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Chapter 1

2007

1.1 febbraio

Bible Map - Spiegare la Bibbia con le mappe di Google (2007-02-18 13:50)

[1] Tante volte per far conoscere agli alunni le ”locations” della Bibbia
abbiamo usato cartine e atlanti voluminosi. Oggi c’è un valido strumento che ci permette di vedere
dall’alto tutti i luoghi citati nella Bibbia, antico e nuovo Testamento. [2]Bible Map sfrutta le mappe di
Google per muoversi nella zona del medio oriente e non solo. Una volta raggiunto il sito si può scegliere
il libro della Bibbia desiderato e zoomare sulla località preferita con un semplice click. Con la barra di
navigazione laterale si può anche tornare indietro per vedere la città in un contesto più ampio.

Ad esempio scegliendo la Genesi al capitolo 15 possiamo andare a visitare la città di Ur e
iniziare così il viaggio con Abramo. Oppure in Esodo 3 si può andare a visitare Pitom in Egitto
e compiere l’Esodo insieme agli ebrei. La parte più interessante credo sia però quella relativa
a Gerusalemme. Con una buona definizione è possibile sorvolare la spianata del Tempio, il
Santo sepolcro, la via dolorosa e così via. Per una buona visualizzazione suggerisco la mappa
ibrida.

All’interno del testo della Bibbia (purtroppo solo in Inglese) alcuni link colorati indicano ulteriori funzioni
oltre quella delle città: le regioni, i popoli, interno delle città, le caratteristiche geografiche.

Sono anche previsti dei percorsi seguendo i ”fatti” (events) della Bibbia. Al momento sono disponi-
bili i tre viaggi di San Paolo. Cliccando su uno dei viaggi google map ci segnala tutte le località visitate
dall’Apostolo con un marker di colore rosso. Cliccando su ogni marker si può leggere la descrizione della
città.
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[3]

[tags]bible, map, google, religion, bibbia, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/02/biblesmall.png

2. http://www.biblemap.org/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/02/bible.png

Pray 2.0 - La preghiera nelle diverse confessioni religiose (2007-02-19 19:09)

Un modo per far capire agli alunni la differenza tra una religione e l’altra è sicuramente quello di leg-
gere alcune preghiere tipiche delle diverse confessioni religiose. Molti libri di religione riportano a questi
proposito preghiere dell’induismo, del buddhismo, dell’islam e anche delle religioni tribali.

A parte che per quest’utlimo caso [1]Pray 2.0 è un sito dove è possibile leggere le preghiere
scegliendo le religioni: cristiana, mussulmana, indù, buddhista, giainista, sikh, ebraica, bahai,
scintoista e rasta.

Purtroppo le preghiere sono in inglese e al momento non credo siano molto aggiornate.

[tags]preghiera, pray 2.0, religione, religioni[/tags]

1. http://www.pray20.com/
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Food Force - Simulare la lotta alla fame nel mondo (2007-02-19 19:22)

Non è realtà, è finzione ma questa volta il gioco diventa uno strumento di crescita e
sensibilizzazione verso uno dei problemi più grossi del nostro pianeta.
[1]Food force è una iniziativa promossa dal [2]Programma Alimentare Mondiale (PAM) e dalla Rai.

Si tratta di un vero e proprio gioco educativo scaricabile sia in versione Windows che
Mac e racconta la storia di una crisi alimentare avvenuta sull’isola immaginaria di Sheylan.
Composto da 6 mini-partite chiamate “missioni”, il gioco segue tutto il percorso che va dalla
valutazione iniziale della crisi fino alla consegna e alla distribuzione degli aiuti alimentari.
Ogni missione si concentra su un aspetto specifico di questo difficile percorso.

Sul sito di Food Force una guida per gli insegnanti e numerose iniziative a cui la scuola o i singoli possono
aderire. Si parte dalla conoscenza del problema con approfondimenti tramite slides sul sito internazionale
[3]World Food Programme ad attività che si possono svolgere sia a casa che a scuola, per far conoscere il
problema della fame e per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del terzo mondo.

Qui sotto il video di presentazione dell’iniziativa: (per visualizzarlo c’è bisogno del [4]flash player)

[EMBED] [tags]fame nel mondo, food force, no hunger, onu, pam, wfp[/tags]

1. http://www.food-force.rai.it/

2. http://www.wfp.it/

3. http://www.wfp.org/

4. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Be Green - Imparare a rispettare il pianeta (2007-02-19 19:35)

Ho trovato un interessante sito [1]BeGreenNow, purtroppo solo in inglese, in cui è possibile calcolare
le nostre emissioni di Co2 nell’aria. Dopo una semplice registrazione una procedura guidata ci permette
di stabilire l’impatto ambientale del nostro uso domestico di elettricità, dell’uso della macchina (con tanto
di modello e anno di immatricolazione), dei viaggi in aereo e del gas naturale. Alla fine viene rilasciato
un piccolo banner da inserire sul proprio sito che certifica quanto, personalmente, siamo carbon neutrali.
Se vogliamo essere al 100 % neutrali dobbiamo fare quanto ci viene detto. Andare a piedi a lavoro per
tot giorni o anni, reciclare un certo quantitativo di giornali e di alluminio, piantare un certo numero di
alberi, non guidare per un certo numero di chilometri. Sarebbe insomma una bella attività per tutti e
in modo particolare per gli alunni delle scuole, così da prendere contatto con quanto il loro stile di vita
incide sul riscaldamento globale del pianeta.
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[2]

Qui sotto il video di myspace sull’ agire verde: (per visualizzarlo c’è bisogno del [3]flash player)

[EMBED] [tags]begreen, essere verdi, global warming, inquinamento, carbon neutral, co2[/tags]

1. http://www.begreennow.com/

2. http://www.begreennow.com/

3. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

We Feel fine - Imparare a leggere le emozioni (2007-02-19 19:45)

Una applicazione web 2.0 attraverso la quale è possibile ricercare le emozioni utilizzando
sei coordinate: lo stato d’animo, il sesso, il tempo (metereologico), l’età, la località e la data.

Utilizzarlo è semplice si deve solo caricare una applet java e aspettare che una infinità di
palline (sensazioni) e quadratini (immagini) colorati comincino a circolare nella finestra. Se
riusciamo ad acchiapparne uno, quello corrisponderà ad una persona o ad una emozione che
potrà essere letta all’interno del post di un blog (mi ricorda molto il film ”Xmen”, quando il
prof. Charles Xavier usava ”Cerebro”).

Si possono scegliere sei diversi tipi di visualizzazione: madness, murmurs, montage, mobs, metrics e
mounds. Le emozioni sono a quanto pare, ricavate da tutti i post che vengono prodotti dai maggiori
fornitori di blog-space (blogger, myspace ecc..).

Fonte: [1]www.wefeelfine.org

[tags]we feel fine, emotion, web2.0, murmurs[/tags]

1. http://www.wefeelfine.org/

Calcola quanto la scuola è Carbon Neutrale (2007-02-21 19:34)

Si moltiplicano in internet le iniziative per valutare l’impatto delle proprie attività sul
riscaldamento globale del pianeta.
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Ho trovato oggi un’altra interessante attività da svolgere nelle diverse scuole per sensibi-
lizzare gli alunni su questo problema davanti al quale anche come insegnanti di religione non
possiamo più tacere.

Dopo quella di BeGreen pubblicata in un precedente post, che però riguardava le emissioni individuali
di Co2, arriva anche quella relativa alle scuole. Attraverso un file di excel scaricabile [1]qui, è possibile
calcolare, attraverso l’immissione di alcuni parametri, numero di alunni, giorni di apertura della scuola
ecc.. quanto la scuola stessa è Carbon Neutrale.

Fonte: [2]Earth Team

[tags]global warming, inquinamento, carbon neutral, co2, school action, school neutral, scuola[/tags]

1. http://www.earthteam.net/action_month/images/DriveNeutral%20Total%20Emissions%20Calculator%20-%

20SchoolNeutral%200.92b.xls

2. http://www.earthteam.net/

La storia delle religioni in una mappa animata (2007-02-22 14:01)

Con l’avvento del Web 2.0 le mappe sono diventate pane quotidiano e se ne trovano di tutti i tipi in
rete. Ho già parlato in un [1]precedente post di Bible Map che integra la Bibbia con le mappe di Google.
Stumenti utilissimi per la didattica. Un altra interessante applicazione è questa animazione flash che
mostra i fatti salienti della storia delle religioni in 90 secondi: (per visualizzarla c’è bisogno del [2]flash
player)

[EMBED] La mappa è consultabile anche offline. Si può scaricare [3]qui Fonte: [4]Maps of war [tags]map,
religion, flash, maps of war, didactica, didattica, teaching[/tags]

1. http://www.religione20.net/2007/02/18/bible-map-spiegare-la-bibbia-con-le-mappe-di-google/

2. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/02/religionswf.zip

4. http://mapsofwar.com/

Tree-Nation: piantare un albero per davvero (2007-02-23 19:57)

[1]
Una nuova iniziativa da proporre a scuola arriva da Barcellona in Spagna. Un sito in stile web 2.0 dove
è possibile acquistare alberi da piantare nel centro del Niger. [2]Tree-Nation è un progetto ecologico
con un obiettivo preciso: piantare 8 milioni di alberi nel Sahara per combattere la desertificazione. La
piantagione degli alberi in grande scala aumenterà la produttività della terra e rigenererà il terreno. Ma
non solo. Tree-Nation è anche una comunità virtuale dove incontrarsi e scambiarsi idee e opinioni sul
mondo.
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Gli alberi da piantare costano da 10  per una Acacia a 75  per un Baobab. Una volta
acquistato, l’albero apparirà nella mappa interattiva, con il nome di chi lo ha acquistato. I
benefici del piantare gli alberi sono tanti prima di tutto sociali. Si parte dal presupposto
che la desertificazione colpisce sempre le popolazioni più povere, le affama e le costringe a
migrare. Ebbene piantare gli alberi contrasterà i cambiamenti climatici, aiuterà a combattere
la desertificazione e offrirà un punto di incontro per le popolazioni locali.

Inoltre il sistema di radici delle piante attirerà acqua dal sottosuolo, rigenerando e incrementando la
produttività della terra, migliorando le pratiche agricole, favorendo la produzione di frutta, medicine e
alimenti. Navigando nella mappa interattiva è possibile scegliere il punto esatto in cui piantare l’albero
virtuale che corrisponderà ad un vero albero con precise coordinate GPS.

[tags]tree nation, desertification, niger, alberi, desertificazione, gps[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/02/tree-nation_logo.gif

2. http://www.tree-nation.com/

Visita alla Tomba di Tutankhamon con Google Earth (2007-02-24 13:22)

[1]

[2]Google Earth è un potente strumento di visualizzazione di mappe che permette di compiere veri e
propri viaggi virtuali intorno al mondo. Google Maps di cui ho già parlato a proposito di [3]Bible Map,
può essere un valido strumento nella didattica, anche della religione. Basta pensare a come sia possibile
vedere dall’alto la spianata del tempio a Gerusalemme, oppure visitare tutti i luoghi sacri del cristianes-
imo, Roma e Vaticano compresi. Ma anche quelli delle altre religioni, anche passate.

Ad esempio scaricando il file qui sotto ed aprendo Google Earth si viene condotti diretta-
mente alla tomba di Tutankhamon ricostruita in 3D da un appassionato spagnolo noto con il
nick di ”atf”.
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Per visitare e visualizzare i particolari della ricostruzione bisogna entrare nella cartella relativa in basso
a sinistra del programma. Sarà così possibile zoommare sull’entrata, il corridoio e i vari dipinti murali
presenti all’interno della tomba.

File Kml: [4]Tutankhamon’s tomb 3D
Via: [5]Google Mapping Blog

[tags]google earth, google maps, egitto, egypt, tutankhamon[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/02/tut1.png

2. http://earth.google.it/

3. http://www.religione20.net/2007/02/18/bible-map-spiegare-la-bibbia-con-le-mappe-di-google/

4. http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=408502

5. http://google-mapping.blogspot.com/index.html

Ancora mappe per localizzare i testi biblici (2007-02-28 19:59)

[1]

Continua la produzione di mappe per Google Earth, che permettono di visualizzare le più importanti
località nominate nella Bibbia.

Dall’Egitto a tutte le città toccate dai viaggi di San Paolo fino a Roma, sono disponibili
centinaia di riferimenti e relative spiegazioni.

Basta scaricare [2]questo file e cliccarci sopra (avendo prima installato Google Earth sul proprio pc).

[tags]google earth, luoghi della bibbia, bible place, maps, mappe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/02/bibbia.png

2. http://bbs.keyhole.com/ubb/placemarks/515491-BiblePlaces.kmz
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1.2 marzo

A proposito della Tomba di Gesù (2007-03-01 20:38)

[1]
In questi giorni si fa un gran parlare della scoperta della Tomba di Gesù a Nord di Gerusalemme. Non
mi soffermerò sul commento alla notizia che si commenta da sola e per cui rimando al sito dell’[2]Ansa,
cito solo le parole dell’archeologo riportate dalla agenzia di stampa:

”Non è probabile che Gesù e i suoi avessero una tomba di famiglia: erano una famiglia di
Galilea, senza legami a Gerusalemme, mentre la tomba di Talpiot apparteneva ad una famiglia
della classe media del primo secolo dopo Cristo” e poi aggiunge che ”non c’é alcuna prova”
che la tomba di Talpiot possa essere collegata a Gesù, e definisce la tesi sviluppata nel film è
”una assurdità”.

Il 4 marzo il video realizzato dal regista James Cameron sarà mandato in onda da Discovery Channel.
Nel frattempo e qui invece mi soffermo, Discovery Channel ha messo online una interessante [3]sezione
relativa proprio alla Terra Santa, con tanto di mappe e ricostruzioni 3D che sono sicuramente più inter-
essanti del filmato che vedremo tra pochi giorni. Vediamo di scoprire il materiale che viene offerto ai
visitatori.

Innanzitutto una visita virtuale alla tomba e ai suoi personaggi che costituiscono comunque una interes-
sante testimonianza storica del periodo in cui visse Gesù

Alcuni stralci dell’intervista al documentarista Simcha Jacobovici e al regista James Cameron (in lingua
inglese) e ciliegina sulla torta la parte relativa alla ”Terra di Gesù”.

Navigando in una mappa della Palestina è possibile vedere la ricostruzione del villaggio di Cafarnao, di
una villa di Dionisio in stile romano.

Altre ricostruzioni interessanti sono quelle dei dintorni di Nazareth e di Gerusalemme. In modo particolare
la ricostruzione in 3D del tempio collocato al centro della vecchia città. Ogni immagine è corredata di
spiegazioni purtroppo solo in lingua inglese. Come dire prendiamo quello che di buono viene da tutta
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questa storia. Al di là di tutto resta una interessante attività da far fare agli alunni. [tags]discovery
channel, bible, jesus, cameron, bibbia, gesù, tomba, tomb, ricostruzioni 3d, mappe, maps[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/tomb_zoom.jpg

2. http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/news_collection/awnplus_altrenotizie/visualizza_new.html_

2109072078.html

3. http://dsc.discovery.com/convergence/tomb/tomb.html

Una interessante attività per i bambini: scorrere il rotolo di Isaia (2007-03-02 20:38)

[1]

Quante volte abbiamo parlato in classe dei rotoli del mar morto e abbiamo mostrato ai nostri alunni
le immagini prese dai libri si testo. Ebbene da oggi è possibile sfogliare o meglio scorrere un vero e
proprio rotolo del mar morto. Basta collegarsi al sito del Museo Israeliano di Gerusalemme e scorrere
con il mouse il rotolo del [2]Profeta Isaia.

Il testo può essere visto nei particolari con una vera e propria lente di ingrandimento.
Altre risorse si possono trovare nel sito del [3]”Center for Online Judaic Studies” che si occupa
proprio di fornire strumenti tecnologici per scoprire i tesori dell’antichità religiosa di Israele.

Oltre a molti video e documenti, è interessante la [4]simulazione interattiva degli scavi nella città di
Davide.

[tags]isaia, dead sea scroll, rotoli del mar morto, israele, bibbia, bible[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/rotoloisaia.png

2. http://www.imj.org.il/shrine_center/Isaiah_Scrolling/index.html

3. http://www.cojs.org/

4. http://www.cojs.info/3ddig/assets/jlem_content.html

Inserito il motore di ricerca ”Religione 2.0” (2007-03-02 21:13)

[1] Ho inserito oggi un motore di ricerca specifico per siti attinenti
all’argomento ”Religione”. Il motore di ricerca è raggiungibile sia cliccando [2]qui, ma anche dalla barra in
alto e dalla sidebar laterale. Spero possa essere utile per cercare più velocemente il materiale da utilizzare
in classe.

[tags]search engine, google coop, motore di ricerca, religione 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/google-coop.png

2. http://www.religione20.net/motore-di-ricerca/
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Mappa delle religioni (2007-03-03 15:12)

Ho realizzato una mappa delle religioni del mondo in formato flash per poter visualizzare le percentuali
delle principali religioni presenti in ogni stato. La mappa è disponibile sia in versione [1]small che in
versione [2]large.

Prova a cliccare sulla mappa e a zoomare su uno stato, apparirà una piccola finestra con i dati rela-
tivi alle religioni presenti in quel paese:

[EMBED]

Il codice base della mappa si trova qui: [3]DIY Map
I dati delle religioni li ho presi qui: [4]Nation Master

[tags]religions, map, mappa, religioni, world, mondo[/tags]

1. http://www.religione20.net/mappa-delle-religioni/

2. http://www.religione20.net/mappa/mappa.htm

3. http://www.backspace.com/mapapp/

4. http://www.nationmaster.com/

Mind Map di Religione 2.0 (2007-03-03 19:31)

Grazie a [1]Mindomo ho realizzato la mappa concettuale di Religione 2.0, in pratica il manifesto di questo
blog. La mia idea è quella di offrire agli insegnanti, laddove è possibile, veri e propri strumenti per la
didattica: video, mappe, immagini, motore di ricerca. Alcune funzioni sono già operative, per le altre ci
sto ancora lavorando. Be patient...

64 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/mappa-delle-religioni/
http://www.religione20.net/mappa/mappa.htm
http://www.backspace.com/mapapp/
http://www.nationmaster.com/


1.2. marzo BlogBook

[2]

Per visualizzare la mappa nelle reali dimensioni clicca [3]qui

Per vederla in formato interattivo [4]qui

[tags]mind map, mappa concettuale, religione 2.0, religion 2.0, mindomo[/tags]

1. http://www.mindomo.com/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/mindmaplarge.png

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/mindmaplarge.png

4. http://www.mindomo.com/view.php?m=215578834b12fab5f6be8f69921f0188

Alcune mappe create con ”Many Eyes” (2007-03-04 14:06)

[1]Many Eyes è uno strumento prodotto da Ibm, per creare vari tipi di mappe attraverso l’immissione
di dati in formato excel. Ho trovato questo tool molto interessante anche se ancora in fase di test. Ho
provato a inserire alcuni dati sulle religioni e il risultato sono state 3 mappe che si possono visualizzare
in anteprima qui sotto (clicca su una delle immagini per visualizzare la mappa):

La prima riguarda i luoghi biblici, che sono centinaia, e le relative citazioni.

[2]

La seconda riguarda la percentuale dei cattolici nei diversi paesi del mondo e attraverso gli anni:

[3]
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L’ultima riguarda le ricorrenze ovvero quante volte un termine ricorre nella Bibbia. I termini sono
migliaia per cui la navigazione è piuttosto complessa:

[4]

[tags]many eyes, maps, mappe, religione 2.0, religion 2.0, religions, bible, religioni, bibbia, grafici, vi-
sualizations[/tags]

1. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/app

2. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/Sk1zvEsOtha67FkMMKJ0F2-

3. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/Sk1zvEsOtha63K-uS451F2-

4. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/Sk1zvEsOtha6vKUBZgO1F2-

La Bibbia in Stile Manga (2007-03-05 20:56)

[1] La casa editrice inglese [2]”Hodder and Stoughton” ha in programma la pro-
duzione di 4 fumetti dedicati alla Bibbia dal titolo ”The Manga Bible”

L’editore, afferma che siano dei manga disegnati dall’artista inglese Siku anche se i cultori
dei fumetti giapponesi obiettano che un manga è tale solo se disegnato in Giappone. A parte
questo particolare al momento ne sono uscite due edizioni: ”The Manga Bible - NT Raw”
che contiene il Nuovo Testamento più una introduzione e un intervista al fumettista e ”The
Manga Bible - NT Extreme” che contiene anche il testo integrale del Nuovo Testamento.

Non è dato di sapere se la Bibbia Manga verrà tradotta in italiano. Si può visualizzare un anteprima
del fumetto scaricandola [3]qui. L’impatto è piuttosto forte, perchè a mio avviso non è una grafica che
si presta ad un testo spirituale, bisognerebbe però valutare l’effetto che potrebbe avere sugli adolescenti
che invece hanno familiarità con questo genere di fumetti.

Via: [4]La Parola
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[tags]manga, bible, bibbia, new testament, nuovo testamento[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/bibbiamanga.jpg

2. http://www.hodderchristianbooks.co.uk/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/spreads.pdf

4. http://www.laparola.net/

La Cappella Sistina in 3D con Google Earth (2007-03-06 17:10)

[1] Leggo su [2]Google Mapping Blog, che dopo la [3]tomba di Tutankhamon
è possibile ora visitare la Cappella Sistina in 3D. Basta scaricare [4]questo file e il gioco è fatto. Si viene
automaticamente condotti a Roma, dentro la Cappella Sistina per ammirarne gli affreschi e l’altare. La
visione ancora non è ottimale ma è un buon inizio. Per una visione migliore è meglio deselezionare la
casella ”Terreno 3D”. In questo modo si potranno vedere meglio le quattro pareti della Cappella anche
se l’edificio nel suo insieme rimarà sospeso in aria sopra Roma.

[tags]cappella sistina, google earth, sistine chapel[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/cappellasistina.png

2. http://google-mapping.blogspot.com/index.html

3. http://www.religione20.net/2007/02/24/visita-alla-tomba-di-tutankhamon-con-google-earth/

4. http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=475643

Un Puzzle sul Giudizio Universale (2007-03-06 17:29)

Prendendo spunto dal post precedente e grazie a [1]Flash Gear ho realizzato un puzzle in formato flash.
Una divertente attività da fare con i bambini della primaria (se non parte il caricamento cliccate nell’area).
(Per visualizzare il puzzle c’è bisogno del [2]flash player)

[EMBED]
by www.flash-gear.com [3]

[tags]puzzle, giochi educativi, educational game[/tags]

1. http://www.flash-gear.com/index.php?a

2. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

3. http://www.flash-gear.com/index.php?dvp
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Theopedia, la wikipedia sulla Bibbia e il Cristianesimo (2007-03-07 19:13)

[1] L’interfaccia è simile a quella di Wikipedia, ma il contenuto ristretto solamente
alla Bibbia e al Cristianesimo. Si chiama [2]Theopedia. L’idea è di un Teologo Americano ricercatore in
Teologia Sistematica alla ”Trinity Evangelical Divinity School”. Come in wikipedia è possibile modificare
gli articoli pubblicati, previa però la registrazione. Inoltre non è accettato il [3]punto di vista neutrale
(npov) tipico delle wiki perchè è dichiaratamente una encicolpedia cristiana evangelica.

L’unica apertura che si legge nella [4]”Guida alla scrittura” è il rispetto delle opinioni non
conformi alla dottrina evangelica che saranno opportunamente oggetto di critica e dibattito.

I contenuti sono ancora pochi (1413 articoli) e la lingua solo inglese. Insieme a [5]Conservapedia altra
wiki che si pone in antitesi a wikipedia, accusata di essere anticristiana e antiamericana, può essere a mio
avviso solo un punto di partenza per navigare all’interno di siti a carattere religioso presenti in fondo ad
ogni articolo.

[tags]theopedia, wikipedia, conservapedia, wiki, cristianesimo, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/theopedia.png

2. http://www.theopedia.com/Main_Page

3. http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Punto_di_vista_neutrale

4. http://www.theopedia.com/Theopedia:Writing_guide

5. http://www.conservapedia.com/Main_Page

Tour Virtuale di San Pietro (2007-03-07 19:48)

[1] Se proprio non
potete portare i vostri alunni in gita a Roma, è possibile portarli virtualmente a visitare Piazza San
Pietro, da diverse angolazioni oppure all’interno della Basilica per poter così ammirare il Baldacchino, la
statua di San Pietro ecc... Ricordatevi di installare prima [2]Quick Time per poter vedere i filmati VR.
Per visitare la Cappella Sistina vedi quest’altro [3]post di qualche giorno fa.

Il link diretto è [4]questo

[tags]roma, san pietro, basilica, quick time, guida, virtual tour[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/pietro.png

2. http://www.apple.com/it/quicktime/win.html

3. http://www.religione20.net/2007/03/06/la-cappella-sistina-in-3d-con-google-earth/

4. http://www.italyguides.it/it/roma/pietro.htm

68 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/theopedia.png
http://www.theopedia.com/Main_Page
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Punto_di_vista_neutrale
http://www.theopedia.com/Theopedia:Writing_guide
http://www.conservapedia.com/Main_Page
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/pietro.png
http://www.apple.com/it/quicktime/win.html
http://www.religione20.net/2007/03/06/la-cappella-sistina-in-3d-con-google-earth/
http://www.italyguides.it/it/roma/pietro.htm


1.2. marzo BlogBook

Al via in Pakistan l’insegnamento del Vangelo ”per mezzo del fare”. (2007-03-07 20:29)

[1] La diocesi di Karachi ha lanciato un programma, che prevede l’insegnamento del
Vangelo “tramite il fare”. I bambini invitati a portare la gioia e l’amore del Signore nelle proprie case ed
a mettere Cristo al primo posto.
Insegnare la religione cattolica divertendo, aiutando l’apprendimento con giochi e piccoli esercizi cultur-
ali, che facciano crescere i bambini nella fede e nella cultura. E’ questo lo scopo del nuovo programma
educativo lanciato dalla diocesi di Karachi, il “Catechismo per mezzo dell’arte e dell’artigianato”.

Durante il corso, i bambini vengono spinti ad “imparare tramite il fare”, che li aiuta
a memorizzare storie della Bibbia ma anche canzoni e tecniche di piccolo artigianato. Il
programma prevede una giornata a settimana per tutto l’anno.

Alla prima giornata del nuovo corso, che si è svolta alla parrocchia di S. Paolo, hanno partecipato 585
bambini, ai quali è stato spiegato il significato della Quaresima tramite le parabole di Cristo. Il parroco,
p. Charles, ha detto: “Il nostro scopo è quello di dare ai bimbi un nuovo modo per imparare la Bibbia
e gli insegnamenti di Cristo”. Il sacerdote, che dirige il Centro catechistico della diocesi, aggiunge: “E’
incredibile confrontarsi con la creatività di questi ragazzi. Con queste attività, noi vogliamo insegnare
loro la gloria di Dio, che li ha creati, e quale sia lo scopo della loro vita”.

Alla fine della giornata, p. Charles ha incoraggiato i bambini: “Dipendiamo da voi per portare la
gioia e l’amore del Signore, che avete conosciuto oggi, nelle vostre case e fra i vostri amici. Vivete ciò che
avete imparato e date a Cristo il primo posto nella vostra vita”.

Via: [2]Asianews

[tags]educazione religiosa, education, pakistan, children, bambini, vangelo, gospel[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/karachi.jpg

2. http://new.asianews.it/index.php?l=it&size=A
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Colorare le immagini della Bibbia (2007-03-08 20:20)

[1] Una divertente attività per i più piccoli. Colorare
le scene principali della Bibbia. Come fare. Ci sono due siti interessanti da cui scaricare immagini in
bianco e in nero da stampare e colorare. Il primo è un sito italiano [2]Religiocando che contiene anche
giochi e attività da svolgere offline. Nel secondo, principalmente in lingua inglese, [3]Christian Answers
è possibile anche colorare le immagini direttamente online, come nell’esempio a lato di Mosè, con una
paletta di colori predefinita. C’è anche una sezione del sito in lingua italiana che contiene però poco
materiale. La trovate [4]qui.

[tags]education, attività educative, infanzia, primaria[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/mose.png

2. http://www.religiocando.it/

3. http://christiananswers.net/kids/clr-indx.html

4. http://christiananswers.net/italian/kids/clr-indx.html

I bambini soldato una delle vergogne dell’umanità (2007-03-08 20:59)

[1] Il numero dei bambini reclutati o utilizzati da gruppi e forze
armate nel mondo è stimato intorno ai 250.000 nel 2007. Se ne è parlato a Parigi all’inizio di febbraio
e proprio in quella occasione è stato adottato un testo chiamato [2]”Principi di Parigi”, per mettere fine
all’utilizzazione illegale e inaccettabile dei bambini nei conflitti armati.

Penso che a scuola sia giusto parlare di questo argomento non soltanto nell’ora di religione.
Con i ragazzi più grandi consiglio vivamente la visione del film ”Blood Diamond” che affronta
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il tema dei diamanti provenienti da zone di conflitto, ma che indirettamente racconta la storia
di un bambino soldato in Sierra Leone.

Qui sotto riporto alcuni dati che potrebbero essere usati per realizzare un cartellone o un ipertesto:

Secondo i dati resi noti in occasione della Conferenza di Parigi (Febbraio 2007), dal 1998 sono
stati smobilitati e reintegrati nella società civile:

3.015 minori in Burundi
1.194 in Costa d’Avorio
27.346 nella Repubblica Democratica del Congo
360 in Somalia
16.400 in Sudan
2.916 in Colombia
5.900 in Sri Lanka
20.000 in Uganda
11.780 in Liberia
3.200 in Angola
4.000 in Afghanistan
e 8.334 in Sierra Leone.

Queste sono le tappe del processo di sensibilizzazione verso il problema dei bambini soldato.

1949
Adozione delle Convenzioni di Ginevra (il relativo Protocollo aggiuntivo verrà approvato nel 1977)

1989
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Bandisce l’arruolamento nei conflitti armati e l’uso di bambini
minori di anni 15 e impone che gli Stati assicurino forme di riabilitazioni sociali e psicologiche del
bambini vittime della guerra.

1996
Pubblicazione del Rapporto ”L’impatto dei conflitti armati sui bambini”, a cura di Graça Machel, esperta
indipendente ed ex Ministro dell’Istruzione del Mozambico.

1997
Nomina di Olara Otunu a primo Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini e i
conflitti armati. Dal 7 febbraio 2006 il ruolo è ricoperto da Radhika Coomaraswamy, avvocato e ex
presidente della Commissione sui diritti umani dello Sri Lanka.

1997
Adozione, il 30 aprile, dei ”Principi di Città del Capo” da parte dell’UNICEF e delle principali ONG
(Organizzazioni Non Governative)

1998
Istituzione della Coalizione internazionale ”Stop all’uso dei bambini soldati”. Ne sono membri fondatori
Amnesty International, Terre des Hommes, Human Rights Watch, Save the Children, il Jesuit Refugees
Service e il Quaker United Nations Office. La Coalizione agisce anche a livello nazionale, attraverso
omonimi raggruppamenti di ONG. L’UNICEF Italia è parte attiva della Coalizione italiana ”Stop
all’uso dei bambini soldato”.

1999
Adozione della Convenzione n. 182 dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), che definisce
l’impiego militare dei minori come una delle ”peggiori forme di lavoro e sfruttamento minorile”. A
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gennaio 2007 la Convenzione n. 182 è stata ratificata da 163 Stati.

2002
Entrata in vigore del Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati alla
Convenzione sui diritti dell’infanzia, che eleva da 15 a 18 anni l’età minima per il reclutamento nelle
forze armate. A gennaio 2007 il Protocollo opzionale è stato ratificato da 110 Stati.

2002
La Corte Penale Internazionale (CPI) definisce nel suo Statuto crimine di guerra l’arruolamento o il
coinvolgimento coatto in conflitti armati di minori al di sotto degli anni 15. Anche la violenza sessuale
sui minori durante un conflitto viene qualificata crimine di guerra.

Qui sotto la mappa dei paesi dove a vari livelli, vengono ancora reclutati i bambini soldato:

[3]

Fonti:
[4]Unicef
[5]France Diplomatie
[6]Child Soldiers

[tags]child soldiers, bambini soldato, libérons les enfants de la guerre[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/bambinisoldato.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/02/parisprin.pdf

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/02/map.gif

4. http://www.unicef.it/

5. http://www.diplomatie.gouv.fr/

6. http://www.child-soldiers.org/

Inaugurato il Canale Video di ”Religione 2.0” (2007-03-09 13:45)

Inaugurato oggi il Canale Video di Religione 2.0. Grazie all’applicazione tutta web 2.0, [1]VodPod, ho
potuto realizzare e condividere una raccolta di video che riguardano l’argomento ”religione” e ”religioni”.
I video al momento disponibili sono visionabili qui sotto. In futuro si potrà accedere al canale video dalla
barra in alto dei menù. (Per visualizzare i video c’è bisogno del [2]flash player)

[EMBED] [3]

[tags]video sharing, re-
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ligione 2.0, religion 2.0, vodpod[/tags]

1. http://www.vodpod.com/

2. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

3. http://www.vodpod.com/widget/link_back/2811

Da BiblePlaces una presentazione Flash sulla Terra Santa (2007-03-09 17:33)

[1] E’ solo l’[2]anteprima flash di una serie di cd dal titolo ”The Pictorial Li-
brary of Bible Lands” in vendita da [3]BiblePlaces ma contiene delle belle immagini corredate da nomi
e spiegazioni utili per integrare le nostre lezioni. Per chi avesse bisogno di altre immagini per le proprie
presentazioni a scuola, BiblePlaces offre tutta una [4]serie di collezioni dal Nord della Galilea a Roma.

Qualche immagine gratuita si può prelevare a [5]questo indirizzo, mentre [6]qui è possibile scaricare
una presentazione in power point sulle locations della prima parte dei Vangeli (Giovanni Battista e le
Tentazioni nel deserto)

[tags]bible places, bibbia, mappe, maps, image, holy land, terra santa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/terrasanta.png

2. http://www.bibleplaces.com/mcpTutorial.swf

3. http://www.bibleplaces.com/

4. http://www.bibleplaces.com/details.htm

5. http://www.bibleplaces.com/free.htm

6. http://www.bibleplaces.com/Early_Judean_Ministry_sample.zip

HeLives - Studenti a scuola di Religione (2007-03-10 18:01)

[1]

[2]He Lives é un servizio web 2.0 che ha messo online lezioni e tutorial sul cristianesimo. Nato da
un idea di un giovane studente americano del Texas, é diventata una vera e propria comunitá virtuale
di studenti e non, con tanto di forum, storie di vita, animazioni didattiche sulla Bibbia. Al momento ne
sono state realizzate quattro, putroppo solo in inglese.

Una sul libro di [3]Giona, una sul libro di [4]Osea e due sulla [5]lettera agli Efesini.

Vorrei anche segnalarvi la presenza di alcune lezioni sulla [6]storia della Chiesa e un [7]corso interattivo
sulla Bibbia e la finanza, entrambi corredati da video, slide e quiz.

[tags]he lives, religione 2.0, religion 2.0, virtual community, religion’s school, educazione religiosa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/helives.png

2. http://www.religione20.net/
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3. http://www.helives.com/flashThru/Jonah.php

4. http://www.helives.com/flashThru/Hosea.php

5. http://www.helives.com/flashThru/Ephesians.php

6. http://www.helives.com/onlineCourses/unit1.php

7. http://www.helives.com/onlineClasses/onlineClasses.php

Gesù spiegato con una mind map (2007-03-10 20:50)

[1]

Di mappe concettuali sulla vita di Gesù se ne potrebbero realizzare una infinità. Io ho provato a
evidenziare alcuni concetti chiave corredati da link verso siti di approfondimento. Mi sono avvalso
dell’applicazione [2]Mindomo, che avevo già usato per realizzare la [3]mappa di ”Religione 2.0” e che
a mio parere è al momento l’applicazione online più versatile e facile da usare.

Per approfondire l’argomento delle mappe concettuali si può leggere l’interessante post di
[4]Alberto Piccini (Maestro Alberto). Questa nuova mappa è ovviamente aperta ad eventuali
modifiche e collaborazioni.

Per visualizzare la mappa in modalità navigabile clicca [5]qui.

[tags]mind map, mindomo, mappa concettuale, gesù, religione 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/mappagesu.png

2. http://www.mindomo.com/

3. http://www.religione20.net/2007/03/03/mind-map-di-religione-20/

4. http://www.albertopiccini.it/2006/08/16/mappe-mentali-un-comodo-servizio-on-line-gratuito/

5. http://www.mindomo.com/view.php?m=f6dd2e04ef2338e34c5d0b70e492f12c

eBible: la Bibbia in formato web 2.0 (2007-03-11 11:52)

[1]

[2]eBible è la prima Bibbia in vero stile web 2.0 apparsa online.

Si presenta come un motore di ricerca con tanto di form in cui è possibile inserire il passo
prescelto in lingua inglese (es. gen 1:1) oppure una parola chiave. Scegliendo invece la sezione
”Library” si possono ricercare nomi di persone o di località, l’applicazione troverà infatti tutte
le ricorrenze all’interno del testo biblico. L’ultima sezione ”Bookmarks” consente di navigare
la Bibbia attraverso i ”Tag” che per chi fosse digiuno di web 2.0, sono le parole chiave, i
concetti che sono collegati tramite link alle pagine di riferimento, in questo caso ai passi della
Bibbia.
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eBible è prevalentemente (leggi ”come al solito”) in lingua inglese ma si può anche leggere l’Edizione Ital-
iana Riveduta del 1927 [3]qui. Oppure una volta scelto il versetto tramite un menù a tendina si posono
visualizzare diverse edizioni della Bibbia in diverse lingue.

[tags]bibbia, bible, ebible, tag, religion 2.0, religione 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/ebible.png

2. http://www.ebible.com/

3. http://www.ebible.com/bible/study/ItalRV/Gen+1%3A1

World Mapper: un mondo così non si era mai visto (2007-03-12 20:49)

[1] [2]

[3]World Mapper è una diversa modalità di lettura e visualizzazione di dati e statistiche su una cartina
geografica. In pratica le varie aree del pianeta o dei continenti vengono gonfiate o sgonfiate a seconda del
parametro preso come riferimento.

Attualmente le mappe sono 306 divise in moltissime categorie e altre ne saranno ag-
giunte presto. La particolarità di queste mappe è data dal fatto che immediatamente si ha la
percezione degli squilibri presenti nel mondo a diversi livelli.

Basta prendere la mappa della popolazione per vedere gonfiarsi l’area del sudest-asiatico, oppure quella
delle emissioni di gas serra che vede degli stati uniti giganti e un’africa praticamente inesistente. Inter-
essante attività da svolgere anche con i bambini della primaria, data la facilità di lettura. Tra le altre
mappe ce n’è una dedicata alle esportazioni di giochi dove la cina assume le dimensioni di quasi tutto il
globo.
Ogni mappa è corredata da un file pdf che riporta i dati di riferimento e da un file di excel, in versione
small o large (con o senza cartina) molto dettagliati.
Peccato manchi una serie di mappe sulle religioni presenti nei vari continenti, sarebbe interessante vedere
gonfiarsi il maghreb della presenza dell’islam e sgonfiarsi per la presenza di induisti.

[tags]world mapper, maps, mappe, education[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/worldmapper.png

2. http://www.worldmapper.org/

3. http://www.worldmapper.org/
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Inseriti Nuovi video sulle religioni (2007-03-12 21:01)

Ho appena inserito altri video nella raccolta che trovate [1]qui. Tra gli altri, due filmati sul ragazzo
nepalese che chiamano il ”Piccolo Buddha” o ”Buddha Boy” e che costituisce a mio avviso, un interes-
sante motivo di discussione specialmente con i ragazzi più grandi. A quanto pare poi, notizia di ieri, il
giovane asceta è di nuovo scomparso. Mi sono riproposto di dedicargli un post nei prossimi giorni.

[tags]video collection, religione 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/i-video/

Mappe con i Tag Cloud, da Many Eyes (2007-03-13 20:46)

[1]Many Eyes il servizio offerto da Ibm per creare mappe e diagrammi, si è arricchito di una nuova e
interessante funzionalità. Quella dei Tag Cloud. Caricando i dati sul loro database è possibile scegliere
questa nuova modalità di visualizzazione che permette di capire rapidamente quali sono le parole con un
maggior numero di ricorrenze. Così ho provato a realizzare, sempre con i dati relativi alle ricorrenze nella
Bibbia che avevo [2]postato qualche giorno fa, due mappe con i Tag. Il risultato è stato il seguente:

Clicca sull’immagine per visualizzare la mappa:

[3]

Questa è la seconda:

[4]

A quanto pare poi qualcuno ha seguito il mio esempio ed ha inserito una mappa sull’enciclica ”Sacramen-
tum Caritatis” di Benedetto XVI, firmata oggi a Roma. La trovate qui sotto.

[5]

[tags]many eyes, tag, tags, tag cloud, bible, bibbia, religion 2.0, religione 2.0, sacramentum caritatis,
benedetto XVI[/tags]

1. http://services.alphaworks.ibm.com/

2. http://www.religione20.net/2007/03/04/alcune-mappe-create-con-many-eyes/

3. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/Sh3S9FsOtha6zgkiYu-GF2-

4. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/Sh3S9FsOtha6qgEVKW-GF2-

5. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/SJjqGFsOtha6K_EHHlyGF2-
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Presentazione su Gesù in stile web 2.0 (2007-03-14 19:50)

Non so se vi piace ma ho pensato di creare un filmato flash in stile 2.0 sulla vita di Gesù adatto per
alunni della secondaria di 1° e 2°. E’ un pò pesante, spero non troppo. Per il controllo pieno del filmato
utilizzate la barra sotto il video (ricordatevi di accendere le casse e installare il [1]flash plugin).

[EMBED]

[tags]gesù, jesus, presentation, religion 2.0, religione 2.0[/tags]

1. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Il Monastero di Felix Meritis in Second Life (2007-03-15 19:19)

[1] Chiedete ai vostri alunni che cos’è [2]”Second Life”. Molti di loro sapranno sicu-
ramente rispondervi che è un mondo virtuale in cui ognuno può entrare, girare liberamente e parlare con
chi incontra, proprio come farebbe nella vita reale e perdipiù in uno scenario 3D. Quello che sicuramente
non sapranno, e qui li potrete stupire, è che in Second Life esiste anche un monastero, il monastero di
Felix Meritis.

Una volta [3]registrati e scaricato il programma, basta cliccare su questo [4]link e sarete im-
mediatamente teleportati al monastero in questione dove si possono lasciare offerte, accendere
candele e anche soggiornare se lo si vuole.

Il primo giorno in cui ho provato ad entrarci ho visto anche un uomo in abito talare, la seconda volta
però non c’èra più. Penso che sia un luogo di accoglienza e consulenza spirituale nel metamondo. Vale
la pena entrarci almeno una volta e visitare le due cappelle, le celle e la cantina con le botti per il vino:
non si fanno proprio mancare niente questi monaci. Scherzi a parte a noi forse fa inorridire l’idea di
un monastero virtuale, ma credo che certi fenomeni siano prima da comprendere, da conoscere e poi
eventualmente da criticare. Sarebbe un atteggiamento superficiale e anche un pò bacchettone, liquidare
il tutto con una frase del tipo ”dove andremo a finire”. Io credo che di Second Life ne sentiremo sempre
più parlare e quindi è giusto almeno conoscerlo.

[5]

[tags]second life, realtà virtuale, virtual world[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/monastero1.png

2. http://www.secondlife.com/
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3. https://secure-web0.secondlife.com/join/

4. secondlife://Lill%20Burn%20Valley/120/6/71

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/monastero.png

Una Mind Map per comprendere le religioni (2007-03-15 19:35)

In questi giorni ho spiegato ai miei alunni che in tutte le religioni, ci sono alcuni aspetti comuni: ad
esempio un fondatore, un libro sacro, un luogo di preghiera e così via. Ne è venuta fuori alla lavagna una
mappa concettuale con tutti collegamenti tra i vari aspetti che caratterizzano una religione, che ho subito
digitalizzato grazie all’applicazione [1]Mindomo con la quale avevo creato altre mappe, una su [2]Gesù
e una relativa alla [3]Religione 2.0. La riporto qui sotto. Cliccando sull’immagine apparirà la mappa a
pieno schermo, consiglio però la visita a quella [4]interattiva dove sono presenti anche delle note.

[5]

[tags]mind map, mappa concettuale, religioni, religione, religion 2.0, religione 2.0, ora di religione[/tags]
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A proposito di GodTube (2007-03-16 13:57)

[1] In questi giorni si fa un gran parlare di [2]GodTube la piattaforma
di videosharing simil [3]YouTube. La notizia è rimbalzata più volte nella blogosfera. Personalmente ne
sono venuto a conoscenza tramite [4]Spritual Seeds di Don Moreno e navigando in rete ho trovato molti
[5]altri articoli sull’argomento.

Premetto che sono piuttosto diffidente verso tutti i fondamentalismi, di qualsiasi matrice
siano, se di questo si trattasse. Ma GodTube apparentemente sembra soltanto un aggregatore
di video specifici sull’argomento ”Religione”. Ho provato però a fare qualche ricerca ma i video
mi sono sembrati pochi e ristretti prevalentemente al cristianesimo.

Se provate infatti a inserire induismo, buddhismo, buddha la ricerca non darà alcun risultato nè con
parole in lingua italiana nè in lingua inglese. Ma d’altra parte la croce nella prima pagina è abbastanza
emblematica (e anche scontata). Nei termini d’uso del servizio, GodTube dichiara di non fare un controllo
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preventivo sui materiali pubblicati che potrebbero anche non essere conformi alle opinioni o alla politica
di GodTube stesso e questo a loro favore. Una cosa positiva è che i video si possono importare anche con
[6]VodPod in modo da inserirli in un proprio canale video personalizzato. Ne ho aggiunti due anche al
[7]mio.

[tags]godtube, youtube, ugc[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/godtube.png

2. http://www.godtube.com/

3. http://www.youtube.com/

4. http://spiritualseeds.wordpress.com/2007/03/09/il-dio-generato-dagli-utenti/

5. http://bitsignals.com/2007/03/13/godtube-el-youtube-para-cristianos/

6. http://www.vodpod.com/

7. http://www.religione20.net/i-video/

C’era una volta la Torre di Babele (2007-03-16 14:09)

[1] Se dobbiamo spiegare ai nostri alunni l’episodio della Torre di Babele e la
conseguente dispersione delle lingue, possiamo anche citare un nuovo programma [2]Polyglot 3000 che,
al contrario di quanto successe a Babele, è capace di leggere e interpretare più di 400 alfabeti e lingue
diverse. C’è da credere che tra qualche anno sarà possibile parlare e capire ogni tipo di lingua sia scritta
che parlata. Qui il [3]link per scaricare direttamente il programma e un [4]altro per visualizzare la lista
degli idiomi riconosciuti (432 ad oggi).

[tags]polyglot, babele, babel, languages, lingue, idioms, idiomi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/polyglot.png

2. http://www.polyglot3000.com/

3. http://www.polyglot3000.com/download/poly3000.exe

4. http://www.polyglot3000.com/languages.shtml
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Un software per ”esplorare” la Bibbia (2007-03-17 15:45)

[1] Si chiama [2]Bible Explorer e si
presenta come un navigatore all’interno del panorama ”Bibbia”. E’ gratuito almeno nella versione base,
e si possono scaricare degli [3]add-on alcuni dei quali completamente gratuiti: versioni della bibbia in
altre lingue, mappe, libri di teologia ecc... La schermata del programma si presenta con una serie di altre
piccole finestre all’interno delle quali si aprono i diversi contenuti: ricorrenze, traduzioni, dizionario ecc..
Il programma, si legge, dovrebbe essere di facile utilizzo anche per i ragazzi, anche se su questo nutro
qualche dubbio. Putroppo il programma è solo in inglese e solo per pc.
Per scaricarlo usate questo [4]link

[tags]bible explorer, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/bibleexplorer.png

2. http://www.bible-explorer.com/

3. http://www.wordsearchbible.com/freebe/

4. http://www.bible-explorer.com/fbe_scripts/download.cgi?file=BE4setup.EXE

Pages 2.0 - La British Library Online (2007-03-19 15:00)

[1]

La [2]British Library ha messo a disposizione dei navigatori di internet, alcuni dei suoi più preziosi
manoscritti, tra i quali anche dei testi sacri delle diverse religioni. Dal Sutra del Diamante alla Bibbia di
Gutenberg. La lista completa si trova [3]qui.

La cosa interessante è che alcuni di questi preziosi manoscritti si possono sfogliare con una
applicazione chiamata Pages 2.0 (Turning the Pages) che in pratica permette una visione in
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3D dei sacri testi e la possibilità appunto di girare le pagine proprio come se fossimo davanti
al manoscritto.

Con una speciale apparecchiatura la British Library ha infatti scansionato ogni singola pagina dei diversi
manoscritti, come si può vedere nel filmato qui sotto. Purtroppo non tutti i manoscritti sono disponibili
in versione Pages 2.0, quelli disponibili li trovate [4]qui. Per gli altri ci dobbiamo accontentare di alcune
immagini scaricabili a [5]questo indirizzo.

La British Library ha digitalizzato anche il blocco notes di Leonardo Da Vinci e proprio
a proposito di Leonardo vorrei segnalarvi che tra pochi giorni aprirà al grande pubblico della
rete la [6]Biblioteca Leonardiana di Vinci, custode di oltre 6000 tra disegni e manoscritti.

Con una colossale opera di catalogazione e digitalizzazione su [7]eLeo sarà non solo possibile ”vedere” i
documenti ma anche ”leggerli” nella traduzione posta a fianco. E’ stato creato anche un apposito motore
di ricerca per trovare le parole all’interno dei tanti manoscritti e la funzione ”rifletti” e ”ruota” permetterà
di leggere la scrittura inversa di Leonardo e di visualizzare le sue creazioni anche sui fogli a rovescio.

[EMBED] Fonti: [8]La Repubblica [tags]british library, leonardo, da vinci, pages 2.0, eleo, digital leonardo,
leonardo digitale[/tags]
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4. http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html

5. http://www.imagesonline.bl.uk/britishlibrary/controller/home

6. http://www.bibliotecaleonardiana.it/

7. http://www.leonardodigitale.com/

8. http://www.repubblica.it/

Realizzare un ”Webinario 2.0” in classe, con i dati Unicef (2007-03-20 15:19)

In molti si chiederanno che cos’è un [1]”Webinario”? Il webinario è un seminario legato alla multimedi-
alità e alla interattività utilizzando dunque gli strumenti della rete. Il ”Webinario 2.0” è un passo avanti
perchè utilizza si la rete, ma in modo particolare quelle applicazioni messe a disposizione dal web 2.0.
Insegnare usando il webinario 2.0 penso che potrebbe essere per i nostri ascoltatori e alunni di tutte le
età una esperienza molto significativa. Come realizzare un webinario 2.0 con i dati Unicef sulla situazione
dell’infanzia nel mondo? In pochi e spero semplici passi.

1) Ho già parlato in altri post delle funzioni offerte da [2]Mindomo per la creazione di mind
map interattive e completamente navigabili. Un primo passo è dunque la realizzazione e poi
la visualizzazione di una mappa concettuale con Mindomo, nel caso specifico sull’argomento
della povertà nel mondo e in particolare della situazione dei bambini a 360°. Nella mappa
dovranno essere presenti link ai siti che trattano l’argomento da tutti i punti di vista e a
mappe geografiche che illustrino la situazione. Si potrebbero usare ad esempio le mappe beta
di [3]gapminder che hanno la caratteristica di essere animate e modificabili a seconda delle
proprie esigenze (sempre però a partire dai dati in loro possesso)
2) Per chi volesse creare delle vere e proprie visualizzazioni di dati statistici la prima cosa
da fare è scaricare il [4]Rapporto Unicef 2007. Fra le altre cose i file .pdf dell’Unicef sono
completamente selezionabili e quindi i dati possono essere velocemente copiati e incollati in
excel oppure inseriti in piattaforme di visualizzazione dati come [5]Many Eyes, che costitu-
isce forse uno dei migliori strumenti di visualizzazione interattiva dei dati anche su mappe
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geografiche. Le mappe create dovranno essere proiettate in classe per arricchire la spiegazione
con elementi visuali. Qui sotto ne potete vedere una realizzata con alcuni dei dati presi dal
Rapporto Unicef:

[6]

3) Nel caso di alunni della scuola secondaria una buona proposta di lavoro potrebbe essere
quella di lavorare sui dati statistici del rapporto, che sono molti, per creare ulteriori visualiz-
zazioni o grafici in excel o sempre in Many Eyes. Per i bambini della scuola primaria o della
secondaria di 1° grado, si possono selezionare solo alcuni dati più significativi e realizzare dei
grafici colorati come quello che riporto qui sotto. Per chi non ha familiarità con excel consiglio
delle applicazioni online tipo [7]questa, creata apposta per i bambini e che permette di salvare
il grafico creato sottoforma di immagine.

[8]

[tags]unicef, many eyes, graph, diagrams, webinar 2.0, webinario 2.0, ora di religione, religion 2.0, re-
ligione 2.0[/tags]
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San Francesco 2.0 (2007-03-20 21:50)

Grazie a [1]SlideShare ho potuto realizzare un’altra presentazione (la prima si trova [2]qui), questa volta
però senza musica (il servizio non permette ancora il caricamento dei suoni), sulla vita di San Francesco.
SlideShare è una applicazione web 2.0 in cui è possibile caricare i propri file di power point o pdf per
realizzare e soprattutto condividere le proprie presentazioni. All’interno del testo ho inserito anche alcuni
tag colorati. Peccato che in questo genere di animazioni non si possa utilizzare la navigazione ipertestuale.
(Per visualizzare la presentazione c’è bisogno del [3]flash player)

Sempre a proposito di San Francesco volevo anche segnalare un interessante post su [4]Google Map-
ping Blog relativo al cammino di Francesco nella Valle Santa. E’ questo infatti il luogo che Francesco
scelse per scrivere la regola definitiva, istituire il primo presepe e comporre il Cantico delle creature, tre
momenti molto importanti della sua vita religiosa. Il cammino di Francesco che ha anche un [5]sito, è
disponibile in versione [6]Google Maps, [7]Google Earth e in file [8]gpx per navigatore satellitare.

[tags]san francesco, religion 2.0, religione 2.0, google earth, cammino di francesco, valle santa, maps[/tags]
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4. http://google-mapping.blogspot.com/
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6. http://maps.google.com/maps?q=http:

//www.camminodifrancesco.it/google_maps/mappa_cammino_di_francesco-saint_francis_walk_map.kmz

7. http://www.camminodifrancesco.it/google_maps/mappa_cammino_di_francesco-saint_francis_walk_map.kmz

8. http://google-mapping.blogspot.com/2007/02/il-cammino-di-san-francesco-in-google.html

Anche l’Islam abbraccia il web 2.0 (2007-03-22 19:53)

[1]
Ci sono alcune notizie di questi giorni che vorrei segnalare e riguardano la religione islamica e il web
2.0. Innanzitutto la presenza in Second Life di una vera e propria moschea. La Moschea di Chebi, una
ricostruzione di Marino Nuvolari, della Mezquita di Cordoba in Spagna, in cui si può entrare liberamente,
uomini e donne, con tanto di Mihrab, Corano e fontane per le abluzioni.

[2]

A quanto mi risulta non è l’unico esempio di Moschea in Second Life, ma è sicuramente l’ultima costruita.
In questi giorni stavo proprio spiegando ai miei alunni come è fatta una moschea sarà più facile adesso
mostrarglielo con una visita virtuale alla Moschea di Chebi. Per chi è interessato all’argomento consiglio
la lettura di questo [3]blog. Per quanto mi riguarda avevo già parlato del [4]Monastero di Felix Meritis e
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a quella segnalazione aggiungo la Cappella di Maria Santa Madre di Dio, che sorge proprio davanti alla
moschea di Chebi. Entrambe raggiungibili a [5]questo indirizzo.

[6]

Ma le notizie non finiscono qui. Dopo [7]GodTube anche i fedeli di religione mussulmana si sono or-
ganizzati con una loro piattaforma di Video Sharing [8]You Tube Islam.

Anche per questa versione islamica di You Tube come d’altra parte per quella cristiana
nutro qualche perplessità. Non vorrei che il web 2.0 che per sua natura è collaborativo, demo-
cratico, aperto si trasformasse in una opportunità per i fondamentalismi di farsi propaganda.
Fino a che rimangono strumenti di informazione aperti a tutti quindi senza ”selezioni” ideo-
logiche di materiali audiovisivi ecc... ben vengano i vari, god, islam, buddha o hindi tube. Se
non altro uno saprà dove andare a cercare il materiale che gli interessa.

Non resta dunque che attendere gli sviluppi di questa piattaforma.

E poi vi vorrei segnalare anche la MySpace mussulmana, [9]Muslim Space, il primo social networking
mussulmano. Anche questo servizio si presenta, almeno si legge nelle condizioni d’uso, come contrario
alla violenza, all’intolleranza ed è aperto a tutti, anche ai non mussulmani. Basta fare una ricerca per
trovare utenti di tutte le confessioni religiose. Potrebbe essere a mio avviso una buona base per il dialogo
con il mondo mussulmano che a quanto pare è molto attento ai cambiamenti del web.

Via: [10]New World Notes

[tags]islam 2.0, muslin 2.0, religion 2.0, religione 2.0, second life[/tags]
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Gioca con gli Dei Egizi (2007-03-22 20:29)

[1] Grazie all’amico [2]Alberto Piccini, vi segnalo due giochi relativi alla civiltà egizia e
ai suoi dei. Una divertente attività da fare anche con i bambini della primaria. [3]Qui il link.

[tags]egitto, egypt, giochi, game, education[/tags]
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Ancora Mappe di Google sulla Bibbia (2007-03-22 20:48)

[1]

Una raccolta di file kml relativi ai diversi libri della Bibbia ma anche ai diversi capitoli di ogni sin-
golo libro. Il sito in questione [2]Open Bible, offre un servizio chiamato Bible Geocoding che permette
di navigare con Google Earth nelle diverse località citate nei testi biblici. Per chi non possiede o non
intende installare Google Earth è possibile comunque vedere le mappe tramite il browser.

[tags]google maps, google erath, bible, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/all.jpg

2. http://www.openbible.info/

WingClips il cinema ”ispirato” per l’istruzione (2007-03-23 12:57)

[1]

Cercate un film da far vedere ai vostri alunni, in parrocchia, in un gruppo di giovani o di adulti ma
non trovate qualcosa di adatto per il tema che dovete affrontare. Vi aiuta [2]Wing Clips che offre tutta
una serie di clip video relativi a film particolarmente ”ispirati” e con una valenza educativa usciti sul
grande schermo, divisi per tema o argomento (ce ne sono centinaia) e per parola chiave.

Basta tradurre la parola cercata in inglese e compiere la ricerca. Il risultato saranno dei
videoclip a media risoluzione (per l’abbonamento gratuito) in cui potremo prendere visione
delle parti salienti del film, dopodichè si può acquistare il dvd.

Ovviamente i trailers sono in lingua inglese, quindi per l’Italia questo strumento può servire solo per
cercare il film che ci interessa, per l’acquisto o il noleggio dovremo rivolgerci altrove (sempre che il film
sia disponibile nella lingua e nei circuiti italiani).

Via: [3]BetaChurch
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[tags]wing clips, education, trailers, film[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/wingclips.png

2. http://wingclips.com/

3. http://www.betachurch.org/

Una bella ricostruzione in 3D del Tempio di Gerusalemme (2007-03-24 09:43)

[1]

[2]Questo è il link diretto al video

Fonte: [3]Urban Simulation Team

[tags]gerusalemme, jerusalem, temple, tempio, 3d[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/uspress10_94_big.jpg

2. http://www.ust.ucla.edu/ustweb/Projects/Israel/TM_test1.wmv

3. http://www.ust.ucla.edu/ustweb/ust.html

Pasqua 2.0 - Parte 1 (2007-03-25 10:37)

[1]

Si avvicina la Settimana Santa e vorrei suggerire alcune attività, che svilupperò in due post diversi,
da svolgere in classe sempre sfruttando le risorse del web 2.0.

1) La prima che vi propongo è un vero e proprio pellegrinaggio a Gerusalemme. Per fare questo possiamo
usare alcune strade:
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a) Esistono diverse mappe antiche di Gerusalemme che si trovano a [2]questo indirizzo.
Fra quelle che ho visto la più bella mi sembra [3]questa.
b) Una volta studiate le mappe di Gerusalemme si può andare a visitare la Terra Santa e in
particolare la ”Via Dolorosa” direttamente con le mappe di Google. Ci sono due possibilità:

usando Google Earth e scaricando il [4]file kml.

usando le mappe navigabili nel browser. Ne ho trovate due che vi linko qui sotto:
[5]Mappa 1

[6]Mappa 2

c) La visita si potrebbe concludere con una passeggiata virtuale in 3D [7]dentro e [8]fuori il
Santo Sepolcro.

2) La seconda attività che ho pensato è quella relativa alla Sindone. Una volta visitato il Santo Sepolcro
si può dare uno sguardo da vicino alla Sindone collegandosi al sito [9]Sabana Santa, una bella presen-
tazione flash per vedere da vicino la Sindone. Altrimenti potete scaricare una bella [10]immagine del
sacro lenzuolo. Per approfondire l’argomento dal punto di vista scientifico con i ragazzi più grandi, ci
sono tre siti particolarmente interessanti, ve li elenco qui sotto:
[11]Sindone.org
[12]Sindone.it
[13]Osservatorio sulla Sindone

[tags]pasqua 2.0, passione 2.0, passion 2.0, easter 2.0, education, insegnare religione, ora di religione,
religione 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/calvario1.png

2. http://maps-of-jerusalem.huji.ac.il/

3. http://maps-of-jerusalem.huji.ac.il/html/gallery1b.html

4. http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=563246

5. http://maps.google.com/maps?q=http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=529211&t=k&om=1

6. http://www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-via-dolorosa.htm

7. http://www.3disrael.com/ipix/java/jer.htm

8. http://www.3disrael.com/ipix/java/jer2.htm

9. http://www.sabanasanta.org.mx/

10. http://sindone.torino.chiesacattolica.it/restauro/hires/sindone_recto.jpg

11. http://www.sindone.org/

12. http://www.sindone.it/

13. http://xoomer.alice.it/misalcit/
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Giuda non era cattivo, era solo scettico... (2007-03-25 12:58)

[1]

Un libro uscito in questi giorni e presentato in una [2]Conferenza Stampa a Roma, riabilita l figura
di Giuda che non sarebbe stato un uomo cattivo ma solo scettico. Il libro si intitola ”The Gospel Ac-
cording To Judas” è stato scritto a più mani anche da un teologo molto vicino al Papa, Francis Maloney,
motivo per il quale il libro è stato presentato al Pontificio Istituto Biblico di Roma.

Il rettore Padre Stephen Pisano ha sottolineato che ”permettendo la presentazione di questo
libro, ciò non implica che né l’Istituto Biblico stesso, né il Vaticano, né il Papa abbiano
accettato in alcun modo questo libro. Noi vogliamo semplicemente fornire un luogo per una
discussione accademica su un aspetto del Nuovo Testamento, e contiamo su padre Moloney
per guidare tali discussioni”.

[3]

Secondo quanto si legge nel libro, Giuda non ricevette compenso alcuno per il tradimento e l’unica
cosa di cui può essere accusato è il fatto di non aver creduto a Gesù come Messia e questo a partire
dall’ingresso in Gerusalemme. E’ in questo momento che Giuda avrebbe sperato di vedere Gesù a capo
di un esercito che cacciasse i romani dalla palestina.

Il tradimento sarebbe nato dunque proprio dal desiderio di spingere Gesù a organizzare
una rivolta contro i romani.

Secondo quanto si legge nel libro, anche alcuni miracoli come ad esempio quello delle nozze di Cana o
Gesù che cammina sulle acque, furono creati per dare un carattere messianico alla figura di Gesù. In
particolare, afferma Maloney, il miracolo del’acqua che si trasforma nel vino, “viene dal desiderio profondo
di mostrare Gesù, come il Dio di Israele, come il creatore messianico delle cose nuove“.

88 c�2011 ’http://www.religione20.net’



1.2. marzo BlogBook

Fonti:

[4]Radio Vaticana
[5]Bbc
[6]Periodista Digital

[tags]judas, giuda, vaticano, vatican[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/judas.jpg

2. http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=123917

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/baciogiuda.jpg

4. http://www.radiovaticana.org/

5. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/

6. http://www.periodistadigital.com/

Atlante della Bibbia con google maps (2007-03-25 13:23)

[1]

Sempre da [2]Open Bible di cui ho parlato in questo [3]post, arriva un atlante geografico in ordine
alfabetico di tutti i luoghi citati nella Bibbia. L’atlante è consultabile a [4]questo indirizzo.

[tags]open bible, geomaps, google maps, bible, bibbia, google earth[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/openbible.png

2. http://www.openbible.info/

3. http://www.religione20.net/2007/03/22/ancora-mappe-di-google-sulla-bibbia/

4. http://www.openbible.info/geo/atlas/

Ricostruisci la Pietà di Michelangelo (2007-03-26 18:27)

(Per visualizzare il puzzle c’è bisogno del [1]flash player)

[EMBED]
by www.flash-gear.com

[tags]puzzle, michelangelo[/tags]
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1. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

People 2 Pray (2007-03-27 18:23)

[1]

[2]People to pray o P2P è un servizio web 2.0 che permette di condividere le proprie preghiere, richieste,
osservazioni, con altri credenti (il Corpo di Cristo) sparsi nel mondo. Dopo una semplice registrazione
è possibile creare una comunità, conoscere amici di tutto il mondo e condividere le proprie esperienze,
emozioni, dubbi e perchè no anche chiedere aiuto e raccogliere fondi. Una vera e propria comunità vir-
tuale di cristiani che non si sarebbero mai incontrati se non fosse esistita la rete. Si possono compiere
ricerche di gruppi, persone e comunità anche per tag.
Altri servizi simili sempre web 2.0 sono:
[3]Cross Connector
[4]Caleb Cafè
[5]Global Mission Project
[6]My Church

[tags]people 2 pray, christian, church, comunità, comunity, prayer, fundraising 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/peopletopray.png

2. http://www.people2pray.com/

3. http://www.crossconnector.com/

4. http://www.calebscafe.com/

5. http://missionaries.in/

6. http://www.mychurch.org/
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Dio in ciascuno di noi (2007-03-27 19:58)

[1]

C’era un tempo in cui tutti gli uomini erano degli Dei, ma abusavano talmente tanto della loro di-
vinità, che Brahma, decise di togliere loro la potenza divina e nasconderla dove non l’avrebbero mai
trovata.

Dove nasconderla divenne quindi il grande problema.

Quando gli Dei minori furono chiamati a consiglio per valutare questo problema, dissero: “Seppelliremo
la divinità dell’uomo in fondo alla terra”.

Ma Brahma disse: “No, questo non basta perché l’uomo scaverà e la troverà”.

Allora dissero gli Dei: “Bene, allora immergeremo la sua divinità nell’oceano più profondo”.

Ma Brahma rispose ancora: “No, questo non basta perché l’uomo esplorerà le profondità di ogni oceano
e sarà certo che un giorno la troverà e la porterà in superficie per sé”.

Allora gli Dei minori conclusero: “Non sappiamo dove nasconderla, perché sembra che non ci sia nessun
posto sulla terra o nel mare, dove l’uomo non potrebbe eventualmente raggiungerla”.
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Brahma disse: “Ecco cosa faremo con la divinità dell’uomo, la nasconderemo profonda-
mente in lui stesso, perché non penserà mai di cercarla proprio lì”.

E da allora, conclusa la leggenda, l’uomo è andato su e giù per la terra, esplorando, arrampicandosi,
tuffandosi e scavando, cercando qualcosa che è già dentro di lui.

(Antica leggenda Indù)

[tags]indu, induismo, hinduism, brahma[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/brahma.jpg

Pasqua 2.0 - Parte 2 (2007-03-28 13:09)

[1]

Vorrei riprendere l’argomento cominciato con [2]questo post relativo alla Pasqua spiegata attraverso
le applicazioni del web 2.0.

La terza attività che propongo è quella relativa ai martitiri cristiani del nostro secolo. E’ stata cele-
brata in questi giorni la XV Giornata di preghiera e digiuno promossa dalle Pontificie opere missionarie
e dedicata proprio ai martiri. Ricordando la morte di Gesù non possiamo non accennare perlomeno alla
morte che subiscono ancora oggi molti cristiani impegnati nei paesi del sud del mondo.

Ogni anno l’[3]Agenzia Fides, pubblica un [4]martirologio, con nomi e brevi storie di per-
sone, sacerdoti, religiosi, laici che sono morti a causa della loro fede o dell’abito che indossavano
e un bellissimo [5]dossier con riflessioni e omelie sull’argomento. Qualche giorno fa ho letto
che non si può definire martirio un omicidio a scopo di rapina. Vale la pena a questo proposito
ricordare le parole di una suora uccisa in Algeria da integralisti islamici del Gia ”non possono
toglierci la nostra vita, l’abbiamo già donata”. Se sono morti è perchè erano lì per Cristo e
con Cristo.

Una bella attività da fare con i ragazzi sarebbe quella di inserire in [6]Many Eyes tutti i dati presenti
nell’archivio della Agenzia Fides relativi ai missionari morti, dal 1994 ad oggi. Scegliendo la visualiz-
zazione per mappa geografica si potrebbe avere in un attimo la situazione geografica del martirio per
poi commentarla con i nostri alunni (si scoprirebbe ad esempio che molte morti avvengono in paesi
latino americani al contrario di quanto si pensi). Consiglio anche il commento e l’analisi di alcune icone
riguardanti i nuovi martiri:

[7]http://www.orthodox.cn/images/chinesemartyrsbj.jpg
[8]http://russianorthodox.org/graphix/nmr.jpg
[9]http://santegidio.net/it/eventi/20021012/icona2.htm

La quarta attività potrebbe essere quella di analizzare la Pasqua dal punto di vista artistico. Ci sono
tantissimi siti nei quali ricercare immagini sacre della passione e della via crucis. Ve ne segnalo solo due:
[10]
http://www.beliefnet.com/story/22/story 2283 1.html
[11]http://www.biblepicturegallery.com/
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Inoltre nella sezione [12]Video ho aggiunto alcuni filmati che riguardano la Passione di Gesù. Alcuni
sono purtroppo in lingua inglese.

Un discorso a parte lo vorrei fare per i più piccoli. Non è semplice trovare in rete attività di
tipo religioso pensate apposta per loro. Ho trovato però alcune animazioni flash che illustrano
la Passione di Gesù:

[13]http://www.kids4truth.com/Gospel/
[14]http://www.gieson.com/Library/projects/animations/risen/i ndex.html
[15]http://www.gieson.com/Library/projects/animations/walk/in dex.html
[16]http://www.gieson.com/Library/projects/3dvr/calvary/index .html

Per trovare invece materiale da colorare si possono visitare questi siti:

[17]http://www.graficapastorale.it/
[18]http://christiananswers.net/kids/clr-indx.html
[19]http://www.religiocando.it/Disegnirelig.dacol.html

[tags]pasqua 2.0, passione 2.0, passion 2.0, easter 2.0, education, insegnare religione, ora di religione,
religione 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/pasqua.png

2. http://www.religione20.net/2007/03/25/pasqua-20-parte-1/

3. http://www.fides.org/index.php

4. http://www.fides.org/ita/martirologio/liste/

5. http://www.fides.org/ita/dossier/2007/dossier_gmiss_martiri2007.doc

6. http://www.religione20.net/2007/03/04/alcune-mappe-create-con-many-eyes/

7. http://www.orthodox.cn/images/chinesemartyrsbj.jpg

8. http://russianorthodox.org/graphix/nmr.jpg

9. http://santegidio.net/it/eventi/20021012/icona2.htm

10. http://www.beliefnet.com/story/22/story_2283_1.html

11. http://www.biblepicturegallery.com/

12. http://www.religione20.net/i-video/

13. http://www.kids4truth.com/Gospel/

14. http://www.gieson.com/Library/projects/animations/risen/index.html

15. http://www.gieson.com/Library/projects/animations/walk/index.html

16. http://www.gieson.com/Library/projects/3dvr/calvary/index.html

17. http://www.graficapastorale.it/

18. http://christiananswers.net/kids/clr-indx.html

19. http://www.religiocando.it/Disegnirelig.dacol.html
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Mappe di Google e Mappe antiche di Gerusalemme (2007-03-29 13:46)

[1]

Una nuova risorsa messa a disposizione da [2]Open Bible, permette di visualizzare alcune mappe storiche
direttamente sopra la città di Gerusalemme scaricando un [3]file kml per Google Earth. In pratica at-
traverso l’uso dei livelli integrati nel programma è possibile sovrapporre alle immagini del satellite alcune
mappe storiche della città per confrontare l’antico con il nuovo. Alcune mappe risalgono al 1700 e sono
disponibili grazie alla Collezione di mappe storiche ”[4]David Rumsey”.

Per sfruttare però appieno la potenzialità dei livelli non dimenticatevi di applicare la trasparenza alle
mappe, in modo da poterne confrontare i particolari, con gli stessi della città attuale.

[tags]maps, google earth, mappe, gerusalemme, jerusalem, bible, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/jerusalem.png

2. http://www.openbible.info/

3. http://www.openbible.info/geo/overlays/jerusalem.kml

4. http://www.davidrumsey.com/

Teacher Tube - Un altro modo di insegnare (2007-03-30 20:27)

[1]

Dopo i vari [2]GodTube, [3]IslamTube o dopo il più recente [4]YoutubeIslam, adesso è il momento di
[5]Teacher Tube, una piattaforma di video sharing dedicata interamente alla didattica e all’educazione.
Si spera che almeno qui non ci siano i soliti video di insegnanti che vengono malmenati dagli alunni....
Teacher Tube ha anche un equivalente italiano presentato in [6]questo post da Maestro Alberto, si chiama
[7]Dschola, almeno questa volta in lingua italiana.

[tags]teacher tube, video sharing, dschola, education, scuola, scuola 2.0, school 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/teachertube.png

2. http://www.religione20.net/2007/03/16/a-proposito-di-godtube/
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3. http://www.islamtube.com/

4. http://www.religione20.net/2007/03/22/anche-lislam-abbraccia-il-web-20/

5. http://www.teachertube.com/

6. http://www.maestroalberto.it/2007/03/29/dschola-tv-la-scuola-ai-tempi-di-youtube/

7. http://www.dschola.it/tv/

Esplora le Religioni con Google Earth (2007-03-31 08:14)

[1]

Google Earth continua ancora a sorprenderci. Questa volta scaricando un piccolo [2]file kml possiamo
far compiere ai nostri alunni (che Google Earth lo conoscono e lo usano) un vero e proprio viaggio alla
scoperta delle principali religioni.

Dalle città sante dell’induismo lungo il Gange, ai luoghi della vita di Maometto e del
Pellegrinaggio da compiere alla Mecca e ancora al Tempio D’Oro di Amristar per finire a
Roma in Vaticano.

Insomma una bella attività per coinvolgere i ragazzi nello studio delle religioni. Sono ormai lontani i
tempi in cui si usavano cartine e mappamondi per conoscere il nostro pianeta...
[tags]google earth, maps, mappe, religion 2.0, religione 2.0, ora di religione 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/tempioamristar.png

2. http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=67004

1.3 aprile

Le Storie della Bibbia in DVD (2007-04-01 09:15)

[1]

A partire da domani con il Corriere della Sera è possibile acquistare anche una serie di dvd dedicati
alle grandi figure della storia ebraico-cristiana che sono:
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Gesù
Mosè
San Pietro
Abramo
Giuseppe
Davide
San Paolo
Sansone e Dalila
Salomone

Altre informazioni le trovate sul sito del [2]Corriere della Sera

[tags]bibbia, bible, dvd, film[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/bibbia.png

2. http://www.corriere.it/iniziative/storiebibbiadvd/

Time: insegnare la Bibbia nelle scuole (2007-04-01 11:50)

[1]

Mi tornano a mente le parole di Don Lorenzo Milani quando in uno dei suoi scritti ricordava come a
scuola si insegnassero i poemi di Omero ma non si prendesse in minima considerazione l’idea di insegnare
anche la Bibbia che, oltre ad essere il libro più letto e venduto nel mondo, ha influenzato anche la cultura,
l’arte, la letteratura di tutta la società occidentale.

Mentre in Italia ahimè si discute se abolire l’ora di religione o no, se [2]metterla o no alla
prima o all’ultima ora, così i ragazzi sono liberi di uscire dalla scuola, negli Stati Uniti il
prestigioso [3]Time Magazine che anni fa si chiedeva se Dio era morto, nell’edizione di domani
2 aprile spiega le ragioni per cui sia importante tornare a insegnare la Bibbia nelle scuole.

Dico ”tornare” perchè nel 1963 era stata tolta dalla scuola la preghiera e l’insegnamento strettamente
confessionale della religione. Ebbene oggi negli Stati Uniti c’è un ritorno all’insegnamento della Bibbia
nelle scuole come fenomeno culturale e non più devozionale. Certo insegnare la Bibbia non è cosa facile
e poi perchè non insegnare religioni comparate? Negli Stati Uniti il dibattito è ancora aperto, come è
aperto il problema degli insegnanti di estrazione cristiana, cattolica o evangelica e peggio ancora degli
insegnanti creazionisti.

Via: [4]ICN-News

[Tags]bible in school, religion, ora di religione, bibbia a scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/timebible.png

2. http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=167576
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3. http://www.time.com/

4. http://www.icn-news.com/

Nuova grafica per Religione 2.0 (2007-04-01 18:47)

Mi scuso se in questi giorni ci sono state delle prove sulla grafica del sito. Ho dovuto cambiare tema
perchè il precedente non era ottimizzato per la risoluzione video 800x600. Se anche in questo riscontrate
dei difetti o dei malfunzionamenti siete pregati di lasciarmi un messaggio.

Realizzare Strisce animate sulla Bibbia (2007-04-02 18:50)

[1]

[2]
Una attività divertente da realizzare con i bambini della primaria e della scuola dell’infanzia è sicuramente
quella di realizzare strisce di fumetti sulla Bibbia. Ci sono diverse applicazioni web 2.0 che permettono
di creare semplici animazioni. Sicuramente la più completa al momento è [3]Toondoo che permette tra
le altre cose di caricare immagini dal nostro computer. L’unico limite è nel numero di vignette che può
essere al massimo di tre. Ma si sa certe applicazioni si evolvono e magari nel futuro il servizio verrà
migliorato. Altre applicazioni ve le elenco qui sotto:

[4]Gnomz
[5]Read Write Think
[6]My Comic Book Creator
[7]Strip Generator
[8]Strip Creator
[9]Flip Book

[tags]bible, comic, bibbia, fumetti[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/zaccheo.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/zaccheo.png

3. http://toondoo.com/Home.do

4. http://www.gnomz.com/

5. http://www.readwritethink.org/student_mat/student_material.asp?id=21

6. http://www.mycomicbookcreator.com/

7. http://stripgenerator.com/

8. http://www.stripcreator.com/

9. http://www.fabrica.it/flipbook/index.php
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Civilisations - Un animazione per capire l’espansione delle religioni... (2007-04-03 19:33)

[1]
Il sito della [2]Bbc è una vera e propria miniera di informazioni sulle religioni. Dal calendario inter-religioso
a diversi forum divisi per religione. Una applicazione che mi sembra degna di particolare attenzione, si
chiama [3]Civilisations. Una animazione flash fruibile direttamente online nella quale è possibile scegliere
la religione della quale si desidera avere notizie sia sull’espansione, sia sulla consistenza numerica nel
corso dei secoli, sia dei fatti salienti che l’hanno caratterizzata. Una vera e propria timeline delle religioni
interattiva e facilmente navigabile. Uno strumento davvero indispensabile per chi debba spiegare agli
alunni l’espansione e la diffusione di un determinato credo.

[tags]maps, religions, mappa, religioni, religion 2.0, religione 2.0, civilisations[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/civilisations.png

2. http://www.bbc.co.uk/

3. http://www.bbc.co.uk/religion/tools/civilisations/

Gospel Tube: non poteva certo mancare all’appello... (2007-04-04 14:03)

[1]

Ormai è tutto un proliferare dei vari ”Confessional’s Tube”, dopo [2]GodTube, [3]IslamTube,
[4]YouTubeIslam non poteva certo mancare [5]Gospel Tube. Ormai aspetto l’apertura dei vari Hin-
duTube, BuddhaTube e JewishTube....

Via: [6]ICN News

[tags]gospel tube, you tube, video, cristiani, christian, network[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/gospeltube.png

2. http://www.religione20.net/2007/03/16/a-proposito-di-godtube/

3. http://www.islamtube.com/clipshare/

4. http://www.religione20.net/2007/03/22/anche-lislam-abbraccia-il-web-20/

5. http://www.gospeltube.com/

6. http://www.icn-news.com/
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Uscirà il 16 Aprile il Libro del Papa ”Gesù di Nazareth” (2007-04-04 14:28)

[1]

Venerdi 13 aprile, alle ore 16, nell’Aula del Sinodo presso l’Aula Paolo VI, avrà luogo la presentazione
pubblica del libro di Benedetto XVI: ”Gesù di Nazaret”, che sarà in vendita nelle librerie da lunedì 16
nelle edizioni italiana (Rizzoli), tedesca (Herder) e polacca (Wydawnictwo M).

Alla presentazione interverranno:

Card. Christoph Schonborn, Arcivescovo di Vienna;

Prof. Daniele Garrone, Decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma;

Prof. Massimo Cacciari, Ordinario di Estetica all’Università Vita-Salute San Raffaele (Mi-
lano).

Coordinerà P. Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

La cartella stampa e il volume in traduzione italiana saranno messi a disposizione dei giornalisti con
sufficiente anticipo dall’Editore Rizzoli, a cui la Libreria Editrice Vaticana ha affidato per conto del Santo
Padre la gestione dei diritti e delle traduzioni per la distribuzione internazionale. A quanto aveva pub-
blicato l’Ansa a novembre il libro dovrebbe essere ”una sorta di summa teologica sulla figura di Cristo.
Nella prefazione Benedetto XVI sottolinea infatti che il libro non è assolutamente un atto magisteriale”.

Fonti:
[2]Passi nel deserto
[3]Agenzia Stampa Vaticana

[tags]pope, benedictus XVI, papa, benedetto XVI, jesus, book[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/benedettoxvigesudinazareth.jpg

2. http://passineldeserto.blogosfere.it/

3. http://212.77.1.245/news_services/bulletin/bollettino.php?lang=it
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In Etiopia ”Acqua Santa” per sconfiggere l’Hiv/Aids (2007-04-04 15:12)

[1]

La notizia apparsa su [2]Sky News ha davvero dell’incredibile. Migliaia di malati affetti da HIV si rifiu-
tano di prendere i farmaci retrovirali per farsi ”battezzare” nella Chiesa Ortodossa Etiope di St. Mary
sul Monte Entoto. Spesso condotti in catene dai loro stessi parenti in una scena che ricorda l’Olocausto,
centinaia di persone salgono sul monte per ricevere l’acqua santa che a quanto pare scaturisce da una
sorgente sotterranea. Si devono presentare nudi gli uomini e solo con un piccolo indumento le donne. I
medici di Addis Abeba sono esterrefatti, per loro e a buon ragione le cure mediche non sono incompatibili
con l’acqua santa per cui sconsigliano ai pazienti di interrompere bruscamente la cura perchè la malattia
in questo caso avanza più rapidamente.

Il giornalista di Sky News racconta di aver visto uomini e donne gridare e pregare durante il
”battesimo” conferito loro da sacerdoti della chiesa in questione attraverso delle vere e proprie
secchiate d’acqua gelida. Ricordo triste di quando in Spagna si battezzavano forzatamente gli
ebrei a bordo delle navi.

Alla fine della cerimonia i battezzati vengono condotti in una stanza per ascoltare sermoni e letture.
Proibito prendere insieme l’acqua santa e i farmaci dagli stessi sacerdoti i quali affermano che molti
pazienti non in fase terminale sarebbero guariti dalla malattia. Proibito impartire alle donne mestruate
o con la parrucca il ”battesimo” perchè impure e possedute dai demoni. Un passo indietro di centinaia di
anni a mio avviso...

[tags]hiv, aids, etiopia, church st. mary, ethiopian[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/etiopia.jpg

2. http://news.sky.com/skynews/article/0,,30000-1258762,00.html

Google Lancia MyMaps (2007-04-05 14:06)

[1] Notizia di poche ore fa. Google ha lanciato [2]MyMaps, una applicazione
che permette all’utente di creare mappe e percorsi personalizzati e di condividerli con un link nel proprio
blog o attraverso un file kml per Google Earth.
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Adesso creare mappe personalizzate anche con gli studenti sarà molto più facile.

Basta collegarsi al sito e cominciare a costruire la propria mappa personalizzata inserendo segnaposti,
linee e forme che si possono anche personalizzare con i colori che vogliamo. Io stesso ho creato una prima
semplicissima mappa inserendo un percorso dalle grotte di Qumran al Mar Morto.

Via: [3]O’Reilly Radar

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/qumran.png

2. http://maps.google.com/

3. http://radar.oreilly.com/

Nel giorno della morte di Gesù... Vecchi ricordi... (2007-04-06 12:36)

[EMBED] [tags]jesus, passion, gesù, passione, crucifixion, crocifissione[/tags]

Sempre a proposito del libro ”Gesù di Nazareth” di Benedetto XVI (2007-04-06 13:11)

[1] Ho trovato una bella e convincente prefazione al libro ”Gesù di Nazareth” che uscirà il
16 aprile, fatta da Benedetto XVI in persona. La trovate [2]qui.

Via: [3]ICN-News

[tags]pope, benedictus XVI, papa, benedetto XVI, jesus, book[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/benedettoxvi.jpg

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/www.avventisti.it/adn/download/gesudinazaret.pdf

3. http://www.icn-news.com/

Pasqua in Terra Santa (2007-04-06 13:16)

Sul canale video [1]infolive.tv la Pasqua in Terra Santa. Come le varie comunità cristiane presenti a
Gerusalemme si preparano a festeggiarla.

[tags]easter 2007, holy land, jerusalem, gerusalemme, terra santa, pasqua 2007[/tags]

1. http://www.infolive.tv/religions

Processioni 2.0 (2007-04-06 13:41)

In questi giorni si susseguono in tutte le parti del mondo le celebrazioni della Pasqua. E’ tempo dunque
di processioni. Come era già successo per le celebrazioni della Settimana Santa a [1]Malaga, anche per
la Pasqua in Italia il web 2.0 fornisce un supporto a tutti coloro che volessero partecipare alle manifes-
tazioni religiose, in questo caso della pianura sorrentina. Leggo infatti su [2]Google Mapping Blog che
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sono disponibili [3]”Le Processioni della Settimana Santa nella Penisola Sorrentina” in versione Google
Maps e Google Earth creati dalla stessa autrice del blog in questione. Nell’immagine qui sotto la proces-
sione di stasera nel Piano di Sorrento.

[4]

[tags]processioni 2.0, pasqua, settimana santa, easter[/tags]

1. http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&amp;q=malaga&layer=&ie=UTF8&om=1&z=13&ll=36.731868,-4.419422&spn=

0.059983,0.195007&t=h&iwloc=addr

2. http://google-mapping.blogspot.com/

3. http://processioni.googlepages.com/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/pianodisorrento.png

La Crocifissione di Grunewald (2007-04-06 14:33)

[1]
(clicca sull’immagine per ingrandirla)

La ”Crocifissione” di [2]Mathis Grunewald, fa parte di una pala di altare commissionata al pittore
dall’Abate del monastero di Isenheim, Guido Guersi. Essa era destinata alla preghiera dei monaci antoni-
ani e dei tanti malati che venivano pietosamente accolti nel monastero. Ho trovato una bella spiegazione
che potrebbe essere utile per una lezione sull’argomento. La riporto qui sotto:

Illum oportet crescere. Me autem minui (Gv 3,30): “Egli deve crescere e io diminuire” è il
testo che campeggia sopra il grosso indice del Battista puntato sopra un Cristo sfigurato dal
dolore che domina la scena per la sua grandezza e la drammaticità della sua condanna.
Il cielo oscuro dice l’impassibilità della storia di fronte a un simile dolore, ma dice anche il
rimando cosmico della scritta latina.
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Lo studioso Vetter attingendo ai discorsi di sant’Agostino e alla grande tradizione medioevale spiega così
la popolare frase giovannea: le nascite del Battista e di Gesù corrispondono ai due solstizi: il percorso
del sole cala (diminuisce) dalla festa di san Giovanni (24 giugno) a Natale e cresce da Natale a san Gio-
vanni. Nel percorso del sole viene ad essere simboleggiato anche il passaggio dei due Testamenti: nel
Battista abbiamo l’ultimo profeta dell’Antico e in Gesù il divino Fondatore del Nuovo. Tutto il dipinto di
Grünewald può essere interpretato in chiave cosmica, infatti Maria, Giovanni l’evangelista e la Maddalena
(di dimensioni più piccole rispetto a Gesù e il Precursore) rappresentano rispettivamente: la luna (diafana
e ricurva nel cielo del dolore) circondata da un alone rosseggiante (la tunica di Giovanni) e la terra (la
Maddalena) che attende da Cristo di essere riscattata dalla schiavitù del peccato e della morte (il vasetto
di profumi per la sepoltura).

Illum oportet crescere. Me autem minui (Gv 3,30): “Egli deve crescere e io diminuire”.
La concretizzazione più vera di questo assunto, Giovanni l’ha sperimentata il giorno dopo
quando, esaurita la sua missione di precursore, i discepoli lo abbandonano per seguire Gesù,
il vero Maestro, il Cristo: Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i due discepoli,
sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano,
disse: “Che cercate?”. Gli risposero: “Rabbì (che significa maestro), dove abiti?”. Disse loro:
“Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso
di lui; erano circa le quattro del pomeriggio (Gv 1,35-39).

Questa volta Giovanni non solo scorge, ma fissa lo sguardo in Gesù, lo indica nuovamente con quella forza
che la successiva iconografia (e Grünewald in particolare) ha voluto significare in un indice vigorosamente
puntato. I discepoli comprendono lo spessore dell’invito del loro maestro e seguono Gesù. A questo punto
è Gesù stesso che introduce i discepoli entro un percorso di rinnovamento dello sguardo: venite e vedete.
Venite e rimanete in quel luogo ove lo stupore si rinnova.
A questo mirava, in definitiva, anche la grande macchina scenografica dell’altare di Isenheim: far per-
manere il sofferente nello stupore di una storia di salvezza, quella del Verbo fatto carne, morto e risorto
per noi, che fonda nella certezza anche la storia delle quotidiane sofferenze dell’uomo.

Fonte: [3]Adoratori Missionari dell’Unità

[tags]crucifixion, crocifissione, jesus, gesù, grunewald[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/mathisgothartgrunewald.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Matthias_Gr%C3%BCnewald

3. http://www.beth-or.org/

Via Crucis 2.0 (2007-04-06 14:56)

Ho realizzato una Via Crucis in stile web 2.0 grazie all’applicazione [1]Slide.com. Le belle icone che vedete
le ho caricate direttamente dal sito [2]Comunità Missionarie Laiche. Le immagini appaiono in sequenza
dalla prima all’ultima stazione. (Per visualizzare la presentazione c’è bisogno del [3]flash player)

[EMBED]

[4] [5]

[tags]via crucis 2.0, jesus, passion, icon[/tags]
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1. http://www.slide.com/

2. http://www.atma-o-jibon.org/

3. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

4. http://www.slide.com/pivot?ad=0&tt=24&sk=0&cy=un&th=0&id=360287970195701103&map=1

5. http://www.slide.com/pivot?ad=0&tt=24&sk=0&cy=un&th=0&id=360287970195701103&map=2

Gardner e la nuova teoria delle ”Cinque Menti” (2007-04-07 10:31)

[1]

L’uomo delle intelligenze multiple è tornato. Questa volta per suggerirci cinque minds, modi di pensare,
approcci mentali, le abilità conoscitive specifiche che considera decisive per sopravvivere - ed eccellere -
nel futuro. Si intitola proprio ”Five minds for the future” il nuovo libro di Howard Gardner, il professore
di Harvard che vent’anni fa smontò l’idea che esistesse un’unica maniera - il quoziente intellettivo - per
misurare le capacità del cervello umano e ipotizzò in alternativa l’esistenza di almeno 9 tipi di intelligenza.
Questa teoria gli ha fatto guadagnare un posto d’onore nella lista dei cento intellettuali più influenti del
mondo.

Nel libro - che da settimane occupa pagine e pagine sulla stampa internazionale e che le più impor-
tanti riviste di settore raccomandano ai manager come una delle letture must del 2007 - Gardner sostiene
che il 21simo secolo appartiene alle persone che sono in grado di pensare in un certo modo e che chi non
è in grado di sviluppare queste capacità è destinato a soccombere - professionalmente e socialmente - in
un mondo sovrabbondante di informazioni, dove per fare la scelta giusta occorre farsi guidare da capacità
di sintesi o da intuito ben allenato.

Per ”sopravvivere”, secondo la teoria di Gardner, occorre essere rigorosi e creativi allo stesso
tempo: il primo dei cinque approcci mentali presi in esame dal professore americano è quello
della mente disciplinata, la più classica se vogliamo, quella che accoglie i vari input che riceve
nel tempo e poi li indirizza e mette in pratica in un campo particolare, che sarà quello dove
eccelle. In pratica si tratta della padronanza di scuole importanti di pensiero, che includono
la scienza, la matematica e la storia ed almeno un mestiere professionale. Segue la mente
sintetica, essenziale nell’epoca di Internet e dei canali all news: chi ha questo tipo di abilità
raccoglie le informazioni, le seleziona e le sintetizza in maniera originale per poi comunicarle
ad altri. La mente creativa è invece quella che coltiva nuove idee e si pone domande insolite,
arrivando a scoprire e chiarire i nuovi problemi, domande e fenomeni.

