
Didattica dell’IRC con le 
nuove tecnologie 

Vicenza - 3 settembre 2022



Perché il digitale 
nell’educazione dei giovani…

1900

Giochi analogici 

2000

Tv 
Playstation
Computer 

2022

Tv on demand (Youtube, 
Netflix, Prime ecc…) 

Smartphone
Tablet 

Computer
Social Network 
Cinema in 3D

Consolle di Gioco (XBox, 
ecc) 

Visori 360°



LA POSTAZIONE DI UN 
CENTENNIALS



La sala chirurgica ieri



La sala chirurgica oggi



La classe ieri



La classe oggi



L’aula di Catechesi ieri



L’aula di Catechesi oggi



CHE DIVARIO…



Quale generazione abbiamo 
davanti?

- Attenzione è limitata nel tempo (zapping, switch tra media differenti)

- Soglia di attenzione più bassa di un pesciolino rosso (8 secondi poi 
arriva la notifica) 

- I nostri adolescenti sono iperconnessi e soffrono di “Nomofobia”. 

- Amano il loro smartphone ma sanno benissimo che ha un effetto 
ansiogeno. 

- Postura del corpo. Vivono chiusi in casa al buio oppure ripiegati su loro 
stessi o meglio sul loro Smartphone, indifferenti a quello che succede 
intorno a loro (donna curva del Vangelo?) 

- Parlano un altra lingua (forse siamo di fronte a un cambiamento epocale 
del modo di parlare)



…postare, taggare, linkare, loggare, spammare, 
spoilerare, bannare, nabbo, pro, hacker, god, 

shoppare, bro, sis, baggato, skippare, challenge, 
shippare, crush, cringe, friendzonare, boomer, 

bot, spin-off

LE PAROLE DI UN 
CENTENNIALS



 

• Siamo attenti ai cambiamenti o riproponiamo cose vecchie che puzzano di 
stantio? 

• Siamo capaci di fare come lo scriba del Vangelo e rimettere in discussione il 
nostro lavoro di anno in anno? 

“Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” Mt. 

13,52 

• Come possiamo usare la tecnologia per essere “contemporanei” dei nostri alunni 
e mettere questa tecnologia tanto cara ai nostri alunni, a servizio del prossimo, 
del bene, della pace? 

•

Alcune domande come idr…



DA DOVE PARTIRE?
“Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile 
a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche” Mt. 13,52



Il catechista inoltre è creativo; ricerca diversi mezzi e forme 
per annunciare Cristo. Questa ricerca per far conoscere 
Gesù come somma bellezza ci porta a incontrare nuovi segni 
e forme per la trasmissione della fede. I mezzi possono 
essere diversi ma l’importante è tener presente lo stile di 
Gesù, che si adattava alle persone che aveva davanti a sé, per 
avvicinare loro l’amore di Dio. Bisogna saper “cambiare”, 
adattarsi, per rendere il messaggio più vicino, benché sia 
sempre lo stesso, perché Dio non cambia, ma rende nuove 
tutte le cose in lui.

(MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL PRIMO 
SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI LUGLIO 2017)



DA DOVE PARTIRE?



Dio è sempre fedele, è creativo. Ma, per favore, non 
si capisce un catechista che non sia creativo. E la 
creatività è come la colonna dell’essere catechista. 
Dio è creativo, non è chiuso, e per questo non è mai 
rigido. Dio non è rigido! Ci accoglie, ci viene incontro, 
ci comprende. Per essere fedeli, per essere creativi, 
bisogna saper cambiare. Saper cambiare. E perché 
devo cambiare? E’ per adeguarmi alle circostanze 
nelle quali devo annunziare il Vangelo. Per rimanere 
con Dio bisogna saper uscire, non aver paura di 
uscire. Se un catechista si lascia prendere dalla paura, 
è un codardo; se un catechista se ne sta tranquillo, 
finisce per essere una statua da museo: e ne abbiamo 
tanti!



Don Lorenzo Milani cosa userebbe oggi nella sua 
scuola?

