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Testo per l’insegnamento della religione cattolica 
nella scuola secondaria di  primo grado 

La Guida per l’insegnante di Religione 2.0 volume unico è uno strumento importante 
ed essenziale non solo per comprendere e realizzare quanto nel libro di testo è indicato, ma più in 
generale è stata pensata per tutti gli insegnanti che desiderano aggiornarsi sulle nuove tecnologie: 
per trovare nuove opportunità professionali, nuovi stimoli didattici e nuove occasioni di incontro 
con la mentalità delle nuove generazioni.

Ci sono aspetti in buona parte rivoluzionari per la pratica quotidiana in classe, che rendono Reli-
gione 2.0 e la Guida allegata un esempio editoriale che si pone «avanti» rispetto al panorama delle 
altre proposte, in linea con ciò che oggi i nostri alunni vivono nelle loro esperienze nel «mondo 
digitale».

Per rendere tutti i docenti protagonisti motivati e consapevoli di questi cambiamenti in atto, gli 
autori hanno elaborato proposte diversifi cate e graduali, che la Guida restituisce attraverso per-
corsi didattici attuativi in forma di Laboratorio Multimediale (MediaLab), completi dei supporti di 
riferimento teorici nella didattica e nel pensiero del magistero della Chiesa.

Tre sono le linee guida fondamentali che hanno ispirato la realizzazione della Guida:

1) La semplicità d’uso: le attività richiedono un livello minimo di competenze tecnologiche e posso-
no essere svolte praticamente da tutti.

2) L’accompagnamento graduale: per non creare problemi all’insegnante e supportarlo in tutte le 
attività didattiche 2.0.

3) La presenza di materiale vasto e vario, per andare incontro alle esigenze di tutti, sia di chi ha la 
possibilità di usare gli strumenti tecnologici, sia per chi ne è sprovvisto.

Semplicità, gradualità, fattibilità... nessuno è escluso dai vantaggi che una didattica più tradizio-
nale, unita alle potenzialità degli strumenti 2.0, può offrire ai nostri ragazzi «nativi digitali», quali-
fi cando ulteriormente l’IRC nel contesto più generale delle discipline scolastiche.

EDIZIONE FUORI COMMERCIO A ESCLUSIVO USO DELL’INSEGNANTE
Saggio campione gratuito fuori commercio e fuori campo applicazione IVA ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 lettera D del DPR 26/10/72 nr. 633.
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