Seguono poi due approcci che Gardner definisce ”non opzioni ma necessità” oggi: la mente rispettosa
- il modo di pensare di chi accetta le differenze, si sforza di capire gli altri e di collaborare - e quella
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etica, quella che valuta i bisogni e i desideri della società globale, cercando di spingersi oltre gli interessi
personali compiendo il proprio dovere di lavoratore e di cittadino. ”Sono certo che ci sono altri approcci
che è interessante studiare - spiega da Harvard lo studioso - ma questi sono quelli su cui mi pare occorra
mettere più enfasi oggi”.

Il motivo, Gardner lo scrive nelle pagine del suo libro: ”Il mondo del futuro - con i suoi motori di
ricerca, robot e altre potenzialità informatiche - ci chiederà di avere capacità che finora sono state solo
opzionali: per rispondere a queste richieste occorre che cominciamo a coltivare sin da ora queste capacità”.
Messaggio rivolto in particolare a insegnanti e genitori.

Fonte: [2]La Repubblica

[tags]gardner, mind, intelligence, mente[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/fiveminds.jpg

2. http://www.repubblica.it/

Mappa della ”Marcia di Pasqua” a Roma contro la pena di morte nel mondo
(2007-04-07 20:01)

[1]

Ho creato con [2]Google Maps, un mappa del percorso della ”Marcia di Pasqua” che si svolgerà do-
mani a Roma. Sperando che sia partecipata e che da questa marcia nasca un più deciso impegno del
governo italiano per la moratoria a livello internazionale contro la pena di morte. La mappa è disponibile
[3]qui.
Se ci dovesse essere qualche errore siete pregati di segnalarmelo.

[tags]marcia pasqua, pena di morte, dead penalty, roma, moratoria[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/marcia_di_pasqua.jpg

2. http://maps.google.com/

3. http://maps.google.com/maps/ms?f=q&hl=it&q=senato+della+repubblica&layer=&ie=UTF8&om=1&z=15&msid=

114954751873460064989.00000111cd4b089c317ee&msa=0

Buona Pasqua in (quasi) tutte le lingue del mondo (2007-04-08 10:32)

Happy Easter Joyeuses Paques Frohe Ostern

Feliz Pascua Boa Pascoa Kalo Paska

Zalig Paasfeest Schastilvoi Paschi Srecan Uskrs

Sretan Uskrs Fouai Hwo Gie Quai Le Ei-Foss’h Mubarak

Vesele Vanoce Frohe Ostern
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Buona Pasqua

Souk San Van Easter Sreken Veligden

Giad Pàsk A fraylekhn Pesah

[tags]easter, pasqua[/tags]

Esplorare l’Egitto in modo nuovo (2007-04-10 10:36)

[1]

Mappe concettuali navigabili, mappe geografiche, animazioni in 3D, timeline e audiolibri sono solo alcuni
dei contenuti del sito [2]Eternal Egypt, nato da una collaborazione tra il Centro di Documentazione della
Cultura e del patrimonio naturale dell’Egitto e IBM. L’idea è quella generare un’esperienza multimediale
e interattiva per far conoscere storia, geografia, manufatti, dell’Antico Egitto. La parte più interessante
è la mappa concettuale interattiva che si aggiorna a seconda dell’argomento scelto. Sicuramente Ibm sta
investendo in questo settore della visualizzazione concettuale e [3]Many Eyes ne è un esempio. Eternal
Egypt è dunque un sito ben fatto e anche una bella risorsa per chi deve spiegare agli alunni la storia, la
cultura e la religione del popolo egizio.

A questo proposito volevo segnalare anche un nuovo file [4]kml per Google Earth segnalato
da [5]Google Mapping Blog, relativo alla tomba di Tutankhamon, di cui avevo già parlato in
un precedente [6]post, questa volta abbellito dalla presenza del sarcofago del giovane faraone.

[tags]egypt, egitto, ibm, tutankhamon, mappe concettuali, mind map, many eyes[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/eternalegypt.gif

2. http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet

3. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home
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4. http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=408502

5. http://google-mapping.blogspot.com/2007/04/google-earth-news-la-tomba-di.html

6. http://www.religione20.net/2007/02/24/visita-alla-tomba-di-tutankhamon-con-google-earth/

Anche Gesù ha un profilo su Virb (2007-04-10 18:17)

[1] [2]Virb è un Social Network dove è possibile condividere musica e foto alla
stregua di tanti altri servizi del web 2.0. Fra gli utenti però appare anche [3]Gesù e come profilo appaiono
di volta in volta alcune citazioni dai quattro Vangeli.

Via: [4]Blog Ministry

[tags]virb, jesus, web 2.0, social network[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/jesusonvirb.png

2. http://virb.com/

3. http://virb.com/jesusdude

4. http://www.blogministry.com/2007/04/09/jesus-profile-on-virb/

Prayer Box (2007-04-11 13:50)

[1]

[2]Prayer Box è un altro servizio web 2.0 molto simile a [3]People2Pray anche se non così ricco di fun-
zionalità e simile anche a [4]Pray 2.0; dedicato insomma a chi vuole rivolgere e unire la sua preghiera a
quella di altri (della serie ”non sappia la mano destra quello che fa la sinistra”). Chiunque può attaccare
un post-it con il suo messaggio che poi dovrà essere taggato per una più facile navigazione.

[tags]prayer 2.0, prayrbox, prayer box, preghiera, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/prayer.png

2. http://prayrbox.com/

3. http://www.religione20.net/2007/03/27/people-2-pray/

4. http://www.religione20.net/2007/02/19/pray-20-la-preghiera-nelle-diverse-confessioni-religiose/

Jerusalem Archeological Park: la Timeline della Storia di Gerusalemme
(2007-04-12 17:33)

[1] [2]Jerusalem Park realizzato dalla ”Israel Antiquities Authority”, è una vera
miniera di informazioni per quanto riguarda la storia di Gerusalemme e i relativi studi archeologici. In-
nanzitutto la timeline degli avvenimenti più importanti dal 4500 a.C. al 1917 d.C. Tutto ciò che è successo
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a Gerusalemme dai primi insediamenti umani ai primi scavi archeologici. Un progetto che assembla dati
scientifici e dati attuali come un tutt’uno.

Molto interessanti alcune ricostruzioni in 3D del tempio a cui avevo già accennato in
[3]questo post, ma anche tutta una serie di mappe che vanno dall’evoluzione del sistema idrico
della città, all’evoluzione della cinta muraria che come noto ha subito numerosi e profondi
cambiamenti nel tempo. In ultimo una serie di biografie che hanno a che fare con i vari periodi
della città: Giuseppe Flavio, Davide, Re Erode, Tito, Carlo Magno e così via...

[tags]temple, jerusalem, tempio, gerusalemme, archeologic, archeologia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/timeline.png

2. http://archpark.org.il/index.asp

3. http://www.religione20.net/2007/03/24/una-bella-ricostruzione-in-3d-del-tempio-di-gerusalemme/

Una presentazione-lezione sul Monachesimo (2007-04-12 18:09)

Ho realizzato grazie a [1]ScrapBlog una presentazione 2.0 sul Monachesimo nella storia.
(Per visualizzare la presentazione c’è bisogno del [2]flash player)

[EMBED] Per vederla a schermo intero clicca [3]qui. [tags]monachesimo, monaci, scrapblog, slide,
monk[/tags]

1. http://www.scrapblog.com/

2. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

3. http://www.scrapblog.com/viewer/viewer.aspx?sbid=2499

Le Mappe della fame e della povertà (2007-04-13 19:41)

[1]

Alcune risorse per parlare ai nostri alunni del problema fame, povertà e disugualianze. Avevo già re-
alizzato un webinario in [2]questo post proprio relativo al rapporto Unicef del 2005. Aggiungo altre
informazioni utili per realizzare una lezione in classe su questo argomento.
Innanzitutto le mappe interattive del [3]World Food Programme.

La prima si intitola [4]”Contando la Fame” ed è una mappa che oltre a mostrare le cifre
mostra anche le cause della povertà e le possibili soluzioni comprese le iniziative nelle scuole.

La seconda è una [5]mappa interattiva della fame che elenca e mostra la situazione di tutti paesi in cui
il problema è ancora presente.
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La terza è una bella attività per fortuna anche in lingua italiana, da svolgere anche con i
più piccoli, sul [6]diritto all’alimentazione. Vengono presentate alcune storie di bambini sparsi
nel mondo e attraverso le storie si passa alla descrizione del problema e alle attività che si
possono svolgere anche in classe.

L’ultima risorsa è stata segnalata in questi giorni su molti blog e riguarda il dramma del Darfur in Sudan.
Attraverso un file [7]kml è possibile visualizzare le aree di conflitto, i 1600 villaggi bruciati e le cifre del
genocidio che si sta perpretando sotto i nostri occhi ormai da diversi anni. L’[8]iniziativa di ”Mappatura
preventiva dei genocidi” è nata da una collaborazione di [9]Google Earth con l’[10]Holocaust Memorial
Museum con lo scopo di raccogliere, condividere le informazioni con i cittadini, con gli operatori umanitari
e con chi si occupa di politica internazionale al fine di prevenire ma anche di offrire risposte più efficaci.

[tags]hunger, fame, webinar, webinario, mappe, maps, darfur, food, wfp[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/hungermap.png

2. http://www.religione20.net/2007/03/20/realizzare-un-webinario-20-in-classe-con-i-dati-unicef/

3. http://www.wfp.org/

4. http://www.wfp.org/aboutwfp/introduction/counting_the_hungry/infodiag.asp?section=1%E2%8A%82_section=1

5. http://www.wfp.org/country_brief/hunger_map/map/hungermap.html

6. http://www.feedingminds.org/cartoon/rtf_it.htm

7. http://www.ushmm.org/googleearth/crisisindarfur.kmz

8. http://www.ushmm.org/googleearth/projects/darfur/

9. http://earth.google.com/

10. http://www.ushmm.org/

Olocausto 2.0 - Commemorazione in Second Life dello ”Yom Ha Shoà” (2007-04-14 13:52)

[1] Non è un nuovo olocausto non vi preoccupate ma solo l’idea che si possa pre-
sentare e affrontare un tema così importante e drammatico come l’Olocausto con gli strumenti del web
2.0.

In questi giorni mi sono imbattuto nella [2]notizia che in Second Life è stato aperto il Museo Storico
Ebraico e in occasione dello ”Yom Ha Shoah”, il giorno dedicato al ricordo dell’Olocausto nazista, sta per
essere organizzata una cerimonia commemorativa.

Artefice dell’iniziativa è Carter Giacobini che ho conosciuto personalmente in Second Life
e che mi ha condotto a fare un giro dentro al Museo.
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[3] 33 anni, alla ricerca delle sue radici ebraiche, ha costruito due padiglioni del
museo, uno dedicato interamente alle vittime dell’Olocausto e l’altro alle personalità più importanti
dell’ebraismo contemporaneo da Golda Meir al mio concittadino Modigliani a cui ha dedicato un pan-

nello. [4] Altri pannelli contengono foto e notizie sulla Shoà. Non sarebbe male
organizzare una visita con le classi a questo museo, anche se virtuale potrebbe essere comunque una sig-
nificativa esperienza per gli studenti. Domani a partire dalle 16.00 ogni due ore ci sarà la commemorazione

davanti a sei candele accese in ricordo dei 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti. [5] [6]

Carter sarà ben contento di ricevere visite. L’indirizzo di Second Life è [7]questo.

Ma ci sono anche altre risorse che possono essere utilizzate per studiare l’olocausto. Ieri
avevo parlato della mappa del genocidio in Darfur, sempre grazie all’[8]Holocaust Memorial
Museum e a [9]Google Earth, abbiamo a disposizione anche due file kml, uno [10]qui e un
altro a [11]questo indirizzo, per localizzare e studiare i campi di concentramento nazisti.
Per chi avesse difficoltà ad utilizzare Google Earth ci sono anche molte interessanti [12]mappe
interattive che spiegano la storia dei campi e anche del tristemente famoso Ghetto di Varsavia.

[tags]holocaust, jewish, yom ha shoà, giorno della rimembranza, olocausto, ebrei, campi di concentra-
mento, campi di sterminio[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/museum.png

2. http://slfountain.wordpress.com/2007/04/13/holocaust-memorial-day-on-second-life/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/carter.png

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/modigliani.png

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/candle2.png

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/candle1.png

7. http://slurl.com/secondlife/Cuscus/46/122/89/

8. http://www.ushmm.org/

9. http://earth.google.com/

10. http://www.ushmm.org/googleearth/camps.kml
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11. http://www.ushmm.org/googleearth/encyclopedia.kml

12. http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/maps/

L’inferno sul web... (2007-04-15 09:39)

[1]

Non credevo ai miei occhi, questa proprio mancava all’appello. Quando ho letto il post su [2]down-
loadblog relativo a [3]You Are Damned sono andato subito a verifcare.. Era proprio vero.. Qualcuno ha
pensato di ricreare l’inferno dando la possibilità agli utenti di ”mandarci” qualsiasi persona e di scriverne
il motivo. Al momento ci sono circa 44.000 dannati. C’è da sperare proprio che qualcuno non mi ci
mandi.... Ricordatevi di accendere le casse.

[tags]flash, inferno, devil[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/youaredamned.png

2. http://www.downloadblog.it/

3. http://www.youaredamned.com/

I migliori Blog sulla Bibbia (2007-04-16 18:21)

[1] Il servizio web 2.0 [2]UnSpun di Ama-
zon sta stilando tra le altre classifiche, quella relativa ai migliori blog sulla Bibbia. La classifica è disponi-
bile a [3]questo indirizzo.

[tags]bible, amazon, bibbia, blog[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/bible.gif

2. http://unspun.amazon.com/

3. http://unspun.amazon.com/Best-Blogs-about-Biblical-Studies/list/show/4251
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Aspettando una Bibbia Semantica... (2007-04-17 19:20)

Sto aspettando con ansia che qualche applicazione web 2.0 mi permetta di lavorare sulla Bibbia in modo
da estrapolare le ricorrenze, tipo Tag Cloud, e visualizzarne il relativo passo, nel frattempo ho provato a
fare una cosa simile ma ancora incompleta con [1]Many Eyes, il risultato lo potete visualizzare cliccando
sull’immagine qui sotto.

[2]

[tags]bible, semantic, tag cloud, bibbia[/tags]

1. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home

2. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/SGXXRFsOtha6Az_JCg0zF2-

Mini Israel (2007-04-18 19:52)

[1] Anche in Israele hanno aperto una loro [2]”Israele in miniatura”. Il Parco
contiene centinaia di modelli che sono la copia esatta di siti archeologici, edifici storici e religiosi e di
altre località famose in Israele. Al muro del pianto ci sono anche piccoli ebrei che si prostrano per la
preghiera. I modelli sono costruiti su scala 1:25. Il parco si trova fuori Tel Aviv sulla autostrada che va
verso Gerusalemme, a pochi minuti dall’aereoporto Ben Gurion. C’è anche un [3]video di presentazione.

Via: [4]Bibbia Blog

[tags]mini israel, israel, holy land, models, israele, terra santa, ricostruzioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/miniisrael.png

2. http://www.minisrael.co.il/home_en.html

3. http://www.minisrael.co.il/mini.avi

4. http://bibbiablog.wordpress.com/
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Luoghi Sacri - Presentazione con Author Stream (2007-04-18 20:01)

[1]Author Stream è una applicazione web 2.0 che permette di caricare e condividere fino a 30 mb di
presentazione in power point alla volta. Peccato che non carichi anche l’audio inserito nelle presentazioni.
Almeno io non ci sono riuscito. Ho caricato una presentazione relativa ai luoghi sacri delle tre grandi
religioni monoteistiche fatta a scuola quest’anno.

[EMBED] [tags]authorstream, presentations, power point, presentazioni, luoghi sacri[/tags]

1. http://www.authorSTREAM.com/

La Bibbia e l’acqua (2007-04-19 18:02)

[1] [2]Open Bible ha pubblicato un altro [3]file
kml con l’indicazione di tutti i corsi d’acqua, fiumi, laghi e mari, menzionati nella Bibbia.
Qui sotto i luoghi indicati nel file per Google Earth:

Abana
Arnon
Besor
Brook of Egypt
Chebar
Eufrate
Habor
Jabbok
Giordano
Kishon
Kanah
Nilo
Pharpar
Shihor-libnath
Tigri
Ulai
Zered
Mar Morto
Mare di Galilea
Syrtis

[tags]bible, bibbia, google maps, google earth[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/biblewater.jpg

2. http://www.openbible.info/

3. http://www.openbible.info/geo/kmls/water.kml

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 113

http://www.authorSTREAM.com/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/biblewater.jpg
http://www.openbible.info/
http://www.openbible.info/geo/kmls/water.kml


BlogBook 1.3. aprile

Alcune risorse ebraiche (2007-04-20 18:00)

[1] La prima risorsa che vi volevo seg-
nalare riguarda i [2]nomi ebraici e il loro significato. Sul sito in questione i nomi ebraici sono suddivisi
per epoca storica (epoca biblica, talmudica, fino al 19° secolo e epoca recente) a anche per categoria (dai
nomi geografici a quelli della botanica).

La seconda è per chi volesse apprendere l’[3]ebraico online. Sono previsti diversi livelli per adulti e
per bambini e anche alcuni dei seminari.

La terza riguarda un piantina dettagliatissima del [4]Tempio di Gerusalemme con spiegazioni preva-
lentemente in lingua italiana. Il sito descrive anche l’arrivo del Messia che sarà preannunciato da questi
segni (cito testualmente).

Aumento dell’insolenza e dell’impudicizia; un’inflazione gravissima; irresponsabilità totale da parte delle
autorità; centri di studio che si trasformano in case di malaffare; guerre; miserabili allo sbando che nessuno
aiuta; la sapienza imputridisce e la verità viene abbandonata; il giovane insulta il vecchio e le famiglie si
spezzano tra recriminazioni reciproche; governi arroganti.
Altre fonti aggiungono: mancanza di maestri; disgrazie ed eventi nefasti; carestie; delazioni; epidemie di
malattie terribili; povertà; maledizioni e bestemmie; nazioni che si provocano e si combattono a vicenda.
In breve, sarà un tempo di una tale sofferenza da far pensare che D-o stesso stia dormendo o sia assente.
Queste sono le doglie del parto del Moshiach, sopportabili solo se viste alla luce della gioia che le seguirà.

C’è di che aver paura?

[tags]hebrew, ebrei, ebraismo, ebraico, jewish[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/hebrewonline.png

2. http://www.learn-hebrew-names.com/

3. http://www.hebrewonline.com/

4. http://www.moshiach.it/Tempio/visita/
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Bibbia Educational (2007-04-22 08:14)

[1] Il progetto [2]«Bibbia Educational» sarà allargato a
120 scuole laziali. Il progetto-pilota di quattro mesi promosso dalla Fondazione Cor e sostenuto dalla
Cassa di Risparmio di Roma che ha riguardato 60 scuole medie e superiori di Roma e del Lazio è stato
un successo. I promotori hanno deciso di portare a 120 le scuole laziali mentre sono già in corso contatti
per portare «Bibbia Educational» in altre regioni italiane. Il progetto si è sviluppato con la proiezione
dei 13 film prodotti dalla Lux Vide di Ettore Bernabei e l’utilizzo di un supporto didattico multimediale.

Il progetto Bibbia Educational intende contribuire a promuovere la conoscenza della Bibbia
e delle sue tradizioni religiose e culturali nella scuola.

[3]

Infatti in questo progetto la Bibbia, insieme al Corano, è considerata un codice culturale e religioso
che ha generato culture e tradizioni, la cui presenza è rintracciabile in molti saperi scolastici (come l’arte,
la filosofia, le letterature, la storia, la religione, le scienze) ed in altre tradizioni contemporanee (la cine-
matografia, la musica, ...).

Interessante a mio avviso è il materiale messo a disposizione delle scuole, cioè 13 cd-rom interattivi
realizzati ad hoc da un team di studiosi delle tre religioni. Forse sarebbe stato meglio se questo prodotto
fosse stato fruibile online da tutti gli studenti d’Italia, noi poveri utenti di internet ci dobbiamo accon-
tentare di una piccola guida al materiale didattico scaricabile [4]qui.
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Via: [5]Il Tempo

[tags]bibbia educational, education, bible[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/mosehome.jpg

2. http://www.bibbiaeducational.it/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/cofanetto.jpg

4. http://www.bibbiaeducational.it/pagine/scarica.php?file=manuale.pdf

5. http://www.iltempo.it/

Disclose.tv la youtube dei misteri (2007-04-22 08:32)

[1] Si moltiplicano ormai in rete le tv fai da te. Dopo God-
Tube, IslamTube, TeacherTube ecc.. è la volta di [2]Disclose.Tv una nuova piattaforma stile Youtube che
però contiene solo video riguardanti i misteri irrisolti del nostro tempo. Si possono così trovare video sui
vari avvistamenti degli Ufo, su storie e leggende come quella di Nostradamus e anche su i misteri legati
alla fede come ad esempio quello di Padre Pio da Pietralcina.

Via: [3]Bitsignals

[tags]disclose, misteri, youtube, ufo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/disclose.png

2. http://www.disclose.tv/

3. http://bitsignals.com/

Viaggio sul Monte Athos con Google Maps (2007-04-23 13:29)

Dopo la recente [1]visita del Presidente della Camera, Fausto Bertinotti alla montagna sacra, il Monte
Athos, ho pensato di postare una mappa di Google con tutte le indicazioni riguardanti i 20 monasteri
della penisola greca. La mappa è disponibile in tre versioni:
1) Mappa interattiva qui sotto
2) Google MyMaps a [2]questo indirizzo.
3) Un file [3]kml per Google Earth.

Le informazioni sui monasteri sono tratte dal sito [4]www.ortodoxia.it.

IFRAME: [5]http://maps.google.it/maps/ms?hl=it &ie=UTF8 &msa=0
&msid=114954751873460064989.0000011218925fbac8983 &t=h &ll=40.256106,24.251738
&spn=0.192009,0.262204 &output=embed

Visualizza [6]Monte Athos - Grecia in una mappa di dimensioni maggiori

[tags]athos, greece, grecia, ortodossia, ortodox, google maps, mympas, google earth[/tags]
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1. http://www.apcom.net/news/pol/20070419_150821_4d26406_18001.shtml

2. http:

//maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&z=11&om=1&msid=114954751873460064989.0000011218925fbac8983&msa=0

3. http://www.religione20.net/mappa/athos.kml

4. http://www.ortodoxia.it/

5. http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&msid=114954751873460064989.0000011218925fbac8983&t=

h&ll=40.256106,24.251738&spn=0.192009,0.262204&output=embed

6. http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&msid=114954751873460064989.0000011218925fbac8983&t=

h&ll=40.256106,24.251738&spn=0.192009,0.262204&source=embed

La religione aiuta a crescere in umanità (2007-04-23 18:43)

[1] E’ quanto ha affermato in Spagna il Vescovo di Huesca e Jaca, Jesús Sanz.
Secondo il prelato, e lo ha scritto in una lettera ai genitori e ai giovani, la scelta della religione a scuola
è una opportunità per crescere in umanità. Un bambino e un giovane che non se ne avvalgono hanno
sicuramente meno possibilità di vedere la realtà nella sua complessità.

E poi racconta di un docente che ha conosciuto in Italia il quale chiedeva agli alunni:
in quale organo del corpo si trova l’allegria o di che colore è l’amore? Lo stesso insegnante
chiedeva ancora ai suoi alunni se si potesse affermare che non esistono solo perchè non si sa
dove si trovino o di che colore siano. Infine ha citato autori soprattutto non credenti, che nei
loro lavori hanno parlato di un anelito verso Dio che anche se censurato o represso non può
venir mai meno.

A mio avviso un importante intervento a sostegno della religione nelle scuole che negli ultimi tempi e
a quanto pare anche in Spagna, sta vivendo un vero e proprio attacco da parte del mondo laico. E
comunque può essere un buon motivo di dibattito e di confronto all’interno del mondo scolastico.

Via: [2]Periodista Digital

[tags]ora di religione, religione a scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/sanz.jpg

2. http://www.periodistadigital.com/

SlideShow sulla Terrasanta (2007-04-25 08:38)

Qualche bella immagine della Terra Santa in un video postato su [1]GodTube.
[EMBED] [tags]godtube, holylan, terrasanta, israele, slideshow[/tags]

1. http://www.godtube.com/
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La Creazione spiegata ai bambini (2007-04-25 08:55)

[1] Una simpatica risorsa, questa volta anche in lingua italiana, per spiegare
e mostrare la creazione ai bambini più piccoli. Una animazione flash disponibile su [2]Kids 4 Truth che
illustra i sette giorni della creazione. Altre animazioni che riguardano la vita di Gesù ma anche la storia
del popolo ebraico le potete trovare a [3]questo indirizzo.

[tags]childrens, bambini, education, presentation, creation, creazione, god[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/creazione.png

2. http://www.kids4truth.com/it_creation.html

3. http://www.k4t.com/screensavers.htm

Humor: ”Benvenuti nella mia chiesa” (2007-04-26 13:33)

[1] Non credo che mi piacerebbe vederlo scritto
all’ingresso di una chiesa, questo è solo uno scherzo realizzato grazie al sito [2]Church Sign Generator,
dove basta inserire alcune parole e queste magicamente appaiono dentro ad un cartellone di Benvenuto
all’ingresso di una Chiesa, in puro stile americano. Sul sito è anche possibile ordinare gadget personal-
izzati (tipo calamite e adesivi) con la stessa immagine, qualcosa di comunque molto lontano dal nostro
modo di vedere la comunicazione con i fedeli.

Via: [3]Bible Belt Blogger
[tags]church, chiesa, sign[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/churchsign2.jpg

2. http://www.churchsigngenerator.com/

3. http://www.biblebeltblogger.com/
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Learning Object sulle Religioni del Mondo (2007-04-26 14:08)

[1] Una applicazione per spiegare le [2]reli-
gioni del mondo è stata realizzata dalla ”Fondazione Atman per il dialogo tra le culture”. La Fondazione
che ha sede a Madrid, in Spagna è un’entità senza fini di lucro, finanziata da privati che opera anche in
campo internazionale. Lo scopo principale è il dialogo tra le civiltà attraverso l’educazione e la formazione
interculturale. L’applicazione tipo Learning Object, che è stata resa disponibile online è solo una versione
demo ma comunque ricca di contenuti e funzionalità.

[tags]religioni, religions, dialogo, fondazione atman, fundacion atman[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/curso_atman.jpg

2. http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cas/index_alumno.htm

Un e-book sui rotoli del Mar Morto (2007-04-27 08:11)

[1] Pubblicato in questi giorni sul sito della [2]Biblical Archaeology Society un e-book dal
titolo ”I rotoli del Mar Morto - Cosa hanno da dire”. Purtroppo però solo in lingua inglese. Il libro è
possibile scaricarlo previa iscrizione ad una newsletters, [3]questo è l’indirizzo.

Via: [4]Bibbia Blog

[tags]rotoli mar morto, bibbia, bible, dead sea scrolls, ebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/marmorto.png

2. http://www.bib-arch.org/deadseascrolls/bswbDSSHomePage.asp

3. http://www.bib-arch.org/deadseascrolls/bswbDSSSignificance.asp

4. http://bibbiablog.wordpress.com/

Conoscere il Genocidio degli Armeni con Google Earth (2007-04-27 08:13)

In questi giorni è stato ricordato il [1]Genocidio degli Armeni, del quale si è molto parlato quest’anno
grazie anche all’uscita nelle sale cinematografiche del film [2]”La Masseria delle Allodole” dei Fratelli
Taviani. Il giorno 24 aprile si ricorda in tutto il mondo quello che è stato chiamato Metz Yeghern (Il
Grande Male) che portò alla morte 1.500.000 persone (almeno queste sono le cifre più probabili). Ho
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creato un file [3]kml che grazie all’uso delle immagini e dei livelli permette di visualizzare i luoghi in cui
sono avvenute le deportazioni e le esecuzioni. Il file è scaricabile [4]qui. Il mio personale contributo alla
divulgazione di quello che è stato e che non si deve più ripetere.
Qui sotto un video della Bbc sul genocidio armeno:
[EMBED] [tags]genocidio armeno,armenian genocide, armeni, armenians, google earth[/tags]

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armeno

2. http://it.wikipedia.org/wiki/La_masseria_delle_allodole

3. http://www.religione20.net/mappa/genocidioarmeno.kmz

4. http://www.religione20.net/mappa/genocidioarmeno.kmz

Attività sulla Bibbia per i piccoli (2007-04-28 11:15)

Una bella iniziativa del Ministero dell’Educazione in Spagna. Il [1]sito in questione offre molte divertenti
attività da svolgere con i bambini della primaria o dell’infanzia, alcune delle quali veramente ben costru-
ite.

[EMBED]

Via: [2]NovaBella [tags]bibbia, bible, education, educazione, didattica[/tags]

1. http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/religion_catolica/Biblia/

2. http://www.novabella.org/

Egitto: i segreti di un mondo antico (2007-04-30 10:20)

[1] Il National Geographic ha realizzato un [2]per-
corso interattivo alla scoperta dei segreti delle piramidi. Dalle prime realizzate a Saqqara alle ultime e
più importanti della piana di Giza. Nonostante molti dei suoi misteri siano stati ormai svelati questa
grande civiltà continua ad affascinare e a suscitare interesse anche sul web. Questo è già il quarto post
sull’argomento.

Via: [3]Biblical Studies

[tags]egypt, pyramid, egitto, piramidi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/pyramid.png

2. http://www.nationalgeographic.com/pyramids/index.html

3. http://biblical-studies.ca/blog/index.php
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L’Arca di Noè? Adesso si può visitare... (2007-04-30 10:48)

[1] E’ stata ricostruita in Olanda anche se
in misura ridotta di circa la metà rispetto alle dimensioni bibliche, la famosa Arca di Noè, con tanto di
modelli di animali dentro. L’idea è venuta ad un imprenditore olandese che l’ha realizzata in due anni
corondando così un suo vecchio sogno. Il suo progetto è quello di portarla in giro per i porti dell’Europa,
sarebbe una bella visita istruttiva per gli alunni delle nostre scuole, specialmente quelli più piccoli...

Fonte: [2]Corriere della sera
Via: [3]Bibbia Blog

[tags]noè, arc, arca, bible, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/arca.jpg

2. http://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2007/04_Aprile/29/arca_ricostruita.shtml

3. http://www.laparola.net/blog/
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Anche Einstein lo dice... (2007-04-30 10:57)

[1]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/einstein.jpeg

1.4 maggio

40 E-books free sulla Bibbia (2007-05-02 16:09)

[1]
[2]40 E-books illustrati sulla Bibbia in formato .hlp (help) ma purtroppo solo in lingua inglese. Per aprirli
bisogna cliccare sul file scaricato e navigare con il menu presente nell’immagine di presentazione del libro.

Via: [3]Biblical Archeology
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[tags]bible, ebooks, bibbia, libri digitali[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/ebook.jpg

2. http://free-cds.org/archives/23#more-23

3. http://www.biblicalarcheology.net/

La Storia di Giona a fumetti (2007-05-03 19:46)

[1] Il [2]Libro di Giona a fumetti in versione stampabile. Anche se è in lingua inglese
può essere utilizzato con i bambini più piccoli e comunque è una buona base di partenza per chi volesse
cimentarsi con la creazione di cartoon sulla Bibbia e non solo. A questo proposito consiglio, a parte il
software ”Comic Life” gratuito per gli utenti mac, anche [3]iCartoon che è disponibile sia per mac che
per windows.

Via: [4]Executable Preacher

[tags]comics, cartoons, cartoni, fumetti, bible story, storie della bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/page1.jpg

2. http://www.staircasestudio.com/jonah/printpage1.html

3. http://www.icartoon.org/

4. http://executablepreacher.blogspot.com/
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Altre mappe su Gerusalemme (2007-05-06 10:06)

[1] [2]Open Bible propone altre mappe an-
tiche integrate con la mappe di Google. Questa volta è possibile visualizzare in anteprima il risultato a
[3]questo indirizzo. Sicuramente è ottimale scaricare il file [4]kml per un uso più efficente dei livelli. In
Google Earth infatti è possibile selezionare per ogni livello una trasparenza in modo da poter vedere la
città così come è oggi per metterla a confronto con le mappe antiche che sono caricate in sovraimpressione.

[tags]google earth, google maps, jerusalem, gerusalemme, mappe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/jerusalem.png

2. http://www.openbible.info/blog/2007/04/three-new-jerusalem-overlays/

3. http://maps.google.com/maps?q=http%3A%2F%2Fwww.openbible.info%2Fgeo%2Foverlays%2Fjerusalem.kml&t=k

4. http://www.openbible.info/geo/overlays/jerusalem.kml

Attività interattive sulla religione... e non solo... (2007-05-06 10:36)

[1] Nella Sitosfera Spagnola si possono
trovare molte risorse da poter utilizzare nella didattica della religione. Ho parlato già in altri post di
materiale didattico in lingua spagnola ma facilmente utilizzabile anche in Italia (ricordo il fatto che molti
dei nostri alunni più grandi stanno studiando proprio lo spagnolo come seconda lingua comunitaria). Una
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delle risorse più complete è sicuramente [2]Libros Vivos che offre oltre a libri di testo per le scuole spag-
nole, anche diverse [3]unità didattiche in modalità Learning Object, relative a tutte le materie scolastiche
tra le quali appunto anche [4]religione.
Vi segnalo in modo particolare questa [5]attività sulle religioni che tra le altre cose racconta graficamente
la [6]storia dei saggi e dell’elefante.

[tags]didattica, religione 2.0, religion 2.0, learning object, educacion[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/learningobject.png

2. http://www.librosvivos.net/

3. http://www.librosvivos.net/novedades.asp

4. http://www.librosvivos.net/libros.asp?IDMarca=1010&est=2,0,7

5. http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1240&est=0

6. http://www.homonoeticus.it/2007/01/12/i-saggi-e-lelefante/

Una immagine per spiegare il Rosario (2007-05-07 17:37)

Ho trovato su [1]NovaBella una bella immagine con la spiegazione grafica del rosario. Un po’ di traduzione
e questo è il risultato. Per una lista di tutti i misteri si può visitare la relativa [2]voce di Wikipedia.

[3]

[tags]rosario, rosary[/tags]

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 125

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/learningobject.png
http://www.librosvivos.net/
http://www.librosvivos.net/novedades.asp
http://www.librosvivos.net/libros.asp?IDMarca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1240&est=0
http://www.homonoeticus.it/2007/01/12/i-saggi-e-lelefante/


BlogBook 1.4. maggio

1. http://www.novabella.org/

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Rosario

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/rosario.png

Saranno presentate a Roma le firme dell’Appello ”Bibbia e scuola” (2007-05-07 18:08)

[1] L’iniziativa promossa dall’[2]Associazione Laica di Cul-
tura Biblica Onlus con sede a Firenze è stata portata avanti per tutto il 2006.

Di cosa si tratta, di una raccolta di firme con la quale è stato chiesto ”al MIUR, al mondo
della scuola, a quello della comunicazione e in generale agli esponenti della cultura italiana e a
tutti coloro che hanno a cuore la ricerca culturale, di favorire, ciascuno con i propri strumenti,
l’attuazione di iniziative concrete volte a far sì che la conoscenza della Bibbia e dei suoi influssi
venga sempre più considerata componente indispensabile nella formazione culturale di ogni
studente e di ogni cittadino”.

Mercoledi 9 Maggio alle ore 12,00 in Campidoglio, alla presenza del Vicesindaco di Roma, verranno con-
segnate al Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni le 10.000 firme raccolte fino ad oggi. Interverranno
anche Pietro Scoppola, Antonio Paolucci e Pietro Gibellini. Il testo completo dell’appello si trova [3]qui.

Via: [4]ICN News

[tags]bibbia a scuola, bible, biblia, cultura biblica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/bibbia1.jpg

2. http://www.biblia.org/

3. http://www.biblia.org/appello2.pdf

4. http://www.icn-news.com/
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La Tomba di Erode il Grande in Google Earth (2007-05-08 18:43)

[1] In queste ore si fa un gran parlare della scoperta avvenuta, a quanto
pare in Israele, della tomba di Erode il Grande da parte del Professor Ehud Netzer dell’Istituto di Arche-
ologia dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Per localizzare meglio la tomba e gli scavi [2]OpenBible ha

messo a disposizione un file [3]kml per Google Earth. [4] Altre informazioni sull’argomento
le potete trovare su [5]questo sito oppure scaricando un [6]file doc.

[tags]king herod tomb, tomba erode il grande, israel, israele, archeology, archeologia, google earth[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/erode.jpg

2. http://www.openbible.info/

3. http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=887311

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/erode2.jpg

5. http://www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search_eng.pl?mesge117861762132688760

6. http://www.huji.ac.il/dovrut/Herod2.doc

Usare ”SpiderMan 3” per spiegare la Bibbia (2007-05-09 18:02)

[1] Ebbene si succede anche questo nella lontana California. Come diceva sempre
il mio professore di Storia delle religioni la fucina delle idee in America è la California da lì poi le novità
si diffondono in tutto il mondo. Non so se questa vale la pena di diffonderla comunque è alquanto biz-
zarra. Sul sito [2]SermonSpice è possibile vedere e scaricare spezzoni di video dell’ultimo film della Marvel
”Spider Man 3” che a quanto pare può aiutare i Pastori a svolgere la loro missione di evangelizzazione
e spiegazione della Bibbia. I consigli della anziana zie di Peter Parker sono in parte buoni ma in parte
sbagliati, insomma una vera e propria guida al film in formato pdf, il cui tema principale è ”resistere alle
tentazioni”... Chi volesse approfondire trova tutto il materiale [3]qui.

Via: [4]Christian Today

[tags]bible, spiderman 3, evangelizzazione, sermoni, pastori[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/spiderman.jpg

2. http://www.sermonspice.com/
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3. http://www.sermonspice.com/page/spiderman3

4. http://www.christiantoday.com/

I Link di Religione 2.0 (2007-05-12 10:12)

[1] 1) Uno riguarda una galleria di immagini
sacre. Icone, immagini di Gesù, di Maria e dei diversi tempi liturgici. La trovate a [2]questo indirizzo.

2) Il secondo link è relativo ad una [3]sitografia abbastanza completa per quanto riguarda
le Scienze Bibliche e il N.T. a cura dell’Ecole Biblique de Jérusalem. Biblioteche, riviste, testi,
mappe ecc... I link saranno presto inseriti nel mio [4]motore di ricerca relativo solo a siti di
interesse religioso ed educativo.

3) Il terzo riguarda un software [5]BibleMapper 2.0 che permette di lavorare sulle mappe della Bibbia. Il
software almeno nella versione base è gratuito.

Via: [6]NovaBella, [7]BibbiaBlog e [8]BiblePlaces

[tags]bible map, mappe bibbia, scienze bibliche, immagini sacre[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/biblemapper.png

2. http://www.marianistas.org/galeria/v/imagenes_religiosas/jesucristo/

3. http://perso.orange.fr/rhpr/liens.html#uni

4. http://www.religione20.net/motore-di-ricerca/

5. http://www.biblemapper.com/

6. http://www.novabella.org/

7. http://bibbiablog.wordpress.com/

8. http://blog.bibleplaces.com/

Immagini e Video della Tomba di Erode il Grande (2007-05-12 10:39)

Sono già disponibili in rete alcune gallerie fotografiche di quella che dovrebbe essere la tomba di Erode il
Grande. Riporto i diversi link qui sotto:

[1]Israel National News
[2]Spiegel Online
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[3]News@HebrewU

Su Youtube invece si trova il video di FoxNews relativo alla recente scoperta. (Per visualizzare il video
hai bisogno del [4]flash player)
[EMBED] Via: [5]Observatorio Biblico [tags]king herod tomb. tomba erode il grande[/tags]

1. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/122397

2. http://www.spiegel.de/fotostrecke/0,5538,21444,00.html

3. http://www.hunews.huji.ac.il/articles.asp?cat=6&artID=773

4. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

5. http://www.airtonjo.com/blog/

Religione 2.0 e le Api di eBible (2007-05-12 11:13)

[1]

Religione 2.0 si arricchisce di una nuova funzionalità offerta dagli sviluppatori di [2]eBible. Con un
comodo plugin per Wordpress, scaricabile a [3]questo indirizzo si possono inserire i passaggi della Bibbia
(i nomi dei libri vanno scritti in inglese) e immediatamente al passaggio del mouse sul link apparirà il
testo della Bibbia Italiana Riveduta (l’unico al momento disponibile in italiano). Altre informazioni le
trovate [4]qui. Ricordate che per poter installare il plugin bisogna registrarsi ed ottenere una chiave Api.

Luke 19:12-19
Matthew 25:21-23
Gen 1:1-3
Rom 2:6

[tags]ebible, bible, bibbia, religione 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/ebible.png

2. http://www.ebible.com/

3. http://wordpress.org/extend/plugins/ebibleicious/

4. http://ebible.com/toolkit/developers

Il Papa e l’Amazzonia (2007-05-13 16:54)

[1] Il testo integrale del discorso pronunciato da Benedetto XVI e riportato
da [2]Korazym, durante l’incontro con i giovani allo Stadio Municipale del Pacaembu a San Paolo.
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Carissimi giovani! Cari amici e amiche!

”Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri [...] poi, vieni e seguimi” (Mt
19, 21).

1. Ho voluto ardentemente incontrarmi con voi in questo mio primo viaggio in America Latina. Sono
venuto ad aprire la V Conferenza dell’Episcopato Latinoamericano che, per mio desiderio, si svolgerà
ad Aparecida, qui in Brasile, nel Santuario di Nostra Signora. Ella ci conduce ai piedi di Gesù, perché
impariamo le sue lezioni sul Regno e ci stimola ad essere suoi missionari, affinché i popoli di questo
«Continente della speranza» abbiano in Lui vita piena. I vostri Vescovi del Brasile, nella loro Assemblea
Generale dell’anno scorso, hanno riflettuto sul tema dell’evangelizzazione della gioventù e hanno messo
nelle vostre mani un documento. Hanno chiesto che fosse accolto e perfezionato da voi lungo tutto l’anno.
In questa ultima Assemblea hanno ripreso il tema, arricchito con la vostra collaborazione, e desiderano
che le riflessioni fatte e gli orientamenti proposti servano come incentivo e faro per il vostro cammino.
Le parole dell’Arcivescovo di San Paolo e dell’incaricato della Pastorale della Gioventù, che ringrazio,
confermano lo spirito che muove il cuore di tutti voi.

Ieri sera, sorvolando il territorio brasiliano, già pensavo a questo nostro incontro nello Stadio di Pacaembu,
con il desiderio di stringere in un grande abbraccio molto brasiliano tutti voi, e manifestare i sentimenti
che porto nell’intimo del cuore e che, molto a proposito, il Vangelo di oggi ci ha voluto indicare.

Ho sempre sperimentato una gioia molto speciale in questi incontri. Ricordo particolarmente la XX
Giornata Mondiale della Gioventù, che ho avuto l’occasione di presiedere due anni fa in Germania. An-
che alcuni di voi qui presenti sono stati là! È un ricordo emozionante, per i frutti abbondanti di grazia
concessi dal Signore. E non rimane alcun dubbio che il primo frutto, tra tanti, che ho potuto verificare è
stato quello della fraternità esemplare tra tutti, come dimostrazione evidente della perenne vitalità della
Chiesa per tutto il mondo.

2. Per cui, cari amici, sono certo che oggi si rinnoveranno le stesse impressioni di quel mio incontro
in Germania. Nel 1991 il Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II, di venerata memoria, diceva, nella sua
visita nel Mato Grosso, che i «giovani sono i primi protagonisti del terzo millennio [...] sono loro che
tracceranno il destino di questa nuova tappa dell’umanità» (Discorso, 16/10/1991). Oggi, mi sento spinto
a fare con voi la stessa osservazione.

Il Signore apprezza, senza dubbio, la vostra vita cristiana nelle numerose comunità par-
rocchiali e nelle piccole comunità ecclesiali, nelle Università, nei Collegi e nelle Scuole e,
soprattutto, nelle strade e negli ambienti di lavoro delle città e della campagna. Ma bisogna
andare avanti. Non possiamo mai dire basta, perché la carità di Dio è infinita e il Signore ci
chiede, o meglio, esige che dilatiamo i nostri cuori, affinché in essi ci sia sempre più amore,
bontà, comprensione per i nostri simili e per i problemi che coinvolgono non solo la convivenza
umana, ma anche l’effettiva preservazione e la custodia dell’ambiente naturale, di cui tutti
facciamo parte. «I nostri boschi hanno più vita»: non lasciate che si spenga questa fiamma
di speranza che il vostro Inno Nazionale pone sulle vostre labbra. La devastazione ambien-
tale dell’Amazzonia e le minacce alla dignità umana delle sue popolazioni esigono un maggior
impegno nei più diversi ambiti di azione che la società vien sollecitando.

3. Oggi desidero riflettere con voi sul testo di San Matteo (cfr 19, 16-22), che abbiamo appena ascoltato.
Parla di un giovane, il quale corse incontro a Gesù. Merita di essere sottolineata la sua impazienza. In
questo giovane vedo tutti voi, giovani del Brasile e dell’America Latina. Siete accorsi dalle varie regioni
di questo Continente per il nostro incontro. Volete ascoltare, dalla voce del Papa, le parole di Gesù
stesso.
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Avete una domanda cruciale, riferita nel Vangelo, da sottoporgli. È la stessa del giovane che
corse incontro a Gesù: Cosa fare per raggiungere la vita eterna? Vorrei approfondire con voi questa
domanda. Si tratta della vita. La vita che, in voi, è esuberante e bella. Cosa fare di essa? Come viverla
pienamente?

Comprendiamo immediatamente, nella formulazione della domanda stessa, che non è sufficiente il
”qui” e l’”adesso”; detto altrimenti, noi non riusciamo a ridurre la nostra vita entro lo spazio e il tempo,
per quanto pretendiamo allargare i suoi orizzonti. La vita li trascende. Con altre parole: noi vogliamo
vivere e non morire. Sentiamo che qualcosa ci rivela che la vita è eterna e che è necessario impegnarsi
perché ciò avvenga. Insomma, essa è nelle nostre mani e dipende, in certo qual modo, dalla nostra
decisione.

La domanda del Vangelo non riguarda soltanto il futuro. Non riguarda solo la questione del che
cosa accadrà dopo la morte. Al contrario, esiste un impegno con il presente, qui e adesso, che deve
garantire autenticità e di conseguenza il futuro. In sintesi, la domanda pone in questione il senso della
vita. Perciò può essere formulata così: cosa devo fare affinché la mia vita abbia senso? Cioè: come devo
vivere per cogliere pienamente i frutti della vita? O ancora: che cosa devo fare perché la mia vita non
trascorra inutilmente?

Gesù è l’unico che ci può dare una risposta, perché è l’unico che ci può garantire la vita eterna.
Perciò è anche l’unico che riesce a mostrare il senso della vita presente e a conferirle un contenuto di
pienezza.

4. Ma prima di dare la sua risposta, Gesù pone in questione la domanda del giovane sotto un
aspetto molto importante: perché mi interroghi su ciò che è buono? In questa domanda si trova la
chiave della risposta. Quel giovane percepisce che Gesù è buono e che è maestro. Un maestro che non
inganna. Noi siamo qui perché abbiamo questa stessa convinzione: Gesù è buono. Può essere che non
sappiamo spiegare appieno la ragione di questa percezione, ma è certo che essa ci avvicina a Lui e ci apre
al suo insegnamento: un maestro buono. Chi riconosce il bene vuol dire che ama. E chi ama, nella felice
espressione di San Giovanni, conosce Dio (cfr 1 Gv 4, 7). Il giovane del Vangelo ha avuto una percezione
di Dio in Gesù Cristo.

Gesù ci assicura che solo Dio è buono. Essere aperto alla bontà significa accogliere Dio. Così
Egli ci invita a vedere Dio in tutte le cose e in tutti gli avvenimenti, anche laddove la maggioranza vede
soltanto assenza di Dio. Vedendo la bellezza delle creature e costatando la bontà presente in tutte loro,
è impossibile non credere in Dio e non fare un’esperienza della sua presenza salvifica e confortatrice.
Se riuscissimo a vedere tutto il bene che esiste nel mondo e, ancor più, a sperimentare il bene che
proviene da Dio stesso, non cesseremmo mai di avvicinarci a Lui, di lodarlo e ringraziarlo. Lui ci riempie
continuamente di gioia e di beni. La sua gioia è la nostra forza.

Ma noi non conosciamo che in misura parziale. Per capire il bene abbiamo bisogno di aiuti, che
la Chiesa ci offre in molte occasioni, soprattutto nella catechesi. Lo stesso Gesù manifesta ciò che per
noi è buono, donandoci la sua prima catechesi. «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti»
(Mt 19, 17). Lui parte dalla conoscenza che il giovane certamente ha già ottenuto dalla sua famiglia
e dalla Sinagoga: egli, infatti, conosce i comandamenti. Essi conducono alla vita, il che vuol dire che
ci garantiscono autenticità. Sono i grandi indicatori che ci additano la strada giusta. Chi osserva i
comandamenti è sulla strada di Dio.

Non basta, però, conoscerli. La testimonianza è più valida della scienza, ovvero, è la scienza
stessa applicata. Non vengono imposti dal di fuori, non diminuiscono la nostra libertà. Al contrario:
costituiscono vigorosi stimoli interni, che ci portano ad agire in una certa direzione. Alla loro base si
trovano la grazia e la natura, che non ci lasciano fermi. Dobbiamo camminare. Siamo stimolati a fare
qualcosa per realizzarci. Realizzarsi per mezzo dell’azione, in realtà, è rendersi reali. Noi siamo, in gran
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parte, a partir dalla nostra giovinezza, ciò che noi vogliamo essere. Siamo, per così dire, opera delle
nostre mani.

5. A questo punto mi rivolgo di nuovo a voi, giovani, poiché voglio sentire anche da voi la risposta del
giovane del Vangelo: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Il giovane del Vangelo
era buono. Osservava i comandamenti. Camminava sulla via di Dio. Perciò, Gesù fissatolo, lo amò.
Riconoscendo che Gesù era buono, diede prova che anche lui era buono. Aveva un’esperienza della bontà
e, pertanto, di Dio. E voi, giovani del Brasile e dell’America Latina, avete già scoperto che cosa è buono?
Seguite i comandamenti del Signore? Avete scoperto che questa è la vera e unica strada verso la felicità?

Gli anni che state vivendo sono gli anni che preparano il vostro futuro. Il «domani» dipende
molto dal come state vivendo l’«oggi» della giovinezza. Davanti ai vostri occhi, miei carissimi giovani,
avete una vita che desideriamo sia lunga; essa però è una sola, è unica: non permettete che passi invano,
non la sperperate. Vivete con entusiasmo, con gioia, ma soprattutto con senso di responsabilità.

Molte volte sentiamo trepidare i nostri cuori di pastori, mentre costatiamo la situazione del nos-
tro tempo. Sentiamo parlare delle paure della gioventù di oggi. Esse ci svelano un enorme deficit di
speranza: paura di morire, nel momento in cui la vita sta sbocciando e cerca di trovare la propria via
di realizzazione; paura di fallire, per non aver scoperto il senso della vita; e paura di rimanere staccato,
di fronte alla sconcertante rapidità degli eventi e delle comunicazioni. Registriamo l’alta percentuale
di morti tra i giovani, la minaccia della violenza, la deplorevole proliferazione delle droghe che scuote
fino alla radice più profonda la gioventù di oggi. Si parla per questo, in conseguenza, di una gioventù
sbandata.

Ma mentre guardo a voi, giovani qui presenti, che irradiate gioia e entusiasmo, assumo lo sguardo di
Gesù: uno sguardo di amore e fiducia, nella certezza che voi avete trovato la via vera. Voi siete i
giovani della Chiesa. Vi invio perciò verso la grande missione di evangelizzare i ragazzi e le ragazze che
vanno errando in questo mondo, come pecore senza pastore. Siate gli apostoli dei giovani. Invitateli a
camminare con voi, a fare la vostra stessa esperienza di fede, di speranza e di amore; a incontrare Gesù
per sentirsi realmente amati, accolti, con la piena possibilità di realizzarsi. Che anche loro scoprano le
vie sicure dei Comandamenti e, percorrendole, arrivino a Dio.

Potete essere protagonisti di una società nuova, se cercherete di mettere in pratica una condotta
concreta ispirata ai valori morali universali, ma anche un impegno personale di formazione umana
e spirituale di importanza vitale. Un uomo o una donna non preparati alle sfide reali poste da
un’interpretazione corretta della vita cristiana del proprio ambiente saranno facile preda di tutti gli
assalti del materialismo e del laicismo, sempre più attivi a tutti i livelli.

Siate uomini e donne liberi e responsabili; fate della famiglia un centro irradiante pace e gioia;
siate promotori della vita, dall’inizio fino al suo declino naturale; tutelate gli anziani, poiché essi
meritano rispetto e ammirazione per il bene che vi hanno fatto. Il Papa s’aspetta anche che i giovani
cerchino di santificare il loro lavoro, compiendolo con competenza tecnica e con diligenza, per contribuire
al progresso di tutti i loro fratelli e per illuminare con la luce del Verbo tutte le attività umane (cfr
Lumen gentium, 36). Ma, soprattutto, il Papa si augura che essi sappiano essere protagonisti di una
società più giusta e più fraterna, adempiendo i doveri nei confronti dello Stato: rispettando le sue leggi;
non lasciandosi trasportare dall’odio e dalla violenza; cercando di essere esempio di condotta cristiana
nell’ambiente professionale e sociale, distinguendosi per l’onestà nei rapporti sociali e professionali. Si
ricordino che la smisurata ambizione di ricchezza e di potere porta alla corruzione personale e altrui;
non vi sono motivi validi che giustifichino il tentativo di far prevalere le proprie aspirazioni umane, sia
economiche che politiche, mediante la frode e l’inganno.

Esiste, in ultima analisi, un immenso panorama di azione nel quale le questioni di ordine sociale,
economico e politico acquisiscono un rilievo particolare, sempre che la loro fonte d’ispirazione siano il
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Vangelo e la Dottrina Sociale della Chiesa. La costruzione di una società più giusta e solidale, riconciliata
e pacifica; l’impegno a frenare la violenza; le iniziative di promozione della vita piena, dell’ordine
democratico e del bene comune e, specialmente, quelle che mirano ad eliminare certe discriminazioni
esistenti nelle società latinoamericane e non sono motivo di esclusione, bensì di arricchimento reciproco.

Abbiate soprattutto grande rispetto per l’istituzione del Sacramento del Matrimonio. Non potrà
aversi vera felicità nei focolari se, al tempo stesso, non ci sarà fedeltà tra i coniugi. Il matrimonio
è un’istituzione di diritto naturale, che è stata elevata da Cristo alla dignità di Sacramento; è un
grande dono che Dio ha fatto all’umanità. Rispettatelo, veneratelo. Al tempo stesso, Dio vi chiama a
rispettarvi gli uni gli altri anche nell’innamoramento e nel fidanzamento, poiché la vita coniugale, che per
disposizione divina è riservata alle coppie sposate, sarà fonte di felicità e di pace solo nella misura in cui
saprete fare della castità, dentro e fuori del matrimonio, un baluardo delle vostre speranze future. Ripeto
qui a tutti voi che «l’eros vuole sollevarci [...] verso il Divino, condurci al di là di noi stessi, ma proprio
per questo richiede un cammino di ascesa, di rinunce, di purificazioni e di guarigioni» (Lettera Enciclica
Deus caritas est [25/12/2005], n. 5). In poche parole, richiede uno spirito di sacrificio e di rinuncia per
un bene maggiore, che è precisamente l’amore di Dio su tutte le cose. Cercate di resistere con fortezza
alle insidie del male esistente in molti ambienti, che vi spinge ad una vita dissoluta, paradossalmente
vuota, facendovi smarrire il dono prezioso della vostra libertà e della vostra vera felicità. Il vero amore
«cercherà sempre di più la felicità dell’altro, si preoccuperà sempre di più di lui, si donerà e desidererà
”esserci per” l’altro» (Ibid., n. 7) e, perciò, sarà sempre più fedele, indissolubile e fecondo.

Contate per questo sull’aiuto di Gesù Cristo che, con la sua grazia, renderà questo possibile (cfr
Mt 19, 26). La vita di fede e di preghiera vi condurrà per le vie dell’intimità con Dio e della comprensione
della grandezza dei piani che Lui ha per ogni persona. «Per il regno dei cieli» (Ibid., v. 12), alcuni
sono chiamati ad una donazione totale e definitiva, per consacrarsi a Dio nella vita religiosa, «insigne
dono della grazia», come è stato dichiarato dal Concilio Vaticano II (cfr Decr. Perfectae caritatis, 12). I
consacrati che si donano totalmente a Dio, sotto la mozione dello Spirito Santo, partecipano alla missione
della Chiesa, testimoniando la speranza nel Regno celeste tra tutti gli uomini. Perciò, benedico e invoco
la protezione divina su tutti i religiosi che all’interno della vigna del Signore si dedicano a Cristo ed ai
fratelli. Le persone consacrate meritano veramente la gratitudine della comunità ecclesiale: monaci e
monache, contemplativi e contemplative, religiosi e religiose dedicati alle opere di apostolato, membri
degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica, eremiti e vergini consacrate. «La loro esistenza
rende testimonianza di amore a Cristo quando s’incamminano alla sua sequela come viene proposta nel
Vangelo e, con intima gioia, assumono lo stesso stile di vita che Egli scelse per Sé» (Congregazione per
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istruz. Ripartire da Cristo, n. 5). Auguro
che in questo momento di grazia e di profonda comunione in Cristo, lo Spirito Santo risvegli nel cuore
di tanti giovani un amore appassionato, nel seguire e imitare Gesù Cristo casto, povero e ubbidiente,
totalmente rivolto alla gloria del Padre e all’amore dei fratelli e delle sorelle.

6. Il Vangelo ci assicura che quel giovane che corse incontro a Gesù era molto ricco. Intendiamo
questa ricchezza non soltanto sul piano materiale. La stessa giovinezza è una ricchezza singolare.
Bisogna scoprirla e valorizzarla. Gesù l’ha talmente apprezzata che finì per invitare quel giovane a
partecipare alla sua missione di salvezza. Egli aveva in sé tutte le condizioni per una grande realizzazione
ed una grande opera.

Ma il Vangelo ci riferisce che questo giovane, udito l’invito, si rattristò. Se ne andò abbattuto e
triste. Questo episodio ci fa riflettere ancora una volta sulla ricchezza della gioventù. Non si tratta, in
primo luogo, di beni materiali, bensì della propria vita, con i valori inerenti alla giovinezza. Proviene
da una duplice eredità: la vita, trasmessa di generazione in generazione, nella cui origine primaria si
trova Dio, pieno di sapienza e di amore; e l’educazione che ci inserisce nella cultura, a un punto tale
da poter quasi dire che siamo più figli della cultura e, pertanto, della fede, che non della natura. Dalla
vita germoglia la libertà che, soprattutto in questa fase, si manifesta come responsabilità. E il grande
momento della decisione, in una duplice opzione: la prima, riguardo allo stato di vita, e la seconda
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riguardo alla professione. Risponde alla domanda: cosa fare della propria vita?

In altre parole, la gioventù si presenta come una ricchezza perché conduce alla riscoperta della
vita come dono e come compito. Il giovane del Vangelo comprese la ricchezza della propria giovinezza.
Andò da Gesù, il Maestro buono, per cercare un orientamento. Nell’ora della grande opzione, tuttavia,
non ebbe il coraggio di scommettere tutto su Gesù Cristo. Di conseguenza, se ne andò triste e abbattuto.
È ciò che succede ogni volta che le nostre decisioni vacillano e diventano meschine e interessate. Capì che
gli mancava la generosità, e ciò non gli permise una realizzazione piena. Si ripiegò sulla sua ricchezza,
facendola diventare egoista.

A Gesù dispiacque la tristezza e la meschinità del giovane che era venuto a cercarlo. Gli Apos-
toli, così come tutti e tutte voi oggi, riempirono il vuoto lasciato da quel giovane che se ne era andato
triste e abbattuto. Loro e noi siamo felici, perché sappiamo a chi crediamo (cfr 2 Tm 1, 12). Sappiamo
e testimoniamo con la nostra vita che soltanto Lui ha parole di vita eterna (cfr Gv 6, 68). Perciò, con
San Paolo possiamo esclamare: Rallegratevi sempre nel Signore! (cfr Fil 4, 4).

7. Il mio appello odierno a voi, giovani che siete venuti a questo incontro, è di non sperperare la
vostra gioventù. Non cercate di fuggire da essa. Vivetela intensamente. Consacratela agli alti ideali della
fede e della solidarietà umana. Voi, giovani, non siete soltanto il futuro della Chiesa e dell’umanità, quasi
si trattasse di una specie di fuga dal presente. Al contrario: voi siete il presente giovane della Chiesa e
dell’umanità. Siete il suo volto giovane. La Chiesa ha bisogno di voi, come giovani, per manifestare al
mondo il volto di Gesù Cristo, che si delinea nella comunità cristiana. Senza questo volto giovane, la
Chiesa si presenterebbe sfigurata.

Carissimi giovani, fra poco inaugurerò la Quinta Conferenza dell’Episcopato Latinoamericano. Vi
chiedo di seguire con attenzione i suoi lavori; di partecipare ai suoi dibattiti; di accogliere i suoi
frutti. Come è accaduto in occasione delle precedenti Conferenze, anche la presente segnerà in modo
significativo i prossimi dieci anni di evangelizzazione in America Latina e nei Caraibi. Nessuno deve
restare ai margini o rimanere indifferente davanti a questo sforzo della Chiesa, e ancor. meno i giovani.
Voi fate a pieno titolo parte della Chiesa, la quale rappresenta il volto di Gesù Cristo per l’America
Latina ed i Carabi.

Saluto i francofoni che vivono nel Continente latinoamericano, e li invito a essere testimoni del
Vangelo e protagonisti della vita ecclesiale. La mia preghiera raggiunge in modo del tutto particolare voi
giovani: voi siete chiamati a costruire la vostra vita su Cristo e sui valori umani fondamentali. Tutti si
sentano invitati a collaborare per edificare un mondo di giustizia e di pace.

Carissimi giovani amici, come il giovane del Vangelo che domandò a Gesù: «Che cosa devo fare
di buono per ottenere la vita eterna?», tutti voi state cercando le vie per rispondere generosamente alla
chiamata di Dio. Prego perché ascoltiate le sue parole salvifiche e perché diventiate suoi testimoni per
le popolazioni contemporanee. Dio effonda su tutti voi le sue benedizioni di pace e di gioia.

Carissimi giovani, Cristo vi chiama a essere santi. Lui stesso vi invita e vuole camminare con
voi, per animare con il suo Spirito i passi del Brasile in questo inizio del terzo millennio dell’era cristiana.
Chiedo alla Senhora Aparecida che vi guidi con il suo aiuto materno e vi accompagni lungo la vita.

Sia lodato nostro Signore Gesù Cristo!

Via: [3]Korazym

[tags]benedetto XVI, brasile, amazzonia, giovani, papa[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/amazzonia.jpg

2. http://www.korazym.org/

3. http://www.korazym.org/

Tutti i diagrammi della Bibbia (2007-05-14 14:23)

[1] [2]Bible Diagrams è un ottimo sito che pro-
pone diagrammi di ogni sorta relativi alla Bibbia, alla sua formazione e al periodo storico di riferimento.
Qui a lato il diagramma dei primi 100 anni del Nuovo Testamento (per vederlo a dimensioni reali basta
cliccarci sopra), ma se ne possono trovare altri sui Vangeli Sinottici e sulla storia della Chiesa fino al
400 d.C. circa. Ogni diagramma molto particolareggiato e ricco di riferimenti storici e biblici è fornito
gratuitamente in modalità anteprima oppure a dimensione reale. Data la grande quantità di dati presenti
nei diagrammi non penso sia possibile stamparli in un normale foglio A4.

[tags]bible diagrams, diagrammi bibbia, cronologia bibbia, studi biblici[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/nuovotestamentobig.gif

2. http://www.biblediagrams.com/diagrams/index.htm

Adesso si vuol brevettare anche lo Yoga? (2007-05-14 15:07)

[1] I Sadhu indù che abbiamo visto di recente alla [2]Festa di Kumbha
Mela resteranno inorriditi nel leggere [3]questa notizia..... Questo è l’[4]articolo originale in inglese...

[tags]yoga, india, brevetti, patents[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/sadhu.jpg

2. http://www.youtube.com/watch?v=nteG589ohmE

3. http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1981121

4. http://www.iht.com/articles/2007/05/07/opinion/edmehta.php

Voki, utilizzare personaggi virtuali per leggere il Vangelo e non solo (2007-05-19 14:54)

[1]Voki è una piattaforma web 2.0 che permette di creare personaggi virtuali che possono leggere e dare
indicazioni ai navigatori di un blog o sito internet. Fra gli altri personaggi ne ho trovato uno che dovrebbe
essere Gesù. Il risultato lo potete ascoltare e vedere qui sotto. Il personaggio si muove e segue i movimenti
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del mouse.... Sto già pensando al suo possibile utilizzo nella didattica della religione. (Per visualizzare il
player hai bisogno del [2]flash plugin)

[EMBED] Via: [3]DidaLLgo [tags]voki, web 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.voki.com/

2. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

3. http://didalgo.blogspot.com/

Un Mazar su Second Life (2007-05-19 16:37)

[1]

Un mazar è uno sacrario costruito solitamente sopra la tomba di una persona santa. Quello di Sec-
ond Life non è basato su un mazar reale, ma è dedicato a Qutb Al-Din Haydar, un Qalandar e fondatore
del movimento di Haydari. Qalandar è un termine usato per descrivere un gruppo di [2]Dervisci chiamati
”erranti”. Qutb Al-Din Haydar ha vissuto nell’Iran nord-orientale e durante la sua vita come Qalandar,
ha speso la maggior parte del suo tempo vivendo a contatto con la natura, mangiando alimenti selvatici
e indossando solo foglie. Il mazar si trova a [3]questo indirizzo di Second Life.

Via: [4]The Fountain

[tags]second life, mazar, dervisci, dervishes, sufi, sufism, sufismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/mazar.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Dervisci

3. http://slurl.com/secondlife/Xenia/160/214/27

4. http://slfountain.wordpress.com/2007/05/09/second-lifes-first-mazar/
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Tutto Darwin in un clic (2007-05-19 16:51)

[1] Il padre dell’[2]evoluzionismo è ora a portata di clic. A [3]questo
indirizzo tutte le sue opere in lingua originale. Il sito è corredato di scansioni di immagini, testi e mano-
scritti originali. Curiosa l’immagine di apertura del sito, Darwin che lavora con un portatile. Chissà forse
se lo avesse avuto davvero...

[tags]evolution, darwin, evoluzione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/darwinonline.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione

3. http://darwin-online.org.uk/

Oltre 600 siti nel mio motore di ricerca (2007-05-20 09:35)

Search

In questi giorni ho inserito altri siti nel motore di ricerca Religione 2.0 e siamo così arrivati a 600. I
siti che ho inserito riguardano principalmente la religione e la didattica della religione ma ce ne sono
anche altri che riguardano il web 2.0 e la scuola 2.0. Il motore di ricerca lo vedete in alto e il codice per
inserirlo in un blog sottoforma di widget è il seguente:

[tags]google coop, motore di ricerca, search engine, religione 2.0, religion 2.0[/tags] <div id=”wpdc em-
bed 11761097701” style=”display: none”>Religione 2.0 - Search Engine</div><head></head><script
src=”http://www.widgipedia.com/embed/paoluc/Religione-20—Search-Engi ne 301w-11761097701t-
1176109770177i-0p.js”></script>
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Gallerie di dipinti religiosi (2007-05-21 10:27)

[1] Ho trovato un paio di gallerie di artisti che dipingono quadri
ispirati al Vangelo. Ve le propongo tutte e due.
La [2]prima di Daniel Bonnell, artista newyorkese che realizza pitture ma anche bozzetti in bianco e nero.

La [3]seconda invece è stata realizzata da due teologhe svizzere di Friburgo, Berna e Marie Dominique.
Riguarda anche questa il Nuovo Testamento.
L’immagine qui a lato rappresenta l’Ascensione.

Via: [4]Think Christian

[tags]quadri, vangelo, immagini sacre, sacred paintings[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/ascensione.jpg

2. http://iocproject.com/gallery/index.php

3. http://www.evangile-et-peinture.org/index.php?op=edito

4. http://www.thinkchristian.net/

Un portale per fare offerte e preghiere in Terra Santa (2007-05-21 11:17)

[1] Mi ricorda molto il portale indù
[2]Saranam.com. L’idea di [3]Mirezo (la mia preghiera) è la stessa: offrire la possibilità a tutti i credenti
cristiani sparsi per il mondo di fare preghiere e accendere candele in Terra Santa senza necessariamente
compiere un viaggio. Il portale ecumenico perchè nato dalla collaborazione tra ortodossi e cattolici latini
della Basilica di Nazareth, assicura al massimo l’accensione ogni giorno di 30 candele e recitazioni di
preghiere. Il tutto viene anche registrato e inserito sul sito nell’account dell’utente che le ha commission-
ate. Il costo è di circa 10 Dollari.
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Via: [4]Agenzia Sir

[tags]holy land, terra santa, preghiere, prayer, religion 2.0, religione 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/mirezo.png

2. http://www.saranam.com/

3. http://www.mirezo.com/

4. http://www.agensir.it/

Le Caste esistono ancora? (2007-05-21 11:36)

[1] Spesso a scuola gli alunni mi chiedono se le [2]caste esistano ancora
oppure siano scomparse grazie alle numerosi leggi emanate a partire dal 1947. Nel mio viaggio di Dicem-
bre in India mi hanno raccontato che in un villaggio alla periferia di una delle città del Sud era scoppiata
una rissa perchè un Dalit era entrato nella casa di un membro di una casta superiore. La cosa mi ha
lasciato molto esterrefatto. Comunque basta leggere [3]questa notizia di oggi per capire come il problema
sia ancora presente nell’india informatizzata e industrializzata del XXI secolo.

[tags]india, caste[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/caste.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Caste

3. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=9323

Tour Virtuale del Vaticano (2007-05-22 08:01)

(Per vedere i video hai bisogno del [1]flash plugin)

[EMBED] [EMBED] [tags]vatican, pope, vaticano, rome, roma, papa[/tags]

1. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Grafici Animati con Rich Chart Live (2007-05-23 09:57)

Sempre alla ricerca di applicazioni web 2.0 da utilizzare nella didattica della religione ho trovato questo
ottimo strumento di creazione di grafici animati, e questa è la novità, completamente ”embeddabile” in
un blog. Si chiama [1]Rich Chart Live, si può utilizzare gratuitamente e la realizzazione di grafici avviene
caricando dati anche da file di excel. Quello qui sotto l’ho creato veramente in cinque minuti. Si tratta
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delle statistiche sulle principali religioni del mondo. Il grafico si anima anche al passaggio del mouse.

[EMBED] [tags]graph, chart, grafici, education[/tags]

1. http://www.richchartlive.com/RichChartLive/default.aspx

Timeline sulla Storia del Cristianesimo e dell’Ebraismo (2007-05-24 18:36)

[1] Le Timelines sono un argomento ancora ig-
norato dalle applicazioni web 2.0 eppure a mio avviso sono molto utili per spiegare agli alunni lo scorrere
del tempo e gli avvenimenti storici di una particolare nazione o religione.

In attesa che qualcuno sviluppi una applicazione per rendere le timelines più facili da
costruire anche ai comuni mortali, ne ho trovate alcune già pronte sui fatti salienti del [2]cris-
tianesimo e dell’[3]ebraismo e una storia [4]comparata delle due precedenti.

Le timelines sono completamente navigabili con link che rimandano agli approfondimenti. Per chi vo-
lesse costruirne una simile le indicazioni sono riportate a [5]questo indirizzo, ma il codice da modificare
è alquanto complicato. Nel frattempo per una semplice timeline si può utilizzare [6]Our Story ma non
essendo nata per uso didattico non è facilmente personalizzabile.

[tags]timeline, story, storia, cronologia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/timeline.png

2. http://simile.mit.edu/timeline/examples/religions/christianity.html

3. http://simile.mit.edu/timeline/examples/religions/jewish-history.html

4. http://simile.mit.edu/timeline/examples/religions/religions.html

5. http://simile.mit.edu/timeline/docs/create-timelines.html

6. http://www.ourstory.com/
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Theology, il nuovo album di Sinead O’Connor (2007-05-25 11:52)

[1] Venerdì 15 giugno uscirà il nuovo album di Sinead
O’Connor dal titolo “Theology”, pubblicato in Italia da Radiofandango su etichetta That’s Why There’s
Chocolate and Vanilla. Come già annunciato si tratta di un album doppio: il primo disco “Dublin Ses-
sion” (prodotto da Steve Cooney) con i brani in versione acustica e il secondo “London Session” (prodotto
da Ron Tom) che vede l’arrangiamento con la band al completo.
“Theology” contiene 8 canzoni inedite e una famosa: “I Don’t Know How To Love Him” (tratta da “Jesus
Christ Superstar”) firmato dalla coppia Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, il quale si è detto entusiasta
dell’interpretazione di Sinead. Dell’album la cantante ha detto:

“Theology è un tentativo di creare un posto di pace in tempo di guerra ed è la mia
risposta personale a quello che è successo e che influenza la vita di tutti in tutto il mondo
dall’11 settembre 2001. Volevo semplicemente fare qualcosa di bello, qualcosa di bello che mi
ispira”. E si scaglia contro le guerre di religione: “Se Dio fosse sulla terra, porterebbe tutti in
tribunale per diffamazione: chiunque dica di combattere in Suo nome, è blasfemo”.

Via: [2]Music Link

[tags]theology, sinead o’connor, music, album[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/oconnor.jpg

2. http://www.musiclink.it/

Aperte le iscrizioni alla laurea specialistica in ”Sociologia della Multiculturalità”
(2007-05-25 15:48)

[1] Ricevo e volentieri pubblico la notizia che ad Urbino la Facoltà di Sociologia ha
attivato un corso di laurea specialistica in Sociologia della Multiculturalità, svolto in collaborazione con
la Facoltà di Lettere. ”Il corso, biennale,” leggo ”si prefigge di fornire ai propri studenti una conoscenza
avanzata nell’area delle scienze sociali e antropologiche con particolare riguardo alle problematiche della
multiculturalità, del dialogo interreligioso e della sua gestione politica”.

Il corso prevede al II° anno due indirizzi : “Politiche dell’integrazione sociale” e
“Antropologia delle religioni”. Il primo mira fornire conoscenze specialistiche delle tematiche
più attuali che riguardano la multiculturalità, le complesse trasformazioni della realtà sociale
sotto l’influsso dell’immigrazione e le politiche legate all’integrazione. Il secondo mira a fornire
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conoscenze avanzate dell’identità storica e culturale di ebraismo, cristianesimo, islamismo e
delle grandi religioni mondiali; conoscenze avanzate delle teorie e dei metodi per l’analisi
comparata delle società, con particolare riguardo agli effetti sociali e culturali dei processi
di globalizzazione.

L’offerta didattica è orientata a preparare figure di esperti dotati di formazione socio-antropologica e di
teoria e metodologia sociologica, con competenze specifiche nello svolgimento di alcune funzioni stretta-
mente correlate alla specificità delle organizzazioni
complesse che caratterizzano le società postmoderne. Si pensa in particolare alle figure di “mediatore
interculturale” o “agente di confine”, di funzionario o consulente presso la pubblica amministrazione, con
particolare riguardo agli enti preposti alle politiche sociali e all’assistenza. Altre figure a cui si indirizzano
le attività formative sono quelle squisitamente collegate alla ricerca scientifica e alla
comunicazione presso le varie tipologie di media. Avendo io studiato ”Scienze Religiose”proprio ad Urbino
sono ben contento di far conoscere a tutti questo percorso innovativo che come già altri, che questa stessa
università porta avanti da anni, sono sicuro riscuoterà un buon successo.

Maggiori informazioni le trovate a [2]questo indirizzo.[3]

[tags]università, urbino, sociologia, multiculturalità[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/urbino1.png

2. http://www.soc.uniurb.it/scheda_corso.asp?id=30

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/urbino2.png

Webinario 2.0 sul Monachesimo (2007-05-26 13:08)

Ho realizzato questo Webinario o Webquest ad uso e consumo degli alunni della scuola secondaria di
1° grado. Mi piacerebbe avere una vostra impressione sull’efficacia delle applicazioni web 2.0 in questa
attività didattica. (Per visualizzare la maggior parte delle applicazioni hai bisogno del [1]flash plugin)

[EMBED] Introduzione Questo Webinario è dedicato al Monachesimo. Come ben saprai il monaches-
imo è presente nel Cristianesimo ma è presente anche in altre religioni. Anche l’ebraismo ha avuto un
tempo una forma di Monachesimo. In questo webinario imparerai che cosa è il monachesimo e qual è la
sua storia. Sarai accompagnato nel percorso da strumenti che forse già conosci, i video di youtube, le
presentazioni in powerpoint, la mappe di google, second life, ed anche i videogiochi. Sulla lavagna digitale
trovi altre indicazioni utili per portare a termine il compito.

[EMBED]

[dot.gif?w=CB&d=CD7F&c=1&id=] [2][tail_logo.gif] [3][tail_create.gif]

[4][tail_note.gif]

Compito Il compito che dovrai svolgere è quello di conoscere attraverso la navigazione in internet la sto-
ria del monachesimo nella religione cristiana e anche alcuni aspetti del monachesimo presente nelle altre
religioni. Alla fine dovrai rispondere ad una serie di domande che ti permetteranno di capire che cosa hai
appreso in questa attività. Prima però qualcosa che sicuramente conoscerai. Anche nella filmografia degli
ultimi anni sono presenti i monaci... Guarda questo video e alla fine scoprirai chi sono.... [EMBED] Eh si
i Cavalieri Jedi di Guerre Stellari, una specie di [5]Monaci Templari del futuro... Come i monaci infatti i
Jedi: 1) hanno fatto il voto di celibato, cioè non si sposano 2) dedicano la loro vita al bene del’umanità e
all’amore per il prossimo 3) sono i custodi di antiche tradizioni 4) sono obbedienti al proprio maestro 5)
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non devono attaccarsi ai beni e alle ricchezze 6) sono i paladini della pace nel mondo Molto probabilmente
il regista Gorge Lucas, si è ispirato proprio ai monaci templari quando ha realizzato il suo film. Adesso
però lasciamo la fantasia e torniamo alla realtà... Prosegui nell’attività leggendo le altre istruzioni. Pro-
cedimento Guarda questa presentazione che riguarda la storia del monachesimo. [EMBED]
Adesso guarda quest’altra animazione dedicata alla figura di San Francesco. Anche in questo caso puoi
usare i pulsanti per scorrere tra le varie diapositive.
Risorse
Adesso visita questi collegamenti al termine del quale potrai verificare quanto hai appreso sul monaches-
imo. [6]Monastero Benedettino su Second Life, divertiti a fare una passeggiata virtuale in un monastero.
[7]Monastero Buddhista su Second Life [8]Mappa per arrivare a Qumran dove vivevano i monaci Esseni
[9]Monachesimo su Wikipedia [10]Ora et Labora su Wikipedia [11]Esseni su wikipedia Valutazione Prima
di passare alla valutazione, ti proponiamo un gioco per scoprire una immagine nascosta:

[EMBED]

[12] [13]Put this game on your blog [14]Create your own [15]More games

Adesso sei pronto per verificare quanto hai appreso in questo webinario.

IFRAME: [16]http://religione20.questionform.com/embed/Monachesimo [17]
http://religione20.questionform.com/public/Monachesimo

Conclusione In questo webinario hai appreso: 1) Che esistono i monaci non solo nel cristianesimo ma
anche nelle altre religioni 2) Che i monaci cristiani hanno avuto un ruolo importante nella conservazione
della cultura 3) Che esistono anche all’interno del cristianesimo diverse forme di monachesimo 4) Che i
monaci in tutte le religioni seguono delle regole ben precise e fanno alcuni voti [tags]webinar, webinario,
webquest, monachesimo, monk, religion 2.0, religione 2.0[/tags]

1. http://www.adobe.com/go/getflashplayer

2. http://www.rockyou.com/?type=corkboard&refid=1771548

3. http://www.rockyou.com/board/corkboard-create.php?refid=1771548

4. http://www.rockyou.com/board/corkboard-create.php?instanceid=1771548

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Templari

6. secondlife://Lill%20Burn%20Valley/120/6/71

7. http://slurl.com/secondlife/Sponsa/30/246/44

8. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=114954751873460064989.00000111c1af6f144c9d1&ll=

31.743253,35.471902&spn=1.431779,3.010254&t=k&z=9&om=1

9. http://it.wikipedia.org/wiki/Monachesimo

10. http://it.wikipedia.org/wiki/Ora_et_labora

11. http://it.wikipedia.org/wiki/Esseni

12. http://www.pictogame.com/

13. http://www.pictogame.com/game.php?game=ekO11ddhH00A

14. http://www.pictogame.com/create.php

15. http://www.pictogame.com/gallery.php

16. http://religione20.questionform.com/embed/Monachesimo

17. http://religione20.questionform.com/public/Monachesimo

Svelati finalmente i segreti della Piramide di Cheope? (2007-05-28 16:36)

[1] Una bella [2]animazione 3D della piramide di Cheope ricostruisce la teoria
dell’archiettto francese Jean Pierre Houdin rispetto alla costruzione delle piramidi. Per anni gli studiosi
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hanno fatto diverse ipotesi su come i pesanti blocchi di pietra fossero arrivati in cima alla piramide. Adesso
l’architetto francese prova a dare una spiegazione scientifica dei lavori che hanno portato alla costruzione
di questo gigantesco monumento. Nella spiegazione in diverse lingue compreso l’italiano viene mostrata
passo passo la costruzione a partire dalla camera reale. Per visualizzare l’animazione c’è però bisogno
del [3]3D Life Player.

Via: [4]Mysterium

[tags]egitto, egypt, cheope, piramidi, pyramids[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/05/piramide.png

2. http://khufu.3ds.com/introduction/revealed/

3. http://www.virtools.com/solutions/products/3d-live-player.asp

4. http://mysterium.blogosfere.it/

1.5 giugno

Creare una MindMap da Wikipedia (2007-06-03 09:03)

[1] Grazie a [2]WikiMindMap è possibile
creare una mappa concettuale a partire da una voce di [3]Wikipedia. Basta inserire la parola nel form
e la mappa si crea automaticamente con tutte le voci correlate. La cosa interessante è che la mappa
si aggiorna dinamicamente ogni volta che si apre una voce nuova mostrando ulteriori connessioni. Al
momento sono disponibili le voci solo in 5 delle tante lingue di wikipedia: inglese, francese, spagnolo,
italiano e tedesco.

[tags]wiki, wikipedia, mind map, mappa concettuale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/mindmap.png

2. http://www.wikimindmap.org/

3. http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale

Food Force disponibile online (2007-06-03 09:13)

[1] Di Food Force, il gioco che simula la
lotta alla fame nel mondo, avevo già parlato in [2]questo post. Adesso, grazie al [3]National Geographic,
il gioco è disponibile anche online, in questo modo è possibile utilizzarlo senza dover scaricare e installare
nessun software a parte il [4]Macromedia Shockwave Player.
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[tags]food force, hunger, game, giochi educativi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/foodforce.png

2. http://www.religione20.net/2007/02/19/food-force-simulare-la-lotta-alla-fame-nel-mondo/

3. http://www.nationalgeographic.com/ngkids/games/food_force/

4. http://www.adobe.com/go/getshockwaveplayer

Time Calculator per scoprire le principali feste religiose nel mondo (2007-06-03 09:28)

[1] [2]Time and Date permette tra le tante opzioni, di visualizzare le
principali feste religiose di alcuni paesi del mondo (purtroppo è ancora incompleto). Al momento sono
disponibili le festività religiose ebraiche (Israele), indù (India) e cattoliche (Paesi europei). Mancano
ancora le feste dei paesi orientali e dei paesi arabi. Work in progress...

[tags]calendar, feste religiose[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/calendar.jpg

2. http://www.timeanddate.com/

Giochi per i più piccoli (2007-06-04 19:42)

[1] A [2]questo indirizzo, tanti giochi sulla Bibbia per i bambini piccoli. Si possono anche
scaricare immagini da colorare.

[tags]bible, game, bibbia, giochi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/biblegame.png

2. http://www.christiancomputergames.net/english/index.html
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”The 99”, il fumetto con i supereroi mussulmani (2007-06-05 19:48)

[1] Si chiama [2]”The 99” ed è il nuovo comic dei supereroi mus-
sulmani. Niente vignette satiriche o altro questa volta...

Il fumetto pubblicato in due lingue, inglese ed arabo da un editore egiziano, Tarek Housni,
ha come obiettivo quello di trasmettere alle giovani generazioni non solo mussulmane i valori
morali che sono comuni con il cristiansimo e l’ebraismo.

I 99 supereroi, caratterizzati da un aspetto mediamente orientale (capelli, occhi e pelle scuri), rappre-
sentano i 99 [3]attributi divini di Allah. Per esempio uno dei supereroi del fumetto si chiama Noura
(An-Nûr) che significa ”luce”, uno degli attributi di Dio, per questo Noura illumina ogni persona perchè
trovi la sua bontà interiore. Altri personaggi sono Moumita, il ”distruttore” che usa i suoi poteri per
distruggere il male e Jabbar il ”poderoso” che usa il suo potere per aiutare gli altri e così via...

La trama risale al secolo XIII, quando i mongoli hanno invaso Bagdad con l’obiettivo per distruggere
la civiltà araba e, con lei, tutta la saggezza del califfato. Per conservare quella conoscenza sono state
create 99 pietre preziose che sono state poste nel posto più lontano dell’impero arabo: il regno di Granada
in Andalusia.

Quando Granada fu riconquistata le pietre furono disperse e sono state rimaste nascoste fino ad oggi.
Chi trova una di quelle gemme acquista dei poteri straordinari.

Il fumetto che ha già avuto un discreto successo in Kuwait viene distribuito in 12 paesi arabi e sarà
presto in vendita anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Via: [4]Periodista Digital

[tags]islam, comic, fumetti, 99 nomi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/the99250.jpg

2. http://www.the99.org/

3. http://www.sufi.it/Islam/99nomi.asp

4. http://www.periodistadigital.com/

Humor: ”Camminare sull’acqua” (2007-06-07 18:26)

Divertente....

[EMBED]
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Occhi nel Darfur (2007-06-10 19:01)

[1] Promosso da Amnesty International,
[2]Eye on Darfur è un progetto nato per mostrare al mondo le atrocità che si stanno perpetrando in
Sudan sotto gli occhi di un mondo apparentemente impotente. 200.000 vittime e 2 milioni di profughi
dal 2003. Il governo riduce a 9000 il numero delle vittime e respinge le accuse di genocidio.

L’anno passato il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha adottato una risoluzione per inviare nel Darfur
un contingente ibrido di 23.000 uomini dell’Unione Africana e dell’Onu. Ne sono stati accettati però solo
3000. Amnesty International mostrando la mappa satellitare dei villaggi già distrutti e di quelli a rischio
di distruzione con una precisione quasi al centimetro spera di mobilitare l’opinione pubblica mondiale
affinchè il dispiegamento di forze internazionali sia questa volta più decisivo.

Le foto mostrate sono davvero impressionanti ed è bene che facciano il giro del mondo.
Ricordo che sul Darfur avevo già pubblicato un [3]post relativo proprio alle mappe satellitari
dei villaggi sudanesi.

[tags]darfur, sudan, mappe, maps, amnesty international[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/eyeondarfur.png

2. http://eyesondarfur.org/

3. http://www.religione20.net/2007/04/13/le-mappe-della-fame-e-della-poverta/

Tre minuti di preghiera per l’Iraq (2007-06-11 09:02)

[1] Cosa succederebbe se centinaia di Chiese pregassero per l’Iraq? Se lo doman-
dano i creatori di [2]Iraq Prayer. Un sito con una missione, mobilitare la preghiera di milioni di persone
perchè cessino le violenze in Iraq. Ci si può registrare e fare una preghiera specifica per una città del
territorio irakeno. Il tutto corredato da informazioni sulla situazione attuale e passata del paese e una
panoramica delle principali città sante dell’Iraq.

[tags]iraq, peace, prayer[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/iraqprayer.png

2. http://www.iraqprayer.org/index.html

La ”Piazza delle Religioni” in Second Life (2007-06-12 18:19)

[1] Si chiama in realtà ”Istituto della Compassione e della Pace” e si trova in Second
Life a [2]questo indirizzo. Una piazza inter-religiosa dal cui centro partono 8 vie che portano a:
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- una ricostruzione di Notre Dame
- una Moschea
- una Pagoda con il Buddha d’oro
- un Tempio zen
- un Tempio Indù
- una Sinagoga
- un Tempio Kiva (tribale)
- un Museo dedicato all’Umanesimo

[3]
Il creatore dell’istituto ha in mente di aumentare la piazza con altre costruzioni ma il tutto è ancora top
secret... Vale la pena farci un giro...

[tags]second life, religion 2.0, religione 2.0, religions, religioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/secondlife.png

2. http://slurl.com/secondlife/Lunata/103/170/28

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/secondlife2.png

I 100 monumenti a rischio di ”estinzione”: molti sono a carattere religioso
(2007-06-13 17:56)

[1] Ce li mostra una [2]mappa interattiva del pianeta. L’iniziativa è promossa dal
World Monuments Fund che grazie ad un team di esperti ha stilato un elenco dei [3]100 siti storici che
rischiano la distruzione.

Sono partiti da alcuni criteri:
1) Importanza in termini artistici, architettonici, storici e sociali del monumento
2) Urgenza dell’intervento
3) Fattibilità dell’intervento

Monumenti come la Chiesa della Madre di Dio in Russia, la Moschea di Al-Azhar in Marocco, la Chiesa
della Natività a Betlemme sono solo alcuni dei monumenti inseriti nell’elenco. Si può sostenere l’iniziativa
facendosi portavoci nel mondo oppure economicamente con una offerta al World Monuments Fund.

[tags]world monuments fund[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/church.png

2. http://www.worldmonumentswatch.org/

3. http://www.worldmonumentswatch.org/files/sites_by_country.pdf

Qumran Virtuale (2007-06-16 18:20)

[1]

E’ ancora in preparazione ma si possono già vedere alcuni screenshots di quelli che dovevano essere
gli edifici della comunità dei monaci esseni di Qumran. Le loro case, le loro vasche per i bagni rituali, i
loro utensili. Il sito [2]Virtual Qumran, un progetto della [3]UCLA e del [4]San Diego Natural History
Museum, nasce dal presupposto che ci sia un collegamento tra gli scavi condotti a Khirbet Qumran e
i manoscritti del Mar Morto. Molti archeologi invece hanno escluso questa relazione e sostengono che i
reperti archeologici apparterrebbero più ad una piccola fortificazione o ad una casa di vacanza piuttosto
che alla comunità essenica. Fatto sta che la ricostruzione si spinge nella direzione opposta cercando, a
partire dalla visualizzazione 3D, di dimostrare questa tesi. La ricerca sarà a disposizione dei visitatori a
partire dal 29 giugno.

Via: [5]Observatorio Biblico
[6]Bible Places Blog

[tags]qumran, virtual, 3d, esseni, dead sea scrolls, manoscritti mar morto, archeologia, archeologic[/tags]
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Visita ai principali edifici di culto del mondo (2007-06-16 18:42)

[1]

Non tutti forse potranno permettersi di visitare città come Atene, Vienna, Valencia ecc..., per questo
è nato [2]Arounder. Una applicazione che ci permette di vedere a 360° i principali monumenti ed edifici
di culto al momento di 30 città europee e di 4 città americane. Interessante anche [3]questa visita alle
più belle Basiliche di Roma accompagnati da alcuni canti sacri eseguiti da Mina.
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Perfetta Letizia - La vera felicità per San Francesco a 800 anni dalla sua conversione
(2007-06-17 18:53)

[1] Il brano della vita di Francesco che mi ha sempre colpito è quello
della ”Perfetta letizia” che solitamente traduco ai miei alunni con ”felicità”. In questi giorni in cui si
celebra l’800° anniversario della conversione di Francesco io credo che il suo messaggio sia ancora attuale
e vivo e sia una buona proposta di vita per i giovani, non fosse altro per il rapporto che Francesco ha con
la natura. Ai miei alunni racconto sempre volentieri la storia di Chiara e Francesco, due giovani ricchi
di Assisi innamorati del Vangelo e di Gesù fino alla morte. Chiara anche se anziana e inferma si faceva
portare vicino ad una botola che gli permetteva di ascoltare la messa. Quale immenso tesoro dunque
hanno trovato in una vita di rinunce e mortificazioni? Mi viene a mente il brano del vangelo che parla
della perla preziosa per cui vale la pena vendere tutto. Loro l’avevano trovata! Riporto qui sotto il brano
della Perfetta Letizia che non ha bisogno di commenti.

Dai ”Fioretti”...

Avvenne un tempo che, san Francesco d’Assisi e frate Leone andando da Perugia a Santa Maria degli
Angeli, il santo frate spiegasse al suo compagno di viaggio cosa fosse la “perfetta letizia”.

Era una giornata d’inverno e faceva molto freddo e c’era pure un forte vento tanto che procedevano cam-
minando l’uno innanzi all’altro e, mentre frate Leone stava avanti, frate Francesco chiamandolo diceva:
frate Leone, se avvenisse, a Dio piacendo, che i frati minori dovunque si rechino dessero grande esempio
di santità e di laboriosità, annota e scrivi che questa non è perfetta letizia.