- La tecnologia? SI
- Ne farebbe uno strumento di promozione umana e di 

evangelizzazione? SI
- La userebbe per avvicinare i suoi ragazzi alle sofferenze 

del mondo? SI



Dai SOCIAL al SOCIALE

- “Vuoi fare qualcosa di nuovo nella vita? Vuoi ringiovanire? Non 
accontentarti di pubblicare qualche post o qualche tweet. Non 
accontentarti di incontri virtuali, cerca quelli reali, soprattutto 
con chi ha bisogno di te: non cercare la visibilità, ma gli invisibili. 
Questo è originale, rivoluzionario”. (Papa Francesco ad Atene)

Usare i Social per essere Sociali



STRATEGIE DIDATTICHE
DA USARE IN CLASSE

• Fase di acquisizione dei contenuti
• Fase di ideazione
• Fase di progettazione/realizzazione
• Fase di restituzione
• Fase di valutazione



AMBIENTE DI GESU’



FUMETTI



FUMETTI ANIMATI









APP ONLINE PER FUMETTI

• https://www.animaker.it/

• https://www.toonytool.com/

https://www.animaker.it/
https://www.toonytool.com/


VOLANTINI E COLLAGE



DIALOGHI IN STILE WHATSAPP



Minecraft  
e il mondo di Gesù



Lavorare con Minecraft 
(Fortnite)

Le fasi di lavoro

1) Lezione iniziale
2) Documentazione
3) Ideazione
4) Progettazione
5) Realizzazione
6) Valutazione finale
7) Restituzione









Il mondo di CoSpaces



Tv on Demand





SERIE TV



I MEET



Dentro ai quadri











MONDI IN SCATOLA







https://www.thinglink.com/video/1119287921417912325

TOUR A 360°

https://www.thinglink.com/video/1119287921417912325


https://www.thinglink.com/video/1055146456979079171


TOUR A 360°

https://www.thinglink.com/video/1055146456979079171


GOOGLE STREET VIEW



Lavorare con i Lego



Lavorare con i Lego



Lavorare con i Pyssla



MONDI IN SCATOLA 
CON TOUR A 360°

https://www.thinglink.com/video/1124022754190819330 

https://www.thinglink.com/video/1124022754190819330


https://www.thinglink.com/media/1171156728553668611

https://www.thinglink.com/media/1171156728553668611


Attività pratiche e compiti di realtà

















Attività STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts & Maths)

• Realizzare in Minecraft gli edifici religiosi 
dell’antichità orientati secondo equinozi, solstizi e 
costellazioni stellari 

• Realizzare la cupola del cielo sopra Betlemme 

• Realizzare l’illuminazione artificiale per una pianta 



Attività STEAM



Coding e Religione
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 ò
2

3 GN
4

5

6

7

8

9

10 ES
11

12 DT
13

14

15

16

17 NM

18

19

20

21

22 LV
23

24

25

26

A

I

GS

GD

PB

R

P PRENDI

Riunisci	i	libri	della	Torah

Esempio	fino	alla	Genesi

RA2 GS RA2 P

RIPETI

AVANTI

INDIETRO

GIRA	A	SINISTRA

GIRA	A	DESTRA

PIAZZA	UN	BLOCCO

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 ò
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

A
I
GS
GD
PB
R

Esempio	fino	all'Omega	a	partire	dalle	coordinate	A1

A GS RA16 RAPB4

AVANTI
INDIETRO
GIRA	A	SINISTRA
GIRA	A	DESTRA
PIAZZA	UN	BLOCCO
RIPETI



Coding e Religione
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 1

2 2

3 3 13 B 1 N 12 B

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26



Le Challenge



Le challenge video



Le domande

Di che colore è il mantello del Vescovo?
Che cosa dichiara di essere Francesco?
Che cosa dice di aver abbracciato Francesco?
Cosa dice Francesco al Padre?



Quiz interattivi (Kahoot, Quizizz)



Valutazione
Contenuti: l’elaborato è ricco di contenuti e rispecchia il percorso 

svolto in classe 

Originalità e creatività: originalità dei contenuti proposti, sono state 
usate app e software in modo originale

Forma: l’elaborato è gradevole, le immagini sono belle ed 
appropriate, la musica è adatta, l’esposizione è fluente e ricca, il 
manufatto rispecchia in modo soddisfacente la realtà 

Collaborazione e partecipazione: l’elaborato è frutto di una buona 
collaborazione e tutti hanno partecipato al lavoro di gruppo 



Il prossimo anno…

Installazioni 

Escape Room 

Totem/Pannelli illustrativi 



E ora tocca a voi… 

Realizzare una unità di lavoro 
utilizzando una o più strategie 

didattiche prese in questo corso…




