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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL SUSSIDIO 

 
 

In un momento di transizione della scuola superiore italiana, le 70 Schede tematiche 
vogliono essere una proposta di educazione religiosa aperta a tutti. Le schede sono infatti:  
 
 impostate in modo «laico»: vogliono proporre un percorso di educazione religiosa, 

finalizzata alla scuola,  in un linguaggio che non presuppone necessariamente la fede;  
 strutturate in modo pluralista e interdisciplinare:  attente alle varie culture e religioni  ormai 

presenti anche nel nostro Paese;  
 non hanno fini catechistici o confessionali: si preoccupano di colmare l’ignoranza religiosa 

dei giovani e di educare ai valori della convivenza civile.  
  

Nella sua struttura generale le schede riprendono le 60 Schede tematiche, già pubblicate 
nel 1999, di cui sono una nuova edizione completamente rivista e aggiornata. Come le precedenti 
schede, anche queste partono dal vissuto del ragazzo, dalle sue domande più profonde, dai suoi 
sogni, paure e speranze, invitandolo a confrontarsi con la dimensione spirituale e religiosa. Ampio 
spazio viene dato alla conoscenza diretta delle principali religioni dell’umanità, in particolare del 
cristianesimo e della sua forma cattolica, in quanto patrimonio condiviso della nostra storia e 
cultura. 
  

Didatticamente le schede si presentano come un testo-laboratorio, prevedono la 
partecipazione attiva degli alunni, ma lasciando molto spazio alla libertà dell’insegnante e alla 
creatività dei ragazzi. Per questo ogni scheda propone un’ampia scelta di spunti per la riflessione e 
la discussione, suggerimenti didattici, indicazioni per l’approfondimento tradizionale e 
multimediale.   
 
 Allegata al testo un’utile Guida per l’insegnante, con proposte, sussidi e tecniche 
finalizzate all’insegnamento della religione.  

 
A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il volume è disponibile nella versione libro misto e 

si arricchisce di vari contenuti multimediali scaricabili on-line dalla piattaforma 
www.edbscuoladigitale.it 
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