Andando più avanti San Francesco chiamandolo per la seconda volta gli diceva: O frate Leone, an-
che se un frate minore dia la vista ai ciechi, faccia raddrizzare gli storpi, scacci i demoni, dia l’udito ai
sordi, fa camminare i paralitici, dia la parola ai muti, e addirittura fa resuscitare i morti di quattro giorni;
scrivi che non è in queste cose che sta la perfetta letizia.

E ancora andando per un poco san Francesco grida chiamandolo: O frate Leone, se un frate minore
parlasse tutte le lingue e conoscesse tutte le scritture e le scienze, e sapesse prevedere e rivelare non solo
il futuro ma anche i segreti più intimi degli uomini; annota che non è qui la perfetta letizia.

E andando ancora più avanti san Francesco chiamando forte diceva: O frate Leone pecorella di Dio,

150 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/laterano.png
http://www.arounder.com/
http://vrm.vrway.com/projects/minainvaticano/english/default.html


1.5. giugno BlogBook

anche se il frate minore parlasse la lingua degli angeli, conoscesse tutti i misteri delle stelle, tutte le virtù
delle erbe, che gli fossero rivelati tutti i tesori della terra, e tutte le virtù degli uccelli, dei pesci, delle
pietre, delle acque; scrivi, non è qui la perfetta letizia.

E andando più avanti dopo un po’ san Francesco chiamava il su compagno di viaggio: O frate Leone,
anche se i frati minori sapessero predicare talmente bene da convertire tutti i non credenti alla fede di
Cristo; scrivi non è questa la perfetta letizia.

E così andando per diversi chilometri quando, con grande ammirazione frate Leone domandò: Padre
ti prego per l’amor di Dio, dimmi dov’è la perfetta letizia. E san Francesco rispose: quando saremo
arrivati a Santa Maria degli Angeli e saremo bagnati per la pioggia, infreddoliti per la neve, sporchi per
il fango e affamati per il lungo viaggio busseremo alla porta del convento. E il frate portinaio chiederà:
chi siete voi? E noi risponderemo: siamo due dei vostri frati. E Lui non riconoscendoci, dirà che siamo
due impostori, gente che ruba l’elemosina ai poveri, non ci aprirà lasciandoci fuori al freddo della neve,
alla pioggia e alla fame mentre si fa notte. Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà sopporteremo
con pazienza ed umiltà senza parlar male del nostro confratello, anzi penseremo che egli ci conosca ma
che il Signore vuole tutto questo per metterci alla prova, allora frate Leone scrivi che questa è perfetta
letizia. E se noi perché afflitti, continueremo a bussare e il frate portinaio adirato uscirà e ci tratterà
come dei gaglioffi importuni, vili e ladri, ci spingerà e ci sgriderà dicendoci: andate via, fatevi ospitare da
altri perché qui non mangerete né vi faremo dormire. Se a tutto questo noi sopporteremo con pazienza,
allegria e buon umore, allora caro frate Leone scrivi che questa è perfetta letizia.

E se noi costretti dalla fame, dal freddo e dalla notte, continuassimo a bussare piangendo e pregando per
l’amore del nostro Dio il frate portinaio perché ci faccia entrare. E questi furioso per cotanta molesta
insistenza si riprometterebbe di darci una sonora lezione, anzi uscendo con un grosso e nodoso bastone
ci piglierebbe dal cappuccio e dopo averci fatto rotolare in mezzo alla neve, ci bastonerebbe facendoci
sentire uno ad uno i singoli nodi. Se noi subiremo con pazienza ed allegria pensando alle pene del Cristo
benedetto e che solo per suo amore bisogna sopportare, caro frate Leone, annota che sta in questo la
perfetta letizia. Ascolta infine la conclusione, frate Leone: fra tutte le grazie dello Spirito Santo e doni
che Dio concede ai suoi fedeli, c’è quella di superarsi proprio per l’amore di Dio per subire ingiustizie,
disagi e dolori ma non possiamo vantarci e glorificarci per avere sopportato codeste miserie e privazioni
perché questi meriti vengono da Dio. Infatti le sacre scritture dicono: cosa hai tu che non sia stato
concesso da Dio? E se tu hai ricevuto una grazia da Dio perché te ne vanti come se fosse opera tua? Noi
ci possiamo gloriare nella nostra croce fatta di sofferenze e privazioni. Sul Vangelo sta scritto: Io non mi
voglio gloriare se non nella croce di nostro Signore Gesù Cristo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/francesco.jpg

Web 2.0 ed educazione (2007-06-18 12:24)

Un bel video in lingua spagnola che spiega le basi del web sociale e le sua possibili applicazioni in campo
educativo.

[EMBED] Via: [1]Educastur Blog [tags]web 2.0, education, educazione, istruzione, educacion[/tags]

1. http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/blog/
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L’affresco ”La Gloria di Sant’Ignazio” in una immagine da 9.9 gigapixel
(2007-06-20 11:32)

[1] Si può ammirare sul sito di [2]Haltadefinizione, l’affresco di Andrea Pozzo
”La Gloria di San’Ignazio” della Chiesa dedicata a Sant’Ignazio di Loyola a Roma. Una immagine che
arriva incredibilmente fino al dettaglio massimo, alle pennellate e alle crepe nell’intonaco. L’immagine è
il risultato della fusione di altre 1200 immagini ad alta risoluzione. Oltre alla funzione zoom c’è anche la
possibilità di confrontare l’affresco con il bozzetto originale fatto da Andrea Pozzo.

Via: [3]Web 2.0 Excite

[tags]alta definizione, high definition, photo, immagini, andrea pozzo[/tags]
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3. http://web20.excite.it/

Ricostruzioni in 3D del tempio-tenda e dell’arca dell’alleanza (2007-06-26 10:50)

[1] Una serie di [2]filmati che rappresentano la ri-
costruzione in 3D del tempio-tenda del deserto ma anche di una Menorah, dell’altare dell’incenso e
dell’Arca dell’allenza.
Sicuramente uno strumento utile per mostrare agli alunni il primo luogo di preghiera degli ebrei appena
usciti dall’Egitto che diventerà poi il Tempio di Gerusalemme.

Via: [3]Ebible Teacher Blog

[tags]animations, animazioni, golden candlestick, menorah, ark of the covenant, arca dell’alleanza, ebrei,
tempio, temple[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/menorah.png

2. http://www.creativeanimation.com/productsservices/tabernacle/ott.htm

3. http://www.ebibleteacher.com/blog/index.php
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1.6 luglio

Segnalazione su Panorama.it (2007-07-11 15:24)

[1] Appena rientrato dal mio viaggio in Angola
trovo con piacere una [2]segnalazione di questo blog su Panorama.it in un articolo firmato dalla giornalista
Marta Buonadonna a cui vanno tutti i miei ringraziamenti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/07/panorama.png

2. http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2007/07/05/

da-muslimspace-a-godtube-la-religione-da-condividere-on-line/

1.7 agosto

Si torna online... (2007-08-24 08:06)

Dopo più di un mese di lontananza dal blog a causa di trasloco posso finalmente riprendere i post.
Ringrazio tutti quelli che in questo mese hanno continuato a visitarlo. Giusto il tempo di leggere alcune
centinaia di feed e poi si riparte...

Le applicazioni web 2.0 per la didattica della religione che consiglio (2007-08-27 20:24)

[1] Questa prima lista di applicazioni web 2.0 per la didattica della religione è il frutto di
alcuni mesi di utilizzo e di test su questo blog. A mio avviso, proprio per averle usate nella didattica,
queste applicazioni sono le più indicate tenendo conto di alcune caratteristiche importanti che però non
sempre ricorrono tutte nello stesso tempo: facilità d’uso, possibilità di inserirle in un blog, possibilità di
personalizzarle, efficacia nella trasmissione di contenuti e versatilità. Alcune sono molto conosciute altre
sono più recenti. Naturalmente l’elenco è suscettibile di miglioramento sia perchè alcune applicazioni
vengono velocemente superate sia perchè ne nascono sempre di nuove.

1 - Mappe concettuali e mappe genealogiche ([2]www.mindomo.com, [3]www.ancestry.com,
[4]www.geni.com)
2 - Mappe di Google ([5]maps.google.com, [6]www.ongopongo.com)
3 - Presentazioni in Powerpoint ([7]www.slide.com, [8]www.slideshare.net)
4 - Tag e semantic web ([9]www.semanticbible.com, [10]www.ebible.com)
5 - Giochi ([11]www.purposegames.com, [12]www.pictogame.com)
6 - Immagini ([13]www.flickr.com)
7 - Video ([14]www.youtube.com, [15]www.godtube.com, [16]www.vodpod.com)
8 - Second Life ([17]www.secondlife.com)
9 - Grafici ([18]many eyes, [19]www.swivel.com, [20]www.richchartlive.com)
10 - Fumetti ([21]www.toondoo.com)
11 - Utilizzo di Wikipedia ([22]www.wikipedia.com)
12 - Creazione di Timeline ([23]www.ourstory.com e [24]www.99moments.com)
13 - Utilizzo dell’assistente e della bacheca ([25]www.voki.com, [26]www231.rockyou.com)
14 - Quiz ([27]www.formspring.com e [28]www.classmarker.com)
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20. http://www.richchartlive.com/

21. http://www.toondoo.com/

22. http://www.wikipedia.com/

23. http://www.ourstory.com/

24. http://www.99moments.com/

25. http://www.voki.com/

26. http://www231.rockyou.com/
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Le novità di Luglio-Agosto 2007 - Parte 1 (2007-08-28 10:36)

[1] Visto che non ho avuto la connessione internet per molti
giorni devo recuperare il tempo perduto. Di seguito elenco le novità di questi due mesi che non avrò il
tempo di postare come vorrei.

1) Il Vaticano oltre al sito [2]www.vatican.va ha aperto anche un sito relativo allo stato
[3]www.vaticanstate.va. Il sito realizzato in cinque lingue presenta i servizi, le istituzioni, i monumenti e
offre anche una panoramica, tramite webcam, dei luoghi di maggior interesse della Città del Vaticano.

2) L’applicazione [4]Toondoo di cui ho parlato in un precedente [5]post, si arricchisce di una nuova
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funzionalità, la possibilità di creare veri e propri libretti sfogliabili in modo da aumentare il numero delle
vignette disponibili.

3) Un [6]atlante delle principali religioni del mondo (via [7]Novabella)

4) Second Life scende in cattedra. A quanto pare il mondo viruale di cui si fa un gran parlare in questi
mesi potrebbe essere un veicolo per l’istruzione e l’insegnamento a distanza. La Harvard Law School ha
introdotto lezioni educative tenute in aule virtuali su SL e la LanguageLab ha ricreato ambienti di vita
quotidiana per l’insegnamento delle lingue. Si veda a questo proposito l’interessante articolo di [8]Nomads
(via [9]Mysecondlife).

5) [10]Fuzzwich è una divertente applicazione simile a Toondoo per la creazione di piccoli filmati e
vignette, ma con la possibilità di inserire la musica a scelta tra una serie di brani.

[tags]religions, education, second life, toondoo, fuzzwich, vatican state, vaticano, religioni[/tags]
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10. http://www.fuzzwich.com/

Le novità di Luglio-Agosto 2007 - Parte 2 (2007-08-29 13:55)

[1] Continua la ”rassegna post” dei mesi di Luglio e Agosto:

1) Un interessante sito di leggende metropolitane riguardo anche alla religione si chiama [2]Snopes.

2) A [3]scuola di Religione su Second Life. La ”Civiltà Cattolica” con un articolo di Antonio Spadaro S.I.,
propone agli educatori di entrare nel metamondo, conoscerlo, per animarlo positivamente (via: [4]Data-
Manager).

3) [5]The Ten è il nuovo film umoristico che racconta i dieci comandamenti in modo simpatico e di-
vertente (via: [6]Cine Blog).
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4) Il Big Bang va in pensione? O almeno così sembra. Leggete [7]questo articolo.

5) Dopo [8]Prayer Box, [9]Pray 2.0 e [10]People 2 Pray, un altro sito, [11]Pray About, dove rivolgere
le proprie preghiere e richieste da condividere con altri internauti.

[tags]second life, civiltà cattolica, big bang, the ten, snopes, leggende metropolitane, religione, reli-
gion[/tags]
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11. http://www.prayabout.com/

Tour Virtuali di Gerusalemme da scaricare sul proprio player (2007-08-30 20:37)

[1] Si chiama [2]JerusaleMP3 ed è il sito promosso dall’ufficio
del turismo della città di Gerusalemme dove sono offerte tutta una serie di guide audio e video della via
dolorosa, del monte degli olivi, del quartiere ebraico ecc... da scaricare sul proprio ipod o player preferito.
Dopo una semplice registrazione si può accedere all’area dove prelevare i file multimediali, ma anche i
testi e le mappe della zona o del tour che ci interessa. I file video sono in formato .wmv (windows media
video). Sempre l’[3]ufficio del turismo di Gerusalemme sul proprio sito mette a disposizione dei visitatori
molte indicazioni su come muoversi a Gerusalemme e numerose panoramiche a 360° di alcuni dei luoghi
più importanti della città. La cosa più interessante a mio avviso è una [4]timeline della storia della città
con la sua evoluzione architettonica nel corso dei secoli.

Via: [5]Bible Places

[tags]guide, gerusalemme, jerusalem, timeline, tourism, turismo[/tags]
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3. http://tour.jerusalem.muni.il/jer_sys/tourSiteEng/tourism_eng_1.asp?lng=3&cat=46&sec_id=86

4. http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/TourSiteeng/openxml.asp?str=1&src=http://www.jerusalem.muni.il/

english/tour/history/history.html&BHtml_id=893&lang=2&type_id=283

5. http://blog.bibleplaces.com/
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1.8 settembre

Le novità di Luglio-Agosto 2007 - Parte 3 (2007-09-04 21:10)

[1] Ultima parte dedicata alla ”rassegna post” dell’estate.

1) [2]Pubblicate a cura della Chiesa Anglicana una serie di lezioni intorno ai libri di Harry Potter,
da usare ai fini catechistici. Si chiama ”Mixing it up with Harry Potter” e la casa editrice ”Church House
Publishing”. Il libro è destinato ai ragazzi dai 9 ai 13 anni o meglio ai loro educatori. (via: [3]Passi ne
deserto)

2) Una tavoletta babilonese conferma un pezzo della storia biblica. Notizia pubblicata dal corriere e
ripresa da [4]La Parola riguarda una tavola di argilla che riporta una scritta in caratteri cuneiformi e
proprietà del British Museum. Nelle poche righe dell’iscrizione si parla di un capo degli eunuchi Nebo-
Sarsekim di cui parla anche il profeta Geremia chiamandolo ”capo dei funzionari”. La scoperta a quanto
pare è una delle più importanti fatte in questo secolo.

3) Un interessante [5]articolo sull’insegnamento della religione in una prospettiva europea. Il sottoti-
tolo recita testualmente ”studiare religioni diverse dalla propria può condurre alla preziosa e liberante
scoperta che esistono caratteristiche comuni a più tradizioni di fede. E proprio questa constatazione
sarebbe il miglior frutto dell’educazione religiosa”.

4) [6]Search Crystal è un motore di ricerca visuale che raccoglie i dati (video, immagini, news, tags
ecc..) da Yahoo, Google, Ask, Msn. Flickr, Wikipedia e li presenta in modo comparato e completamente
embeddabili. Ne ho inserito una versione anche su questo blog. La trovate [7]qui.

5) Più facile embeddare le mappe di google su un sito o un blog grazie alla funzione ”Link to this
page”.

[8]
Basta copiare il codice iframe e inserirlo nel codice html del blog. (via: [9]Google Lat Long Blog).

[tags]harry potter, google maps, search crystal, bibbia, bible, scoperta, discovery, chiesa anglicana[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/mixingitupwithhp_1_.jpg

2. http://www.chbookshop.co.uk/product.asp?id=2396679

3. http://passineldeserto.blogosfere.it/2007/07/harry-potter-la-chiesa-anglicana-lo-usa-a-catechismo.html

4. http://www.laparola.net/blog/?postid=179

5. http://www.korazym.org/news1.asp?Id=24457

6. http://www.searchcrystal.com/home.html

7. http://www.religione20.net/motore-di-ricerca/

8. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/screenshot_2.png

9. http://google-latlong.blogspot.com/

La Basilica di Sant’Andrea a Mantova ricostruita in 3D su Second Life (2007-09-05 18:02)

[1]

E’ davvero ben fatta, imponente e ricca di particolari, sembra quasi di essere dentro a quella reale.
Questa volta i progettisti della basilica di S. Andrea su SL ce l’hanno messa proprio tutta. Anche la
guida gratuita alla città prelevabile all’interno della chiesa. Per visitarla bisogna utilizzare questo [2]link.
L’apertura è di lunedi 3 settembre quindi una notizie fresca fresca per gli appassionati del metamondo.

[3]

Colgo l’occasione di questo post per ringraziare pubblicamente l’amico [4]Maestro Alberto per la citazione
di Religione 2.0 come uno dei blog degni di essere segnalati al Blogday 2007. Alberto oltre al sito che
ho linkato, ha un altro blog, [5]Alberto Piccini e un motore di ricerca, [6]Ricerche Maestre, per siti a
carattere educativo. Se tutti i maestri fossero come Alberto presto avremmo una generazione di ragazzi
nuovi sicuramente diversi e forse migliori mi verrebbe quasi da dire 2.0. Grazie Alberto! Buon anno
scolastico.

(via: [7]mysecondlife)

[tags]basilica, mantova, second life, religione 2.0, religion 2.0[/tags]
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4. http://www.maestroalberto.it/

5. http://www.albertopiccini.it/

6. http://www.ricerchemaestre.it/

7. http://www.mysecondlife.it/

Video dell’ultima intervista a Madre Teresa (2007-09-05 18:30)

E’ andato in onda su Tg2 Dossier il 2 settembre. E’ l’ultima intervista a Madre Teresa di cui si è parlato
molto in questi ultimi giorni per l’uscita negli Stati Uniti del libro ”Mother Teresa: Come Be My Light”
di cui il Time ha anticipato qualche estratto. Il video lo potete rivedere a [1]questo indirizzo.

[tags]mother teresa, madre teresa[/tags]
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1. http://www.raiclicktv.it/

Segnalazione di un concittadino (2007-09-07 17:58)

[1] Vorrei segnalare il [2]sito di un mio concittadino, Don Luciano Can-
tini, responsabile dell’Ufficio Pastorale Nazionale per i Fieranti, Circensi, Artisti di strada e spettacolo
popolare. Don Luciano da sempre impegnato sul fronte dell’emarginazione e dell’immigrazione ha avuto
negli ultimi tempi questo incarico che è anche il riconoscimento di un lavoro appassionato svolto per
anni accanto alle persone ai margini della società come sono tante volte i circensi. Il sito di don Luciano
contiene anche tutta una serie di [3]presentazioni in powerpoint davvero ben fatte utili per la didattica
della religione e per la catechesi. Complimenti e auguri a Don Luciano.

[tags]circensi, migranti, circo, presentazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/migranti.jpg

2. http://www.lucianocantini.it/

3. http://www.lucianocantini.it/presentazioni.htm

”Ir David”, risorse sulla Citta di Davide in rete (2007-09-08 09:12)

[1] [2]Ir David che tradotto dall’ebraico significa ”Citta
di Davide” offre una serie di risorse multimediali sulla città antica di Gerusalemme. Negli ultimi giorni
è stata anche aggiunta una animazione che mostra la ricostruzione in 3D della citta e una interessante
slide-timeline con la quale è possibile fare un viaggio nel tempo dalla città attuale al prima città for-
tificata; ogni parte dell’immagine può essere ingrandita con una lente di ingrandimento. Numerose le
panoramiche a 360° che permettono di compiere un vero e proprio tour virtuale della città.

[tags]ir david, city of david, jerusalem, gerusalemme[/tags]

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 159

http://www.raiclicktv.it/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/migranti.jpg
http://www.lucianocantini.it/
http://www.lucianocantini.it/presentazioni.htm


BlogBook 1.8. settembre

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/cityofdavid.gif

2. http://www.cityofdavid.org.il/panorama_eng.asp

Gallerie di immagini religiose (2007-09-08 11:22)

[1] Una serie di gallerie di immagini utili soprattutto per la scuola primaria e
dell’infanzia.
1 - [2]Immagini di Angeli
2 - [3]Immagini della Passione
3 - [4]Simboli religiosi
4 - [5]Personaggi e storia biblica
5 - [6]Sacramenti
6 - [7]Maria e vita di Gesù Cristo
7 - [8]Giovani e famiglia
8 - [9]Storia e personaggi biblici da colorare
9 - [10]Natale da colorare
10 - [11]Gif animate sul Natale
11 - [12]Immagini del Natale
12 - [13]Quadri e foto a sfondo religioso

(Via: [14]El Blog del Profesorado de Religión Católica)
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14. http://blog.iespana.es/batichati

Online la Bibbia di Gutenberg (2007-09-08 11:53)

[1] Tante volte a scuola capita di spiegare agli alunni che la prima Bibbia venne stam-
pata nel 1455 da [2]Johann Gutenberg a Magonza. La Bibbia di Gutenberg chiamata a 42 linee per il
numero di righe presenti in una pagina è ora disponibile pagina per pagina. Segnalo a questo proposito
due risorse, la [3]prima messa a disposizione dal Centro di Ricerche ”Harry Ransom” dell’Università del
Texas.
La [4]seconda invece offerta dal ”Goettingen State and University Library” in Germania.
Le interfacce e la navigazione sono purtroppo in stile web 1.0 ma perlomeno è possibile scaricare ed
eventualmente stampare la pagina che ci interessa.

Via: [5]WebAdictos

[tags]bibbia, bible, gutenberg[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/bibbia-gutenberg.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Gutenberg

3. http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/gutenberg/web/pgstns/01.html

4. http://www.gutenbergdigital.de/gudi/eframes/bibelsei/frmlms/frms.htm

5. http://webadictos.blogsome.com/

Una serie di numeri ”sacri” (2007-09-09 10:45)

Una mia amica è appena tornata da Barcellona e mi ha porttato una serie di numeri che sono scolpiti su
una parete della [1]Sagrada Familia, la magnifica cattedrale progettata da Gaudì e non ancora terminata
(ci vorranno ancora 40 anni per finire i lavori).
A quanto mi ha detto ci sono circa trecento combinazioni che danno sempre lo stesso risultato, il numero
33, gli anni di Gesù. Io ne ho trovate una ventina e voi?
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[2]

[tags]numeri, numbers, gaudì, sagrada familia[/tags]

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Familia

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/seriedinumeri.png

Trova le differenze (2007-09-09 10:58)

[1] Per i più piccoli un divertente gioco: trovare le dif-
ferenze tra due immagini delle nozze di Cana. Le differenze sono 20. Il post si trova a [2]questo indirizzo.
E’ disponibile una [3]immagine di grandi dimensioni che può essere scaricata e stampata sempre tenendo
presente le condizioni d’uso dell’autore. La soluzione la trovate invece [4]qui.
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Humor: e se Dio fosse stato un ”programmatore”? (2007-09-10 14:48)

[1] Mi sono imbattuto in una divertente
[2]sequenza di istruzioni relative alla creazione del mondo. In pratica una simulazione della nascita
dell’universo realizzata passo passo con i comandi della programmazione. Sempre riguardo a Dio segnalo
anche [3]iGod, una applicazione con cui è possibile chattare direttamente con Dio. Prendendo chiara-
mente spunto dalle parole che noi usiamo nella domanda il programma intelligentemente risponde con
frasi di senso compiuto e che ovviamente hanno una attinenza con quanto chiesto. Mi ricorda un pò il
film ”Una settimana da Dio” con Jim Carrey quando il protagonista dotato di onnipotenza, deve rispon-
dere alle infinite preghiere che gli vengono rivolte via mail. Peccato che ambedue le applicazioni siano in
inglese.

Via: [4]Think Christian e [5]J3k0.

[tags]god, igod, chat, dio[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/god.png

2. http://celobox.googlepages.com/god.html

3. http://www.titane.ca/igod/

4. http://www.thinkchristian.net/

5. http://www.j3k0.net/blog/

I 99 nomi di Allah da leggere ed ascoltare (2007-09-10 15:14)

[1] In questi giorni si è fatto un gran parlare del nome di Allah
a causa di una affermazione del vescovo della diocesi olandese di Breda, Tiny Muskens, per il quale i
cristiani potrebbero rivolgersi a Dio chiamandolo Allah. Sull’argomento vi rimando alle [2]riflessioni di
Don Moreno sul suo blog; io invece vi voglio segnalare una [3]versione grafica delle scritte arabe dei 99
nomi di Allah e un [4]file audio con la lettura, sempre in arabo degli stessi nomi. Come certamente saprete
i nomi vengono recitati sgranando un ”rosario” che in realtà si chiama tasbih o subha (lett: oggetto con
cui si loda), fatto di 99+1 grani (la versione ridotta è invece composta da 33+1).
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Segnalo inoltre [5]Fast Ramadan, un sito dove è possibile trovare tutte le informazioni, ovviamente per i
credenti di religione mussulmana, per una ortoprassi del mese di digiuno e preghiere che costituisce uno
dei cinque capisaldi dell’islam.

Via: [6]Islam News Room

[tags]allah, god, dio, islam, rosario, tasbih, subha, 99 nomi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/islam.jpg

2. http://spiritualseeds.wordpress.com/2007/08/17/dio-o-allah-solo-una-questione-nominalistica/

3. http://www.islamnewsroom.com/content/view/327/52/

4. http://www.islameasy.org/audio/99-Names-of-Allah.mp3

5. http://www.fastramadan.com/index.php

6. http://www.islamnewsroom.com/

Digitalizzati oltre 400 filmati sulla storia del popolo ebraico (2007-09-11 11:56)

[1] Il progetto chiamato [2]”Virtual Cinema” aveva come obi-
ettivo quello di digitalizzare oltre 400 filmati sui 10.000 presenti nello ”Steven Spielberg Jewish Film
Archive” all’Università di Gerusalemme. I film che raccontano pezzo pezzo la storia del popolo e dello
stato ebraico possono essere visti ma non scaricati. Comunque un interessante supporto a quegli inseg-
nanti che vogliono trattare l’argomento anche dal punto di vista cinematografico. Sempre parlando di
Israele vorrei segnalare anche una serie di poster della terra santa, in vari formati disponibili [3]qui.

Via: [4]Israele.net

[tags]israel, israele, virtual cinema, spielberg, jewish film[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/spielbergms.jpg

2. http://w3.castup.net/spielberg/

3. http://www.biblelandposters.com/

4. http://www.israele.net/

Realizzare poster e cartelloni in classe con BlockPosters (2007-09-11 13:18)

[1] [2]Block Posters è una applicazione web 2.0 che ci
permette di realizzare in classe dei cartelloni a partire da una foto o da una serie di foto. Il procedimento,
in 3 passi, è molto semplice.
1) Si prepara la foto o le foto che vogliamo trasformare in poster. E’ preferibile usare una foto ad alta
risoluzione e di grandi dimensioni. Il peso massimo della foto deve essere di 1 megabyte.
2) Si carica la foto su Block Posters usando il comando ”sfoglia”.
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[3]

3) Si scarica il nuovo file [4]adobe pdf creato, già diviso e pronto per la stampa.
L’ultima cosa che resta da fare è montarlo a nostro piacimento su carta o cartoncino e il gioco è fatto.

Via: [5]2.0 Webmania

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/blockposters.png

2. http://www.blockposters.com/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/blockposters2.png

4. http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html

5. http://2.0.bloguite.com/

Per non dimenticare l’11 settembre (2007-09-11 13:39)

[1] Vorrei segnalare alcune risorse in rete per non dimenticare e
non far dimenticare ai nostri alunni i tragici avvenimenti dell’11 settembre che al di là di tutto ciò che può
essere detto è comunque costato la vita a migliaia di vittime innocenti. Prima di tutto una [2]webcam
posta sopra Ground Zero che invia immagini in tempo reale del vuoto lasciato dalle torri gemelle.
Il [3]secondo sito ci dà la possibilità di lasciare una candela nelle acque davanti a Manhattan. Ognuno
può aggiungere il proprio pensiero o la propria preghiera e affidarla alle acque virtuali della animazione.
La terza risorsa per non dimenticare è un gigantesco archivio di dati, video, foto, giornali all’indirizzo
[4]www.september11news.com realizzato a titolo personale da un canadese A.D. Williams.
L’ultima segnalazione è relativa ad una sezione del canale [5]WCBSTV che propone sequenze video e
audio di quei tragici momenti.

Via: [6]WebAdictos

[tags]11 september, 11 settembre, ground zero[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/1109.jpg

2. http://www.earthcam.com/usa/newyork/groundzero/

3. http://www.worldtradecenter.com/

4. http://www.september11news.com/

5. http://wcbstv.com/911

6. http://webadictos.blogsome.com/
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A proposito della Bhagavad Gita (2007-09-12 18:26)

[1] La Bhagavad Gita (lett. ”Il canto del Beato”) è l’ultimo in
ordine di tempo dei testi sacri dell’Induismo dopo i Veda, i Brahmana e le Upanishad. Nella Bhagavad
Gita Arjuna della famiglia dei Pandava incontra il dio Krsna (avatar di Visnu) mentre sta per andare
in guerra contro i cugini della famiglia Kaurava. Arjuna pone a Krsna una serie di domande proprio a
partire da questo gesto che sta per compiere. Ne scaturisce un dialogo intenso sul perchè delle cose e delle
azioni che comunque al di là della fede di appartenenza vale la pena leggersi. Ebbene oggi una [2]notizia
di Asia News, riporta che un giudice dell’Alta Corte dell’Uttar Pradesh, ha stabilito in una sua sentenza
pubblica che la Bhagavad Gita fa parte della cultura e delle tradizioni più profonde dell’India e per questo
deve essere in qualche modo imposta anche ai non-indù. Una sentenza, questa del giudice, che sta facendo
molto discutere in India, tra chi sostiene la decisione del giudice e chi la dichiara incostituzionale. Una
sentenza che va comunque contro la secolare tolleranza e accettazione del popolo indiano verso tutte le
confessioni religiose. Per chi volesse ascoltare la Bhagavad Gita letta nella lingua originale [3]questo è il
link da cui partire. [4]Qui invece trovate il testo in italiano del libro sacro.

[tags]india, bhagavad gita, indi, indù[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/krishna.jpg

2. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=10280

3. http://www.esnips.com/doc/d78dfa47-8803-4a51-8bfc-f984db48b5b5/

CHAPTER-01-OF-BHAGAVAD-GITA-IN-TELUGU---[VIDEO-FORMAT]

4. http://www.guruji.it/bhagavadgita/gita.htm

Irc: una lettura delle Indicazioni per il curricolo da parte della Cei (2007-09-13 18:15)

[1] Riporto integralmente un articolo apparso su [2]”La Tecnica della Scuola”

Il Servizio nazionale per l’insegnamento della Religione Cattolica della Cei ha avviato un
Gruppo di lavoro per sostenere gli insegnanti di religione nell’attuale fase di transizione della
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo.
Il Servizio nazionale per l’insegnamento della Religione Cattolica della Conferenza Episcopale
Italiana (Cei), ha operato una prima lettura delle ultime indicazione del ministro Fioroni, per
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un curricolo in rapporto all’Irc. Ha ritenuto opportuno, nel concreto, costituire un apposito
gruppo di lavoro composto da esperti in scienze dell’educazione e da insegnanti formatori per
supportare i docenti di Religione Cattolica in questo primo anno di applicazione delle nuove
indicazioni ministeriali.
In questo modo i docenti di religione cattolica, soprattutto quelli operanti, nella scuola
dell’Infanzia e nella scuola del Primo Ciclo (Primaria e Secondaria di primo grado), potranno
sentirsi coinvolti in modo attivo e partecipativo nei processi di cambiamento in atto.
In particolare il gruppo di lavoro ha il compito di predisporre strumenti di supporto per
“leggere” e per capire con senso critico quanto sta avvenendo nella scuola e di verificarne
le conseguenze sul piano didattico ed educativo. “Ma si tratta - si legge nel documento di
accompagnamento - anche di individuare e di valorizzare le migliori pratiche realizzate dagli
insegnanti di religione cattolica in questi ultimi anni d’intensa attività formativa per essere
“dentro la scuola a tutti gli effetti”.

di Luigi Mariano Guzzo

Per chi volesse scaricare le nuove indicazioni nazionali le trova a [3]questo indirizzo.

[tags]scuola, indicazioni nazionali, religione, istruzione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/indicazioni-nazionali.png

2. http://www2.tecnicadellascuola.it/index.php

3. http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf

Risorse in lingua tedesca per bambini (2007-09-14 20:46)

[1] Ricevo da un collega di Verona la segnalazione molto
gradita di una serie di siti in lingua tedesca per l’insegnamento della religione ai bambini.
La prima risorsa [2]www.kirche-entdecken.de è una divertente applicazione in flash che mostra in det-
taglio l’interno di una chiesa; fa da guida al gioco un simpatico corvo che purtroppo parla solo il tedesco.
Cliccando su uno degli elementi, la croce, l’altare ecc.. si entra in una sezione più particolareggiata in cui
i dettagli si animano.

La seconda realizzata dalla [3]Chiesa Evangelica tedesca, offre una serie di testi e illustrazioni su fatti e
personaggi biblici. Interessante anche la parte relativa al [4]tempio di Gerusalemme.
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L’[5]ultima a mio avviso davvero interessante oltre a immagini e video sul mondo ebraico
propone tutta una serie di animazioni interattive: una timeline sulla storia degli ebrei, il
calendario e la cucina ebraica, una sinagoga con i suoi particolari. Un alternativa valida alla
visita delle sinagoghe in Second Life per chi non ha a disposizione un account nel metamondo.

Tutte le applicazioni sono gratuite.

[tags]bible, jewish, church, kirche, attività, ebrei, chiesa, cristianesimo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/chiesa.png
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3. http://www.ekd.de/interaktiv/4006.html

4. http://www.ekd.de/salomo/

5. http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,28D19668DEA07002E0440003BA5E0921,,,,,,,,,,,,,,,.html

Tutorial: usare l’iPod a scuola passo passo (2007-09-15 16:09)

[1] In questo tutorial affronterò l’argomento iPod a scuola.
Uno strumento divenuto ormai, almeno per me, davvero prezioso e insostituibile. Partiamo dal fatto che
spesso le nostre attrezzature tecnologiche a scuola sono obsolete e spesso malfunzionanti. Videoregistra-
tori che si inceppano, manca la presa a scart, il dvd non legge il supporto ecc... Ogni insegnante sa di
cosa sto parlando. Ebbene io ho risolto il 90 % dei problemi con il lettore audio-video della apple, ma
vanno benissimo anche altri lettori. In questi giorni poi sono usciti i nuovi iPod più compatti, potenti e
soprattutto economici.

Per parlare di cosa possiamo fare in classe con l’iPod vi faccio subito una lista qui sotto:
1) Far ascoltare della musica
2) Vedere video e filmati convertiti da Dvd o scaricati da Youtube
3) Vedere foto
4) Vedere presentazioni in power point senza però i collegamenti ipertestuali
5) Inserire testi

E credete non è poco. In pratica si eliminano lettori, cavi, prese, computer, basta solo il nostro lettore e
una tv o video proiettore per mostrare le immagini su grande schermo perchè quello dell’iPod è sempre
piccolo.

A) Partiamo dall’aquisto. La nuova linea prevede due iPod touchscreen uno da 8 e uno
da 16 Gb, due iPod nano da 4 e da 8 Gb, e due iPod classic da 80 e 160 Gb. Per intenderci
un film compresso per iPod può occupare da 500 mb a 1 Gb. Il che significa che caricando
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sull’iPod da 8 Gb solo film ne possiamo inserire da 8 a 16. Mentre sull’Ipod da 160 da 160 a
320 film! Praticamente tutta la nostra filmografia intera. Per le specifiche tecniche e i prezzi
rimando al sito della apple. [2]Qui trovate le caratteristiche e [3]qui i prezzi.

Nella scelta ricordate che la linea nera si graffia facilmente e comunque è bene non mettere le mani
sull’iPod se abbiamo usato un qualsiasi prodotto che contiene alcool. Io quest’estate ho preso in mano
l’iPod dopo essermi dato l’antizanzare e mi è rimasto irrimediabilmente macchiato.

B) Il collegamento al computer avviene tramite un cavo in dotazione e con il software
iTunes offerto [4]gratuitamente da Apple. Una volta collegato bisogna scegliere cosa caricarci
sopra.

C) Per il caricamento delle foto basta posizionarle in una cartella del nostro pc e poi sincronizzarlo nelle
preferenze di iTunes con quella cartella specifica. I video vanno prima convertiti in formato .mp4 o .mov.
Per fare questo ci sono diversi software anche gratuiti che ci permettono di scegliere la qualità e le dimen-
sioni del filmato. Per convertire i Dvd consiglio [5]Instant Handbrake che è disponibile sia per gli utenti
mac che windows.
Per convertire invece i filmati (divx, avi, ecc...) gli utenti mac hanno a disposizione [6]iSquint mentre gli
utenti windows possono usare [7]Videora per il quale è disponibile anche una [8]guida.

D) Caricare le presentazioni di powerpoint sull’ipod. Prima di caricare le presentazioni di powerpoint
sull’ipod bisogna convertire il file della nostra presentazione in tanti file immagine separati, uno per ogni
diapositiva. Basta andare sul menu – File —- Salva con nome — File Jpeg (salva tutte le diapositive).
Una volta convertita la presentazione in immagini si può caricare sull’ipod come se fossero foto.

E) La musica prima di essere caricata deve essere convertita in file mp3 oppure con il nuovo formato
aac, più leggero e migliore in qualità. La conversione la fa per noi iTunes in pochi minuti.

Quando abbiamo caricato il nostro materiale sull’iPod possiamo finalmente portarlo a
scuola. I nostri alunni sgraneranno sicuramente gli occhi perchè il loro professore di religione
ha il mitico iPod, lo usa per fare lezione e non si affanna più a cercare cavi e cavetti pratica-

mente per tutta l’ora di lezione.[9] Per collegare l’ipod al
televisore o al videoproiettore (che sarebbe sicuramente meglio) basta un cavo come questo
della foto, che ha una entrata jack piccolo e una uscita a tre spinotti rca, uno bianco, uno
rosso e uno giallo per il video. La apple lo vende appositamente per l’iPod ma possono essere
utilizzati anche quelli più economici (2 o 3 ) basta avere l’accortezza di invertire i colori
perchè non sempre corrispondono a quelli dell’iPod.

In questo modo potete portare a scuola tutto, film, foto, presentazioni davvero in un palmo di mano.

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 169



BlogBook 1.8. settembre

[tags]ipod, ipod at school, ipod a scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/ipod.jpg

2. http://www.apple.com/it/ipodnano/specs.html

3. http://store.apple.com/Apple/WebObjects/italystore/

4. http://www.apple.com/it/itunes/download/

5. http://osxdaily.com/2006/11/28/instant-handbrake-a-quick-and-easy-dvd-to-ipod-conversion-utility/

6. http://www.isquint.org/

7. http://www.videora.com/en-us/Converter/iPod/

8. http://www.videora.com/en-us/Converter/iPod/guide/video-to-ipod/

9. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/cavo4.jpg

La mappa dell’umanità e dei suoi valori (2007-09-17 18:56)

[1]

La mappa dei valori dell’umanità come non si era mai vista. Avevo già [2]postato un po’ di tempo fa
di alcune mappe della terra realizzate e deformate in base alla presenza o meno di un dato fattore e
agli squilibri evidenti del nostro modo di vivere. Aggiungo anche questa curiosa mappa con i suoi valori
positivi (coraggio, compassione, fede, libertà, giustizia ecc...) e valori negativi (odio, ignoranza, povertà
ecc..), una interessante attività da proporre ai ragazzi quando si affronta in classe questo argomento.
L’immagine a schermo intero per poter leggere le scritte si trova [3]qui.

[tags]maps, humanity, valori, mappe, umanità[/tags]
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Creare anagrammi in un attimo (2007-09-17 19:07)

[1]
Se qualcuno avesse necessità di creare anagrammi per sottoporli poi in forma di quiz ai propri alunni,
un modo semplice e veloce è quello di utilizzare [2]questa applicazione gratuita. E’ disponibile anche la
[3]versione avanzata in cui è possibile specificare la lingua, anche l’italiano.

Via: [4]Neteorama

[tags]anagrams, anagrammi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/anagrammi.png

2. http://wordsmith.org/anagram/

3. http://wordsmith.org/anagram/advanced.html

4. http://www.neatorama.com/

Alcune risorse internazionali (2007-09-18 19:57)

[1] Vi segnalo due siti di colleghi di
religione, uno della Spagna e uno del Costa Rica. Il primo [2]Relisoft offre tutta una serie di giochi di-
dattici e numerose immagini da colorare. Il secondo [3]ComparteFe, strutturato come un forum, contiene
materiali, documenti, programmi, file multimediali che hanno come tema la didattica della religione.

Via: [4]El blog del Profesorado de Religion Catolica

[tags]religious education, insegnamento religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/religiosoft.png

2. http://usuarios.lycos.es/relisoft/blog/

3. http://www.compartefe.com/

4. http://blog.iespana.es/batichati

E’ uscita ”Presentation” la nuova applicazione di Google Docs per realizzare presen-
tazioni (2007-09-18 20:42)

[1]

Dopo mesi di attesa, l’annuncio era stato dato ad aprile, è uscito finalmente Google Presentation, una
applicazione che rientra nel pacchetto [2]Google Docs, insieme al foglio di calcolo e al programma di
videoscrittura. La grafica è simile alle altre applicazioni e lo stesso vale per la forma collaborativa. In
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pratica uno stesso lavoro può essere visto ed elaborato da più persone che hanno accesso a quel docu-
mento. Dopo essersi loggati con il proprio account google, basta cliccare su New e scegliere Presentation.
Si potrà importare una presentazione di powerpoint, editarla, modificarla senza però elementi multime-
diali, ed anche esportarla per consultarla offline o inserirla in un blog.

Via: [3]Googlisti

[tags]presentation, google docs, presentazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/presentation.png

2. http://docs.google.com/

3. http://www.googlisti.com/

I Link di Religione 2.0 (2007-09-19 17:26)

[1] Ricevo la segnalazione di [2]Maestro Alberto riguardo a [3]Faith
Savers, una specie di wiki-forum per commentare alcuni versetti della Bibbia, purtroppo solo in inglese.
Devo notare che pur essendo in uno dei paesi più cattolici e cristiani al mondo, nella rete dove siamo
peraltro ben presenti, siamo però ancora indietro di 10 anni rispetto al mondo anglosassone. Molti dei
siti cattolici italiani sono ancora pensati più in versione 1.0, cioè come vetrina e divulgazione piuttosto
che 2.0, cioè di condivisione e collaborazione.

L’altro link è [4]Prayer Depot che al pari di [5]People2Pray e di [6]Prayer Box, permette di condividere
con altri le proprie preghiere e richieste di aiuto.

L’ultimo link visto sempre su Maestro Alberto, è [7]ViewAt, un interessante progetto di visualizzazione
panoramica a 360° dei principali luoghi di interesse artistico e turistico del mondo. E’ ancora in fase
iniziale ma sono già presenti, come luoghi di interesse artistico-religioso, la Moschea Blu in Turchia, l’ex
convento francescano di Cholula in Messico e una chiesa rupestre in Cappadocia.

[tags]bible, bibbia, preghiere, prayers[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/faithsavers.png

2. http://www.maestroalberto.it/

3. http://www.faithsavers.com/

4. http://www.prayerdepot.com/

5. http://www.religione20.net/2007/03/27/people-2-pray/

6. http://www.religione20.net/2007/04/11/prayer-box/

7. http://viewat.org/?i=en
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Aperta oggi alle 18:00 la Basilica di Assisi su Second Life (2007-09-21 18:15)

[1] Davvero stupefacente, sono rimasto senza parole. Una bellissima ricotruzione della
Basilica superiore e di quella inferiore di Assisi ad opera della [2]Wedoit s.a.s. di Golan Holder (nome
dell’avatara) che ho intervistato pochi minuti fa. Era ancora in corso la conferenza di presentazione della
quale purtroppo non sono riuscito ad avere l’audio.
La ricostruzione al momento, nei minimi particolari, riguarda solo la Basilica di San Francesco e gli esterni

dei dintorni ma, dice Golan, hanno in progetto di realizzare anche Santa Chiara. [3]
Penso subito alla visita che ognuno potrà fare con la propria classe alle due basiliche per ammirarne gli
affreschi e le volte.

E non venite a dire che non è la stessa cosa che andarci di persona perchè ognuno ne è più che con-
sapevole.

E’ comunque una interessante attività da svolgere in classe in attesa di una vera gita scolastica. E’
disponibile anche una guida turistica che all’interno di SL mostra come è in realtà quel particolare che
si sta osservando in quel momento. La guida è però a pagamento. Al momento consiglio a tutti di farci
almeno un giro.
[4]Questo è l’indirizzo.

[tags]assisi, basilica, second life[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/basilica-assisi.png

2. http://www.secundavita.com/index.php

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/basilica-superiore.png

4.

http://slurl.com/secondlife/San%20Francesco%20Assisi/249/107/65/?img=http%3A//www.secundavita.com/images/

assisi.jpg&title=San%20Francesco%20di%20Assisi&msg=Benvenuto%20ad%20Assisi%20-%20Welcome%20to%20Assisi
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Usare il web 2.0 nella didattica senza pc e internet - I Tag (2007-09-24 20:10)

[1] Vorrei provare a segnalarvi una serie di attività e strumenti
utili nella didattica della religione proprio a partire dal web 2.0. Che cosa intendo... Molti di noi purtroppo
non hanno possibilità di accedere all’aula computer o perchè troppo utilizzata dall’ora di Tecnologia o
perchè i pc non funzionano. Parlando con i colleghi di religione molti lamentano questa realtà a detri-
mento sicuramente di una più incisiva lezione, che si potrebbe realizzare con l’utilizzo di strumenti più
vicini agli alunni (youtube, second life ecc...). Sono di ritorno da un convegno per insegnanti di religione
della regione toscana. Ebbene lì parlavamo tra le altre cose del perchè gli alunni si dimenticano facilmente
i concetti che noi con tanto entusiamo crediamo e dico crediamo, di avergli comunicato. Uno dei possibili
gap potrebbe essere a mio avviso quello di non usare gli stessi linguaggi o se volete di privilegiare spesso
il linguaggio verbale che a quanto pare non può più bastare. Allora che fare? Certo avere il computer
a disposizione faciliterebbe molto il lavoro, ma partendo dal presupposto che non c’è vorrei suggerirvi
alcune idee da utilizzare nella vostra didattica quotidiana. Premetto che queste idee che sto per darvi
sono sicuramente più adatte ad alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e che sicuramente molti
di voi già le conoscono. La prima idea è quella dell’uso di TAG nella scrittura.

Cosa sono i tag nel web 2.0? Molti di voi lo sapranno già: i tag sono le parole evidenziate
e
ingrandite a seconda dell’importanza della parola stessa. Una nuvola di tag, detta anche tag
cloud, è un insieme di etichette in cui ognuna ha una grandezza o un colore proporzionale al
proprio peso o importanza all’interno del testo o del sito. Il peso è generalmente reso visiva-
mente con l’utilizzo di un font più grande.

Un altro aspetto interessante è che i tag sono nella maggior parte dei casi attribuiti dagli
utenti, quindi ci troviamo di fronte ad un autentico caso di user generated content. Tuttavia
ci sono delle eccezioni, in cui è il redattore stesso del sito che decide di taggare i contenuti ad
uso e consumo dei propri utenti

Io ho cominciato ad utilizzare i Tag a scuola quando ho avuto bisogno di dettare o di commentare un
testo che era stato letto. In pratica gli alunni sono invitati dall’insegnante a dire loro stessi quali parole
del testo ritengono più significative e dopo devono scrivere quella parola sul quaderno di una dimensione
più grande rispetto al resto del testo e possibilmente di un altro colore.

Sono gli stessi ragazzi quindi a decidere quali sono i tag più importanti. In questo modo la lezione
diventa più partecipata e collaborativa che poi è lo stesso spirito che anima il web 2.0. Questo semplice
strumento ha inoltre come indubbio vantaggio quello di aiutare i ragazzi nella memorizzazione delle parole
(i colori e l’aspetto ludico aiutano in questo) e anche nella riflessione critica rispetto a quello che viene
loro dettato o proposto.

[tags]web 2.0, education, tag, tag cloud, didattica[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/tag.png

Libro di Testo - Religione Perchè? (2007-09-24 20:49)

[1] Questa prima recensione dei libri di testo vuole essere
un aiuto per tutti voi nella scelta spesso difficile del libro da utilizzare in classe. Non potendo conoscerli
tutti mi limito a riportare la scheda della casa editrice confidando nei commenti dei visitatori di questo
sito per una più obiettiva valutazione (pregi, difetti, ecc...) del contenuto e della sua reale usabilità in
classe. Comincio con il Libro ”Religione Perchè?” che ho in adozione io nella mia scuola. Per il momento
non ho avuto occasione di testarlo con gli alunni, il linguaggio è sicuramente comprensibile e la grafica
accattivante. Simpatiche le frasi che fanno riflettere in forma di Sms.

Scheda della Casa Editrice:

Seguendo la scansione prevista dagli Obiettivi specifici d’apprendimento, il corso si articola in
due volumi – biennio e monoennio – entrambi corredati di Portfolio con schede ed esercitazioni
di verifica.
Il percorso nasce direttamente dall’ora di religione, in quanto è frutto del contributo dei ragazzi
nella formulazione delle domande e nella elaborazione di testi e disegni. I veri protagonisti
sono infatti i ragazzi: con i loro dubbi e inquietudini propongono un cammino di riscoperta dei
valori spirituali e religiosi, nonché un progressivo avvicinamento alla ricchezza del messaggio
cristiano e segnatamente cattolico.
Nel suo insieme il materiale è contrassegnato da uno stile vivace e graficamente accattivante;
propone i contenuti della religione con semplicità e chiarezza, dando ampio spazio alla cre-
atività e alla partecipazione degli alunni attraverso foto, giochi di parole, post-it, provocazioni
e riflessioni. Non si offre quindi soltanto un libro da leggere e studiare, ma un quaderno attivo
su cui lavorare e prendere appunti.
Una particolare attenzione viene riservata ai temi del dialogo e della convivenza civile, nella
certezza che sia importante approfondire le proprie radici, ma insieme anche riconoscere e
rispettare le diversità altrui.
Il percorso si divide in biennio e monoennio, strutturandosi attorno a 4 nuclei tematici (area
esistenziale-ricerca spirituale; area religiosa-biblica; area storico-religiosa; area valori etici-
convivenza civile), distribuiti in 8 moduli per il biennio e 6 moduli per il monoennio.
Ogni modulo è così concepito:
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Pagina iniziale: presenta il titolo, una foto sul tema, un post-it e alcune brevi frasi sullo stile
degli SMS;
Mappa di lavoro: offre uno sguardo panoramico, con la struttura dettagliata delle varie unità
di apprendimento in cui è suddiviso il modulo, l’obiettivo formativo generale e gli obiettivi
specifici di apprendimento con le varie conoscenze, abilità e competenze da raggiungere;
Unità di apprendimento: sono varie, a propria volta suddivise in sotto-unità o lezioni. Al-
cune sono dedicate all’arte, per coinvolgere la conoscenza intuitiva e simbolica del ragazzo e
accompagnarlo in un cammino di scoperta della dimensione religiosa attraverso l’immagine.
A chiusura di ogni unità, la sezione «E tu che ne pensi?» invita a una sorta di riflessione
personale e a una verifica.
Proposte e sussidi: raccolti in due pagine alla fine di ogni modulo, forniscono suggerimenti
operativi.

Sotto il profilo didattico, il corso fa riferimento alle Raccomandazione nazionali per l’IRC
della secondaria di primo grado, preoccupandosi di attenersi ai seguenti criteri qualitativi:

Significatività, che punta alla relazione tra i contenuti proposti e il vissuto del ragazzo;
Problematizzazione, mirante a un coinvolgimento attivo dell’alunno nel lavoro di riflessione,
rielaborazione e discussione;
Concettualizzazione e trasferibilità¸ per sviluppare la capacità di interiorizzare i contenuti
dell’IRC e trasferirli sulle esperienze di vita;
Integrazione, per una visione interdisciplinare del sapere;
Flessibilità, al fine di consentire un adattamento alle varie classi e non costringere l’insegnante
a un percorso obbligato.

Il ciclo è corredato dell’utilissimo CD della Bibbia di Gerusalemme, nonché di una ”Guida per
l’insegnante”particolarmente ricca e preziosa, in quanto frutto dei molti anni di esperienza sul
campo dell’autrice Daniela Panero, pedagogista e formatrice di insegnanti di religione. Pur
offrendo attività per l’intero triennio, la Guida è organizzata con larga autonomia rispetto ai
testi.
Presenta proposte di animazione per formare il gruppo classe, attività specifiche sulle varie
lezioni, cartelloni esplicativi e materiali didattici vari. Numerosi sono inoltre i suggerimenti
circa attività da effettuare in collegamento col territorio. Non mancano poi le soluzioni delle
verifiche del Portfolio.

[tags]case editrici, testi scolastici, libri di testo, religione, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/cop_religioneperche.jpg

Tutte le novità per condividere testi con ”Google Ricerca Libri” (2007-09-25 17:55)

[1] Non forse tutti sanno che Google offre una
serie di servizi complementari al suo motore di ricerca. Tra questi l’interessante applicazione [2]Google
Ricerca Libri, la possibilità cioè di ricercare parole o brani all’interno di un database di libri che Google
con una colossale impresa sta cercando di digitalizzare in ogni parte del mondo. Se ci interessa sapere
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qualcosa di più su un determinato argomento, oltre alle classiche ricerche (wikipedia ecc...) proviamo a
consultare anche Google Ricerca Libri. E’ molto semplice, basta inserire la parola da cercare e il risultato
saranno una serie di libri dei quali sarà possibile leggere o solo uno stralcio, quello relativo alla parola
cercata, oppure l’intero libro. Questa applicazione di Google si è arricchita ultimamente con due inte-
grazioni a mio parere molto utili nella didattica, specialmente per la scuola secondaria di 2°. La prima
è la possibilità di crearsi una propria biblioteca personale da condividere poi con alunni e colleghi, per
fare questo basta avere un account google e una volta trovato il libro cliccare sul link ”aggiungi alla mia
biblioteca”. La seconda riguarda invece l’inserimento del testo trovato, all’interno del proprio sito o blog
mediante il copia e incolla di una piccola porzione di codice come nell’esempio qui sotto. C’è da dire
che non tutti i libri sono disponibili in versione completa, quindi bisogna filtrare i risultati della ricerca
con l’opzione ”visualizzazione completa”. Insomma un ottimo strumento per compiere approfondimenti
personali e per guidare gli alunni a compiere delle ricerche più approfondite rispetto alla semplice nav-
igazione per siti.

[3]
[4]Il cristianesimo felice nelle missioni de’ padri della Compagnia di Gesù nel ... Di Lodovico Antonio
Muratori

[tags]google book search, ricerca libri[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/googlebook.png

2. http://books.google.com/

3. http://books.google.com/books?id=h4sHAAAAQAAJ&dq=ges%C3%B9&as_brr=1&hl=it&pg=PA1&ci=34,280,817,

828&source=bookclip

4. http://books.google.com/books?id=h4sHAAAAQAAJ&dq=ges%C3%B9&as_brr=1&hl=it&pg=PA1&ci=34,280,817,

828&source=bookclip

Gli Dei cancerogeni (2007-09-26 15:18)

[1] In settembre e ottobre in India si svolgono molti
festival religiosi che attirano milioni di fedeli. La pratica rituale più diffusa è quella di immergere le
statue degli dei, sopratutto il dio Ganesh (colui che rimuove gli ostacoli) e la dea Durga (la distruttrice
del male), nei fiumi o nei laghi. Come si sa in India le statue e le immagini degli dei sono molto vistose
e colorate. Adesso i gruppi ecologisti denunciano che il materiale con cui sono fatte le statue, cemento,
plastica e gesso, non è biodegradabile.

Secondo Greenpeace il fenomeno è abbastanza frequente da quando il culto a questi dei
richiede statue sempre più grandi e appariscenti e c’è addirittura una competizione tra famiglie
per l’immersione di dei che richiamino più fedeli. Sempre secondo Greenpeace il gesso, che
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non si dissolve, riduce la quantità di ossigeno dell’acqua con conseguente moria di pesci.
Inoltre le vernici usate per le statue contengono mercurio, piombo e cromo che sono altamente
cancerogeni.

Sicuramente la pratica religiosa non deve essere abolita ma si chiede con forze che il governo imponga di
costruire gli dei con materiali ecologici e organica in modo da rispettare sia Dio che l’ambiente.

Via: [2]Periodista Digital

[tags]ganesh, india, indu, greenpeace, durga, dei, dio[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/ganesh.jpg

2. http://www.periodistadigital.com/

Libro di Testo - Tante voci.... una Parola (2007-09-26 15:26)

[1] Continua la rassegna dei libri di testo in uso nelle scuole; vi chiedo di seg-
nalarmi se possibile, il testo che avete in adozione e i suoi eventuali pregi o difetti, in modo da poter dare
una più accurata informazione ai lettori di questo blog.

Tante voci... Una Parola (EDB)

Il testo nasce dalla richiesta della CEI di offrire un supporto alla formazione culturale e di
fede dei bambini, orientato all’approfondimento delle fonti del cristianesimo e specificamente
del cattolicesimo. Esso accompagna i testi di religione cattolica già adottati nelle classi.

A tale fine, il volume evita di affrontare le fonti in maniera sistematica e segue piuttosto
dei percorsi tematici, anche in considerazione della difficoltà degli alunni a collocare storica-
mente i documenti proposti. Gli elementi essenziali della fede cristiana cattolica sono quindi
ripercorsi con un rimando continuo alle fonti e gli alunni sono aiutati a capire che queste in-
teragiscono tra loro e si integrano a vicenda per accompagnare la storia e la vita della Chiesa.

Tra le fonti vengono prese in considerazione soprattutto quelle richiamate nella costituzione
conciliare Dei Verbum, ovvero Bibbia, tradizione e magistero. Esse sono presentate nelle
pagine introduttive e continuamente citate, attraverso brani brevi, talora riscritti in maniera
semplificata, per essere colte dai bambini in tutta la loro autorevolezza e al tempo stesso
comprese nel significato dei loro contenuti.
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[tags]libri di testo, religione, scuola primaria[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/cop_tantevoci.jpg

Il Buddha Asceta (2007-09-27 13:09)

[1] Il principe [2]Siddharta Gautama detto Buddha, prima
di raggiungere l’illuminazione passò un periodo abbastanza lungo nella foresta vicino a Gaya, cercando la
liberazione nel digiuno e nell’astinenza da tutto. La leggenda vuole che dopo sei anni di ricerca infruttuosa
abbandonò questa pratica e cominciò a percorrere la via di mezzo. Generalmente le immagini e le statue
di Buddha lo raffigurano abbastanza in carne. Invece questa immagine che proviene dal Tempio Wat
U-Mong di Chiang Mai in Thailandia raffigura Siddharta proprio nella fase dell’ascetismo più radicale.

Via: [3]Neteorama

[tags]buddha, siddharta gautama, buddhism[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/buddha.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_Gautama

3. http://www.neatorama.com/
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I tre paradigmi interpretativi del dialogo interreligioso (2007-09-27 13:09)

[1] Al convegno per formatori irc della regione toscana, ho as-
coltato finalmente una interessante relazione del collega e docente di Teologia all’Istituto Teologico di
Camaiore, prof. Massimo Salani; la relazione che potete [2]scaricare e che consiglio a tutti di leggere,
aveva come titolo ”Il magistero recente della chiesa e il dialogo interreligioso”. Salani con un excursus
storico ha ripercorso le tappe del dialogo e la teologia che lo ha animato e lo anima ancora oggi. Indi-
vidua così tre paradigmi interpretativi, quello ecclesiocentrico, quello cristocentrico e quello teocentrico.
Il primo paradigma quello che per intenderci si rifà alle parole di Bonifacio VIII ”extra Ecclesia nulla
salus” almeno per quanto riguarda il magistero, appartiene ormai al nostro passato. Il secondo quello
cristocentrico è invece il paradigma sostenuto con forza dal Concilio Vaticano II e dal Magistero di Gio-
vanni Paolo II, e dovrebbe essere quello che anima il dialogo e la lettura che ogni irc dovrebbe dare del
rapporto tra cristianesimo e altre religioni. Salani ha poi messo in guardia contro il rischio di una visione
troppo teocentrica del dialogo (il terzo paradigma) per la quale in sostanza, una religione vale l’altra. A
questo proposito è opportuno leggersi la Dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della
Fede [3]Dominus Jesus, circa l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. In fondo
alla relazione trovate una ricca bibliografia sull’argomento.

[tags]dialogo interreligioso, ecumenismo, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/dialogoint.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/relazionesalani.doc

3. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_

dominus-iesus_it.html
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Il Cardinale Arinze e il suo blog (2007-09-28 17:11)

[1] La notizia mi ha sorpreso e per certi versi rallegrato.
Uno dei più eminenti prelati della Chiesa il Cardinale Francis Arinze, prefetto della congregazione vati-
cana per la liturgia, ha aperto un [2]blog o meglio un webcast per dialogare con i suoi visitatori. Le sue
registrazioni o podcast, che riguardano argomenti di teologia e documenti magisteriali sono disponibili
sia sul blog che su [3]iTunes. Fino ad ora solo sacerdoti intraprendenti come [4]don Moreno o [5]don
Tommaso, avevano utilizzato il web 2.0 come strumento di comunicazione. Il fatto che un cardinale dello
spessore di Arinze abbia scelto di aprire un blog significa molto ed è comunque un passo avanti verso
l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte della Chiesa come strumento pastorale o come mezzo di dialogo
con il mondo.

Via: [6]Zenit

[tags]arinze, cardinale, vaticano, blog, podcast[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/arinze.jpg

2. http://arinzewebcast.com/

3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=78456349

4. http://spiritualseeds.wordpress.com/

5. http://dontomsci.blogspot.com/

6. http://www.zenit.org/

Google e Dio: la Chiesa di Google (2007-09-28 17:29)

[1] Mi fa rabbrividire ma esiste, si chiama [2]”The Church Of Google” e la
religione si chiamerebbe Googlismo. Mi auguro che sia solo uno scherzo dei fans di Google che comunque
paragonano il gigante dell’informatica a Dio. Come Dio infatti Google sarebbe:

1 - Onniscente (con i suoi 9,5 miliardi di pagine catalogate)
2 - Onnipresente (raggiungibile ovunque)
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3 - Ascolta le domande (cioè le parole o frasi ricercate dagli utenti)
4 - E’ potenzialmente immortale
5 - E’ infinito (perchè si può espandere senza limiti)
6 - Onnibenevolente (guadagna senza fare del male a nessuno)
7 - Il suo nome è più ricercato di tutti i termini, Dio, Gesù, Allah, Buddha, Cristianesimo, Islam, Bud-
dhismo, Giudaismo, messi insieme.
8 - Ricorda tutto

Come se ciò non bastasse sono stati stilati anche i 10 comandamenti di Google... Forse si sta un pò
esagerando...

[tags]google, god, church[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/is_google_god.gif

2. http://www.thechurchofgoogle.org/

Imparare l’Ebraico moderno online (2007-09-28 17:45)

[1] Non è sicuramente un corso completo ma una buona base di partenza per lo studio
dell’ebraico moderno. Si tratta di [2]Learn Hebrew e propone una serie di lezioni, con tanto di audio, sulle
principali parole del vocabolario ebraico divise per categorie, primo tra tutte l’alfabeto. Per ascoltare la
pronuncia basta cliccare sopra le scritte.

[tags]hebrew, ebraico, lingue, language[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/hebrew.png

2. http://www.learn-hebrew.co.il/

Tradurre dall’Inglese al Geroglifico (2007-09-28 18:13)

[1] [2]Virtual Secrets è una applicazione sviluppata dagli studenti della ”University
of Advancing Technology” in Arizona per tradurre parole e testi dall’inglese al geroglifico, sumero e as-
siro/babilonese. Sicuramente i bambini si divertiranno a inserire le poche parole di inglese che conoscono
e vederle tradotte nell’anica lingua degli egiziani (cliccate sull’immagine accanto per ingrandire l’alfabeto
geroglifico).

[tags]uat, geroglifici, sumero, babilonese, translation, sumerian, egyptian, hieroglyphics, assyrian, baby-
lonian[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/geroglifico.png

2. http://www.virtualsecrets.com/index.html
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Giornata di solidarietà per il popolo birmano (2007-09-28 18:22)

[1] Oggi è la giornata di solidarietà al popolo birmano.
E’ stato chiesto a tutti di esporre qualcosa di colore rosso. Per chi volesse poi c’è la possibilità di firmare
una petizione a [2]questo indirizzo.

[tags]birmania, solidarietà, myanmar[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/birmania.png

2. http://www.avaaz.org/fr/stand_with_burma/a.php?cl=20560463&signup=1

1.9 ottobre

La 10 Tombe più ”belle” del mondo (2007-10-01 19:46)

[1] Neteorama ha pubblicato una [2]lista di 10 tra le più ”belle”
tombe del mondo. Dal Taj Mahal alla necropoli di Giza, alle catacombe di Parigi. Un interessante per-
corso per trattare in classe il tema della morte dal punto di vista artistico.

[tags]monuments, tomb, tombe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/taj.jpg

2. http://www.neatorama.com/2007/10/01/10-most-fascinating-tombs-in-the-world/

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 183

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/09/birmania.png
http://www.avaaz.org/fr/stand_with_burma/a.php?cl=20560463&signup=1
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/taj.jpg
http://www.neatorama.com/2007/10/01/10-most-fascinating-tombs-in-the-world/


BlogBook 1.9. ottobre

Libro di Testo - Religione e Religioni (2007-10-01 19:55)

[1] Religione e Religioni di Sergio Bocchini (Ed. Deho-
niane Bologna)

Scheda tecnica:

Filo conduttore interno al testo è il tema della vita, concepita come un cammino: a questa
metafora fanno riferimento le varie tappe o lezioni in cui i volumi sono suddivisi. I vari moduli
partono dalla vita concreta dei ragazzi, non per adeguarvisi passivamente, ma per cercare di
entrare nel loro mondo interiore.
L’impostazione didattica è attenta alla nuova realtà della scuola e mette a frutto oltre 20
anni di esperienza dell’autore come insegnante di religione alle medie superiori. Un percorso
chiaro, interculturale, interdisciplinare e interreligioso, che cerca di agevolare al massimo il
lavoro dell’insegnante.
I volumi sono composti rispettivamente da 10 e 12 moduli, raccolti in 4 aree tematiche. Per
il biennio esse sono: vita come ricerca; il Dio della vita: la rivelazione ebraico-cristiana; vita
come mistero; vita di relazione. Per il triennio: vita come viaggio; vita come scoperta; vita
come scelta; vita come impegno.
Ogni modulo dichiara il “percorso di lavoro”, specificando: dove vogliamo arrivare; cosa dob-
biamo imparare; come procederemo; strumenti e sussidi utili. Le lezioni sul tema del modulo
sono strutturate con una propria autonomia e fruibili nei 45/50 minuti. Ogni modulo prevede
una sintesi del percorso, documenti di approfondimento, tracce di riflessione, collegamenti in-
terdisciplinari, parole chiave da ricordare, domande per un riscontro immediato dell’efficacia
della lezione.
Le due GUIDE PER L’INSEGNANTE contengono le “soluzioni” delle verifiche offerte dal
testo, alcuni strumenti didattici con proposte di attività, un poster a colori – rispettivamente
sulle religioni e sulle Chiese cristiane – da affiggere in classe.

Con Nullaosta CEI e Imprimatur

[tags]libri di testo, religione a scuola, scuola superiore[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/religionereligioni1.jpg

Raccolta di panoramiche a 360° - Aperta una nuova pagina del blog (2007-10-02 18:33)

Grazie ad un post di [1]Maestro Alberto, sono venuto a sapere che [2]ViewAt, di cui avevo già par-
lato in questo [3]post, ha implementato la possibilità di inserire in siti esterni le sue panoramiche. Niente
di meglio che aprire una [4]pagina apposita su questo blog per offrire una selezione di panoramiche a 360°
dei luoghi religiosi fotografati dal team di ViewAt e che l’autore ha reso disponibili (purtroppo non tutte
le panoramiche sono embeddabili). Mi ripropongo di aggiornare la pagina ogni qualvolta verrà pubblicata
una nuova panoramica di interesse religioso.

[tags]panoramiche, 360°, viewat, luoghi sacri[/tags]

1. http://www.maestroalberto.it/

2. http://viewat.org/

3. http://www.religione20.net/2007/09/19/alcuni-link/

4. http://www.religione20.net/panoramiche/

Tutorial: realizzare un poster-mosaico con immagini diverse (2007-10-02 20:33)

Qualche post fa ho [1]parlato della possibilità di realizzare un poster a partire da una immagine, con
l’applicazione [2]Block Posters. Oggi invece vorrei spiegare come si crea un poster-mosaico, partendo da
una immagine di base, con l’inserimento di altre piccole immagini che vanno a formare la struttura del
mosaico stesso. Se provate a cliccare sull’immagine sotto vedrete che è realizzata con centinaia di foto
scaricate da [3]Google immagini.

[4]
Come fare? Ci sono due possibilità, una per gli utenti mac e uno per chi usa windows. Per gli utenti mac
c’è un unico software che fa tutto, si chiama [5]MacOsaix.
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[6]

MacOsaix è molto intuitivo.
1) Si carica l’immagine di base
2) Si caricano le immagini che dovranno comporre il mosaico (o dal proprio hard disk se già
si posseggono, oppure da Google, Flickr ecc.. inserendo solo la parola chiave. Nel mio caso
ho inserito la parola Jesus).
3) Si sceglie il formato e la dimensione delle tessere del mosaico.
4) Quando il programma ha finito di generare l’immagine basta salvarla nel formato e nella
dimensione prescelta. Se si deve fare un poster è bene salvare un mosaico di grandi dimensioni
per poi eventualmente dividerlo con Block Posters.

Chi invece usa windows, può scaricare un altro programma che si chiama [7]Andrea Mosaic, ma a dif-
ferenza del precedente software crea solo mosaici da immagini già presenti sull’Hard Disk. Per chi volesse
utilizzare le immagini di Google senza andare a prelevarle una per una può sempre utilizzare [8]Image
Grabber. Di Andrea Mosaic è disponibile anche la [9]guida in italiano.

[tags]images, mosaic, poster, mosaici, immagini[/tags]

1. http://www.religione20.net/2007/09/11/realizzare-poster-e-cartelloni-in-classe/

2. http://www.blockposters.com/

3. http://images.google.it/imghp?oe=UTF-8&hl=it&tab=wi&q=

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/croce.jpg

5. http://homepage.mac.com/knarf/MacOSaiX/

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/crocemosaic.png

7. http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/download/

8. http://badsegue.org/thumbnail-image-grabber/

9. http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/AndreaMosaicManuale.pdf
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Gioco ”Il cammino della Bibbia” (2007-10-03 18:41)

[1] [2]Il Cammino della Bibbia è un gioco da tavolo che ripercorre al-
cuni momenti della storia biblica dalla Genesi all’Apocalisse. Accompagnati da alcuni personaggi, Mosè,
Isaia, Giovanni, Paolo si gioca lanciando dadi e rispondendo alle varie domande (ce ne sono1640).
Il tempo è scandito dalla clessidra ma arrivare al traguardo non è semplice. Ci sono errori, carte della
morte che possono impedire il cammino verso la salvezza che è segnato dalle carte della Virtù, della Vita,
dell’Angelo e dell’Arca.
Il gioco ha bisogno di almeno due giocatori dagli 8 anni in poi e si può giocare anche in squadra. Ovvia-
mente lo strumento indispensabile è la Bibbia che deve essere tenuta sempre a portata di mano. Il costo
del gioco è di 39 . Penso che potrebbe essere un modo divertente di aiutare i nostri alunni a confrontarsi
con il testo biblico.

Via:[3] Agenzia Sir

[tags]bible, game, bibbia, giochi, giochi educativi, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/foto_ilgioco.jpg

2. http://www.ilcamminodellabibbia.it/

3. http://www.agensir.it/

Edusim, un mondo virtuale per la didattica (2007-10-03 20:26)

Edusim è una applicazione gratuita per mac (presto sarà disponibile anche per gli utenti windows), scar-
icabile a [1]questo indirizzo, che permette la navigazione tra contenuti multimediali (video, immagini,
musiche, testi, disegni..) in un mondo a 3D. Ricorda vagamente Second Life, ma al contrario del famoso
metamondo Edusim funziona anche senza collegamento ad internet, basta un computer ed un insegnante
nemmeno tanto esperto di informatica.

Una volta scaricato il programma si apre il file ”Click here to start”. Nella schermata
che segue, bisogna cliccare su ”Click here to start the prototype”. A questo punto abbiamo
due scelte, o collegarci ad internet (ma i contenuti verranno condivisi con altri utenti e il
collegamento sarà lento) ed allora basta dare l’ok alla nuova finestra, oppure se non abbiamo
internet e vogliamo lavorare in locale basta togliere la url che appare dentro il box grigio. Una
volta entrati dentro avremo l’aspetto di un coniglietto (come quello di ”Alice nel paese delle
meraviglie”). Inserire i contenuti è semplice, basta trascinarli dal desktop dentro il mondo in
3D. Per muoversi bisogna usare le frecce di direzione dentro il programma. Qual è il valore
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aggiunto di questo software? Sicuramente l’aspetto ludico, e la possibilità per l’insegnante
di creare un percorso all’interno del mondo virtuale fatto di diversi linguaggi. Il lavoro può
essere preparato prima dall’insegnante e salvato con l’opzione ”Cache current world”nel menu
”Admin”.

Ci sono anche tante altre possibilità delle quali la più interessante mi sembra quella di inserire in Edusim
dei pannelli con pagine web totalmente navigabili, ovviamente se il pc è collegato a internet. Basta andare
sul menu ”New” selezionare ”Desktop” e inserire la url del sito. Il bambino può anche scegliersi un aspetto
(avatar) diverso tra i tanti messi a disposizione dal programma. Per tutte le informazioni sul programma
si può visitare il [2]sito di riferimento. Il video qui sotto vi mostra le potenzialità del programma.

[EMBED] [tags]edusim, mondo virtuale, virtual world, education[/tags]

1. http://podcast.greenbush.org/Edusim02.zip

2. http://edusim.greenbush.us/index.php

Concorso per riflettere sui diritti umani (2007-10-04 19:30)

[1] Il Movimento per la Vita (MpV) e il Forum
delle Associazioni Familiari hanno appena annunciato il XXI Concorso scolastico Europeo.

Si tratta di un concorso nazionale a cui possono partecipare tutti gli alunni che frequentano gli ul-
timi tre anni della scuola superiore. Gli alunni devono produrre un elaborato su un tema che quest’anno
è “Europa e diritti umani. Noi giovani protagonisti”.

I 400 vincitori del concorso verranno premiati a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, nell’autunno
2008. Le spese di viaggio e di permanenza sono a carico dell’organizzazione.

Il concorso 2008 si svolge in collaborazione con l’Associazione Italiana Genitori (AGE), con l’Associazione
Genitori Scuole Cattoliche (AGESC), con la Federazione Istituti di Attività Educative (FIDAE), con
l’Associazione Professionale cattolica di dirigenti, docenti e formatori (UCIIM) e con l’Unione Superiori
Maggiori d’Italia (USMI scuola e cultura).

Il tema deve essere consegnato entro e non oltre il 31 marzo 2008.

All’iniziativa hanno partecipato ogni anno tra 20 ed i 30 mila giovani delle scuole medie superiori, per un
totale di circa 480mila studenti. I vincitori che hanno partecipato ai seminari di Strasburgo sono stati
non meno di 8.000.

Per ogni informazione su regolamento e modalità ci si può rivolgere alla Segreteria Nazionale del Concorso
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(tel. fax 0573 24197, cell. 339 8858485); si può consultare il sito www.mpv.org, e scrivere all’indirizzo
mpv@mpv.org.

Via: [2]Zenit

[tags]movimento per la vita, concorsi, agesc, uciim[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/human-rights.gif

2. http://www.zenit.org/

Orologi che parlano (2007-10-05 18:22)

A volte le immagini parlano più delle parole

[EMBED]

[EMBED]

[tags]abortion, aborto, counter, clock, holocaust, olocausto, jewish, ebrei[/tags]

Oggi ad Assisi, il via al Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti di religione
cattolica (2007-10-08 14:29)

[1] “L’insegnamento della religione cattolica: un contributo
alla educazione delle nuove generazioni, nel contesto d’Europa”. È il titolo del corso nazionale di aggior-
namento per i docenti di religione cattolica in servizio nella scuola, che si apre oggi ad Assisi (Domus
Pacis, Santa Maria degli Angeli) per iniziativa del Servizio Cei per l’insegnamento della religione cat-
tolica (Irc). Al centro dei lavori, informano gli organizzatori, “i temi della formazione, il rapporto tra la
proposta cristiana e la ricerca della propria identità, la progettazione didattica e gli stili e le metodologie
di lavoro”. Al percorso formativo parteciperanno esperti incaricati di seguire i lavori di gruppo e i lab-
oratori, che proseguiranno fino a mercoledì 10 ottobre, per terminare con le conclusioni a cura di mons.
Giosué Tosoni, direttore del corso, e di don Vincenzo Annichiarico, nuovo responsabile del Servizio Irc
della Cei. Complessivamente, nell’anno scolastico 2006-2007 – stando ai dati della Cei – il 91,2 % degli
studenti italiani hanno scelto di avvalersi dell’Irc. Un dato che arriva al 94,6 % nelle scuole primarie, si
attesta sul 92,9 % nelle secondarie di primo grado e scende all’84,6 % nelle secondarie di secondo grado.
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Nelle Regioni del Sud le adesioni più alte, in quelle del Nord le percentuali più basse a favore dell’ora di
religione.

Riportato da [2]Agenzia Sir

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/assisi.jpg

2. http://www.agensir.it/

Un Cartone Animato per la pace tra Israeliani e Palestinesi (2007-10-08 14:56)

[1] E’ stato premiato alla Mostra del cinema di Venezia e fa parte
del progetto Pace of Peace. Si tratta di un cortometraggio realizzato a partire dal 2004 dalla sinergia
di 8 studenti israeliani e 8 palestinesi delle città di Qalqilia e Raanana. Sostenuti degli esperti italiani
nel settore della tecnica cinematografica, Luca Raffaelli ed Attilio Valenti e dalle municipalità di Qalqilia
e Raanana gli studenti hanno realizzato questo cortometraggio che richiama i temi della pace e della
convivenza tra i due popoli. Dietro il loro lavoro vi sono anche due importanti fondazioni filantropiche:
[2]quella che fa capo all’ex premio Nobel per la Pace ed attuale Presidente di Israele Shimon Peres, e
la palestinese [3]al-Liqa‘, che promuove da sempre il dialogo tra le religioni. Questo è il sito ufficiale di
[4]Pace of Peace (PoP) e sotto potete vedere il video in questione.

[EMBED] Via: [5]Korazym

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/peace.jpg

2. http://www.peres-center.org/

3. http://www.al-liqacenter.org.ps/

4. http://www.paceofpeace.com/

5. http://www.korazym.org/
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Detenuti formano una croce umana nelle filippine (2007-10-09 13:32)

[1] Sul blog [2]”Web 2.0 di Ex-
cite” sono apparse alcune immagini di detenuti filippini che davanti al Cardinale Ricardo Vidal che è
andato a fare loro visita, hanno ballato e realizzato una croce umana all’interno del carcere di Cebu. Gli
stessi prigionieri sono ormai famosi su internet per aver pubblicato su Youtube il [3]video di un ballo
realizzato con la musica di ”Thriller”. Le foto a mio avviso hanno un alto valore simbolico se si pensa alle
parole di Mt:25,35-36 (Matthew 25:35-36). La galleria completa delle foto si trova [4]qui.

[tags]croce, cross, prisoner, carcere[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/croceumana.jpg

2. http://web20.excite.it/

3. http://it.youtube.com/watch?v=3H6mmTvDUdA

4. http://web20.excite.it/foto/2534/Filippine_la_croce_collettiva_dei_detenuti

Usare il Web 2.0 nella didattica senza pc e internet - La Mappa delle Religioni
(2007-10-09 18:23)

[1] Una delle più grosse novità introdotte dal web 2.0 è senza dubbio l’uso
delle mappe. Le mappe sono strumenti intuitivi, permettono in un attimo di vedere qual è la situazione
dei diversi paesi e le loro caratteristiche principali. Realizzare una mappa delle religioni in classe è molto
facile. L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è una mappa in bianco e nero, cioè da colorare, possibilmente
di grandi dimensioni. Normalmente non è facile trovarle in commercio per cui ci dobbiamo attrezzare in
altro modo. In pochi semplici passi vi mostro come realizzare questa attività in classe.
1) Si scarica a [2]questo indirizzo la mappa in bianco e nero: ce ne sono di diversi formati (gif, eps, pdf
ecc...). Se la dimensione non è adatta possiamo creare una mappa più grande [3]qui. In questo caso è
possibile scegliere le dimensioni in pixel della mappa, colorare i vari stati selezionandoli e scegliendo il
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colore che ci interessa, oppure possiamo selezionare tutti gli stati impostare il colore bianco ( #FFFFFF)
e una volta ottenuta la mappa in bianco e nero possiamo scaricarla con il bottone download. Per i più
pigri metto a disposizione
[4]l’immagine in bianco e nero a 6000 x 3973 pixel già pronta per essere utilizzata.
2) Una volta che abbiamo la nostra mappa in bianco e nero possiamo caricarla su [5]BlockPosters di cui
abbiamo già [6]parlato, oppure ingrandirla ulteriormente con la fotocopiatrice.
3) Quando il materiale è pronto si può portare in classe e farlo colorare agli alunni. A [7]questo indirizzo
trovate la mia mappa delle religioni con l’indicazione paese per paese delle religioni più diffuse.
Non mi resta che augurarvi buon lavoro.

[tags]religion map, mappa religioni, education 2.0, school 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/world_paint.gif

2. http://english.freemap.jp/world/2.html

3. http://english.freemap.jp/world_paint/world_paint.html

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/religionmap.png

5. http://www.blockposters.com/

6. http://www.religione20.net/2007/09/11/realizzare-poster-e-cartelloni-in-classe/

7. http://www.religione20.net/tools/mappa-delle-religioni/

Aperta la sezione ”Tools” (2007-10-10 16:02)

[1] In questi giorni ho raccolto alcune risorse che erano sparse all’interno dei vari
post in alcune pagine che ho chiamato ”Tools”. Si tratta dei video, dei giochi, delle panoramiche a 360°,
delle mappe geografiche, del motore di ricerca, della mappa delle religioni e dei webinari. Presto cercherò
di implementare anche le mappe concettuali. Spero vi sia utile per il vostro lavoro.

[tags]education 2.0, tools 2.0, scuola 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/tools.png

Concorso ”Didattica Digitale” (2007-10-16 20:40)

[1] Ricevo da Agostino Quadrino della Garamond, l’avviso che è ancora
possibile presentare un proprio elaborato al Concorso ”Didattica Digitale”. Chi avesse realizzato un e-
book, un podcast didattico, o un L.O. (Learning Object) può candidarsi per vincere uno dei premi messi
in palio.
La Giuria del Concorso, presieduta dal Prof. Mario Rotta, assegnerà tre premi assoluti ai vincitori di
ciascuna delle tre categorie previste, rispettivamente da

5.000 Euro - Primo Premio
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3.000 Euro - Secondo Premio
2.000 Euro - Terzo Premio

Nella categoria E-book le possibilità di ottenere un premio sono ancora maggiori, in quanto sono previsti
ben 15 premi aggiuntivi, per segnalazioni speciali, da 1.500 Euro ciascuno.

I lavori possono essere realizzati anche da un gruppo di persone (massimo tre) e le registrazioni pos-
sono essere fatte online compilando il modulo sul sito [2]www.garamond.it. Il bando del concorso si trova
[3]qui.

[tags]concorsi, garamond, ebook, learning object[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/garamond.png

2. http://www.garamond.it/

3. http://www.garamond.it/index.php?pagina=278

”The Forgotten”, il sito interattivo dedicato al genocidio armeno (2007-10-17 18:36)

[1] [2]The Forgotten, è un sito in molte lingue intera-
mente dedicato al dramma del genocidio armeno. Una ricca galleria di foto e una cronologia accurata,
raccontano i terribili anni in cui circa 3.000.000 di armeni furono sterminati con le marce forzate at-
traverso il deserto. Inoltre si possono vedere e ascoltare alcuni video di superstiti che raccontano la loro
storia. Una risorsa preziosa per non dimenticare e non far dimenticare mai quello che avvenne in quegli
anni.

Via: [3]Il Blog di Illuminato Butindaro

[tags]armeni, genocidio, armenienne, armenians, armenian genocide[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/armeni.png

2. http://www.theforgotten.org/

3. http://butindaro.wordpress.com/
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A Manfredonia gli insegnanti di religione organizzano una festa cittadina
(2007-10-20 08:48)

[1] Riporto da Manfredonia.net una interessante notizia che
riguarda i nostri colleghi di religione riguardo una loro iniziativa che merita davvero attenzione. Infatti
oggi 20 ottobre si svolgerà, a partire dalle ore 18.00, in piazza del Popolo e nel chiostro di palazzo San
Domenico, la prima ”Festa cittadina per l’inizio dell’anno scolastico”, organizzata dagli uffici Scuola e
di Religione Cattolica dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo con il patrocinio del
Comune di Manfredonia.

La festa è articolata in tre momenti: i forum, a partire dalle ore 18.00, su temi attinenti al rapporto
tra scuola e vita; l’incontro, alle 19.30 nel chiostro, con l’Arcivescovo e il Sindaco, dove dopo lo scam-
bio di auguri i giovani potranno interagire con le autorità; la festa-concerto, dalle ore 20.30, che vedrà
alternarsi sul palco di Piazza del Popolo diversi gruppi musicali e voci soliste provenienti dalle scuole
della città. A fare da cornice alcuni murales che saranno realizzati nel corso della giornata da alcuni
giovanissimi “writers” anch’essi studenti delle nostre scuole cittadine.

La proposta, partita dagli insegnanti di religione delle scuole medie e superiori della città, ha trovato
accoglienza immediata da parte di circa una ottantina di studenti che si sono attivati per fare di questa
giornata un momento di festa e di partecipazione giovanile non “contro” ma “per” la scuola.

Via: [2]Manfredonia.net

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/irc.jpeg

2. http://www.manfredonia.net/

Cattolici Online (2007-10-21 11:08)

[1] Negli ultimi giorni le agenzie [2]Sir e [3]Zenit, hanno
riportato le notizie di due iniziative da parte di cattolici per essere più presenti nel mondo della rete.
La prima riguarda il nuovo sito [4]www.piuvoce.net, una ”Piazza Virtuale” per dare ”più voce al mondo
cattolico, in tutte le sue articolazioni. Più voce alle mille realtà che animano anche silenziosamente la
scena sociale e culturale del nostro Paese. Più voce ai protagonisti, ma anche ai valori e alle idee”, ha
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affermato il portavoce dell’Associazione “Scienza & Vita”, che promuove l’iniziativa.
La seconda idea ancora in fieri, parte dalla Giornata Mondiale della Gioventù. Gli organizzatori hanno
pensato di creare una community cattolica mondiale per permettere ai giovani cattolici di incontrarsi in
rete per scambiare esperienze, testimonianze ed accrescere la loro fede. Il Comitato organizzatore della
Giornata mondiale della gioventù di Sidney sta già lavorando ad un portale internet Gmg08 in collab-
orazione con l’agenzia cattolica britannica xt3.com. Il costo sempre minore della tecnologia permette
anche ai giovani dei Paesi in via di sviluppo di comunicare in tempo reale con persone dell’altro capo del
mondo, per questo creare un portale dei giovani cattolici può essere oltre che di sostegno a quelle realtà
ecclesiali che vivono isolate, anche un modo per tornare ad evangelizzare quanti si sono allontanati dalla
fede.

[tags]cattolici, catholic, giornata mondiale gioventù[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/giornata_giovani.jpg

2. http://www.agensir.it/

3. http://www.zenit.org/

4. http://www.piuvoce.net/

La Cappella Sistina in 3D su Second Life (2007-10-21 11:32)

[1] Ormai in Second Life si trova di tutto, e non finisce
di stupirmi il fatto che delle persone si mettano a lavorare per ricreare situazioni e luoghi di culto che
appartengono alla fantasia ma più spesso al mondo reale. Devo dire che da quando ho scoperto Second
Life anche l’uso di cd-rom multimediali appare quasi obsoleto. Adesso, dopo [2]Assisi, dopo la [3]Basilica
di Mantova, [4]Notre Dame e altro ancora, è possibile visitare anche la Cappella Sistina che è stata
ricostruita nei minimi dettagli, come potete vedere dall’immagine a lato e dal video sotto. L’indirizzo
per raggiungerla è [5]qui. Per chi avesse difficoltà a scaricare e installare Second Life, adesso è possibile
entrare in SL anche attraverso il browser, basta collegarsi a [6]Movable Life e inserire i propri dati.

[EMBED] [tags]second life, sistine chapel, cappella sistina[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/sistine.png

2. http://www.religione20.net/2007/09/21/aperta-oggi-alle-1800-la-basilica-di-assisi-su-second-life/

3. http:

//www.religione20.net/2007/09/05/la-basilica-di-santandrea-a-mantova-ricostruita-in-3d-su-second-life/

4. http://www.religione20.net/2007/06/12/la-piazza-delle-religioni-in-second-life/

5. http://slurl.com/secondlife/Vassar/200/90/128

6. http://movablelife.net/login.aspx

Aperte due nuove pagine: mappe concettuali e panoramiche 2 (2007-10-21 13:16)

Oggi ho aperto due nuove pagine della sezione [1]Tools. La prima è relativa alle mappe concettuali create
con [2]Mindomo, la seconda è una nuova pagina dedicata alle panoramiche di [3]Viewat.
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1. http://www.religione20.net/tools/

2. http://www.mindomo.com/

3. http://viewat.org/

La Bibbia per bambini (2007-10-22 18:46)

[1] [2]Bibleforchildren è una risorsa realizzata in diverse
lingue che offre una serie di lezioni in formato pdf di alcuni brani biblici sia del vecchio che del nuovo
testamento. Il materiale è tutto gratuito e liberamente scaricabile. Purtroppo non in italiano. Si possono
comunque usare le immagini che sono anche in versione bianco e nero e quindi da far colorare ai bambini.

Via: [3]El Blog del Profesorado de Religión Católica

[tags]bible, children, bibbia, bambini, attività educative[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/bible.png

2. http://bibleforchildren.org/

3. http://blog.iespana.es/batichati

Il Card. Ruini alle suore: ”navigate in internet e scrivete sui blog” (2007-10-23 16:29)

[1] Finalmente qualcosa si muove anche nella Chiesa.
Dopo il [2]blog del Cardinal Arinze, l’intervento in questi giorni del Card. Ruini nell’aula magna della
Pontificia Università Urbaniana nel corso dell’assemblea diocesana dell’Unione Superiori Maggiori d’Italia
(USMI), che a Roma rappresenta 1.287 comunità e oltre 22.000 suore. Ruini ha invitato le religiose ad
essere più presenti sul web dove scorre che lo vogliamo o no, la vita di tanti nostri giovani. Il cardinale
è partito da una informazione ricevuta da un sacerdote di Novara secondo il quale il tema di Gesù è
molto dibattuto nei blog giovanili molto spesso però con concetti e idee distorte e figlie di una mentalità
nichilista. Ecco allora che il ruolo delle religiose può essere prezioso perchè potrebbe mostrare ai ragazzi il
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vero volto di Gesù che non è quello propugnato da una letteratura poco scientifica e molto sensazionalista.

Via: [3]Zenit

[tags]chiesa, catholic church, ruini, suore, congregazioni, evangelizzazione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/suore-e-giovani.png

2. http://www.religione20.net/2007/09/28/il-cardinale-arinze-e-il-suo-blog/

3. http://www.zenit.org/

Inchiesta-polemica della ”Repubblica” sull’Insegnamento della Religione Cattolica
nelle scuole (2007-10-24 18:43)

[1] Più che un inchiesta a me è parso un vero e proprio attacco agli
insegnanti di religione, la maggior parte dei quali diplomati in scienze religiose e laureati, che durante
quello che Curzio Maltese chiama uno ”strano ibrido di animazione sociale e vaghi concetti etici destinati
a rimanere nella mente degli alunni forse lo spazio di un mattino” farebbero pochi accenni alla Bibbia,
secondo lui quasi mai letta, e brevi e reticenti riassunti di storia della religione.

Sarebbe troppo facile far presente all’autore dell’inchiesta che ci sono colleghi delle supe-
riori esperti biblisti e teologi che entrano in classe, alle superiori e cominciano ad affascinare
i ragazzi parlando proprio di quello che non verrebbe nemmeno letto. Sarebbe troppo facile
dire che se il 92 % degli alunni sceglie ancora l’ora di religione e anzi come chiedono a me,
vorrebbero che le ore fossero addirittura due, è perchè gli irc grazie proprio al fatto che fanno
cultura e non catechismo, ma forse questo non è ancora chiaro, riescono a coinvolgere gli
alunni in una materia che da tutti è stata screditata tranne, guarda caso dagli studenti che
sono i diretti fruitori di questo servizio. Chiedete a loro come la pensano!

