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11.2 Uso degli strumenti informatici nella didattica della Religione cattolica

a cura di Pietro Confalonieri e Sergio De Carli

1. Come possono essere utilizzati gli strumenti informatici per facilitare e migliorare
lo studio della disciplina
La grande quantità di documenti con cui si ha a che fare nel web pone il problema di
individuare una chiave, un criterio per operare scelte di contenuto, visto lo scarso tempo di cui
d’Idr dispone a scuola e la necessità di non caricare più di tanto gli allievi di lavoro a casa. In
questo senso un sito tematico presenta sempre il vantaggio di operare a partire da un taglio
particolare. Così, un sito come quello della Chiesa cattolica (www.chiesacattolica.it) o quello
del Vaticano (www.vatican.va), presenta i documenti fondamentali della religione cattolica: la
Bibbia e i documenti del magistero. Se il primo presenta il testo integrale della Bibbia nella
traduzione curata dalla Cei e pubblicata nel 1974 (e ora sottoposta a revisione), il secondo
presenta i documenti più importanti del magistero pontificio e della Chiesa universale,
encicliche, documenti conciliari, ecc. È anche possibile operare ricerche per parole o concetti, e
quindi è possibile cercare come sono stati utilizzati e in quale contesto compaiono alcuni
termini particolarmente significativi nel nostro tempo. Penso alla pace, alla solidarietà, alla
persona, alla sussidiarietà, a Gesù Cristo, ai profeti, agli apostoli…
Un sito più generalista presenta invece materiale diverso e di diversa portata, con il vantaggio
di disporre della possibilità di approcci diversi, ma con il problema di individuare una chiave
attraverso la quale scegliere come accostarlo e attraverso quali scelte prioritarie per rendere
qualificato e significativo il materiale disponibile per capire il cattolicesimo.
Se non è un caso che uno dei problemi più grossi con i quali si confronta il web è proprio la
catalogazione dei documenti, cioè l’individuazione di criteri attraverso i quali si possa operare
in modo automatico la loro archiviazione e la loro possibile ricerca in seguito, si capisce come
non sia secondario – anche per l’uso didattico – disporre di chiavi e criteri attraverso i quali
operare su documenti riconosciuti come significativi per gli obiettivi che si vogliono
raggiungere. La questione è importante perché l’allievo deve essere messo in grado di operare
nel web con la coscienza di cosa sta cercando e perché. Se nei gradi scolastici relativi alle età
più basse è l’insegnante che opera queste scelte, più ci si avvicina alla maggiore età e più è
importante che gli allievi divengano autonomi nella gestione del percorso formativo e della
ricerca anche attraverso il web.
Possiamo allora sinteticamente indicare due diverse questioni:

1. la ricerca di documenti attraverso il web
2. il lavoro su singoli documenti attraverso il web.

Se sulla prima questione ci siamo già dilungati, per la seconda si tratta di utilizzare i normali
metodi di ricerca cartacea, sostituendo la carta con il web. Se la ricerca per parole si poteva
fare (e, di fatto, gli studiosi la facevano con carta e matita sui testi) anche nei decenni e secoli
passati, oggi lo strumento informatico consente velocità di esecuzione e ampiezza di spettro
nelle analisi prima impensabili, soprattutto per studenti che non dispongono certo di
motivazioni e tempi di attenzione e lavoro degli specialisti. Ma possono valorizzare
l’immediatezza e la frizzantezza della loro età, facendo interagire testi anche molto antichi con
mentalità e culture del nostro tempo. Con indubbio vantaggio sul piano della comprensione e
del possibile utilizzo esistenziale dei concetti acquisiti.

