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RELAZIONE
RELIGIONE 2.0 in tre volumi è una proposta didattica innovativa per l’insegnamento della religione
cattolica (IRC) nella scuola secondaria di primo grado. È infatti un libro «misto» con una parte cartacea,
attenta alle varie problematiche religiose ed esistenziali vissute dai ragazzi, e una parte multimediale che
rivoluziona il tradizionale modo di insegnare religione. Il testo non solo prevede un lavoro da svolgere
individualmente e in gruppo, ma anche attività laboratoriali con il web 2.0, materiali da utilizzare con la
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), tecnologie di ultima generazione come la Realtà aumentata e il
QrCode. Tutti strumenti, proposti nella sezione MediaLab, che offrono nuovi modi di insegnare religione.
Scopo principale del testo è quello di offrire una buona cultura religiosa, favorendo il confronto e la
crescita con tutti gli studenti che si avvalgono dell’IRC, credenti e non.
Impostato secondo i nuovi «Traguardi e Obiettivi di apprendimento», approvati ufficialmente l’11 febbraio
2010, Religione 2.0 in tre volumi, conserva tutte le novità introdotte con la precedente edizione in volume
unico, arricchendosi di nuove Unità di Apprendimento, Approfondimenti dedicati all’arte e alla cultura in
un’ottica interdisciplinare, Schede operative, Esercitazioni e proposte laboratoriali. Il materiale è proposto
sia in forma tradizionale che multimediale, on-line sul sito www.edbscuoladigitale.it e off-line con un CD a
disposizione degli insegnanti che adotteranno il testo.
Per quanto riguarda i contenuti, Religione 2.0 in tre volumi, affronta in modo essenziale e con uno stile
incisivo, numerosi temi legati alla spiritualità, alla nascita e allo sviluppo delle religioni, alla formazione
della Bibbia, al messaggio di Gesù, con una particolare attenzione all’educazione umana e sociale
(convivenza civile). Da un punto di vista didattico va sottolineato che tutto il materiale proposto, sia la parte
cartacea che quella multimediale, viene direttamente dal mondo della scuola, dove è stato utilizzato e
sperimentato con ragazzi.
Il testo, suddiviso in tre volumi, è strutturato in moduli o temi centrali che sviluppano, attraversano varie
Unità di Apprendimento (UA), i traguardi e gli obiettivi ufficiali in modo graduale e con un linguaggio
adatto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Il volume 1 è accompagnato dal CD con i Materiali per la LIM, contenente tutte le attività del MediaLab
già presenti sul sito e accessibili anche in modalità off-line (senza collegamento a internet). La Guida per
l’insegnante è ampliata con nuove proposte e sussidi didattici. Inoltre, è disponibile per l’insegnante il CD
con i Materiali per la LIM. Sul medesimo CD anche lo Sfoglialibro, per visualizzare tutte le pagine dei tre
volumi, riprodotte fedelmente e «sfogliabili» a video.
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