Bene io posso dire per esperienza ventennale in questo settore, che molti dei miei alunni hanno ascoltato
molto e imparato molto e non credo che i valori, i concetti, ciò che ho loro insegnato sia rimasto il tempo
di una mattina. E poi se la mettiamo su questo piano allora vorrei vedere quanto rimane agli alunni delle
altre materie, cosidette obbligatorie. Se poi ne facciamo solo un discorso di tagli alla spesa pubblica è
facile coinvolgere il cuore delle persone che vivono un periodo di crisi economica, tagliamo allora sulla
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cultura, tagliamo su uno dei capisaldi della ”nostra” cultura, così i nostri alunni quando andranno ad un
museo non sapranno riconoscere neanche un’ultima cena (ah no! quella la riconosceranno per il libro di
Dan Brown, scusate perchè quella è la cultura che forse piace di più a quanto pare). Scusate lo sfogo ma
siamo stanchi di essere presi a pesci in faccia da chi la scuola non la conosce se non perchè c’è andato
da piccolo a studiare. Su questo argomento si può leggere anche la nota dell’Agenzia Sir a questi tre
indirizzi:
[2]
Link 1
[3]Link 2
[4]Link 3

Insegnanti di religione se ci siete battete un colpo!

[tags]ora di religione, repubblica, curzio maltese, irc[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/irc.jpg
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Sand Story: storie scritte con la sabbia (2007-10-25 13:02)

Grazie alla segnalazione di un collega ho scoperto queste SandStory:

Fonte: [1]JoeCastillo on Blip.tv

[tags]sandstory, sand story, jpe castillo, passion, jesus, gesù, passione[/tags]

1. http://joecastillo.blip.tv/
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”L’ora di Religione è sacrosanta”: intervento del Card. Bertone a difesa
dell’insegnamento della Religione nelle scuole (2007-10-25 13:25)

[1] Sempre a proposito dell’inchiesta della Repubblica di cui ho
parlato ieri, oggi è apparso un nuovo [2]articolo sempre su Repubblica, con l’intervento del Card. Bertone
il quale afferma ”Finiamola con questa storia dei finanziamenti alla Chiesa: l’apertura alla fede in Dio
porta solo frutti a favore della società” o poi continua ”L’ora di religione è sacrosanta”. Mi fa piacere
che il Cardinale abbia difeso tempestivamente e a spada tratta la categoria degli insegnanti di religione
cattolica. Speriamo che da questa vicenda si apra un sereno e costruttivo dibattito intorno alla presenza
di questa materia nelle scuole.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/bertone.jpg

2. http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/cronaca/chiesa-commento-mauro/finiamola-bertone/

finiamola-bertone.html

Aperto il Tempio di Gerusalemme su Second Life (2007-10-26 18:45)

[1] Del Tempio di Gerusalemme ne abbiamo parlato in
molti post su questo blog. Riproduzioni, immagini, ricostruzioni in 3D. Adesso un vero e proprio Tem-
pio virtuale è stato aperto su Second Life a [2]questo indirizzo ed è veramente spettacolare: ben fatto,
completo e ricco di informazioni. Si parte dal livello inferiore dove è stata ricostruito anche il Tempio
Tenda nel deserto ed è stata allestita una mostra sull’argomento. Salendo poi alcune scale, che proba-
bilmente anticamente erano quelle che davano l’accesso alla spianata, si entra nel tempio vero e proprio,
nei suo cortili e nei suoi colonnati e si può arrivare fino al Santo dei Santi, all’interno del quale è stata
posta la grande Menorah che fu poi portata via da Tito nel 70 d.C. L’unico problema è che i realizzatori
hanno disabilitato la funzione ”fly” per cui è impossibile avere una visione complessiva dall’alto di tutta
la costruzione. Per chi non avesse possibilità di installare Second Life ho realizzato un breve video illus-
trativo con la visita al Tempio.

[EMBED]
Sempre riguardo a Second Life vorrei segnalarvi l’isola di [3]Patmos dove è stato

riprodotto un villaggio palestinese dei tempi di Gesù e due chiese ortodosse con le relative iconos-
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tasi. [4] [5]Chiesa ortodossa 1 [6]Chiesa ortodossa 2

[7]
[tags]jerusalem, temple, gerusalemme, tempio, second life, orthodox

church, chiese ortodosse[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/temple.png

2. http://slurl.com/secondlife/Holy%20City/205/152/22

3. http://slurl.com/secondlife/Patmos/131/161/37

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/patmos.png

5. http://slurl.com/secondlife/Loom%20Weaver/197/80/65

6. http://slurl.com/secondlife/Thalipolli/212/226/50

7. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/iconostasi.png

L’ultima cena di Leonardo da Vinci riprodotta a 16 miliardi di pixel (2007-10-27 09:15)

[1] Pubblicata questa mattina dal
team di [2]Hal9000 [3]”L’ultima cena”di Leonardo da Vinci fotografata ad una risoluzione di 16 miliardi di
pixel. Un vero viaggio virtuale dentro ad uno dei più famosi affreschi della storia del’arte. E’ possibile in-
fatti zoommare fino ai particolari millimetrici e conoscere attraverso percorsi di approfondimento e schede
sui dettagli, ogni aspetto storico-artistico legato al dipinto. Lo stesso team ha già realizzato immagini
ad altissima risoluzione della [4]Vita di Cristo di Gaudenzio Ferrari, e della [5]Gloria di Sant’Ignazio di
Andrea Pozzo.

Via: [6]20minutos
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[tags]ultima cena, last supper, leonardo da vinci, high resolution[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/ultimecena.jpg

2. http://haltadefinizione.deagostini.it/

3. http://haltadefinizione.deagostini.it/it/cenacolo/look.asp

4. http://haltadefinizione.deagostini.it/it/santamariadellegrazie/look.asp

5. http://haltadefinizione.deagostini.it/it/santignazio/

6. http://www.20minutos.es/noticia/296963/0/ultima/cena/digital/

Edusim disponibile anche per Windows (2007-10-27 09:39)

[1] Abbiamo parlato di [2]Edusim in questo blog e postato al-
cuni filmati illustrativi nella sezione [3]Video. Adesso il software che simula un mondo virtuale in cui
poter inserire video, immagini, pagine web ecc... è [4]disponibile anche per la piattaforma di Windows
Xp. Si possono scaricare 3 mondi, quello di base, quello marziano e quello sottomarino. Per gli utenti
mac invece sono stati aggiunti la foresta e il mondo della matematica.

[tags]edusim, mondo virtuale, virtual world, education[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/forestworld.png

2. http://www.religione20.net/2007/10/03/edusim-un-mondo-virtuale-per-la-didattica/

3. http://www.religione20.net/tools/i-video/

4. http://edusim3d.com/?page=parts.php&part=2
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Usare il web 2.0 nella didattica senza pc e internet - La Nuvola di Tag (2007-10-29 14:20)

[1] In uno dei precedenti [2]post sull’uso del web 2.0 nella
didattica, avevo parlato dei Tag. Adesso riprendo brevemente l’argomento per completarlo con un’altra
attività che è possibile fare sempre utilizzando i tag. In pratica in una pagina del quaderno si può re-
alizzare una Nuvola di parole che emergono dalla lezione e che valgano per tutto l’anno scolastico. Mi
spiego meglio. Alla fine di ogni lezione l’insegnante chiede agli alunni quali sono state le parole più im-
portanti e significative dell’argomento trattato. Le parole vengono poi scritte in questa pagina con colori
e dimensioni diverse a seconda della rilevanza che hanno avuto nella discussione. Al massimo dovrebbero
essere non più di 2 o 3 per lezione. E avendo noi mediamente una trentina di lezioni dovrebbero esserci
alla fine dell’anno le 90-100 parole più utilizzate che possono servire anche come ripasso finale. Semplice
e secondo me efficace, io lo sto già sperimentando con successo.

[tags]web 2.0 education, web 2.0 e didattica, education 2.0, school 2.0, scuola 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/tag.gif

2. http://www.religione20.net/2007/09/24/usare-il-web-20-nella-didattica-senza-pc-e-internet-i-tag/

Pubblicato un manuale free per entrare nel mondo di Second Life (2007-10-30 21:29)

[1] Abbiamo parlato tante volte di Second Life, ma forse non
tutti hanno provato a muoversi nel metamondo magari solo perchè non sanno da dove iniziare. A questo
proposito vorrei segnalare una [2]guida free scritta da Mirco Tangherlini per [3]SecondWeb dal titolo
”Guida pratica
per una vita virtuale”. E’ una guida di 36 pagine che illustra a grandi linee come fare per muovere i primi
passi in SL.
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Per praticità pubblico l’indice della pubblicazione:
Cosa fare su Second Life
Comportamento
Economia
Scorciatoia da tastiera
Iniziare
La nascita
Appearence
Profile
Contatti
Inventory
Map e Minimap
Search
Gesture
Il punto della situazione

Vale la pena dargli una lettura almeno per cercare di capire questo fenomeno in continua espansione.

Via: [4]SecondLife.it

[tags]second life, guide, manual, manuali[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/secondlifeguide.png

2. http://www.secondlife.it/docs/manuale%20Second%20Life%20FREE.pdf

3. http://www.secondweb.it/

4. http://www.secondlife.it/

Il 90% degli italiani è d’accordo sull’ora di religione a scuola (2007-10-31 17:43)

[1] Lo riporta [2]La Stampa in un articolo di ieri. Dopo le recenti
polemiche sull’ora di religione questi dati appaiono veramente confortanti. Se il 90 % degli italiani è
d’accordo sull’ora di religione non vedo perchè tentare in tutti i modi di abolirla. Bisognerebbe fare un
sondaggio allora sulle altre materie e si scoprirebbe magari che la maggioranza degli italiani non vuole il
latino a scuola o magari il francese o la ginnastica visto che ormai quasi tutti gli alunni praticano uno
sport il pomeriggio. Insomma come la si mette la si mette l’ora di religione esce sempre a testa alta in
questi dibattiti.
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L’articolo poi continua riportando altre statistiche (cito testualmente): il 67 % degli
intervistati ritiene che un’ora di insegnamento di religione alla settimana sia sufficiente.
L’importante, però, è che venga dato più spazio ai temi di cultura religiosa durante gli orari
scolastici. «Dall’ora di religione ci si attende più conoscenza e meno discorsi generici - os-
serva il cardinale Achille Silvestrini -, quindi studio della Bibbia e classici della cultura e
della spiritualità cristiana». Il fatto che, come figure di riferimento, i preferiti dagli italiani
siano i testimoni della solidarietà (Madre Teresa e, in misura minore, Charles de Foucald)
spiega perché i modi migliori per coltivare la spiritualità siano considerati l’aiuto al prossimo
e l’impegno nel volontariato.

[tags]ora di religione, religione a scuola, religione cattolica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/10/religionescuola.jpg

2. http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200710articoli/27148girata.asp

1.10 novembre

Giochi e attività sulla Bibbia per i più piccoli (2007-11-01 12:40)

[1] Vi segnalo due risorse, una in lingua inglese
e una in lingua spagnola, inglese e portoghese, con alcuni giochi e attività sulla Bibbia per i bambini.
La prima [2]Bibliobits contiene diversi giochi ma non del tutto intuitivi per i bambini, quello che mi è
sembrato più accessibile è sicuramente [3]Davide e Golia. La seconda risorsa più completa e interessante
è [4]Chicos Web, realizzata in Flash e graficamente ben fatta. Ci sono cinque sezioni ognuna legata ad
un simpatico personaggio. Per ogni sezione ci sono tre giochi, tre attività e tre immagini da scaricare. Le
attività sono davvero adatte ai bambini, non c’è bisogno di conoscere le lingue in cui è realizzato il sito
e i giochi riguardano temi biblici sia dell’antico che del nuovo testamento.

[tags]education, chicos web, giochi bibbia, bible games[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/chicosweb.png

2. http://www.bibliobits.co.uk/games.htm

3. http://www.bibliobits.co.uk/goliath.html

4. http://chicosweb.com/
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Visita virtuale al Cimitero di Père-Lachaise a Parigi (2007-11-02 19:03)

[1] Il cimitero di [2]Père-Lachaise è forse uno dei più belli e
interessanti cimiteri monumentali al mondo. Una vera e propria cittadella dove per girare c’è bisogno di
una cartina che ci indichi la strada da seguire. E’ un posto per certi versi misterioso, io personalmente
l’ho visitato due volte. I fans di Jim Morrison non smettono di onorare le sue spoglie e così i seguaci di
altri personaggi vissuti in questo o nei passati secoli. Si trova a Parigi e conserva appunto le spoglie di
decine e decine di persone tra i quali Modigliani, Proust, Edit Piaf, Balzac, Bellini e molti altri. Sul sito
[3]www.pere-lachaise.com è possibile compiere un vero e proprio tour del cimitero, soffermandosi davanti
alle tombe di questi personaggi illustri e con una visione a 360° dei principali crocevia.

Visto su: [4]Webadictos

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/perelachaise1.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Pere_Lachaise

3. http://www.pere-lachaise.com/

4. http://webadictos.blogsome.com/

Tutorial - Realizzare un Poster-Mosaico con Mosaickr (2007-11-05 18:49)

[1] Qualche giorno fa ho parlato in questo [2]post di alcuni
software che possono realizzare Poster-Mosaico da una serie di immagini. In questi giorni ho scoperto
anche [3]Mosaickr che ha la stessa funzione, solo che il tutto si realizza online gratuitamente. Come
funziona? Innanzitutto bisogna avere un account su [4]Flickr, il popolare social network di condivisione
delle immagini. Una volta aperto l’account su Flickr (non c’è necessità di caricare immagini se non le
abbiamo) dobbiamo collegarci a Mosaickr e inserire il nostro nome utente di Flickr. A questo punto basta
selezionare la Foto Master o dalle nostre foto, se le abbiamo, oppure cliccando su Everybody’s possiamo
andarle a cercare direttamente su Flickr inserendo la parola chiave di ricerca. Meglio mettere la parola in
inglese per avere più foto a disposizione. Quando la foto master è stata inserita bisogna scegliere le foto
(il numero minimo ce lo dice il programma) da utilizzare come tessere del mosaico. Anche qui dobbiamo
utilizzare sempre le foto di Flickr nostre o di altri attraverso la parola chiave. Una volta selezionate le
foto necessarie il mosaico si creerà in pochi minuti. Quella che vedete in alto l’ho realizzata con questo
procedimento. Per l’ingrandimento leggetevi questo [5]post passato. Se volete potete anche ordinare il
poster a 0,99 euro.
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[tags]poster, mosaico, mosaic, mosaickr, tutorial[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/jesus.jpg

2. http://www.religione20.net/2007/10/02/tutorial-realizzare-un-poster-mosaico-con-immagini-diverse/

3. http://www.mosaickr.com/

4. http://www.flickr.com/

5. http://www.religione20.net/2007/09/11/realizzare-poster-e-cartelloni-in-classe/

I Link di Religione 2.0 (2007-11-05 19:11)

[1] 1) [2]Messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso agli Hindu in occasione
della Festa di Diwali 2007, 05.11.2007
2) [3]La mappa dei migliori blog sulla Bibbia
3) [4]Pubblicato il Nuovo testamento in lingua corrente Albanese
4) [5]Evangelizzare un mondo digitalizzato

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://www.fides.org/ita/vita_chiesa/pcdi_051107.html#ita

3. http://ancienthebrewpoetry.typepad.com/ancient_hebrew_poetry/2007/11/a-map-of-the-wo.html

4. http://bibbiablog.wordpress.com/2007/11/03/albania-%e2%80%

93-il-nuovo-testamento-in-lingua-corrente-albanese/#more-787

5. http://www.zenit.org/rssitalian-12414

Film per la didattica (2007-11-06 11:01)

Vi segnalo alcuni film che mi sono piaciuti e che ritengo possano essere utili per il nostro lavoro a scuola.
Sto parlando di:
1) Cuore Sacro - 2005
2) Vai e vivrai - 2005
3) Quando sei nato non puoi più nasconderti - 2005
4) All the Invisible Children - 2005
5) Water - 2006

Il primo uscito due anni fa è la storia di una donna in carriera che cambierà la sua vita sullo
stile di San Francesco dopo l’incontro con una misteriosa ragazzina. Il secondo è la storia di
un bambino falascià che viene portato in Israele con tutte le difficoltà di questa integrazione.
Il terzo tratta il tema dell’immigrazione, è la storia di amicizia tra un bambino italiano e una
bambina rumena. ”All the Invisible Children” racconta sette storie di bambini a cui l’infanzia
è stata negata a causa della violenza, della fame, delle malattie. ”Water” invece si svolge in
India e parla di una bambina rimasta vedova e costretta a vivere come intoccabile in una casa
per vedove.

Proprio perchè tutti e cinque i film hanno come protagonisti i bambini e gli adolescenti penso che possano
essere visti da tutti e di aiuto per una eventuale discussione in classe sui temi che trattano.

[EMBED] [tags]film, education, scuola, bambini[/tags]
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Humor: ”Un altro modo di raccontare la storia di Adamo ed Eva” (2007-11-07 09:33)

[EMBED]

[1]L’animateur
Caricato da [2]nicop Via: [3]Tic en el area de Religion [tags]video, animazione, animation, religion[/tags]

1. http://dailymotion.alice.it/video/x1x36c_lanimateur_fun

2. http://dailymotion.alice.it/nicop

3. http://ticreliblog.blogspot.com/

Aperta la pagina ”Galleria di Immagini” (2007-11-07 19:03)

Grazie a [1]Flickrslidr ho potuto importare sul blog le mie immagini preferite di [2]Flickr che ho inserito
in [3]questa pagina e che aggiornerò costantemente.

1. http://www.flickrslidr.com/

2. http://www.flickr.com/

3. http://www.religione20.net/tools/immagini

Chi ha paura degli insegnanti di Religione Cattolica? (2007-11-08 15:07)

Un insegnante di Religione Cattolica, presidente dell’ANIR (Associazione Nazionale Insegnanti di Reli-
gione) scrive al quotidiano ”La Repubblica” dopo le recenti polemiche sull’ora di religione nelle scuole.

CHI HA PAURA DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Eppure sembrano innocui. Appaiono come persone normali: donne e uomini, giovani
che si dedicano ad uno dei mestieri più antichi del mondo: l’insegnamento. Finché ci sarà
qualcuno che ha bisogno di imparare ci sarà anche chi deve insegnare.

Nella scuola italiana tra i vari insegnamenti c’è quello che tocca contenuti come la di-
mensione religiosa della storia e dell’uomo, che è una delle culture più alte in possesso di
questa nostra ricca, strana e complessa umanità. La scuola non ha solo il compito di preparare
i giovani ad inserirsi con competenza nella realtà sociale ed economica in trasformazione, ma
ha anche quello di aiutarli a realizzare pienamente il percorso di costruzione della propria
identità al fine di realizzare la formazione integrale della persona. Nel documento ministeriale
“Cultura scuola persona” si presenta la cornice culturale dentro cui si svolge l’azione educativa
- didattica e i compiti della scuola facendo riferimento esplicito all’insegnamento religioso:
“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi …” Ebbene, la religione non è solo
pratica devozionale di fede per chi ci crede, ma è anche un sapere che ha prodotto cultura
e continua a produrne, è un valore spirituale di tutto il mondo, l’ambito specifico dove la
ricerca del senso e i significati della realtà sono stati fecondamente elaborati. Se la religione
non fosse cultura, e grande promotrice di cultura, potremmo chiudere moltissimi musei,
cancellare altrettante opere d’arte e demolire quelle chiese che non sono solo monumenti di
calce e marmo, ma tipica espressione della visione della vita che gli uomini di quelle epoche
hanno avuto. Se il Cristianesimo, poi, non fosse cultura, perché “è roba di casa nostra”
allora dovremmo smettere di pensare ciò anche del Buddismo, dell’Induismo, dell’Islam e
dell’Ebraismo, pena la conferma della nostra irriducibile esterofilia, non sempre supportata
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da forti cognizioni al riguardo. Così, tra le tante cose che ci sono a questo mondo, c’è anche
la religione, le religioni, e i sistemi di significato anche quelli atei e agnostici. È giusto
conoscerli? È importante, è necessario? Sono quesiti molto impegnativi e profondi che
richiedono competenza e delicatezza, che viene da persone preparate allo scopo. Che sia poi il
cristianesimo, nella sua confessione cattolica, il fondamento di questo insegnamento è logico
in quanto la nostra matrice culturale religiosa ha, da sempre, questa impronta. Sarebbe molto
curioso dire che lo Yemen è un paese che ha un patrimonio storico-religioso cattolico e l’Italia
un ceppo culturale islamico. Ciò non toglie a nessuno la libertà di non credere, di non aderire,
di non praticare e anche, civilmente s’intende, contrastare qualcosa che si ritiene sbagliato.
Attualmente l’IRC (Insegnamento della religione cattolica) nella scuola pubblica è previsto
dal Concordato che lo Stato ha stipulato con la Chiesa: “La Repubblica italiana, riconoscendo
il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte
del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa
dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto
su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma
di discriminazione1”. Se si è convinti di essere nel giusto, si può anche sperare che un
giorno non ci sia più questo insegnamento nella scuola italiana, ma ad oggi non è così visto
l’alto consenso che esso riscuote pur essendo l’unico a scelta da oltre venti anni. Chi non
condivide l’esistenza dell’IRC nella scuola statale, dovrebbe avere l’onestà di dire che non è
d’accordo con la presenza degli Insegnanti di Religione Cattolica (IdR) nelle scuole statali,
ma siccome è stata voluta ed autorizzata dallo Stato, a seguito di un Concordato votato da
un Parlamento eletto democraticamente, ne riconosce la legittimità. Questo insegnamento
non è imposto a nessuno (anzi è scelto dal 91,2 % degli studenti della scuola statale), quindi
pur non condividendolo, andrebbe rispettato. È un’attività didattica con la stessa dignità
delle altre nell’ambito del curricolo dei diversi ordini di scuola e pertanto va rispettata anche
perché frutto di una libera adesione di chi ne risulta fruitore. Chi è contrario alla religione
nelle scuole, molto spesso pretende che il 91,9 % di tutta la popolazione scolastica d’Italia che
invece è favorevole, pur essendo in maggioranza nettissima, rinunci a questo servizio. Tante
persone lo scelgono e lo vogliono, eppure dovrebbero non usufruirne, solo perché alcuni non
sono d’accordo? È forse questo il principio di democrazia e tolleranza che ispira la nostra
nazione? Chi sarebbe allora, l’intollerante?!?

Chi conosce la storia dell’unità d’Italia, e il faticoso e complesso sviluppo del sistema
scolastico nazionale, sa che l’insegnamento della religione viene sempre strumentalmente
considerato in base agli alti e bassi dei rapporti tra Stato e Chiesa. Anche queste recenti
discussioni vanno inquadrate in quest’ottica.

Come cittadina italiana, e insegnante di religione, trovo patetiche quelle affermazioni
che ci descrivono come persona del “sistema” Chiesa. Sono credente e alla Chiesa appartengo
e credo che questo, in un paese democratico, non sia discutibile. Ma sono fiera, di appartenere
alla nazione italiana per la quale mi prodigo, con entusiasmo e passione educativa, curando i
figli degli altri che mi vengono affidati con una formazione lunga e accurata alle spalle e come
me tantissimi altri giovani, soprattutto, che dedicano alla scuola e all’educazione delle nuove
generazioni tempo e fatica credendo nel valore assolutamente culturale e formativo del loro
lavoro. Ho violato le regole? Ho avuto dei privilegi? Costituisco una minaccia sociale?

Vediamo di farla finita con queste sterili polemiche! Offendono una risorsa che la scuola
italiana può vantare! Facciamo il nostro lavoro con profonda motivazione promuovendo lo
sviluppo della persona, stimolando domande esistenziali volte alla ricerca di orizzonti di
significato. Questo è lo stile dell’Idr!
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Abbiamo seguito un curricolo di studi equivalente a quello di molti colleghi, affrontato
prove e concorsi seri e selettivi, rispettiamo le leggi, paghiamo le tasse e ci comportiamo
professionalmente secondo un rigoroso codice deontologico, sempre verificabile e istituzional-
mente controllato forse il più controllato nella categoria visto che la nostra credibilità è stata
conquistata sul campo. Viviamo la nostra professionalità con senso di una piena cittadinanza
nella scuola che si realizza con i nostri contributi al POF (Piano dell’Offerta Formativa
delle istituzioni scolastiche), la gestione di progetti, lo svolgimento della disciplina in aula,
la collaborazione con gli altri docenti … per una buona gestione della scuola globalmente
intesa, senza barriere o vuoti di responsabilità. Siamo persone di dialogo, ma si sa, per
dialogare bisogna essere due parti che si confrontano e tutto ciò deve avvenire su un piano
di onestà intellettuale e con chi sia veramente e seriamente interessato alla tematica della
cultura religiosa e della sua valenza formativa in ambito scolastico, senza secondi fini e senza
intenti mistificatori.

Vivendo da molti anni in mezzo ai giovani, li ho trovati bisognosi di crescere, di im-
parare e diventare grandi. Molti miei alunni non sono cristiani cattolici, ma seguono con
molto interesse le lezioni e tutte le attività formative proposte. Sono anche più critici e inter-
essati di coloro che attivano polemiche senza conoscere gli argomenti. I giovani di oggi hanno
bisogno di valori, hanno fame di educazione. Troviamoci sui valori umani: la libertà, l’onestà,
la solidarietà … e molti altri riconosciuti come universali. Sono valori universali e perenni.
La religione li ha sempre proposti e lo fa anche oggi. Le nuove sfide educative emergono dal
contesto della società in cui viviamo che si evidenzia non solo come multiculturale ma anche
come multireligiosa. Molteplici sono infatti i credo religiosi, i riferimenti di valore i significati
esistenziali a cui fanno riferimento quanti vivono ed interagiscono in Italia. L’educazione
interculturale, nell’accogliere tutti i contenuti di esperienze di cui i soggetti sono portatori,
contribuisce alla formazione di uno stile di reciproca comprensione e di rispetto anche in
materia di credo religioso. L’educazione interculturale non ha un proprio credo da proporre
né un agnosticismo da privilegiare, mira alla convivenza delle differenze. Essa riconosce il
valore della realtà religiosa come dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato
nella realtà sociale multiculturale in cui i soggetti vivono e si formano, ed in quanto tale è
oggetto di attenzione l’esperienza religiosa che ogni soggetto vive nel proprio ambito in modo
da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni religiose e di
rifiuto di ogni discriminazione. Si tratta cioè di trovare nel dialogo il terreno della convivenza
che si nutre sia di conoscenza che di rispetto reciproco.

Non dispiaccia che qualcuno apprezzi anche il valore della preghiera e creda in una
sana concezione dell’al di là, valore che non imponiamo né precludiamo a nessuno. Lasciamo
che i giovani lo conoscano, si confrontino anche con queste realtà, così possono meglio
scegliere…anche questa è democrazia e sviluppo della civiltà. L’insegnamento della religione
cattolica è una grande opportunità, un servizio che gli insegnanti di religione e la Chiesa
rendono al Paese nella persona dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, cioè al futuro del
nostro Paese. L’IRC è un servizio agli studenti, alla cultura ed alla società che nasce dal
cuore dell’identità cristiana e si rivolge a tutti per un’educazione globale e significativa della
persona umana, cristiana o meno.

Patrizia Caprara (presidente ANIR)

Gorizia, 7 novembre 2007

Note
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1. Legge 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, art. 9 comma 2.

2. I dati si riferiscono all’anno scolastico 2006/07: l’IRC è scelto dal 91,9 % (91,2 %
dagli alunni della scuola statale)

Via: [1]Prof di Religione

[tags]ora di religione, scuola, religione cattolica, insegnanti di religione[/tags]

1. http://blog.libero.it/profgiuranna/view.php?reset=1&id=profgiuranna

La Mappa delle applicazioni 2.0 indispensabili per gli educatori e insegnanti
(2007-11-09 17:45)

[1]

Via: [2]Webilus

[tags]web 2.0, map, education, school 2.0, scuola 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/outils20.jpg

2. http://webilus.com/
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Scoperta la musica nascosta dentro ”L’ultima cena” di Leonardo da Vinci
(2007-11-09 18:02)

[1] E’ uscito il libro di un informatico e musicista, [2]Giovanni Maria Pala,
dal titolo ”La musica celata”, edito dalle Edizioni Vertigo. La tesi dimostrata da Giovanni Maria Pala
è che nel dipinto di Leonardo sia nascosta una vera e propria frase musicale, perfettamente strutturata
e riproducibile. Un requiem che accompagna il momento drammatico dell’Ultima Cena. Non solo, il
dipinto celerebbe anche caratteri e simboli ebraici che formerebbero addirittura un sonetto. All’opera è
anche allegato un CD, che oltre ad esemplificare le varie tappe dello studio, contiene l’esecuzione della
misteriosa e struggente musica del Cenacolo.

Via: [3]Mysterium

[tags]leonardo da vinci, last supper, ultima cena[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/lamusicapala1.jpg

2. http://web.cheapnet.it/gdrums/leonardo.htm

3. http://mysterium.blogosfere.it/

I Link di Religione 2.0 (2007-11-12 18:00)

[1] 1) Interessante articolo del [2]”The Ecomomist” sul ruolo che la, le religioni, svolgono e
svolgeranno nel panorama politico internazionale.

2) [3]Chi vuole abolire l’Avanti e il Dopo Cristo?

3) [4]La Youtube dei Diritti Umani

[tags]religion, religious link, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://www.economist.com/specialreports/PrinterFriendly.cfm?story_id=10015255

3. http://www.liberta.it/asp/default.asp?IDG=711101010&H=

4. http://hub.witness.org/
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Il Giornale di Religione 2.0 (2007-11-12 18:27)

[1] Grazie a [2]FeedJournal, segnalato da [3]Mae-
stro Alberto, ho potuto realizzare un primo abbozzo di [4]Giornale con tutti i post realizzati fino ad oggi.
Mancano ovviamente i link e le immagini, ma per chi non avesse voglia di andarsi a sfogliare quasi un
anno di attività di questo blog, in 28 pagine sono condensati tutti gli articoli e tutti gli argomenti fin qui
trattati.

[tags]religione 2.0, religion 2.0, religion, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/journal.png

2. http://www.feedjournal.com/

3. http://www.maestroalberto.it/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/religione20-journal.pdf

Anche le suore hanno un blog (2007-11-15 18:42)

[1] Si chiama [2]Monastero Carpineto Blog, e lo hanno realizzato già dal 2004 le
Suore Carmelitane del Monastero di Sant’Anna a Carpineto Romano.

Sono loro stesse a definirlo:
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“un nuovo modo di raccontare all’esterno quanto accade intorno a noi…”

”uno spazio virtuale all’interno del nostro sito web www.monasterocarpineto.it dove andremo
a pubblicare storie, esperienze di vita, testimonianze, sulla nostra attività e vita di monache”

”un diario online che desideriamo condividere con tutti voi. Un “nuovo” modo di comuni-
care nella rete, un nuovo modo di conoscere e conoscerci, esprimere idee ed interagire con
altre persone”

Oltre al blog che contiene riflessioni, commenti al Vangelo domenicale e resoconti di viaggi, le suore hanno
anche un [3]sito web molto articolato e ben fatto. Sembra che queste suore abbiano anticipato di qualche
anno il Cardinale Ruini e il suo [4]invito alle religiose di essere presenti nei blog e nei forum di internet.

[tags]religion, religione, suore, blog[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/suore.jpg

2. http://www.monasterocarpineto.it/blog/

3. http://www.monasterocarpineto.it/

4.

http://www.religione20.net/2007/10/23/il-card-ruini-alle-suore-navigate-in-internet-e-scrivete-nei-blog/

Navigare in tutta sicurezza su internet: realizzato un gioco per i bambini
(2007-11-15 18:59)

[1] Il [2]Consiglio d’Europa ha lanciato ieri 14 novembre, un
[3]gioco per insegnare ai bambini come navigare in tutta sicurezza su Internet.

Il gioco “Wild Web Woods” è stato creato con lo scopo di aiutare i bambini ad apprendere, in maniera
divertente, le norme di sicurezza su Internet. Il gioco si serve di fiabe note per guidare i bambini at-
traverso un labirinto di potenziali pericoli verso la favolosa “Città elettronica”.

Lanciato inizialmente in inglese, verrà tradotto a breve in 12 lingue europee.

Il gioco rappresenta una tappa fondamentale nell’ambito delle azioni del Consiglio d’Europa volte a
ridurre l’adescamento di bambini via Internet, in conformità con i principi della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, adottata recentamente.

Via: [4]Agenzia Sir

[tags]consiglio europeo, gioco, game, wild web woods[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/wildwebwoods.gif

2. http://www.coe.int/DefaultIT.asp
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3. http://www.wildwebwoods.eu/popup.php

4. http://www.agensir.it/

Risorse sull’Antico Egitto (2007-11-16 19:53)

[1] Recentemente sono tornato a visitare il sito della BBC che avevo già segnalato
in [2]questo post e vi ho trovato altre interessanti applicazioni che riguardano principalmente l’Antico
Egitto. Purtroppo prevalentemente in lingua inglese, credo però che se opportunamente guidati i bambini
possano comunque portare a termine i giochi, forse meglio di un adulto... Ve li elenco qui sotto:

[3]Creare una Mummia: realizzare una mummia con gli strumenti che utilizzavano gli antichi sacer-
doti egizi.
[4]Costruire una piramide: è possibile cimentarsi con la costruzione di una piramide, dall’orientamento
secondo le stelle, al numero di lavoratori necessari, ai materiali ecc...
[5]Avventura a Sakkara: alla ricerca di un archeologo scomparso in una piramide a Sakkara.

[tags]giochi didattici, educational game, bbc, egypt, antico egitto[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/antico-egitto.png

2. http:

//www.religione20.net/2007/04/03/civilisations-un-animazione-per-capire-lespansione-delle-religioni/

3. http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/mummy_maker/index.shtml

4. http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/pyramid_challenge/index.shtml

5. http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/death_sakkara/index.shtml

Dialogo Costruttivo (2007-11-19 18:02)

[1]

Via: [2]Partido Marianistas

[tags]dialogo, religioni, religions[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/dialogo_interreligoso.gif

2. http://partido.marianistas.org/

I Link di Religione 2.0 (2007-11-19 18:14)

[1]

1) [2]Meghiddo Virtuale

2) [3]Testo della Bibbia in Cinese

3) [4]Risorse spagnole per l’insegnamento della religione

4) [5]Articolo: ”Diffondere il messaggio cattolico attraverso YouTube”

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://megiddo.tau.ac.il/megiddo_3d.html

3. http://www.chinese-bible.com/BIG5.php?

4. http://innova.usal.es/courses/71CLASEDERELIGION/

5. http://www.zenit.org/rssitalian-12532

Un insegnante virtuale sostituirà quello reale? (2007-11-20 22:18)

[1] Almeno è quello che [2]auspicano i ricercatori di Massey presso l’Istituto
di Informatica e Scienze matematiche di Auckland. Si chiama Eva, un sistema di tutoraggio che può
adattare la sua risposta allo stato emotivo delle persone che ha davanti.

Il sistema [3]”Easy con Eva” è pensato per modificare la lezione in base alla reazione del bambino di
fronte alla tastiera ed è stato stimato come un affare da 25 miliardi di dollari nel mercato dell’e-learning.

Poichè l’insegnamento uno a uno è noto per essere il più efficace metodo di insegnamento, i ricerca-
tori hanno voluto creare un insegnante virtuale che può leggere il linguaggio del corpo e del viso, come
un vero insegnante, interagire con l’utente e in grado di ottenere l’attenzione degli studenti.

”Con l’aumento della domanda dell’insegnamento a distanza con l’ausilio di un tutor, un
programma per computer in grado di individuare le emozioni umane può diventare uno stru-
mento fondamentale per questo tipo di insegnamento” è stato detto dai ricercatori.

Collegato ad un bambino tramite computer, l’insegnante virtuale è in grado di dire se il
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bambino è frustrato, arrabbiato o confuso. Eva può porre domande, dare suggerimenti, dis-
cutere dei problemi e delle soluzioni e mostrare emozioni. Per sviluppare il software per questo
sistema, la squadra di Massey ha osservato i bambini e le loro interazioni con gli insegnanti
e catturato migliaia di immagini. Da queste immagini è stato sviluppato poi il programma
che riconosce le espressioni del viso, il movimento del corpo, e (tramite il mouse) la frequenza
cardiaca.

Sarà, ma alla nuova insegnante virtuale io preferisco sempre la buona vecchia cara maestra reale....

[tags]virtual eve, e-learning[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/virtual-eve.jpg

2. http://www.technologynewsdaily.com/node/8558

3. http://news.massey.ac.nz/quicktime/eve-intro.mov

Sempre a proposito dell’ora di religione (2007-11-21 19:09)

Riporto per intero un articolo apparso sull’[1]Espresso online firmato da Maria Cristina Carratù

Laici, liberi o scansafatiche a religione la classe si svuota

”Non si vuole esporre i figli piccoli a una scelta diversa dalla prevalente”
Ma materne elementari e medie sono in controtendenza: iscritti 70-80 %

Religione e scuole non vanno d´accordo, in Toscana. Lo confermano anche quest´anno i
dati, non certo sospettabili di parzialità, diffusi dalla Conferenza episcopale italiana: a fronte
di una media nazionale di studenti delle scuole statali «non avvalentisi» dell´«Irc» (Insegna-
mento della Religione Cattolica, previsto dal Concordato) pari all´8,8 %, e a una per il centro
Italia del 9,7 %, nell´anno 2006-7 la Toscana si è attestata su un 17,6 % (16,9 % nel 2005-6),
che l´ha posta ancora una volta al primo posto nella classifica del paese, seguita dall´Emilia
Romagna (16,3 %), dal Piemonte e dalla Lombardia. Con la diocesi di Firenze a fare la parte
del leone fra le toscane, con il suo 30,8 % (30,4 % nel 2005-6), vale a dire circa uno studente
su tre che dice no all´ora di religione in classe. Seguita con notevole distacco da quella di
Livorno (21,6 %). Se poi, per il capoluogo, si isolano le scuole medie superiori, le percentuali
schizzano ancora più su: 58,7 % di studenti che non si avvalgono (il 15,4 % in Italia). E tutto
fa pensare che i dati dell´anno scolastico in corso, ancora in elaborazione, confermino il trend.
Diverso il caso degli altri ordini di scuole, dalle materne alle medie inferiori, dove nel 2006-7 gli
iscritti all´ora di religione sono rimasti stabili, se non aumentati: 81,27 % alle materne (88,93
in provincia), 80,54 % alle elementari, 69,76 % alle medie, (pari rispettivamente a un -0,5 %,
un +0,8 %, +2,16 rispetto all´anno 2005-6). Il che, come la stessa Cei riconosce, si deve, in
parte, a un inconsapevole conformismo delle famiglie rispetto alla scelta ancora prevalente.
Ma il vero dato da analizzare, e su cui si stenta a mettere a fuoco una precisa diagnosi, è
quello delle scuole superiori. Che, secondo qualcuno, fa pendant, nella stessa fascia di età (e
sullo sfondo di una società sempre più «secolarizzata»), con il crollo di partecipazione alla vita
della chiesa dopo la cresima, una volta adempiuti gli obblighi «di base». Ma perché, appena
possono scegliere, i ragazzi fuggono dall´ora di religione? «Intanto, guardiamo anche ai dati
positivi» è l´invito di monsignor Dante Carolla, responsabile dell´ufficio scuola della Curia di
Firenze. «Medie, elementari e materne mostrano che le famiglie hanno ancora fiducia in un
insegnamento che, nel vuoto di valori, trasmette sempre qualcosa». Quel che accade dopo,
però, anche per la Curia è difficile da capire: «Forse dipende dal senso di libertà che i ragazzi
credono di aver conquistato finite le medie» dice Carolla. O forse, immagina Lucia Benvenuti,
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insegnante di religione al liceo Machiavelli, «è solo l´effetto della tendenza generale a scansare
tutto quello che si può scansare». E a maggior ragione una materia presentata come un op-
tional, sebbene concorra come le altre alla determinazione del credito formativo finale. «In
realtà, è una materia molto legata alla capacità dell´insegnante di stabilire relazioni umane
con ragazzi, che ne hanno un grande bisogno» nota Maria Grazia Celli, docente al classico
Dante. Quanto poi allo specifico disinteresse toscano, l´analisi si fa ancora più complessa. C´è
chi suppone c´entri l´immigrazione, chi rinvia alla radicata tradizione locale di laicità, che
contesta per principio il carattere pur sempre confessionale dell´«Irc». «Io ho l´impressione
che molto dipenda dalla tendenza, tipica di questa regione, a interpretare il dato religioso con
schemi politici, penalizzandone così la considerazione presso i ragazzi» sostiene la presidente
dell´associazione genitori cattolici Age, Rita Manzani Digoro. E che dire poi dell´abitudine
delle scuole di piazzare la religione alla prima o all´ultima ora, anziché proporre materie al-
ternative (di cui peraltro si avvale il Toscana il 68 % dei ragazzi, il 73 % a Firenze, contro
il 48 % d´Italia)? «Un vero contributo al disimpegno» dice Digoro. Rispetto a cui cosa può
un´ora di religione?

[tags]ora di religione, religione cattolica, insegnanti di religione, religione e scuola[/tags]

1. http://espresso.repubblica.it/

Coesistere (2007-11-22 19:08)

[1]

Via: [2]GetReligion

[tags]dialogo, interfaith, dialogo inter-religioso[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/coexist_banner.jpg

2. http://www.getreligion.org/

Segnalazione su iPodMania.it (2007-11-22 19:39)

[1] Ringrazio Andrea di [2]iPodmania.it per la segnalazione che ha fatto di questo blog a
proposito e non solo, dell’uso dell’[3]iPod a scuola.
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E sempre a proposito di iPod vi riporto qui sotto una radio con musiche tibetane che ricorda il famoso
player di Apple. Provate a scegliere una delle canzoni e poi a cliccare sul bottone centrale... e buon
ascolto!

[EMBED]

Via: [4]Eso-Garden

[tags]ipod, ipodmania, tibetan music[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/ipodmania.png

2. http://www.ipodmania.it/

3. http://www.religione20.net/2007/09/15/tutorial-usare-lipod-a-scuola-passo-passo/

4. http://www.eso-garden.com/

I Link di Religione 2.0 - 24.11.2007 (2007-11-24 17:34)

[1] 1) Antichi manoscritti della Chiesa Etiope con belle immagini sacre [2]Link 1 e [3]Link 2

2) [4]Riposa in Pace (un cimitero su Second Life)

3) [5]Antichi manoscritti del Nuovo Testamento

4) [6]Un anno vissuto con la Bibbia

5) [7]Sincronizzare i video di Youtube con amici o con alunni in un laboratorio

[tags]religione, religion, second life, youtube, bible, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ethiopian_manuscripts

3. http://bibliodyssey.blogspot.com/2007/11/ethiopian-manuscripts.html

4. http://www.secondlife.it/default.asp?Display=230

5. http://www.csntm.org/

6. http://www.uaar.it/news/2007/11/21/aj-jacobs-anno-vissuto-secondo-bibbia/

7. http://www.seetoo.com/
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Il mondo di Edusim si arricchisce di nuovi paesaggi (2007-11-24 17:50)

[1] [2]Edusim è un programma in 3D al quale si possono
aggiungere contenuti multimediali semplicemente trascinandoli dal desktop. Gli ho dedicato un [3]post
qualche tempo fa che spiega anche come muovere i primi passi in questo mondo viruale. Adesso Edusim
si arricchisce di nuovi paesaggi, oltre a quello di introduzione e alla foresta, sono stati aggiunti anche il
mondo dei dinosauri e il paesaggio invernale. Edusim è gratuito, facile da usare e utile in modo particolare
per gli alunni diversamente abili. Tutti i download sono disponibili a [4]questo indirizzo. Colgo l’occasione
di questo post sulla didattica per ringraziare l’amico Alberto Piccini (alias [5]Maestro Alberto), uno dei
più importanti blogger italiani, per avermi dedicato un intero post sul suo [6]blog personale.

[EMBED]
[tags]edusim, virtual world, mondo virtuale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/dinoland.jpg

2. http://edusim3d.com/index.php

3. http://www.religione20.net/2007/10/03/edusim-un-mondo-virtuale-per-la-didattica/

4. http://edusim3d.com/index.php?page=parts.php&part=2

5. http://www.maestroalberto.it/

6. http://www.albertopiccini.it/

Suore portano il Vangelo all’Internet Cafè (2007-11-24 18:25)

[1] La notizia riportata dall’[2]Agenzia Fides, arriva
dalle Isole Salomone. Un gruppo di 15 suore ha partecipato ad un seminario-laboratorio in un Internet
Cafè della capitale dell’arcipelago. Lo scopo? Prendere confidenza con le nuove tecnologie e nello stesso
tempo cercare un contatto con il popolo della rete per abbattere quella barriera che pone la religione
e il mondo dell’informatica su due piani diversi e contrapposti. Un modo come un altro comunque per
portare ovunque il messaggio del Vangelo.
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Il seminario ha spiegato come le nuove tecnologie possono essere utili nella pastorale,
nell’interazione fra comunità religiose distanti, nel coordinamento di progetti, nelle relazioni
con comunità e associazioni della società civile locale. Un secondo focus era invece puntato
sul supporto a iniziative di assistenza e solidarietà verso i poveri, gli emarginati, le vittime di
disastri naturali.

[tags]religiosi, comunicazione, evangelizzazione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/internetpoint.jpeg

2. http://www.fides.org/

L’attore Chuck Norris invita gli Americani a leggere la Bibbia a scuola (2007-11-24 18:57)

Il celebre attore americano è ricordato dai più per la serie di telefilm ”Walker Texas Ranger”. Ora la sua
battaglia è un’altra: promuovere il testo sacro nelle scuole. Come già auspicato dal [1]Time qualche mese
fa, lo vediamo con sua moglie mentre invita il pubblico americano a riconsiderare la presenza nella scuola
della Bibbia, che come hanno riportato molte agenzie in questi giorni, è il libro più tradotto al mondo
con 2.426 lingue su 6500 idiomi.

[EMBED]

Via: [2]Uaar

[tags]bibbia, bible, bibbia a scuola, religione, religion[/tags]

1. http://www.religione20.net/2007/04/01/time-insegnare-la-bibbia-nelle-scuole/

2. http://uaar.it/news/

Cruciverba e Cerca Parole in pochi passi (2007-11-26 18:03)

[1] Tante volte nei nostri libri di testo troviamo cruciverba, trova parole ed altri
giochi già pronti e utilissimi per fare verifiche in modo divertente. Il problema nasce per il fatto che ovvi-
amente non sono personalizzabili e non è semplice mettersi lì a crearli perchè richiedono, specialmente il
cruciverba un certo impegno e quindi molto tempo per incastrare tutte le parole nel modo giusto.

Fortunatamente ci vengono in aiuto alcune applicazioni, io personalmente ne ho trovate tre,
che svolgono tutto il lavoro per noi. Per quanto riguarda i cruciverba vi segnalo questo [2]sito,
che ci permette di inserire parole e definizioni e in pochi istanti il cruciverba è pronto. Per avere
un bel cruciverba è comunque opportuno inserire molte parole negli appositi spazi. L’altra
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[3]applicazione riguarda invece i Cerca Parole, quei giochi in cui i termini vanno ricercati
all’interno di una griglia di lettere. Qui il procedimento è ancora più veloce. Basta inserire
una serie di parole anche semplicemente facendo copia e incolla e il resto è tutto automatico.
Il file si può anche scaricare in formato
pdf, pronto per la stampa. Vi metto a disposizione [4]quello che ho creato oggi io. [5]Qui un
altro sito con una applicazione simile.

[tags]cruciverba, cercaparole, crosswords, word search puzzle, word search maker[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/apostoli.png

2. http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html

3. http://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/apostoli.pdf

5. http://www.armoredpenguin.com/wordsearch/

Messaggio della Cei sulla scelta dell’ora di religione per il 2008/2009 (2007-11-28 21:52)

[1] E’ stato pubblicato oggi il messaggio della Cei sulla scelta dell’ora di religione per il prossimo
anno scolastico. Il [2]documento definisce l’irc ”una preziosa occasione per riflettere sulla dimensione re-
ligiosa dell’uomo, una risorsa indispensabile per decifrare le attese e i desideri presenti in ciascuno, a
cui le religioni intendono dare una risposta alta, non illusoria e coraggiosa” e prosegue affermando che il
cristianesimo in questa prospettiva ”si propone come via ragionevole, capace di dare significato alle scelte
e al futuro dei singoli e dell’intera umanità”. Nel messaggio vengono poi riportate le cifre degli avvalentesi
che quest’anno sono stati il 91,2 % solo nelle scuole statali, senza prendere in considerazione le scuole
cattoliche. L’invito è rivolto a genitori e studenti perchè continuino a credere nella valenza formativa di
questa ora e infine auspica ”che nessun alunno, anche se proveniente da Paesi stranieri o appartenente ad
altra religione, trascuri o sottovaluti tale importante opportunità formativa”. Questo messaggio arriva in
un momento in cui le polemiche di cui abbiamo parlato in precedenti post, intorno all’ora di religione si
sono fatte roventi e contribuisce forse a fare un pò di chiarezza sull’argomento.

Via: [3]Agenzia Sir

[tags]ora di religione, religione cattolica, cei, religione a scuola, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/cei.png

2. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/news_images/2007-11/28/MessaggioIRC.doc

3. http://www.agensir.it/
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Una studentessa e il suo prof. di religione (2007-11-28 22:18)

[1] Mi sono divertito a leggere il [2]blog di Luisa ”LaCapa” che
racconta ogni settimana i suoi colloqui con il prof. di religione a scuola. A parte le espressioni colorite
l’ho trovato molto interessante e il segno che comunque l’ora di religione porta ad un dibattito che a mio
avviso è sempre costruttivo. Certo la cosa che emerge chiaramente da questi colloqui (io insegno in una
scuola media quindi questi discorsi non sono possibili) è che i ragazzi sono cresciuti, sono cresciute le loro
idee, anche se a volte condite di un pò di sana ignoranza. Ma comunque vanno rispettati e accolti perchè
i semi di verità possono uscire anche dalla loro bocca. L’unica cosa che mi lascia perplesso è quella di
affrontare in classe sempre i soliti argomenti, aborto, eutanasia ecc.. e tralasciare magari argomenti più
squisitamente culturali che se trattati in modo serio e appasionato possono affascinare i ragazzi e sanare
quelle lacune di carattere religioso che purtoppo spesso li caratterizza. E’ inutile demonizzare il ”Codice
Da Vinci” senza fornire gli strumenti culturali per capirlo e criticarlo.

[tags]ora di religione, religione, religione a scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/prof.jpg

2. http://luisasantangelo.splinder.com/

Giochi sulla Bibbia da scaricare gratis (2007-11-29 21:32)

[1] Continuo a segnalarvi risorse in altre lingue princi-
palmente per due motivi: il primo è che alcune applicazioni possono essere tranquillamente usate anche
dai bambini italiani perchè contengono solo immagini; la seconda, ed è il caso di oggi, per venire incontro
anche agli alunni extracomunitari che parlano altre lingue. Nella mia scuola ad esempio non sono pochi
e molti arrivano che parlano solo la loro lingua di origine, che fare dunque? Un bel gioco credo possa
servire per rompere il ghiaccio. Oggi ve ne propongo 5 che trovate a [2]questo indirizzo:
1) La caduta di Gerico
2) Il tesoro della felicità
3) Dipingere e apprendere la Bibbia
4) Avventura con Noè
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5) Festa biblica

Via: [3]El blog de Profesores de Religión Católica

[tags]game, bible game, giochi, bibbia, education[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/arca.gif

2. http://www.conpoder.com/juegos.html

3. http://blog.iespana.es/batichati

Immagini Natalizie (2007-11-29 22:31)

[1] Vi segnalo due siti che contengono immagini natalizie gratuite da utilizzare con i
bambini piccoli: una galleria vista su [2]Cosas Sencillas e un’altra su [3]Ndesign Studio. Le immagini
sono disponibili in diversi formati fra i quali anche il formato .eps che può essere ingrandito a piacimento
senza perdita di qualità.

[tags]immagini natale, natale, navidad, christmas images[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/natale.png

2. http://www.cosassencillas.com/2007/11/27/coleccin-de-iconos-con-motivos-navideos/

3. http://www.ndesign-studio.com/resources/christmas-holiday-icons/

Attività natalizie (2007-11-30 17:45)

[1] Sempre in tema di Natale, oltre alle immagini che
ho postato ieri, segnalo anche alcune attività che si possono fare anche in mancanza di una connessione
ad internet.

1) La prima attività è quella di realizzare delle scritte con dei font natalizi, con dei caratteri
cioè che richiamano il Natale. I font si scaricano a [2]questo indirizzo. Dopo averli scaricati
si vanno ad installare nella cartella font che si trova nel pannello di controllo del computer e
sono già disponibili per essere usati con i programmi di grafica o videoscrittura.
2) Realizzare un presepe, a colori già pronto, oppure in bianco in nero da colorare. Il presepe
si scarica [3]qui, in tre versioni (colori, bianco e nero con dettagli, bianco e nero senza dettagli)
ed anche nella versione [4]eBook eseguibile direttamente sul pc.
3) Un altro presepe con diversi sfondi è realizzabile a questa [5]pagina, ma anche sul [6]proprio
computer semplicemente trascinando i personaggi sullo sfondo scelto.
4) Il [7]gioco dei Re Magi sempre utilizzabile sul computer di casa o di scuola.
5) [8]Altra risorsa che contiene presepi da costruire e colorare e immagini in bianco e nero
relative al Natale. La pagina è in lingua spagnola. Si deve cliccare sui link ”manualidades” e
”colorear”
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Tutte i software e le immagini sono gratuite.

[tags]natale, navidad, noel, christmas, natal[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/fontnatalizi.gif

2. http://ecatolico.com/descarga/index.php?file=CPGPicdownload/picture&pid=53

3. http://www.ecatolico.com/nacimiento/1nacimiento.htm

4. http://www.ecatolico.com/nacimiento/nac1_ebook.exe

5. http://www.ecatolico.com/nacimiento/belen.htm

6. http://ecatolico.com/descarga/displayimage.php?album=10&pos=0

7. http://ecatolico.com/descarga/index.php?file=CPGPicdownload/picture&pid=34

8. http://www.doslourdes.net/NAVindex.htm

I Link di Religione 2.0 - 30.11.2007 (2007-11-30 18:31)

[1] 1) [2]Articolo di ”Avvenire” sull’insegnamento della Religione nelle scuole europee (riportato
da Illuminato Butindaro sul suo blog)
2) [3]Tutti i giochi per la Playstation che hanno a che fare con la Bibbia
3) [4]La non partecipazione dei genitori alla vita scolastica (articolo che mi trova pienamente d’accordo)
4) [5]Link diretto alla nuova enciclica del Papa ”Spe Salvi”

[tags]giochi bibbia, bible game, playstation, ora di religione, insegnamento della religione, benedetto
XVI, santo padre, spe salvi, enciclica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://butindaro.wordpress.com/2007/11/29/nella-scuola-europea-la-religione-e-di-casa/

3. http://www.cracked.com/article_15672_praystation-6-most-misguided-christian-video-games.html

4. http://passineldeserto.blogosfere.it/2007/11/

a-scuola-genitori-disimpegnati-e-poi-ci-lamentiamo-dei-figli.html

5. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_

it.html
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1.11 dicembre

I Blog degli Insegnanti di Religione in Italia (2007-12-03 14:18)

[1] Nel panorama dei siti curati e gestiti dagli insegnanti di
religione cattolica, per cui rimando a [2]questo indirizzo, vorrei segnalare i blog creati da questi colleghi
che, ciascuno con la propria specificità, trattano l’argomento della religione e della religione a scuola da
diversi punti di vista. Sono blog interessanti che consiglio a tutti di seguire. L’unico problema è che per
alcuni non è disponibile un feed rss per cui non è possibile inserirli in un qualsiasi reader. Mi fa comunque
piacere vedere che l’uso del web 2.0 sta crescendo tra i docenti di religione e spero che anche la didattica
di questa nostra materia si avvalga e si arricchisca di questi strumenti, che è poi lo scopo di questo blog.
A quando un coordinamento-collegamento di tutte queste risorse?

[3]Orarel
[4]Prof. di Religione
[5]Ora di Religione
[6]Oltre l’ora di Religione
[7]Religione a Scuola
[8]L’Ora di Religione
[9]Il Prof. di Religione

[10]Religione a Scuola
[11]Il Confronto

Se qualcuno conosce altri blog di insegnanti di religione me lo faccia sapere così lo aggiungo alla lista.

[tags]insegnanti di religione, religione, ora di religione, religione a scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/professorereligione.png

2. http://www.siticattolici.it/search/search.cgi?query=religione&Spedisci=cerca

3. http://www.orarel.com/blog/

4. http://blog.libero.it/profgiuranna/
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5. http://donpaolo.iobloggo.com/

6. http://blog.scuolaer.it/blog.aspx?IDBlog=745

7. http://www.religionetarlazzi.splinder.com/

8. http://oradireligione.splinder.com/

9. http://www.ilprofdireligione.it/

10. http://blog.libero.it/RELI/view.php?reset=1&id=RELI

11. http://blog.libero.it/confronto/view.php

9.500 immagini di tutti i luoghi citati nella Bibbia (2007-12-04 21:49)

[1] [2]Open Bible ha pubblicato oggi 9.500 immagini
di luoghi biblici, circa 580, dividendoli in ordine alfabetico. Solo per la città di Gerusalemme sono
disponibili 250 foto. Si tratta in pratica di una selezione di foto di [3]Flickr pronte per essere utilizzate
rispettando le limitazioni poste dagli autori. Ovviamente alcune immagini essendo importate per tag non
sono strettamente attinenti alla località. C’è comunque bisogno di operare una scelta a seconda della
proprie necessità.

[tags]bible, bibbia, immagini, images[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/betlemme.jpg

2. http://www.openbible.info/

3. http://www.flickr.com/

Usare Photoshop per creare belle immagini natalizie (2007-12-04 22:26)

[1] Nei giorni scorsi ho segnalato alcune [2]risorse natalizie da uti-
lizzare a scuola. Una nutrita selezione di altre attività la trovate sul blog di [3]Alberto Piccini (Maestro
Alberto). Per i più esperti propongo invece una serie di tutorials e pennelli già pronti per realizzare delle
belle immagini natalizie. Ovviamente bisogna avere una buona padronanza del programma di Adobe,
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ma le lezioni ci guidano passo passo fino alla realizzazione del disegno. Vi elenco qui sotto tutti i siti di
riferimento.

Pennelli
[4]Christmas Ornament Brushes
[5]Mirror Image Stock
[6]Elegant Christmas Brushes
[7]Ornament Brushes
[8]Devianart
[9]Seishido
[10]Tis The Season
[11]Vintage Christmas
[12]Christmas Brushes

Lezioni
[13]Adobe Tutorialz
[14]Slick Tutorials
[15]Santa Claus Adobe Tutorial
[16]Christmas Tree Ornaments
[17]Christmas Lights Tutorial
[18]Christmas Balls Design
[19]Drawing Christmas Tree

Via: [20]Tutorial Blog

[tags]natale, christmas, photoshop, pennelli, tutorials, brushes[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/ball.jpg

2. http://www.religione20.net/category/natale/

3. http://www.albertopiccini.it/2007/12/03/speciale-natale-2007/

4. http://getbrushes.com/photoshop/ornaments-and-decorative/jenn-bs-christmas-ornament-brushes.php

5. http://mirrorimagestock.deviantart.com/art/Christmas-Brushes-70437276

6. http://yasny-chan.deviantart.com/art/Christmas-Brushes-Set-2-70497784

7. http://altergromit.deviantart.com/art/Christmas-Ornaments-Brushes-70330697

8. http://princesspeach0221.deviantart.com/art/Christmas-Brushes-43040419

9. http://www.seishido.biz/brushy_free.html

10. http://amadaun.net/brushes/brush5.htm

11. http://brushes.500ml.org/brushes/500mlxmas.php

12. http://www.brusheezy.com/brush/123-Christmas-Brushes

13. http://www.adobetutorialz.com/articles/2906/1/Merry-Christmas-Greeting

14. http://www.slicktutorials.com/3d-snow-globe

15. http://www.pstut.com/tutorial-christmas-card.html

16. http://freephotoshopguides.com/drawing-painting/christmas-ornament/

17. http://www.flash-game-design.com/tutorials/clghts-photoshop-tutorial.html

18. http://www.adobetutorialz.com/articles/2524/1/Christmas-Balls-Design

19. http://www.adobetutorialz.com/articles/2525/1/Drawing-Christmas-Trees

20. http://tutorialblog.org/
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I Link di Religione 2.0 - 06.12.2007 (2007-12-06 21:17)

[1]
1) [2]Icone Rss Natalizie
2) [3]Christian Family Tube
3) [4]San Benedetto digitalizzato
4) [5]Machu Picchu a 360°

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://blogandweb.com/2007/12/05/iconos-rss-navidenos/

3. http://christianfamilytube.com/

4. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=143115#143115

5. http://www.mp360.com/

Bibbia e Corano a confronto (2007-12-07 14:06)

[1] [2]Bible and Koran è un sito multilingue (olandese, inglese ed arabo) che offre una
sinossi dei due testi sacri più letti e diffusi nel mondo. La navigazione può avvenire per ricerca di termini,
per temi (19) e per tag (in puro stile web 2.0). Una volta ottenuti i risultati questi appariranno nella
stessa pagina ma in due colonne diverse una per la Bibbia e una per il Corano. Nel caso invece dei temi
che vanno dalla [3]Creazione alla [4]Resurrezione, ogni argomento è trattato in modo comparativo da
tutti e due i punti di vista. Il sito è realizzato dalla [5]IKON (Ecumenical Broadcasting Company of the
Netherlands) e dalla [6]Radio Netherlands Worldwidecon con lo scopo di far conoscere meglio i due libri
e promuovere la reciproca conoscenza tra le tre religioni.

[tags]bibbia, corano, ecumenismo, bible, koran, quran, ecumenical[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/biblekoran.jpg

2. http://www.bibleandkoran.net/

3. http://www.bibleandkoran.net/verhaal.php?lIntEntityId=2

4. http://www.bibleandkoran.net/verhaal.php?lIntEntityId=15

5. http://www.ikonrtv.nl/

6. http://www.radionetherlands.nl/

Come viene realizzato un affresco-icona (2007-12-07 16:06)

[1] Una interessante [2]presentazione in powerpoint online, ci
illustra passo passo la realizzazione di un affresco-icona del dialogo di Gesù con Marta e Maria. Il sito in
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questione che è realizzato da uno studio di professionisti di San Pietroburgo e che dipingono icone anche
su commissione, offre anche altre immagini sacre in stile bizantino. Spero di dedicare più avanti qualche
post proprio alle icone e al loro possibile utilizzo nella didattica della religione.

[tags]ikon, icon, icone, immagini sacre, affreschi, sacred images[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/martaemaria.JPG

2. http://sacredmurals.com/martha/index.htm

Un sito interattivo per monitorare i progressi nella lotta alla povertà e alle malattie
(2007-12-08 12:13)

[1] [2]MDG Monitor è un sito interattivo nato dalla collaborazione dell’ONU e Google Earth
per mostrare come stanno procedendo i paesi nei loro sforzi di raggiungere gli obiettivi di sviluppo del
millennio (MDG) fissati nel settembre del 2000 da 189 Paesi. Con il 2015 scadenza ormai prossima degli
obiettivi, è importante più che mai capire se siamo o no sulla buona strada, e dove è necessario eventual-
mente intervenire con ulteriori aiuti, sia a livello mondiale che a livello nazionale. MDG è uno strumento
per i politici, gli esperti di sviluppo, i giornalisti ma anche per gli studenti e per le scuole (ed è a questo
proposito che lo segnalo). Le [3]mappe interattive infatti mostrano i progressi fatti e i profili specifici per
ogni paese. Inoltre è possibile avere una informazione capillare e aggiornata di quello che sta succedendo
nei paesi in via di sviluppo.

Gli obiettivi che sono monitorati attraverso le mappe e anche attraverso l’integrazione con
Google Earth sono questi:
1) Sradicare la povertà estrema e la fame
2) Raggiungere l’istruzione primaria universale
3) Promuovere la parità dei sessi e il ruolo della donna
4) Ridurre la mortalità infantile
5) Migliorare la salute delle mamme
6) Lotta all’HIV/AIDS, alla malaria e alle altre malattie
7) Assicurare la sostenibilità ambientale
8) Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo

Via: [4]WebCattolici

[tags]onu, google earth, fame, povertà, mdg monitor[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/mdg.png

2. http://www.mdgmonitor.org/index.cfm

3. http://www.mdgmonitor.org/map.cfm?goal=&indicator=&cd=

4. http://www.webcattolici.it/
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Giochi e attività per le principali festività religiose del mondo (2007-12-08 14:06)

[1] Cercando in rete risorse per il Natale ho trovato [2]Primary Games, che offre nu-
merose attività e giochi per diverse materie scolastiche (adatti a bambini piccoli) e anche per alcune tra
le più conosciute festività religiose, [3]Natale, [4]Pasqua, [5]Hanukkah (che si sta festeggiando proprio in
questi giorni, [6]Ramadan e il [7]nuovo anno cinese. Oltre ai giochi ci sono puzzle, immagini da colorare,
cartoline postali, biglietti di auguri, segnaposti ecc...

Via: [8]Amoga

[tags]christmas, natale, ramadan, games, giochi, hanukkah, pasqua, easter[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/christmastree.gif

2. http://www.primarygames.com/

3. http://www.primarygames.com/holidays/christmas/christmas.htm

4. http://www.primarygames.com/holidays/easter/easter.htm

5. http://www.primarygames.com/holidays/hanukkah/hanukkah.htm

6. http://www.primarygames.com/holidays/ramadan/ramadan.htm

7. http://www.primarygames.com/holidays/chinese/new_year.htm

8. http://www.amoga.org/blog/

Segnalazione di questo blog sulla rivista ”Jesus” (2007-12-11 14:33)

[1] La rivista Jesus del 12 dicembre ha pubblicato nella sua rubrica ”La
fede in internet”, a cura di Giorgio Banaudi, a cui vanno i miei ringraziamenti, un articolo in cui viene
citato questo blog all’interno di un discorso legato al nuovo corso di internet. Cito testualmente:

Meglio allora apprendere i nuovi termini e il linguaggio che i giovani parlano oggi, come fa
il webmaster di www.religione20.net, che presenta itinerari di approfondimento sulla religione
e il suo insegnamento, strumenti alla portata dei giovani, argomenti per un dibattito attuale.
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A partire da questo blog che raccoglie idee e percorsi maturati in oltre vent’anni di attività
educativa, si può toccare con mano come presentare argomenti in modo interattivo e stimolare
riflessioni che la carta stampata può solo sfiorare. Certo, le abilità e le competenze richieste
sono di tutt’altro tipo, ma sono quelle che, oggi, fanno parte della dotazione quotidiana. Dob-
biamo ricordarci che, da sempre, ancora oggi la strada migliore per giungere alle persone è
quella dell’Incarnazione. Il presepe ha ancora molto da insegnarci.

L’articolo integrale si trova [2]qui.

[tags]religione 2.0, religion 2.0, jesus, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/jesus.jpg

2. http://www.stpauls.it/jesus/0712je/0712je34.htm

I Link di Religione 2.0 - 11.12.2007 (2007-12-11 14:44)

[1]

1) [2]Kabbalah TV - Programmi sulla Kabbalah anche in lingua italiana
2) [3]Biblia Clerus - Bibbie e commentari in diverse lingue per sacerdoti
3) [4]Come esplorare l’Egitto in 3D con Google Earth
4) [5]Costruire una Bibbia Semantica - Articolo in inglese
5) [6]Natale 2007 - In lingua spagnola

[tags]kabbalah, biblia clerus, google earth, egitto, egypt, semantic bible, navidad, natale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://www.kab.tv/ita/

3. http://www.clerus.org/bibliaclerus/

4. http://www.dynamick.it/egitto-3d-google-earth-938.html

5. http://www.semanticreport.com/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=1&ed=3

6. http://navidad2007.canal13.cl/

Timeline sulla vita di Gesù (2007-12-12 14:12)

[1] Quello che mi ha colpito di questa [2]timeline interattiva sulla vita di Gesù è stato il
mondo di concepirla. In pratica una strada che porta verso Gerusalemme e verso il Golgota, che si vede
sullo sfondo, e su questa strada sono state inseriti in ordine cronologico, fatti, miracoli, parabole e detti
di Gesù. I vari elementi possono essere visualizzati o nascosti cliccando sui pulsanti in basso. Purtroppo
la timeline è in inglese; interessante comunque l’idea, che potrebbe essere realizzata su un cartellone sia
dai grandi che dai piccini. E comunque visivamente rende bene l’idea che tutta la vita di Gesù tende al
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sacrificio ultimo della croce.

[tags]timeline, jesus, gesù[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/timeline.png

2. http://www.rejesus.co.uk/the_story/timeline/index.html

Metti un Presepe nel tuo Mac (2007-12-12 14:13)

[1] Leggo su [2]Apple Lounge di una simpatica
[3]widget per sistema operativo MacOsX che installa nel dashboard un piccolo presepe da tenere sempre
a portata di mano sulla scrivania. Per chi in ufficio o a lavoro non avesse possibilità di fare un presepe,
può essere un modo per rivolgere il proprio pensiero al Natale, visto che nel periodo prenatalizio ci sono
sempre poche occasioni per fermarsi a riflettere.

[tags]widget, dashboard, presepe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/presepe-immagine.jpg

2. http://www.theapplelounge.com/

3. http://macupdate.com/info.php/id/23483/presepe-widget
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Adesso non si può più neanche disegnare Gesù Bambino a Natale (2007-12-12 19:31)

[1] Anche io sono rimasto senza parole
leggendo l’accorata lettera di un genitore a [2]Il Giornale...

Caro Direttore,
sono un Vostro lettore «da sempre» ed invio la presente per segnalarvi quello che a mio avviso,
è un fatto molto grave avvenuto in questi giorni nella scuola elementare Villani di Firenze,
ove mio figlio Alessandro di anni 9 frequenta la classe IV C.
La maestra di disegno ha nei giorni scorsi invitato gli alunni a fare un disegno che rappresen-
tasse il Natale e mio figlio si stava quindi accingendo a rappresentare la «Natività di Cristo»
quando è intervenuta detta maestra «vietando» al bambino di disegnare «Gesù bambino».
Mio figlio è rimasto molto amareggiato da questa vicenda, anche perché non è riuscito a com-
prendere la ragione di tale assurdo divieto ed ha riferito il proprio turbamento a noi genitori.
Pensando l’incidente si fosse verificato per un equivoco, mia moglie si è quindi recata per-
sonalmente a parlare con la maestra di disegno ma questa, appresa la ragione del colloquio, si
è «inalberata» affermando che sarebbe «una scemenza» (testuali parole) voler rappresentare
la nascita di Gesù Cristo ed associarla al Natale (ma a cos’altro andrebbe associato il Natale?
Al solstizio di inverno?), poiché in tal modo si rischierebbe di offendere il sentimento religioso
di chi non è cristiano.
In ogni caso, a detta della maestra di disegno medesima, le insegnanti sarebbero obbligate ad
impedire qualsivoglia rappresentazione religiosa, anche nei disegni e addirittura gli insegnanti
di «Religione» non potrebbero parlare di Gesù Cristo agli alunni. Richiesta di indicare quale
mai fosse la norma cui faceva riferimento, la maestra medesima ha girato le spalle e se ne è
andata senza neppure salutare.
Il giorno dopo, anche l’insegnante di Italiano è intervenuta in classe sull’argomento, dicendo
agli alunni che «le maestre sono stufe delle “scemenze” delle loro mamme».
Non ho parole per commentare l’accaduto. Non condivido che nelle nostre scuole il Natale non
sia più rappresentato come quando ero bambino io (quarant’anni fa) con recite e canti dedicati
alla nascita di Gesù, ma ritengo che costituisca un vero atto di violenza morale impedire ad
un bambino di 9 anni di rappresentare in un disegno la Natività, specie in un disegno che
la maestra stessa ha detto doveva essere dedicato al Natale e portato a casa dalle rispettive
famiglie.

Walter Vecchi
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[tags]natale, gesù bambino, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/gesu.jpg

2. http://www.ilgiornale.it/

Due interessanti articoli sul quotidiano ”La Stampa” (2007-12-13 14:38)

[1] Vi riporto qui sotto il link a due interessanti articoli
apparsi su ”La Stampa” in questi giorni:
1) [2]”Insegnare ateismo ai bimbi? La Bussola d’oro, un film discusso”, firmato da Marco Tosatti che
riporta una riflessione dello scrittore Carlo Climati sui giovani e l’ateismo
2) [3]”Sotto l’albero la Bibbia per bambini”notizia dagli Stati Uniti secondo la quale nel periodo di Natale
i libri più venduti sono quelli legati alla Bibbia per i bambini, libri di favole e storie che però non perdono
mai di vista i fondamenti teologici della fede cristiana.

[tags]natale, ateismo, religione, climati, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/lastampa.gif

2. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=35&ID_

sezione=396&sezione=

3. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=69&ID_articolo=783&ID_

sezione=138&sezione=Anteprime%20dagli%20Usa

Usare le Visualizzazioni 2.0 nella didattica della religione e non solo (2007-12-13 19:51)

Le visualizzazioni sono strumenti innovativi necessari per rappresentare graficamente dati, idee, situazioni,
mappe ecc... Con l’avvento del Web 2.0 anche le visualizzazioni sono diventate più elastiche, interattive e
versatili. Ci sono molti modi diversi di rappresentare un dato. Basta andare su [1]Information Aesthetics
per capire di cosa sto parlando. Anche per quanto riguarda la religione e la didattica in generale credo
che le visualizzazioni abbiano molto da dire.

Avevo già parlato di [2]Many Eyes in altri post precedenti (basta inserire ”Many Eyes”
nel form di ricerca sul blog, qui a lato) ma la novità di oggi è che Many Eyes ha creato
la possibilità di inserire le sue visualizzazioni direttamente nel proprio sito, come vedete qui
sotto. Attualmente Many Eyes offre 16 metodi di visualizzazione diversa dei dati, dai Tag,
alle Bolle, alle Mappe ad albero ecc... Così ho creato una [3]nuova sezione dedicata proprio
a queste visualizzazioni che avevo già realizzato precedentemente con Many Eyes. E’ chiaro
che la possibilità di embeddare una grafico direttamente in un sito o blog lo rende molto più
efficare per esempio se si deve costruire un [4]webinario o un webquest. Ritornerò comunque
sull’argomento per vedere come le visualizzazioni possano essere create e sfruttate anche senza
l’ausilio di un computer.
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L’esempio qui sotto riguarda tutte le ricorrenze della Bibbia sottoforma di Tag. Più grande è la parola,
più volte ricorre in un testo. E’ chiaro che per lavorarci bene andrebbe vista a dimensione maggiore ma
il mio blog al momento non mi consente di inserire applicazioni molto grandi. Per chi volesse vederle
in formato originale può collegarsi direttamente al sito di Many Eyes (vi informo anche che per vedere
l’applicazione c’è bisogno di avere il Plugin Java installato sul proprio computer).

[tags]many eyes, visualizzazioni, grafici, visualization types, ibm, graph, tag[/tags]

1. http://infosthetics.com/

2. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home

3. http://www.religione20.net/tools/visualizzazioni/

4. http://www.religione20.net/tools/webinari/

Via Crucis-Lucis una raccolta di dipinti in esclusiva per Religione 2.0 (2007-12-14 16:36)

[1] Un pò di giorni fa sono stato contattato da un collega
di religione, [2]Stefano Armellin che mi ha segnalato la sua ”Via Crucis Tehorema Lucis”, una serie di 28
quadri dedicati alla Via Crucis realizzati dallo stesso Armellin e presentati al pubblico nel giugno 2007 ad
Albenga (Savona). Devo dire che i quadri sono molto particolari e proprio per valorizzarli al meglio ho
pensato di realizzare una galleria interattiva, una sorta di esposizione permanente a [3]questo indirizzo.

Una delle cose che più mi ha colpito dei quadri è stata la presenza lungo i bordi delle
tavole, che sono ventotto, di numerosi fori nei quali vengono introdotti, durante la mostra,
244 chiodi (che sono gli Stati del mondo) più 12 altri chiodi (gli Apostoli). Rispetto all’opera
originale, Armellin ha introdotto alcune modifiche come spiega [4]qui. Anche se non in tema
con il Natale ho ritenuto importante segnalarla adesso perchè, come mi diceva Armellin, si
vorrebbe dare ampio risalto a questa opera per poi presentarla a Benedetto XVI in occasione
della suo visita a Pompei, dove attualmente Armellin risiede, il 20 gennaio del 2008 (data
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provvisoria). L’opera è corredata anche di una [5]scheda illustrativa ed è possibile scaricare
le immagini [6]qui. L’autore è interessato a ricevere comunicazioni sul gradimento didattico e
spirituale della sua composizione. Per esempio si potrebbe chiedere agli alunni di esprimere la
loro opinione e di provare a dare una loro interpretazione di ciascun quadro. Tutti coloro poi
che sono interessati a promuovere questa opera a livello locale con una mostra, a scuola o in
parrocchia, oppure ad avere del materiale cartaceo, possono contattare direttamente Armellin
a partire dal suo [7]Blog.

Le foto sono state realizzate in occasione della mostra di Albenga, da Carlo Sarno fondatore e direttore
di [8]www.artcurel.it.

[tags]via crucis, benedetto XVI, pompei, armellin, quadri, esposizione, mostra[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/croce.JPG

2. http://armellin.blogspot.com/

3. http://www.religione20.net/galleria/index.html

4. http://armellin.blogspot.com/2008/01/gli-stati-uniti-del-mondo_29.html

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/via-crucis-tehorema-lucis.doc

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/armellin.zip

7. http://armellin.blogspot.com/

8. http://www.artcurel.it/

Pellegrinaggio virtuale alla Mecca su Second Life (2007-12-14 17:04)

[1] [2]SL I-Reports, il blog della Cnn dedicato agli avvenimenti e alle novità di
Second Life, ha pubblicato in questi giorni la notizia che sono stati ricostruiti nel famoso mondo vir-
tuale alcune ambientazioni ed edifici legati all’Hajj, il pellegrinaggio dei mussulmani alla città santa della
Mecca. In effetti è possibile almeno virtualmente visitare quei luoghi che invece realmente sono vietati a
tutti i non mussulmani. Tutto questo porterà ad un risentimento del mondo mussulmano nei confronti
dei loro creatori? C’è solo da aspettare e vedere come verrà accolta la notizia. Intanto a partire da
[3]questo indirizzo, è possibile visitare non solo la Moschea e la Ka’ba - Pietra Nera, ma anche i dintorni
del Santuario con il famoso obelisco della Mina, che rappresenta il male, dove durante il pellegrinaggio
ogni buon mussulmano deve recarsi per scagliarvi contro pietre e sassi.

[4]

[tags]hajj, mecca, mina, second life, cnn[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/lamecca.png

2. http://secondlife.blogs.cnn.com/

3. http://slurl.com/secondlife/IslamOnline%20dot%20Net/216/72/40

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/mina.png
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I Link di Religione 2.0 - 15.12.2007 (2007-12-15 14:11)

[1] 1) [2]10 applicazioni web per insegnanti innovativi
2) [3]Lectio Divina Online
3) [4]”Io cambio stile”, per adottare un comportamento più responsabile nei confronti dell’ambiente
4) [5]Bibliografia indispensabile per la ricerca biblica, a cura del [6]Pontificio Istituto Bliblico.
5) [7]Interessante articolo sull’integrazione dei modelli 3D e Google Earth per quanto riguarda i luoghi
biblici.

[tags]lectio divina, teachers, bible, bibbia, google earth, 3D[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://www.topeducationdegrees.com/online-apps-innovative-teachers

3. http://www.zenit.org/rssitalian-12857

4. http://www.iocambiostile.it/

5. http://bibbiablog.files.wordpress.com/2007/04/ot-basic-bibliography-by-jl-ska.doc

6. http://www.biblico.it/

7. http://www.openbible.info/blog/2007/12/printing-3d-maps-and-bible-objects/

Modelli 3D di Luoghi Sacri con Google Sketchup (2007-12-17 18:47)

La community di Google Sketchup, offre una serie di ricostruzioni in 3D che vanno dal Tempio di
Gerusalemme, al Tempio tenda del deserto, al Tempio di Stonehenge, ecc.... Scaricando [1]Sketchup
di Google un software gratuito (nella versione base), non solo è possibile creare semplici modelli 3D ma
anche visualizzare quelli creati da altri, zoomando sui particolari, ruotandoli e così via.

IFRAME: [2]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=5308991be9bd083 fad8a06dbee1d115

Questi sono i link da cui partire per scaricare i modelli. I file sono in formato .skp che è il formato
leggibile dal programma Sketchup.

1) [3]Templi Antichi
2) [4]Modelli Storici

[tags]3D, google sketchup, temple, templi[/tags]

1. http://sketchup.google.com/intl/it/download.html

2. http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=5308991be9bd083fad8a06dbee1d115

3. http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=d52fd285f9a7847f70eed953ff2880fe

4. http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=ca2dd817e1f9b330569958be16c0558d
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Immagini del Buddha in una bella mostra interattiva (2007-12-17 19:14)

[1] Si tratta di una mostra realizzata dal [2]Museum of
Fine Arts di Boston. Il titolo della mostra è ”Japanese Buddhist art”. Sono 88 belle immagini ad alta
risoluzione che possono anche essere scaricate sul proprio computer.

Via: [3]Eso Garden

[tags]buddha, buddhismo, immagini, images, buddhism[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/buddha.jpeg

2. http://www.mfa.org/tours/package.asp?key=99

3. http://www.eso-garden.com/

Se al tempo della Bibbia ci fosse stato Google Earth.... (2007-12-18 21:10)

Una simpatica ricostruzione di alcuni episodi biblici. Cliccate sulle immagini per ingrandirle.

Abramo ed Eva nel giardino dell’Eden

[1]

L’Arca di Noè dopo il diluvio

[2]
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Il passaggio del Mar Rosso

[3]

La Crocifissione

[4]

Via: [5]OpenBible

[tags]bible, bibbia, google earth, satellite, immagini, images, religione, religion[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/eden.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/arca.jpg

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/marrosso.jpg

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/crocifissione.jpg

5. http://www.openbible.info/blog/
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La Guida ufficiale di Second Life in libreria (2007-12-18 21:16)

[1] Non ho saputo resistere alla tentazione e così ieri dopo averlo
vista in libreria, mi sono regalato la prima Guida ufficiale di Second Life uscita in questi giorni ed edita
da Vallardi. Devo dire che si legge molto bene e credo sarebbe opportuno per tutti educatori e non, darci
un’occhiata. Dalla storia di SL arriva fino agli aspetti tecnici, come costruire edifici nel mondo virtuale,
come comportarsi con gli altri utenti ecc... Il tutto corredato da un cd-rom che contiene suggerimenti
e video per sfruttare al meglio le potenzialità di SL. Non credo comunque che a tutti interessino questi
aspetti tecnici casomai interesserà più l’aspetto prettamente fenomenologico del metaverso. E allora
perchè non fare un tuffo nel futuro per capire meglio dove i nostri giovani stanno andando. Ricordo a
questo proposito l’[2]interessante articolo di Antonio Spadaro apparso su La Civilità Cattolica in agosto
e dedicato proprio al mondo virtuale.

[tags]second life, guida second life, libri[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/secondlife.jpg

2. http://www.laciviltacattolica.it/Quaderni/2007/3771-3772/Articolo%20Spadaro.html

Risorse per lo studio dell’Ebraico Biblico (2007-12-19 22:51)

[1] Ho trovato in rete una serie di link utili per lo studio
dell’ebraico biblico. Li elenco qui sotto:

1) [2]Le lingue semitiche

2) [3]Introduzione alla grammatica ebraica
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3) [4]Vocabolario dell’ebraico e aramaico biblico

4) [5]Sintassi dell’ebraico biblico

5) [6]Raccolta di risorse per lo studio dell’ebraico online

6) [7]Grammatica di Aramaico Biblico

7) [8]Grammatica di Aramaico

[tags]jewish, hebrew, ebraico, giudaico, aramaico, aramaic, grammar, grammatica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/ebraico.jpg

2. http://www.proel.org/alfabetos.html

3. http://fdier.ifrance.com/Davidson-Grammar.pdf

4. http://fdier.free.fr/Students-Hebrew.pdf

5. http://fdier.ifrance.com/wc/waltke.pdf

6. http://www.areopage.net/gramheb.html

7. http://fdierfree.free.fr/Rosenthal.pdf

8. http://fdierfree.free.fr/Stevenson.pdf

Un Gioco per Pc ricostruisce la prima crociata (2007-12-20 14:36)

[1] Crusaders: The Kingdom Come (Crociati: Venga il tuo Regno) è un
gioco per pc che ricostruisce la prima crociata lanciata il 27 novembre 1095 dal Papa Urbano II, il giorno
prima della fine dei lavori del Concilio di Clermont. Il suo grido di battaglia è stato quello che ha scate-
nato la campagna militare che avrebbe cambiato la storia della Terra Santa per sempre. Il gioco è la
cronaca delle prove e delle tribolazioni dei primi crociati e ricrea le sue battaglie più importanti: da
Costantinopoli fino alle porte di Gerusalemme. Il trailer si può scaricare a [2]questo indirizzo. Qui sotto
qualche screenshot del gioco.

[3]

[4]

[5]
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[6]

Via: [7]Periodista Digital

[tags]crociate, crusaders, game, giochi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/crusaders.png

2. http://www.virginplay.es/juegos/Crusaders%20Kingdom%20Come/videos/ampliada/Trailer%20Crusaders%20Thy%

20Kingdom%20Come.zip

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/crusaders-kingdom-come-01.jpg

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/crusaders-kingdom-come-02.jpg

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/crusaders-kingdom-come-03.jpg

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/crusaders-kingdom-come-05.jpg

7. http://www.periodistadigital.com/

I Link di Religione 2.0 - 21.12.2007 (2007-12-21 18:13)

[1] 1) [2]Christan Today ha messo online una semplice presentazione del Natale con immagini
artistiche.
2) [3]H2O news, il nuovo portale di informazione religiosa in 8 lingue.
3) [4]Presepi del Trentino
4) [5]Il Natale dei missionari di Madre Teresa con i malati di Aids

[tags]natale, christmas, presepe, h20news[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://www.christianitytoday.com/ct/special/shepherds/1.1.html

3. http://www.h2onews.org/

4. http://www.presepitrentini.it/

5. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=11081
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Teach2000 un software per fare domande (2007-12-21 18:23)

[1] E’ gratuito, semplice da usare e anche in italiano.
E’ un programma che permette di costruire quiz da sottoporre ai nostri alunni come verifica.
Le caratteristiche riportate dai produttori sono:

* comprende alcuni esempi per rendere immediato l’uso del software;
le istruzioni per l’installazione e il software sono in italiano;
supporta di routine molti simboli stranieri. Supporta l’Unicode;
il sistema di valutazione è basato sulla ripetizione intervallata;
ogni domanda può avere molte risposte e viceversa;
supporta domande e risposte disposte su più righe;
permette ampie possibilità di formattazione delle domande. Supporta apice e pedice;
tiene traccia della statistica relativa all’apprendimento;
sono previsti i simboli fonetici;
sono integrati dodici dizionari per le traduzioni e i sinonimi;
è possibile inserire multimedia per ogni domanda;
sono disponibili diverse modalità di test;
indicato per lo studio di termini linguistici, ma anche di frasi, date, capitali, eccetera;
prevede la possibilità di costruire domande a risposta multipla e vero/falso;
sono inclusi i caratteri in greco;
semplicità di importanzione ed esportazione delle liste di parole.

Il software si scarica a [2]questo indirizzo.

Via: [3]Punto Informatico

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/screenshot_english.gif

2. http://teach2000.memtrain.com/install_teach2000.php

3. http://punto-informatico.it/
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BlogBook 1.11. dicembre

La Bussola d’oro, il discusso film di fantasy (2007-12-21 18:48)

[1] Personalmente non l’ho ancora visto ma riporto qui sotto due articoli
che parlano del film ”La Bussola d’Oro” tratto dalla trilogia dello scrittore inglese Philip Pullman. Il film
lo potrete leggere negli articoli, è stato molto criticato da più parti in modo particolare dagli ambienti
cattolici, mi piacerebbe a questo proposito, avere l’opinione di qualche insegnante o genitore che ha avuto
modo di vederlo.

[2]
1° articolo su Zenit
[3]2° articolo su Uaar

[tags]golden compass, bussola d’oro, film[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/labussoladoro.jpg

2. http://www.zenit.org/rssitalian-12944

3. http://www.uaar.it/news/2007/12/19/vaticano-stronca-nicole-kidman-sua-bussola-doro/

Se oggi tornassero i Re Magi... (2007-12-22 16:40)

[1]

Mt. 2, 7-9: Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro
il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: ”Andate e informatevi
accuratamente del bambino e, quando l‘avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch‘io venga
ad adorarlo”. Udite le parole del re, essi partirono.... Ma trovarono un Muro.....

Via: [2]BibbiaBlog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/natale_palestina.jpg

2. http://www.bibbiablog.com/index.php/2007/12/22/to-betlemme/
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1.11. dicembre BlogBook

Visualizzare le due versioni della nascita di Gesù (2007-12-24 10:02)

[1] Come sappiamo di racconti evangelici del natale ce ne sono
due versioni. Matteo 2 (Matthew 2) è la storia dei Magi. Non ci sono pastori e non c’è nessun censimento.
Erode ordina di uccidere tutti i bambini al di sotto dei due anni e Giuseppe e Maria portano Gesù in
Egitto.

Luca 2 (Luke 2) invece presenta l’annuncio ai pastori e il censimento, ma non fa menzione della strage
di bambini e della fuga in Egitto. Sia Matteo che Luca parlano invece della nascita a Betlemme, la città
di Davide, e dell’infanzia di Gesù a Nazareth. Provando a rappresentare graficamente questi due episodi
viene fuori una cosa simile.

[2]

Via: [3]Prophetic Progress

[tags]natale, vangeli, gospel, nativity, visualizzazioni, visualization[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/nativity1.gif

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/nativity2.gif

3. http://propheticprogress.blogspot.com/

Buon Natale in tutte le lingue del mondo (2007-12-24 10:48)

Nel mio primo Natale da blogger voglio fare gli auguri a tutti i miei lettori, colleghi e non.... Grazie per
aver visitato questo blog per avermi incoraggiato e sostenuto in questo cammino.... L’immagine qui sotto
potete utilizzarla a vostro piacimento.
Ci rivediamo tra qualche giorno...
Luca

[1]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/buonnatale.png
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1.11. dicembre BlogBook

Un muro di preghiere per il nuovo anno che sta arrivando (2007-12-31 11:31)

[1] Come iniziare il nuovo anno che ormai è alle porte? Ognuno troverà un suo modo
originale o meno di varcare il 2007. Io vi segnalo invece un [2]muro di preghiere realizzato dal team di
[3]GodTube, l’ormai famoso servizio di videosharing dedicato ai video religiosi prevalentemente cristiani.
Sul muro possono essere lasciate le proprie richieste e preghiere ed accese anche delle piccole candele.
Allora perchè non affidare alla rete i nostri desideri per un mondo migliore, più giusto e più umano? Per
inserire le proprie preghiere bisogna essere registrati. Colgo l’occasione di questo post per augurare a
tutti un buon anno ricco di felicità, di momenti importanti con le persone più care, di belle esperienze
nella vita di tutti i giorni. Auguri di cuore!.

[tags]nuovo anno, new year, prayer, preghiere, godtube[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/prayer-wall.png

2. http://www.godtube.com/prayerwall/

3. http://www.godtube.com/

Calendario delle Religioni e delle Culture (2007-12-31 18:10)

[1] Grazie a [2]Google Calendar ho potuto realizzare e inserire nel blog il Calendario
delle Religioni e delle Culture che è il risultato delle fusione di calendari presi da diverse tradizione
religiose e da altre culture. Le ripetizioni e la doppia lingua inglese e italiano, sono dovute alla fusione
appunto dei diversi calendari. E per farvi un regalo di fine anno l’ho esportato in formato iCal in modo
che possa essere disponibile anche offline, a scuola ad esempio. Lo potete scaricare [3]qui.
Qui a lato vi riporto anche la legenda per interpretarlo. Il calendario è interattivo, potete cliccare sulle
frecce per scorrere i mesi. Basta solo avere la pazienza che si carichi il mese desiderato. Se lo volete
inserire nel vostro blog usate questo codice:

IFRAME: [4]http://www.google.com/calendar/embed?title=Calendario %20delle
%20Religioni %20- %20World %20Religions %20Calendar &showTitle=0 &height=460 &wkst=1 &bg-
color= %23cc33cc &src=paoluc2 %40gmail.com &color= %232952A3 &src=tl49qml64oijlot3445iqf7d8g
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%40group.calendar.google.com &color= %23B1440E &src=china it %40holiday.calendar.google.com
&color= %237A367A &src=christian it %40holiday.calendar.google.com &color= %23B1365F
&src=hong kong it %40holiday.calendar.google.com &color= %235229A3 &src=jewish it %40hol-
iday.calendar.google.com &color= %23A32929 &src=japanese it %40holiday.calendar.google.com
&color= %2329527A &src=greek it %40holiday.calendar.google.com &color= %231B887A
&src=indian it %40holiday.calendar.google.com &color= %2328754E &src=islamic it %40hol-
iday.calendar.google.com &color= %230D7813 &src=russian it %40holiday.calendar.google.com
&color= %2388880E &src=vietnamese it %40holiday.calendar.google.com &color= %23AB8B00
&ctz=Europe %2FRome

[tags]religions calendar, calendario, calen-
dario religioni[/tags] <iframe src=”http://www.google.com/calendar/embed?title=Calendario %20delle
%20Religioni %20- %20World %20Religions %20Calendar &showTitle=0 &height=460 &wkst=1 &bg-
color= %23cc33cc &src=paoluc2 %40gmail.com &color= %232952A3 &src=tl49qml64oijlot3445iqf7d8g
%40group.calendar.google.com &color= %23B1440E &src=china it %40holiday.calendar.google.com
&color= %237A367A &src=christian it %40holiday.calendar.google.com &color= %23B1365F
&src=hong kong it %40holiday.calendar.google.com &color= %235229A3 &src=jewish it %40hol-
iday.calendar.google.com &color= %23A32929 &src=japanese it %40holiday.calendar.google.com
&color= %2329527A &src=greek it %40holiday.calendar.google.com &color= %231B887A
&src=indian it %40holiday.calendar.google.com &color= %2328754E &src=islamic it %40hol-
iday.calendar.google.com &color= %230D7813 &src=russian it %40holiday.calendar.google.com
&color= %2388880E &src=vietnamese it %40holiday.calendar.google.com &color= %23AB8B00
&ctz=Europe %2FRome” style=” border:solid 1px #777 ” width=”600” height=”460” frameborder=”0”
scrolling=”no”></iframe>

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/legenda.png

2. http://www.google.com/calendar/

3. http://www.religione20.net/filmati/calendario.ics

4. http://www.google.com/calendar/embed?title=Calendario%20delle%20Religioni%20-%20World%20Religions%

20Calendar&showTitle=0&height=460&wkst=1&bgcolor=%23cc33cc&src=paoluc2%40gmail.com&color=%232952A3&src=

tl49qml64oijlot3445iqf7d8g%40group.calendar.google.com&color=%23B1440E&src=china__it%40holiday.calendar.

google.com&color=%237A367A&src=christian__it%40holiday.calendar.google.com&color=%23B1365F&src=hong_kong_

_it%40holiday.calendar.google.com&color=%235229A3&src=jewish__it%40holiday.calendar.google.com&color=

%23A32929&src=japanese__it%40holiday.calendar.google.com&color=%2329527A&src=greek__it%40holiday.

calendar.google.com&color=%231B887A&src=indian__it%40holiday.calendar.google.com&color=%2328754E&src=

islamic__it%40holiday.calendar.google.com&color=%230D7813&src=russian__it%40holiday.calendar.google.

com&color=%2388880E&src=vietnamese__it%40holiday.calendar.google.com&color=%23AB8B00&ctz=Europe%2FRome
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Chapter 2

2008

2.1 gennaio

I Link di Religione 2.0 - 03.01.2008 (2008-01-03 19:58)

[1] 1) Un [2]antica civiltà scoperta in fondo ad un lago della Russia, trovate tracce del Cris-
tianesimo, Islamismo, Buddhismo, Ebraismo e Zoroastrismo (articolo in inglese).

