Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione italiana editori, impegna tutti gli operatori del settore 
all’osservanza di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela 
del consumatore, particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo. Il Codice è 
consultabile sul sito dell’ AIE: www.aie.it 

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo 
Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione italiana editori, impegna i produttori di strumenti didattici a 
evitare messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere ed anzi a favorire una cultura 
delle pari opportunità nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’ AIE: www.aie.it 

Certificazione di bilancio – sistemi di controllo contabile 
E’ la revisione effettuata da società specializzate che attesta la veridicità del bilancio d’impresa secondo la 
corretta applicazione dei principi e delle scritture contabili, il rispetto delle norme di legge previste in 
materia, la fedele rappresentazione della realtà aziendale.  

 

http://www.aie.it/
http://www.aie.it/