2. Come individuare, scegliere e usare il software didattico disponibile e quali risorse
di rete sono rilevanti per l’apprendimento della disciplina
Il web fornisce – si diceva – una quantità enorme di materiali, e quindi documenti (con
linguaggi diversi) dati, fatti, ecc. Per aiutare chi naviga sono stati individuati due strumenti che
aiutano nell’individuazione dei contenuti ritenuti significativi. Si tratta di:

1. i cataloghi (o web directory), cioè elenchi di siti ottenuti attraverso ramificazioni
successive a partire da categorie molto generali e via via sempre più specifiche e
precise sino a giungere a quella che meglio si adegua alle esigenze del navigatore.
Questi elenchi si trovano nei siti dei maggiori motori di ricerca (per esempio:
www.altavista.it www.arianna.it www.lycos.it www.virgilio.it www.yahoo.it);

2. i motori di ricerca (o search engine) funzionano invece a partire da programmi che
censiscono e schedano sul web i siti rilevati secondo indici e parametri stabiliti dai
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programmatori. Inserendo nell’apposito spazio la parola chiave si opera la ricerca che
fornisce un elenco (a volte anche molto numeroso) dei siti sui quali è possibile andare
ciccando sull’indirizzo ritenuto significativo a partire dalla breve e sintetica descrizione
che la ricerca fornisce;

3. la terza possibilità è un poco più “artigianale” e personalizzata, e forse per questo
significativa per il lavoro dell’insegnante. Si tratta di raccogliere indirizzi attraverso le
selezioni ragionate che in modo sempre più frequente riviste e libri, e riviste on line,
forniscono ai propri lettori, e inserirli in un proprio archivio registrato nei preferiti che i
programmi per la navigazione sul web forniscono. In questo modo viene lentamente
costruito un proprio e personale catalogo relativo a temi specifici, articolati secondo i
bisogni e le necessità didattiche e culturali dei singoli docenti. Il risultato è certo più
adeguato alle esigenze personali e alle problematiche didattiche della disciplina, e
costituisce il punto di partenza per ogni possibile ricerca sul web, ma anche su altro
usufruendo del web come strumento.

È significativo rilevare che – in questo modo – il web è uno strumento nelle mani
dell’intelligenza dell’uomo, al quale spetta l’ultima parola per il suo utilizzo. Rileviamo anche
che la quantità di informazioni reperibili è così alta da fare la differenza – anche sul piano
dell’utilizzo didattico – rispetto alle possibilità precedenti.

3. Le risorse del web
Come già si è richiamato in precedenza, sul web è possibile rilevare quantità enormi di
materiali e di documenti: bibliografie attraverso l’accesso ai cataloghi delle biblioteche delle
università, pontificie, private e pubbliche. Inoltre si possono scaricare testi, immagini, musiche,
ecc.
Individuiamo in modo più specifico gli Opac (On-line public access catalogne, cioè cataloghi on-
line ad accesso pubblico) messi in rete dalle biblioteche. I testi reperibili in siti che mettono a
disposizione dei navigatori volumi interi scaricabili direttamente in file, e quindi riutilizzabili
immediatamente. Da alcuni siti è possibile scaricare immagini e filmati, audio parlati e
musicali, con il limite che il tempo richiesto per scaricare i file può essere cospicuo. Alcuni siti
più specializzati forniscono on line banche dati (a volte a pagamento) che raccolgono
informazioni e documenti (si pensi agli archivi dei quotidiani e delle riviste o a quelli dei centri
studi…) intorno a settori particolari del sapere, compreso quello religioso.
Tra le risorse più significative del web dobbiamo ricordare la posta elettronica, che consente
comunicazioni (quasi sempre) in tempo reale tra diversi utenti e tra utenti e “luoghi” che
conservano l’informazione o i documenti. La novità è che questa comunicazione è a doppio
senso e non più solo a senso unico, il che consente una interazione (a volte molto interessante
anche sul piano didattico) tra utente e detentore dell’informazione-documento.

4. Sitografia
Oltre ai siti già richiamati nella scheda, indichiamo di seguito alcuni siti con i quali è possibile
interagire positivamente nell’attività didattica dell’ora di religione.
www.intratext.com/bri/
Contiene documenti fondamentali della religione cristiana, come la Bibbia e i documenti
magisteriali, insieme a biblioteche specializzate di congregazione e istituti religiosi.
www.cadr.it/
È il sito del Centro ambrosiano di documentazione religiosa e contiene sezioni dedicate alle
grandi religioni mondiali e alle famiglie interetniche.
www.bibbiaonline.it/
Contiene studi intorno alla Bibbia in lingua italiana.
www.centroedoardoagnelli.it/
Il Centro di studi religiosi comparati Edoardo Agnelli contiene studi e documenti sulle grandi
religioni mondiali.