2) [3]Nuove ipotesi sulla stella di Natale.

3) [4]Diario dei Giovani dell’Azione Cattolica in Terrasanta.

4) [5]Biblioteca Digitale Italiana riporta il collegamento a libri antichi digitalizzati, alcuni dei quali di
interesse storico-religioso.

5) Il [6]test per capire a quali teologi assomigliamo di più (in lingua inglese).

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://www.en.rian.ru/analysis/20071227/94372640.html

3. http://www.icn-news.com/index.php?do=news&id=2155

4. http://azionecattolica.net/ts/

5. http://www.bibliotecadigitaleitaliana.it/genera.jsp

6. http://quizfarm.com/test.php?q_id=7092N

Pubblicato il rapporto sugli scavi di Qumran (2008-01-03 21:51)

[1] Pubblicato online il [2]Rapporto preliminare sugli scavi di
Qumran (1993-2004), a cura di Y. Magan e Y. Peleg; i due archeologi israeliani stanno confutando l’ipotesi
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BlogBook 2.1. gennaio

di Qumran come luogo di un insediamento esseno a favore invece di una tesi che vedrebbe in Qumran solo
una fabbrica di ceramiche. Il rapporto è stato reso disponibile sul sito della [3]Israel Antiquities Authority.
Insomma a 60 anni dalla sua scoperta, Qumran rimane ancora un enigma di difficile soluzione. Le teorie
più o meno fantasiose infatti si moltiplicano basandosi spesso su congetture più che su dati scientifici che
solo un lungo lavoro sui reperti archeologici potrà dare. Il rapporto è corredato di numerose fotografie a
colori. Per chi volesse approfondire l’argomento rimando a [4]questo articolo dell’Avvenire.

Via: [5]Virtual Qumran

[tags]religione, religion, qumran[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/qumran.jpg

2. http://www.antiquities.org.il/images/shop/jsp/JSP6_Qumran_color.pdf

3. http://www.israntique.org.il/home_eng.asp

4. http://www.db.avvenire.it/avvenire/edizione_2007_01_28/articolo_722027.html

5. http://virtualqumran.blogspot.com/

I Link di Religione 2.0 - 04.01.2008 (2008-01-04 11:37)

[1] 1) [2]Diagrammi su alcuni libri della Bibbia

2) [3]Articolo del New York Times sulla diffusione dei mondi virtuali per bambini (in inglese)

3) [4]Demo di alcuni giochi incentrati sulla Bibbia

4) [5]Risorse per educatori cristiani (immagini, clip art, musica, ecc..)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/11/links.png

2. http://www.uplook.org/web/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=68&Itemid=56

3. http://www.nytimes.com/2007/12/31/business/31virtual.html?em&ex=1199250000&en=c53da2bd60c623cb&ei=5087%

0A

4. http://christiangamesnow.com/dloads.html

5. http://www.christianfreebies.com/

Costruire in pochi passi un ”Libro dei Morti” egiziano (2008-01-09 19:50)

[1] Il [2]Libro dei Morti è un antico papiro sul
quale gli egiziani scrivevano in geroglifico formule magiche, consigli e preghiere per il viaggio nell’aldilà.
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Costruirlo in classe con i nostri alunni è semplice e divertente. Su fogli di carta bianchi in formato A4
si disegnano i bordi strappati con il pennarello nero, uno per alunno. I bordi poi vanno ritagliati. Se
volete [3]qui vi metto già pronto il file da scaricare, stampare e dare agli alunni (ovviamente ripulito dalle
immagini). Successivamente gli alunni potranno disegnare loro la mummia che deve andare nell’aldilà, le
prove da affrontare, da una a tre, le preghiere agli dei e i consigli per superarle. A lato si possono scrivere
in geroglifico i nomi degli dei invocati. Una volta terminato e colorato il disegno, si possono unire ai
bordi laterali tutti i fogli, in modo da formare un rotolo e successivamente il rotolo deve essere immerso
in acqua e caffè e lasciato asciugare su un termosifone, in modo da dargli un effetto invecchiamento. Vi
assicuro che agli alunni piace molto specialmente la parte dell’immersione nel caffè (consiglio a questo
proposito di realizzare tutti i lavori e immergerli tutti insieme in acqua e Nescafè, che mi sembra più
colorante). A questo punto non mi resta che augurarvi buon lavoro. Fatemi sapere se i vostri alunni
hanno gradito l’attività.

[tags]egitto, papiro, libro dei morti, attività a scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/librosmall.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dei_morti

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/librodeimorti.png

Realizzato un poster con una timeline della storia del mondo (2008-01-09 20:15)

[1] Si chiama [2]”World History Time-
line”. L’autore è un belga di nome Tom Schoepen. La gigantesca timeline è stata realizzata per facilitare
la comprensione interdisciplinare dei diversi avvenimenti storici, le scoperte e gli sviluppi della cultura.
La storia delle scienze, della letteratura, delle arti, della musica, della filosofia e della religione, sono state
mappate nei minimi dettagli. Oltre 4000 importanti avvenimenti, sono stati situati nel tempo e nello
spazio. Negli [3]screenshots sul sito dell’autore si possono vedere alcuni particolari delle timeline relative
a cristianesimo, buddhismo, islamismo e religioni orientali.

[tags]timeline, tom schoepen, world history, chart[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/cristianesimo.png

2. http://www.worldhistory-poster.com/

3. http://www.worldhistory-poster.com/en/screenshots/religion-philosophy/view
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I Link di Religione 2.0 - 11.01.2008 (2008-01-11 17:45)

[1] 1) [2]10 magnifici luoghi di pellegrinaggio nel mondo

2) [3]Gioco interattivo in lingua spagnola per un mondo diverso

3) [4]Il portale del mondo arabo-islamico in Italia

4) [5]Sito web della ”Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani” (che quest’anno compie i 100 anni).

5) [6]Slideshow sul Natale Ortodosso

6) [7]Maestroteca, portale educativo in lingua spagnola

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.mentalfloss.com/blogs/archives/10620

3. http://www.unjuegopeligroso.org/

4. http://minareti.it/index.php

5. http://www.prounione.urbe.it/att-act/i_sett-preg.html

6. http://home.citypages.com/slideshow/index.php?gallery=33380&type=1&page=0&current=5

7. http://www.maestroteca.com/

Orologi che aiutano a meditare (2008-01-11 18:09)

Qualsiasi tipo di meditazione, anche quella cristiana, può essere aiutata da suoni delicati e atmosfere
soffuse. Vi segnalo questo orologio per la meditazione che fra le altre cose offre la possibilità di scegliere
diverse musiche. Basta cliccare sul segno della nota, impostare il tempo e iniziare facendo click su ”Begin”.

[EMBED]
Altri orologi più prettamente orientali li potete trovare a questi indirizzi: [1]Berkeley

Monastery [2]Virtual Zendo [3]Meditation Timer (anche con canti gregoriani) [4]Meditare con i rintocchi
delle campane Via: [5]Eso Garden [tags]meditation, clock, orologi, meditazione[/tags]

1. http://www.berkeleymonastery.org/meditate.asp

2. http://www.treeleaf.org/

3. http://www.ithou.org/node/615

4. http://www.mindfulnessdc.org/bell/index.html

5. http://www.eso-garden.com/index.php?

Widgets Religiose per blog (2008-01-12 17:59)

Su [1]Best Moodle, ho trovato alcune widgets a carattere religioso, da inserire in un blog. Si tratta di
immagini (cristiane e non) con tanto si spiegazione, di calendari, di citazioni bibliche ecc... Questa che
ho inserito qui sotto riguarda le immagini della crocifissione che appariranno diverse ad ogni caricamento
della pagina.
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[tags]widget, religious images, immagini religiose, blog, religione, religion[/tags]

1. http://widgets.bestmoodle.net/index.html

Kids Corner - L’angolo dei bambini (2008-01-13 12:39)

[1] [2]Kids Corner è un sito in lingua inglese che mette a disposizione diverse at-
tività per i più piccoli. Si tratta di materiale da scaricare, immagini da colorare, messaggi segreti, oggetti
nascosti ed altre idee a carattere ludico e non solo. Anche se la maggior parte dei testi è in inglese si
possono trarre spunti per realizzare a nostra volta divertenti giochi con i bambini. I due temi sviluppati
al momento sono i miracoli di Gesù e i personaggi della Bibbia. Il materiale può essere prelevato gra-
tuitamente.

[tags]religione, scuola, bambini, giochi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/kids-corner.png

2. http://www.kids-corner.info/

Particolare della Cappella Sistina ricostruito come un mosaico (2008-01-13 17:08)

Ho già [1]accennato tempo addietro alla possibilità di ricostruire immagini a forma di mosaico; questa
che vi propongo oggi è il volto di Adamo nell’affresco della Cappella Sistina. Mi è piaciuto molto perchè
i particolari del volto sono estremamente precisi; l’autore ha anche un sito internet [2]Mural Mosaic dove
si possono trovare anche altri mosaici tra i quali l’Arca di Noè e il David di Donatello.

[3]
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Via: [4]ImbaDev

[tags]mosaic, mosaico, cappella sistina, sistine chapel[/tags]

1. http://www.religione20.net/2007/11/05/tutorial-realizzare-un-poster-mosaico-con-mosaickr/

2. http://www.muralmosaic.com/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/adamo.jpg

4. http://imbadev.com/can-you-see-the-illusion/

Timeline per tutti i gusti (2008-01-14 19:04)

[1] [2]Parthenon Graphics è una risorsa
web dove possiamo trovare numerose timeline anche di grandi dimensioni. Ovviamente in lingua inglese
ma perfettamente leggibili. Dalla storia del mondo fino alla sezione della religione (antico testamento,
cristianesimo, crociate, la riforma, le religioni del mondo). Specialmente per gli studenti delle superiori
potrebbe essere una bella attività realizzare una grande timeline in classe comparando i diversi momenti
della storia del cristianesimo e delle altre religioni.

[tags]timeline, visualizzazioni, visualization[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/timeline2.gif

2. http://www.parthenongraphics.com/

Una strana mappa del ”Padre Nostro” in tutte le lingue europee antiche
(2008-01-15 14:39)

[1] Davvero gli uomini del passato ave-
vano trovato modi alquanto originali di rappresentare le cose. Questa mappa si chiama Europa Polyglotta,
ed è stata pubblicata nel 1730 da Gottfried Hensel (o Henselius). Il titolo completo in latino è ”Europa
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Polyglotta, Linguarum Genealogiam exhibens, una cum Literis, Scribendique modis, Omnium gentium”.
Che si può tradurre più o meno così ”Europa Multilingue, mostrando la genealogia delle lingue, insieme
con gli alfabeti e i modi di scrittura di tutti i popoli”. Nella mappa è scritto il ”Padre Nostro” in tutte
le lingue dell’europa del tempo e ogni lingua è collocata nella rispettiva area geografica. Davvero curiosa
come rappresentazione. Per vederla a tutto schermo cliccate [2]qui.

Nell’angolo in alto a sinistra, in basso e a sinistra la mappa mostra alcuni alfabeti: Greco,
Latino, Tedesco e così via...
Nell’angolo in alto a destra sono mostrati i ”Characteri Rutenicae Linguae”, una sorta di al-
fabeto russo.
La mappa tenta di mostrare le concordanze e le differenze tra tutte le lingue parlate in Europa,
partendo proprio dal Padre Nostro.

Via: [3]CatholicGauze

[tags]mappe, maps, padre nostro, lord’s prayer, europa, visualizzazioni, visualization[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/padrenostro.jpg

2. http://bp0.blogger.com/_vd1k5R2x_ms/R4RA-8pDeHI/AAAAAAAAASk/WrhgmOw6zeY/s1600-h/hensel_1741.jpg

3. http://catholicgauze.blogspot.com/

”Danza Lenta”: una poesia su cui riflettere (2008-01-16 14:40)

[1] Oggi mi è arrivata via mail questa poesia. Era
attribuita ad una adolescente malata terminale di cancro. Nonostante abbia velocemente scoperto che
è un falso che gira su internet dal 1999 io non la conoscevo e me la sono letta con piacere. Ho pen-
sato di condividerla con chi ancora non la conosce per leggerla e commentarla eventualmente a scuola.
L’immagine che ho scelto per accompagnare questo post è un quadro del 1909 di Henri Matisse intitolato
appunto ”La Danza”.

DANZA LENTA

Hai mai guardato i bambini in un girotondo?
O ascoltato il rumore della pioggia

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 255

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/padrenostro.jpg
http://bp0.blogger.com/_vd1k5R2x_ms/R4RA-8pDeHI/AAAAAAAAASk/WrhgmOw6zeY/s1600-h/hensel_1741.jpg
http://catholicgauze.blogspot.com/


BlogBook 2.1. gennaio

quando cade a terra?
O seguito mai lo svolazzare
irregolare di una farfalla?
O osservato il sole allo
svanire della notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo?
Quando dici ”Come stai?”
ascolti la risposta?
Quando la giornata è finita
ti stendi sul tuo letto
con centinaia di questioni successive
che ti passano per la testa?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Hai mai detto a tuo figlio,
”lo faremo domani?”
Senza notare nella fretta,
il suo dispiacere?
Mai perso il contatto,
con una buona amicizia
che poi finita perché
tu non avevi mai avuto tempo
di chiamare e dire ”Ciao”?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri cosi veloce
per giungere da qualche parte
ti perdi la metà del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto
il giorno, come un regalo mai aperto . . . gettato via.
La vita non è una corsa.
Prendila piano.
Ascolta la musica.

[tags]poesia, danza, riflettere[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/danza.jpg
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I Link di Religione 2.0 - 16.01.2008 (2008-01-16 16:08)

[1] 1) [2]Un nuovo documentario sulla Sacra Sindone
2) [3]Internet Sacred Texts (archivio di testi sacri in lingua inglese)
3) [4]Idee sulla fede (una sorta di Youtube delle idee)
4) [5]Digitalizzate mezzo milione di immagini della Santa Sede dal 1930 al 1975
5) [6]Interessante e ”impressionante” articolo sulla violazione dei diritti umani in Cina

[tags]sacra sindone, testi sacri, santa sede[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.korazym.org/news1.asp?id=26974

3. http://www.sacred-texts.com/

4. http://www.bigthink.com/

5. http://www.zenit.org/rssitalian-13104

6. http://www.icn-news.com/index.php?do=news&id=2360

Le ultime apparizioni di Medjugorje alla veggente Miriana (2008-01-16 16:25)

[1] Devo dire che avevo letto e ascoltato molto su Medjugorje ma non avevo
mai visto così da vicino il volto di una donna che dice di vedere la Madonna. Al di là di quello che si
possa pensare mi ha molto colpito la serie di video pubblicati su Radio Maria delle apparizioni e dei
messaggi consegnati alla veggente Miriana tra il dicembre 2007 e gennaio 2008. Mi piacerebbe avere le
vostre impressioni dopo aver visto i video. Per vederli seguite questo [2]link.

[tags]medjugorje, maria, miriana, apparizioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/miriana.png

2. http://www.radiomaria.it/medjugorje/filmati.php
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Per tutti coloro che hanno pregiudizi sull’Ora di Religione (2008-01-17 14:19)

[1] Leggo su [2]Gente Veneta Online un interessante articolo di
Paolo Fusco sul valore dell’Ora di religione nelle scuole. Negli ultimi tempi mi capita spesso di leggere nei
blog articoli e commenti negativi sull’insegnamento della religione, per cui mi sembra il caso di presentare
quando possibile, anche esperienze belle e significative nel nostro ambito disciplinare.

Guarda un po’ quest’ora di religione...

Ricevere una lettera da madre Teresa di Calcutta. Realizzare un cd o una mostra, visi-
tata poi da più di 2000 persone. Conoscere i tesori della nostra cultura. Andare al fondo
delle domande essenziali dell’uomo. Non si può dire che manchi la fantasia agli insegnanti di
religione in servizio nella nostra diocesi nel proporre in modo accattivante la loro disciplina. E
così, mentre si avvicina il momento della scelta della nuova scuola cui iscriversi o cui iscrivere
i propri figli, e contestualmente della decisione se avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica (Irc), val la pena di sapere cosa si farà in quell’ora e a cosa serve, per non
lasciarsi sviare dai “si dice” o da propri o altrui pregiudizi.

Amici di penna di Madre Teresa. Alla media Trentin di Mestre, ad esempio, da una decina
d’anni si diventa amici di penna di personalità che hanno fatto la storia. «In terza media -
racconta Carlo Ceccato - studiamo la vita di alcune figure contemporanee della nostra storia
che possano richiamare il tema delle beatitudini evangeliche; e poi scriviamo loro, o a per-
sone che sono state loro vicine, perché ci raccontino la loro esperienza di vita. Ormai ho
un archivio preziosissimo di persone che hanno inaspettatamente risposto ai ragazzi». Madre
Teresa di Calcutta, intanto, ha scritto più volte prima della morte; e la moglie di Giuseppe
Taliercio: «Una testimonianza sul perdono che i ragazzi hanno apprezzato molto, arrivando a
commuoversi, tanto da volerle inviare un mazzo di rose», racconta il prof. Ceccato. E ancora
Desmond Tutu, l’arcivescovo sudafricano che ha vinto nel 1984 il premio Nobel per la pace
come oppositore dell’hapartheid; o mons. Helder Pessoa Câmara, il vescovo brasiliano delle
favelas; o mons. Loris Capovilla, il vescovo veneziano che è stato segretario del beato Giovanni
XXIII; don Mario Picchi, che molto ha lavorato per strappare i giovani dalla droga con il suo
Progetto Uomo; Francesco Gajowniczek, l’uomo al posto del quale si immolò san Massimiliano
Kolbe; il rabbino Elio Toaff. «Avevamo anche provato con la moglie di Martin Luther King,
ma... Non possiamo pensare che ci sia sempre disponibilità o attenzione nei nostri confronti.
Direttamente o no, comunque, ci ha risposto finora l’80 % di quelli che abbiamo contattato».
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Un’esperienza indimenticabile: «Ho ancora alcuni miei ex ragazzi, divenuti ormai uomini e
donne, che si ricordano di quelle lettere e delle esperienze fatte insieme», racconta Carlo Cec-
cato. Guarda un po’ quest’ora di religione...

Ricevere una lettera da madre Teresa di Calcutta. Realizzare un cd o una mostra, visi-
tata poi da più di 2000 persone. Conoscere i tesori della nostra cultura. Andare al fondo
delle domande essenziali dell’uomo. Non si può dire che manchi la fantasia agli insegnanti di
religione in servizio nella nostra diocesi nel proporre in modo accattivante la loro disciplina. E
così, mentre si avvicina il momento della scelta della nuova scuola cui iscriversi o cui iscrivere
i propri figli, e contestualmente della decisione se avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica (Irc), val la pena di sapere cosa si farà in quell’ora e a cosa serve, per non
lasciarsi sviare dai “si dice” o da propri o altrui pregiudizi.

Amici di penna di Madre Teresa. Alla media Trentin di Mestre, ad esempio, da una decina
d’anni si diventa amici di penna di personalità che hanno fatto la storia. «In terza media -
racconta Carlo Ceccato - studiamo la vita di alcune figure contemporanee della nostra storia
che possano richiamare il tema delle beatitudini evangeliche; e poi scriviamo loro, o a per-
sone che sono state loro vicine, perché ci raccontino la loro esperienza di vita. Ormai ho
un archivio preziosissimo di persone che hanno inaspettatamente risposto ai ragazzi». Madre
Teresa di Calcutta, intanto, ha scritto più volte prima della morte; e la moglie di Giuseppe
Taliercio: «Una testimonianza sul perdono che i ragazzi hanno apprezzato molto, arrivando a
commuoversi, tanto da volerle inviare un mazzo di rose», racconta il prof. Ceccato. E ancora
Desmond Tutu, l’arcivescovo sudafricano che ha vinto nel 1984 il premio Nobel per la pace
come oppositore dell’hapartheid; o mons. Helder Pessoa Câmara, il vescovo brasiliano delle
favelas; o mons. Loris Capovilla, il vescovo veneziano che è stato segretario del beato Giovanni
XXIII; don Mario Picchi, che molto ha lavorato per strappare i giovani dalla droga con il suo
Progetto Uomo; Francesco Gajowniczek, l’uomo al posto del quale si immolò san Massimiliano
Kolbe; il rabbino Elio Toaff. «Avevamo anche provato con la moglie di Martin Luther King,
ma... Non possiamo pensare che ci sia sempre disponibilità o attenzione nei nostri confronti.
Direttamente o no, comunque, ci ha risposto finora l’80 % di quelli che abbiamo contattato».
Un’esperienza indimenticabile: «Ho ancora alcuni miei ex ragazzi, divenuti ormai uomini e
donne, che si ricordano di quelle lettere e delle esperienze fatte insieme», racconta Carlo Cec-
cato.

L’articolo continua a questo [3]link...

[tags]religione, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/12/professorereligione.png

2. http://www.gvonline.it/

3. http://www.gvonline.it/leggi_id.php?id=4518

A quale religione appartieni? Scoprilo con un quiz.... (2008-01-18 18:30)

Su [1]QuizFarm ho trovato questo divertente quiz per scoprire qual è la religione giusta per noi. Il mio
risultato lo vedete qui sotto. Provate anche voi... Ovviamente penso che il test sia poco attendibile...

Cristianesimo
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[tags]quiz, quizfarm, religioni, religions[/tags]

1. http://quizfarm.com/quiz_repository/Religion/157212/
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Nasce un sito dedicato ai conflitti dimenticati (2008-01-18 19:00)

[1] Si trova all’indirizzo [2]www.conflittidimenticati.it ed è stato creato
da una sinergia di Caritas Italiana e Pax Christi Italia, rispondendo ad un appello dei vescovi ”per una
più attenta e ordinaria educazione alla pace, mediante un impegno più deciso a costruire concreti itinerari
pedagogici in grado di sviluppare sempre più mentalità e testimonianze di pace”.

Le sezioni presenti nel sito sono:

- La guerra, le guerre (glossario di termini legati alla guerra e alla pace, le armi della guerra, il diritto
internazionale)
- Conflitti in corso (panoramica abbastanza dettagliata sull’origine dei conflitti e sulla situazione attuale)
- Le vittime (storie di vittime della guerra, documentazione sugli effetti della guerra sulla società e
sull’individuo)
- Le storie, i volti (i giornalisti, gli artisti e le vittime)
- Strumenti (per l’animazione e la sensibilizzazione, consiglio il rapporto su [3]Religione e Pace)
- Studi e ricerche (articoli, libri e studi)

Un interessante iniziativa che vale la pena di seguire con attenzione, sia per le notizie che riporta, sia per
il materiale che mette a disposizione.

Via: [4]Zenit

[tags]guerra, conflitti, pace, pax christi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/conflitti.jpg

2. http://www.conflittidimenticati.it/

3. http://www.conflittidimenticati.it/cd/docs/1474.pdf

4. http://www.zenit.org/

Risorse Religiose Visuali (2008-01-19 14:02)

[1]
[2]Visual Dictionary è un applicazione su cd-rom progettata per trovare la parola giusta in un colpo
d’occhio e per ascoltare la corretta pronuncia. Si avvale di numerose illustrazioni divise per categorie
arricchite della terminologia appropriata per le varie parti raffigurate. Qui accanto potete vedere l’interno
di una sinagoga. Nel sito sono disponibili alcuni [3]edifici religiosi e una speciale [4]cronologia della reli-
gioni. Purtroppo al momento i termini sono solo in lingua inglese.

[tags]visualization, dictionary, cronology, religion, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/sinagoga.png

2. http://visual.merriam-webster.com/

3. http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/architecture.php

4. http://visual.merriam-webster.com/society/religion.php

Usare il web 2.0 nella didattica senza pc e internet - Calendario Liturgico da colorare
(2008-01-21 14:24)

[1] Ancora un’altra attività da svolgere senza l’utilizzo
a scuola di mezzi informatici. In [2]altri post ho parlato di attività come questa. I calendari sono una
delle novità più importanti introdotte dal web 2.0. Basta pensare e [3]Google Calendar e a [4]iCal della
Apple, ma esistono una infinità di applicazioni web 2.0 legate al calendario. Si tratta di condividere con
colleghi, amici e familiari appuntamenti, date, eventi personali e non. Ricordo a questo proposito anche
il [5]Calendario delle religioni che ho postato all’inizio di gennaio. Il mio calendario liturgico di oggi non
contiene appuntamenti particolari ma solo la scansione dell’anno liturgico cristiano. Me lo ha passato
una collega di religione che lo aveva realizzato a mano su un foglio. Io l’ho prontamente disegnato con
photoshop per renderlo fruibile in formato digitale. Il risultato lo vedete qui accanto e lo potete scaricare
[6]qui. Ne ho creato anche uno in [7]bianco e nero da utilizzare in classe e volendo da colorare. Potete
farne l’uso che volete, anche ripubblicarlo in altri siti web. Quanto prima realizzerò anche quello delle
feste ebraiche e mussulmane. Rimanete in contatto.

[tags]calendario, calendari, calendario liturgico, web 2.0, calendar[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/calendariosmall.gif

2. http://www.religione20.net/category/web-20-e-didattica/

3. http://www.google.com/calendar/

4. http://www.apple.com/macosx/features/300.html#ical

5. http://www.religione20.net/2007/12/31/calendario-delle-religioni-e-delle-culture/

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/calendarioliturgico.png

7. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/calendarioliturgicovuoto.png
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Bibbia Educational (Parte 2) (2008-01-22 13:48)

[1] Come riferisce il quotidiano online [2]Korazym, va avanti il progetto Bibbia Ed-
ucational di cui abbiamo [3]già parlato, voluto dall’autore dell’opera, Prof. Pasquale Troìa. L’evento di
presentazione si è svolto il 12-13 dicembre a Roma, alla presenza del Cardinale Paul Poupard, Presidente
del Pontificio Consiglio della Cultura, Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma, Osama Al Saghir,
Presidente dei Giovani Musulmani in Italia. All’incontro erano presenti numerosi docenti di religione ref-
erenti del Lazio che nel pomeriggio del 12 e nella mattina del 13 dicembre, hanno partecipato al progetto
di sperimentazione didattica presso il centro Salesianum. Tutti i dettagli dell’evento e i materiali prodotti
dai gruppi di studio li potete trovare a [4]questo indirizzo.

[tags]bibbia, bibbia educational, troìa, irc, insegnanti di religione, bibbia a scuola, bible[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/bibbiaeducational.png

2. http://www.korazym.org/news1.asp?Id=27080

3. http://www.religione20.net/2007/04/22/bibbia-educational/

4. http://www.bibbiaeducational.it/pagine/evento2006_2007.htm

Tutti luoghi sacri del mondo (2008-01-23 15:05)

[1] [2]Sacred Destinations è un sito in lingua
inglese che ha mappato i principali luoghi di interesse religioso del mondo. Le risorse sono divise per
categorie (monasteri, templi, cattedrali ecc...), per continenti e per città. Molto curata la gallery e la
mappa interattiva realizzata con [3]google maps. E’ anche possibile scaricare il [4]file kmz per [5]google
earth che ci permette di navigare in oltre 950 luoghi sacri sparsi per il mondo. Altre utilità sono la
guida all’iconografia dei santi e degli evangelisti e le informazioni per chi volesse recarsi in visita ai vari
edifici: orari di apertura, costo, recapiti telefonici ecc... Insomma una vera manna per turisti, insegnanti
e studiosi.

Via: [6]Eso Garden

[tags]religioni, religions, luoghi sacri, google earth[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/santapollinare.jpg

2. http://www.sacred-destinations.com/

3. http://maps.google.com/

4. http://www.sacred-destinations.com/earth/world.kmz

5. http://earth.google.com/

6. http://www.eso-garden.com/index.php/weblog/index/

I Link di Religione 2.0 - 24.01.2008 (2008-01-24 14:37)

[1] 1) [2]Slideshow su Martin Luther King
2) [3]Biblioteca Digital Hispànica
3) [4]Un robot costruisce un presepe
4) [5]Attività e giochi sull’antico Egitto
5) [6]Gioco ”Alla scoperta di Babilonia”
6) [7]Luoghi sacri del mondo

[tags]egitto, egypt, sacred sites, loghi sacri, martin luther king, biblioteca digitale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1704734_1520199,00.html

3. http://www.bne.es/BDH/index.htm

4. http://timesonline.typepad.com/faith/2008/01/holy-robots.html

5. http://www.touregypt.net/kids/activities.htm

6. http://fas.org/babylon/download_here

7. http://www.sacredsites.com/

Elaborazioni visuali della Bibbia (2008-01-25 21:35)

[1] Vi segnalo alcune elaborazioni fatte al computer, del testo biblico. Alcune
sono davvero molto belle. [2]La prima permette di scorrere i libri della Bibbia in una maniera inusuale.
A destra ci sono i libri, a sinistra il contentuo dei libri e i vari capitoli che appaiono nel momento in cui
si clicca sul libro scelto. La [3]seconda, più articolata contiene un grafico ad archi dei collegamenti tra
i diversi libri della Bibbia. A causa del numero estremamente elevato di riferimenti incrociati, si creano
molti archi colorati. I diversi colori sono utilizzati per le diverse lunghezze di arco e viene fuori un effetto
arcobaleno molto suggestivo. Il grafico a barre lungo la parte inferiore mostra ogni capitolo della Bibbia,
e la rispettiva lunghezza in versi. L’immagine ad alta risoluzione (12000 x 7000 pixel) è di 108 Mb.
Sempre rispetto alle ricorrenze bibliche è possibile scaricare altre immagini di collegamenti tra nomi e
luoghi menzionati nella Bibbia. Anche queste ad alta risoluzione.
[4]L’ultima visualizzazione meno specifica, riguarda due applicazioni dove è possibile inserire un qualsiasi
testo, quindi anche un testo biblico, che verrà visualizzato nel [5]primo caso, sottoforma di fiore, seguendo
alcuni parametri che sono:
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1. Lo stesso testo darà sempre origine ad uno stesso fiore.
2. Più il testo è lungo e più si creeranno strati di petali.
3. L’argomento primario sarà mostrato usando il colore associato sull’esterno dei due strati
di petali.
4. Se vi è un argomento secondario esso verrà mostrato nel terzo strato di petali.
5. Se esiste un terzo argomento, il suo colore è usato per accentuare i margini di alcuni dei
petali primari colorati.
6. Il numero di piccoli ”capelli” sul fiore è indicativo del numero di pronomi personali usati
nel testo
7. La forma arrotondata del petalo indica la presenza di termini positivi (amore, pace, si,
ecc...), e la forma più allungata indica la presenza di termini negativi (morte, omicidio, ecc..).

Qui sotto vi metto il fiore creato con il testo della Genesi (in inglese). L’altra [6]applicazione permette
invece di creare un Diagramma ad archi come quello che abbiamo visto in alto, con le ricorrenze del testo
che abbiamo inserito.

[7]

Via: [8]Information Aesthetics

[tags]visualizzazioni, visualization, bibbia, bible, chart, diagram[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/bibbia.png

2. http://transition.turbulence.org/Works/exegesis/run.html

3. http://www.chrisharrison.net/projects/bibleviz/index.html

4. http://www.neoformix.com/archive.html

5. http://www.neoformix.com/2006/TopicFlower.html
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Giorno della memoria - Lo Yad VaShem su Second Life (2008-01-27 18:18)

[1] Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche entravano ad Auschwitz
rivelando al mondo gli orrori del genocidio nazista. Oggi nel ”Giorno della Memoria” voglio segnalare
alcune risorse utili per l’approfondimento. La prima è la [2]ricostruzione virtuale su Second Life dello
[3]Yad VaShem Childrens Memorial, uno dei luoghi che compongono il memoriale delle vittime ebree
dell’olocausto fondato nel 1953. Nella Sala dei nomi una voce legge senza interruzione i nomi di tutti i
bambini morti durante le persecuzioni naziste. In alcune pareti del memoriale si posono vedere anche le
foto di alcuni dei bambini scomparsi. Sempre su Second Life ricordo il [4]Memoriale dell’Olocausto di cui
ho parlato un pò di tempo fa.

[5]

Al tempo stesso segnalo altri siti di riferimento, articoli e mappe utili per l’approfondimento anche a
scuola.
[6]
Olokaustos
[7]Giorno delle Memoria sul sito dell’Ucei
[8]Articolo sul diario di Helene Berr morta nei campi di concentramento
[9]Testimonianze dai Lager
[10]Juedisches Museum Berlin
[11]United States Holocaust Memorial Museum
[12]La mappa dello Yad VaShem
[13]Auschwitz nelle mappe di Google

[tags]yad vashem, holocaust, olocausto, giorno della memoria[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/stelladidavide.png

2. http://slurl.com/secondlife/Israel/161/137/27

3. http://www.yadvashem.org/

4. http://www.religione20.net/2007/04/14/olocausto-20-commemorazione-in-second-life-dello-yom-ha-shoa/

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/yadvashem.png

6. http://www.olokaustos.org/

7. http://www.ucei.it/giornodellamemoria/index2.htm
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8. http://www.icn-news.com/index.php?do=news&id=2318

9. http://www.testimonianzedailager.rai.it/

10. http://www.juedisches-museum-berlin.de/

11. http://www.ushmm.org/

12. http://www1.yadvashem.org/visiting/planning_visiting.html

13. http://maps.google.com/maps?q=http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=164425&t=k&om=1

I Link di Religione 2.0 - 28.01.2008 (2008-01-28 19:28)

[1] 1) [2]La mappa della diffusione dei cristiani negli USA
2) [3]Un test per capire a che religione appartieni (in inglese)
3) [4]Animazione interattiva sulla pace (in spagnolo)
4) [5]Progetto ”Riviste Online”
5) [6]Costruire un presepe online
6) [7]Caratteristiche del linguaggio visuale

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://strangemaps.files.wordpress.com/2008/01/churchbodies.gif

3. http://www.selectsmart.com/PRO/beliefnet/index1.html

4. http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1180250546215&idContent=14469&locale=

es_ES&textOnly=false

5. http://www.rivisteonline.org/index.asp

6. http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/alumnos/1/secciones/1/contenidos/357/pesebre.swf

7. http://bp1.blogger.com/_hgBgR-fUUL4/R52hsBnmGGI/AAAAAAAAAaM/CW0yoLxZDsM/s1600-h/the+integration+

creates_visual+language.jpg

Anche la Basilica del Santo Sepolcro e la Moschea di Omar su Second Life
(2008-01-30 19:33)

[1] In occasione della Giornata della Memoria ho segnalato la presenza su SL
dello ”Yad VaShem Childrens Memorial”. Sulla stessa isola ”Israel” ci sono però altri edifici che meritano
attenzione. Sono ancora da completare a mio avviso ma interessanti perchè fanno parte del patrimonio
artistico religioso di Gerusalemme. Sto parlando della Basilica del Santo Sepolcro e della Moschea di
Omar sulla spianata del Tempio. Entrambe raggiungibili a [2]questo indirizzo. La Basilica del Santo
Sepolcro è, lo sappiamo, un dedalo di cappelle ognuna della quali occupata da un gruppo di cristiani,
cattolici latini-orientali e ortodossi. Una mappa dettagliata dell’edificio la trovate sia fuori dalla basilica
stessa su SL, sia a [3]questo link.

[4]
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La [5]Moschea di Omar o Cupola della Roccia con la sua cupola dorata è sicuramente uno dei luoghi
più affascinanti di Gerusalemme, sia per la bellezza della struttura, sia perchè sorge in prossimità se non
addirittura sopra, le rovine del Santo dei Santi. Un altro pezzo di storia che si aggiunge al mondo virtuale
tanto discusso.

[tags]santo sepolcro, gerusalemme, moschea omar, cupola roccia, jerusalem, second life[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/santosepolcro.png

2. http://slurl.com/secondlife/Israel/93/149/29

3. http://www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-church-of-holy-sepulchre.htm

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/moscheaomar.png

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Cupola_della_Roccia

Ancora visualizzazioni della Bibbia (2008-01-31 17:51)

[1] Si moltiplicano ormai in rete tentativi più o meno efficaci di visualizzare i dati
contenuti nella Bibbia. Solo pochi giorni fa avevo [2]segnalato alcune applicazioni a riguardo. Oggi ne ho
trovate altre che mi sembrano altrettanto interessanti. Sono due e si chiamano [3]Visual Bible e [4]Gospel
Spectrum. La prima è un diagramma a bolle (bubble chart) dei libri della Bibbia. Cliccando su una delle
bolle (libri) si accede ad altre bolle che indicano i capitoli e in seguito si viene reindirizzati alla pagina
web che contiene il testo vero e proprio. Come si sa nei diagrammi a bolla la grandezza indica la presenza
di più informazioni, in questo caso di un libro o capitolo più o meno lungo. Per esempio si noti che i
Salmi sono il libro con più capitoli della Bibbia (bolla più grande) e il salmo 116 è il salmo più lungo in
termini di numero di versi per capitolo (molto probabilmente il salmo 116 è stato unito ad altri salmi
contingui come in alcune versioni della Bibbia).

La seconda esplora invece la convergenza di tecnologia e di teologia perchè è una combinazione di studi
storici e dei principi dell’informazione visuale legati alla tecnologia informatica. Tutte le spiegazioni
dell’applicazione si trovano in un [5]file pdf. In pratica la lunghezza delle barre indica il numero totale dei
versetti che descrivono un evento. La luminosità delle barre il numero totale dei Vangeli che descrivono
un evento. Il colore blu iniziale gioca sulla metafora di Gesù come fonte di acqua viva. Gli altri colori
rappresentano Matteo (rosso), Marco (verde), Luca (blu) e Giovanni (arancione).

[tags]visualizzazioni, bibbia, visualization, bible[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/biblevisualization.png

2. http://www.religione20.net/2008/01/25/elaborazioni-visuali-della-bibbia/

3. http://thirteensquares.com/apps/visualBible/

4. http://thirteensquares.com/gospelspectrum/

5. http://thirteensquares.com/gospelspectrum/gospelspectrumhandout.pdf
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2.2 febbraio

I Link di Religione 2.0 - 02.02.2008 (2008-02-02 16:25)

[1] 1) [2]Centro Studi Biblici ”G. Vannucci” - Ottima risorsa di studi neo
testamentari
2) [3]Si riapre il dibattito sull’autencitità della Sindone
3) [4]99 risorse per il Mind-Mapping
4) [5]Raccolta di libri di Studi Biblici disponibili su [6]Google Books Search
5) [7]Immagini di Dei Indù

[tags]bibbia, studi biblici, bible, sindone, mind mapping[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.studibiblici.it/

3. http://giona1999.wordpress.com/2008/01/26/sindone-esami-forse-sbagliati/

4. http://www.collegedegree.com/library/college-life/99-mind-mapping

5. http://www.luc.edu/faculty/mhooker/google_books-bible_judaism_christianity.html

6. http://www.google.it/books

7. http://www2.odl.ox.ac.uk/gsdl/cgi-bin/library?e=

d-000-00---0orient01--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00001-001-1-1isoZz-8859Zz-1-0&a=

d&cl=CL1&d=orient001-aaa.1
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Le Storie della Bibbia in DVD con Famiglia Cristiana (2008-02-04 15:09)

[1] Dal 31 Gennaio è in vendita insieme a
[2]Famiglia Cristiana, una raccolta di 14 film sulla Bibbia dalla Genesi all’Apocalisse.

In 14 dvd, 14 grandi film biblici, da vedere tutti insieme in famiglia o in parrocchia, per
ripercorrere la sorprendente Storia della salvezza, dell’amore di Dio e della risposta degli
uomini, dalla Genesi all’Apocalisse, dalla creazione dei progenitori ad Abramo, Giacobbe,
Giuseppe, Mosè, Sansone, Davide, Salomone... fino a Gesù di Nazareth, San Pietro, San
Paolo e l’Apocalisse. Una grande produzione Lux Vide per la RAI e i più grandi network
internazionali: i più grandi registi, come Ermanno Olmi, Giulio Base, Roger Young e un cast
d’eccezione con nomi come Gassman, Omar Sharif, Richard Harris, Barbara Hershey, Ben
Kingsley, Ornella Muti; musiche straordinarie come quelle di Morricone e Frisina segnano un
viaggio che ripercorre le più importanti tappe della storia del popolo d’Israele. Un’occasione
straordinaria per riflettere insieme, in famiglia e in parrocchia, sull’amore di Dio per il suo
popolo e il comportamento dell’uomo e il significato di essere cristiani.

Il costo di ciascun DVD è di 7 . Sempre sulla Bibbia segnalo alcune schede tematiche di approfondimento
scaricabili in formato Adobe pdf sempre dal sito di Famiglia Cristiana, a [3]questo indirizzo.

[tags]film, bibbia, dvd, famiglia cristiana, bible[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/bibbia.jpg

2. http://www.sanpaolo.org/fc/default.htm

3. http://www.sanpaolo.org/bibbia/archivio/archivio.htm

Visualizzare l’espansione del Cristianesimo nel primo secolo (2008-02-05 15:16)

Creare una visualizzazione di contenuti su un argomento che si sta svolgendo in classe aiuta spesso gli
alunni a comprendere meglio il fenomeno e a ricordarlo con più facilità. Qualche giorno fa parlando
dell’espansione della Chiesa nel primo secolo ho disegnato alla lavagna una serie di cerchi in ordine cres-
cente. La comunità di Gesù, la comunità di Gerusalemme, le comunità della Palestina, le comunità nel
mediterraneo. Così ho pensato di riproporre in formato interattivo anche a voi la stessa visualizzazione.
Ovviamente i dati sono presunti visto che non abbiamo statistiche certe del numero dei cristiani in questi
primi secoli. Il risultato lo vedete qui sotto. Poi nella stessa lezione ho realizzato un altro disegno che
rappresenta l’espansione del cristianesimo in termini geografici invece che numerici, da Gerusalemme alle
città della Palestina, a tutto il mediterraneo. Anche in questo caso con l’aiuto di [1]Many Eyes si possono
visualizzare i dati in modo da far comprendere agli alunni il graduale diffondersi del cristianesimo dentro
e fuori i confini della Palestina. A scanso di equivoci premetto che le visualizzazioni sono solo un modo
per aiutare gli alunni a ricordare, non possono in alcun modo bastare a se stesse. Il ruolo dell’insegnante
che spiega dal punto di vista cristiano la missione e la passione degli Apostoli nell’annunciare il Vangelo
a tutte le genti, non possono essere sostituite da un disegno. Con le mappe di Many Eyes è possibile
interagire, provate a cliccare sui vari elementi che le compongono.

[tags]many eyes, cristianesimo, primi cristiani, church, religione, religion[/tags]

1. http://www.many-eyes.com/

Persecuzioni dei cristiani nel mondo (2008-02-10 19:28)

Ho letto sul blog di [1]Illuminato Butindaro la classifica dei paesi che perseguitano ancora oggi i cristiani.
La fonte è [2]OpenDoorsUsa, una associazione a servizio dei cristiani perseguitati nel mondo. In alcuni
casi si parla di vere e proprie persecuzioni, in altri casi di gravi limitazioni. Con l’aiuto di [3]Many Eyes
ho creato una mappa interattiva che mostra a seconda dei colori la situazione di gravità nei peasi presi
in analisi.

[tags]cristiani, persecuzioni, christian, persecution[/tags]

1. http://butindaro.wordpress.com/

2. http://www.opendoorsusa.org/

3. http://www.many-eyes.com/
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40 giorni con i paesi più poveri e con meno CO2 (2008-02-11 16:28)

[1] Non avevo ancora realizzato un post
sulla Quaresima e mi accingo adesso a scrivere qualcosa. In realtà ho letto molti post sull’argomento
in questi giorni, posso quindi aggiungere solo poche cose nuove. Mi limito a segnalare alcune iniziative
concrete: una viene dalla Spagna, altre due dalla Germania.

La prima è la campagna [2]”40 giorni con i 40 ultimi”promossa dalla [3]Famiglia Marianista
spagnola. Ogni giorno della Quaresima è dedicato ad un paese tra i più poveri del mondo,
con un apposito [4]calendario che è partito dal 6 febbraio con il Niger. La giornata di oggi per
esempio, è dedicata alla Repubblica Centro Africana. Ogni paese è descritto con una scheda
che è possibile scaricare a [5]questo indirizzo. Il tutto con alcuni obiettivi precisi che possono
coinvolgere ciascuno di noi: mostrare sensibilità verso i paesi più poveri, conoscere meglio la
realtà di questi paesi, cambiare almeno qualcosa del nostro stile di vita e pregare per loro.

La seconda iniziativa è promossa dalla Diocesi di Würzburg in Germania e propone il digiuno dalla Co2.
E’ stato realizzato anche un sito [6]www.co2fasten.de, in cui ogni settimana vengono proposte idee e
informazioni sulla tutela dell’ambiente. I risparmi ottenuti con l’adozione di uno stile di vita sostenibile
verranno utilizzati per finanziare il progetto “energia solare per Mbinga”, destinato a sostituire i genera-
tori a gasolio con impianti fotovoltaici nella diocesi africana gemellata con Würzburg.

La terza iniziativa più prettamente pastorale viene dell’arcivescovo di Amburgo, mons. Werner Thissen,
che ha deciso di realizzare un [7]PodCast per tutta la Quaresima in cui offrire ai suoi diocesani una
serie di riflessioni in preparazione alla Pasqua, con un mezzo nuovo e sicuramente più vicino alle giovani
generazioni.

Via: [8]Agenzia Sir

[tags]quaresima, campagne, solidarietà, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/mappapaesipoveri.gif

2. http://www.marianistas.org/~justiciaypaz/cuaresma/
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3. http://www.marianistas.org/

4. http://www.marianistas.org/~justiciaypaz/cuaresma/Leyenda.php#Calendario

5. http://www.marianistas.org/~justiciaypaz/cuaresma/Descargas.php#Colegios

6. http://www.co2fasten.de/

7. http://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/podcast/index.php?

8. http://www.agensir.it/

Mappe interattive sullo stato del mondo (2008-02-12 14:42)

[1] Altre volte ho segnalato mappe che riguardano lo stato attuale del pianeta, dal
cibo, alla povertà, all’ambiente ecc... Oggi ho trovato queste [2]mappe interattive, circa 40, tutte coloratis-
sime e ricche di descrizioni. Mi ricordano vagamente quelle di [3]WorldMapper di cui abbiamo parlato
un po’ di tempo fa. Una delle mappe riguarda anche la libertà di espressione religiosa nel mondo, spesso
minacciata da dittature, teocrazie e regimi politici intolleranti. Non so perchè ma l’Italia è annoverata
tra i paesi in cui la libertà di coscienza, di espressione e di religione è a più alto rischio. Comunque se ci
può consolare siamo in buona compagnia con Francia, Norvegia e anche altri paesi europei.

Via: [4]2.0 Webmania

[tags]mappe, maps[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/mappamondo.png

2. http://maps.maplecroft.com/

3. http://www.religione20.net/2007/03/12/world-mapper-un-mondo-cosi-non-si-era-mai-visto/

4. http://2.0.bloguite.com/

Humor: ”Un pò di sano humor ebraico” (2008-02-12 19:59)

Ci vuole per stemperare gli animi bollenti di questo periodo.... Se anche Noè va a fondo figuriamoci il
resto!
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[1]

Via: [2]Clase De Religion

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/noe.jpg

2. http://erlijiokoklasea.blogspot.com/

Inserita la pagina dei materiali utili all’insegnamento (2008-02-13 17:54)

[1] Ho cercato di raccogliere in una apposita pagina che ho chiamato sem-
plicemente [2]”Materiali per l’insegnamento” tutto ciò che ho eleborato, prodotto, modificato in questi
ultimi mesi. Si tratta di immagini, mappe, disegni che per la maggior parte si possono utlizzare in
classe anche senza una connessione a internet o senza il computer, in alcuni casi basta scaricarli e stam-
parli. Il materiale è ovviamente utilizzabile solo a fini non commerciali. La pagina verrà aggiornata
continuamente.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/materiali.png

2. http://www.religione20.net/tools/materiali/
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La mia esperienza con la ”Nuvola di Tag” (2008-02-13 18:22)

[1] Di come usare i tag a scuola ne ho parlato
in [2]questo post un po’ di tempo fa. Adesso vorrei raccontarvi come questa attività sta andando avanti
e come è stata accolta dagli alunni.

Premetto che io l’ho chiamata ”Nuvola di parole” e al momento la sto testando solo nelle
prime classi della scuola secondaria di I grado. Penso che possa essere una attività sicuramente
utile ai bambini della scuola primaria, non so quanto possa essere adatta ai ragazzi della
scuola secondaria di II grado. Comunque vi posso dire che in prima è stata accolta con
curiosità. Alla fine della lezione invito gli alunni a pensare quali sono state le parole più
significative della lezione e in genere riescono sempre a cogliere le parole più adatte; già
questo mi sembra un buon risultato. Dopo uno, due mesi di questo lavoro adesso sono gli
alunni stessi che chiedono alla fine della lezione di andare a mettere le loro parole colorate e
di diversa dimensione nell’apposita pagina. Tutti sanno che alla fine dell’anno quella sarà la
traccia che mi permetterà di fare un ripasso e perchè no anche una interrogazione.

La loro preoccupazione è di non riuscire di mettere tutte le parole che ancora dobbiamo trovare in un
unica pagina, a ulteriore dimostrazione che ormai la ”Nuvola di parole” è diventata una attività consoli-
data e gradita.

[tags]tag, tag a scuola, educazione, insegnmento[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/nuvoladitag.png

2. http:

//www.religione20.net/2007/10/29/usare-il-web-20-nella-didattica-senza-pc-e-internet-la-nuvola-di-tag/

I Link di Religione 2.0 - 13.02.2008 (2008-02-13 18:41)

[1] 1) [2]Dizionario Semantico dell’Ebraico Biblico
2) [3]Grafico del Buon Samaritano
3) [4]Scuola: tanti pc ma un insegnamento ”antico”
4) [5]Annunciare Cristo con le marionette giapponesi
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5) [6]La mappa culturale degli insegnanti di religione cattolica
6) [7]Antiche immagini legate alla Bibbia
7) [8]Mappe concettuali sulle religioni

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.sdbh.org/vocabula/index.html

3. http://www.cartoonchurch.com/blog/2008/02/04/the-good-samaritan/

4. http:

//www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/news/438/scuola-tanti-pc-ma-insegnamento-antico.html

5. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=11448

6. http://www2.tecnicadellascuola.it/index.php?id=21859&action=view

7. http://www.usc.edu/dept/LAS/wsrp/

8. http://www.mindmappedia.com/?m=r&btns=1&q=%20religion%20&page=1

Il Cardinal Tettamanzi su Youtube per la Quaresima (2008-02-14 14:12)

[1] Anche il Cardinal Tettamanzi, come [2]altri prima di
lui è approdato ai nuovi sistemi di comunicazione in Internet e in modo particolare a [3]Youtube. Riporto
il pezzo dell’articolo che ho trovato su [4]Korazym.

”Internet piace anche all’arcivescovo Dionigi Tettamanzi che ha deciso di interagire con i
fedeli anche su Youtube. L’idea è quella di proseguire il confronto avviato durante le catechesi
di Quaresima. Al termine di ogni appuntamento, i gruppi di ascolto e i singoli fedeli sono
invitati ad scrivere le loro domande a catechesi@chiesadimilano.it. Il cardinale risponderà
attraverso un video che sarà on line sul portale diocesano e su Youtube alle 13 del venerdì
successivo. Il primo video andrà on line domani e l’iniziativa si ripeterà ogni settimana.”

[tags]chiesa, youtube, tettamanzi, milano, quaresima[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/tettamanzi.jpg

2. http://www.religione20.net/2007/09/28/il-cardinale-arinze-e-il-suo-blog/

3. http://www.youtube.com/

4. http://www.korazym.org/
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Tutorial - Ingrandire le immagini piccole senza perdere la qualità (2008-02-14 14:49)

[1] Quando abbiamo a disposizione immagini di
piccole dimensioni e dobbiamo realizzare un lavoro, cerchiamo in tutti i modi di ingrandire l’immagine
con i classici programmi di fotoritocco e il risultato è spesso deludente. Quelle che piccole sembravano
immagini di ottima qualità, una volta ingrandite ci appaiono subito sgranate e quindi inutilizzabili. Che
fare allora? I miracoli in questi casi non si possono fare ma la tecnologia ci viene in aiuto e forse si può ot-
tenere un discreto risultato in brevissimo tempo. Basta utilizzare due applicazioni online [2]VectorMagic
e [3]Reshade ambedue gratuite e facilmente personalizzabili. Vector Magic trasforma una qualsiasi im-
magine JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF in immagini vettoriali EPS, SVG oppure in PNG che è l’equivalente
del JPEG. Si può scegliere la sfumatura dei bordi, il numero di colori, se è una foto, se è un logo ecc...
I risultati sono davvero buoni anche partendo da immagini piccole. Reshade invece trasforma le nostre
piccole immagini in immagini più grandi formato Jpeg e forse il risultato è ancora migliore rispetto a Vec-
torMagic. In alcuni casi se la differenza tra la dimensione originale dell’immagine e quella che vorremmo
è troppo elevata il programma stesso ci avvisa che non è possibile il ridimensionamento. Insomma non
fanno miracoli ma sono abbastanza intelligenti.

[tags]immagini, tutorial, reshade, vectormagic[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/ridimensionamento.png

2. http://vectormagic.stanford.edu/

3. http://reshade.com/

Al via il Progetto ”Bibbia Educational” in Lombardia (2008-02-15 18:17)

Il progetto [1]Bibbia Educational di cui ho già [2]parlato approfonditamente in passato, dopo una prima
fase di test nella regione Lazio approda anche in Lombardia, dove 120 istituti di diversi indirizzi avranno
il compito di testare il materiale fornito nel cofanetto, 14 Dvd e 13 Cd-rom. Sarebbe auspicabile come
dissi a suo tempo, che una volta terminata la fase di sperimentazione il progetto si estendesse anche
alle altre regioni e perchè no, diventasse anche una piattaforma fruibile online senza bisogno di andare a
distribuire centinaia di migliaia di supporti informatici a tutti gli istituti scolastici italiani.

Via: [3]BibbiaBlog

[tags]bibbia, bibbia educational, bible, scuola, school[/tags]

1. http://www.bibbiaeducational.it/

2. http://www.religione20.net/2008/01/22/bibbia-educational-parte-2/

3. http://www.bibbiablog.com/

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 277

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/ridimensionamento.png
http://vectormagic.stanford.edu/
http://reshade.com/
http://www.bibbiaeducational.it/
http://www.religione20.net/2008/01/22/bibbia-educational-parte-2/
http://www.bibbiablog.com/


BlogBook 2.2. febbraio

Strumenti e risorse per costruire timeline interattive (2008-02-15 18:56)

[1] Le timeline si stanno ormai diffondendo tra le applicazioni web 2.0 e possono ab-
bracciare periodi storici brevi, come la nostra vita, o periodi storici più lunghi fino ad arrivare a centinaia
di anni prima di Cristo. Proverò a fare un piccolo elenco di quelle che al momento mi sembrano le più
interessanti e le più proponibili.

1) [2]OurStory, ben fatta graficamente ma poco flessibile nell’inserimento dei contenuti.
Non credo si possano creare più di una timenline per ogni account utente. Può essere inserita
in un blog o in un sito qualsiasi.
2) [3]CircaVie, bisogna crearsi un account Aol (molto semplice), la timeline seppur di buon
livello grafico, per adesso non consente l’inserimento di date prima dell’anno 0. Può essere
inserita in un blog o sito.
3) [4]Xtimeline, quelle che mi sembra al momento la migliore perchè, oltre a poter essere in-
serita in un sito-blog, permette la visualizzazione di eventi prima di Cristo. L’unico problema
è che l’inserimento nel blog e quindi la riduzione delle sue dimensioni per farla stare in un
post, non permette un facile scorrimento degli anni.

Per i più esperti di programmazione sono altrettanto interessanti queste due risorse:
[5]Timeline Generator che permette l’upload di file hCal e vCal, e [6]Simile Timeline che però
richiede una buona conoscenza di DHTML e AJAX.

Per quanto riguarda invece quelle già pronte, ne segnalo una della [7]Enciclopedia Britannica che fra i suoi
materiali ha inserito anche una interessante [8]timeline che riguarda alcuni aspetti della storia mondiale
tra i quali anche la religione.

[tags]timeline, circavie, enciclopedia britannica, xtimeline, our story[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/timeline.png

2. http://ourstory.com/

3. http://www.circavie.com/

4. http://www.xtimeline.com/

5. http://www.siatec.net/timeline/

6. http://simile.mit.edu/timeline/

7. http://www.britannica.com/

8. http://www.britannica.com/timelines-eb/eb_ie.html

278 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/timeline.png
http://ourstory.com/
http://www.circavie.com/
http://www.xtimeline.com/
http://www.siatec.net/timeline/
http://simile.mit.edu/timeline/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/timelines-eb/eb_ie.html


2.2. febbraio BlogBook

1 anno di Blog - Buon Compleanno Religione 2.0 (2008-02-18 08:09)

[1] Esattamente 1 anno fa iniziavo
questo blog con un [2]articolo su BibleMap, non sapendo bene se ogni giorno sarei riuscito a trovare
argomenti interessanti sulla religione, l’insegnamento della religione a scuola, le nuove tecnologie, il web
2.0.
Ero partito da una considerazione: è possibile parlare di religione e di religione a scuola con i nuovi
strumenti offerti dal web 2.0?

A distanza di un anno penso che la risposta sia affermativa; si spero di esserci riuscito,
qualche volta meglio, qualche volta peggio. Mese per mese ho segnalato nuove applicazioni
che possono essere utili nella didattica, alcune delle quali le ho inserite direttamente nel blog:
le panoramiche, le mappe di google, le visualizzazioni, le mappe concettuali, i calendari e
così via; ogni giorno che passava il blog si arricchiva di nuove idee e nuovi strumenti che
sono stati creati da me principalmente ma anche dagli utenti della rete e canalizzati poi in
questo blog. Non sono mancati i commenti e i suggerimenti, le segnalazioni su [3]giornali e
[4]blog autorevoli. Che dire? E’ solo l’inizio, spero che in futuro cresca la collaborazione con
i colleghi di religione e non, dai quali aspetto sempre suggerimenti e idee per migliorare il
lavoro. Ringrazio tutti coloro che mi hanno visitato e che ogni giorno tornano a trovarmi.
Grazie ancora a tutti.
Luca

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/buoncompleanno.jpg

2. http://www.religione20.net/2007/02/18/bible-map-spiegare-la-bibbia-con-le-mappe-di-google/

3. http://www.religione20.net/2007/12/11/segnalazione-di-questo-blog-sulla-rivista-jesus/

4. http://www.religione20.net/2007/07/11/segnalazione-su-panoramait/

I Link di Religione 2.0 - 18.02.2008 (2008-02-18 14:19)

[1] 1) [2]Bibbia in mp3 da scaricare sull’ipod (versione Riveduta/Luzzi).
2) [3]Studiare con il Mind Mapping (articolo in spagnolo)
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3) [4]Attività da scaricare sulle religioni (in spagnolo)
4) [5]175 risorse ed esempi per lavorare con la visualizzazione dei dati
5) [6]I rapporti tra islam e occidente in Second Life (in inglese)
6) [7]Il patrimonio mondiale dell’Unesco, in un’unica mappa interattiva

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http:

//butindaro.wordpress.com/2008/02/17/gratis-on-line-la-sacra-scrittura-antico-e-nuovo-testamento-in-mp3/

3. http://www.ibermapping.es/educacion/

4. http://www.auladereli.es/actividad-clic-las-grandes-religiones.html

5. http://meryl.net/2008/01/22/175-data-and-information-visualization-examples-and-resources/

6. http://nwn.blogs.com/nwn/2008/02/muslims-and-the.html

7. http://www.world-heritage-tour.org/introduction.html

La Mappa della Mezzaluna Fertile da scaricare e colorare (2008-02-18 14:19)

[1] Nel giorno del compleanno di questo blog vorrei fare
un regalo a tutti i lettori. La mappa della Mezzaluna fertile da stampare e da colorare. La [2]versione a
colori è a stampare per mostrarla agli alunni ma non credo sia possibile lavorarci sopra, mentre nella ver-
sione in [3]bianco e nero è possibile tracciare il percorso che fece Abramo per arrivare alla terra promessa.
Tutte e due le mappe sono in formato A4 orizzontale. Ho anche disponibile l’immagine ad alta risoluzione
ma siccome il file occupa molto spazio al momento non l’ho caricato. Se ne avete bisogno ve la posso
mandare via email.

[tags]mezzalune fertile, bibbia, abramo, bible, middle orient, abraham[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/mappasmall.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/mezzalunafertile.png

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/mezzalunafertilebn.png
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L’Olio Extravergine unisce le religioni abramitiche (2008-02-19 14:04)

[1] Ebbene si il dialogo si può fare anche a tavola. Di Olio e Sacro
se ne è parlato ieri 17 febbraio nel corso della XII Settimana nazionale dell’olio dal titolo ”Le stagioni
dell’olio”, organizzata dall’Enoteca Italiana di Siena, all’interno di un convegno che si è tenuto al Teatro
Gori di Serre di Rapolano. In fondo nel Cristianesimo l’olio è un elemento essenziale per i Sacramenti
dal Battesimo alla Morte. Nella religione ebraica l’olio d’oliva è un elemento che ricorre spesso: nella
bibbia viene nominato 100 volte l’olivo e 140 volte l’olio. Anche il miracolo della lampada di Hanukkah
è legato proprio a questo prezioso elemento della natura. Nell’islam l’olivo si identifica con l’albero della
vita da cui si sprigiona la luce divina. Così grazie all’extravergine d’oliva, protagonista della kermesse
dell’Enoteca Italiana, le tre le religioni abramitiche - cristianesimo, islam e ebraismo - sono un po’ più
vicine. Ma sicuramente una riflessione sull’olio potrebbe essere utile anche a scuola per mostrare agli
alunni che il dialogo si fa a partire dalle piccole cose che uniscono e potrebbe essere anche un modo per
coinvolgere alunni di altre religioni presenti a scuola.

Via: [2]Agi

[tags]olio, religioni, cristianesimo, ebraismo, islam[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/olioextravergine.jpeg

2. http://www.agi.it/

La ”Strega di Portobello” di Paulo Coelho, si può leggere online (2008-02-19 14:26)

La ”Strega di Portobello” di [1]Paulo Coelho, come riporta Bol.it, è la storia di una donna misteriosa di
nome Athena, raccontata attraverso le voci di molte persone che la conoscevano bene, o che l’avevano
soltanto incontrata. Su questo libro uscito nel 2007 è stato indetto anche un concorso per la realizzazione
di un cortometraggio direttamente dall’autore. Il video della presentazione è disponibile su [2]Youtube.
Per chi non ha problemi con l’inglese il libro è disponibile da [3]Harper Collins, in lingua inglese basta
cliccare nell’immagine qui sotto.

[4][9780061338809.jpg]

[biCaret.gif] [5]Browse Inside this book

[6]Get this for your site

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 281

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/olioextravergine.jpeg
http://www.agi.it/


BlogBook 2.2. febbraio

[tags]paulo coelho, strega di portobello, libri, harper collins[/tags]

Visible links 1. http://www.paulocoelho.com/

2. http://it.youtube.com/watch?v=INFDycyjdjc

3. http://www.harpercollins.com/

4. http://www.harpercollins.com/services/browseinside/browseinside.aspx?isbn=9780061338809&WT.mc_id=

biHTMLWidget1762fb4f-2856-41bd-a51c-7b02a194c902

5. http://www.harpercollins.com/services/browseinside/browseinside.aspx?isbn=9780061338809&WT.mc_id=

biHTMLWidget1762fb4f-2856-41bd-a51c-7b02a194c902

6. http://www.harpercollins.com/book/index.aspx?isbn=9780061338809&WT.mc_id=

biHTMLWidget1762fb4f-2856-41bd-a51c-7b02a194c902

Riflessioni sull’ora di religione (2008-02-20 19:20)

Il collega [1]Stefano Armellin mi ha inviato in questi giorni una sua riflessione sull’Insegnamento della
Religione per la quale spera si apra un dibattito. Sicuramente l’irc è divenuto un tema caldo di questi
tempi e uno scambio di idee in proposito non può fare che bene. Ve la riporto qui sotto.

La scelta educativa è una scelta missionaria qualunque sia la materia del docente.Se è
autentico svolge una missione pedagogica per il bene sia della comunità locale sia di quella
mondiale. Premessa di autenticità per l’insegnante di religione (IdR) è la vocazione. Perciò
fanno bene quelle Diocesi che non si accontentano del titolo e della testimonianza di vita
cristiana, ma chiedono al candidato alla docenza di superare un esame di abilitazione. Questo
è un segno di attenzione alla persona dello studente, al quale si deve garantire un docente
consapevole, e non, come purtroppo ancora capita, un docente raccomandato.
L’arte di educare le persone umane di tutte le età della vita, ha la sua radice nell’Amore di
Dio e del prossimo. Dopo, vengono le metodologie.
E’ un insegnamento debole quello dell’IdR che non tenga conto della presenza attiva di Dio
nella storia. Altresì è forte, se si rivolge alla comunità scolastica come testimone della fede,
fede che è la manifestazione visibile della Verità, il volto autentico di Gesù Cristo.
L’IdR saggio non disgiunge la teologia pastorale dal sapere teologico, proprio per non inde-
bolire il senso della sua missione e la bontà del suo atto di fede.
Nel rispetto dei programmi scolastici, l’arte di educare, richiede la capacità di cogliere bene
l’attenzione della classe. L’attenzione è psicologicamente la terra fertile nella quale seminare
la Parola. Non dobbiamo cedere su questo punto, dando credito alla obsoleta obiezione, di
chi sostiene che l’IdR non deve fare catechesi. Siamo d’accordo, la professionalità docente
dell’IdR non si circoscrive al Catechismo della Chiesa Cattolica, ma non per questo si deve
dimenticare la Parola, origine e compimento di tutta la materia. Tanto più, che le nuove
generazioni crescono anche in contesti marginali, e lontani, da testimonianze di fede autenti-
camente pensata e vissuta.
La fede è il vero collante di tutti gli aspetti formativi dell’azione educativa interdisciplinare.
La proposta degli IRC (insegnanti di religione cattolica) è bella, è buona, è giusta. Fatta per
unire e non per dividere i saperi delle altre materie. Questa disciplina ha tutte le caratteris-
tiche di quell’ indispensabile punto d’equilibrio fra teoria e prassi. Ovvero: come mettiamo
in pratica le conoscenze acquisite ? con che stile, con quale condotta, con che dignità e re-
sponsabilità umana verso l’altro ? Qui, la domanda di senso è radicale : sto utilizzando
bene il mio tempo ? Ecco, se c’è un’ora che ha il potere didattico di definire il tempo e la
sua importanza per la vita di relazione, nella prospettiva del bene comune, questa è l’ora di
religione cattolica. Che diventa così strumento non solo complementare, ma necessario, per
un’educazione contemporanea sempre più cosmopolita.
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In conclusione, il compito non facile dei direttori diocesani e regionali IRC, è quello di discrim-
inare il gruppo docente più adatto per la scuola. Coloro che sono più consapevoli del senso
della missione cristiana, nell’arte di educare alla religione cattolica, in spirito di fede, carità e
speranza. Con queste caratteristiche anche nella scuola Statale, soprattutto in quella Statale,
continuerà ad essere incentivato e favorito, l’incontro e l’amicizia con Dio nostro Padre. E
finalmente, anche l’insegnante di religione cattolica, potrà dire con l’Apostolo : “Non sono più
io che vivo, è Cristo che vive in me” (Gal 2,20).
Stefano Armellin

1. http://armellin.blogspot.com/

I Lego e la Religione (2008-02-20 19:35)

[1] Ormai con i lego si costruisce di tutto. Qualche mese
fa avevo trovato un sito molto curioso, [2]The Brick Testament, dove sono disponibili tantissime scene
della Bibbia costruite con i Lego. Non tutte però sono adatte ai bambini, occorre fare una selezione.
Ultimamente ho scoperto anche la Moschea di Omar (o Cupola della Roccia) di cui si possono scaricare
le immagini a [3]questo indirizzo. Sempre sullo stesso sito con una ricerca per parole chiave si possono
trovare altre simpatiche immagini legate alla religione sempre costruite con i famosi mattoncini.

[tags]brick, lego, giochi, bambini, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/cupolaroccia.jpg

2. http://www.thebricktestament.com/

3. http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=301206

GodsBot: tu chiedi e Dio risponde (2008-02-21 14:40)

[1] Qualche mese fa girava per i vari blog la notizia di una chat con Dio, [2]iGod.
Ebbene adesso non è solo possibile leggere le risposte di Dio ma anche ascoltarle. Sto parlando di un
[3]Godsbot (di un robot) che in base alle nostre domande prova a formulare una risposta di senso com-
piuto e possibilmente ”illuminata”, la risposta oltre che scritta però è possibile sentirla direttamente da
una voce umana (o quasi). E’ uno dei tanti tentativi di impiego dell’intelligenza artificiale di cui si fa un
gran parlare in questo periodo come il futuro di internet. Insomma una sorta di gioco, putroppo solo in
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lingua inglese davanti al quale far divertire i bambini.

Via: [4]Eso Garden

[tags]god, dio, godsbot, bot, intelligenza artificiale, artificial intelligence[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/dio.png

2. http://www.titane.ca/concordia/dfar251/igod/main.html

3. http://fra_nsn.vhost.pandorabots.com/pandora/talk-oddcast?botid=a44d930b5e36e0e9

4. http://www.eso-garden.com/index.php?/weblog/godsbot_the_christian_robot/

Cattolici ed Ebrei più vicini grazie alla rete (2008-02-21 19:43)

[1] E’ da poco nato un sito [2]www.catholic.co.il in quattro
lingue per i cattolici di lingua ebraica presenti sul territorio israeliano. In realtà una piccola minoranza
che però si pone come obiettivi quelli di:

“stabilire e far crescere comunità cattoliche ebreofone nello stato di Israele per fedeli in-
tegrati nella vita della società israeliana ebraica. Essere cattolici in ebraico in un ambiente
predominante ebreo è una nuova esperienza nella storia della Chiesa! Servire da ponte fra la
Chiesa universale e il popolo di Israele rafforzando le relazioni fra ebrei e cristiani e rendere
più acuta la coscienza della Chiesa delle radici ebraiche e dell’identità ebrea di Gesù e degli
apostoli. I fedeli sono impegnati pienamente nella vita della società israeliana e nella vita della
Chiesa cattolica. Portare testimonianza, come parte integrale della Chiesa in Terrasanta, dei
valori di pace e giustizia, perdono e riconciliazione in un contesto di violenza e di guerra”.

Fra le varie lingue anche il russo forse per andare incontro a coloro che pur di uscire dall Ex-URSS avevano
dichiarato di essere di religione ebraica.

Via: [3]BibbiaBlog

[tags]cattolici, ebrei, dialogo, israele[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/simeoneanna.jpg

2. http://www.catholic.co.il/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=english

3. http://www.bibbiablog.com/

Giochi e attività sulla Quaresima (2008-02-22 18:17)

[1] Su [2]AmigosNet ho trovato alcuni giochi e attività per la Quaresima. Sono in
lingua spagnola ma facilmente personalizzabili. Mi è piaciuto in modo particolare un gioco [3]”Accompa-
gna Gesù” che ricorda il gioco dell’oca ma in questo caso l’obiettivo è fare un percorso con Gesù verso la
Pasqua. Sempre in tema di [4]Quaresima volevo segnalare alcune [5]riflessioni e risorse sopra il Digiuno.

Via: [6]Clase De Religiòn

[tags]quaresima, cuaresma, digiuno, pasqua, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/quaresima.png

2. http://www.amigosnet.net/articulos/articulo.phtml?se=9&ca=22&te=78&id=156

3. http://www.amigosnet.net/articulos/articulo.phtml?se=9&ca=22&te=78&id=161

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Quaresima

5. http://www.salute-scuola.it/digiuno/digiuno_terapeutico.htm

6. http://erlijiokoklasea.blogspot.com/

JustVision - Una Timeline per spiegare la storia del conflitto israelo-palestinese
(2008-02-22 18:34)

[1] [2]JustVision è una timeline in inglese alquanto originale, sia nella forma che nel
contenuto. A differenza delle classiche timeline lineari è una timeline circolare, una sorta di disco orario
a più strati. Vi si possono trovare avvenimenti e situazioni anche dei tempi antichi. Sicuramente la parte
più curata è però quella dell’epoca moderna dal 1900 in poi. La particolarità è che ogni avvenimento
è letto attraverso il punto di vista di 180 personaggi che sono attualmente impegnati a vari livelli nella
costruzione della pace tra i due popoli. Merita farci un giro.

Via: [3]Information aesthetics

[tags]israele, palestina, pace, timeline[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/timelineisraelopalestinese.png

2. http://justvision.com/en/timeline

3. http://infosthetics.com/
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I Link di Religione 2.0 - 23.02.2008 (2008-02-23 12:20)

[1] 1) [2]La vita di Gandhi sul cellulare
2) [3]Antichi testi biblici per studenti e ricercatori
3) [4]Dizionari e vocabolari delle lingue semitiche
4) [5]Risorse per lo studio della Bibbia (modelli 3D, calendari ecc...)

[tags]gandhi, bibbia, bible, quaresima, cuaresma[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.mobilemahatma.in/material/Mahatma_film.html

3. http://www.bible-researcher.com/index.html

4. http://tabs-online.com/TABS/index.htm

5. http://www3.telus.net/public/kstam/en/default.htm

JWorld: tutte le famiglie di origine ebraica costruiscono il loro albero genealogico
(2008-02-25 14:59)

[1] E’ una delle tante applicazioni web 2.0 che riguardano gli alberi genealogici,
sull’esempio di [2]Geni o [3]Ancestry; ma la particolarità di [4]JWorld è che offre la possibilità a tutti gli
ebrei di costruire il loro albero genealogico e di connettersi ad altre famiglie sparse per il mondo trovando
degli antenati in comune. Una sorta di albero genealogico allargato al mondo. Sicuramente un buon
modo per riscoprire le loro radici familiari. All’interno del sito oltre a poter raccontare le proprie origini
con foto e storie vere e proprie, è possibile consultare anche un database di cognomi ebraici, in cui andare
alla scoperta della provenienza e del significato del tale cognome o della variante di quello stesso cognome.

Via: [5]Jerusalem Post

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/geni.png

2. http://www.geni.com/

3. http://www.ancestry.com/default.aspx?o_iid=19250&o_lid=19250&offerid=0%3a7858%3a0

4. http://jworld.famillion.com/

5. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1203605157651
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I 15 uomini religiosi più importanti del mondo secondo il Times Online
(2008-02-26 13:55)

[1] Il [2]TimesOnline pubblica una sorta di classifica degli uomini reli-
giosi più importanti e ”potenti” del mondo. Non c’è un ordine ben preciso ma il [3]Papa Benedetto XVI
è nominato per primo. Gli altri a quanto si legge, sarebbero:
[4]Arcivescovo di Canterbury (capo della Chiesa Anglicana)
[5]Dalai Lama (Oceano di Saggezza, capo del Buddhismo Tibetano)
[6]Regina di Inghilterra (governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra)
[7]Muhammad Sayid Tantawy (grande Imam della moschea di Al-Azhar)
[8]Grande Ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah (leader degli sciiti in Libano)
[9]Grande Ayatollah Ali Sistani (leader degli sciiti in Iraq)
[10]Yona Metzger (rabbino capo di Israele - Askenazita)
[11]Shlomo Amar (rabbino capo di Israele - Sefardita)
[12]Mata Amritanandamayi (leader spirituale Hindu)
[13]Li Hongzhi (fondatore del Falung Gong)
[14]Ariffin Muhamed (leader del ”Regno del Cielo” in Malaysia)
[15]George O. Wood (sovrintendente dell’Assemblea delle Chiese di Dio in America)
[16]Joginder Singh Vedanti (capo sacerdote del Tempio d’Oro di Amritsar in India)
[17]Adolfo Nicolas (Superiore Generale dei Gesuiti)
Non so quanto possa essere possibile e attendibile una simile classifica e su quali fattori è stata costru-
ita. Personalmente ignoravo l’esistenza di alcuni leader religiosi citati nell’elenco. Rimango con qualche
dubbio....

[tags]times, religiosi, religioni, religions, papa, dalai lama[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/papa.jpg

2. http://timesonline.typepad.com/faith/2008/02/the-worlds-most.html

3. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo_di_Canterbury

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama

6. http://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_II_del_Regno_Unito

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sayyid_Tantawy

8. http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hussein_Fadlallah

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Sistani

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Yona_Metzger

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Shlomo_Amar
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12. http://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Amritanandamayi

13. http://it.wikipedia.org/wiki/Li_Hongzhi

14. http://en.wikipedia.org/wiki/Ariffin_Mohamed

15. http://ag.org/top/General_Superintendent/

16. http://www.sikhtimes.com/bios_050903a.html

17. http://it.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Nicol%C3%A1s

Ora di religione, i presidi lombardi richiamati dall’Ufficio Scolastico Regionale
(2008-02-26 14:22)

A quanto pare le proteste della Curia Ambrosiana hanno sortito un qualche effetto. [1]La Repubblica
nella cronaca di Milano, ha pubblicato in questi giorni un articolo che riguarda proprio il richiamo da
parte del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale lombardo, Anna Maria Dominici, ai presidi della sua
regione in qualche modo poco ottemperanti delle norme sulla non discriminazione dell’ora di religione a
scuola.

Il problema, per altro presente in molte scuole italiane, specialmente alle superiori, è che
l’ora di religione viene relegata alla prima e all’ultima ora, nonostante ci siano numerose
sentenze della Corte di Cassazione che invitano le scuole a non discriminare ora di religione
e ora alternativa. Ma c’è di più. In alcune scuole l’ora alternativa non verrebbe neanche
proposta per cui chi non si avvale dell’ora di religione esce un’ora prima o entra un’ora
dopo. E se è vero che le adesioni all’ora di religione nelle scuole superiori sono in calo, e
ci dovremmo seriamente porre il problema di come mai sta succedendo, è anche vero che
davanti alla prospettiva di uscire dalla scuola o di andare a pascolare nei corridoi è molto più
appetibile questa soluzione piuttosto che non stare un’ora in più in classe (specie per quegli
alunni che sono poco motivati allo studio). E’ auspicabile dunque che questo richiamo non
venga disatteso ma anzi, venga esteso a tutte le altre regioni italiane.

[tags]ora di religione, religione a scuola[/tags]

1. http://milano.repubblica.it/dettaglio/Ora-di-religione-il-provveditore-bacchetta-i-presidi/1427193?

ref=rephp

La British Library e i testi sacri (2008-02-27 19:46)

[1] Sul sito della [2]British Library sono state inserite ultimamente nuove risorse che
riguardano i testi sacri delle grandi religioni. Avevo già parlato a suo tempo di [3]Pages 2.0 un’applicazione
sempre della British Library che ci permette di sfogliare virtualmente, ma nel vero senso della parola,
antichi manoscritti che altrimenti sarebbero intoccabili.
Questa volta i testi sacri vengono resi disponibili in un ampia gamma di modalità. Da vedere, da ascoltare
e con i quali interagire. La pagina di partenza è [4]questa. Nella sezione video mi è sembrato partico-
larmente interessante il filmato del matrimonio nelle tre religioni monoteistiche. Nella sezione dedicata
all’interattività ci sono i testi sacri spiegati da personaggi virtuali (un ateo, un educatore, un giovane,
un accademico, un religioso). Purtroppo la loro spiegazione è solo in lingua inglese. Da vedere anche le
[5]Storie Sacre, racconti che si trovano all’interno dei libri sacri e narrati con disegni, che poi vengono
animati, presi dai testi antichi. Le storie del Corano, per rispetto ai mussulmani, sono ovviamente rap-
presentante con disegni geometrici senza personaggi. I libri scorrono sul display girando come avviene
nelle nuove applicazioni 3D per computer.
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[tags]british library, testi sacri, sacred test, religione 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/testisacri.png

2. http://www.bl.uk/

3. http://www.religione20.net/2007/03/19/pages-20-la-british-library-online/

4. http://www.bl.uk/onlinegallery/features/sacred/homepage.html

5. http://www.bl.uk/learning/cult/sacred/stories/

EvanTv - Una piattaforma video per i cristiani, tutta italiana (2008-02-28 19:18)

[1] Anche l’Italia ha la sua [2]Godtube o simile. Si chiama [3]EvanTv ed è un
servizio di piattaforma video cristiana in stile web 2.0 simile ad altre che ormai circolano in rete ma
con la particolarità che i video si possono scaricare, e in alcuni casi si possono inserire in un blog, con
il classico sistema di [4]embed; è disponibile anche una Live Tv che trasmette filmati in diretta e in
differita via [5]Mogulus. Nei 6 canali tematici sono raggruppati i diversi video di buona qualità e tutti
gli aggiornamenti sono segnalati in un [6]blog.
La missione di evanTV è ”permettere che il messaggio cristiano arrivi ovunque esista qualcuno che desideri
ascoltarlo. EvanTV non nasce con l’intenzione di promuovere alcuna chiesa intesa come ”istituzione reli-
giosa” infatti è dichiaratamente ”evangelo-centrica” e mira ad offrire un servizio a quanti, come credenti
o come curiosi, sono interessati al Vangelo”.

[tags]video, evan tv, comunicazione, cristiani, vangelo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/evantv.png

2. http://www.godtube.com/

3. http://www.evantv.net/

4. http://www.evantv.net/embedding.htm

5. http://www.mogulus.com/

6. http://evantv.wordpress.com/

I Link di Religione 2.0 - 29.02.2008 (2008-02-29 19:24)

[1] 1) Presentazioni in Power Point sulla Bibbia, [2]Antico e [3]Nuovo Tes-
tamento (in inglese)
2) [4]La spiritualità via SMS
3) [5]Musica Cattolica gratuita (in spagnolo)
4) [6]Altro articolo sulla svolta dell’Ora di Religione in lombardia
5) [7]Sito spagnolo sull’insegnamento della religione a scuola

[tags]religione, ora di religione, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.sbschurchofchrist.com/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=74
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3. http://www.sbschurchofchrist.com/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=83

4. http:

//www.key4biz.it/News/2008/02/29/Tecnologie/Vodafone_Italia_Navarro_Valls_spiritualita’_e_tecnologia.html

5. http://www.musicatolica.net/

6. http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=31908&idsezione=4

7. http://www.eresevilla.com/enlaces.php

2.3 marzo

Tutorial: da PowerPoint alla Tv o Youtube in pochi passi (2008-03-01 16:00)

Spesso abbiamo la necessità di mostrare alla classe le presentazioni in PowerPoint di nostra creazione
o che scarichiamo da internet. Ma come fare se non abbiamo un computer in classe o non abbiamo il
videoproiettore? Ci vengono in aiuto alcuni software che possono convertire i nostri lavori in formato
video per essere visti su un normale televisore. Per gli utenti Mac il discorso è più semplice, il PowerPoint
per mac offre infatti la possibilità di esportare la presentazione in formato .mov come nell’immagini qui
sotto.

[1]

[2]

In questo caso il menu offre una serie di opzioni: formato del video, colonna sonora di sottofondo,
transizioni ecc... Una volta ottenuto il filmato si può tranquillamente masterizzare con Toast che sempre
per gli utenti mac converte il formato mov in formato dvd. Se poi volessimo mettere il video su [3]Youtube
è semplicissimo, basta fare l’upload e Youtube convertirà il filmato per noi.

Per gli utenti Windows il discorso è un pò più articolato. Bisogna infatti usare un software esterno
a PowerPoint che converta il nostro .ppt o .pps in video. E anche qui abbiamo diverse possibilità. O
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salvare la presentazione in formato immagine (salva con nome —- Gif, Jpeg, Png) e masterizzare la
immagini con un normale programma di masterizzazione per trasformarle in un dvd di foto, oppure al
momento l’unico modo gratuito che conosco è quello di convertire la presentazione in formato .swf (flash)
e poi in video, quindi creare un dvd o uploadare il video su Youtube.

[4]

Ma vediamo dettagliatamente i due passaggi:

1) Da ppt a swf
Ci sono alcuni programmi gratuiti che lo fanno:

[5]Ppt 2 swf
[6]Flash Slide Show Maker
[7]PowerPpt 2 swf
[8]OpenOffice che nella funzione ”esporta” prevede anche il formato flash come si può vedere
qui sotto:
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[9]

2) Da swf a video

[10]Swf 2 avi
[11]ANVSOFT Flash to Video Converter

Questi programmi ci permettono tra le altre cose di convertire i filmati di Youtube in video
per DVD.

Qui sotto trovate invece alcuni dei tanti programmi a pagamento, che convertono direttamente i file di
powerpoint in video.
[12]PowerVideoMaker Professional 2.9
[13]Presentation to Video Converter
[14]Powerpoint to video
[15]Ppt Expert

Chi di voi poi possedesse un iPod Video il discorso è ancora più semplice perchè invece di masteriz-
zare le immagini o i video si caricano direttamente sul lettore come ho spiegato già [16]qui.

[tags]tutorial, flash, powerpoint, youtube[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/menumac.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/video.png

3. http://www.youtube.com/
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4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/screen.png

5. http://www.ajsoftpk.com/ppt2swf.html

6. http://flash.dvd-photo-slideshow.com/download/

7. http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/images?idMmedia=26014

8. http://www.openoffice.org/

9. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/open.jpg

10. http://www.pizzinini.net/projects/swf2avi/

11. http://www.flash-video-converter.com/fvc_setup.exe

12. http://www.presentersoft.com/download.htm?gclid=CLDq44KqmIwCFSSDEAodN0MO3Q

13. http://www.geovid.com/Presentation_to_Video_Converter/

14. http://www.ppt-to-video.com/powerpoint-to-video-overview.html

15. http://pptexpert.com/download.shtml

16. http://www.religione20.net/2007/09/15/tutorial-usare-lipod-a-scuola-passo-passo/

Sempre a proposito del ”Libro dei Morti” (2008-03-02 13:48)

[1] [2]Qualche giorno fa ho spiegato come realizzare in
classe un ”Libro dei Morti” egiziano, ed ho fornito un [3]immagine base in bianco e nero, da cui partire
se non vogliamo far disegnare tutto agli alunni. Per farvi capire come può essere il risultato definitivo ho
scannerizzato il disegno di un mio studente che poi è stato attaccato a quello degli altri fino a formare
un rotolo. In questo caso non ho fornito io l’immagine di base ma tutto è stato affidato alla creatività
del ragazzo. Per vederlo ingrandito dovete cliccare sopra l’immagine.

[tags]scuola, storia, religione, libro dei morti, egitto[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/librodeimorti.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/01/09/costruire-in-pochi-passi-un-libro-dei-morti-egiziano/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/librodeimorti.png
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Usare il web 2.0 nella didattica senza pc e internet - Calendario Ebraico da colorare
(2008-03-03 08:27)

[1] Come promesso ho realizzato il Calendario ebraico
da colorare. Avevo già postato il [2]Calendario Liturgico e in quella occasione avevo spiegato la funzione
dei calendari nel nuovo corso del web 2.0. Spero di farvi cosa gradita oggi con questo secondo calendario
al quale ne seguirà un altro, quello mussulmano. Ne ho realizzate due versioni come sempre. Una a
[3]colori, e una in [4]bianco e nero se la volete far colorare ai vostri alunni. Se avete da suggerire delle
attività o se volete mandarmi del materiale da convertire in formato digitale usate l’email che trovate in
fondo a questa pagina.

[tags]religione a scuola, attività, calendario ebraico, ebrei[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/cerchiebraicicolorati.png

2. http://www.religione20.net/2008/01/21/

usare-il-web-20-nella-didattica-senza-pc-e-internet-calendario-liturgico-da-colorare/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/calendarioebraicocolori.png

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/calendarioebraico.png

Blogs4God: la Digg per notizie cristiane (2008-03-04 19:10)

[1] [2]Blogs4God è un servizio di condivisione di notizie in tutto simile a [3]Digg,
ma al contrario del noto aggregatore di news riguarda in modo particolare informazioni a carattere reli-
gioso che possono essere votate dagli utenti. E’ ancora in beta e non molto conosciuto. L’intento è quello
di fornire alla comunità cristiana una vetrina dei migliori contenuti, una selezione di articoli che possano
essere letti e conosciuti nel grande mare della blogosfera che come sappiamo informa ma nella quale non
sempre è possibile trovare quello che si cerca.

[tags]blogs4god, digg, social network[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/blogs.gif

2. http://blogs4god.com/
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3. http://www.digg.com/

Set di icone vettoriali a carattere religioso e non (2008-03-05 19:34)

[1] Su [2]Dezignus.com ho trovato questo bel set di icone vettoriali in perfetto stile
web 2.0 (tridimensionali, lucide, ombreggiate). Alcune di queste sono relative ad oggetti religiosi. La
croce, la pisside, l’altare ecc... Le icone vettoriali per chi non lo sapesse hanno la particolarità di poter
essere ingrandite senza perdita di qualità. Il link diretto per scaricare le icone è [3]questo.

[tags]icone vettoriali, immagini religiose, religious images[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/web20_sun_icons.png

2. http://dezignus.com/shablon-3/

3. http://li.ru/go?gamelovers.ru/files/sunny_web2.0_icons.zip

Webinario 2.0 su S. Francesco e il Dialogo (2008-03-06 14:13)

Recentemente ho modificato una presentazione in PowerPoint su San Francesco per inserirvi alcune slide
sull’esperienza di San Francesco e il Sultano a Damietta. Così ho avuto l’idea di costruire un altro webi-
nario da sottoporre ai nostri alunni. I webinari assomigliano ai webquest ma con la differenza che molte
delle attività sono immediatamente disponibili online non semplicemente come link ma come oggetti in-
seriti direttamente nella pagina.

SAN FRANCESCO E IL DIALOGO

[EMBED]

[1]Get a Voki now!

Introduzione
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In questo webinario oltre a conoscere meglio la figura di San Francesco d’Assisi, imparerai anche che
Francesco ha sempre dialogato con tutti con le sole armi della parola e dell’amore. Andò a dialogare
anche con il Sultano d’Egitto Al-Malik-al-Kamil, nel 1219.

Compito
Il compito che ti è affidato è quello di viaggiare insieme a Francesco verso l’incontro con il Sultano
d’Egitto. Francesco ebbe il coraggio di andare a parlare con il capo dei saraceni; a quel tempo con l’idea
di convertirlo alla fede cristiana ma senza armi e pacificamente. Non a caso dunque questo incontro è
ancora oggi citato come un primo esempio di dialogo inter-religioso (specialmente tra cristiani e mussul-
mani). E’ dunque possibile anche oggi dialogare con coloro che professano una fede diversa dalla nostra.
Dialogo non significa in questo caso rinunciare ai propri principi, alle proprie credenze ma semplicemente
andare incontro all’altro e conoscere le sue ragioni che possono essere diverse dalle nostre.

Procedimento

Prima di compiere questo viaggio dovrai conoscere meglio la vita di questo santo che ancora oggi è
ricordato come una delle figure più belle e significative del cristianesimo. Per cominciare allora guardati
questo video che in pochi minuti riassume la vita di Francesco paragonandola in alcuni momenti a quella
di Gesù e successivamente scorri e leggi le slides che trovi sotto al video.

[EMBED]

[EMBED]

[2] | [3]View | [4]Upload your own

Risorse 1)
Visita i luoghi toccati da Francesco per arrivare a Damietta (clicca sui segnalibri per leggere i commenti)

IFRAME: [5]http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8
&hl=it &msa=0 &msid=114954751873460064989.00044762d99249897c0af &ll=37.521864,24.294939
&spn=12.187927,21.551988 &t=k &output=embed &s=AARTsJohpYkpZo75iF-IOHLV82T2QirNHQ
[6]Visualizzazione ingrandita della mappa

2) Fai una visita virtuale alla Basilica di San Francesco ad Assisi su Second Life a [7]questo indirizzo. 3)
Adesso guarda queste immagini di artisti famosi che ritraggono l’incontro di Francesco con il Sultano e
l’istituzione del presepe. Ogni immagine ha una didascalia che riguarda il titolo dell’opera e l’autore.

[8] [9]
Valutazione Per la valutazione devi risolvere

il cruciverba e come gioco dovrai trovare tutte le parole nascoste. Per vedere le immagini ingrandite e

296 c�2011 ’http://www.religione20.net’



2.3. marzo BlogBook

per stamparle, cliccaci sopra. [10]
[11]

Conclusione Come hai potuto imparare con questo
webinario l’incontro di Francesco con il Sultano d’Egitto è stato un momento importante della sua vita e
ancora oggi viene ricordato per il suo insegnamento pacifico e dialogante. Hai imparato in questo modo a
dare un significato alla parola ”dialogo”. Hai anche imparato a conoscere meglio la figura di Francesco e
quello che ha voluto dire per la tradizione cristiana per esempio creando il primo presepe. [tags]webinar,
webinari, webquest, francesco d’assisi, religione 2.0[/tags]

1. http://www.voki.com/

2. http://www.slideshare.net/?src=embed

3. http://www.slideshare.net/paoluc/san-francesco-e-il-dialogo?src=embed

4. http://www.slideshare.net/upload?src=embed

5. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=114954751873460064989.00044762d99249897c0af&ll=

37.521864,24.294939&spn=12.187927,21.551988&t=k&output=embed&s=AARTsJohpYkpZo75iF-IOHLV82T2QirNHQ

6. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=114954751873460064989.00044762d99249897c0af&ll=

37.521864,24.294939&spn=12.187927,21.551988&t=k&source=embed

7.

http://slurl.com/secondlife/San%20Francesco%20Assisi/249/107/65/?img=http%3A//www.secundavita.com/images/

assisi.jpg&title=San%20Francesco%20di%20Assisi&msg=Benvenuto%20ad%20Assisi%20-%20Welcome%20to%20Assisi

8. http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=360287970205535032&map=1

9. http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=360287970205535032&map=2

10. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/crossword.png
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11. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/cruciverba.png

La Bibbia raccontata ai ragazzi: iniziativa del Corriere della Sera (2008-03-07 14:28)

[1] [2]”La Bibbia raccontata ai ragazzi” è una serie di fascicoli che illustrano le
vicende di alcuni personaggi e avvenimenti biblici. Dalla Creazione a Gesù. La collana si compone di 20
libri illustrati e corredati da audio cd per ascoltare il contenuto dei vari libri. Il primo volume sarà in
edicola domani 8 marzo in allegato al ”Corriere della Sera” o al ”Sole 24 ore”, al costo di 1,90 .

Il piano completo dell’opera è il seguente:
1) La Creazione
2) L’Arca di Noè
3) Abramo
4) Giacobbe ed Esaù
5) Giuseppe
6) Mosè
7) Giosuè
8) Debora e Gedeone
9) Sansone
10) Samuele e Saul
11) Davide
12) Salomone
13) Elia ed Eliseo
14) Giuditta e Oloferne
15) Ester
16) Daniele e Giona
17) Gesù da piccolo
18) Gesù e i primi miracoli
19) Gesù e i discepoli
20) Gesù dall’Ultima Cena all’Ascensione

Visto che il prezzo del primo volume è così basso penso sia opportuno dargli un’occhiata.

[tags]bibbia, bible, bibbia per ragazzi, corriere della sera, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/storiebibbia.png

2. http://www.corriere.it/iniziative/storiebibbia/
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Blair insegnante di religione a Yale (2008-03-08 12:22)

[1] La notizia è rimbalzata sui vari network nazionali e
internazionali a partire dalla [2]BBC. A quanto pare l’ex primo ministro britannico Tony Blair è stato
nominato come borsista a Yale e inizierà il suo insegnamento sul dialogo tra le religioni dal prossimo anno
accademico.

La prestigiosa università del Connecticut ha detto che l’incarico è correlato alla ”Blair’s Faith Foun-
dation”, che sarà lanciata entro la fine di quest’anno.

Blair che come sappiamo ha lasciato la Chiesa Anglicana per abbracciare quella Cattolica alla fine del
suo mandato, ha dichiarato:

”Mentre il mondo continua a diventare sempre più interdipendente, è essenziale che noi
esploriamo come i valori religiosi possono essere incanalati verso la riconciliazione, piuttosto
che la estremizzazione”.

Quindi il suo incarico sarà proprio questo: insegnare agli studenti della prestigiosa università americana,
futura classe dirigente degli Stati Uniti, che le religioni possono e devono favorire il dialogo, soprattutto
nell’era della globalizzazione e degli estremismi.

[tags]blair, religione, insegnare religione, yale, religion[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/blair.jpg

2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7284494.stm

I Link di Religione 2.0 - 10.03.2008 (2008-03-10 14:35)

[1] 1) [2]Galleria di Immagini su Buddha
2) [3]La santità nell’epoca di Youtube (articolo in lingua spagnola)
3) [4]Arcivescovo di Bombay: fare un uso creativo delle nuove tecnologie
4) [5]La vita dopo l’Olocausto (storie di sopravvissuti ai campi di sterminio)

[tags]buddha, olocausto, chiesa[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.lensculture.com/buddha.html

3. http://moralyluces.wordpress.com/2008/03/06/la-santidad-en-la-epoca-del-%c2%abi-pod%c2%bb-y-del-%c2%

abyoutube%c2%bb/

4. http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=1&sez=1&doc=2472

5. http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/life_after_holocaust/exhibition/

Realizzare giochi e attività divertenti da fare in classe (2008-03-11 17:34)

[1] Si avvicina la Pasqua e sicuramente alcuni di noi avranno bisogno di creare delle attività
per far conoscere meglio agli alunni questa festa così importante per i cristiani. Non è la prima volta che
segnalo strumenti utili per realizzare piccoli giochi da trasferire poi su carta; vi avevo già [2]parlato di
cruciverba e cercaparole un po’ di tempo fa. Oggi è la volta di [3]PuzzleMaker, una serie di applicazioni
della [4]Discovery Education, che possono creare facilmente per noi ancora cruciverba e cercaparole, ma
in più altri simpatici giochi come i criptogrammi, i labirinti, i puzzle doppi. In pochi secondi possiamo
dunque realizzare quello di cui abbiamo bisogno per fare una verifica o semplicemente per far divertire i
bambini. Nei prossimi giorni segnalerò altre attività sempre relative alla Pasqua.

[tags]pasqua, giochi, attività, cruciverba, puzzle, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/puzzlemaker.png

2. http://www.religione20.net/2007/11/26/cruciverba-e-cerca-parole-in-pochi-passi/

3. http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/

4. http://www.discoveryeducation.com/

SlokaKids - Le preghiere rivolte agli dei Indù. (2008-03-11 17:51)

[1] Sloka è un termine in lingua sanscrita che è sinonimo di preghiera (indù) ed è
spesso paragonabile a un proverbio, un inno di lode, che viene cantato nelle celebrazioni al tempio. Gli
Slokas sono generalmente composti con una determinata metrica tipica di tutte le composizioni epiche
indù e sono rivolti ai numerosi dei che popolano il pantheon induista. Vi vorrei segnalare a titolo di
curiosità questo sito, [2]SlokaKids, dove a semplici animazioni in flash che ritraggono gli dei variopinti,
sono collegati canti e preghiere fatte da e per i bambini di questa religione, così lontana dal nostro mondo
e dalla nostra mentalità più profondamente monoteista.

[tags]indù, sloka, dei, india, induismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sloka.png

2. http://www.slokakids.com/

300 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png
http://www.lensculture.com/buddha.html
http://moralyluces.wordpress.com/2008/03/06/la-santidad-en-la-epoca-del-%c2%abi-pod%c2%bb-y-del-%c2%abyoutube%c2%bb/
http://moralyluces.wordpress.com/2008/03/06/la-santidad-en-la-epoca-del-%c2%abi-pod%c2%bb-y-del-%c2%abyoutube%c2%bb/
http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=1&sez=1&doc=2472
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/life_after_holocaust/exhibition/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/puzzlemaker.png
http://www.religione20.net/2007/11/26/cruciverba-e-cerca-parole-in-pochi-passi/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
http://www.discoveryeducation.com/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sloka.png
http://www.slokakids.com/


2.3. marzo BlogBook

Usare il web 2.0 nella didattica senza pc e internet - Calendario musulmano da colorare
(2008-03-12 15:03)

[1] Con oggi termino la pubblicazione dei calendari delle
tre religioni monoteistiche.

Dopo il [2]calendario liturgico cristiano e quello [3]ebraico ecco il calendario musulmano.
Come già avevo fatto per gli altri, ne ho create due versioni, una a [4]colori e una in [5]bianco
e nero. Questo per darvi la possibilità di usarlo in classe. Basta stamparlo e fare le fotocopie
per gli alunni. O se volete potete disegnarlo alla lavagna, saranno gli alunni stessi poi a
scegliere i colori più adatti.

Quello a colori, come potete vedere qui accanto, contiene anche le principali feste islamiche. Per coloro
che non lo avessero visto ricordo anche il [6]Calendario delle fedi e delle culture realizzato con [7]Google
Calendar.

[tags]calendario mussulmano, calendari, muslim calendar, islam, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/calendariomussulmanosmall.png

2. http://www.religione20.net/2008/01/21/

usare-il-web-20-nella-didattica-senza-pc-e-internet-calendario-liturgico-da-colorare/

3. http://www.religione20.net/2008/03/03/

usare-il-web-20-nella-didattica-senza-pc-e-internet-calendario-ebraico-da-colorare/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/calendariomussulmano.png

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/calendariomussulmanobianco.png

6. http://www.religione20.net/2007/12/31/calendario-delle-religioni-e-delle-culture/

7. http://www.google.com/calendar
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Anche i docenti di religione possono assumere incarichi presso il Miur (2008-03-13 14:24)

[1] Nell’[2]ultimo numero della rivista pubblicata dallo
[3]Snadir, Donato Castelli precisa che anche gli insegnanti di religione possono accedere alla selezione per
essere collocati temporaneamente fuori ruolo presso l’amministrazione scolastica centrale e territoriale
(Ministero, Uffici scolastici regionali e Uffici scolastici provinciali) per l’espletamento di compiti connessi
all’attuazione dell’autonomia scolastica (sostegno alla ricerca educativa e alla didattica, all’attuazione
dell’autonomia in ambito territoriale, sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca, raccordi
interistituzionali). I posti messi a concorso nelle diverse regioni sono 500. Le domande dovranno essere
inviate entro il 3 aprile 2008 e corredate da tutti i dati personali, da un curriculum con tutti i servizi
prestati e i titoli posseduti. Sui diversi siti degli uffici scolastici regionali è possibile trovare il bando
per il 2008, con i dettagli della selezione. Come dice Castelli ”una ulteriore occasione, resa possibile
dall’immissione in ruolo, per dimostrare di poter svolgere, in ambito scolastico, anche compiti non sclu-
sivamente lagati alla didattica”.

Via: [4]Fai Notizia

[tags]insegnanti di religione, ora di religione, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/scuola.jpg

2. http://www.snadir.it/Documents/Professione_ir_3_2008.pdf

3. http://www.snadir.it/

4. http://www.fainotizia.it/2008/03/12/

docenti-di-religione-cattolica-comandati-presso-il-ministero-e-gli-uffici-scolastici-territoriali

Eppur si muove... un blog sulla prossima visita del Papa negli USA (2008-03-13 14:49)

[1] Dopo il [2]blog del Card. Arinze e gli [3]interventi del Card. Tettamanzi su YouTube
, adesso anche la chiesa statunitense sembra aver scoperto il mondo della comunicazione 2.0. I vescovi
americani infatti hanno aperto un blog sulla prossima visita del Papa negli Stati Uniti che si svolgerà tra
il 15 e il 20 di aprile. Il blog [4]www.uspapalvisit.org contiene riflessioni, itinerari, commenti ed anche
risorse per gli insegnanti dei vari ordini di scuola. E’ stato aperto all’inizio di questo mese e seguirà
da vicino la visita del Papa. Servirà in modo particolare agli addetti stampa per trovare materiale da
pubblicare.
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Via: [5]Zenit

[tags]papa, benedetto XVI, usa, blog, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/papa.png

2. http://www.religione20.net/2007/09/28/il-cardinale-arinze-e-il-suo-blog/

3. http://www.religione20.net/2008/02/14/il-cardinal-tettamanzi-su-youtube-per-la-quaresima/

4. http://www.uspapalvisit.org/

5. http://www.zenit.org/rssitalian-13790

I Link di Religione 2.0 - 14.03.2008 (2008-03-14 14:34)

[1] 1) [2]12 strumenti per costruire mappe mentali online
2) [3]WebTv dell’Arcidiocesi di Cagliari
3) [4]Schemi di grafici per organizzare lavori visuali, mappe concettuali, spidermap
4) [5]Diffondere la Buona Novella attraverso i nuovi media
5) [6]Papa Benedetto XVI: la scuola non deve insegnare solo nozioni
6) [7]Una Toolbar di Firefox per gli studiosi della Bibbia

[tags]mind mapping, mappe mentali, religione, chiesa, scuola, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://mind-mappers.blogspot.com/2008/03/12-herramientas-online-de-mind-mapping.html

3. http://www.arcidiocesidicagliari.tv/

4. http://www.eduplace.com/graphicorganizer/

5. http://www.zenit.org/rssitalian-13798

6. http://www.zenit.org/rssitalian-13797

7. http://www.tabs-online.com/Toolbar/Help/Intro.htm
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Attività per la Pasqua 2008 (2008-03-15 08:52)

[1] Con un po’ di ritardo rispetto alle imminenti festività
pasquali vorrei segnalare qualche attività da fare in classe relativamente alla Pasqua. Già l’anno scorso
avevo pubblicato alcuni lavori e idee da sviluppare in questo periodo ([2]Pasqua 2.0 - 1 e [3]Pasqua 2.0 -
2). Le ho divise in immagini, giochi, risorse, attività pratiche, slide e via crucis. Spero vi possano essere
utili nel vostro lavoro.

Immagini da colorare
[4]
http://applesaucekids.com/Coloring/colrlist.html
[5]http://christiananswers.net/kids/clr-indx.html
[6]http://home.comcast.net/ sborders/coloringsaints/index files/home.html
[7]http://www.calvarywilliamsport.com/coloringeaster.html
[8]http://school.discoveryeducation.com/clipart/category/seas .html
[9]http://www.dltk-holidays.com/easter/measterposter.htm

Risorse
[10]
http://childrenschapel.org/biblestories/eresource.html
[11]http://www.calvarywilliamsport.com/kids-index.html
[12]http://www.mssscrafts.com/newtestament/crucifixion.htm
[13]http://www.dltk-holidays.com/easter/

Giochi
[14]
http://www.billybear4kids.com/holidays/easter/easter/story1.htm
[15]http://www.billybear4kids.com/holidays/easter/easter/stor y3.htm
[16]http://www.billybear4kids.com/WordSearch/EasterItalian.ht ml

Attività pratiche
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[17]http://www.dltk-holidays.com/easter/mcrosswreath.htm
[18]http://www.dltk-holidays.com/easter/eggs.html

Slide
[19]
http://www.scribd.com/doc/2049811/La-Pasqua-di-Gesu

[EMBED]

[20] | [21]View | [22]Upload your own

Via Crucis [23]http://www.multimedios.org/viacrucis/ [24]ViaCrucis-Lucis

Altre attività le potete trovare negli ottimi post di [25]MaestroAlberto e [26]MaestroAntonio.
[tags]pasqua, easter, attività, scuola, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/pasqua.jpg

2. http://www.religione20.net/2007/03/25/pasqua-20-parte-1/

3. http://www.religione20.net/2007/03/28/pasqua-20-parte-2/

4. http://applesaucekids.com/Coloring/colrlist.html

5. http://christiananswers.net/kids/clr-indx.html

6. http://home.comcast.net/~sborders/coloringsaints/index_files/home.html

7. http://www.calvarywilliamsport.com/coloringeaster.html

8. http://school.discoveryeducation.com/clipart/category/seas.html

9. http://www.dltk-holidays.com/easter/measterposter.htm

10. http://childrenschapel.org/biblestories/eresource.html

11. http://www.calvarywilliamsport.com/kids-index.html

12. http://www.mssscrafts.com/newtestament/crucifixion.htm

13. http://www.dltk-holidays.com/easter/

14. http://www.billybear4kids.com/holidays/easter/easter/story1.htm

15. http://www.billybear4kids.com/holidays/easter/easter/story3.htm

16. http://www.billybear4kids.com/WordSearch/EasterItalian.html

17. http://www.dltk-holidays.com/easter/mcrosswreath.htm

18. http://www.dltk-holidays.com/easter/eggs.html

19. http://www.scribd.com/doc/2049811/La-Pasqua-di-Gesu

20. http://www.slideshare.net/?src=embed

21. http://www.slideshare.net/paologiuseppe.caruso/inchiesta-su-ges?src=embed

22. http://www.slideshare.net/upload?src=embed

23. http://www.multimedios.org/viacrucis/

24. http://www.religione20.net/galleria/index.html

25. http://www.albertopiccini.it/2008/03/06/pasqua-2008/

26. http://www.maestroantonio.it/pasqua-2008/
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Domenica delle Palme: tornano i ”Palmureli” in Vaticano (2008-03-16 11:57)

[1] Confesso la mia ignoranza ma fino ad ieri non sapevo
che cosa fossero i ”Palmureli”. Poi ho letto su [2]Zenit che oggi, domenica delle palme, i palmureli di Bor-
dighera e Sanremo sono stati donati al Papa per la celebrazione della settimana santa. Si tratta di rami
di palma intrecciati senza punti metallici, una vera e propria opera d’arte fatta da mani esperte, sotto
l’auspicio della Fondazione per i Beni e le Attività Artistiche della Chiesa, con la collaborazione della
Cooperativa Sociale ”Il Cammino” e del Centro Studi e Ricerche per le Palme.

Una tradizione che risale al passato, alla storia di Capitan Bresca, e di come salvò nel 1586,
il pubblico che era accorso a vedere l’elevazione di un obelisco egiziano a Roma. L’allora Papa
Sisto V per riconoscenza gli accordò il privilegio di fornire i palmureli per le feste Pasquali. Da
quel lontano episodio, per molti anni a venire si scatenò la lotta tra bordigotti e sanremaschi
sulle origini di questo capitano. Fino al quando le due città concordarono che il Capitano era
di Sanremo ma che le Palme le andava a prendere a Bordighera.

Ne sono stati realizzati 2000 per i fedeli di piazza San Pietro. Alcuni più grandi verranno donati ai
cardinali e al Papa.

[tags]domenica delle palme, papa, chiesa, palmureli[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/palmureli.jpg

2. http://www.korazym.org/news1.asp?id=28059
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”Pezzi di Pace”: i Monumenti patrimonio dell’umanità secondo l’UNESCO, costruiti
con i LEGO (2008-03-16 12:11)

[1] Anche la Sagrada Familia è stata realizzata con
i LEGO. Una notizia che farà contenti i miei amici e colleghi spagnoli. Tutto parte da un progetto
[2]”Pezzi di Pace” per la realizzazione di opere d’arte protette dall’UNESCO. Il Partenone, la Cattedrale
di San Basilio a Mosca, la pagoda di Horyu-ji e moltissimi altri monumenti a carattere religioso e non.
Pezzi di Pace ha anche un [3]blog purtroppo solo in lingua giapponese in cui si trovano numerose foto sui
vari lavori realizzati all’interno del progetto.

Colgo l’occasione per segnalarvi alcune attività che potrebbero essere fatte con i Lego che
a quanto pare sono un mezzo importante per [4]l’educazione. Ebbene oggi con i lego si può
giocare e lavorare anche con i software, senza necessariamente comprare i pezzi (anche se a
mio avviso il lavoro manuale rimane quello più adatto per i bambini) . [5]Maestro Alberto
qualche giorno fa ha realizzato un post su alcuni programmi per mattoncini lego con i quali
si possono costruire edifici e molto altro. Ve li riporto qui sotto:
1) [6]Lego Digital Designer
2) [7]Block Cad
3) [8]Anker Cad
Non potrebbe essere divertente insegnare ai bambini come è fatta una chiesa o una moschea
realizzandola direttamente con i lego?

[tags]lego, pezzi di pace, piece of peace, sagrada familia[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sagradafamilialego.jpg

2. http://www.pofp.jp/

3. http://blogs.yahoo.co.jp/pofp_blog/

4. http://www.lego.com/education/

5. http:

//www.albertopiccini.it/2008/02/29/giocare-con-i-mattoncini-lego-al-computer-con-lego-digital-designer/

6. http://ldd.lego.com/

7. http://web.telia.com/~u16122508/proglego.htm

8. http://web.telia.com/~u16122508/ankercad.htm

Lo Sheol Ebraico in una mappa (2008-03-17 14:54)

[1] Parlando degli ebrei e facendo dei confronti con le
altre fedi, può capitare di affrontare l’argomento degli inferi nelle tre religioni monoteistiche. Come sap-
piamo la parola ebraica del luogo dove vanno le anime dei malvagi dopo la morte è Sheol. La Bibbia parla
di Sheol come il luogo dove stanno i morti, situato nel ”profondo della terra” e nelle ”acque sottoterra”
(Gb. 26,5). Viene immaginato come una realtà di totale oscurità, dove non è possibile avere contatti
con chi è ancora in vita e dal quale non si può far ritorno. Lo Sheol è associato all’idea di perdizione e
i morti che vi si trovano non possono più lodare Dio. Ho trovato in rete a questo proposito, una mappa
dello Sheol che ho prontamente trasformato in una antica pergamena. Le versioni sono come al solito
due, una a [2]colori e una in [3]bianco e nero.

[tags]sheol, inferi, inferno, ebrei, ebraismo, bibbia, maps[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sheolsmall1.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sheolcolori.png

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sheolbiancoenero.png
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Cartoni animati sul Vangelo scaricabili da Youtube (2008-03-17 18:42)

[1] In questi giorni ho scoperto un utente di [2]Youtube, un sacerdote che si chiama
[3]Don Mauro, il quale ha pubblicato sul suo canale una serie di video e cartoni animati su alcuni passi
più importanti del vangelo. Sono delle clip molto corte, in genere durano dai 4 ai 6 minuti, che possono
essere usate specialmente alla scuola primaria e a quella dell’infanzia, come sussidio al programma che si
sta svolgendo. Sulle possibilità di usare i video a scuola potete vedere [4]questo post specifico per l’iPod
oppure [5]un altro per convertire i file di powerpoint in filmati.

[tags]flvix, video, cartoni animati, youtube, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/videoreligiosi.png

2. http://www.youtube.com/

3. http://www.youtube.com/profile_videos?user=dommauro&p=r

4. http://www.religione20.net/2007/09/15/tutorial-usare-lipod-a-scuola-passo-passo/

5. http://www.religione20.net/2008/03/01/tutorial-da-powerpoint-alla-tv-o-youtube-in-pochi-passi/

La Mappa della temperanza nel mare della vita (2008-03-18 21:47)

Questa curiosa mappa chiamata ”Mappa della Temperanza” è stata stampata a Boston intorno al 1846;
per spiegarla bisogna partire dal presupposto che la vita è un oceano e l’uomo è la nave che deve navigare
in questo mare. La temperanza deve essere il pilota, per guidare la mente; la motivazione poi prende il
timone, libera dal dubbio per orientare la navigazione come suggerito dal cielo. A chi interessano questo
tipo di mappe ne ho segnalate altre due una sul [1]”Padre Nostro” e una sui [2]”Valori dell’umanità”.
La versione originale con tanto di spiegazione si trova a [3]questo indirizzo.

[4]
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Via: [5]Strange Maps

[tags]mappa, mappe, maps[/tags]

1. http:

//www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/

2. http://www.religione20.net/2007/09/17/la-mappa-dellumanita-e-dei-suoi-valori/

3. http://dl.lib.brown.edu/jpegs/1090955355579125.jpg

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/mappatemperanza.jpg

5. http://strangemaps.wordpress.com/

La Crocifissione: ultimo di una serie di attentati alla vita di Gesù (2008-03-19 21:30)

[1] L’avvicinarsi del Venerdi Santo ci porta a riflettere
sulla morte e la resurrezione di Gesù. Generalmente quando pensiamo alla morte di Gesù andiamo subito
con il pensiero, e a ragione, alla sua crocifissione. Ci dimentichiamo però di quante volte in realtà qual-
cuno abbia tentato di porre fine alla sua vita senza riuscirci, perchè evidentemente quello non era il
disegno di Dio su suo figlio. I passi nei vangeli su cui soffermarsi sono perlomeno cinque.

1) Mt. 2,13-16 Erode ordina di uccidere tutti i bambini al di sotto dei due anni di età e
Giuseppe e Maria portano Gesù in Egitto.
2) Lc. 4,9-12 Questa volta protagonista è il diavolo che cerca di spingere Gesù giù dal pinnacolo
del Tempio. Ma Gesù non si lascia vincere dalla tentazione.
3) Lc. 4,28-30 Sono gli abitanti di Nazareth che hanno ascoltato il discorso di Gesù in Sinagoga
a cacciarlo fuori dalla città fin sul ciglio di un monte per gettarlo giù. Ma Gesù dice il Vangelo,
passando in mezzo a loro se ne andò.
4) Gv. 8,57-59 Sono in farisei del Tempio che avendo ascoltato da Gesù il suo essere presso
Dio prima di Abramo raccolgono pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù dice Giovanni,
si nascose e uscì dal Tempio.
5) Gv. 10,31-39 I giudei portano ancora pietre per lapidarlo e anche questa volta perchè Gesù
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ha affermato di essere Dio. Ma Gesù sfuggi dalle loro mani.
6) Gesù muore in croce per opera dei romani per poi risorgere il terzo giorno.

Tutti in qualche modo hanno cercato di uccidere Gesù. Il potere politico, il potere religioso, perfino i suoi
stessi concittadini e infine i romani. Il pericolo infatti, ce lo insegnano purtroppo le cronache di questi
giorni, a volte si nasconde proprio in casa, tra le mura domestiche, fra la cerchia di amici. Una metafora
e al tempo stesso un monito per tutti coloro che ancora oggi attentano alla vita dei più deboli e dei più
indifesi.

[tags]religione, gesù, pasqua, crocifissione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/grunewald.gif

I Link di Religione 2.0 - 20.03.2008 (2008-03-20 09:46)

[1] 1) [2]L’Italia prima nella classifica degli internauti della religione
2) [3]Articolo sulla Sindone
3) [4]Antiche immagini della Bibbia
4) [5]L’ora di religione islamica nelle scuole tedesche
5) [6]Dossier ”Fides” - L’Iraq delle religioni

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.repubblica.it/supplementi/af/2008/03/17/multimedia/023prevete.html

3. http://www.korazym.org/news1.asp?id=28138

4. http://www.mhs.ox.ac.uk/gatt/

5. http://www.euronews.net/index.php?page=info&article=475077&lng=4

6. http://www.icn-news.com/index.php?do=news&id=2952

Il dubbio di Pietro alla lavanda dei piedi (2008-03-20 10:04)

Gli disse Simon Pietro: ”Non mi laverai mai i piedi!”. Gli rispose Gesù: ”Se non ti laverò, non avrai parte
con me”. Gli disse Simon Pietro: ”Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!”.
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[1]

[tags]pietro, lavanda dei piedi, pasqua, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/dubbiodipietro.jpg

Gli ultimi giorni della vita di Gesù: una timeline e un film che fa discutere
(2008-03-20 10:05)

[1] In questi giorni della settimana santa si fa un [2]gran parlare della fiction
tv della BBC intitolata [3]”La Passione”. Nel film infatti Gesù viene crocifisso in posizione accovac-
ciata e i chiodi vengono conficcati a metà degli avambracci. Alcuni teologi hanno gridato allo scandalo
perchè si tratterebbe di una falsificazione della crocifissione. ”Niente di nuovo” invece per il direttore
dell’Osservatore Romano Giovanni Maria Vian, secondo il quale ”si tratta di tesi risapute, sia la posizione
delle braccia, che i chiodi nei polsi, specialmente da quando sono stati approfonditi gli studi sulla Sacra
Sindone”. Insomma la crocifissione desta ancora curiosità e interesse specialmente in questo periodo
dell’anno. Consiglio una visita sul sito della BBC anche per vedere il trailer del film. Inoltre fra le varie
risorse ce n’è una più interessante. La [4]timeline interattiva dell’ultima settimana di vita di Gesù con
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citazioni, immagini, audio e video.

[tags]passion, passione, bbc, timeline, crocifissione, pasqua[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/timeline.png

2. http://www.repubblica.it/2008/03/sezioni/scienza_e_tecnologia/crocifissione-bbc/crocifissione-bbc/

crocifissione-bbc.html

3. http://www.bbc.co.uk/religion/programmes/thepassion/

4. http://www.bbc.co.uk/religion/programmes/thepassion/timeline/

Via Crucis - La Via Dolorosa (2008-03-21 14:36)

1) Immagine della Via Dolorosa

[1]
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2) La Via Dolorosa con le Google Maps

IFRAME: [2]http://maps.google.com/maps?f=q &hl=en &geocode=
&time= &date= &ttype= &q=http: %2F %2Fbbs.keyhole.com %2Fubb %2Fdownload.php %3FNumber
%3D563246 &ie=UTF8 &t=k &om=1 &ll=31.778963,35.233154 &z=15 &spn=4.545096,2.290639 &out-
put=embed &s=AARTsJpsPYCglR0Dp5by35X s1b-3VRHBw

[3]View Larger Map

3) Applicazione interattiva sulla Via Dolorosa [4]qui

4) I luoghi della Passione in una mappa (clicca sull’immagine per ingrandirla)

[5]

[tags]pasqua, religione, via dolorosa, via crucis[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/viacrucis.jpg

2. http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&time=&date=&ttype=&q=http:%2F%2Fbbs.keyhole.com%2Fubb%

2Fdownload.php%3FNumber%3D563246&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=31.778963,35.233154&z=15&spn=4.545096,2.

290639&output=embed&s=AARTsJpsPYCglR0Dp5by35X_s1b-3VRHBw

3. http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&time=&date=&ttype=&q=http:%2F%2Fbbs.keyhole.com%2Fubb%

2Fdownload.php%3FNumber%3D563246&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=31.734691,35.472751&spn=4.545096,2.290639&source=

embed

4. http://www.planetware.com/map/jerusalem-via-dolorosa-map-isr-dolo.htm

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/eventigerusalemmebig.gif
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Risorse sulla ”Passione di Gesù” (2008-03-21 19:59)

[1] Su [2]Eso Garden ho trovato due animazioni
flash sulla passione e sulla via Crucis. Tutte e due in lingua inglese. La [3]prima con illustrazioni prese
dai bellissimi dipinti dell’artista [4]He Qi e accompagnata dai canti della Chiesa Melchita. La [5]seconda
consiste invece in una serie di slide anche queste con musica.

Segnalo inoltre una [6]via crucis del Kenya, un [7]libro sulla via crucis da colorare e un [8]bellissimo
lavoro, molto originale con foto prese dalla vita reale nei paesi in guerra accostate alle stazioni della via
crucis.

[tags]pasqua, via crucis, religione, he qi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/heqi.jpg

2. http://www.eso-garden.com/

3. http://www.edow.org/spirituality/eastermeditation/

4. http://www.heqigallery.com/

5. http://www.findinggod.org/soc/index.asp?bhcp=1

6. http://dlibrary.acu.edu.au/research/theology/ejournal/aejt_7/lodwar.htm

7. http://www.christiancoloring.com/cmpdf2006/stations/stations_booklet.pdf

8. http://www.paxchristiusa.org/StationsoftheCross.pdf

Una mappa per capire la collocazione geografica di sciiti e sunniti (2008-03-22 11:06)

[1] [2]Catholicgauze ha pubblicato una mappa della pre-
senza di sciiti e sunniti nei paesi a prevalenza mussulmana. Come sappiamo le correnti presenti all’interno
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della galassia islamica sono innumerevoli, basta pensare ai drusi, ai dervisci e così via. Si può però fare
una distinzione di massima tra [3]sciiti e [4]sunniti. Cliccate sulla mappa per ingrandirla.

[tags]islam, mappa, sciiti, sunniti[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sciitisunnitibig.jpg

2. http://catholicgauze.blogspot.com/

3. http://it.wikipedia.org/wiki/Sciiti

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Sunniti

Buona Pasqua (2008-03-23 09:12)

Per augurarvi la Buona Pasqua ho scelto uno dei quadri di He Qi intitolato: ”La mattina di Pasqua”.
Tanti auguri a tutti di vero cuore.

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Apocalisse 21, 5)

[1]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/resurrezione.jpg
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I Link di Religione 2.0 - 25.03.2008 (2008-03-25 18:49)

[1] 1) [2]I 15 Leader Religiosi più ”ecologici” del mondo (articolo in inglese)
2) [3]La BBC riapre il caso della Sindone
3) [4]Prayerit, richieste di preghiere in stile web 2.0
4) [5]Raccolta di clipart
5) [6]175 risorse per la visualizzazione dei dati

[tags]religione, bbc, sindone, clipart[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.grist.org/news/maindish/2007/07/24/religious/

3. http://www.totustuus.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2219

4. http://www.prayerit.com/

5. http://etc.usf.edu/clipart/sitemap/sitemap.htm

6. http://meryl.net/2008/01/22/175-data-and-information-visualization-examples-and-resources/

Gioco: dentro una tomba egizia (2008-03-25 19:13)

[1] Un [2]gioco che si svolge all’interno di una tomba egizia. Ci si arriva dopo aver
collocato geograficamente l’Egitto, aver trovato la porta di ingresso ed essere discesi con una corda nel
cuore della tomba. Lo scopo della spedizione è arrivare ad aprire il sarcofago dopo aver risposto ad una
serie di domande. Il gioco è in lingua inglese e quindi più adatto agli alunni della scuola secondaria di 1°.
Un altro sito ci propone invece tutta una serie di attività e giochi alcuni dei quali anche sugli dei egiziani.
A [3]questo link potete trovare la mappa completa delle risorse.

Via: [4]Larry Ferlazzo’s Blog

[tags]egitto, giochi, attività, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/mummia.png

2. http://www.nms.ac.uk/education/egyptian/index.php

3. http://www.mce.k12tn.net/ancient_egypt/site_map_egypt.htm

4. http://larryferlazzo.edublogs.org/
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Convertire le presentazioni di PowerPoint in video (2008-03-26 19:14)

[1] In altri [2]post ho già parlato ampiamente della possibilità di conver-
tire le nostre presentazioni di powerpoint in video in modo da poterle mostrare in classe con un normale
televisore. Per gli utenti windows il lavoro era piuttosto articolato a meno che non si acquistasse un
software che saltasse alcuni passaggi. Adesso è uscito un nuovo programma completamente gratuito che
permette di convertire i nostri .ppt in formato video quei noiosi passaggi che tra le altre cose, potevano
compromettere la qualità delle immagini. I formati video supportati sono: AVI, MPEG, WMV. [3]Questo
è il sito dei produttori e questo è il [4]link diretto per scaricarlo.

[tags]programmi free, powerpoint, presentazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/powerpointvideoconverter.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/03/01/tutorial-da-powerpoint-alla-tv-o-youtube-in-pochi-passi/

3. http://www.effectmatrix.com/PowerPoint-Video-Converter/Free-PowerPoint-Video-Converter.htm

4. http://www.effectmatrix.com/PowerPoint-Video-Converter/Free-PowerPoint-Video-Converter.exe

Paper Models: costruire luoghi di culto con il cartoncino (2008-03-27 17:04)

[1] Da qualche giorno ho scoperto con piacere il mondo
dei Paper Models, dei Modelli di carta. Che cosa sono con precisione? Sono delle immagini a colori che
si possono scaricare, stampare su cartoncino bianco e con le quali si possono costruire edifici, mezzi di
locomozione, personaggi, animali, piante, oggetti ecc... La particolarità e che sono già completi di sfondi e
immagini in modo da non dover colorare e sono corredati da istruzioni per il montaggio. Non c’è bisogno
di altro oltre alle forbici, colla, e chiaramente a tanta pazienza. Per farvi alcuni esempi potete costruire
chiese, cattedrali, sinagoghe, ma anche castelli, monasteri, villaggi medievali, paesaggi egiziani e romani.
Insomma una bella attività da utilizzare in classe specialmente alla scuola primaria e secondaria di 1°.
Ci sono vari gradi di difficoltà e conviene sempre partire con quelli più facili.

Come esempio vi segnalo un [2]link da cui scaricare il materiale necessario per costruire
una serie di edifici sacri, da Notre Dame alla Moschea del Sultano Ahmet in Turchia. Sullo
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stesso sito potrete scaricare modelli di tanti altri edifici, ma anche di animali, giocattoli e così
via.
Per trovarne altri basta fare una ricerca su Google e inserire come parola chiave ”paper models”,
”paper craft”, ”paper toys”. Molti modelli sono a pagamento ma se ne trovano tantissimi anche
gratuiti, come quelli che vi ho segnalato oggi.

[tags]modelli carta, paper models, paper craft, paper toys[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/notredame.jpg

2. http://cp.c-ij.com/english/3D-papercraft/building/index.html

I Link di Religione 2.0 - 28.03.2008 (2008-03-28 16:02)

[1] 1) [2]Calendario multi-culturale
2) [3]Religione a scuola: una disciplina in dialogo
3) [4]Irc: oggi c’è bisogno di dedizione e passione educativa
4) [5]Dibattito in Inghilterra sull’insegnamento della religione a scuola da parte di preti, imam, rabbini
(articolo in inglese)
5) [6]Lista di giochi educativi online e da scaricare

[tags]religione, religione a scuola, ora di religione, giochi, giochi educativi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.kidlink.org/KIDPROJ/MCC/

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=149000#149000

4. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=148999#148999

5. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7311178.stm

6. http://www.educational-freeware.com/

Il video della BBC che ha riaperto il caso sulla Sindone di Torino. (2008-03-28 17:03)

[1] Il video «Shroud of Turin», andato in onda sulla BBC il 22 marzo, ha riaperto come
sappiamo, il caso considerato da molti ormai chiuso, della datazione della Sindone di Torino. Nuove
immagini ad alta definizione realizzate in occasione del trasferimento temporaneo della Sindone nella
sacrestia nuova del Duomo, invece di sostenere la tesi del falso medievale hanno mostrato invece la ne-
cessità di andare più a fondo negli studi sul sacro telo perchè, a quanto pare, il mistero rimane.

Purtoppo il [2]video non è disponibile per gli utenti fuori dal Regno Unito così ci dobbi-
amo accontentare di una versione spezzettata pubblicata su Youtube a partire da [3]questo
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indirizzo. La potete vedere anche su questo blog nella sezione [4]video. Anche il Team di
[5]Halta Definizione ha realizzato una immagine digitale della Sacra Sindone, raccogliendo
circa 158 Gigabyte di dati che al termine dell’elaborazione, genereranno un’unica immagine
del Telo con un dettaglio di un cinquantesimo di millimetro. Al momento però l’immagine
non è ancora stata resa disponibile su internet.

[tags]sindone, bbc, shroud, halta definizione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sindone.jpg

2. http://www.bbc.co.uk/iplayer/page/item/b009nhdt.shtml?filter=category%3AletterS&scope=

iplayercategories&start=1&version_pid=b0013jkb

3. http://www.youtube.com/watch?v=sS3YzUpze94

4. http://www.religione20.net/tools/i-video/

5. http://www.haltadefinizione.com/it/

Santopedia: la Wikipedia dei Santi (2008-03-29 11:17)

[1] E’ [2]stata paragonata, a mio avviso un pò a sproposito, a [3]Wikipedia la famosa
enciclopedia collaborativa, ma i contenuti sono ristretti esclusivamente ai Santi della Chiesa Cattolica.
Si chiama [4]Santopedia e presenta molte delle caratteristiche del web collaborativo: i tag, la possibilità
di ordinare i santi per paese, ordine religioso, categoria ecc... Una differenza però sostanziale rispetto
gli altri wiki è che non permette di modificare i dati inseriti se non inviando i propri suggerimenti alla
redazione. Vale comunque la pena consultarlo nel caso avessimo bisogno di informazioni su un santo
particolare. Ricordo che comunque anche l’italia ha la sua bella enciclopedia di [5]Santi e Beati. Con lo
stesso criterio è stato costruito anche [6]El Olimpo, ma al posto dei santi vengono segnalati gli dei della
mitologia greca e romana.

[tags]santi, beati, santopedia, olimpo, dei, mitologia, religione, wikipedia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/santopedia.png

2. http://moralyluces.wordpress.com/2008/03/27/nace-la-wikipedia-de-los-santos/

3. http://it.wikipedia.org/

4. http://www.santopedia.com/

5. http://www.santiebeati.it/

6. http://www.elolimpo.com/

La Bibbia Usb (2008-03-29 12:08)

[1] Ormai si inventa di tutto. Non bastavano la Madonnina Usb, il Rosario
elettronico, il lettore mp3 a forma di crocifisso. Adesso anche la Bibbia Usb: una penna usb a forma di
libro, della Bibbia appunto, che contiene al suo interno tutto il testo della traduzione inglese King James.
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Sul [2]sito del produttore se ne elogiano le caratteristiche. Rivestimenti in pelle ed oro, buonissima qualità
delle immagini a video, potente funzione di ricerca all’interno del testo, facilità di connessione a qualsiasi
pc con windows (no 98). Che dire... Ce n’era proprio bisogno?

Via: [3]Noantri

[tags]bibbia, bible, tecnologia, curiosità[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/bibbiausb.jpg

2. http://www.davidsteele.com/usb_digital_bible.html

3. http://www.noantri.com/

Con AuthorStream converti le tue presentazioni da powerpoint a video per iPod o
Youtube (2008-03-31 16:47)

[1] Ho appena realizzato un [2]post sul nuovo programma di conversione da pow-
erpoint a video, e già devo aggiornarlo dopo la comunicazione del team di [3]AuthorStream con la quale
si illustrano le nuove funzionalità dell’applicazione online per condividere presentazioni sul web. Di cosa
si tratta? In pratica da oggi su Authorstream non è solo possibile condividere le nostre presentazioni con
altri utenti, ma è anche possibile, una volta caricate sul loro server, scaricarle nuovamente in formato
video per iPod o Youtube. Niente di più semplice dunque. Niente programmi, tutto totalmente gratuito
e con la possibilità di vedere e ascoltare nel video, le animazioni, la musica o i suoni che abbiamo inserito
nella presentazione. L’unica limitazione è che al momento non vengono supportate presentazioni più
grandi di 30 Mb. Una limitazione relativa se si considera che per far lavorare bene powerpoint è sempre
bene limitare la grandezza del file.

[tags]presentazioni, video, didattica, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/authorstream.png

2. http://www.religione20.net/2008/03/26/convertire-le-presentazioni-di-powerpoint-in-video/

3. http://www.authorstream.com/
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2.4 aprile

A Milano 8 alunni su 10 scelgono l’ora di Religione (2008-04-01 13:09)

[1] Secondo [2]”Il Giornale” di ieri 31 marzo, nella Dio-
cesi di Milano otto alunni su dieci scelgono di avvalersi dell’ora di religione. Poco tempo fa avevo parlato
di un [3]intervento del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia per richiamare i dirigenti
scolastici ad una più attenta osservanza della non discriminazione dell’ora di religione, relegata spesso e
volentieri alla prima e all’ultima ora. Adesso don Michele Tolve, direttore dell’Ufficio Scuola milanese
comunica i dati della percentuale di avvalentesi: 8 alunni su 10 scelgono l’ora di religione. C’è stato
dunque un recupero sulla frequenza rispetto agli scorsi anni e, dice don Tolve «questo è un segnale che
l’attività dell’Irc, il servizio nazionale della Cei per l’insegnamento della religione cattolica, dà i suoi frutti
e che l’investimento prosegue nella formazione dei docenti, in particolare nella migliore comprensione dei
giovani d’oggi».

[tags]ora di religione, religione, religione a scuola, milano, diocesi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/oradireligione.jpg

2. http://www.ilgiornale.it/

3. http://www.religione20.net/2008/02/26/

ora-di-religione-i-presidi-lombardi-richiamati-dallufficio-scolastico-regionale/

Religione 2.0 segnalato su Siticattolici.it (2008-04-01 18:06)

[1] Da oggi Religione 2.0 è segnalato su [2]SitiCattolici come il sito consigliato
del mese di aprile. Ringrazio Francesco Diani per la recensione e per il bel lavoro che porta avanti da
anni con i siti, oltre a quello già menzionato, [3]Santi e Beati e [4]La Chiesa.

[tags]siti cattolici, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/religione.png

2. http://www.siticattolici.it/

3. http://www.santiebeati.it/

4. http://www.lachiesa.it/

322 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/oradireligione.jpg
http://www.ilgiornale.it/
http://www.religione20.net/2008/02/26/ora-di-religione-i-presidi-lombardi-richiamati-dallufficio-scolastico-regionale/
http://www.religione20.net/2008/02/26/ora-di-religione-i-presidi-lombardi-richiamati-dallufficio-scolastico-regionale/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/religione.png
http://www.siticattolici.it/
http://www.santiebeati.it/
http://www.lachiesa.it/


2.4. aprile BlogBook

Aperto in Second Life il Monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai (2008-04-02 13:49)

[1] Sabato 29 marzo c’è stata la cerimonia di inaugurazione del [2]Monastero di
Santa Caterina situato sul Monte Sinai in Egitto. Il monastero raggiungibile a [3]questo indirizzo di
SL riproduce abbastanza fedelmente la fortezza dedicata a Santa Caterina di Alessandria. La Cappella
della Trasfigurazione (Katholikon) con una bella iconostasi, la biblioteca con gli antichi manoscritti, il
museo con oggetti di arte sacra, e una interessante galleria di icone navigabile cliccando su ciascuna
icona. Il monastero è uno dei più antichi monumenti della cristianità, ed è uno dei siti storici considerati
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Consiglio a tutti di farci un giro. Qui sotto un po’ di
screenshot presi dal monastero virtuale.

Katholikon

[4]

Biblioteca

[5]

Museo

[6]
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Galleria di Icone

[7]

Via: [8]SL iReports

[tags]second life, religione, monastero, santa caterina, sinai[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/monasterosantacaterina.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Santa_Caterina

3. http://slurl.com/secondlife/Odessa%20Captivating/79/168/22

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/katholicos.png

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/biblioteca.png

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/museo.png

7. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/galleria-icone.png

8. http://secondlife.blogs.cnn.com/

I Link di Religione 2.0 - 03.04.2008 (2008-04-03 13:19)

[1] 1) [2]Libri per bambini da sfogliare
2) [3]Blog di risorse sulla lingua ebraica
3) [4]Visita Virtuale alla Basilica di Santa Croce a Firenze
4) [5]MuxlimTv, un altra Youtube per i Mussulmani
5) [6]Articolo di Marco Tosatti ”Wojtyla, tre anni dopo”

[tags]libri per bambini, lingua ebraica, ebraico, santa croce, islam, wojtyla, giovanni paolo II[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/link.png

2. http://www.lookybook.com/

3. http://www.linguahebraica.blogspot.com/

4. http://www.operadisantacroce.it/Default.aspx

5. http://tv.muxlim.com/

6. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/hrubrica.asp?ID_blog=196
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Un libro gratuito da scaricare, dedicato ai genocidi e alle persecuzioni del XX secolo.
(2008-04-03 13:20)

[1] ”Memorie Dimenticate” è il titolo di un bel libro di Pasquale Totaro, presidente del
Comitato storico-umanitario ”Realizziamo un Giardino per tutti i Martiri e i Giusti a .....!”, realizzato
con il contributo della Regione Piemonte e dedicato alle vicende dei Martiri e dei Giusti nell’ambito dei
genocidi e delle persecuzioni del XX secolo. Vi si trovano raccontati i drammi del popolo armeno, zingaro,
ebraico, cambogiano e molti altri quasi ormai dimenticati. L’obiettivo è quello di realizzare un giardino
con 36 aiuole e 36 targhe, come 36 (secondo la tradizione ebraica) sono i Giusti per amore dei quali Dio
non distrugge il mondo: l’idea è quella di inaugurare un grande cantiere di ricerca sia sulle “mostruosità”
sia sulle “eredità sublimi” della Storia dal ‘900 ai nostri giorni. Potrebbe essere molto utile specialmente
alle scuole superiori per approfondire il tema dei diritti umani.
Il libro è disponibile a [2]questo indirizzo.

Via: [3]ICN News

[tags]diritti umani, genocidio, giusti, martiri[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/memorie.png

2. http://www.piccolicentrieuropei.com/pasqualetotaro/libro.pdf

3. http://www.icn-news.com/

In un video la ricostruzione in 3D della storia di Stonehenge (2008-04-04 16:41)

[1] E’ un video di poco più di un minuto sul sito della [2]BBC e ci mostra le varie fasi
della costruzione del celebre monumento di Stonehenge ma anche la sua progressiva distruzione, fino ad
arrivare a quello che resta ai giorni nostri. Come sappiamo sono numerose le leggende che hanno avvolto
e ancora avvolgono questo tempio che risale a circa 4500 anni fa. Un altra simpatica presentazione sul
Solstizio d’estate a Stonehenge si trova sempre sul sito della BBC a [3]questo indirizzo.

[tags]stonehenge, inghilterra, bbc[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/stonehenge.png

2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7322444.stm

3. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/wiltshire/5102130.stm
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WorldMapper: un nuovo modo di vedere le religioni e il mondo (2008-04-04 17:02)

[1] Worldmapper di cui avevo già parlato in [2]questo post ha messo online
alla fine di marzo tutta una serie di [3]mappe riguardanti le religioni. Ce ne sono circa 30 e comprendono
le religioni più diffuse al mondo dai cristiani agli zoroastriani. Worldmapper è un sistema di mappatura
che permette di vedere in un attimo la prevalenza di un certo dato in un determinato stato o continente,
i quali vengono ingranditi o rimpiccioliti a seconda di una certa percentuale (in questo caso degli aderenti
ad una determinata religione). Come si può vedere nell’immagine che riguarda i cattolici è evidente lo
squilibrio tra l’europa, le americhe e il sud dell’africa, con l’asia o con il nord africa dove la percentuale
dei cattolici è molto più bassa che negli altri continenti. Una bella attività da svolgere a scuola potrebbe
essere quella di stampare le mappe e metterle a confronto. I ragazzi sicuramente si divertiranno a vedere
il mondo completamente deformato.

[tags]mappe, religione, religioni, worlmapper, visualizzazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/cattolici.png

2. http://www.religione20.net/2007/03/12/world-mapper-un-mondo-cosi-non-si-era-mai-visto/

3. http://www.worldmapper.org/extraindex/text_religion.html

Nasce la Wiki Ortodossa (2008-04-05 14:01)

[1] Si chiama proprio così [2]”Orthodox Wiki”, assomiglia a Wikipedia, e contiene già oltre
2500 articoli riguardanti la Chiesa Pan-Ortodossa. L’iniziativa è partita da [3]Fr. John sacerdote della
Chiesa Ortodossa in America, ma il contributo, come è nello spirito dei Wiki, appartiene a tutti gli utenti
che vogliono apportare le loro modifiche o inserire nuovi contenuti. Per chi volesse saperne di più si può
leggere [4]cosa Orthodox Wiki è, e cosa non è. Mi sembra particolarmente interessante la sezione dedicata
alle foto, molte delle quali libere da copyright e quindi facilmente utilizzabili. Gli articoli sono disponibili
anche in altre lingue ma in forma ridotta.

[tags]religione, ortodossia, orthodox, wiki[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/orthodoxwiki.png

2. http://orthodoxwiki.org/Main_Page

3. http://konamission.blogspot.com/

4. http://orthodoxwiki.org/OrthodoxWiki:About
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Metti una Bibbia nel tuo computer (2008-04-07 15:58)

[1] Oggi vi segnalo un software, completamente gratuito, che
potrebbe essere un ottimo strumento per studenti e studiosi della Bibbia; permette infatti di lavorare
con numerosi versioni del testo biblico, da quella greca a quella ebraica e così via. La versione italiana
purtroppo è la Nuova Riveduta, al momento non è disponibile quella della Cei. Con Bible Online è
possibile non solo operare confronti fra le varie versioni, ma anche annotare idee e riflessioni su ogni passo
scelto, compiere ricerche avanzate nel testo. Il programma è disponibile sia in versione per windows che
mac. [2]Qui potete scaricare la versione per mac e i [3]relativi file della Bibbia in diverse lingue. La
versione per Windows con tutti i moduli delle lingue, si trova invece a [4]questo indirizzo. Ricordo che
qualcosa di simile lo potete trovare anche in lingua italiana sul sito [5]La Parola.

Via: [6]The Apple Lounge

[tags]bibbia, bible, religione, software, apple, windows[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/bible.jpg

2. http://www.online-bible.com/OLB-3.9.10y36.dmg

3. http://www.macolb.com/

4. http://www.online-bible.com/winonlinebible.html

5. http://www.laparola.net/

6. http://www.theapplelounge.com/software/freeware/online-bible-la-bibbia-sul-mac/

I Link di Religione 2.0 - 08.04.2008 (2008-04-08 18:27)

[1] 1) [2]Come evangelizzare le nuove generazioni in un mondo secolarizzato
2) [3]Visita virtuale alla Cattedrale di Chartres
3) [4]Materiali per l’insegnamento della Religione (prevalentemente in lingua spagnola)
4) [5]Maselli contro l’ora di religione a scuola

[tags]evangelizzazione, chiesa, religione, ora di religione, insegnamento della religione, materiali religione,
chartres[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/link.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-13975

3. http://www.diocesechartres.com/cathedrale/

4. http://guanchejovenv.wordpress.com/

5. http://www.icn-news.com/index.php?do=news&id=3170

Google Earth e l’ONU, portano il dramma dei rifugiati nei nostri computers
(2008-04-10 20:37)

[1] Non è la [2]prima volta che Google Earth
si rende disponibile per informare il mondo sulle diverse crisi umanitarie del pianeta. Sempre in collabo-
razione con le Nazioni Unite, il potente motore di ricerca sembra aver scelto la via dell’impegno sociale
per un mondo diverso. Il programma [3]”Google Earth Outreach”permette infatti alle agenzie umanitarie
di sovrapporre contenuti audio, video e di testo alle immagini di Google Earth, formando quello che in
gergo tecnico viene chiamato un ‘layer’ (‘strato’) ed illustrando le proprie attività ad un pubblico globale.
Questa volta scaricando [4]questo file veniamo proiettati direttamente nei campi profughi del Darfur, del
Ciad, dell’Iraq e della Colombia.

Il file si compone di tre livelli: il primo fornisce una visione d’insieme dell’UNHCR e guida
il visitatore in un viaggio attraverso le principali operazioni che coinvolgono movimenti forzati
di popolazione, in Darfur e Ciad, Iraq e Colombia. Nel primo livello, inoltre, è evidente anche
l’impatto dei flussi di rifugiati nei paesi confinanti alle zone in crisi.

Il secondo livello ci permette invece di vedere ancora più da vicino la vita di chi vive in
esilio, in modo particolare analizzando l’accesso dei rifugiati alle cure mediche, all’istruzione,
all’acqua ed alle strutture idrico-fognarie.

Il terzo livello, guida il visitatore all’interno del campo profughi, permettendogli di vedere
le infrastrutture come le scuole ed i punti d’approvvigionamento dell’acqua. Il tutto suppor-
tato da video e immagini che mostrano ciò di cui c’è bisogno in questo momento nelle zone
indicate.

A quanto pare in futuro il programma Google Earth potrà permettere all’UNHCR ed ai
suoi partner umanitari di costruire e condividere uno strumento che documenti in maniera
visiva, localizzandoli geograficamente, i loro sforzi congiunti sul campo per aiutare i rifugiati.

Via: [5]Kataweb News
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[tags]google earth outreach, rifugiati, darfur, ciad, iraq[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/unhcr.jpg

2. http://www.religione20.net/2007/12/08/

un-sito-interattivo-per-monitorare-i-progressi-nella-lotta-alla-poverta-e-alle-malattie/

3. http://earth.google.ch/outreach/index.html

4. http://www.unhcr.org/googleearth/UNHCR_Google_Project.kml

5. http://news.kataweb.it/

La tradizione del ”rosario” nelle diverse religioni: il rosario cristiano-cattolico
(2008-04-11 14:38)

[1] Nelle mie classi parlo spesso del ”Rosario”, e ne parlo sempre da un punto di
vista inter-religioso; quando si parla infatti delle religioni porto a scuola il Japamala induista, quello
Buddhista, lo Sebha mussulmano, il rosario ortodosso (Comvoschini) e chiaramente quello che appartiene
alla tradizione cristiana-cattolica. Vorrei dunque iniziare oggi una serie di post sull’argomento perchè
lavorare sulla tradizione del ”rosario” è sicuramente qualcosa che ai ragazzi piace, specialmente se abbi-
amo la possibilità di mostrarli (se ne possono acquistare anche su internet senza necessariamente andare a
prenderli chissà dove). Potrebbe essere interessante ad esempio fare tutto un lavoro accurato di ricerca sul
significato che il rosario riveste nelle religioni, oppure su come concretamente viene utilizzato, il legame
che c’è tra rosario e mistica, tra il rosario e la respirazione e così via. Ovviamente materiale in giro se ne
trova poco per cui proverò a darvi qualche sito di riferimento sull’argomento. Al rosario cattolico ho già
dedicato un [2]post con una immagine dettagliata sulle varie preghiere associate ad ogni serie di grani.

Sulla storia del rosario cattolico si può leggere molto in rete, basta fare una piccola ricerca.
Solo come base di partenza ricordo alcune tappe della formazione del rosario come è oggi:

1) Il Rosario nacque intorno all’anno mille nei Monasteri, per quei monaci conversi che non
sapevano leggere e che al posto dei 150 Salmi recitavano 150 Pater noster.
2) Con lo sviluppo della devozione mariana, accanto al Salterio del Pater si affermò anche il
Salterio della Beata Vergine Maria, composto di 150 Ave Maria.
3) San Domenico, nel secolo XIII, chiedendo in preghiera alla Madonna un aiuto perché i
cristiani caduti nell’eresia si convertissero, ebbe da Lei come risposta di usare e far usare la
preghiera del Rosario.
4) Nei primi decenni del 1400, il certosino Domenico di Prussia propose un rosario di 50 Ave
Maria, in cui ad ogni Ave, dopo il nome di Gesù si aggiungeva una frase o ”clausola” che si
riferiva ad un episodio della vita di Gesù o della Vergine: 14 tratti dalla vita nascosta, 6 dalla
vita pubblica, 24 dalla passione di Gesù e 6 dagli episodi dopo la risurrezione di Gesù.
5) Il beato Alano de la Roche (1428 - 1478), frate domenicano, diede la massima importanza
alla parte meditativa, che egli chiamava ”l’anima del rosario”, mentre la parte vocale ne costi-
tuiva ”il corpo”. Gli episodi della storia della salvezza li suddivise in tre cinquantine: gaudiosi,
dolorosi e gloriosi, raggruppati in quindici episodi principali.
6) La struttura definitiva del Rosario fu data dal domenicano fra Alberto di Castello nel 1521.
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San Pio V (1566 - 1572) fu il primo ”Papa del Rosario”. Nella bolla ”Consueverunt Romani
Pontifìces”del 1569, egli descrisse i copiosi frutti raccolti da S. Domenico con questa preghiera
e invitò tutta la cristianità ad utilizzarla.
7) Più recentemente il Papa Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno dato molta importanza alla
recita del rosario. Giovanni Paolo II l’aveva definito ”la sua preghiera prediletta”.

Alcune risorse ci potranno essere utili a spiegare meglio il rosario ai nostri alunni.
- un [3]rosario online interattivo con tutti i misteri, in lingua latina e inglese (utile per capire come fun-
ziona).
- [4]il rosario in 17 lingue
- [5]una storia del rosario dal 1° secolo ad oggi (in lingua inglese)

Per i più piccoli invece consiglio queste due risorse:
- [6]il rosario dei bambini abbandonati e dimenticati
- [7]il rosario pregato dai bambini

Due strumenti forse più adatti per il catechismo ma comunque utili per far capire anche ai nostri alunni
che il rosario, è una forma di preghiera con un significato ben preciso al di là della meccanica ripetizione
delle parole. Spero che queste poche semplici indicazioni vi possano servire come base di partenza per
un lavoro interculturale. Nei prossimi giorni come ho già detto, proverò a parlare del ”rosario” nelle altre
tradizioni religiose.

[tags]rosario, rosary, preghiera, religione, storia del rosario[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/rosario-online.png

2. http://www.religione20.net/2007/05/07/una-immagine-per-spiegare-il-rosario/

3. http://www.ourcatholicfaith.org/onlinerosary.html

4. http://www.rosary-center.org/rosaryprayers.htm

5. http://www.rosaryworkshop.com/HISTORYjournalingBead.htm

6. http://www.amicideibambini.it/spiritualita/rosario.htm

7. http://www.preghiereagesuemaria.it/bambini/il%20rosario%20pregato%20dai%20bambini.htm

Humor: ”Ora di Religione a scuola” (2008-04-12 10:03)

[1]
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Via: [2]Vida Nueva

[tags]religione, ora di religione, humor[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/oradireligione1.jpg

2. http://www.vidanueva.es/

Dossier - La Mappa della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti (2008-04-12 10:21)

[1] L’[2]Agenzia Fides, ha pubblicato oggi un [3]Dossier
sulla situazione della Chiesa Cattolica negli Usa, a pochi giorni dal [4]viaggio di Benedetto XVI in Amer-
ica. L’indice del dossier è questo:

Introduzione

La Chiesa nella Storia degli Stati Uniti d’America
La storia delle relazioni ufficiali tra la Santa Sede e USA
La Conferenza dei Vescovi degli Stati Uniti d’America (USCCB)

L’impegno della Chiesa cattolica negli Usa e le emergenze del XXI secolo
Segretariato per i cattolici afro-americani
Campagna cattolica per lo sviluppo umano
Giustizia, pace e sviluppo umano
Servizi per l’immigrazione e i rifugiati
2008: 100° anniversario dell’ “indipendenza missionaria”
La testimonianza del Card. O’Connor
L’Arcidiocesi di New Orleans

Conclusioni

Appendice: le circoscrizioni ecclesiastiche negli Stati Uniti d’America

Bibliografia e Linkografia

Per chi volesse avere un’idea più chiara della diffusione dei cristiani in america si può vedere questa
[5]mappa dettagliata di tutte le confessioni cristiane negli Stati Uniti.

[tags]stati uniti, cattolici, cristiani, benedetto XVI, religione, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/chiesausa.gif

2. http://www.fides.org/
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3. http://www.fides.org/ita/documents/dossier_mappa_chiesa_usa_12042008.doc

4. http://www.religione20.net/2008/03/13/eppur-si-muove-un-blog-sulla-prossima-visita-del-papa-negli-usa/

5. http://strangemaps.files.wordpress.com/2008/01/churchbodies.gif

Presentazione a Vicenza di un nuovo testo di religione per la scuola primaria
(2008-04-12 10:36)

[1] Si tratta del secondo volume di “Fammi conoscere”, per le classi quarta e
quinta, dell’Editrice Dehoniane di Bologna (Edb) e verrà presentato ufficialmente lunedì prossimo, 14
aprile, a Vicenza (ore 17.00, Istituto Superiore di Scienze Religiose). Si legge nella nota della Diocesi
Vicentina che “è stato pensato, progettato e redatto da un gruppo di docenti di religione della nostra
diocesi con una solida competenza e riconosciuta professionalità acquisite in anni di insegnamento”. Il
testo sviluppa alcuni concetti-chiave divisi per classe.

Classe 4a - L’uomo e la donna: crescere comporta una progressiva conoscenza di sé e della
differenza di genere. In questa fase è importante proporre modelli maschili e femminili forti e
validi, con cui identificarsi. La Bibbia ce ne tramanda molti e le cui figure sono portatrici di
domande di senso comuni a ogni essere umano.
Classe 5a - La società: vivere nel mondo implica disponibilità al dialogo e al confronto, respons-
abilità e progettualità. In un contesto multiculturale la vera sfida è educare all’interculturalità,
cioè alla volontà di scambio reciproco, passando per la conoscenza e il confronto. Anche a
dieci anni si inizia poi a comprendere che esiste una responsabilità, che occorre mettere in
relazione i comportamenti con le conseguenze, fondare i propri progetti su basi sicure.

Via: [2]Agenzia Sir

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/oradireligione2.jpg

2. http://www.agensir.it/

Disegni da colorare (2008-04-13 10:42)

[1] [2]Maestro Alberto, ha pubblicato oggi un post segnalando una nuova risorsa per
i bambini. Si tratta del sito [3]Da Colorare; tra gli altri disegni in bianco e nero messi a disposizione ve
ne sono alcuni che possono interessare anche gli insegnanti di religione. Sto parlando dei disegni della
[4]Bibbia, ma anche di numerosi [5]mandala buddhisti. Non mancano anche i disegni delle [6]principali
festività. Tra le [7]immagini da ritagliare troviamo anche un simpatico presepe.
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[tags]immagini da colorare, disegni, bambini, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/disegnidacolorare.png

2. http://www.albertopiccini.it/

3. http://www.dacolorare.com/

4. http://www.dacolorare.com/serie.php?id_album=149&stat=ok

5. http://www.dacolorare.com/serie.php?id_album=127&stat=ok

6. http://www.dacolorare.com/album.php?id_album=67&stat=ok

7. http://www.dacolorare.com/serie.php?id_album=128&stat=ok

I Link di Religione 2.0 - 14.04.2008 (2008-04-14 11:01)

[1] 1) [2]Ikariam, il gioco dell’antica Grecia
2) [3]Il Forum dei giovani cattolici italiani
3) [4]Risorse sui Webquest
4) [5]400 milioni di bambini schiavi nel mondo
5) [6]Si può credere in Dio e nell’Evoluzione?

[tags]webquest, bambini schiavi, antica grecia, evoluzione, dio[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/link1.png

2. http://www.ikariam.it/

3. http://gioventucristiana-forum.135.it/

4. http://www.webquest.it/

5. http://www.zenit.org/rssitalian-14026

6. http://www.zenit.org/rssitalian-14028

Upanayanam: il ”Bar Mitzvah Indù” (2008-04-14 11:01)

[1] Potremmo chiamarlo il ”Bar Mitzvah indù”, la cer-
imonia con la quale un ragazzo è dichiarato maturo per imparare le sacre scritture. Questo rituale, è
noto come ”Cerimonia del Sacro Abito” (Upanayanam in sanscrito), e può avvenire nel corso di un anno
dispari della vita di un ragazzo, di solito quando si hanno 7, 9, o 11 anni. La cerimonia consiste in un
solenne rito religioso che introduce il ragazzino nell’età adultà, ed è seguita da uno scambio di doni tra i
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membri della famiglia e da una sontuosa festa.

I ragazzini devono imparare il Gayathri Mantra - il supremo e più sacro di tutti i mantra
indù, che è alla base di tutti gli altri mantra e l’essenza dei Veda. Questo mantra, per
tradizione si tramanda di padre in figlio. La cerimonia si svolge nell’arco di due o tre giorni,
compresi i rituali preparatori. Tutti i rituali si svolgono in lingua sanscrita. Gli dei e gli
spiriti ancestrali vengono invocati per benedire il ragazzo prima che egli riceva il Sacro Abito.
Dopo aver ricevuto la benedizione dai suoi genitori e degli altri anziani della famiglia, e dopo
altri riti, egli mette l’abito. E il culmine della cerimonia, chiamato Brahmopadesam, il padre
sussurra il Gayathri Mantra nelle orecchie di suo figlio.

Dopo questi riti, il giovane ragazzo viene dichiarato un brahmachari (colui che osserva la castità o il celi-
bato e deve controllare tutti i sensi) ed è ufficialmente pronto ad imparare i Veda e le altre scritture indù.
Dopo la cerimonia il ragazzo si deve assumere molte responsabilità. Uno delle più importanti è il Sandhya
Vandanam da fare ogni giorno all’alba e al tramonto. Si tratta del canto di alcuni mantra, compreso il
Gayathri Mantra, e dell’esecuzione di alcuni esercizi di respirazione yoga (chiamati pranayamam).

L’abito di colore bianco, viene appoggiato sulla spalla sinistra, avvolto attorno al corpo, e
passato sotto il braccio destro. E’ composto da tre sezioni. Si dice che esse rappresentano la
dea Gayathri (dea dei pensieri), la dea Saraswati (dea delle parole), e la dea Savitri (dea dei
fatti).
L’abito è fatto per essere indossato tutta la vita. Ogni anno, il giovane (e poi l’uomo) mette
un nuovo abito ed elimina il vecchio durante una cerimonia che si svolge in una data fissata
dal calendario lunare indù.

Il pasto offerto durante la festa consiste in una prima colazione ed un pranzo che vengono serviti su foglie
di banano, come è nella tradizione dei matrimoni del Sud dell’India. Il pranzo è di almeno tre portate
con varie prelibatezze che vengono appositamente preparate per l’occasione. In alcune cerimonie vengono
invitati anche musicisti popolari per intrattenere gli ospiti.

Via: [2]Beliefnet

[tags]induismo, indù, upanayanam, riti, cerimonie[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/upanayam.gif

2. http://www.beliefnet.com/

Le mappe della visita papale negli USA (2008-04-15 08:44)

Gli americani hanno già preparato tutto per la [1]visita del Papa nel loro paese che inizia proprio oggi e
durerà fino al 21 aprile. Le città che il Papa visiterà sono due: Washington e New York, con una fitta
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agenda di incontri e celebrazioni. Ho trovato in rete una serie di mappe, una interattiva che trovate a
[2]questo indirizzo e altre due realizzate con google maps che riporto qui sotto.

IFRAME: [3]http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8 &hl=en &msa=0
&msid=112448041367509179912.00044a61af4d51ae9cf59 &s=AARTsJrucidr-
wSUHqKdnb33jZn7VdFdxg &ll=38.91775,-77.033043 &spn=0.093493,0.145912 &z=12 &output=embed

[4]View Larger Map

IFRAME: [5]http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8 &hl=en &msa=0
&msid=112448041367509179912.00044a8ed5a7cd50374a9
&s=AARTsJqFU5Kp7gqgxnj6gLmgGkCs8yzJZQ &ll=40.765982,-73.968458 &spn=0.091009,0.145912
&z=12 &output=embed

[6]View Larger Map

Via: [7]CatholicGauze

[tags]papa, pope, mappe, visita papa usa, papal visit[/tags]

1. http://www.religione20.net/2008/03/13/eppur-si-muove-un-blog-sulla-prossima-visita-del-papa-negli-usa/

2. http://www.usatoday.com/news/religion/pope-visits-usa.htm

3. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=112448041367509179912.00044a61af4d51ae9cf59&s=

AARTsJrucidr-wSUHqKdnb33jZn7VdFdxg&ll=38.91775,-77.033043&spn=0.093493,0.145912&z=12&output=embed

4. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=112448041367509179912.00044a61af4d51ae9cf59&ll=

38.91775,-77.033043&spn=0.093493,0.145912&z=12&source=embed

5. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=112448041367509179912.00044a8ed5a7cd50374a9&s=

AARTsJqFU5Kp7gqgxnj6gLmgGkCs8yzJZQ&ll=40.765982,-73.968458&spn=0.091009,0.145912&z=12&output=embed

6. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=112448041367509179912.00044a8ed5a7cd50374a9&ll=

40.765982,-73.968458&spn=0.091009,0.145912&z=12&source=embed

7. http://catholicgauze.blogspot.com/

Collana ”Il Vangelo e San Paolo a Fumetti” (2008-04-15 11:30)

[1] Le Edizioni San Paolo, hanno da poco terminato una pubblicazione in 6 volumi, che
veniva venduta in allegato a [2]”Il Giornalino”, con la storia di Gesù (nascita, discorso della montagna,
resurrezione, amici di Gesù) e di San Paolo a fumetti. Purtroppo ne sono venuto a conoscenza per caso
solo oggi. Mi sono informato e gli arretrati che ci interessano possono essere richiesti telefonando al
numero 02/48027575. Il piano dell’opera dettagliato lo potete scaricare a [3]questo indirizzo.
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[tags]vangelo, gesù, san paolo, libri religiosi, bambini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/vangelo-a-fumetti.png

2. http://www.stpauls.it/gio/default.htm

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/pianopera.pdf

Pasqua Ebraica 2.0 (2008-04-16 07:21)

[1] Il 20 aprile comincia la [2]Pasqua Ebraica. General-
mente a scuola ci capita di fare riferimenti a questa importante festa e gli stessi libri di testo riportano
le caratteristiche del Seder Pasquale, immagini, riti ecc... A questo proposito mi limito oggi a segnalare
alcuni materiali disponibili in rete che possono essere utilizzati per arricchire il nostro lavoro in classe.
Come sempre ho cercato di trovare materiale sia da scaricare, stampare e portare a scuola, sia materiale
consultabile solo in internet.

- [3]Immagini da colorare e altri materiali

- [4]Un paper model della Menorah per costruirne una in classe

- [5]Una Haggadah antica da sfogliare

- [6]Vari esempi di Haggadah, antiche e moderne

- [7]Testo completo dell’Haggada di Pesach traslitterato in italiano

- [8]Testo completo ebraico-Italiano della Haggada di Pesach

- [9]Haggadah multimediale (si tratta di un file pdf che contiene link a file audio)

- [10]Lezioni, materiali, testi, ricette, illustrazioni e video sulla Pasqua ebraica

- [11]Materiali vari, giochi, puzzle

- [12]Giochi sulla pasqua ebraica

- [13]Celebrare la pasqua in modo salutare e ”sostenibile”
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[tags]pesach, pasqua ebraica, pessah, religione, haggadah, menorah, ebraismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/pasquaebraica.gif

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Pesach

3. http://www.akhlah.com/holidays/pesach/passover.php

4. http://papertoys.com/menorah.htm

5. http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html

6. http://www.library.yale.edu/judaica/exhibits/haggadah/index.html

7. http://www.e-brei.net/oggetti/AggadahTraslitterata.pdf

8. http://www.torah.it/aggada%202004.pdf

9. http://www.archivio-torah.it/feste/pesach/haggadot/audio/audiohaggada.pdf

10. http://www.archivio-torah.it/feste/pesach/

11. http://www.angelfire.com/pa2/passover/

12. http://www.chabad.org/kids/article_cdo/aid/1925/404/1/jewish/Games.htm

13. http://jcarrot.org/resources/healthy-sustainable-passover-resources/

I testi di religione per il nuovo anno scolastico: casa editrice ”Il Capitello”
(2008-04-17 07:22)

[1] Siamo vicini al momento della scelta dei libri di testo. Le nostre scuole si affol-
lano di rappresentanti che ci presentano le ultime novità del mercato. Tuttavia spesso mi sono accorto
che molti libri non ci arrivano perchè non c’è distribuzione capillare sul territorio. Per questo motivo ho
deciso di dedicare una serie di post su questo argomento. Partirò con i libri dell’edizioni ”Il Capitello”.
Cliccando su ogni libro si potrà accedere alla relativa scheda dell’editore.

Scuola Primaria

S.Boccignone, F. Marino
[2]CIELI E TERRA NUOVA VOL. I
[3]CIELI E TERRA NUOVA VOL. II
G. Carrù, C. Bortoluz
[4]VIVERE INSIEME VOL. I
[5]VIVERE INSIEME VOL. II

Scuola Secondaria di 1°

M. Contadini, A.P. Cardinali
[6]INCONTRI CON LA VITA
G. Carrù
[7]APRIRSI AGLI ALTRI
B. Bartolini, P. Damu
[8]PROGETTO UOMO NUOVO
G.Marchioni, P.Damu
[9]IL GRANDE SEGRETO DELLA FELICITA’
Teresio Bosco
[10]CRISTIANESIMO
Autori Vari
[11]RACCONTIAMO L’ANTICO TESTAMENTO
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http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/pasquaebraica.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/Pesach
http://www.akhlah.com/holidays/pesach/passover.php
http://papertoys.com/menorah.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.library.yale.edu/judaica/exhibits/haggadah/index.html
http://www.e-brei.net/oggetti/AggadahTraslitterata.pdf
http://www.torah.it/aggada%202004.pdf
http://www.archivio-torah.it/feste/pesach/haggadot/audio/audiohaggada.pdf
http://www.archivio-torah.it/feste/pesach/
http://www.angelfire.com/pa2/passover/
http://www.chabad.org/kids/article_cdo/aid/1925/404/1/jewish/Games.htm
http://jcarrot.org/resources/healthy-sustainable-passover-resources/
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Autori Vari
[12]PARLIAMO DI GESU’
Autori Vari
[13]PAROLA DEL SIGNORE - LA BIBBIA INTERCONFESSIONALE

Scuola Secondaria di 2°

M.Contadini, A.Marcuccini, A.P. Cardinali
[14]NUOVI CONFRONTI
M.Contadini, A.Marcuccini, A.P. Cardinali
[15]CONFRONTI
M. Contadini
[16]ITINERARI DI IRC
U.Gianetto, R.Romio, Z. Trenti
[17]ORME
F. Sereni, D. Donati, C. Fiore, A. Staglianò
[18]IL DIO DELLA VITA
AA. VV.
[19]PAROLA DEL SIGNORE - LA BIBBIA INTERCONFESSIONALE
U. Gianetto, R. Romio, Z. Trenti
[20]Il VOLTO UMANO DEL CRISTIANESIMO
G. Cionchi
[21]STUDIARE RELIGIONE
G. Carrù, F. Raimondi, G. Salietti
[22]GESU’, SIGNORE DELLA STORIA
G. Carrù, F. Raimondi, G. Salietti
[23]L‘UOMO DI FRONTE AL VANGELO DI GESU’
G. Carrù, F. Raimondi, G. Salietti
[24]GESU’ CROCEVIA DELLA NOSTRA VITA

Per avere copie saggio dei volumi si possono contattare i rappresentanti di zona che si trovano
elencati a [25]questo indirizzo.

[tags]libri di testo, religione, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/capitello.gif

2. http://www.capitello.it/catal_i/sc_prm/c110122.html

3. http://www.capitello.it/catal_i/sc_prm/c110123.html

4. http://www.capitello.it/catal_i/sc_prm/c110124.html

5. http://www.capitello.it/catal_i/sc_prm/c110125.html

6. http://www.capitello.it/catal_i/sc_sec/c130102.html

7. http://www.capitello.it/catal_i/sc_sec/c130001.html

8. http://www.capitello.it/catal_i/sc_sec/c130094.html

9. http://www.capitello.it/catal_i/sc_sec/c130002.html

10. http://www.capitello.it/catal_i/sc_sec/c130095.html

11. http://www.capitello.it/catal_i/sc_sec/c130005.html

12. http://www.capitello.it/catal_i/sc_sec/c130006.html

13. http://www.capitello.it/catal_i/sc_sec/c130096.html

14. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c240025.html

15. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c240001.html

16. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140230.html

17. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140228.html

18. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140208.html

19. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140210.html
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20. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140002.html

21. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140209.html

22. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140005.html

23. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140004.html

24. http://www.capitello.it/catal_i/sc_mds/c140003.html

25. http://www.capitello.it/rappr_zona/rappres.html

I Link di Religione 2.0 - 18.04.2008 (2008-04-18 08:04)

[1] 1) [2]God & Goods - Una mostra di arte contemporanea a Udine
2) [3]Giovani X Cristo - La MySpace dei giovani cristiani
3) [4]L’Inferno di Dante
4) [5]Programma del Calendario Liturgico (lingua spagnola)
5) [6]Collezione di Ali di Angelo (e non solo) in formato Photoshop

[tags]god, gods, inferno, dante, calendario liturgico, giovani, cristiani[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/link2.png

2. http://www.arte.go.it/eventi/2008/e_1130.htm

3. http://giovanixcristo.com/

4. http://danteworlds.laits.utexas.edu/utopia/index2.html

5. http://www.telefonica.net/web2/porsisirvenaalguien/CALENDARIO_2000-2016.zip

6. http://www.diegomattei.com.ar/2008/04/16/coleccion-de-alas-en-psd/

”Il Giornalino - Multimedia” e la Religione (2008-04-18 08:13)

[1] All’interno del [2]”Giornalino” online, ho trovato il [3]Giornalino Multimedia, una
applicazione in flash con numerose attività di tipo educativo. Si intitolano ”Il Viaggio nell’Universo”, ”La
Nuova Europa”, ”Alla scoperta dell’uomo”, ”La Scoperta del Mondo”, ”I vagabondi del cielo”. Alcune di
queste trattano, insieme ad argomenti di carattere storico e scientifico anche alcuni argomenti a carattere
religioso. Dai viaggi di San Paolo interattivi alle religioni presenti nei diversi paesi europei. L’approccio
dunque è multidisciplinare, uno strumento interessante da utilizzare in classe.

[tags]giornalino, san paolo, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/san-paolo.png

2. http://www.stpauls.it/gio/

3. http://www.stpauls.it/gio/multi-menu.html
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La tradizione del ”rosario” nelle diverse religioni: il Japamala Indù (2008-04-19 08:04)

[1] Eccoci alla seconda puntata dedicata ai rosari nelle diverse
tradizioni religiose. Oggi ho scelto il Japamala (parola che deriva da japa = ripetizione e mala = ghirlanda)
induista che è composto da 108 grani.
Ja sta per “janmaviccheda”, la cessazione del ciclo nascita e morte; e pa sta per “Pa kara papanasana”,
purificazione e redenzione di tutti i peccati. Un mala ha 108 grani ma ciò non rappresenta il numero 108,
bensì la realtà:
- 1 rappresenta la verità Ultima
- 0 al centro rappresenta lo stato di [2]Samadhi
- 8 rappresenta la natura creativa.
Infatti non viene detto 108, ma 1, 0 e 8. 108 è un numero che ricorre spesso sia nella tradizione induista
che in quella buddhista. 108 sono i nomi di Shiva, Krsna, Visnu, Radha, Laksmi, Durga ecc... e di
numerosi saggi indù. ll sistema Vedico crede poi che 108 rappresenti l’universo o supremo. Il dio Krishna
ha avuto 108 gopi (pastorelle devote), e le stesse Upanishad sono 108; ci sono 108 luoghi santi frequentati
dal dio Vishnu (Divyadesams). Ma a quanto pare più si scava nelle antiche scritture e più il numero 108
ritorna. Sul significato del numero 108 si può vedere anche [3]qui.

Come è fatto un Japamala?
Generalmente i grani sono semi di piante indiane (semi di loto, di bodhi, rudraksha) oppure in legno di
sandalo, tulasi o ancora di giada, ambra ecc.... In ogni mala c’è sempre un grano diverso in più, che
forma l’estremità superiore e viene chiamato Meru (come il sacro monte), il punto di giunzione (altri
nomi possono essere Bindu, Sumeru, Guru, Stupa). Così, quando si ripete il mantra bisogna arrivare fino
a Meru (senza mai attraversarlo), ritornare indietro, e così via.

Come si usa il Japamala?
Si deve tenere il rosario sopra il dito medio, tenendo insieme le altre dita che rappresentano
i Guna, cioè le tre qualità del pensiero, del temperamento e dell’azione (il medio rappre-
senta Satva: la purezza; l’anulare rappresenta Rajas: l’azione; il mignolo rappresenta Tamas:
l’inerzia).
Questa azione di tenere il rosario sopra il dito medio, raggruppando le altre dita, sta a sig-
nificare che si trascende il mondo dell’illusione, degli attributi, e si procede verso la coscienza
dell’unità.
Il dito indice, che rappresenta l’uomo (Jivatma), e il mignolo non devono venire a contatto
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con il mala. Il Japamala dovrebbe essere tenuto nella mano destra tra il pollice (che è Dio -
Paramatma), e l’anulare, così che la fusione con il Divino viene enfatizzata col passaggio di
ogni grano e di ogni respiro. Mentre si sgrana il Japamala, la lingua ripete il mantra. Alcuni
dei mantra più usati sono:
Om
Hare Krishna mantra
Ram Nam
Gayatri
Om namo Narayana
Pancha Tattva mantra
Aum Namah Sivaya
Om mani padme hum
ShriRam Jay Ram Jay Jay Ram

[tags]indu, japamala, japa, mala, hindu, induismo, rosario[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/japamala.gif

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Samadhi

3. http://www.salagram.net/108meaning.html

L’Enciclopedia Britannica apre ai Bloggers (2008-04-20 09:05)

[1] Leggo su [2]DownloadBlog che la famosa [3]Encyclopledia Britannica ha deciso
di aprire i suoi contenuti gratuitamente a tutti i web publisher, bloggers e webmasters. Le decisione
molto probabilmente nasce da un calo di popolarità delle enciclopedie cartacee a favore di enciclopedie
libere e di facile consultazione come [4]Wikipedia. Anche se i contenuti dell’Encyclopedia Britannica sono
sicuramente di livello superiore a quelli di altre risorse online, gli utenti si indirizzano comunque verso
tutto ciò che è libero e open source a discapito sicuramente della qualità dell’informazione, ma a favore di
una filosofia più giusta e opportuna. Così questa iniziativa sembra proprio rivolgersi a tutta quella massa
di persone, ormai centinaia di migliaia, che ogni giorno pubblicano notizie nei loro siti o blog. Basta una
[5]semplice registrazione e lo staff di Encyclopedia Britannica valuterà il valore del blog (aggiornamento
quotidiano ecc...) per dare libero accesso a tutti i suoi articoli.

[tags]encyclopedia britannica, enciclopedia, wikipedia, open source, bloggers[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/enciclopediabritannica.png

2. http://www.downloadblog.it/

3. http://info.britannica.co.uk/?jlnk=hic0010

4. http://it.wikipedia.org/

5. http://britannicanet.com/?page_id=15

Una Guida alla Pasqua Ebraica (2008-04-20 11:12)

[1] Come ho già detto pochi giorni fa, oggi comincia la Pasqua Ebraica che durerà
fino al 27 aprile. Beliefnet pubblica in questi giorni una [2]guida alla Pasqua completa di video, ricette,
E-Cards da inviare in occasione di questa festività a tutti gli amici ebrei e una interessante attività inter-
attiva dedicata al Seder pasquale. Un altro portale ebraico [3]Aish pubblica invece quiz, musiche, articoli
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ecc.. dedicati anch’essi interamente alla Pasqua ebraica.

[tags]pasqua ebraica, pesah, passover, religione, religion[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/seder.png

2. http://www.beliefnet.com/features/passover.html

3. http://www.aish.com/holidays/passover/default.asp

Nasce l’Enciclopedia dei Genocidi e delle Distruzioni di Massa (2008-04-21 13:25)

[1] [2]The Online Encyclopedia of Mass Violence è una nuova risorsa che permette
di conoscere e di studiare tutti i genocidi che sono stati compiuti nel mondo nel 20° secolo. Un unico
database consultabile da studenti, ong, giornalisti, esperti di politica internazionale. Tutto il materiale è
rintracciabile attraverso una mappa interattiva ed una funzione di ricerca. Il database è ancora incom-
pleto e gli articoli sono in continuo aumento. La lingua ufficiale è l’inglese ma dove esiste è possibile
scaricare l’articolo in altre lingue in formato pdf. Numerosi sono anche gli interventi sul Genocidio come
fenomeno storico-sociale nel corso della storia.

[tags]genocidi, distruzioni di massa, guerra, enciclopedia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/mappamondo.png

2. http://www.massviolence.org/

”Preghiere a Gesù” (2008-04-22 12:43)

[1] I bambini sono davvero eccezionali, con la loro innocenza riescono
a dire cose belle, profonde e al tempo stesso buffe. Ho trovato in giro sul web alcune preghiere dedicate
a Gesù dai bambini. Prossimamente vorrei pubblicare altro materiale di questo tipo raccolto a scuola
quando lavoravo nella scuola primaria. Se avete qualcosa da mandarmi anche voi, sarò contento di pub-
blicarlo.

- Caro Gesù, per noi la messa è molto noiosa. Perché non ci aggiungi anche dei cartoni?
(Andrea)
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- Caro Gesù, ti prego, prenditi cura del mondo. Ci sono due grandi problemi, l’inquinamento
e la guerra. Comincia pure con quello che vuoi (Nicola)
- Caro Gesù, con chi ti vedi nel tempo libero, con gli apostoli? (Valentina)
- Caro Gesù, posso mandare delle preghiere per il campionato? (Edoardo)
- Caro Gesù bambino, grazie per i gormiti che mi hai portato, scommetto che piacciono anche
a te. Chi è il tuo preferito? Il mio è Helicon (Leo)
- Caro Gesù, perché hai fatto quelle bestie brutte come gli scarafaggi e i ragni? Ti servivano
a qualcosa? (Teresa)
- Caro Gesù, cosa ne pensi di chi dice che non esisti? Li consideri come tifosi di un’altra
squadra? Per esempio ”milanisti”? (Paolo)
- Caro Gesù, mi piace tanto disegnare e vorrei farti un ritratto. Puoi venire giù dal cielo così
ti guardo bene da vicino? (Carolina)
- Caro Gesù bambino, ci vediamo a Natale, non vedo l’ora...(Clara)
- Caro Gesù Bambino, era bella la sveglia di Pooh che hai portato a me e a mia sorella.
Peccato che era rotta. La prossima volta puoi controllare prima, per favore? (Amalia)
- Caro Gesù, secondo me il wrestling è tutto una finta. Giusto? (Giovanna)
- Caro Gesù, il papà dice che il calcio è diventato brutto perché girano troppi soldi. Puoi
prenderne un po’? Così ritorna più bello (non dire che sono stato io a darti l’idea) (Enrico)
- Caro Gesù, vado in una scuola di suore. Sono gentili, ma non potevi farle vestire un po’
meglio? I preti invece sono eleganti secondo me (Lucia)
- Caro Gesù, ti voglio chiedere una cosa: più pace nel mondo. E già che ci siamo, un paio di
Reebok per Natale (Edoardo)

[tags]bambini, gesù, preghiere, humor[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/jesus.jpg

Cosa succede al Santo Sepolcro? (2008-04-22 18:13)

Mi ha fatto molta tristezza vedere questo video girare sul web. Che il Santo Sepolcro sia ancora oggi
conteso da tutti i cristiani (cattolici, armeni, siri, etiopi ecc...) è cosa nota, ma che si arrivi a tanto forse
un po’ meno. Un video che sicuramente non sarà edificante per i nostri ragazzi che come noi, anzi più di
noi girano nella rete ed hanno occasione purtroppo di vedere questi tristi spettacoli. L’episodio è di questi
giorni e coinvolge la comunità armena e quella greco-ortodossa per un diverbio sui diritti di preghiera.
La notizia è riportata anche da [1]”L’Espresso Multimedia” del 21 aprile.

[EMBED]

[2]Santo Sepolcro conteso
by [3]james milan

1. http://espresso.repubblica.it/multimedia/repubblicaradiovideo/2078413/1

2. http://dailymotion.alice.it/swf/x55ljz

3. http://www.dailymotion.com/james_milan

I Link di Religione 2.0 - 23.04.2008 (2008-04-23 07:30)

[1] 1) [2]Canale video ebraico
2) [3]KosherTube (la Youtube degli ebrei ortodossi)
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3) [4]Constantine’s Sword (il film sull’imperatore Costantino)
4) [5]Appello della Comunità Armena in occasione del 93° anniversario del genocidio che viene ricordato
il 24 aprile

[tags]ebrei, ebraismo, armeni, costantino, genocidio armeno[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/link2.png

2. http://www.sourceflix.com/

3. http://www.koshertube.com/index.php

4. http://constantinessword.com/

5. http://www.comunitaarmena.it/comunicati/CAMPAGNA%2024%20APRILE%202008.html

I testi di religione per il nuovo anno scolastico: casa editrice “Le Monnier”
(2008-04-23 07:31)

[1] Seconda puntata dedicata ai libri di testo. Oggi ho fatto la scheda di tutti i libri
pubblicati dalla casa editrice [2]”Le Monnier” per la Scuola Secondaria di 1°. A quanto pare Le Monnier
non pubblica testi per gli altri ordini di scuola. Vi ricordo che la volta scorsa [3]avevo segnalato tutti i
libri di Religione del catalogo 2008/2009, pubblicati dalle edizioni ”Il Capitello”.

Scuola Secondaria di 1°

Pasquale Troìa, Cecilia Vetturini
[4]Credenti in dialogo, corso di religione cattolica
Pasquale Troìa, Cecilia Vetturini
[5]L’ora di religione
Pasquale Troìa, Cecilia Vetturini
[6]Il nuovo libro di religione
Pasquale Troìa, Cecilia Vetturini
[7]Lezioni di religione

[tags]libri di testo, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/le_monnier.gif

2. http://www.lemonnier.it/index.html

3. http://www.religione20.net/2008/04/17/i-testi-di-religione-per-il-nuovo-anno-scolastico-il-capitello/

4. http://www.lemonnier.it/catalogo2007LM/secondaria1/catalogo/credenti_indialogo.html

5. http://www.lemonnier.it/catalogo2007LM/secondaria1/catalogo/oradireligione.html

6. http://www.lemonnier.it/catalogo2007LM/secondaria1/catalogo/nuovolibroreligione.html

7. http://www.lemonnier.it/catalogo2007LM/secondaria1/catalogo/lezionireligione.html
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Attività per l’ora di religione e risorse in lingua spagnola (2008-04-24 07:34)

[1] Nel sito del [2]Dipartimento di Religione Cattolica del Colegio Erain
a Irun (Spagna) ho trovato moltissime attività dedicate all’insegnamento della Religione nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria. Giochi, presentazioni, immagini, mappe ecc.... Ovviamente quasi
tutte le attività sono il lingua spagnola ma molte possono essere tranquillamente usate anche con i nostri
alunni. Colgo l’occasione per segnalare due blog di religione di colleghi spagnoli: [3]Religicando en el e
[4]Clases de Religion Catolica. Tutti e due i blog offrono spunti e materiali per l’insegnamento. Ricordo
anche l’ottimo blog dell’amico Cesar: [5]Aula de Reli
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3. http://religicando.blogspot.com/

4. http://religionaula.blogspot.com/

5. http://www.auladereli.es/

24 aprile 2008 “Giornata della memoria del popolo armeno” (2008-04-24 13:37)

[1] Si celebra oggi 24 aprile 2008, la 93esima “Giornata della memoria del popolo
armeno” per ricordare il “Metz Yeghern” , lo sterminio di un milione e mezzo di armeni ad opera dei
“Giovani turchi”, a partire proprio dal 24 aprile del 1915. La [2]Comunità Armena italiana ha già lanciato
in questi giorni una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Una tragedia che non ha parole”.

Si legge nel comunicato che ”Il Consiglio per la comunità armena di Roma, sempre attento,
vigile e sensibile alla salvaguardia della memoria del Metz Yeghern (Grande Male) e avverso
ad ogni sorta di negazionismo, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare le
giovani generazioni perché tragedie simili non accadano mai più e affinché la memoria di un
milione e mezzo di armeni non sia calpestata in nome di biechi interessi politici od economici”.

Non possiamo che unirci a questo appello con il quale la comunità armena spesso dimenticata riporta
all’attenzione pubblica il dramma di un genocidio solo da poco (1987) riconosciuto come tale. Come sem-
pre vorrei suggerirvi alcune risorse in rete per lavorare a scuola su questo argomento che merita spazio e
attenzione. Sono [3]LearnGenocide dedicato agli studenti, [4]TeachGenocide dedicato agli insegnanti, e il
sito del [5]Genocide Education Project. Tra gli altri materiali proposti mi sembra interessante [6]vedere
il degrado in cui versano molti dei luoghi simbolo degli armeni e del loro genocidio. Monumenti ed edifici
che nessuno cura e che piano piano si stanno sgretolando. Conservare questi luoghi significa conservare
la memoria di un popolo e di quello che ha sofferto. Degli armeni avevo gia parlato l’anno scorso in
[7]questo post ed avevo segnalato anche un [8]sito interattivo proprio dedicato interamente al genocidio
degli armeni.
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7. http://www.religione20.net/2007/04/27/conoscere-il-genocidio-degli-armeni-con-google-earth/

8. http://www.religione20.net/2007/10/17/the-forgotten-il-sito-interattivo-dedicato-al-genocidio-armeno/

Attività: costruire la parete di una tomba egizia (2008-04-25 09:44)

[1] Quando propongo agli alunni attività sulla religione egiziana vedo che le accol-
gono sempre con molto entusiasmo e si mettono a lavorare con molto impegno. Ho già postato un po’ di
tempo fa l’attività sul [2]Libro dei Morti e vi ho segnalato in passato giochi e risorse sull’antico egitto.
Quella di oggi è una attività che si può svolgere sia alla scuola primaria che nella prima classe della scuola
secondaria di 1°. Si tratta di costruire, o meglio di realizzare graficamente, la parete di una tomba egizia
che generalmente contiene geroglifici e immagini di dei come quella che vedete qui sotto:

[3]

Come si procede? Una volta scaricato il [4]file in bianco e nero e stampato si possono
ricercare i nomi degli dei egizi più famosi: Anubi, Iside, Osiride e così via. Poi si stampa
un alfabeto geroglifico e si mette a disposizione degli alunni. Una volta che il materiale è
pronto, gli alunni dovranno tradurre i nomi degli dei egizi in geroglifico e inserirli nella parete
scrivendoli in verticale a partire dall’angolo in alto a sinistra. Tra un nome e un altro possono
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tracciare una riga di separazione. Quando hanno finito di disegnare i geroglifici e li hanno
colorati con le matite si può procedere all’invecchiamento lasciando a loro di individuare il
sistema migliore. Un mio alunno ha spruzzato del caffè sul quaderno e vi assicuro che è venuto
veramente un bel lavoro. Per praticità vi metto a disposizione una [5]raccolta di alfabeti
geroglifici che ho trovato su internet. Ovviamente la parte centrale si può personalizzare
togliendo l’Occhio di Horus e inserendo un’altra immagine od un disegno fatto direttamente
dagli alunni.
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Don Roberto Angeli, testimone del Vangelo nei lager nazisti (2008-04-25 10:22)

[1] Oggi è il 25 aprile e si ricorda la liberazione dell’Italia
dall’oppressione nazista, ma in questo anno la mia diocesi di Livorno ricorda anche la figura di Don
Roberto Angeli morto nel 1978 e testimone del Vangelo nei lager durante la seconda guerra mondiale.
Uomo giusto, amico degli ebrei e amico dei poveri, don Roberto Angeli è stata una figura di spicco delle
resistenza in toscana. Ha scritto un bellissimo libro ”Vangelo nei lager” in cui ha descritto la forza debole
dei sacerdoti prigionieri di guerra in germania. A Livorno è stato indetto un concorso nelle scuole secon-
darie e i vincitori si recheranno quest’estate in visita al campo di concentramento di Dachau. Vi metto a
disposizione una [2]brochure pubblicata dalla diocesi che illustra la figura di don Angeli nel contesto della
resistenza in toscana. Per l’occasione ho creato una voce di Wikipedia dedicata proprio a don Angeli. La
trovate [3]qui.
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Frasi di Bambini sulla religione (2008-04-26 08:00)

[1] Queste frasi sono state scritte dai miei piccoli alunni delle elementari.
Veramente eccezionali... Vi invito a mandarvi le vostre se per caso le avete raccolte.

Certo che Dio era proprio tosto
Partiti da Gerusalemme i genitori di Gesù lo cercarono nella cariola
Trovarono Gesù nel tempio che spiegava la Bibbia ai parroci
Gesù disse ”prendete cinque pesci e due panini”
Un uomo viene attaccato da due bracconieri, poi passa un prete, un frate...
Due ladruncoli volevano picchiarlo, poi passò un vescovo...
Gesù viene arrestato e gli chiedono le sue personalità
Lo frustarono con due pungiglioni
Gesù viene torturato con frusta di gatto a nove code
Videro la pietra arrotolata
I monaci la sera si ritirano nelle cellule

[tags]bambini, scuola, humor, religione[/tags]
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Holy Land Catholic Communications Centre - Il Blog dedicato alle comunità cat-
toliche in terra santa (2008-04-26 08:20)

[1] [2]”Holy Land Catholic Communications Centre” è una interessante risorsa in 5 lingue,
tra le quali l’arabo, l’ebraico e l’italiano, edita dall’Assemblea degli Ordinari Cattolici della Terra Santa.
L’Assemblea riunisce i vescovi e altri responsabili ecclesiali dei vari riti cattolici che hanno giurisdizione
sulla Terra Santa. Il sito è pensato come un blog ed è fornito infatti di un servizio rss. Oltre alle notizie
sono dispobili nella sezione ”media”, audio, video e foto. Le informazioni riguardano i seguenti riti:

Armeno
Caldeo
Greco-Melkita
Maronita
Latino
Siro-Cattolico
Speriamo che con il tempo si allarghi alle altre chiese orientali non cattoliche. Sarebbe un bel segno di
comunione in una terra ancora troppo contesa e divisa.
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Via: [3]Fides
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Oggi si celebra la Pasqua Ortodossa (2008-04-27 08:26)

[1] Oggi 27 aprile gli orientali celebrano la Pasqua Ortodossa. Come mai
questa differenza con i latini? Il Concilio di Nicea del 325 d.C. aveva affrontato e risolto la questione della
Pasqua, tra coloro che volevano celebrare la festa seguendo il Vangelo di Giovanni, che pone la morte di
Cristo nel pomeriggio del 14 del mese ebraico di Nisan, e quella degli altri tre Evangelisti, che la collocano
al 15 cioè in coincidenza con la festa ebraica di Pessach.
Pur fra notevoli difficoltà la Chiesa celebrò, “ad una sola voce”, la Pasqua a partire dal 387 fino al 1582,
quando il patriarca di Costantinopoli Geremia II rifiutò il calendario riformato di Papa Gregorio XIII.
Nonostante da allora la Pasqua sia stata celebrata sempre separatamente, a parte quando le due date
coincidono, sono rimasti tuttavia dei riti comuni che si possono riassumere così:
1) il digiuno del Grande Sabato e la Veglia in cui si dà importanza alla luce e alle letture bibliche
2) Il rito del Sabato santo alla porta della chiesa, dove il celebrante canta: “Cristo è risorto dai morti;
con la sua morte Egli ha vinto la morte e a quelli che erano nella tomba ha ridonato la vita”. Mentre
con la croce tocca le porte che si spalancano. Tutte le campane suonano, i lumi brillano nelle mani di
tutti, mentre si canta il canone pasquale di san Giovanni Damasceno, corrispondente all’Exsultet latino
attribuito a sant’Ambrogio. Questo rito dell’apertura delle porte al battito della croce astile - segno di
Cristo che apre le porte degli inferi - era presente a questo punto nel rito antico prima della riforma della
Settimana santa di Pio XII.

Secondo recenti statistiche, in Russia la maggioranza della popolazione festeggerà la ri-
correnza. La Pasqua negli ultimi tempi è diventata sempre più importante, al pari ormai del
Capodanno o dell’8 marzo. A celebrare la Pasqua, tradizionalmente, sono almeno l’80 % dei
russi. I dati fotografano, così, il diffuso fenomeno del cosiddetto “credente di Pasqua”, colui
che va in chiesa solo nelle “feste comandate”.

Fonti: [2]Fides e [3]Zenit

[tags]pasqua, ortodossi, russia, religione[/tags]
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Che fine hanno fatto i Samaritani? (2008-04-28 18:07)

[1] Un articolo di Illuminato Butindaro sul suo [2]Blog, mi ha
spinto ad andare in ricerca di notizie su questo popolo che i cristiani conoscono bene perchè spesso ci-
tati nei Vangeli. Che fine hanno fatto dunque i discendenti della Samaritana che Gesù incontrò sul suo
cammino presso la città di Sichar?. Ebbene i Samaritani esistono ancora, anche se sono molto ridotti di
numero rispetto ai secoli passati. Nel 1996 erano 583, (286 a Kiryat Luza e Nablus; 297 a Neve Marka,
Holon): 315 uomini e 268 donne. Mentre la loro origine come popolo e come nome è ancora incerta, ciò
che invece sembra ormai un dato storico è che non furono deportati da Sargon II nel 722 a.C. e dopo il
ritorno dall’esilio babilonese i Giudei non permisero ai Samaritani di partecipare alla ricostruzione del
Secondo Tempio di Gerusalemme non riconoscendoli come veri ebrei. Da una parte dunque i Samaritani si
considerano i detentori dell’ortodossia ebraica non contaminata dall’esilio e dai miti babilonesi, dall’altra
gli ebrei non ne riconoscono origini e tradizioni. E’ per questo motivo che già a partire dal IV sec. a.C i
Samaritani costruirono un santuario indipendente ai piedi del monte Gerizim, presso l’attuale Mablus.

[3] I Samaritani sono guidati da quattro principi
di fede: un unico Dio, il Dio dì Israele; un unico profeta, Mosè figlio di Amram; un unico
libro sacro, il Pentateuco nella loro scrittura di cui una copia manoscritta si trova presso la
Biblioteca Ambrosiana di Milano ovvero la Torah tramandata da Mosè; un unico luogo sacro,
il Monte Gerizim. A ciò va aggiunta anche la credenza nel Taheb figlio di Giuseppe, un profeta
come Mosè che apparirà nel giorno della Vendetta e della Ricompensa alla fine dei mondo.
I Samaritani festeggiano solo le sette festività nominate nella Torah: la Pasqua ebraica; la
festa degli Azzimi; la festa delle Settimane (Shavuoth); il primo giorno del Settimo Mese; il
giorno dell’Espiazione (Yom Kippur); la festa dei Tabernacoli (Sukkoth); la festa della Torah.
A differenza degli Ebrei, i Samaritani non festeggiano Hanukká e Purim. Il nuovo Anno viene
festeggiato quattordici giorni prima della Pasqua, e la vigilia di Pasqua è caratterizzata dal
sacrificio degli agnelli e capretti sul monte Gerizim. A capo della comunità samaritana c’è il
Grande Sacerdote, discendente di Aronne, fratello di Mosè. I Samaritani circoncidono i figli
maschi all’ottavo giorno dopo la nascita. Ragazzi e ragazze che completano la lettura della
Torah sono considerati «conoscitori della Torah». Essere samaritano oggi richiede di vivere

350 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/easterorthodox.jpg
http://new.asianews.it/index.php?l=it&size=
http://www.zenit.org/


2.4. aprile BlogBook

nella terra d’Israele, senza lasciarne i confini storici oppure mantenendovi la residenza se si
vive fuori di essa, di partecipare al sacrificio di Pasqua sul Monte Gerizim, di rispettare il
Sabato come è scritto nella Torah; la scrupolosa osservanza delle leggi della purità e impurità
come sta scritto nella Torah. Chiunque non osservi uno solo di questi doveri non può contin-
uare a vivere all’interno della Comunità.

Ho creato anche una Google maps per localizzare bene il Monte Gerizim e la città di Sichar dove Gesù
incontrò la Samaritana.

IFRAME: [4]http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8 &hl=it &t=k
&s=AARTsJpKrbv9x3pO68wZTYLS19Bgpv2b-w &msa=0
&msid=114954751873460064989.00044bf1a8600562c5bb6 &ll=32.201036,35.292313
&spn=0.05084,0.072956 &z=13 &output=embed

[5]Visualizzazione ingrandita della mappa

Chi volesse approfondire l’argomento può consultare questi siti:
[6]Livius
[7]Madaba Mosaic Map
[8]Mystae
[9]Wikipedia
[10]Studium Biblicum Franciscanum
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I testi di religione per il nuovo anno scolastico: casa editrice “Marietti & C.”
(2008-04-29 12:35)

[1] Oggi è la terza puntata dedicata ai libri di testo. Segnalo i libri della casa
editrice Marietti, De Agostini e Theorema il cui catalogo si trova sul sito [2]Scuola.com

Scuola Primaria
[3]
IL NUOVO ACQUAVIVA
di S. Palazzi, P. Minotti, Theorema
[4]
IL GERMOGLIO
di P. Amighetti, Theorema
[5]
SENTIERI DI PACE
di A. Campoleoni, L. Crippa, Theorema

Scuola Secondaria 1°

[6]BEATI VOI nuova edizione
di G. Margaria, Marietti scuola

[7]IL TESORO CHE C’E’
di M. Genisio, Marietti scuola

[8]BEATI VOI (vecchia edizione)
di G. Margarìa, Marietti scuola

[9]EDUCAZIONE RELIGIOSA
di A. Campoleoni, B. Chiodini, L. Gritti, Marietti scuola
[10]
IL SEGNO DI GIONA
di G. Margarìa, Marietti scuola

[11]IN CAMMINO
di A. Campoleoni, G. Chiodini, L. Crippa, DeAgostini
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Scuola Secondaria di 2°

[12]LA DOMANDA DELL’UOMO nuova edizione
di G. Marinoni, C. Cassinotti, Marietti scuola

[13]UOMINI E PROFETI nuova edizione
di A. Famà, Marietti scuola

[14]LA CITTÁ SUL MONTE
di A. Famà, Marietti scuola
[15]
ANDARE OLTRE per il biennio
di G. Marinoni, C. Cassinotti, G. Airoldi, Marietti scuola
[16]
ANDARE OLTRE per il triennio
di G. Airoldi, G. Marinoni, C. Cassinotti, Marietti scuola

[17]RENDERE RAGIONE
di P. Minotti, V. Moro, Marietti scuola
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Gioco: esplorare una piramide (2008-04-29 12:35)

[1] Un [2]semplice gioco da fare con i bambini piccoli. Si tratta di
esplorare una piramide e attraverso una combinazione di geroglifici individuare una camera segreta. Il
gioco fa parte di una [3]serie di tools del National Geographic dedicati alle avventure in varie parti del
mondo.

Via: [4]Larry Ferlazzo’s Blog

[tags]giochi, game, egitto, piramidi, scuola, egiziani[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/pyramidgame.jpg

2. http://www.mywonderfulworld.org/toolsforadventure/games/pyramid.html

3. http://www.mywonderfulworld.org/toolsforadventure/games/index.html

4. http://larryferlazzo.edublogs.org/

La Torah per principianti (2008-04-30 14:31)

[1] Lo stile è quello dei manuali dedicati all’informatica come se ne
vedono tanti in giro, ma in realtà è un libro di 389 pagine scritto da Arthur Kurzweil, uno dei più popolari
insegnanti di Torah, Talmud e Kabbalah degli Stati Uniti e del Canada. Il volume è dedicato interamente
allo studio dei ”Cinque libri di Mosè”.
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Si intitola ”The Torah for Dummies” ed è scaricabile, in formato pdf, a [2]questo indirizzo.
Di che cosa si tratta? Di una semplice guida di facile comprensione che vuole introdurre il
lettore allo studio della Bibbia, e in modo particolare a quei libri considerati sacri dagli ebrei.
Nel manuale vengono spiegate le origini della Torah, la sua struttura, i principi che la animano
e come ha influenzato i modi di vivere e di pensare di milioni di credenti. Un unica pecca: è
scritto in lingua inglese; non so se al momento ne esista anche una versione in Italiano

Via: [3]Eso Garden

[tags]torah, libri, manuali, religione, ebrei, bibbia, bible[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/torahfordummies.jpg

2. http://www.eso-garden.com/specials/the_torah_for_dummies.pdf

3. http://www.eso-garden.com/index.php?/weblog/the_torah_for_dummies/

I Link di Religione 2.0 - 30.04.2008 (2008-04-30 14:46)

[1] 1) [2]73 Cartoline con i versetti della Bibbia
2) [3]Tre presentazioni in Powerpoint sulla Bibbia, su Gesù e sulla festa nelle grandi religioni monoteis-
tiche
3) [4]RabbiTv, un altra Tv ebraica
4) [5]Spore, un appassionante videogioco che parte dalle origini della vita per arrivare allo sviluppo della
civiltà e della tecnologia.

[tags]religione, ebrei, spore, videogiochi, rabbitv, gesù, bibbia, presentazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/04/link3.png

2. http://butindaro.wordpress.com/2008/04/25/73-cartoline-con-versetti-della-bibbia/

3. http://www.saperescuola.it/course/view.php?id=86

4. http://www.rabbitv.com/

5. http://www.electronicarts.it/spore/About.aspx

2.5 maggio

Religione 2.0 è adesso iPhone/iPod Touch Ready (2008-05-02 07:45)

Grazie ad un [1]plugin per Wordpress, adesso il sito Religione 2.0 è visibile anche tramite l’iPhone e l’iPod
Touch della Apple (nel gergo classico inglese si usa l’espressione ”iPhone/iPod Touch Ready”). Ormai
il famoso telefonino di casa Apple sta arrivando anche in Italia e sempre più la navigazione in internet
diventerà portatile. Già è possibile navigare all’interno di un sito tramite il nuovo iPod Touch. Per
questo motivo ho pensato di raggiungere quei lettori che non usano il computer ma il semplice telefono
per tenersi aggiornati e consultare i loro siti preferiti. Questo sito, da oggi in poi, sugli iPhone/iPod
Touch apparirà come nell’immagine qui sotto.
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[2]

[tags]iphone, apple, religione 2.0, wordpress, plugin[/tags]
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La tradizione del “rosario” nelle diverse religioni: il Tasbeeh musulmano
(2008-05-02 15:40)

[1] Il rosario musulmano ha in realtà diversi nomi a seconda dei vari
dialetti dell’arabo o delle varie lingue dei paesi in cui viene usato: Tasbeeh o Tespih, Misbaha, Sebha
o Subha. Chi di voi ha viaggiato nei paesi arabi si sarà accorto che per strada quasi tutti gli uomini
giocherellano con un Tasbeeh. Al bar, al mercato ecc... di solito però la versione che usano è quella
ridotta a 34 grani. Si perchè in realtà di Tasbeeh ne esistono due versioni una da 99 + 1 grani e una
appunto da 33 + 1.
L’origine del Tasbeeh non è certa, a quanto pare però venne introdotto presto, intorno al VII sec d.C.,
molto probabilmente per i contatti con la vicina India dove già veniva usato il [2]Japamala. L’uso del
Tasbeeh si lega a quella forma di preghiera presente nella tradizione spirituale dell’Islam che è il dhikr:
il ricordo incessante di Dio, la ripetizione del suo Nome per dimenticare tutto ciò che non è Dio. Questa
pratica è sorta nel sufismo in epoca relativamente tarda, nell’XI-XII secolo, ed è ben descritta da un
testo di al-Ghazali: “Dopo essersi seduto nella solitudine, il sufi non cesserà di dire con la bocca: Allah,
Allah, continuamente, con la presenza del cuore”. Si tratta dunque di una ”Memoria Dei”, simile alla
”Preghiera del cuore” degli ortodossi, attuata attraverso l’invocazione del Nome di Dio (Allah) o dei suoi
novantanove nomi, tanti quanti i grani del rosario: una pratica sia solitaria che collettiva (almeno nelle
confraternite di sufi) in vista di una comunicazione con Dio.

I 99 grani sono divisi in 3 sezioni (alla fine di ognuna si trova un grano più grande o co-
munque diverso dagli altri), l’ultimo grano, il numero 100, è di forma longitudinale, e chiude
la catena. Ogni grano rappresenta uno dei ”99 Bei Nomi di Dio”, nomi per mezzo dei quali il
musulmano medita il mistero divino. Viene utilizzata anche per la recitazione dei versetti del
Corano o delle preghiere da ripetere molte volte. In modo particolare sono tre le preghiere da
ripetere:

Sub’hanallah: Gloria ad Allah (33 volte)
Alhamdulillah: Lode per Allah (33 volte)
Allah Akbar: Allah è grande (34 volte).

Gli Wahhabiti, una delle correnti dell’islam, non ne ammettono l’uso. Il teologo Ibn al-
Giawzî ha detto invece: «La misbaha è una pratica raccomandabile, riferendosi a un hadîth
di Sâfiyya che ”glorificava Dio” utilizzando dei noccioli di dattero o dei sassi. Il profeta ha
approvato il suo procedimento».
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Navigando alla ricerca di informazioni nella rete ho trovato anche una curiosa tesi per la quale gli stessi
cristiani avrebbero usato in età antica il Tasbeeh in quanto i 33 grani rappresenterebbero gli anni di
Gesù e la ripetizione delle 3 volte 33, la triplice manifestazione di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo.
L’[3]autore dell’articolo afferma che ci sarebbero prove che dimostrano la diretta discendenza del rosario
cattolico dal misbaha arabo, introdotto in Europa occidentale nel corso del XIII° secolo dopo più di due
secoli di scambi tra i Franchi e gli Arabi durante le Crociate.
Colgo l’occasione di questo post per segnalarvi anche un [4]Corano Digitale che tra le molte funzioni ha
anche quella di aiutare la recitazione del Tasbeeh tenendo il conto dei grani. Ovviamente è un prodotto
”Made in China”.

Altre informazioni le trovate qui:
[5]http://en.wikipedia.org/wiki/Tasbeeh
[6]http://en.wikipedia.org/wiki/Misbaha
[7]http://en.wikipedia.org/wiki/Dhikr
[8]http://paternosters.blogspot.com/2006/11/islamic-rosaries.htm l

[tags]islam, tasbeeh, misbaha, sufi, dhikr, rosario, religione, mussulmani[/tags]
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3. http://www.saudiaramcoworld.com/issue/196806/worry.beads.htm

4. http://www.iqra.com.cn/products.php
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6. http://en.wikipedia.org/wiki/Misbaha
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8. http://paternosters.blogspot.com/2006/11/islamic-rosaries.html

Buddha Multimedia (2008-05-03 08:20)

[1] Sul sito [2]Buddha Net ho trovato una serie di attività interattive dedicate al
Buddhismo tradizionale e al Buddhismo Zen. Alcune di queste davvero molto interessanti: un Tempio
tradizionale cinese completamente navigabile con spiegazioni sulle varie parti che lo compongono, dalla
pagoda alla torre delle campane; una timeline con le date più importanti della storia buddhista e una
ruota che illustra le 4 nobili verità; infine una galleria di immagini del Buddha nella tradizione thailandese
che notoriamente è uno dei paesi a più alta concentrazione di credenti buddhisti nel mondo.

[tags]buddhismo, buddha, timeline[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/tempio-buddhista.png

2. http://www.buddhanet.net/multimedia.htm
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Spopola su Youtube il video di due seminaristi milanesi (2008-05-04 09:26)

[1] Che la Diocesi di Milano avesse aperto un
[2]canale su Youtube lo avevamo già detto in un [3]post di qualche mese fa dedicato al Card. Tetta-
manzi, ma che questo canale fosse inondato di visite è notizie di questi giorni. Tutti i video della diocesi
sono stati visitati e commentati, ma uno in particolare merita attenzione. Si tratta del video di due gio-
vani seminaristi, prossimi a diventare sacerdoti che spiegano le ragioni della loro scelta al grande popolo
della rete. Ebbene il video di Leandro ed Emiliano è gia stato visitato ad oggi più di 55.000 volte (in
continuo aumento) ed ha ricevuto oltre 300 commenti di giovani e meno giovani, contrari e favorevoli
a questa scelta. Se ne parlava già in un [4]articolo della Diocesi di Milano quando ancora le visite non
avevano raggiunto tale cifra.

Ma come mai tutto questo successo se si parla di crisi di vocazioni, senso di smarrimento,
mancanza di valori ecc... Non sarà che ai giovani piace avere davanti delle vocazioni di
fede autentiche visto che non ne hanno altre a loro disposizione nelle altre sfere della vita
sociale e politica? Secondo l’articolo già citato, ”il fascino di una dedizione religiosa continua,
dunque, ad attirare i giovani d’oggi”. E sembrerebbe proprio questa la motivazione. E per
cosa dovrebbero vivere altrimenti oggi i nostri giovani? Per una ideologia, quando tutte le
ideologie hanno mostrato il loro fallimento? Per comprare vestiti e macchine di lusso, quando
è chiaro a tutti che non sarà possibile continuare a consumare come stiamo facendo oggi?
Occorre fermarsi a riflettere se il vento non stia nuovamente cambiando direzione. E’ una
domanda per noi cristiani e per noi insegnanti che abbiamo a che fare tutti i giorni con
l’universo giovanile.

Il video lo potete vedere direttamente qui sotto:

[EMBED] [tags]chiesa, diocesi milano, video, youtube, seminaristi, religione, vocazioni[/tags] Via:
[5]Cronaca e attualità

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/seminaristi.jpg

2. http://www.youtube.com/user/itleditore

3. http://www.religione20.net/2008/02/14/il-cardinal-tettamanzi-su-youtube-per-la-quaresima/

4. http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=1092734

5. http://cronacaeattualita.blogosfere.it/
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Religione 2.0 e la Libreria Coletti di Roma annunciano la loro collaborazione
(2008-05-05 12:00)

[1] Religione 2.0 e [2]Libreriacoletti.it, una delle librerie storiche di via della
Concilizione a Roma, sono liete di annunciare l’inizio di una collaborazione che porterà reciproca visi-
bilità e utilità per i lettori. La Libreria Coletti di Roma, si occupa da 100 anni di libri specializzati in
Scienze Religiose ma sempre con un occhio di riguardo anche al mondo dei libri ”laici”.

La libreria si propone l’ambizioso obiettivo di unire libri religiosi (che sono la maggioranza
dell’assortimento) a letture laiche. Questo permette di avere un catalogo molto ampio che spazia dai
settori propri di una libreria religiosa, catechesi, storia della chiesa, teologia, patristica, didattica della
religione, a settori specifici di una libreria di varia natura come letteratura italiana e straniera, libri per
ragazzi, saggistica, storia, filosofia o informatica (nel catalogo sono presenti molti libri dedicati al mondo
Apple).
A oggi, i titoli in catalogo sono oltre 250.000 e sono in continua crescita (chiunque volesse un libro non
presente nel catalogo online, può mandare una mail a libreria@libreriacoletti.it per richiedere che venga
inserito).

Con la Libreria Coletti ci saranno recensioni in comune su questo blog e sul blog della libreria rag-
giungibile a questo indirizzo: [3]http://blog.libreriacoletti.it) e sconti per l’acquisto su libreriacoletti.it
dei libri presentati su questo blog. Spero che tutti i miei lettori approfittino di questa opportunità.

[4]

Primo libro consigliato:

BRUNO FERRERO
365 PICCOLE STORIE PER L’ANIMA
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Questo elegante libro cartonato contiene piccole storie e qualche pensiero: minuscole com-
presse di saggezza spirituale. È sufficiente una storia al giorno: dopo averla letta o ascoltata,
nessuno è più lo stesso. Il campo di utilizzazione dei racconti è vasto: dalla meditazione
personale all’uso nella catechesi e nell’animazione, alla lettura in famiglia o in classe nell’ora
di religione... Corredato di un indice tematico.

[5]Link per l’acquisto diretto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/libreriacoletti.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/

3. http://blog.libreriacoletti.it/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/brunoferrero.jpg

5. http://www.libreriacoletti.it/product/503513/1/22/0/0/0/365_piccole_storie_per_l_anima.aspx

I Link di Religione 2.0 - 05.05.2008 (2008-05-05 12:31)

[1] 1) [2]Tra Fede e Scienza (intervista al Prof. Zichichi)
2) [3]Messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso in occasione della festività buddhista
di Vesakh
3) [4]Le reliquie del Buddha a Verona
4) [5]Canale video dello Yad Va Shem su Youtube
5) [6]Online l’Archivio fotografico dello Yad Va Shem
6) [7]Il ”Codice Da Vinci” albanese ed il mito della tolleranza religiosa

[tags]zichichi, fede, scienza, religione, yad va shem, albania, buddha, buddhismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link.png

2. http://mariomasi.wordpress.com/2008/05/03/tra-fede-e-scienza-intervista-al-prof-antonino-zichichi/

3. http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/22051.php?index=22051&lang=it

4. http://loggiathemis.wordpress.com/2008/04/29/reliquie-buddha-verona-massoneria-buddismo-religione/

5. http://it.youtube.com/user/YadVashem

6. http://www6.yadvashem.org/wps/portal/photo?lang=en&homepage=true

7. http:

//www.albanianews.it/albanian-style/il-codice-da-vinci-albanese-ed-il-mito-della-tolleranza-religiosa
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Attività: il Villaggio del mondo per una educazione alla mondialità (2008-05-06 09:27)

[1] L’attività che vi propongo oggi
riguarda i paesi poveri del mondo e l’educazione alla mondialità. E’ adatta per bambini della scuola
primaria e secondaria di 1°, ma debitamente modificata può essere utilizzata anche alla scuola secondaria
di 2°. Vi assicuro che agli alunni piace lavorare seriamente con i dati alla mano e costruirci sopra grafici
e tabelle.

In pratica si tratta di analizzare il [2]Rapporto Unicef del 2008 che riporta i dati della
situazione mondiale riguardo a:
1 Indicatori di base
2 Nutrizione
3 Salute
4 Hiv/Aids
5 Istruzione
6 Indicatori demografici
7 Indicatori economici
8 Donne
9 Protezione dell’infanzia
10 Tasso di progresso

Il Rapporto Unicef è abbastanza articolato, sono in tutto 164 pagine. Vi consiglio di guardarlo prima e
comunque di far lavorare gli alunni della scuola secondaria solo sulle statistiche che trovate da pagina 117
in poi. Per la scuola primaria invece dovete fare voi il lavoro preparatorio di ricerca dei dati interessanti.

Come si procede nell’attività?
Una volta scelti gli argomenti che ci interessano possiamo iniziare a fare il rapporto di quei
dati trovati in percentuale rispetto alla popolazione mondiale (che trovate negli indicatori di
base). Ad esempio sul totale della popolazione nel mondo, 20 non hanno acqua, 30 ne hanno
poca, 50 hanno acqua. Così con questi dati si cominciano a colorare i bambini della scheda
che ho diviso in due parti per poterla fare più grande ([3]File 1 e [4]File 2). Avete infatti a
disposizione due immagini da fotocopiare in fogli di formato A4 che uniti diventano un A3.
Sono 16 file di 100 bambini, ognuna con un numero identificativo. In basso trovate la legenda
per riportare il dato analizzato in una determinata fila. Fatemi sapere se è tutto chiaro e se i
vostri alunni hanno gradito l’attività.
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[tags]rapporto unicef, unicef, bambini, scuola, attività, mondialità[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/villaggio.png

2. http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.27587b2e2a96fb20fe56/P/BLOB%3AID%3D4122

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/villaggio_01.png

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/villaggio_02.png

Il ’400 a Roma - La rinascita delle Arti da Donatello a Perugino (2008-05-06 10:00)

[1] ”Il ’400 a Roma - La rinascita delle Arti da Donatello a
Perugino” è il titolo di una mostra che resterà aperta fino al 7 settembre 2008 al [2]Museo del Corso di
Roma.

La mostra si articola in 5 sezioni:
1. La città
2. La vita civile e religiosa
3. Roma, scrigno dell’antico
4. La Roma dei Papi
5. I grandi artisti

Con oltre 170 opere, tra plastici, arredi sacri e civili, ceramiche, sculture, disegni, medaglie papali e quadri,
provenienti dai principali musei italiani e stranieri – tra i quali i Musei Vaticani, il British Museum, lo
Stiftung Museum Kunst Plast di Düsseldorf, il Skulpturensammlung und Mueseum für Byzantinische
Kunst di Berlino – la mostra racconta il Rinascimento cristiano.
Due elementi di assoluta novità completano il percorso: una grande mappa multimediale di Roma quat-
trocentesca e la ricostruzione tridimensionale della Cappella Carafa di Santa Maria Sopra Minerva. La
prima permetterà ai visitatori di conoscere nel dettaglio edifici e monumenti della Roma dell’epoca. La
seconda realizzata dall’E.n.e.a., applicando la tecnologia con radar ottico a colori (solitamente utilizzata
per indagini spaziali), renderà possibile una visione nitida e ravvicinata degli affreschi del Lippi, tale da
farne percepire anche i minimi dettagli. Nel frattempo anche chi non può andare a visitare la mostra può
averne un assaggio in una visita virtuale raggiungibile a partire da [3]questo indirizzo.

Via: [4]Zenit

[tags]mostra, roma, donatello, perugino[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/mostra.jpg

2. http://www.museodelcorso.it/

3. http://www.museodelcorso.it/exhibitions_view.pl?k=41

4. http://www.zenit.org/

Libro: ”Religione e Religioni” (2008-05-07 13:26)

[1] RELIGIONE E RELIGIONI di SERGIO BOCCHINI

Moduli per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore

Pur mantenendo l’impostazione metodologica e didattica della precedente edizione, il vol-
ume presenta contenuti arricchiti e ulteriori strumenti per l’insegnante: una ristrutturazione
delle pagine iniziali e finali di ogni modulo (i laboratori), corredate anche da un’utile mappa
che riassume i concetti affrontati; nuove lezioni; inserti sull’arte religiosa; un dizionario finale.
Inoltre, si è proceduto a una revisione completa del testo e all’aggiornamento delle bibli-
ografie e dei siti internet. Il volume è accompagnato da una Guida per l’insegnante, anch’essa
ampiamente rivista, e dal CD-ROM della Bibbia di Gerusalemme.

Prezzo  18,80
[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %

[tags]libri, libri di testo, scuola, ora di religione, insegnanti religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/religioneereligioni.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=15
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Capire l’Induismo con alcune immagini (2008-05-07 13:31)

[1] Capire l’Induismo non è cosa facile, spiegarlo ai nostri
alunni quando serve è ancora peggio. Su [2]Hindu Blog ho trovato alcune immagini semplici che potreb-
bero aiutarci a comprendere e a far comprendere meglio quantomeno la realtà dell’Atman-Brahman. Le
immagini le ho solo ridisegnate ma il concetto che esprimono è lo stesso.

Secondo l’autore del post, l’induismo bisogna capirlo passo per passo.

Il primo passo o 1° livello consiste nel fatto che ogni indù prega un Dio personale o divinità
o dea o dee. Come ben sappiamo sono milioni gli dei che popolano il Pantheon induista. C’è
un dio per ogni cosa, dall’acqua ai concetti più astratti.

Le varie scuole di pensiero, i numerosi rituali, le scritture, il sistema delle caste, la mitologia,
le incarnazioni, i festival, le preghiere, l’astrologia, gli [3]slokas esistono a questo livello. La
maggior parte della gente di questo livello vuol condurre una buona vita sulla terra con l’aiuto
di Dio. Non c’è nessuna realizzazione del Brahman, e il Dio personale diventa l’unico rifugio
per molti.

Chi ha il coraggio di porsi ulteriori domande su di sè, sulla vita, sulla morte può entrare
nel secondo livello. Il livello successivo inizia con la contemplazione.

In questo 2° livello la persona si rende conto che lui e Dio sono una cosa sola e quindi si
mette a studiare il Brahman. In questo livello il fedele legge le Scritture, si avvicina ad
un Guru, e segue gli insegnamenti di antiche e moderne scuole di ascesi. La maggior parte
delle persone di questo livello sono studenti, che studiano le scritture per cercare di trovare
delle risposte alle loro domande più profonde. Una persona di questo livello facilmente potrà
tornare al livello precedente, perché è difficile comprendere il Brahman.

Ci sono poche persone che arrivano al terzo livello in cui ci si rende conto che esiste solo
il Brahman.
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Il raggiungimento di questo 3° livello è molto difficile. Ma pochi tornano indietro una volta
che lo raggiungono. Si comincia a stare bene in solitudine e la vita diventa errante (in pratica
si diventa monaci-asceti). Si comincia a capire che tutto è Brahman, il famoso Tat Tvam Asi
(Tu sei ciò). Non vi è alcuna morte o rinascita, ma una semplice trasformazione. Ma anche
in questo livello il Brahman rimane al di fuori seppur di poco.

Il livello successivo, il 4°, è il più alto livello.

Niente da scrivere, niente di cui parlare perché non vi è che l’Uno... (Così termina il post)

Spero che questo articolo non vi abbia confuso ancora di più le idee....

[tags]induismo, brahman, indù, india, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/induismo.png

2. http://www.hindu-blog.com/

3. http://www.religione20.net/2008/03/11/slokakids-le-preghiere-rivolte-agli-dei-indu/

Libro: ”La Parola Chiave” (2008-05-08 09:00)

[1] LA PAROLA CHIAVE di GIANNI DEL BUFALO -
CARMELO DOTOLO - AGOSTINO QUADRINO

Trame e interpreti dello scenario religioso
Moduli di cultura religiosa per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore

Il progetto La Parola Chiave si presenta ora anche in volume unico, più compatto e omo-
geneo nella presentazione dei saperi essenziali dell’IRC, snellito in alcune parti, così da ac-
compagnare gli alunni in tutto l’arco della scuola superiore.
La versione in volume unico è strutturata in 32 unità, che possono essere organizzate in per-
corsi tali da sviluppare aree concettuali più ampie.
Le aree della cultura religiosa seguono la seguente tripartizione: biblica-teologica,
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fenomenologica-religiosa, antropologica-etica.
Il volume è corredato di un CD-ROM con il testo della Bibbia di Gerusalemme.

Prezzo  22,00
[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/parolachiave.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=15

Internet e Chiesa, un rapporto da approfondire (2008-05-08 09:02)

[1] Ho letto con piacere un articolo su [2]Zenit relativo
ad un incontro del Comitato esecutivo della Commissione Episcopale Europea per i Media. Sicuramente
la Chiesa sta scoprendo (a mio avviso con un pò di ritardo) la rete e le sue potenzialità. Non a caso il
prossimo anno avrà luogo una Assemblea Plenaria dal titolo “La Cultura di Internet e la Chiesa”, che
radunerà a Roma nel marzo 2009 i Vescovi presidenti delle Commissioni episcopali per le comunicazioni
sociali delle Conferenze Episcopali d’Europa. Mi hanno colpito in modo particolare alcuni passaggi del
comunicato relativo all’incontro di aprile 2008 e che vi riporto qui sotto:

”La cultura del web è una cultura della reticolarità”.

“E’ una rete orizzontale di persone che sempre più dialogano tra loro. E’ una tecnologia
orizzontale caratterizzata dalla capillarità (accesso del singolo utente), connettività (possi-
bilità di entrare in relazione con altri utenti), socialità (si parla di social network), dove la
condivisione del sapere e le relazioni tra individui si rivelano centrali”.

“Queste caratteristiche del web, cominciano ad avere effetti sulle nostre società, e sono parti-
colarmente visibili tra i giovani”.

“i Vescovi europei responsabili per i media cercheranno di analizzare gli effetti della cul-
tura del web nella e sulla nostra società, e nella e sulla Chiesa; di verificare in quale modo
i cristiani possono intervenire in questa cultura, e quale l’apporto al dialogo ecumenico ed
interreligioso che il web può recare alle comunità cristiane”.

“I media cattolici devono essere una presenza, una compagnia costante, una proposta per
queste persone in cerca di Dio”.
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“Dobbiamo evitare di cadere nell’autoreferenzialità e di parlare solo da cattolici a cattolici
dimenticando le persone che non fanno parte delle nostre comunità e che sono in ricerca”

Fra le tante presenze dei cattolici su internet (12.000 in Italia secondo [3]siticattolici.it), sta emergendo
in particolar modo quella della Diocesi di Milano, in una [4]intervista al professor Daniel Arasa, docente
presso la Santa Croce di Roma infatti la diocesi ambrosiana è citata come una delle diocesi modello in
questo senso.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/chiesa-internet.jpg

2. http://www.zenit.org/

3. http://www.siticattolici.it/

4. http://www.zenit.org/rssitalian-14196

Libro: ”Strade e Orizzonti” (2008-05-09 09:00)

[1] STRADE E ORIZZONTI di MARIANNA PACUCCI

Temi per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore - Volume unico

Frutto dell’esperienza di 25 anni di insegnamento, il volume costituisce una proposta agli
adolescenti, affinché utilizzino l’ora di religione come laboratorio permanente, idoneo a risco-
prire la nostalgia di Dio, per imparare a porsi domande sul senso della vita, a progettare il
futuro e motivare con più consapevolezza la loro eventuale adesione al cristianesimo.
Il materiale è organizzato in 29 argomenti, come libertà, coscienza, amore, speranza, fede,
felicità, sofferenza, etica, lavoro, denaro, politica. Il linguaggio è prossimo a quello giovanile,
arricchito dal lessico proprio della riflessione religiosa. Le parole-chiave proposte per cias-
cun tema aiutano gli studenti a mettere a fuoco la cultura e l’esperienza cristiana, mentre
l’insegnante potrà usufruire di una spiegazione sintetica – contenuta nella Guida – che faciliti
la sua funzione di animatore; 4 schede di approfondimento completano l’insieme, con l’intento
di arricchire la formazione dei giovani su temi di particolare attualità.
I punti di forza del percorso sono individuabili nei seguenti elementi: flessibilità; essenzialità
dei contenuti; gradualità dei percorsi; sintonia con la realtà quotidiana; confronto con con-
tributi ed esperienze di altri; attenzione alle sfide del futuro.
Ampio spazio è dedicato all’attività pratica. L’intento è quello di sviluppare nei ragazzi un
atteggiamento di protagonismo, che ne valorizzi il vissuto personale, favorisca il confronto
all’interno del gruppo classe e infine consenta l’avvio di lavori di ricerca interdisciplinare.

Prezzo  12,50
[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/stradeeorizzonti.png

2. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=15

I Link di Religione 2.0 - 09.05.2008 (2008-05-09 09:10)

[1] 1) [2]La Bibbia sui banchi di scuola
2) [3]Siti web diocesani, esame per il controllo della qualità (video)
3) [4]Corsi intensivi di Ebraico biblico e di Archeologia e Geografia biblica a Gerusalemme
4) [5]La Bibbia in dialetto napoletano (video)
5) [6]Le nuove Indicazioni per il curricolo della Religione Cattolica

[tags]religione, ebraico, bibbia, ora di religione, scuola, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link1.png

2. http://www.telereggio.it/news.php?id=13575

3. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=646&lang=it

4. http://www.custodia.org/spip.php?article3118

5. http://www.metropolisweb.it/vedimediaplayer.asp?idmultimedia=1043&categoria=video

6. http://www.snadir.it/viewDocument.aspx?id=2685

Gallerie di Ketubot ebraiche (2008-05-10 10:01)

[1] Le Ketubot sono i contratti del matrimonio ebraico che re-
golamentano gli obblighi economici, sociali e coniugali, e che hanno lo scopo di difendere i diritti della
sposa. Vengono letti durante la celebrazione che avviene in sinagoga oppure in casa della sposa o persino
all’aperto.

Ma come si svolge la cerimonia del matrimonio? Si svolge sotto ad un baldacchino nuziale,
chiamato huppah, i cui quattro angoli simboleggiano la casa che la coppia costruirà a partire
da quel giorno, in pratica rappresenta il focolare domestico. Durante la cerimonia viene letta
la ketubah, e il momento centrale della cerimonia è quello in cui, dopo che gli sposi hanno

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 369

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/stradeeorizzonti.png
http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=15
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link1.png
http://www.telereggio.it/news.php?id=13575
http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=646&lang=it
http://www.custodia.org/spip.php?article3118
http://www.metropolisweb.it/vedimediaplayer.asp?idmultimedia=1043&categoria=video
http://www.snadir.it/viewDocument.aspx?id=2685


BlogBook 2.5. maggio

assunto i loro reciproci obblighi, lo sposo dichiara di ”consacrare a sé” la sposa e le pone
al dito l’anello nuziale recitando la formula Harei At Mekuddeshet Li Betaba’ So’, Kedat
Moshe ve Israel (Con questo anello diventi la mia sposa secondo la legge di Mosè e di Israele).
Subito dopo i genitori degli sposi danno la loro benedizione alla coppia, in segno di continuità
generazionale con la le loro famiglie e per dimostrare agli sposi il loro affetto profondo. Alla
fine della cerimonia, lo sposo rompe un bicchiere, per ricordare il Tempio di Gerusalemme
ancora da ricostruire e per sottolineare che anche nel momento di grande gioia ci deve essere
un attimo di riflessione. Rompendo il bicchiere si recita il verso Im Ishcachech Yerushalaim,
Ischakh Yemini (Se dovessi dimenticare Yerushalaim, che venga dimenticato il mio nome).

Ho trovato in rete alcune gallerie di Ketubot che sono spesso dipinte a mano e riccamente decorate. Vi
metto i collegamenti qui sotto. Potranno esservi utili se dovete spiegare i riti e le tradizione ebraiche a
scuola.
[2]Galleria 1
[3]Galleria 2

Per avere altre informazioni sulle Ketubot e sul rito del matrimonio potete consultare questi siti:
[4]E-brei.net
[5]Testo di una Ketubah

[tags]ebrei, ebraismo, religione, ketubah, ketubot[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/ketuba.jpg

2. http://www.ketubahsandmore.com/catalog/index.php?cPath=1

3. http://www.ketubah.com/engine.cfm?i=31&changeQuery=Y

4. http://www.e-brei.net/articoli/attcul/ebraismi/liberal/11.htm

5. http://www.e-brei.net/old/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=113

I Link di Religione 2.0 - 11.05.2008 (2008-05-11 09:26)

[1] 1) [2]La danza nella liturgia
2) [3]Galleria di immagini di Kathmandu
3) [4]Aperto il sito del Vaticano in lingua latina
4) [5]L’ennesimo dibattito contro l’Ora di Religione

[tags]vaticano, danza, liturgia, kathmandu, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link2.png

2. http://www.korazym.org/news1.asp?id=28896

3. http://randiweb.com/2008/05/09/kathmandu/

4. http://www.vatican.va/latin/latin_index.html

5. http://www.uaar.it/news/2008/05/08/maggio-dibattito-milano-sull-ora-religione/
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Le Tag Clouds della festa di Pentecoste (2008-05-11 16:38)

[1] Oggi è la festa di Pentecoste, ed ho pensato di creare una Nuvola di Tag,
con l’applicazione [2]Tag Crowd, per mettere a confronto l’[3]omelia di questa mattina di Papa Benedetto
XVI e il discorso che Pietro fece alla folla subito dopo la discesa dello Spirito Santo. Per chi non lo
sapesse la Tag Cloud o Nuvola di Tag è un insieme di termini che mostra la frequenza di una data parola
in un testo. Le parole con gli accenti sono troncate e il numero accanto alla parola mostra la ricorrenza.

Tag Cloud dell’Omelia del Papa

[4]abbiamo (3) [5]apostoli (5) [6]ascoltato (3) [7]atti (5) [8]cattolica (4) [9]cenacolo (3) [10]chiesa (26)
[11]comunit (9) [12]cristo (8) [13]dio (10) [14]discepoli (4) [15]dono (4) [16]ed (3) [17]evento (4) [18]festa
(3) [19]fratelli (3) [20]fuoco (4) [21]gerusalemme (5) [22]ges (6) [23]gv (3) [24]libro (3) [25]lingue (5)
[26]luca (4) [27]lui (3) [28]mezzo (3) [29]mondo (7) [30]ogni (3) [31]pace (11) [32]parla (3) [33]parola (5)
[34]pentecoste (9) [35]pi (3) [36]popoli (6) [37]preghiera (3) [38]questi (3) [39]riconciliazione (3) [40]roma
(5) [41]santo (6) [42]secondo (4) [43]signore (4) [44]solo (6) [45]spirito (21) [46]stesso (5) [47]terra (3)
[48]tutte (3) [49]tutto (4) [50]universale (5) [51]vangelo (5) [52]verit (3) [53]volont (4)

created at [54]TagCrowd.com

Tag Cloud del discorso di Pietro alla folla (At. 2, 14-41)

[55]allora (3) [56]anche (2) [57]avete (3) [58]carne (2) [59]cielo (2) [60]corruzione (2) [61]cristo (3) [62]cuore
(2) [63]davide (3) [64]destra (3) [65]dice (3) [66]dio (9) [67]dopo (3) [68]effonder (2) [69]figli (3) [70]fratelli
(2) [71]fu (3) [72]ges (4) [73]giorni (2) [74]giorno (3) [75]ha (4) [76]infatti (3) [77]inferi (2) [78]israele (2)
[79]mie (2) [80]noi (2) [81]nome (2) [82]parole (3) [83]piedi (2) [84]pietro (3) [85]poich (2) [86]prodigi (2)
[87]profeta (2) [88]profeteranno (2) [89]quel (2) [90]quelli (2) [91]questi (2) [92]riguardo (2) [93]risuscitato
(2) [94]sangue (2) [95]santo (3) [96]segni (2) [97]signore (8) [98]sono (2) [99]spirito (4) [100]sulla (2)
[101]tuoi (2) [102]udir (2) [103]uomini (3) [104]vi (2)

created at [105]TagCrowd.com

[tags]pentecoste, chiesa, religione, tag cloud, tag crowd, pietro, atti, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/festapentecoste.jpg

2. http://tagcrowd.com/

3. http://www.korazym.org/news1.asp?id=28922

4. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html

5. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html

6. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html

7. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html
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Risorse sulla Bibbia per la scuola (2008-05-12 09:00)

[1] [2]Teachinghearts è un’interessante sito che contiene veramente una miniera di attività,
giochi, timeline sulla Bibbia e molto altro, per bambini dai 4 anni in su. Grazie ad un traduttore interno
è disponibile anche in lingua italia (anche se la traduzione è ovviamente approssimativa). L’interfaccia
utente non è delle più nuove ma è comunque facilmente navigabile. Per i più piccoli consiglio sicuramente
la sezione dei [3]Giochi, tra i quali anche i famosi [4]”Aguzza la vista”, per trovare le differenze tra le
immagini, e numerosi giochi di memory. Il sito è gestito da un gruppo di creazionisti per i quali la terra
ha solo 6000 anni. Per quanto riguarda la parte scientifica non credo valga la pena il suo utilizzo.

Via: [5]Clase de Religion

[tags]bibbia, giochi, religione, ora di religione, attività, scuola, creazionismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/giochi-di-religione.png

2. http://www.teachinghearts.org/dri01mainnotes.html

3. http://www.teachinghearts.org/dri01mainkidsnotes.html#games

4. http://www.teachinghearts.org/dri89puzzles.html

5. http://erlijiokoklasea.blogspot.com/2008/05/historias-de-la-biblia-bibliako.html

Risorse sulle mappe geografiche finalizzate agli studi Biblici (2008-05-12 09:15)

[1] [2]Tyndaletech è un blog che si occupa del rapporto
tra tecnologia e studi biblici. Recentemente ha pubblicato una guida alle mappe geografiche da utilizzare
nello studio appunto del testo biblico. Le risorse si dividono in tre sezioni

1) Mappe interattive e Google Earth
2) Mappe tradizionali e mappe in powerpoint
3) Foto di località bibliche e relative all’archeologia biblica

Mi sembra un buon punto di partenza per chi voglia studiare il legame tra Bibbia e tecnologia e per
chi volesse usare questi strumenti per approndire le proprie conoscenze sui luoghi più importanti men-
zionati nella Bibbia. Ricordo a questo proposito anche [3]Bible Map che permette di scorrere il testo
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biblico e al tempo stesso visualizzare le località menzionate nei diversi capitoli.

[tags]bibbia e tecnologia, mappe, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/galilea.jpg

2. http://tyndaletech.blogspot.com/2008/04/maps-geography-in-biblical-studies.html

3. http://biblemap.org/

Creare fumetti di miti e leggende (2008-05-13 09:00)

[1] Sul sito [2]Miths and Legends ho trovato una [3]simpatica applicazione con la
quale creare cartoni animati e fumetti anche con animazioni già predefinite.

L’applicazione offre infatti una vasta gamma di personaggi, sfondi, costruzioni ecc... in
stile antico (chiese, castelli, templi, angeli ecc..) che possono essere tranquillamente usati per
costruire o rappresentare in modo grafico e divertente, miti e leggende antiche. Si possono
caricare anche dati dal proprio computer da utilizzare nel cartone animato.

[4] Numerose sono le [5]storie e i miti già realizzati che possono costituire anche uno spunto
per realizzarne di nuove. Ogni leggenda è collocata in una [6]mappa e in un periodo storico ben preciso.
Prossimamente sarà messa online anche un’altra applicazione per creare [7]timeline interattive dei miti e
delle leggende.

Via: [8]Larry Ferlazzo’s Website

[tags]fumetti, cartoni, miti, leggende, religione, scuola, storia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/miti.png

2. http://myths.e2bn.org/

3. http://myths.e2bn.org/story_creator/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/mappa.png

5. http://myths.e2bn.org/mythsandlegends/index.php?type=storycreatorstories&cat=1

6. http://myths.e2bn.org/mythmap/

7. http://myths.e2bn.org/create/tool318-timeline.html

8. http://larryferlazzo.edublogs.org/
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Libro: ”Capire i Sacramenti” (2008-05-14 09:00)

[1] In realtà si tratta di 4 piccoli libretti delle Edizioni EMP, scritti da
Lawrence E. Mick, Sacerdote dell’Arcidiocesi di Cincinnati (Ohio), laureato in Liturgia presso la Univer-
sity of Notre Dame; autore di oltre 500 articoli e numerosi libri, in cui dà particolare risalto all’arte del
celebrare.

Questi quattro sussidi che riguardano la Cresima, la Confessione, l’Eucarestia e il Bat-
tesimo, presentano in sintesi la visione dei sacramenti nata dal Concilio Vaticano II e in
particolare l’importanza di questi per tutti i cristiani, non solo per coloro che si preparano a
riceverli. Testi che possono servire per la catechesi degli adulti, per l’ora di religione e per i
gruppi di riscoperta della fede Cristiana.

 3,50 / uno

[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %

[tags]sacramenti, chiesa, religione, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/confessione.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=15
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I 12 monumenti più importanti del mondo in formato vettoriale (2008-05-14 09:11)

[1] Tra i monumenti più importanti del mondo ci sono,
lo sappiamo, anche edifici religiosi dell’epoca passata e appartenenti a religioni diverse. Oggi ho trovato
sul blog [2]Snap2Objects 12 bellissime silhouettes di altrettanti monumenti famosi. L’anteprima la potete
vedere qui a lato. Da segnalare tra gli altri il Cristo Redentore, la Cattedrale di San Basilio, Stonehenge,
la Piramide di Giza.

Come li possiamo utilizzare? Se abbiamo bisogno di fare un poster il formato vettoriale
in cui ci vengono forniti, ci permette di ingrandirli quanto vogliamo senza perdere la qualità
dell’immagine. Per esempio potremmo realizzare un grande cartellone e dentro ad ogni singolo
monumento scrivere testi o inserire altre immagini riguardanti quella religione che il monu-
mento rappresenta. Ovviamente per realizzare un poster bisogna dividere l’immagine in tanti
fogli di formato A4. Per questo potete ulizzare l’applicazione online gratuita che ho spesso
citato su questo blog [3]Block Posters. Il file di 17 Mb, con tutte le immagini in formato Eps
e Svg lo potete scaricare a [4]questo indirizzo.

[tags]monumenti, silhouettes, edifici religiosi, religione, poster, attività, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/7meraviglie.jpg

2. http://www.snap2objects.com/2008/05/12/12-free-vector-world-monuments/

3. http://www.blockposters.com/

4. http://www.snap2objects.com/downloads/world_monuments.zip

Jataka buddhiste multimediali (2008-05-15 07:00)

[1] Si tratta di una [2]collezione di Jataka o Jatak Katha , cioè racconti e fiabe
buddhiste per bambini, alcune anche animate.
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Le Jataka risalgono al III secolo a.C e sono considerate la più antica forma di racconto-
narrazione che si sviluppò in oriente per la mancanza di alfabetizzazione tra la povera gente. Il
compito di narrare le Jataka era affidato a dei narratori errabondi noti come Jataka Bhanakas.
Gli Jataka Bhanakas avevano viaggiato in lungo e in largo per propagare il messaggio di gen-
tilezza, di compassione, di generosità, di non-violenza, spirito di sacrificio, di carità, attraverso
queste storie. Il Buddha stesso ha utilizzato le Jataka per spiegare concetti difficili come quello
di Karma o di Rinascita e per sottolineare l’importanza di alcuni valori morali.

I racconti Jataka raffigurano il Buddha nelle sue nascite e rinascite in forma di animale. Il Buddha è
sempre il protagonista principale in ciascuna di queste storie. Purtroppo solo in lingua inglese, non sono
alla portata di tutti.

[tags]jataka, buddha, buddhismo, bambini, multimedia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/buddhatales.png

2. http://www.jatakkatha.com/index.htm

Religione 2.0 vince il ”1° Premio miglior Sito Web Cattolico 2008” (2008-05-15 07:10)

[1] Ieri 14 maggio a Roma mi è stato assegnato il 1°
Premio miglior Sito Web Cattolico 2008 dall’[2]Associazione Webmaster Cattolici all’interno del Forum
”Internet, Informazione e Democrazia”, organizzato dall’[3]Unione Cattolica Stampa Italiana. Il blog
Religione 2.0 è stato ritenuto il migliore nella categoria Siti personali. Le altre due categorie erano
quelle delle Diocesi, premio vinto da www.vigiova.it e Siti istituzionali e associativi premio vinto da
www.qumran2.net. Per le Parrocchie ha vinto invece il Santuario del Divino Amore.

[4] Una apposita commissione ha monitorato i siti ammessi al
concorso e ha valutato le singole opere sulla base dei parametri di qualità indicati sul bando del concorso
(Comunicazione, Architettura, Funzionalità, Stile dei testi, Gestione, Contenuto, Accessibilità e Usabilità
del sito).

Questa la motivazione della giuria per quanto riguarda il mio premio
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Blog gestito da un insegnante di religione di Livorno che crede nella possibilità di far in-
teragire le nuove tecnologie con la didattica della religione a scuola. Il Premio viene assegnato
per la dedizione, la passione, l’alta professionalità profusa nel progetto. Illustrando le poten-
zialità del web 2.0, è una piattaforma per l’integrazione di contributi dell’insegnamento della
religione cattolica e nell’educazione integrale dei ragazzi, sia a scuola che fuori.

A tutti gli organizzatori e alla giuria, vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l’apprezzamento del
mio lavoro, che mi incoraggia a proseguire in questo cammino di sostegno alla didattica della religione a
scuola e di comunicazione religiosa a livello dei nuovi strumenti informatici.

Qui sotto il link dell’articolo del [5]Sole 24 ore

[tags]web cattolici, siti cttolici, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/premio.gif

2. http://www.webcattolici.it/webcattolici/s2magazine/index.jsp?idPagina=1

3. http://www.ucsi.it/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/weca.jpg

5. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/05/siti-cattolici.shtml

Libro: ”I Fioretti di Giovanni Paolo II” (2008-05-16 07:15)

[1] In questo libro Daniel Ange raccoglie con affetto e passione gli episodi
più graziosi e significativi della vita dell’indimenticabile Papa Wojtyla.

Una raccolta di piccoli fatti, aneddoti, storie di incontri individuali il cui protagonista è
stato Giovanni Paolo II. Sono tanti ”fioretti” custoditi in altrettanti cuori. Al di là dell’aspetto
pittoresco, ironico, emotivo si trova in essi un vero insegnamento impartito a piccoli tocchi
discreti, un complemento delle encicliche solenni, un precetto prezioso per il Natanaele, lo
Zaccheo, il buon ladrone, l’adultera dei nostri giorni le cui vite sono state sconvolte da una
frase, da uno sguardo.

Prezzo  12,00
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[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %

[tags]giovanni paolo II, libri, religione, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/fioretti.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=15

Ieri hanno parlato del ”1° premio miglior sito web cattolico 2008”... (2008-05-16 07:17)

[1] [2]Il sole 24 ore
[3]Avvenire a pagina 11 del 15/05
[4]Radio Vaticana
[5]Misna
[6]Agensir
[7]Spiritual seeds
[8]Korazym
[9]Il Tirreno
[10]Siti Cattolici
[11]Davide.it
[12]Donwload Blog

E non so quali altri... Rimaniamo con i piedi per terra.....

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/angioletto.png

2. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/05/siti-cattolici.shtml

3. http://www.avvenire.it/

4. http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=205581

5. http://www.misna.org/

6. http://www.agensir.it/

7. http://spiritualseeds.wordpress.com/

8. http://www.korazym.org/

9. http://www.iltirreno.it/

10. http://www.siticattolici.it/

11. http://www.davide.it/

12. http://www.downloadblog.it/

Il Rosario recitato dal Papa, in 4 CD (2008-05-16 07:20)

[1] Papa Benedetto XVI recita il rosario e adesso chi vuole può recitarlo
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insieme a lui. Si tratta di 4 CD, raccolti in un cofanetto al prezzo di 15 euro, del rosario del Papa recitato
in Latino e registrato dalla Radio Vaticana. Perchè in Latino? Il motivo di questa scelta la spiega Padre
Federico Lombardi:

Il Papa ha recitato una volta il Rosario in una delle Cappelle del Palazzo Apostolico
in latino, e noi lo abbiamo potuto registrare. Inoltre, il Papa ha potuto anche aiutarci a
completare l’opera, riprendendo magari i titoli dei diversi Misteri, e così via. E così, abbiamo
potuto presentare la serie completa del Rosario con le quattro serie di Misteri differenti. E’
in latino proprio perché le richieste noi le ricevevamo non solo dall’Italia, ma certamente
numerose anche dalla Germania e da altri Paesi. E quindi abbiamo usato questa lingua che
per il Rosario tutti facilmente capiscono e che è la lingua universale della Chiesa.

Quest’opera può essere richiesta direttamente alla Radio Vaticana o alla Libreria Editrice Vaticana in
Piazza San Pietro.

[2]

Prezzo 15 

Acquistalo con il 15 % di sconto sul sito della
[3]Libreria Coletti

Fonte: [4]Radio Vaticana

[tags]papa, rosario, chiesa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/benedettoxvi.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/cdpapa.jpg

3. http://www.libreriacoletti.it/product/549928/1/55/0/0/0/rosarium_b_mariae_virginis_4_cd.aspx

4. http://www.vaticanradio.org/

Video di Religione in alta qualità (2008-05-16 07:22)

[1] Qualche tempo fa avevo segnalato in un [2]post l’interessante [3]canale video di
Don Mauro. Don Mauro mi ha scritto facendomi presente che tutti i video che ha inserito su Youtube
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sono scaricabili in alta qualità sul sito Grafica Pastorale a [4]questo indirizzo. Grazie a Don Mauro per
la segnalazione e complimenti per il suo lavoro.

[tags]video, religione, cartoni animati[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/video-religione.png

2. http://www.religione20.net/2008/03/17/cartoni-animati-sul-vangelo-scaricabili-da-youtube/

3. http://www.youtube.com/profile_videos?user=dommauro&p=r

4. http://www.graficapastorale.com/video_prelievo/index.html

Libro: ”Paolo Apostolo del Risorto” (2008-05-17 08:03)

[1] PAOLO APOSTOLO DEL RISORTO di Manzi Franco
Edizioni San Paolo

Uno studio critico della Prima Lettera ai Corinzi di Paolo dal quale traspare nitidamente
come Paolo abbia fondato la comunità cristiana di Corinto sulla fede in Cristo crocifisso
(prima parte) e risorto (terza parte), sulla carità che il suo Spirito infonde nei credenti per
l’edificazione della Chiesa (seconda parte) e sulla speranza nella risurrezione universale con
Cristo stesso (quarta parte). Di particolare interesse il concetto di “immedesimazione” pre-
sente nella lettera: credendo nel Signore crocifisso e risorto, che gli si è rivelato sulla via di
Damasco, l’apostolo si è progressivamente “immedesimato” con lui, tanto da poter affermare
con sincerità: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me!» (Gal 2,20).

Prezzo  14,00
[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %

[tags]paolo di tarso, libri religiosi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/paolo.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=15
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Jerusalem 3000: mappe antiche e illustrazioni fantastiche di Gerusalemme
(2008-05-17 09:10)

[1]

Le immagini che vi presento sono relative ad una mostra organizzata per i 3000 anni dell’istituzione
della Città di Davide come capitale del Regno di Israele unificato. Le mappe, alcune delle quali molto an-
tiche, sono visioni reali o immaginarie (cioè tratte dalle scritture) della città santa. Rispecchiano dunque
le idee e le convinzioni religiose di chi le ha realizzate. Le mappe sono divise in 7 sezioni:

1. [2]Mappe e storia di Gerusalemme
2. [3]Gerusalemme e cartografia
3. [4]Gerusalemme la Santa
4. [5]Gerusalemme meravigliosa
5. [6]Gerusalemme città dei pellegrinaggi
6. [7]Gerusalemme centro del mondo
7. [8]Gerusalemme: dalla città alla metropoli

Cliccando sulle anteprime si possono vedere le immagini ingrandite. Potrebbe essere interessante fare una
ricerca con gli alunni delle superiori sull’evoluzione di Gerusalemme nella storia, dai tempi di Davide ad
oggi. Altro materiale sempre su Gerusalemme sono le belle illustrazioni di [9]David Rumsey

Via: [10]Eso Garden

[tags]mappe, gerusalemme, religione, ebrei, ebraismo, israele[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/jerusalem.jpg

2. http://www.usm.maine.edu/~maps/exhibit1/theme1.html

3. http://www.usm.maine.edu/~maps/exhibit1/theme2.html

4. http://www.usm.maine.edu/~maps/exhibit1/theme3.html

5. http://www.usm.maine.edu/~maps/exhibit1/theme4.html

6. http://www.usm.maine.edu/~maps/exhibit1/theme5.html

7. http://www.usm.maine.edu/~maps/exhibit1/theme6.html

8. http://www.usm.maine.edu/~maps/exhibit1/theme7.html

9. http://www.davidrumsey.com/

10. http://www.eso-garden.com/index.php?/weblog/jerusalem_3000/
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”L’extraterrestre è mio fratello”: la Chiesa apre ad altre forme di vita nell’Universo
(2008-05-18 10:47)

[1] E’ uno degli argomenti che ritornano sempre durante
l’ora di religione perchè i ragazzi chiedono sempre agli insegnanti cosa ne pensino sull’argomento. La
riflessione sulle altre forme di vita nell’Universo non è nuova nella Chiesa. Ricordo di aver letto un brano
interessante del teologo Theillard De Chardin riguardo proprio ad altre forme di vita nell’Universo. Il
famoso teologo gesuita, nel saggio ”Caduta, Redenzione e Geocentrismo”, già nel 1920 si poneva questi
interrogativi:

Più probabilmente, l’Umanità non è nè ”unica”, nè ”singularis”; è ”una tra mille”. Allora,
per quale motivo essa sarebbe stata, contro ogni probabilità, scelta per centro della Reden-
zione? Ed in che modo, a partire da essa, la Redenzione potrebbe propagarsi di astro in astro?
Per me la domanda è ancora senza risposta. L’idea di una Terra ”scelta tra mille”, arbitrari-
amente, come focolaio della Redenzione mi ripugna, e d’altro lato l’ipotesi di una Rivelazione
speciale che insegnasse, tra alcuni milioni di anni, agli abitanti del sistema Andromeda, che
il Verbo si è incarnato sulla Terra è ridicola. Tutto ciò che intravedo è la possibilità di una
Redenzione ”con più aspetti”, che si compirebbe, la stessa, in tutti gli astri, un pò come il
sacrificio della Messa che si moltiplica, identico in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Ma tutti
i Mondi non sono simultanei nel tempo! Ce n’erano prima del nostro. Ve ne saranno dopo...
A meno di far intervenire una relatività del tempo, bisognerebbe ammettere che il Cristo non
è ancora incarnato in questo o quell’astro ancora da venire?... Che cosa diventa il ”Christus
jam non moritur”? Ed anche la funzione unica della Vergine Maria? Vi sono momenti in cui
c’è da disperare...”

In questi giorni un articolo sull’Osservatore Romano dal titolo “L’extraterrestre è mio fratello”, ripropone
l’argomento offrendo alcuni nuovi spunti di riflessione. L’articolo è un intervista al Padre José Gabriel
Funes, gesuita anche lui come P. De Chardin, e direttore della Specola Vaticana.
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[2]

Ma nella Genesi si parla della terra, degli animali, dell’uomo e della donna. Questo esclude
la possibilità dell’esistenza di altri mondi o esseri viventi nell’universo?
A mio giudizio questa possibilità esiste. Gli astronomi ritengono che l’universo sia formato da
cento miliardi di galassie, ciascuna delle quali è composta da cento miliardi di stelle. Molte
di queste, o quasi tutte, potrebbero avere dei pianeti. Come si può escludere che la vita si
sia sviluppata anche altrove? C’è un ramo dell’astronomia, l’astrobiologia, che studia pro-
prio questo aspetto e che ha fatto molti progressi negli ultimi anni. Esaminando gli spettri
della luce che viene dalle stelle e dai pianeti, presto si potranno individuare gli elementi delle
loro atmosfere - i cosiddetti biomakers - e capire se ci sono le condizioni per la nascita e lo
sviluppo della vita. Del resto, forme di vita potrebbero esistere in teoria perfino senza ossigeno
o idrogeno.
Si riferisce anche ad esseri simili a noi o più evoluti?
È possibile. Finora non abbiamo nessuna prova. Ma certamente in un universo così grande
non si può escludere questa ipotesi.
E questo non sarebbe un problema per la nostra fede?
Io ritengo di no. Come esiste una molteplicità di creature sulla terra, così potrebbero esserci
altri esseri, anche intelligenti, creati da Dio. Questo non contrasta con la nostra fede, perché
non possiamo porre limiti alla libertà creatrice di Dio. Per dirla con san Francesco, se con-
sideriamo le creature terrene come ”fratello” e ”sorella”, perché non potremmo parlare anche
di un ”fratello extraterrestre”? Farebbe parte comunque della creazione.
E per quanto riguarda la redenzione?
Prendiamo in prestito l’immagine evangelica della pecora smarrita. Il pastore lascia le
novantanove nell’ovile per andare a cercare quella che si è persa. Pensiamo che in questo
universo possano esserci cento pecore, corrispondenti a diverse forme di creature. Noi che
apparteniamo al genere umano potremmo essere proprio la pecora smarrita, i peccatori che
hanno bisogno del pastore. Dio si è fatto uomo in Gesù per salvarci. Così, se anche esistessero
altri esseri intelligenti, non è detto che essi debbano aver bisogno della redenzione. Potrebbero
essere rimasti nell’amicizia piena con il loro Creatore.
Insisto: se invece fossero peccatori, sarebbe possibile una redenzione anche per loro?
Gesù si è incarnato una volta per tutte. L’incarnazione è un evento unico e irripetibile.
Comunque sono sicuro che anche loro, in qualche modo, avrebbero la possibilità di godere
della misericordia di Dio, così come è stato per noi uomini.

Questa sembra essere ad oggi la posizione della Chiesa, una posizione dialogica e non assolutista nei
confronti dell’astronomia e degli scienziati; risponde almeno in parte ai dubbi e ai tormenti del P. De
Chardin e sono uno spunto di riflessione anche per noi che tutti i giorni dobbiamo mediare quelle che sono
le verità di fede per i nostri alunni così profondamente immersi in un mondo razionale e materialista.
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L’articolo integrale dell’Osservatore Romano lo potete scaricare [3]qui.

[tags]extraterrestri, chiesa, funes, gesuiti, astronomia, de chardin, religione, ora di religione, ufo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/galassia.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/dechardin.jpg

3. http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/05/14/astronomo.pdf

I Link di Religione 2.0 - 19.05.2008 (2008-05-19 06:55)

[1] 1) [2]Il ”Miracolo” nelle varie religioni
2) [3]Risorse sulle religioni in India
3) [4]Immagini di Stupa Buddhisti
4) [5]Don Rigoldi: il Razzismo è Peccato
5) [6]Generatore di Immagini Mosaico

[tags]religioni, india, stupa, buddhismo, applicazioni, miracoli[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link3.png

2. http://sfruttiamo.splinder.com/post/16833876/Il+miracolo+nelle+varie+religi

3. http://religions.iloveindia.com/

4. http://www.thousand-stars.org/Site%203/Posters.html

5. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=214324

6. http://www.adelaider.com/image-mosaic/

Il bellissimo discorso del Papa ai giovani di Genova (2008-05-19 07:02)

[1] Riporto una parte del discorso del Papa fatto ieri ai giovani
di Genova. Penso valga la pena leggerlo e commentarlo specialmente con i ragazzi più grandi delle nostre
scuole.

«Essere giovani significa aver scoperto le cose che non passano col passare veloce degli anni.
Se un giovane scopre i valori veri e grandi, allora non invecchia mai, anche se il corpo segue le
sue leggi. Resta giovane sempre nel cuore e irradia giovinezza, cioè bontà. Sì, perché la bontà
sfugge alla presa del tempo. Per questo possiamo dire che solamente chi è buono e generoso
è veramente giovane. Vi auguro di essere giovani, non alla moda: le mode si bruciano in un
baleno, in una rincorsa frenetica e stordita; la giovinezza invece – quella della bontà – resta
per sempre. Anzi, sarà perfetta e splendente in Cielo con Dio. E’ bello essere giovani. Oggi
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tutti vogliono essere giovani, rimanere giovani e si mascherano da giovani, anche se il tempo
della giovinezza è passato - visibilmente passato. Perché è bello essere giovani? Perché il
sogno della perenne giovinezza? Mi sembra ci siano due elementi determinanti: la gioventù ha
ancora tutto il futuro davanti a sé. Tutto è futuro – tempo di speranza. E il futuro è pieno di
promesse. Oggi però, per molti, anche pieno di minacce, soprattutto la minaccia di un grande
vuoto. Perciò molti vogliono arrestare il tempo per paura di un futuro nel vuoto; vogliono
subito consumare tutte le bellezze della vita – e così l’olio della lampada è consumato quando
la vita comincerebbe. E’ importante scegliere le vere promesse, che aprono al futuro – anche
con rinunce. Chi ha scelto Dio ha ancora nella vecchiaia un futuro senza fine e senza minacce
davanti a sé. Scegliere bene – non distruggere il futuro. E la prima scelta fondamentale deve
essere Dio, rivelatosi nel Figlio Gesù Cristo. E nella luce di questa scelta, che ci offre nello
stesso tempo una compagnia affidabile nel cammino, si trovano i criteri per le altre scelte
necessarie».

Il discorso integrale del Papa lo potete trovare [2]qui.

Anche Don Milani una volta scrisse a proposito dei giovani e delle mode. Vi riporto qui sotto il brano
tratto da ”Esperienze pastorali”:

”Ma non vedremo sbocciare dei santi finchè non ci saremo costruiti dei giovani che vibrino
di dolore e di fede pensando all’ingiustizia sociale. A qualcosa cioè che sia al centro del mo-
mento storico che attraversiamo, al di fuori dell’angustia dell’Io, al di sopra delle stupidaggini
che vanno di moda”.

C’è di che meditare....

Via: [3]Blog di Andrea Tornielli

[tags]papa, chiesa, giovani, don milani[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/papa-e-giovani.jpg

2. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20080518_

genova-giovani_it.html

3. http://blog.ilgiornale.it/tornielli/2008/05/18/siate-giovani-non-alla-moda/

Monaci su Youtube ottengono un contratto con la Universal Music (2008-05-20 08:34)

[1] Si torna a parlare di Religione su Youtube. Questa
volta protagonisti sono i Monaci Cistercensi dell’[2]Abbazia di Heiligenkreuz, in Austria a suo tempo
ascoltati e apprezzati anche da Papa Benedetto XVI. Dopo il successo sul grande schermo, del film [3]”Il
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Grande Silenzio”, che ricordo si svolge all’interno di una Abbazia di Certosini, la Grande Chartreuse,
sulle Alpi francesi, altri monaci questa volta Cistercensi, hanno messo su Youtube un video di uno dei
loro canti gregoriani. La cosa sarebbe finita lì se non li avesse notati la casa discografica [4]Universal
Music, una delle più importanti e famose del panorama discografico internazionale. E così i monaci si
sono visti arrivare una mail di ingaggio per un contratto. Obiettivo: la pubblicazione di un Cd dei loro
canti che uscirà nel prossimo Dicembre 2008. Il video che ha ”lanciato” i monaci nel mondo discografico
lo potete vedere qui sotto (in 7 mesi ha registrato oltre 100.000 accessi):

[EMBED] Via: [5]Panorama.it [tags]youtube, monaci, monachesimo, religione, religione 2.0, gregori-
ano[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/cistercensi.jpg

2. http://stift-heiligenkreuz.org/Italiano.179.0.html

3. http://www.diegrossestille.de/english/index.html

4. http://www.universalmusic.com/

5. http://blog.panorama.it/

Libro: ”Le Lettere di Paolo - Password (Bibbia Giovane)” (2008-05-21 07:07)

[1]

Le Lettere di Paolo - Password (Bibbia Giovane) di AA.VV.

In occasione dell’inizio dell’Anno Paolino, voluto da Papa Benedetto XVI, viene proposta
un’edizione economica, delle ”Lettere di Paolo” che si caratterizza per un approccio fresco
e dinamico agli scritti dell’Apostolo Paolo, per note di approfondimento di tipo storico, ge-
ografico e archeologico, per un commento che si presta per una riflessione personale, per piste
e spunti adatti all’attività di gruppo, per il confronto con i testimoni della fede. Destinatari
del volume sono i gruppi, le classi, per accostarsi ai testi di Paolo, con un apparato didattico
pratico, per approfondire e collocare i testi nel contesto storico, ecclesiale.

[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %

[tags]paolo di tarso, libri religiosi, religione[/tags]
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Prezzo  12,00

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/paoloditarso.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=15

L’Antico Egitto per principianti: un libro gratuito (2008-05-21 08:00)

[1] Fa parte della collana ”For Dummies”e costituisce un base di partenza
per approfondire determinati argomenti più complessi. se vi ricordate avevo già segnalato un altro libro
gratuito [2]”La Torah for Dummies”.

Questa volta invece si tratta dell’antico egitto spiegato ai principianti. Vengono affrontati
i principali argomenti di questa civiltà, dalla mummificazione, alle piramidi, alla geografia,
alla vita quotidiana. Un intero capitolo è dedicato anche alla religione egizia e altre parti
riguardano i templi e i riti. Il libro di 354 pagine è scritto da [3]Charlotte Booth e lo potete
scaricare a [4]questo indirizzo.

Via: [5]Eso Garden

[tags]antico egitto, libri, storia, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/anticoegitto.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/04/30/la-torah-per-principianti/

3. http://www.charlottesegypt.com/

4. http://www.eso-garden.com/specials/the_ancient_egyptians_for_dummies.pdf

5. http://www.eso-garden.com/
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Indù Multimedia (2008-05-22 07:09)

[1] Vorrei segnalarvi una serie di risorse multimediali relative alla religione induista.
Come già ho detto altre volte, l’India è una grande produttrice di film e di musica, non a caso si parla
della Hollywood indiana chiamata Bollywood (fusione di Hollywood e Bombay). Ma negli ultimi anni
anche nel web hanno cominciato ad apparire siti e animazioni relative alla galassia degli dei e dei riti
induisti.

Una delle pratiche più diffuse è quella di compiere il rito della Pooja o Puja direttamente
online. La Pooja è l’offerta fatta agli dei, generalmente si tratta di fiori, frutti, latte, incenso
ecc... Ogni buon indù si reca al tempio (mandir) per compiere la Pooja e se non ha tempo
allora si collega ad uno dei tanti siti e commissiona ad un bramino una vera e propria preghiera
da fare agli dei, pagando ovviamente, oppure la svolge lui stesso virtualmente. Per esempio sul
sito [2]E-Prarthana si possono compiere Pooja ad una serie di dei tra i quali Ganesh, Rama,
Shiva ecc... Allo stesso modo sul sito del Mandir Shri Govind Devji Maharaj si può compiere
la [3]Pooja Online che consiste nel passare con il mouse sopra i vari elementi del tempio: fiori,
campana, incenso, lampada ecc...
Sul sito [4]Krishna.com si trovano invece materiali audio-video dedicati al dio Krishna, un
avatara del dio Vishnù (podcast, immagini, storie, filmati ecc..). Sempre relativamente a
Krishna sul sito del [5]Seattle Art Museum è presente una gallery interattiva, con le foto della
sua storia e delle sue avventure.

Altre risorse di questo tipo si possono trovare allo [6]Shri Kashi Vishwanath Mandir di Varanasi (Benares):
video, pooja ed una [7]Live-webcam. Infine una panoramica a 360° di un tempio indù la potete trovare
a [8]questo indirizzo.

[tags]india, induismo, indù, mandir, pooja, dei, krishna, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/deiindu.png

2. http://www.eprarthana.com/virtual/vpooja.asp

3. http://www.govinddevji.net/pooja.htm

4. http://www.krishna.com/

5. http://www.seattleartmuseum.org/exhibit/interactives/intimateWorlds/launchWin.htm

6. http://www.shrikashivishwanath.org/en/myth/shivling.aspx

7. http://www.shrikashivishwanath.org/en/online/live.aspx

8. http://www.siddhivinayak.org/Mandir_Edited.mov

I Link di Religione 2.0 - 22.05.2008 (2008-05-22 07:46)

[1] 1) [2]Risorse sulla Kabbalah (lingua inglese)
2) [3]Gioco interattivo sull’Infanzia Missionaria (lingua spagnola)
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3) [4]La Bibbia fa paura? (riflessioni di un Pastore Valdese)
4) [5]Testi sacri del Buddhismo
5) [6]Le sfide etiche di Internet nella società globale (relazione di Mons. Celli al convengo dell’[7]UCSI su
”Internet, saperi, informazione, democrazia globale”.
6) [8]Risorse sulla Bibbia per i Bambini (in lingua inglese)
7) [9]Immagini delle scoperte di Qumran (didascalie in lingua spagnola)

[tags]kabbalah, bibbia, tipitaka, buddhismo, internet, chiesa, qumran, giochi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link3.png

2. http://www.kabbalah.info/

3. http://www.omp.es/Infancia/Juegoinfancia2005/juego.html

4. http://www.icn-news.com/index.php?do=news&id=3399

5. http://www.lastelladelmattino.org/buddista/index.php/ricerca-testi-tradotti

6. http://www.zenit.org/rssitalian-14400

7. http://www.ucsi.it/

8. http://www.kidsbibleinfo.com/

9. http://www.elpais.com/fotogaleria/raros/fragmentos/Rollos/Mar/Muerto/5442-4/elpgal/

L’ora di religione in Spagna: un video promozionale (2008-05-23 16:07)

La Diocesi di Malaga ha realizzato un filmato che poi è stato messo su Youtube, sulla scelta dell’Ora di
Religione a scuola. Il motto che lo accompagna è: ”L’ora di religione è il mezzo più efficace per evitare
che altri ti dicano come pensare”. A quando un video simile anche in Italia?

[EMBED] Via: [1]El blog del Profesorado de Religion Catolica [tags]ora di religione, scuola, video, spagna,
insegnamento della religione, religione[/tags]

1. http://blog.iespana.es/batichati

La Festa del ”Corpus Domini” (2008-05-24 09:05)

Domani si celebra la festa del [1]Corpus Domini. In questi giorni sono stato a Siviglia dove la festa del
Corpus Domini è una festa nazionale e quindi è stata celebrata giovedi 22 maggio. Devo dire che mi ha
colpito la partecipazione della gente. Tutta la città si è riversata in strada per seguire la processione nelle
vie del centro storico. Ho scattato alcune foto dove potete vedere voi stessi quanto sia sentita questa festa
in terra spagnola. Ricordo che domani anche in molte parti d’Italia il Corpus Domini sarà festeggiato
con infiorate e processioni.

Al tempo stesso volevo segnalarvi alcuni post in lingua spagnola relativi proprio al Corpus
Domini. [2]Qui trovate del materiale da stampare e utilizzare in classe. Si tratta di un
Tabernacolo da costruire e colorare. Invece a [3]questo indirizzo trovate del materiale relativo
all’Eucarestia. Per i lettori di lingua spagnola anche una [4]spiegazione delle festa del Corpus
Domini. Per vedere le immagini ingrandite basta cliccarci sopra.
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[5] [6] [7] [8]

[9] [10]
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Libro: ”Sacra Bibbia Editio Princeps 2008” (2008-05-24 09:38)

[1] La Sacra Bibbia con il nuovo testo della Conferenza Episcopale Italiana
in una prestigiosa versione in ”Editio Princeps” per l’uso liturgico.
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Questa nuova traduzione della bibbia si pone l’obiettivo di offrire un testo più sicuro nei
confronti degli originali, più coerente nelle dinamiche interne, più comunicativo nei confronti
della cultura contemporanea, più adatto alla proclamazione nel contesto liturgico. Queste le
indicazioni di Mons. Betori riguardo questa nuova versione della Bibbia CEI che aggiorna le
due precedenti del 1971 e 1974 e porta a compimento un lavoro di revisione durato dodici
anni. Questa versione ”da altare” è particolarmente prestigiosa. In carta india avoriata in
4 colori, rivestimento per copertina, note e cofanetto, 3 segnacoli in doppio raso, allestita in
scatola di cartone ”Avana”.

La ”Sacra Bibbia Editio Princeps 2008” si può acquistare a 129  invece che a 150  sul sito
[2]www.libreriacoletti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/sacrabibbia.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/548282/1/89/0/0/0/sacra_bibbia_editio_princeps_2008.aspx

Risorse audio-video sulla Chiesa (2008-05-25 09:29)

[1] Qualche giorno mi è stato segnalato il sito [2]Cerco il Tuo Volto, dal suo curatore
Silvio Ottanelli, toscano come me, 35 anni, con la passione per il web e l’informatica. Di che cosa si
tratta? Di un sito-blog dove ogni giorno vengono postate news, video, podcast su argomenti più diversi
di natura religiosa ed ecclesiale. Una vera miniera di notizie e informazioni audio-visuali. Il sito è ver-
amente ben fatto, graficamente accattivante, in perfetto stile web 2.0. Ho apprezzato il lavoro di Silvio
che è orientato come pochi, verso il nuovo corso della rete. Lui stesso descrive il suo lavoro così:

Nel mio girovagare sul web, quando trovo qualsiasi forma di audio o di video cattolica,
chiedo il permesso di pubblicarla e se l’esito è positivo, la inserisco in un articolo. Diversa-
mente, inserisco un semplice link.

Numerose le recensioni di libri e utili i consigli per la navigazione. Un esempio da seguire e un lavoro
prezioso per l’informazione religiosa. Silvio Ottanelli ha anche un suo blog [3]www.silvioottanelli.it, molto
curato e con tante segnalazioni utili. Complimenti Silvio!

[tags]video, audio, chiesa, informazione religiosa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/cercoiltuovolto.png

2. http://www.cercoiltuovolto.it/home.html

3. http://www.silvioottanelli.it/blogme/
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I Gesuiti all’avanguardia nella comprensione del fenomeno ”rete” (2008-05-26 08:06)

[1] Il giorno della premiazione per il [2]miglior sito web cattolico
ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Padre Antonio Spadaro, un giovane gesuita, professore presso la
Pontificia Università Gregoriana ed esperto di nuove tecnologie. Avevo sentito parlare di Padre Spadaro
per un suo [3]articolo su Civiltà Cattolica relativo al metamondo di Second Life. Mi aveva subito colpito
innanzitutto il fatto che qualcuno all’interno della Chiesa si fosse finalmente accorto del fenomeno Second
Life, senza demonizzarlo ma cercando con acume di coglierne pregi e difetti. In occasione del nostro in-
contro a Roma, Padre Spadaro mi ha segnalato altri lavori, interviste, relazioni che riguardano il mondo
dei blog e della rete. In uno di questi lavori è anche citato il blog Religione 2.0:

Non mancano già le risorse di tipo educativo e anche specificamente religiose, come pos-
siamo verificare, ad esempio, su religione20.net, un blog italiano, realizzato da Luca Paolini,
insegnante di religione, dedicato alle risorse religiose sul web 2.0.

Gli articoli di Padre Spadaro che vi segnalo in modo particolare sono questi:

1) [4]La Rete che avviluppa il mondo (Osservatore Romano)
2) [5]Web 2.0: Internet come «Rete Sociale» (Civiltà Cattolica)
3) [6]Dio nella rete (Civiltà Cattolica)
4) [7]«Podcasting» Un nuovo spazio religioso? (Civiltà Cattolica)

Che dire se non un grazie di cuore a Padre Spadaro per il suo lavoro utile e profetico, per la sua costante
attenzione al mondo della rete che sensibilizza, informa ed aiuta a comprendere un fenomeno del quale
ancora non capiamo la portata, e il suo ruolo nel disegno grande di Dio sul mondo.
Consiglio a tutti di seguire il lavoro di Padre Spadaro a partire dal suo [8]sito personale.

[tags]gesuiti, spadaro, web 2.0, religione, civiltà cattolica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/spadaro.jpg

2. http:

//www.religione20.net/2008/05/15/religione-20-vince-il-1%c2%b0-premio-miglior-sito-web-cattolico-2008/

3. http://www.laciviltacattolica.it/Quaderni/2007/3771-3772/Articolo%20Spadaro.html

4. http://www.bombacarta.com/?p=727
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5. http://www.antoniospadaro.net/web2.pdf

6. http://www.laciviltacattolica.it/Quaderni/2001/3625/Articolo%20Spadaro.html

7. http://www.laciviltacattolica.it/Quaderni/2005/3729/Articolo%20Spadaro.html

8. http://www.antoniospadaro.net/

812 E-Books gratuiti dedicati alla religione (2008-05-26 08:10)

[1] Si tratta di 812 E-books sulle varie religioni che si possono tranquillamente scari-
care e stampare senza nessuna limitazione. Sono ovviamente in inglese ma possono essere comunque
interessanti per ricerche, tesi e molto altro ancora. La maggior parte dei libri riguarda il Cristianesimo
(496) ma ce ne sono molti anche sul Buddhismo e sull’Ebraismo.

Tutti i libri si trovano sul sito di [2]BookYards ”La biblioteca del mondo”, un portale web
in cui i libri, i materiali di istruzione, di informazione, e tutto il contenuto è libero e gratuito
per tutti coloro che usano internet. Sul sito sono già presenti 16.000 E-books e 31.000 link
esterni verso altre fonti di libri gratuiti. Vale la pena una visita. Ricordo che avevo segnalato
qualche tempo fa anche [3]40 E-Books gratuiti sulla Bibbia.

[tags]libri gratuiti, free ebooks, religione, religioni, open source[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/e-books.png

2. http://www.bookyards.com/categories.html?type=books&category_id=25

3. http://www.religione20.net/2007/05/02/40-e-books-free-sulla-bibbia/

I Link di Religione 2.0 - 27.05.2008 (2008-05-27 07:00)

[1] 1) [2]Il Web parla di Dio
2) [3]Attività per l’ora di religione (in lingua spagnola)
3) [4]Timeline sui Vangeli
4) [5]Il Testamento del Cardinal Martini
5) [6]Galleria di Codici Miniati
6) [7]Alla scoperta delle Chiese inglesi

[tags]religione, ora di religione, martini, codici miniati, chiesa, vangeli, inghilterra[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link3.png

2. http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/internet/news/2008-05-22_122211038.html

3. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesgranpoder/catolica/index.htm

4. http://www.nationalgeographic.com/lostgospel/timeline.html?eventId=23

5. http://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/Stampa/080519politi.pdf

6. http://bibliodyssey.blogspot.com/2008/05/gothic-illuminated-sketchbook.html

7. http://www.openchurchnetwork.co.uk/churches.asp?cid=11
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Video su don Roberto Angeli (2008-05-27 07:21)

Una mia alunna ha vinto ieri il 1° premio del concorso indetto dalla Diocesi di Livorno e dalla Provincia
di Livorno sulla figura di don Roberto Angeli, prete livornese, amico dei poveri e figura di spicco della
resistenza in toscana. Di don Angeli avevo già parlato in [1]questo post. Voglio complimentarmi con
Giada (13 anni) per il suo lavoro, per la sua sensibilità che le ha fatto scrivere frasi molto belle e pro-
fonde. Giada ha vinto un viaggio a Dachau, per visitare i luoghi dove don Angeli fu internato e dove in
molti trovarono la morte e non fecero più ritorno a casa. Ho inserito con il suo permesso il filmato su
Google Video, lo potete vedere qui sotto. Ne consiglio la visione anche con le vostre classi se ne avete la
possibilità.

[EMBED]
[tags]don angeli, livorno, campi di sterminio, olocausto, chiesa, cristianesimo, religione, ebrei[/tags]

1. http://www.religione20.net/2008/04/25/don-roberto-angeli-testimone-del-vangelo-nei-lager-nazisti/

Imparare la religione imparando le lingue (2008-05-27 07:22)

[1] Una simpatica applicazione che trovate a [2]questo indirizzo permette di ascoltare
la pronuncia di alcuni termini di uso quotidiano in diverse lingue. Tra i vari argomenti troviamo anche la
religione con alcune immagini di luoghi, oggetti, concetti ed altro, che vengono letti, al momento, solo in
inglese e francese. Un buon metodo per imparare la religione ma anche le altre materie e al tempo stesso
le lingue. Peccato che siano poche le immagini rappresentate.

Via: [3]Larry Ferlazzo’s Blog

[tags]religione, didattica, lingue straniere, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/oggettireligiosi.png

2. http://www.languageguide.org/

3. http://larryferlazzo.edublogs.org/

Libro: ”FormAnimatori per l’estate ragazzi” (2008-05-28 07:01)

[1] FORMANIMATORI PER L’ESTATE RAGAZZI GREST CAMPI
SCUOLA dell’ASSOCIAZIONE NOI
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Una piccola guida dedicata all’autoformazione degli animatori che operano nelle Grest ed
Estate ragazzi. Non dà nessuna chiave magica per risolvere problemi, è un semplice stimolo
che permette agli animatori di mettersi in gioco, conoscere meglio se stessi, i propri limiti e le
proprie attitudini. Le varie parti del sussidio sono dedicate a temi quali la libertà, l’amicizia,
il perdono. Inoltre fornisce concreti strumenti utili per la gestione di situazioni che si possono
presentare in animazione, in particolare la questione dell’handicap e le problematiche presenti
nella gestione di ragazzi iperattivi.

Prezzo  4,50

[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/formatori.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/540975/1/19/0/0/0/formanimatori_per_l_estate_ragazzi_grest_campi_

scuola_i_.aspx

E-Book gratis: ”Guida alla Terra Santa” (2008-05-28 07:03)

[1] Gerusalemme, la città santa, la città delle tre grandi religioni monoteiste, viene
spiegata insieme alla Palestina, in una guida illustrata di 577 pagine. La guida, in inglese, è un E-book
in formato pdf, gratuito e scaricabile [2]qui. I contenuti sono raggruppati nei capitoli seguenti.

Prima Parte - La città di Gerusalemme
Muri e Porte
La Cittadella
Quartiere Musulmano
Quartiere Cristiano
Quartiere Armeno
Quartiere Ebraico
Il Monte del Tempio
Gli scavi al muro del pianto
Il Monte Sion
La Città di Davide e la valle del Cedron
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Le tombe nella valle
Il Monte degli Ulivi
La città nuova
Seconda parte - Guida alla terra santa

Nella seconda parte sono spiegate le più importanti località della Palestina (circa 125). La guida è corre-
data di mappe, piante e illustrazioni.

Via: [3]Eso Garden

[tags]terra santa, guida, israele, palestina, gerusalemme, religione, ebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/guidaterrasanta.png

2. http://www.eso-garden.com/specials/the_holy_land.pdf

3. http://www.eso-garden.com/index.php?/weblog/the_holy_land/

La formazione dei Vangeli: un’immagine per capire (2008-05-28 07:04)

[1]

L’amico Cesar di [2]Aula de Reli, un blog sulla didattica della Religione in terra di Spagna, mi ha
passato un’immagine descrittiva della formazione dei Vangeli, con una citazione della Dei Verbum. Vo-
lentieri l’ho tradotta e inserita in un post. L’immagine ad alta definizione la trovate [3]qui. Grazie a
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Cesar per questa bella idea che ha avuto e complimenti per il suo lavoro.

[tags]vangeli, bibbia, visualizzazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/formazionevangelismall.png

2. http://www.auladereli.es/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/formazionevangelibig.png

Libro: ”Priority mail - San Paolo scrive a noi” (2008-05-29 07:00)

[1] PRIORITY MAIL - SAN PAOLO SCRIVE A NOI (Sussidio per i
ragazzi) di AA.VV.

Si tratta di un ottimo strumento per gestire coerentemente tutti i tempi di un campo scuola, che alter-
nano attività, gioco e preghiera, per un più agile raggiungimento degli obiettivi e una migliore coesione
del gruppo. Particolarmente curate sono le sezioni dei giochi e la drammatizzazione. Il campo scuola
conduce i ragazzi – adolescenti o preadolescenti – ad approfondire la conoscenza di san Paolo e delle
sue lettere, partendo da una prospettiva particolare: quella di quattro “postini” di origine gallica che si
trovano a dover recapitare proprio le preziose epistole paoline alle diverse comunità cristiane sparse per
il mondo allora conosciuto. I protagonisti approfondiscono man mano i temi principali delle lettere di
Paolo, diventando sempre più consapevoli della propria importante missione.

Il sussidio è costituito da due fascicoli destinati rispettivamente a chi guida il campo
scuola e ai ragazzi che vi prendono parte. Per ogni singola giornata la guida per gli animatori
identifica il tema e gli obiettivi da perseguire, descrive lo svolgimento della storia e propone
il testo per la drammatizzazione, fornisce la traccia per il lavoro di gruppo e personale e
suggerisce un gioco a tema; il fascicolo destinato ai ragazzi contiene le preghiere del mattino
e della sera, schede per il lavoro di gruppo e personale, un “MMS” riassuntivo.

Prezzo  3,50

[2]Acquistalo con lo sconto del 15 %

[tags]campo scuola, giovani, educatori, religione, san paolo, attività educative[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/prioritymail.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/541778/0/0/0/0/0/priority_mail_san_paolo_scrive_a_noi_sussidio_

per_i_ragazzi.aspx

”Faith off” - Religioni senza frontiere (2008-05-29 07:03)

[1] Chi di noi non ricorda ”Giochi senza frontiere” che agli albori della
Comunità Europea cercava di unire i vari stati attraverso il gioco di squadra. Ieri il [2]Corriere, ma la
notizia è stata riportata anche dai [3]blog, riportava che il canale britannico [4]Islam Channel lancerà
prossimamente il primo show televisivo interreligioso. Il titolo dovrebbe essere ”Faith off”.

Di cosa si tratta? Di un gioco per quattro concorrenti che dovranno affrontarsi rispondendo
a delle domande sulle principali religioni del mondo. lo spettacolo prodotto da Islam Channel
vorrebbe dimostrare che una sana competizione intellettuale può avvicinare e unire persone
di religione diversa. Vietato l’ingresso a studiosi di religioni e teologi. Il quiz è riservato ai
normali cittadini che in una società multiculturale devono dimostrare di conoscere le religioni
più importanti indù, musulmana, sikh, cristiana, ebraica e buddhista.

Una prima parte del gioco sarà dedicata alle domande sulla religione dei giocatori, un altra parte con-
sisterà nel riconoscimento di personaggi famosi delle varie religioni. Lo scopo ha detto Abrar Hussain,
produttore del gioco, è quello di educare il pubblico e di mettere l’accento più sulle somiglianze che sulle
differenze. Quando stamani mattina ho riportato la notizia ai miei alunni delle terze che studiano, come
da programma, le varie religioni, hanno apprezzato ancora di più le informazioni e i contenuti che hanno
ricevuto in questo anno. Potere dei Talk Show?

[tags]religioni, islam channel, islam, giochi, tv, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/abrarhussain.jpg

2. http://www.corriere.it/cronache/08_maggio_27/gioco_tv_religioni_4e84c516-2be2-11dd-9d26-00144f02aabc.

shtml

3. http://spiritualseeds.wordpress.com/2008/05/28/

faith-off-dallinghilterra-un-quiz-per-conoscere-meglio-le-varie-fedi/

4. http://www.islamchannel.tv/
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Visita Virtuale alla Basilica di San Nicola a Bari (2008-05-29 07:05)

[1] Oggi è stato inaugurato il nuovo sito della [2]Basilica di San Nicola a Bari. La
nuova versione è molto ricca di materiali da utilizzare anche nella didattica. Icone, immagini, la storia
di San Nicola, riviste, materiale ecumenico e molto altro ancora. Tra la altre novità anche una [3]visita
virtuale alla Basilica con panoramiche a 360° dell’esterno, degli interni e anche della meravigliosa cripta.
Anche la parte fotografica è molto curata con numerose sezioni cariche di immagini. Consiglio a tutti di
darci un’occhiata. Il sito è disponibile in 5 lingue (alcune ancora in preparazione) tra le quali il greco e
il rumeno.

[tags]bari, san nicola, ecumenismo, visita virtuale, immagini, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/sannicolabari.png

2. http://www.basilicasannicola.it/

3. http://www.basilicasannicola.it/home/tour.php?lingua_id=1

PosteRazor: un programma gratuito per creare poster e cartelloni (2008-05-30 07:02)

[1] In altre occasioni ho parlato di applicazioni online per creare poster da semplici immag-
ini. In modo particolare avevo segnalato [2]BlockPosters; oggi invece vi vorrei parlare di un programma
che fa la stessa identica cosa solo direttamente dal nostro computer senza una connessione ad internet.
Il programma si chiama [3]PosteRazor, è un programma freeware quindi libero, multilingue (anche in
italiano) e multipiattaforma (windows, mac os, linux). Insomma una vera manna. Il funzionamento è
molto semplice: si sceglie l’immagine da dividere, si sceglie il formato dei vari tasselli, si salva in formato
pdf e si stampa per il montaggio. In pochi passaggi possiamo fare un poster da una qualsiasi immagine.
Come mostra l’esempio qui sotto. Spero vi possa essere utile nel vostro lavoro.

[4]

Via: [5]Aula de Reli

[tags]poster, software, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/posterrazor.png

2. http://www.religione20.net/2007/09/11/realizzare-poster-e-cartelloni-in-classe/

3. http://posterazor.sourceforge.net/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/poster.jpg

5. http://www.auladereli.es/

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 401

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/sannicolabari.png
http://www.basilicasannicola.it/
http://www.basilicasannicola.it/home/tour.php?lingua_id=1
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/posterrazor.png
http://www.religione20.net/2007/09/11/realizzare-poster-e-cartelloni-in-classe/
http://posterazor.sourceforge.net/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/poster.jpg
http://www.auladereli.es/


BlogBook 2.5. maggio

I Link di Religione 2.0 - 30.05.2008 (2008-05-30 07:02)

[1] 1) [2]Il Cardinale di Boston evangelizza con le email
2) [3]Tibet Tv
3) [4]Buddha Channel
4) [5]I 10 templi più affascinanti del mondo
5) [6]Il libro di Paolo Coelho ”L’Alchimista” diventerà un film
6) [7]Applicazione per convertire un testo in una Mappa Concettuale

[tags]coelho, mappe concettuali, buddhismo, tibet, boston, chiesa, religione, templi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link2.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-14519

3. http://www.tibetonline.tv/

4. http://www.buddhachannel.tv/portail/

5. http://www.neatorama.com/2007/09/19/10-most-amazing-temples-in-the-world/

6. http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/7407891.stm

7. http://www.text2mindmap.com/

Immagini vettoriali del Mondo (2008-05-30 07:05)

[1] Se volessimo fare una mappa della povertà o una
mappa della diffusione del cristianesimo come anche delle altre religioni, avremmo bisogno di mappa-
mondi da colorare o modificare a piacimento. Ho trovato una serie di mappe vettoriali che possono essere
ingrandite senza perdita di qualità e quindi potrebbero andare benissimo per le nostre attività. Potete
trovare alcune immagini [2]qui, oppure a [3]quest’altro indirizzo.

[tags]immagini vettoriali, mappe, geografia, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/mappa.gif

2. http://www.webresourcesdepot.com/free-vector-world-maps-collection/

3. http://www.blog.spoongraphics.co.uk/freebies/free-vector-maps-and-country-outlines
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Religione 2.0 a Neapolis sul TG3 (2008-05-31 09:29)

[1] In occasione della premiazione per il [2]1° concorso per Webmaster
Cattolici a [3]Neapolis la trasmissione del TG3 dedicata al mondo digitale, hanno parlato anche di Reli-
gione 2.0. La trasmissione è andata in onda il 21 maggio 2008 ma è possibile rivederla (solo per gli utenti
windows) a [4]questo indirizzo.

[tags]religione 2.0, religione, webmaster cattolici, rai, video, neapolis[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/neapolis.jpg

2. http:

//www.religione20.net/2008/05/15/religione-20-vince-il-1%c2%b0-premio-miglior-sito-web-cattolico-2008/

3. http://www.neapolis.rai.it/

4. http://www.rai.tv/mppopupvideo/0,,86988,00.htm

2.6 giugno

Tony Blair e la sua ”Faith Foundation” (2008-06-01 07:00)

[1] Se vi ricordate nel mese di marzo [2]avevo accennato a Tony Blair e al pro-
getto di una ”Faith Foundation”. Il 30 maggio a New York, Tony Blair ha inaugurato ufficialmente la sua
organizzazione chiamata appunto la [3]”Tony Blair Faith Foundation”, affermando di voler trascorrere il
resto della sua vita per far si che la religione diventi una forza a servizio del bene nel mondo.

Secondo Blair la religione avrà nel 21° secolo lo stesso peso che hanno avuto le ideologie
politiche nel 20° secolo appena trascorso.

Un grande proclama, una grande intuizione o cosa? Vediamo intanto i suoi obiettivi, che sono quelli di
favorire il dialogo tra le religioni e promuovere azioni concrete per la lotta alla fame e alle malattie. In
modo particolare Blair ha parlato del flagello malaria che ogni hanno uccide centinaia di migliaia di bam-
bini in africa, il 40 % dei quali musulmani. E’ davanti a simili sfide che c’è bisogno di una collaborazione
inter-religiosa. Ma per fare tutto questo Blair ha bisogno anche di sostenitori infatti sta andando in giro
per il mondo per raccogliere fondi da destinare ai suoi progetti ed ha già avuto cospicui aiuti sia negli
Stati Uniti che in Inghilterra.

Tra i tanti suoi ambiti di intervento mi sembra interessante quello educativo ”per miglio-
rare la comprensione e il rispetto tra i giovani di fedi diverse”. La tesi di Blair è che in
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un mondo interconnesso e per una ”generazione digitale” ci sia bisogno di cercare nuovi am-
bienti di apprendimento e nuove strade che favoriscano il dialogo. La fondazione riconosce
l’importanza di un approccio collaborativo e chiede a tutti di condividere le proprie idee per
costruire un terreno comune di lavoro. Sempre a questo proposito verranno individuate le
migliori risorse e le migliori pratiche provenienti da tutto il mondo per garantire che siano
rese visibili e accessibili a tutti.

Se volete un mio parere a riguardo mi piace questo approccio ”2.0” al problema del dialogo, non potrebbe
essere altrimenti, non ho ben capito però se tutto questo è legato solo alla persona del ex-premier britan-
nico oppure si sta creando una struttura che in qualche modo coinvolga altri soggetti e che oltrepassi la
sola forte personalità di Blair. Sul sito della fondazione compaiono a scorrimento le congratulazioni
e le riflessioni di esponenti eminenti delle grandi religioni, dal Rabbino [4]David Rosen, Presidente
dell’International Jewish Committee on Interreligious Consultations, a Rick Warren della P.E.A.C.E
coalition all’Arcivescovo di Canterbury. Non so però quale sia il livello di coinvolgimento di queste au-
torevoli personalità del mondo religioso. Intanto possiamo seguire i lavori della fondazione sul [5]loro sito
e se volete a [6]questo indirizzo trovate l’intervista del Time a Tony Blair sulla sua nuova iniziativa.

[tags]dialogo, tony blair, faith foundation, religione, religioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/faithfoundation.png

2. http://www.religione20.net/2008/03/08/blair-insegnante-di-religione-a-yale/

3. http://tonyblairfaithfoundation.org/

4. http://rabbidavidrosen.net/

5. http://tonyblairfaithfoundation.org/

6. http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1576287820?bctid=1576242638

Libro: ”Giochi al mare” (2008-06-02 07:46)

[1] GIOCHI AL MARE di Parolini Marsilio

Si avvicina l’estate e magari qualcuno di voi sarà un animatore per centri estivi, parrocchiali
o non. Ecco allora un libro da tenere a portata di mano per organizzare giochi nuovi e antichi
sulla spiaggia. Gimcane, staffette, giochi con l’acqua, giochi di abilità e di velocità, giochi con
la palla fuori e dentro all’acqua, equilibrismo e indovinelli. Una vacanza senza noia. Buon
divertimento!
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Prezzo  7,00

Acquistalo con il 15 % di sconto sul sito [2]www.libreriacoletti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/giochialmare.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/546865/1/40/0/0/0/giochi_al_mare.aspx

2 Presentazioni su Don Roberto Angeli (2008-06-02 09:40)

In occasione del 1° Concorso sulla figura di Don Roberto Angeli di cui ho [1]già parlato in altri post,
sono state realizzate dagli alunni della scuola media ”Bartolena” di Livorno, anche delle presentazioni in
powerpoint che potete vedere qui sotto. Fa piacere sapere che ormai i giovani utilizzino questi strumenti
per studiare, lavorare, fissare idee e contenuti.

[EMBED]

[2] | [3]View | [4]Upload your own

[EMBED]

[5] | [6]View | [7]Upload your own

1. http://www.religione20.net/2008/05/27/video-su-don-roberto-angeli/

2. http://www.slideshare.net/?src=embed

3. http://www.slideshare.net/paoluc/don-roberto-angeli-la-vita?src=embed

4. http://www.slideshare.net/upload?src=embed

5. http://www.slideshare.net/?src=embed

6. http://www.slideshare.net/paoluc/don-roberto-angeli-e-i-campi-di-sterminio-440220?src=embed

7. http://www.slideshare.net/upload?src=embed

Il Ramayana da sfogliare (2008-06-03 06:57)

[1] La [2]British Library contestualmente ad una
mostra che sarà visitabile a Londra dal 16 maggio al 14 settembre, ha messo online uno dei suoi an-
tichi manoscritti che da oggi si può letteralmente sfogliare con una applicazione della quale abbiamo già
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scritto ampiamente [3]Pages 2.0.

Si tratta del [4]Ramayana poema epico e testo sacro Indù nel quale il principe Rama
settimo [5]avatara di Visnu deve salvare la sua amata Sita con l’aiuto di un esercito di scimmie.
Tutti i manoscritti a carattere religioso della British Library disponibili online si trovano [6]qui.

[tags]british library, pages 2.0, testi sacri, ramayana, induismo, manoscritti, rama, avatara[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/ramayana.jpg

2. http://www.bl.uk/onlinegallery/whatson/exhibitions/ramayana/ttplaunch.html

3. http://www.religione20.net/2007/03/19/pages-20-la-british-library-online/

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Ramayana

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Avatar_%28religione%29

6. http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/sacredthemesall.html

3 eBook gratis sulle religioni (2008-06-03 07:05)

[1] [2]Eso Garden ha messo online 3 e-book in formato .pdf e in lingua
inglese, sulle religioni induista, confuciana e sui miti dei nativi americani, rispettivamente di 343, 907
e 313 pagine. Il [3]primo libro tratta della vita religiosa indù dagli dei, ai riti che accompagnano la
vita dell’individuo (matrimonio, morte). Altre parti riguardano le caste, i guru, le feste. Il [4]secondo
libro in realtà è una enciclopedia illustrata della religione confuciana. Dalla A alla Z tutte le parole che
riguardano la religione degli antenati vengono spiegate con l’aiuto di numerose illustrazioni. Il [5]terzo
libro riguarda invece i miti dei nativi americani, gli dei, i templi, la differente localizzazione geografica
dei diversi miti, il concetto di tempo, l’arte ecc....

Per chi volesse approfondire la ricerca di e-book in rete segnalo [6]un post che elenca una
serie di motori di ricerca specifici per questo tipo di materiali.
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[tags]induismo, nativi americani, miti, confucianesimo, e-book, religione, religioni, libri[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/vita-dellinduismo.jpg

2. http://www.eso-garden.com/

3. http://www.eso-garden.com/specials/the_life_of_hinduism.pdf

4. http://www.eso-garden.com/specials/the_illustrated_encyclopedia_of_confucianism.pdf

5. http://www.eso-garden.com/specials/handbook_of_native_american_mythology.pdf

6. http://bookyards.blogspot.com/2007/06/search-engines-to-find-free-e-books.html

I Link di Religione 2.0 - 04.06.2008 (2008-06-04 06:57)

[1] 1) [2]Galleria di immagini di Kathmandu
2) [3]Notizie sulla Sindone di Torino
3) Diocesi 2.0 - [4]Sito dell’Arcidiocesi di Palermo e [5]Sito dell’Arcidiocesi di Napoli
4) [6]Videogiochi per la pace
5) [7]Canale di video religiosi su Youtube
6) [8]Creare ”Cercaparole” con le foto di Flickr

[tags]video, diocesi, nepal, religione, sindone, videogames[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/link2.png

2. http://mydzi.blogspot.com/2008/05/kathmandu-in-some-picture.html

3. http://www.bibbiablog.com/index.php/2008/06/02/la-sindone-di-torino-e-il-lenzuolo-del-guerriero/

4. http://www.diocesipa.it/

5. http://www.chiesadinapoli.it/home.html

6.

http://www.geekissimo.com/2008/06/02/se-nei-videogames-si-iniziasse-a-promuovere-la-pace-non-la-guerra/

7. http://www.youtube.com/user/jamacor

8. http://next.yahoo.net/photosoup/

Humor: ”Pimp my Bible” (2008-06-04 07:00)

[1] Ebbene si c’è anche questa novità. Non
so se conoscete le serie ”Pimp my Ride” o ”Pimp my Wheels” di alcune televisioni statunitensi. Questo
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termine ”Pimp my....”non ha una vera e propria corrispondenza in lingua italiana; potremmo tradurlo con
”trucca la mia.... macchina o il mio motorino”. In queste trasmissioni, tipicamente nord-americane, vec-
chie macchine ridotte ormai ad un ammasso di rottami venivano completamente ricostruite e ”abbellite”
fino a farle tornare nuove. In realtà più che di abbellimento si trattava di rendere le macchine appariscenti
con colori e disegni fuori dal comune e anche di poco gusto.

Adesso in finlandia è stato realizzato un sito [2]Pimp My Bible che propone di fare la
stessa cosa con le Bibbie. A dire il vero non conoscendo il finlandese non ho capito molto di
cosa si tratti, presumo che chi modifica la sua Bibbia, la colora, la riempie di fiori e foglie, la
riveste in modo stravagante, può inviare le sue foto e poi gli utenti votano la più originale.
Veramente non so se mettermi a ridere oppure a piangere...

[tags]humor, pimp my bible[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/pimpmybible.jpg

2. http://www.pimpmybible.com/

I tag di religione della classe prima (2008-06-04 07:10)

L’anno scolastico sta quasi per finire e nelle classi prime della scuola secondaria di 1° in cui insegno ho
raccolto tutte le parole chiave che sono emerse in questo anno durante le lezioni e che gli alunni hanno
scritto in fondo al quaderno in una [1]nuvola di tag.

Devo dire che [2]questa attività è stata [3]molto apprezzata dai miei alunni e sarà per me
anche un modo di verificare le competenze e le conoscenze acquisite. La nuvola di tag può
essere infatti usata anche per una interrogazione collettiva sottoforma di gioco. Si estrae una
parola a caso e gli alunni devono dire che significato ha quel termine e il contesto in cui ne
abbiamo parlato. La nuvola di tag che è venuta fuori quest’anno la potete vedere qui sotto.

[4]10comandamenti [5]abba [6]abramo [7]aldil [8]alleanza [9]angelo [10]antisemitismo [11]antropomorfi
[12]aramaico [13]ardente [14]babele [15]barmizvah [16]betlemme [17]bibbia [18]buonanotizia [19]cattolici
[20]chiesa [21]circoncisione [22]cremazione [23]cristianesimo [24]diaspora [25]dio [26]dolmen [27]ebraico
[28]ebrei [29]ecclesiale [30]egitto [31]el [32]gerusalemme [33]gesu [34]giacobbe [35]incisioni [36]inumazione
[37]irc [38]israele [39]jhwh [40]kippah [41]kippur [42]lager [43]libro [44]manna [45]maometto [46]maria
[47]menhir [48]menorah [49]messia [50]mezuzah [51]miracoli [52]mistero [53]morti [54]mose [55]mum-
mie [56]musulmani [57]natale [58]nazareth [59]olocausto [60]parabole [61]pasqua [62]patto [63]piaghe
[64]preghiera [65]primogenitura [66]rabbi [67]rabbino [68]regnodidio [69]religione [70]rotoli [71]roveto
[72]rupestri [73]sepolture [74]shema [75]shoah [76]sinagoga [77]sindone [78]stelladavide [79]talenti [80]tallit
[81]teffilin [82]tempio [83]tentazioni [84]testamento [85]torah [86]vangelo [87]zoomorfi

created at [88]TagCrowd.com

[tags]tag, religione, didattica, religione 2.0, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/2007/09/24/usare-il-web-20-nella-didattica-senza-pc-e-internet-i-tag/

2. http:
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3. http://www.religione20.net/2008/02/13/la-mia-esperienza-con-la-nuvola-di-tag/
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Una serie di attività per l’ora di religione (2008-06-05 06:59)

[1] [2]Se Hace Saber è un sito spagnolo di E-Learning nel quale si possono trovare
attività, materiali, risorse per l’ora di religione in tutti gli ordini di scuola. Al momento la sezione più
fornita sembra essere quella della scuola primaria.

Tra le tante attività proposte mi sono sembrate particolarmente interessanti quelle relative
ai [3]Sacramenti e alle [4]Religioni, accompagnate da belle illustrazioni che si possono scari-
care e utilizzare in classe. Per raggiungere la sezione dei materiali seguite questo percorso:
Profesores —> Educaciòn Religiosa —> Recursos.

Via: [5]El Blog del profesorado de Religion Catolica
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[tags]ora di religione, religioni, attività, scuola, didattica religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/mappareligioni.png

2. http://www.sehacesaber.org/

3. http://www.sehacesaber.org/profesores/pagina?codigo=re_mural&secc=1&idioma=1&edad=0

4. http://www.sehacesaber.org/profesores/pagina?codigo=anaw_rel

5. http://blog.iespana.es/batichati

Tutto quello che c’è da sapere sul calendario ebraico (2008-06-05 07:04)

[1] Su [2]HebCal.com ho trovato una serie di tools per calcolare
le festività ebraiche, convertire le date tra calendario ebraico e gregoriano e l’elenco di tutte le festività
ebraiche con il giorno relativo. Sul sito è possibile trovare anche il calendario in formato [3]iCal e un
[4]Dashboard Widget per gli utenti mac, che calcola l’inizio della festa di Sabato. Per le attività didat-
tiche volevo ricordare anche il [5]calendario ebraico da colorare che ho realizzato qualche tempo fa.

[tags]calendari, ical, widget, ebrei[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/shofar.jpg

2. http://www.hebcal.com/

3. http://www.hebcal.com/ical/

4. http://www.apple.com/downloads/dashboard/reference/hebcal.html

5. http://www.religione20.net/2008/03/03/

usare-il-web-20-nella-didattica-senza-pc-e-internet-calendario-ebraico-da-colorare/

Apprendere l’ebraico biblico online (2008-06-05 07:10)

[1] Per chi avesse intenzione di cimentarsi con l’ebraico biblico oggi è possibile com-
inciare lo studio della lingua a partire da [2]Hebrew4Christians.

Il sito è molto ben fatto e contiene le basi della grammatica: alfabeto, aggettivi, pronomi,
verbi ecc... Il tutto è possibile ascoltarlo dalla viva voce dell’insegnante in modo da apprendere
subito la corretta pronuncia. Il sito sembra rivolto ai cristiani ma a dire il vero contiene tutte
le informazioni che riguardano l’ebraismo, [3]ciclo della vita, [4]festività ebraiche, [5]preghiere,
[6]benedizioni ecc....

Se non conoscessi la scarsa propensione degli ebrei alla conversione degli altri popoli mi verrebbe da dire
che è un sito per fare proselitismo. In realtà è proprio negli intenti di chi lo ha creato, quello di fornire
alla Chiesa una risorsa per quanto riguarda il suo ricco patrimonio ebraico e al tempo stesso promuovere
l’alfabetizzazione biblica tra tutti coloro che credono in Gesù Cristo come loro Signore. Quindi una parte
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del sito è dedicata anche allo studio del Nuovo Testamento in chiave ebraica. E’ possibile tra la altre cose
[7]ascoltare il Padre Nostro nella lingua in cui forse è stato pronunciato.

[tags]ebraico biblico, bibbia, ebrei[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/linguaebraica.png

2. http://www.hebrew4christians.com/

3. http://www.hebrew4christians.com/Life_Cycle/life_cycle.html

4. http://www.hebrew4christians.com/Holidays/holidays.html

5. http://www.hebrew4christians.com/Prayers/prayers.html

6. http://www.hebrew4christians.com/Blessings/blessings.html

7. http://www.hebrew4christians.com/Prayers/The_Lord_s_Prayer_1/the_lord_s_prayer_1.html

Viaggio nell’Antica Grecia (2008-06-06 07:00)

[1] L’attività interattiva che vi propongo oggi può essere usata a storia ma an-
che a religione, quando si studiano le divinità greche. Si tratta di [2]”Avventure nell’Antica Grecia”;
l’ipertesto è in inglese ma comunque di facile comprensione e quindi adatto ai bambini della primaria
e della secondaria di 1° che studiano inglese a scuola. L’attività consiste nell’andare alla scoperta della
storia, della cultura e della religione degli antichi greci a partire da una timeline, per poi esplorare Atene,
Sparta e gli dei dell’Olimpo. Attraverso una piccola mappa è anche possibile viaggiare tra le varie sezioni
dell’ipertesto.

Via: [3]Tech Learning

[tags]antica grecia, ipertesti, multimedia, giochi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/olimpo.png

2. http://www.mystery-productions.info/hyper/Hypermedia_2003/Miller/AM_hypermedia/Artifact/

3. http://www.techlearning.com/showArticle.php?articleID=196605195

Documentario sulla Sindone (2008-06-06 07:02)

Qualche giorno fa a Voyager, la trasmissione dedicata ai misteri di Rai2, è andato in onda un interes-
sante documentario sulla Sindone, che segue le [1]recenti notizie sulla riapertura delle ricerche sul telo e
l’[2]annuncio dato dal Papa su una nuova ostensione nel 2010. Forse a qualcuno sarà sfuggito; per fortuna
è stato caricato su Youtube ed possibile rivederlo, anche qui sotto se volete:

1° parte
[EMBED] 2° Parte [EMBED] Come già avevo detto qualche tempo fa la società [3]Hal9000 ha realizzato
per conto della Commissione per la Sindone, una immagine del Telo ad alta definizione con un dettaglio
pensate, di un cinquantesimo di millimetro. Torno ad auspicare che un tale documento possa essere
messo presto a disposizione di studiosi, ricercatori, studenti di tutto il mondo semplicemente rendendolo
fruibile via internet, così che tutti possano ”toccare” quasi con mano uno dei reperti storico-religiosi più
affascinanti del nostro tempo. [tags]sindone, voyager, video, religione[/tags]

1. http:

//www.religione20.net/2008/03/28/il-video-della-bbc-che-ha-riaperto-il-caso-sulla-sindone-di-torino/

2. http:

//www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/ostensione-sindone/ostensione-sindone/ostensione-sindone.html

3. http://www.haltadefinizione.com/it/sindone/

412 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/linguaebraica.png
http://www.hebrew4christians.com/
http://www.hebrew4christians.com/Life_Cycle/life_cycle.html
http://www.hebrew4christians.com/Holidays/holidays.html
http://www.hebrew4christians.com/Prayers/prayers.html
http://www.hebrew4christians.com/Blessings/blessings.html
http://www.hebrew4christians.com/Prayers/The_Lord_s_Prayer_1/the_lord_s_prayer_1.html
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/olimpo.png
http://www.mystery-productions.info/hyper/Hypermedia_2003/Miller/AM_hypermedia/Artifact/
http://www.techlearning.com/showArticle.php?articleID=196605195
http://www.religione20.net/2008/03/28/il-video-della-bbc-che-ha-riaperto-il-caso-sulla-sindone-di-torino/
http://www.religione20.net/2008/03/28/il-video-della-bbc-che-ha-riaperto-il-caso-sulla-sindone-di-torino/
http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/ostensione-sindone/ostensione-sindone/ostensione-sindone.html
http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/ostensione-sindone/ostensione-sindone/ostensione-sindone.html
http://www.haltadefinizione.com/it/sindone/


2.6. giugno BlogBook

I Link di Religione 2.0 - 07.06.2008 (2008-06-07 07:05)

[1] 1) [2]Ancora polemiche sul voto degli insegnanti di religione agli scrutini
finali
2) [3]Immagini sacre e simboli di Lucca
3) [4]L’emergenza educativa è l’emergenza della Chiesa
4) [5]Blog e Podcast per Cristo
5) [6]La Circoncisione nell’Islam

[tags]chiesa, islam, lucca, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=5888

3. http://lucca-life.noiblogger.com/immagini-sacre-simboli-di-lucca-il-volto-santo/

4. http://www.zenit.org/rssitalian-14584

5. http://www.zenit.org/rssitalian-14600

6. http://tribunatreviso.repubblica.it/dettaglio/Che-cose-la-circoncisione/1472255?edizione=EdRegionale

Libro: ”Giochi da banco e da scrivania” (2008-06-07 07:06)

[1] GIOCHI DA BANCO E DA SCRIVANIA di ANGIOLINO ANDREA
e DI GIORGIO DOMENICO

Il volume raccoglie una quarantina di giochi realizzabili con materiali di cancelleria: carta,
matite, gomme, graffette, righelli, puntine, post-it... Alcuni dei giochi sono classici o comunque
già editi, altri sono inediti. Per ogni gioco vengono indicati il numero di giocatori, l’occorrente
per la realizzazione, le regole e le eventuali varianti.

Prezzo  9,00
[2]
Acquistalo con il 10 % di sconto
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/giochi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/568625/1/40/0/0/0/giochi_da_banco_e_da_scrivania.aspx

Su Facebook nasce Faithbook, per il dialogo inter-religioso (2008-06-07 07:07)

[1] [2]Facebook la ormai famosa piattaforma di social networking, è di solito uti-
lizzato per organizzare feste e rimanere in contatto con gli amici, ma ora alcuni leader religiosi hanno
pensato di combattere l’estremismo e incoraggiare il dialogo tra le religioni utilizzando questo strumento
del web 2.0, molto in voga tra le giovani generazioni.

[3]FaithBook è stata lanciata il 3 giugno da un gruppo di ebrei britannici e supportato da
un istituto musulmano; il suo scopo è quello di essere un luogo di dibattito sulle questioni
religiose e per questo offre a tutti i membri di caricare le proprie foto, avviare discussioni e
aggiungere delle note. Il Rabbino Shoshana Boyd Gelfand, direttore esecutivo del movimento
per la riforma dell’ebraismo, promotore dell’iniziativa, ha dichiarato che i nuovi media vengono
spesso utilizzati per divulgare messaggi di odio e intolleranza ecco allora che questo spazio
può diventare un luogo in cui le persone si incontrano, e si può creare un dibattito costruttivo
tra chi professa fedi diverse.

Non sono mancati anche i commenti negativi di chi vede in Faithbook nulla più che uno dei tanti gruppi
che si creano ogni giorno su Facebook. Intanto se volete andare a darci un occhiata potete farlo [4]qui.

Via: [5]Times Online

[tags]faithbook, facebook, dialogo, times[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/faithbook.png

2. http://www.facebook.com/

3. http://www.facebook.com/pages/London-United-Kingdom/Faithbook/15455922917

4. http://www.facebook.com/pages/London-United-Kingdom/Faithbook/15455922917

5. http://www.timesonline.co.uk/
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Libro: ”Giochi di Gruppo” (2008-06-09 06:59)

[1] GIOCHI DI GRUPPO di GRIESBECK JOSEF

Il volume contiene indicazioni e modalità di svolgimento di oltre 230 giochi da fare con
gruppi di bambini (8-12 anni), di adolescenti (13-18 anni), di adulti e misti. Inoltre, distribuiti
nel libro, si trovano undici brevi capitoli che costituiscono una ”pedagogia del gioco” che aiuta
l’animatore a programmare e preparare i momenti di svago.

Prezzo 8 
[2]Acquistalo con il 10 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/giochidigruppo.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/564425/1/40/0/0/0/giochi_di_gruppo.aspx

E-Book gratuito: ”Sacred Places - Europe” (2008-06-09 07:00)

[1] Come avrete intuito dal titolo, questo e-book in lingua inglese offre
una guida di moltissimi luoghi sacri sparsi per l’Europa, 108 per l’esattezza. Si può scaricare in formato
pdf a [2]questo indirizzo.
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L’autore, Brad Olsen, fornisce numerose informazioni dai lui stesso raccolte su 108 siti
archeologici carichi di mistero e di fascino; famosi templi, santuari e chiese. Si tratta di un buon
punto di riferimento sia per gli studiosi che per i viaggiatori. Le mappe sono disegnate come
quelle del ”Signore degli Anelli” per cui piacerano molto agli studenti. La documentazione
fotografica molto accurata contiene foto sia a colori che in bianco e nero. Le località più
importanti descritte nel libro sono Stonehenge, la Basilica di San Pietro, l’Acropoli di Atene,
Mont Saint Michel, Medjugorje, Czetochowa, il Monastero di Rila in Bulgaria ecc...

[tags]luoghi sacri, sacred places, ebook, libri, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/luoghisacri.jpg

2. http://www.eso-garden.com/specials/sacred_places_europe_108_destinations.pdf

Attività: ”Viaggio al tempo di Gesù” (2008-06-09 07:05)

Anche se l’anno scolastico ormai è terminato Religione 2.0 non va in vacanza e vi propone ancora qualche
attività da svolgere il prossimo anno.

Questa volta si tratta di compiere un viaggio nel tempo di Gesù. Questa attività è adatta
ai ragazzi della scuola media e ai bambini della primaria. Vediamo come procedere. Innanzi-
tutto si distribuisce o si detta agli alunni la tabella sottostante. Una volta dettata bisognerà
spiegarla per dare loro tutti gli strumenti necessari a compiere il viaggio. Una volta terminata
la spiegazione si chiede agli alunni di scrivere un viaggio nel tempo. Si dovranno immaginare
di partire con una macchina del tempo e arrivare proprio nella terra e nel tempo di Gesù. Si
possono lasciare liberi di scegliere se incontrarlo oppure no. L’importante è che descrivano
l’ambiente in cui è vissuto. Vi assicuro che faranno dei racconti bellissimi come è successo
nelle mie classi. Quello più fantasioso, di un mio alunno di prima media, l’ho inserito qui
sotto in una antica mappa come se fosse stato ritrovato dagli archeologi. Lo potete scaricare
e se volete anche stampare per farlo vedere ai vostri alunni.

[1]La Terra di Gesù - [2]Upload a Document to Scribd

Read this document on Scribd: [3]La Terra di Gesù

Cliccate sull’immagine qui sotto per vederla ingrandita. Le dimensioni sono di 6,5 mb.
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[4]

[tags]attività, ora di religione, gesù, palestina[/tags]

1. http://www.scribd.com/doc/3273477/La-Terra-di-Gesu

2. http://www.scribd.com/upload

3. http://www.scribd.com/doc/3273477/La-Terra-di-Gesu

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/viaggioneltempo.gif

500° post su Religione 2.0 (2008-06-09 09:43)

[1] Oggi ho pubblicato il 500° post su questo blog. Dopo un anno e 4 mesi. Speri-
amo di migliorare non solo in quantità ma anche in qualità delle informazioni... Questo simpatico piccolo
banner è stato realizzato dall’amico Silvio di [2]Cerco il Tuo Volto, che ringrazio di cuore.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/religione20_120x60_2.gif

2. http://www.cercoiltuovolto.it/

Reale o Virtuale? Rappresentazioni architettoniche del sacro, nel tempo e nello spazio
(2008-06-10 07:05)

[1] Sul sito della [2]Columbia University ho scoperto un interessante progetto per virtu-
alizzare alcuni tra i più importanti momumenti della cristianità e dell’islam, nel tempo e in diversi luoghi
del mondo.
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Si parte con alcuni monumenti antichi come il Colosseo, il Partenone, il Pantheon ecc...
Il periodo seguente è quello del primo cristinesimo e dell’impero bizantino. Le fasi seguenti
sono quelle medievali, del rinascimento, del barocco fino ad arrivare all’arte islamica. Ogni
sezione contiene numerose costruzioni sia a carattere religioso che civile e possono essere viste
con panoramiche a 360° e navigando all’interno di mappe interattive che collocano gli edifici
nel loro contesto urbano. Per accedere ai contenuti bisogna scorrere a destra con la barra di
navigazione del vostro browser.

Vi segnalo sempre sullo stesso sito una [3]mostra di tesori dell’arte cinese completamente visitabile con
vista a 360° di ogni sala. Ricordatevi che per visualizzare le panoramiche c’è bisogno di [4]Quick Time.

[tags]virtuale, luoghin sacri, mostre, architettura, panoramiche, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/reale-virtuale.png

2. http://www.learn.columbia.edu/ha/index.html

3. http://www.learn.columbia.edu/treasures/

4. http://www.apple.com/it/quicktime/download/

Le ”Grandi Religioni” in 5 e-book gratuiti e scaricabili da internet (2008-06-10 07:06)

[1] E’ stato pubblicato in lingua inglese, nel 2007 quindi
recentemente, un almanacco sulle grandi religioni del mondo.

Un totale di 1002 pagine per raccontare i fondamenti delle religioni:
- antiche, dell’egitto e della mesopotamia
- bahai
- buddhista
- cristiana
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- confuciana
- greco romana
- agnostica
- induista
- indigene
- musulmana
- gianista
- ebraica
- shintoista
- sikh
- taoista
- zoroastriana

Vi sono inoltre 50 biografie di personaggi chiave delle varie religioni, e citazioni dai testi sacri di riferi-
mento.
I 5 volumi sono scaricabili separatamente qui:
[2]Volume 1 - Almanacco (22 mb)
[3]Volume 2 - Almanacco (22 mb)
[4]Volume 3 - Biografie (22 mb)
[5]Volume 4 - Biografie (18 mb)
[6]Volume 5 - Risorse (13 mb)[7]
Volume 6 - Indice (1 mb)

Via: [8]Eso Garden

[tags]religioni, religions, ebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/grandireligioni.jpg

2. http://www.eso-garden.com/specials/world_religions_reference_library_vol_1_almanac.pdf

3. http://www.eso-garden.com/specials/world_religions_reference_library_vol_2_almanac.pdf

4. http://www.eso-garden.com/specials/world_religions_reference_library_vol_3_biographies.pdf

5. http://www.eso-garden.com/specials/world_religions_reference_library_vol_4_biographies.pdf

6. http://www.eso-garden.com/specials/world_religions_reference_library_vol_5_primary_sources.pdf

7. http://www.eso-garden.com/specials/world_religions_reference_library_vol_6_cumulative_index.pdf

8. http://www.eso-garden.com/
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Libro: ”Chi gioca non fa la guerra” (2008-06-11 07:00)

[1] CHI GIOCA NON FA LA GUERRA di GIACONE E.

Ricca raccolta di giochi tradizionali provenienti dai cinque continenti, adattati in modo da
poter essere facilmente giocati anche nel nostro Paese. Giochi da fare in pochi o in tanti, in
un grande cortile o in una piccola stanza, correndo e saltando o concentrandosi, per vincere la
noia in giornate di pioggia o per creare momenti di allegria in spiaggia: una originale miniera
cui attingere nelle più svariate circostanze e creare occasioni di svago.

Prezzo  10,00

[2]Acquistalo con il 10 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/gioco.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/328191/1/40/0/0/0/chi_gioca_non_fa_la_guerra.aspx

I Link di Religione 2.0 - 11.06.2008 (2008-06-11 07:03)

[1] 1) [2]Programma per realizzare Puzzle online
2) [3]Comunicato della Cei al termine della 58° Assemblea Generale (al paragrafo 5 si parla dell’ora di
religione nel quadro europeo)
3) Humor: [4]strana mappa del Paradiso
4) [5]Perchè visitare la Necropoli Vaticana

[tags]puzzle, chiesa, cei, ora di religione, religione, mappa, humor, vaticano[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://jigsawplanet.com/

3. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/news_images/2008-06/09/Comunicato.doc.doc

4. http://strangemaps.files.wordpress.com/2008/06/mapofheaven.jpg

5. http://www.zenit.org/rssitalian-14613
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Attività: Murales dei Sacramenti (2008-06-11 07:05)

[1] Ho recentemente rielaborato una immagine che potrebbe
essere usata in classe o a catechismo, per realizzare un murales o cartellone dei sacramenti. L’immagine
è stata realizzata dalle Edizioni Edelvives e dal progetto [2]www.sehacesaber.org, entrambi spagnoli, che
gentilemente mi hanno dato il permesso di tradurla in italiano e di metterla a disposizione di tutti.

Si tratta di un palazzo situato in Via Sacramento n°7, sette proprio come il numero dei
sacramenti. Ogni piano del palazzo contiene 2 sacramenti, quelli della iniziazione, quelle della
guarigione e quelli del servizio. In alto il sacramento dell’Eucarestia. Al piano terra Gesù
che accoglie tutti e la sacrestia dove si trovano tutti gli elementi che sono necessari per il
sacramento, olii, acqua, cero, pane e vino. Insomma mi era sembrata una bella immagine da
riproporre a scuola per far capire ai nostri alunni che cosa sono i sacramenti. Chi vuole poi
potrà realizzare un cartellone con gli strumenti di cui [3]ho già parlato. L’immagine di grandi
dimensioni la trovate [4]questo indirizzo.

[tags]sacramenti, murales, religione, chiesa, catechismo, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/sacramentismall.png

2. http://www.sehacesaber.org/

3.

http://www.religione20.net/2008/05/30/poster-razor-un-programma-gratuito-per-creare-poster-e-cartelloni/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/murales-dei-sacramenti.png
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Libro: ”Il Grande libro dei Giochi” (2008-06-12 07:00)

[1] IL GRANDE LIBRO DEI GIOCHI - 250 GIOCHI PER TUTTE LE
ETA’ di AA.VV.

250 giochi divisi in tre blocchi: giochi di ingegno, giochi al chiuso, giochi all’aperto. La
confezione elegante fa di quest’opera un libro regalo per le più svariate occasioni.

Prezzo 19,90 

Acquistalo con il 10 % di sconto su [2]www.libreriacoletti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/giochi-e-attivita.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/346194/1/40/0/0/0/grande_libro_dei_giochi_250_giochi_per_tutte_

le_eta_il_.aspx

La Vita del Buddha in una animazione Flash (2008-06-12 07:05)

[1] La [2]storia del Buddha raccontata con una animazione.

E’ una delle tante risorse disponibili su [3]HinduKids, un portale per spiegare la religione
indù e buddhista principalmente ai bambini. Vi si trovano infatti giochi, puzzle, storie e
quiz. L’animazione non è parlata e neanche scritta per cui tutti la possono vedere, basta che
conoscano un minimo la storia di Buddha.

Tra le [4]altre storie anche quella di Visnù, il Ramayana e la storia che fa da sfondo alla Bhagavad Gita.
Non so quanto possano essere usate a scuola ma sicuramente possono arricchire la cultura personale degli
insegnanti.

[tags]buddha, hindu, indù, ramayana, bhagavad gita, induismo, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/buddha.png

2. http://www.hindukids.org/stories/life_of_buddha/index.html

3. http://www.hindukids.org/

4. http://www.hindukids.org/stories/

Libro: ”365 Giochi per Casa e Scuola” (2008-06-13 10:15)

[1] 365 GIOCHI PER CASA E SCUOLA di GIACONE ELIO

l libro presenta 365 giochi da fare in gruppo, in poche persone o da soli: giochi di abilità
e creatività manuale, di espressione verbale e mimica, di socializzazione, di formazione fisica,
di osservazione e sviluppo dei cinque sensi, di memoria e logica. Si caratterizzano per la loro
semplicità, creatività e varietà.

Prezzo  14,00

Acquistalo con il 10 % di sconto su [2]www.libreriacoletti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/giochiascuola.jpg

2. http:

//www.libreriacoletti.it/product/568584/1/40/0/0/0/trecentosessantacinque_giochi_per_casa_e_scuola.aspx
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I Link di Religione 2.0 - 13.06.2008 (2008-06-13 10:22)

[1] 1) [2]I dipendenti della Banca Popolare di Milano a scuola di Islam da
settembre
2) [3]Applicazione per creare immagini riflesse stile web 2.0
3) [4]Scoperta in Giordania la Chiesa più antica del mondo
4) [5]Video sulla convivenza delle religioni in medio oriente
5) Il [6]Vaticano ospita un [7]Musical su Maria di Nazareth

[tags]islam, dialogo, giordania, archeologia, chiesa, vaticano[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=1.0.2248047019

3. http://picreflect.com/

4. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=12483

5. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=681&lang=it

6. http://www.zenit.org/rssitalian-14656

7. http://www.mariadinazarethmusical.com/

5 Free ebooks sulle religioni antiche, buddhista e celtica (2008-06-14 18:00)

[1] Oggi vi volevo segnalare 5 ebooks in inglese, in for-
mato pdf, che riguardano le religioni antiche, la religione buddhista, la mitologia cinese e la religione
celtica.
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1) [2]Enciclopedia del Buddhismo - 1000 pagine (31 Mb): si tratta di una vera e propria
enciclipedia dei termini e dei concetti che riguardano il buddhismo. Alla fine del volume si
trovano alcune mappe, biografie e timeline che riguardano la nascita del buddhismo nelle varie
aree del sud-est asiatico.

2) [3]Mitologia Cinese - 129 pagine (3,4 Mb): la mitologia cinese che poco conosciamo sp-
iegata attraverso alcuni racconti, mappe e immagini.

3) [4]Buddha: storia dell’illuminazione - 288 pagine (2,1 Mb): un libro scritto da Deepak
Chopra che racconta come in un romanzo la storia del principe Siddharta fino alla sua illumi-
nazione.

4) [5]Manuale delle religioni antiche - 622 pagine (9,1 Mb): questo libro parte dal paleolitico
fino ad arrivare alle credenze religiose dell’antico egitto, della mesopotamia, di israele e delle
religioni e culture precolombiane.

5) [6]Atlante storico del mondo celtico - 192 pagine (61,7 Mb): si tratta di un atlante il-
lustrato del mondo e della cultura celtica con ampio spazio dedicato alla religione e con una
ricca documentazione fotografica.

[tags]mitologia, religioni, religione, ebook, celti, buddhismo, buddha, mitologia, cina[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/mondoceltico.jpg

2. http://www.eso-garden.com/specials/encyclopedia_of_buddhism.pdf

3. http://www.eso-garden.com/specials/chinese_mythology.pdf

4. http://www.eso-garden.com/specials/buddha_a_story_of_enlightenment.pdf

5. http://www.eso-garden.com/specials/a_handbook_of_ancient_religions.pdf

6. http://www.eso-garden.com/specials/historical_atlas_of_the_celtic_world.pdf

Libro: ”Giochi per formare un gruppo” (2008-06-15 07:00)

[1] GIOCHI PER FORMARE UN GRUPPO di VOPEL KLAUS W.

Questo volume dell’ormai famoso Vopel, offre numerose opportunità per avviare bene
gruppi di apprendimento, di lavoro o di formazione: sono attività per trasmettere la ”magia
del nostro nome”, giochi per conoscersi e unirsi, modi per ”raccontarsi”. I giochi creano un
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clima di gruppo caratterizzato da sicurezza emozionale, piacere nell’apprendere e creatività.
Tutte le attività sono concrete e parlano allo spirito come ai sensi e danno la possibilità di
esprimersi tramite il movimento, ma, soprattutto, si contraddistinguono per un alto ”fattore
di divertimento”. A questo volume fa seguito, dello stesso autore: ”Giochi per crescere in
gruppo”.

Prezzo  12,00

[2]Acquistalo con il 10 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/vopel.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/527080/1/40/0/0/0/giochi_per_formare_un_gruppo.aspx

I Link di Religione 2.0 - 15.06.2008 (2008-06-15 07:05)

[1] 1) [2]Studi biblici sul cellulare
2) [3]Gerusalemme a 360°
3) [4]Intervista al Cardinal Tauran a proposito del dialogo inter-religioso
4) [5]Video: il podcast cattolico

[tags]bibbia, gerusalemme, dialogo, podcast, chiesa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://www.icn-news.com/index.php?do=news&id=3847

3. http://www.onejerusalem.org/blog/old_city.asp

4. http://www.terrasanta.net/terrasanta/att_det.jsp?wi_number=1169&wi_codseq=

5. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=713&lang=it

Risorse sulla religione Sikh (2008-06-16 11:19)

[1] La religione Sikh fondata da Guru Nanak sul finire del XV secolo nel
Punjab, costituisce una delle fedi più praticate in India e la quinta al mondo con 23 milioni di seguaci.
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Non se ne parla molto e se ne sa ancora meno. Assomiglia nelle sue credenze fondamentali sia all’Induismo
(karma, reincarnazione) che all’Islamismo (monoteismo, rifiuto delle immagini) essendo nata in una zona
dell’India ad alta concentrazione musulmana. Vi segnalo una serie di risorse in lingua italiana e in lingua
inglese per approfondire l’argomento:

1) [2]Introduzione al Sikhismo
2) [3]Sikhismo su Cesnur
3) [4]Sikhismo (introduzione sul sito della BBC)
4) [5]Sito ufficiale dei Sikh
5) [6]Storia dei Sikh
6) [7]Video Sikh
7) [8]Musica Sikh
8) [9]Chi sono i Sikh? - Presentazione in powerpoint
9) [10]L’essenza della religione Sikh (citazioni, musiche, immagini, video)

Fonte: [11]Eso Garden

[tags]religione, religioni, sikh, sikhismo, india, punjab, guru nanak[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/guru-nanak.jpg

2. http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/sikhismo.htm

3. http://www.cesnur.org/religioni_italia/s/sikh_01.htm

4. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/sikhism/

5. http://www.sikhs.org/

6. http://www.sikh-history.com/

7. http://www.sikhvideos.org/

8. http://sikhsangeet.com/

9. http://www.sikhlink.net/presentation/sikhpresentation.htm

10. http://www.srigurugranthsahib.org/

11. http://www.eso-garden.com/

Libro: ”365 giochi di movimento” (2008-06-17 07:00)

[1] 365 GIOCHI DI MOVIMENTO di GIACONE ELIO
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Il libro descrive giochi da farsi in pochi, in tanti o anche in tantissimi. Sono giochi utili
a favorire un’armonica crescita fisica dei ragazzi e a creare momenti di socializzazione. Ci
sono giochi da fare in un salone, in una palestra, all’aperto, in piscina, in spiaggia... giochi
da affrontare a squadre, a coppie, individualmente, giochi realizzabili all’istante e altri che
richiedono una piccola preparazione. I materiali occorrenti, di facile reperibilità, e la suddivi-
sione dei giochi rendono il libro di uso immediato in qualunque situazione.

Prezzo  12,50

Acquistalo con lo sconto del 10 % su [2]www.libreriacoletti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/giochi-di-movimento.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/373173/1/40/0/0/0/trecentosessantacinque_giochi_di_movimento_il_

gioco_%C3%A8_vita.aspx

Enciclopedie cristiane online (2008-06-17 07:05)

[1] Vi volevo presentare due enciclopedie online che riguardano la chiesa cat-
tolica e quelle ortodosse.

La prima è l’[2]Enciclopedia Cattolica che venne pubblicata a partire dal 1907 fino al 1914.
I lavori ebbero inizio nel gennaio 1905 con la formazione di una commissione di redazione.
La prima edizione dell’Enciclopedia Cattolica in 15 volumi è stata originariamente stampata
dalla Robert Appleton Company (RAC), che era stata costituita espressamente per tale scopo.
Il sito in questione nasce con l’intenzione di divulgare in modo corretto e definitivo i contenuti
dell’Enciclopedia originale che sono stati digitalizzati e poi trattati con software OCR.

Ne esistono infatti diverse versioni sempre online che però a quanto pare non sono complete come questa.
Molto ricca la [3]sezione delle immagini e quella delle [4]mappe antiche.

La [5]Saint Pachomius Library è invece una raccolta di testi liberi da copyright, in modo
particolare traduzioni in lingua inglese dei Padri della Chiesa, gli atti dei martiri cristiani, i
lavori dei concili, la vita dei primi santi, ecc...
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Sempre a proposito della chiesa ortodossa vi vorrei ricordare anche la [6]Wiki Ortodossa, una sorta di
wikipedia relativa solo a contenuti delle chiese orientali.

[tags]chiesa cattolica, chiesa ortodossa, religione, enciclopedia, wiki[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/enciclopedia-cattolica.jpg

2. http://oce.catholic.com/index.php?title=Home

3. http://oce.catholic.com/illustrations.php

4. http://oce.catholic.com/maps.php

5. http://www.voskrese.info/spl/index.html

6. http://www.religione20.net/2008/04/05/nasce-la-wiki-ortodossa/

Gli Dei dell’Antica Grecia in formato vettoriale (2008-06-18 07:03)

[1] Sul blog di [2]Diego Mattei ho trovato una
serie di immagini vettoriali degli Dei dell’antica grecia.

Possono essere utili per creare cartelloni, fumetti, cartoni animati, perchè sono in formato
vettoriale quindi con possibilità di essere ingranditi a piacimento. Sono 39 immagini molto
ben fatte; io non sono riuscito a riconoscerli tutti, ho riconosciuto solo i più famosi, Nettuno,
Zeus ecc... e voi come state a mitologia greca?

Potete scaricare le immagini direttamente a questo [3]link.

[tags]immagini, dei, antica grecia, grafica vettoriale, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/deigreci.jpg

2. http://www.diegomattei.com.ar/2008/06/16/vectores-de-la-mitologia-griega/

3. http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbGimJSlcK2clJuttayZlJyiZ7CWlZqp7

Parte un talk show inter-religioso su Rai 3 (2008-06-18 07:05)

[1] Parte venerdi prossimo 20 giugno su Rai 3, un talk show inter-
religioso su alcuni temi di natura spirituale. Ospiti del programma saranno monsignor Ermenegildo
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Manicardi (sacerdote cattolico, rettore dell’Almo Collegio Capranica), il pastore Daniele Garrone (pas-
tore valdese, decano della Facoltà valdese di Teologia), il rabbino Benedetto Carucci Viterbi (docente del
Collegio Rabbinico Italiano), l’imam Yahya Pallavicini (vicepresidente della Comunità Religiosa Islamica
italiana), il monaco Jiso Forzani (missionario dello Zen Soto in Italia) e il professor Maurizio Ferraris
(docente di Filosofia teoretica all’università di Torino).

Nel corso delle quattro puntate, i sei ”esperti” discuteranno insieme della felicità (venerdì
20 giugno), dell’aldilà (il 27 giugno), del male (il 4 luglio) e dell’anima (l’11 luglio). Purtroppo
la trasmissione andrà in onda solo alle 23.45 e quindi non sarà alla portata del grande pubblico.
Durerà 50 minuti e si alterneranno interviste alla gente comune e interventi degli ”esperti”.
Insomma le religioni fanno sempre più parlare di sè e l’approccio multireligioso mi sembra
comunque interessante e rispettoso delle varie identità che ormai sono presenti nel nostro
paese.

[tags]religioni, religione, rai, televisione, programmi, dialogo, ecumenismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/raitre.jpg

Libro: ”Il Prontogiochi - Giochi per un pomeriggio di pioggia” (2008-06-19 09:33)

[1] IL PRONTOGIOCHI - GIOCHI PER UN POMERIGGIO DI PIOG-
GIA di GIACONE ELIO

Quattro libretti pratici e utili, con la proposta di una grande quantità di giochi per tutte le
occasioni. Il libretto, attraverso un apposito anello ricavato nella cucitura, può essere appeso
al nastro portabadge allegato: l’animatore l’avrà così sempre a portata di mano durante lo
svolgimento dell’attività ludica.

Prezzo  3,00 a volume
[2]
Acquista il 1° volume con il 10 % di sconto
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[3]Acquista il 2° volume con il 10 % di sconto
[4]
Acquista il 3° volume con il 10 % di sconto
[5]
Acquista il 4° volume con il 10 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/animazione.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/422939/1/40/0/0/0/prontogiochi_1_il_giochi_per_un_pomeriggio_di_

pioggia.aspx

3. http://www.libreriacoletti.it/product/422940/1/40/0/0/0/prontogiochi_2_il_giochi_a_squadra_senza_palla.

aspx

4. http://www.libreriacoletti.it/product/422941/1/40/0/0/0/prontogiochi_3_il_giochi_per_i_piu_piccoli.aspx

5. http://www.libreriacoletti.it/product/422942/1/40/0/0/0/il_prontogiochi_vol_4_giochi_per_una_festa_

.aspx

Ricchi e poveri nel mondo (2008-06-19 09:57)

[1] Mi dispiace che la scuola sia finita perchè avrei voluto utilizzare questa risorsa
che ora vi propongo con i miei alunni. Quando parlo infatti di povertà a scuola, di solito disegno alla
lavagna una piramide della ricchezza e dico loro che noi italiani siamo sulla punta, mentre il resto della
popolazione mondiale è sotto di noi. Ebbene qualche giorno fa l’amico [2]Maestro Alberto ha segnalato
una [3]semplice applicazione che però esprime esattamente lo stesso concetto solamente in modo interat-
tivo e attraverso l’analisi di dati reali.

Basta inserire il reddito annuo e la barra di scorrimento andrà a posizionarsi dalle parte
dei più ricchi o dei più poveri. Provate a inserire delle cifre e scoprirete che con 80  all’anno
di reddito non si arriva ancora al limite della povertà, ciò significa che molte persone vivono
con meno di 21 centesimi di  al giorno. Penso che sia molto educativo far provare almeno una
volta ai nostri alunni questa applicazione. Ve lo ricorderò non appena ricomincia la scuola.

[tags]povertà, fame, ricchezza, diseguaglianza[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/ricchiepoveri.png

2. http://www.maestroalberto.it/2008/06/17/

scopri-quanto-sei-ricco-con-global-rich-list-la-classifica-della-ricchezza-mondiale/

3. http://globalrichlist.com/

I Link di Religione 2.0: 20.06.2008 (2008-06-20 07:00)

[1] 1) [2]Il Dizionario dei nomi angelici (A-L)
2) [3]Blog dedicato allo studio della lingua Ebraica
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3) [4]Virtual Jerusalem (attività sulla religione ebraica)
4) [5]I Can Pray, la preghiera online.
5) [6]Minareti: il portale del mondo arabo-islamico italiano

[tags]ebraismo, angeli, preghiera, religione, religione 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://oraculosytarot.blogspot.com/2008/06/diccionario-de-angeles-l.html

3. http://linguahebraica.blogspot.com/

4. http://www.virtualjerusalem.com/youth/index.html

5. http://icanpray.com/index.html

6. http://www.minareti.it/

Audio-Guide per iPod/iPhone da portare in vacanza (2008-06-20 07:05)

[1] Tempo di vacanza per molti e quindi tempo per viaggiare e conoscere nuove città.
Niente di meglio che farsi aiutare da alcune audioguide in mp3 da poter ascoltare con l’iPod/iPhone o con
il telefono cellulare, mentre si visita una chiesa o un museo. Ci sono due siti che ci possono essere di aiuto
in questo. Il primo è [2]ItalyGuides che oltre a portarci virtualmente alla scoperta di tesori del panorama
artistico e naturalistico italiano, offre anche audioguide di 6 tra le più belle città d’Italia (Roma, Firenze,
Venezia, Napoli, Pisa, Siena). L’altro sito altrettanto interessante e forse anche più ricco di materiali è
[3]Free Audio Guide. Si può scegliere la regione, la città e scaricare liberamente mappe, video e audio,
in diversi formati anche per telefoni cellulari. Quindi se state programmando le vacanze provate a darci
un’occhiata...

[tags]audioguide, videoguide, ipod, turismo, guide turistiche[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/ipodguide.png

2. http://www.italyguides.it/it/audio_guide_mp3/ipodguides.html

3. http://www.freeaudioguide.com/

Applicazioni per creare nuvole di Tag (2008-06-21 07:05)

[1] Altre volte ho parlato delle Nuvole di Tag o Tag Clouds da usare a scuola
nella didattica; oggi vi volevo presentare tre applicazioni che creano nuvole di tag a partire da un testo
inserito. La prima che ho già usato su questo blog è [2]Tag Crowd, molto semplice nelle sue funzionalità:
si inserisce la pagina web o il testo che si vuole mappare, si scelgono alcuni parametri tipo la frequenza,
le parole comuni da escludere ed il gioco è fatto. In pochi secondi avremo una nuvola con le parole più o
meno grandi a seconda della loro frequenza nel testo scelto.

Simile a Tag Crowd è il nuovo [3]Wordle, con funzioni diverse rispetto all’applicazione
precedente. Per esempio si possono scegliere i colori da utilizzare, il layout della nuvola, ma
al momento non è possibile inserire il risultato ottenuto in un blog, se non sotto forma di
immagine. L’ultima applicazione, forse la più completa, è quella offerta da [4]Many Eyes che
permette non solo si creare una nuvola di tag, ma anche di ricercare una parola e il numero
delle ricorrenze, e di inserire il tutto in un blog con il semplice copia e incolla di un codice,
come nell’esempio qui sotto.
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[tags]tag, tag clouds, web 2.0, visualizzazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/nuvola-di-tag.png

2. http://tagcrowd.com/

3. http://wordle.net/

4. http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home

Free ebook: ”Glossario del Buddhismo” (2008-06-23 09:08)

[1] Si tratta di un ebook gratuito di 999 pagine (4,9 mb) con tutti i termini e
i concetti della religione buddhista. Si può usare in diversi modi: per trovare la definizione di termini
sconosciuti; per ottenere una più ampia comprensione dei concetti specifici della religione buddhista, e
anche come introduzione al buddhismo.

Il glossario è frutto di una attenta analisi di circa 30 dizionari e 350 opere riguardanti il
buddhismo, dai quali sono stati estratti e ridefiniti i i termini spiegati nel libro. Lo potete
[2]scaricare qui.

Via: [3]Eso Garden

[tags]ebook, buddhismo, religione, libri[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/glossariobuddhismo.jpg

2. http://www.eso-garden.com/specials/the_seekers_glossary_of_buddhism.pdf

3. http://www.eso-garden.com/

Attività per dare acqua ai paesi del terzo mondo (2008-06-23 09:48)

[1] L’obiettivo di [2]Free Poverty è di porre fine alla povertà; e per farlo i suoi ideatori
hanno cercato un modo adatto anche ai ragazzi: il gioco.

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 433

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/nuvola-di-tag.png
http://tagcrowd.com/
http://wordle.net/
http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/glossariobuddhismo.jpg
http://www.eso-garden.com/specials/the_seekers_glossary_of_buddhism.pdf
http://www.eso-garden.com/


BlogBook 2.6. giugno

Si tratta di mettere alla prova le proprie conoscenze di geografia e individuare le città più
importanti del mondo. Per ogni risposta esatta verranno donate 10 tazze di acqua ai paesi in
via di sviluppo. E’ stata scelta l’acqua come fonte principale di donazione, perché è qualcosa
di cui tutti gli esseri umani hanno bisogno per sopravvivere.

Come è possibile tutto ciò? Ovviamente con gli introiti della pubblicità. Ogni volta infatti che si gioca i
proventi degli avvisi degli inserzionisti vengono devoluti al PAM (Programma Alimentare Mondiale) per
fornire acqua potabile pulita e altre sostanze nutritive a chi ne ha bisogno.

Via: [3]Larry Ferlazzo’s Blog

[tags]povertà, terzo mondo, attività educative, solidarietà[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/poverta.png

2. http://www.freepoverty.com/

3. http://larryferlazzo.edublogs.org/

Animazioni Flash sulla Bibbia (2008-06-24 07:00)

Vi segnalo alcune animazioni flash sulle storie della Bibbia trovate su alcuni siti cinesi. Sono la Fuga
dall’Egitto [1]1 e [2]2, [3]Re Davide, [4]Sansone, la [5]Creazione, [6]Babele, [7]Davide e Golia, i [8]10
comandamenti, [9]Giosuè. Le animazioni sono tutte in lingua inglese con sottotitoli; in [10]questa pagina
le trovate tutte e 512 (molte della quali sono semplici storie e fiabe) alcune relative alla storia di Gesù
Bambino e una addirittura sull’organizzazione dello stato Vaticano. In rete ho trovato anche un film di
animazione, interamente realizzato al computer in 3D, di 1 ora e 30 minuti, sulla storia di Mosè. Lo
potete vedere qui sotto:

[EMBED] Via: [11]Larry Ferlazzo [tags]bibbia, storie, animazione, 10 comandamenti, ebraismo, religione,
multimedia, vaticano[/tags]

1. http://new.060s.com/news/mulu/461/showflash.php?title=Exodus%20from%20Egypt

2. http://new.060s.com/news/mulu/461/showflash.php?title=Exodus%20From%20Egypt%201

3. http://study.kids.empas.com/flash.html?t=english&s=et05_biblestory&n=1171

4. http://study.kids.empas.com/flash.html?t=english&s=et05_biblestory&n=1170

5. http://new.060s.com/news/mulu/461/showflash.php?title=Creation

6. http://new.060s.com/news/mulu/461/showflash.php?title=The%20City%20of%20Babel

7. http://new.060s.com/news/mulu/461/showflash.php?title=David%20and%20Goliath

8. http://new.060s.com/news/mulu/461/showflash.php?title=The%20ten%20commandments

9. http://new.060s.com/news/mulu/461/showflash.php?title=Joshua%20and%20His%20Shouting%20Army

10. http://new.060s.com/news/mulu/461/

11. http://larryferlazzo.com/

A proposito del Talk Show ”Il cielo e la terra” e della RAI (2008-06-25 07:00)

[1] Ho visto la prima puntata del Talk Show ”Il cielo e la terra” andato in onda
su Rai 3, venerdi 20 giugno. Devo dire che mi è piaciuto molto; un clima sereno, anche se guardingo
(non so avete avuto la stessa impressione), su un tema facile e difficile al tempo stesso la ”Felicità”. I
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rappresentanti delle religioni sono stati molto chiari e la scelta degli ospiti si è rivelata ottima. Quindi
complimenti ai suoi ideatori. Devo dire però che, come era nelle previsioni, la trasmissione non è stata
messa online (online potete trovare ”Un posto al sole”!!); meno male l’avevo preventivamente registrata
con [2]vCast. Non si può mandare in onda una trasmissione così interessante ad un ora tarda e pensare
che poi il grande pubblico la segua. Ho pensato allora di metterla io su Google video ed ho chiesto il
permesso alla Rai. Ho scritto a tutte le rubriche (o almeno a quelle che sono raggiungibili via email),
finora nessuna risposta. Questo è il servizio pubblico purtroppo.... Se non avete possibilità di registrarla
a casa, provate con vCast come ho fatto io, una volta registrata la potrete scaricare sul computer in
formato divx.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/ilcieloelaterra.png

2. http://www.vcast.it/

Risorse per una educazione religiosa multimediale (2008-06-25 07:05)

[1] In questi giorni ho scoperto una ”famiglia di siti web” legati alla [2]Culham Edu-
cational Foundation di Oxford. Il Culham è un istituto di ricerca legato alla Chiesa Anglicana, che opera
nel settore dell’educazione religiosa. Fondata nel 1980, il suo attuale lavoro si concentra in particolare
sugli studi per lo sviluppo delle risorse per l’insegnamento con una particolare attenzione all’uso degli
strumenti multimediali e delle TIC.

Il materiale online è davvero tanto, io non sono ancora riuscito a vederlo tutto. Appli-
cazioni multimediali, attività, disegni, video e molto altro. Il tutto con un approccio multire-
ligioso. I siti di riferimento da cui partire alla scoperta di queste risorse sono:
[3]ReOnline
[4]ReFuel
Tutti i materiali sono divisi per età e per religione di riferimento.

[tags]religione, risorse religiose, ora di religione, educazione religiosa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/religione-risorse.png

2. http://www.culham.ac.uk/

3. http://www.reonline.org.uk/

4. http://www.refuel.org.uk/
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Libro: ”I GiochInRima” (2008-06-26 07:00)

[1] I GIOCHINRIMA di GIACONE ELIO e BRONZINO RENATA

Sessanta giochi originali raccolti in venti capitoli tematici, ciascuno dei quali è introdotto
da una filastrocca. Per ogni gioco sono indicati la tipologia, il numero dei giocatori, il materiale
occorrente, la preparazione e le regole.

Prezzo  8,26
[2]Acquistalo con il 10 % di sconto su www.libreriacoletti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/giochi1.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/567101/1/40/0/0/0/giochinrima_i_.aspx

I Link di Religione 2.0 - 26.06.2008 (2008-06-26 07:05)

[1] 1) [2]Centro Ambrosiano di Documentazione sulle Religioni
2) [3]La Chiesa Indiana prepara un film sulla vita di San Tommaso Apostolo
3) [4]Le Japa (preghiere) più comuni nella tradizione Indù
4) [5]Miti e Leggende: il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano (LU)
5) [6]Chi sono i Mandei
6) [7]Nasce ”Paulus” una rivista dedicata a San Paolo - Vedi anche il [8]video di presentazione
7) [9]VideoThang: programma gratuito per creare presentazioni video pronte per essere caricate du un
blog o su Youtube

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://www.cadr.it/Newsite/

3. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=20499&lan=ita

4. http://www.hindu-blog.com/2008/06/simple-hindu-prayers-and-mantras-japas.html

5. http://lucca-life.noiblogger.com/miti-e-leggende-lucca-borgo-a-mozzano-ponte-del-diavolo-maddalena/

6. http://www.gfbv.it/3dossier/me/mandaeer-it.html

7. http://www.zenit.org/rssitalian-14811

8. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=828&lang=it

9. http://www.videothang.com/
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La musica cristiana esplode anche in Italia con un suo network (2008-06-26 07:07)

[1] La notizia pubblicata da [2]Spiritual Seeds sulla nascita del network [3]Music
On Video mi ha dato l’occasione di scrivere questo post che avevo in mente da un po’ di tempo. Il
fenomeno della Musica Cristiana o Christian Rock, per certi versi poco diffuso nel nostro paese ha invece
avuto larga diffusione negli Stati Uniti e anche grazie alla visibilità della rete, soprattutto di MySpace,
conta ormai decine e decine di gruppi che si ispirano alla religione cristiana nella stesure dei loro testi.
Anche se sono abbastanza allergico a queste forme di cristianesimo identitario devo comunque cercare di
capire questo fenomeno e quindi mi sono un po’ documentato.

L’origine della musica cristiana parte dalle chiese protestanti americane e in un secondo
momento, dopo il Concilio Vaticano II, è stato accolto anche dal mondo cattolico. In America
è talmente diffuso e radicato che la casa discografica BMI ha creato i [4]Christian Music
Awards. In Italia uno dei suoi maggiori esponenti è [5]Roberto Bignoli, vicino al movimento
del “Rinnovamento nello Spirito”, di cui potete leggere un’interessante intervista a [6]questo
indirizzo. L’idea di base è quella di far conoscere il Cristianesimo e i suoi valori semplicemente
cantando ed esprimendo con questo, la gioia della propria appartenenza religiosa. In un mondo
dove la musica veicola spesso valori negativi e anti-cristiani ecco spuntare questa nuova forma
se vogliamo di evangelizzazione. Papa Giovanni Paolo II ha creduto molto nella musica e
ricordiamo ancora i numerosi concerti con i giovani a cui invitava i cantanti più famosi.

E’ vero dunque che la fede parla molte lingue, l’unica mia preoccupazione però è che il fenomeno della
musica cristiana possa essere solo una bella copia di qualcosa che il mondo già conosce, rivestita di buone
parole ma senza un vero cammino di fede e di conversione alle spalle. Rimane sempre e comunque affidato
alle scelte del singolo individuo e non al movimento in sè, testimoniare in modo autentico e non integrista,
l’amore di Dio attraverso i mezzi di comunicazione come appunto la musica. E voi cosa ne pensate?

[tags]musica cristiana, chiesa, cristianesimo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/musiconvideo.png

2. http://spiritualseeds.wordpress.com/2008/06/25/

nasce-musiconvideotv-la-la-prima-web-tv-dedicata-alla-musica-cristiana/

3. http://musiconvideo.tv/index.htm

4. http://www.bmi.com/awards/entry/category/BMI%20Christian%20Music%20Awards

5. http://www.robertobignoli.it/new/index.htm

6. http://www.artcurel.it/ARTCUREL/ARTE/MUSICA/RobertoBignoliintervistadiRenzoAllegri1.htm

Applicazioni per creare mandala online (2008-06-27 13:36)

[1] I [2]Mandala lo sappiamo, fanno parte della tradizione orientale, buddhista e in-
duista. Tante volte può capitare di dover parlare in classe anche di questa espressione religiosa attraverso
l’arte e il disegno. Allora se vi può essere utile, vi propongo alcune applicazioni per creare dei semplici
mandala e anche dei mandala già pronti da colorare:
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[3]
Mandala Maker è il primo esempio di applicazione per disegnare graziosi mandala colorati
direttamente online per poi stamparli o inviarli via email.

La [4]seconda applicazione è stata creata come gioco, ma forse è più interessante della prima
e si possono realizzare mandala leggermente più complessi.

Per chi avesse invece esigenze particolari esiste anche un [5]software shareware, mentre man-
dala pronti da colorare e altre risorse sull’argomento, le trovate a partire da [6]questo sito e
su [7]questo blog di una arzilla novantenne.

[tags]mandala, mandala maker, buddhismo, induismo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/mandala.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Mandala

3. http://www.girlsgotech.org/mandala.asp

4. http://www.freegames.hu/flash/mandala.html

5. http://www.abgoodwin.com/mandalamaker/index.html

6. http://www.papermandalas.com/resources.htm

7. http://losmandalas.blogspot.com/

Guida online alla scoperta dei luoghi della fede in oriente (2008-06-27 14:06)

[1] In realtà si tratta del sito di una agenzia di viaggi, la [2]NET, con una lunga es-
perienza alle spalle, più di 40 anni, nel guidare i pellegrini, studenti e archeologi, alla scoperta della Terra
Santa. Il sito è molto ben costruito e contiene validi suggerimenti per progettare itinerari nei luoghi della
fede ebraico-cristiana in oriente ma anche in Italia. Alcune sezioni sono ancora in fase di costruzione. Chi
dovesse recarsi in vacanza o in pellegrinaggio in queste località ha l’opportunità di conoscere la storia, gli
eventi, il clima e vedere anche alcune immagini dei luoghi citati nella guida.

Via: [3]Biblical Studies and Technological Tools

[tags]terra santa, holy land, guida turistica, agenzia turismo, luoghi sacri, viaggi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/holy-land.png

2. http://new.netours.com/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=63

3. http://bibleandtech.blogspot.com/
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Free ebook sui miti e sulle leggende di tutto il mondo (2008-06-28 12:57)

[1] Un altro ebook gratuito, questa volta sui miti e sulle leggende del
mondo, dall’antica grecia agli aborigeni. In 128 pagine (21,3 Mb) riccamente illustrate vengono spiegate
le origini e lo sviluppo di alcuni dei miti più importanti della storia (Gilgamesh, Iside e Osiride, Rama e
Sita, il Santo Graal ecc..). In fondo al libro una accurata genealogia degli dei dell’antica grecia.

Il libro in formato pdf è scaricabile gratuitamente a [2]questo indirizzo. Per facilitare
la navigazione all’interno del pdf sono stati realizzati i collegamenti tra l’indice e le pagine
interne per cui basta cliccare sul titolo dell’argomento scelto per saltare direttamente alla
relativa pagina.

Via: [3]Eso Garden

[tags]ebook, miti e leggende, libri, free[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/mitieleggende.jpg

2. http://www.eso-garden.com/specials/myths_and_legends_explained.pdf

3. http://www.eso-garden.com/

Libro: ”E allora giochiamo” (2008-06-30 07:00)

[1] E ALLORA GIOCHIAMO di GIACONE ELIO
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Centouno giochi per tutte le occasioni, divisi in dieci capitoli tematici: giochi da tavolo,
da viaggio, di gruppo, enigmistici..., da svolgersi all’aperto o al chiuso, in tanti, in pochi o da
soli. I brevi racconti che precedono ogni gioco presentano i vari elementi che danno vita a una
storia: i personaggi, gli ambienti, le epoche.

Prezzo  9,50

Acquistalo con il 10 % di sconto su [2]www.libreriacoletti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/giochiperbambini.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/568138/1/40/0/0/0/e_allora_giochiamo.aspx

L’Acropoli di Atene a 360° (2008-06-30 07:05)

[1] Un [2]tour multimediale nella Acropoli di Atene. Uno dei più importanti siti
storici del mondo di oggi, nominato dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità nel 1987.
Panoramiche a 360°, immagini e suoni per scoprire i resti della civiltà greco-ellenica. Il sito offre la
possibilità di scegliere diverse modalità di visualizzazione a seconda della nostra connessione a internet.
La numerose panoramiche ci fanno entrare dentro il [3]Partenone ed altri monumenti, per coglierne i
particolari da più punti di osservazione.

Questi tutti i monumenti di cui sono disponibili le panoramiche:
Phillopapou Hill
Acropolis
Dionysos Theatre
Herodeion Theatre
Theseion Temple
Areios Pagos
Keramikos
Syntagma Metro
Lycabettus Hill

Qui sotto un video di 53 minuti sui misteri legati al Parternone:

[EMBED] Via: [4]Eso Garden e [5]Larry Ferlazzo’s Blog [tags]atene, acropoli, partenone, panoramiche
360°, antica grecia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/acropoli-atene-partenone.png

2. http://www.acropolis360.com/

3. http://www.acropolis360.immersive360.com/movies/acropolis_tour2_FS.html

4. http://www.eso-garden.com/

5. http://larryferlazzo.edublogs.org/
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2.7 luglio

Libro: ”L’Arte di fare festa” (2008-07-01 10:08)

[1] L’ARTE DI FARE FESTA di LECARME PIERRE e THIRY FRED-
ERIC

Mille idee per animare compleanni, onomastici, feste di famiglia, serate con gli amici, feste
per il papà e la mamma, feste all’aperto, Halloween, Natale, estate. Giochi e ricette, luci
e decorazioni, sketch e mimi, regali personalizzati: una miniera di idee per rendere sempre
originale e diverso ogni momento di incontro con le persone cui si vuole bene. Il volume è
illustrato con disegni e fotografie a colori.

Prezzo  17,00
[2]Acquistalo con il 10 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/farefesta.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/567521/1/40/0/0/0/arte_di_far_festa_l_.aspx

La Virgin Comics e i suoi fumetti sulla religione (2008-07-01 10:10)

[1] La [2]Virgin Comics è stata fondata nel 2005 dal Virgin Group di Sir Richard
Branson insieme allo scrittore di fama mondiale Deepak Chopra e al Gotham Entertainment Group LLC,
il maggiore editore di fumetti dell’Asia Meridionale. Le serie di fumetti Virgin si dividono i tre linee
editoriali: Shakti, Director’s Cut e Voices.

Shakti è la sezione che ospita le serie con tematiche maggiormente legate alle tradizioni
e alla mitologia indù. Tra le loro ultime proposte troviamo la pubblicazione della storia del
Buddha, del [3]Ramayana, e altre storie di dei Indù (Rama, Shiva, Ganesh). Tutte scritte da
Deepak Chopra. La Virgin Comics ha messo a disposizione una serie di Slideshow con degli
estratti dai fumetti. Basta andare a [4]questo indirizzo e cliccare sulla sezione ”Shakti”. Tutti
i titoli disponibili in questa sezione, tanto per farvi un’idea, li trovate [5]qui.
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[tags]fumetti, virgin comics, india, ramayana, dei indù, buddha, induismo, buddhismo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/ramayana.png

2. http://www.virgincomics.com/Default.aspx?SQS=

3. http://www.virgincomics.com/root_ramayan/ramayan.aspx

4. http://www.virgincomicsheroes.com/Pages/Digital_Comics.aspx?SQS=

xXeqhkqAc17xdfDR6d5LcDpYbBGvXuW1OyDDbWnED9GDnYO4eWVubbIHxpJTxT5zB%2bcyLabPxdc%3d

5. http://store.virgincomicsstore.com/shakti.html

I Link di Religione 2.0 - 02.07.2008 (2008-07-02 07:00)

[1] 1) [2]La Mappa delle persecuzioni dei cristiani
2) [3]I bambini vittime dell’olocausto
3) [4]Sito ”Le risorse del diverso”
4) [5]Video: ”Cristiani in Cina”
5) [6]Sito interattivo dei Fratelli de La Salle

[tags]persecuzioni, cristiani, olocausto, diversità, handicap, cina[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://butindaro.wordpress.com/2008/06/25/mappa-2008-la-persecuzione-dei-cristiani-nel-mondo/

3. http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hiddenchildren/index/

4. http://www.lerisorsedeldiverso.org/

5. http://www.pbs.org/frontlineworld/watch/player.html?pkg=china705&seg=1&mod=0

6. http://www.delasallebrothers.com/

”Leggere e scrivere le immagini” - Parte a Roma un corso intensivo sui nuovi linguaggi
(2008-07-02 13:23)

[1] Il corso che si terrà a Roma l’8-9-10 Luglio prossimi, avrà come scopo quello di
far conoscere e approfondire i metodi e le tecniche nell’uso dei linguaggi della fotografia, della televisione
e di internet. Ad organizzarlo è [2]NOVA-T di Torino, una società fondata nel 1982 dai Padri Cappuccini
con lo scopo di creare prodotti multimediali di alta qualità a servizio della Chiesa e delle Congregazioni
religiose (vite dei Santi fondatori ecc...)

Molto nutrita e direi di ottimo livello la lista degli ospiti che interverranno al corso: Fabio
Zavattaro del TG1, Dino Boffo di Avvenire, gli attori Franco Giacobini e Angela Goodwin,
Paola Panicelli producer della RAI per il film su don Zeno. Il corso si terrà presso il convento
dei frati cappuccini in Via Veneto 27 a Roma. Chi avesse intenzione di partecipare può
consultare il sito di NOVA-T, nella sezione della [3]formazione e scaricare il [4]programma
dettagliato.

442 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/ramayana.png
http://www.virgincomics.com/Default.aspx?SQS=
http://www.virgincomics.com/root_ramayan/ramayan.aspx
http://www.virgincomicsheroes.com/Pages/Digital_Comics.aspx?SQS=xXeqhkqAc17xdfDR6d5LcDpYbBGvXuW1OyDDbWnED9GDnYO4eWVubbIHxpJTxT5zB%2bcyLabPxdc%3d
http://www.virgincomicsheroes.com/Pages/Digital_Comics.aspx?SQS=xXeqhkqAc17xdfDR6d5LcDpYbBGvXuW1OyDDbWnED9GDnYO4eWVubbIHxpJTxT5zB%2bcyLabPxdc%3d
http://store.virgincomicsstore.com/shakti.html
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png
http://butindaro.wordpress.com/2008/06/25/mappa-2008-la-persecuzione-dei-cristiani-nel-mondo/
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hiddenchildren/index/
http://www.lerisorsedeldiverso.org/
http://www.pbs.org/frontlineworld/watch/player.html?pkg=china705&seg=1&mod=0
http://www.delasallebrothers.com/


2.7. luglio BlogBook

Ma vi segnalo il lavoro di questa società anche per un altro motivo: primaditutto per il loro [5]catalogo
di oltre 500 titoli: film e documentari che spaziano da argomenti come la globalizzazione, il rapporto
nord-sud, la pace, ad argomenti più strettamenti religiosi tra i quali un dvd sulla Sindone, unico prodotto
ufficiale del Museo della Sindone e della Diocesi di Torino, che contiene i due filmati ufficiali delle ultime
ostensioni e diverso materiale didattico...

Recentemente poi NOVA-T sta portando avanti un progetto per sviluppare prodotti utili
alla didattica della religione nelle scuole a costi veramente contenuti. Ecco il motivo che ha
suscitato il mio interesse. Il prezzo di un dvd si aggira infatti sui 10 . Mi sembra dunque
un buon lavoro, alla portata di tutti, specialmente delle nostre scuole che devono fare i conti
con badget sempre più ristretti. Consiglio a tutti di tenerne conto alla riapertura dell’anno
scolastico, quando dobbiamo cominciare a programmare le nostre attività ed abbiamo bisogno
di nuove idee e nuovi materiali.

[tags]multimedialità, corsi, dvd, documentari, videoediting, nuovi linguaggi, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/nova-t.png

2. http://www.nova-t.it/sviluppo/cms/index.php

3. http://sviluppo.nova-t.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=182

4. http://sviluppo.nova-t.it/cms/images/stories/FORMAZIONE/corso_luglio08.pdf

5. http://sviluppo.nova-t.it/cms/images/stories/pdf/elenco_documentari.pdf

Un gioco gratuito alla scoperta di Gerusalemme (2008-07-03 09:23)

[1] Su [2]Bible and Tech, ho trovato la segnalazione di
un interessante gioco interattivo, completo e soprattutto gratuito, da scaricare sul proprio pc, alla scop-
erta della città di Gerusalemme.

Si chiama Get Lost in Jerusalem e si può scaricare, come ho detto gratuitamente, a
[3]questo indirizzo (sono circa 500 mb quindi preparatevi ad una lunga attesa). Un modo
divertente per i nostri studenti di imparare la geografia di Gerusalemme, esplorare il tunnel di
Ezechia o la Chiesa del Santo Sepolcro, con l’aiuto di video, audio e panoramiche a 360°. Oltre
alla geografia si possono avere informazioni sulla cronologia, la storia e la religione. Il tutto
attraverso una mappa interattiva come mostrato nell’immagine qui accanto. Insomma anche
chi non internet in classe con l’aiuto di un semplice portatile può condurre i suoi alunni in
questo viaggio nella città santa. Per l’installazione potete seguire le istruzioni che trovate su
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[4]Bible and Tech, consiglio comunque di masterizzare i file su cd e lasciare che il programma
faccia tutto da solo una volta inserito il cd nel lettore.

[tags]game, giochi, gerusalemme, religione, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/giocogerusalemme.jpg

2. http://bibleandtech.blogspot.com/2008/07/get-lost-in-jerusalem-free-interactive.html

3. http://faculty.gordon.edu/hu/bi/Ted_Hildebrandt/GetLostInJerusalemZip.zip

4. http://bibleandtech.blogspot.com/2008/07/get-lost-in-jerusalem-free-interactive.html

L’iPod uno strumento del demonio? Meglio un cellulare Kosher... (2008-07-03 13:33)

[1] Tempi duri per chi vuole ascoltare la sua musica
preferita su un iPod a Gerusalemme; i rabbini ultraortodossi hanno infatti vietato l’acquisto e la vendita
di iPod e di player mp4 similari, perchè secondo la Corte di Giustizia Ortodossa, colpevoli di introdurre
il peccato nelle case, nelle Yeshivà e in generale in tutto lo stato di Israele, attraverso la visione di film
e altri mezzi di informazione (sms, mms ecc...). Il diavolo che entra nelle case travestito da qualcosa che
all’apparenza è utile per ascoltare le lezioni sulla Torah, hanno affermato. Nel quartiere Meah Shearim
situato alla periferia di Gerusalemme già due negozi sono stati minacciati e poi vandalizzati perchè ac-
cusati di vendere lettori mp4. Il tribunale ha dato tre settimane di tempo ai negozi per ripulire i loro
scaffali dai diabolici apparecchi pena un processo in piena regola. Alcuni manifesti apparsi a Gerusalemme
recitano testualmente: ”Una grande pestilenza si è abbattuta su di noi!”.

Una soluzione forse è stata trovata già da qualche tempo: il cellulare Kosher. Un cellulare
che non può fare foto, non può ricevere e mandare messaggi, collegarsi ad internet e blocca
oltre 10000 numeri di telefono a rischio spam. Gli utenti possono chiamare altri utenti Kosher
a soli 2 centesimi di dollaro al minuto, contro i 9,5 cent. abituali. Ma attenzione se si chiama
nella festa del sabato o in altre festività ebraiche il prezzo sale a 2,44 $ al minuto. Questione
di fede o questione di marketing? Non so i miei amici ebrei livornesi che cosa penseranno a
proposito...

Fonti: [2]Ynetnews
[3]Switched
[4]Nexgenlife
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/meahshearim.jpg

2. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3561923,00.html

3. http://www.switched.com/2007/11/07/the-kosher-phone-for-orthodox-jews/

4. http://nexgenlife.com/2008/07/01/ipod-is-the-devil-says-israeli-orthodox-court/

Croci in formato vettoriale (2008-07-04 08:49)

[1] Tre croci in formato vettoriale che possono essere usate sotto
licenza [2]Creative Commons (non commerciale). Il link diretto per scaricarle è [3]questo.

Via: [4]Vecteezy

[tags]religione, immagini vettoriali, grafica, croci[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/croci.jpg

2. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

3. http://www.vecteezy.com/vf/download/570-Crosses

4. http://www.vecteezy.com/

Un Blog sugli scavi di Magdala (2008-07-04 09:15)

[1] Una mia amica archeologa mi ha segnalato un progetto,
[2]Magdala Project, a cui sta collaborando e che riguarda la città di Magdala in Israele. Due frati
francescani V. Corbo e S. Loffreda dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, hanno ripor-
tato alla luce già dagli anni ’70 vaste porzioni della città, scoprendo numerosi edifici abitativi, ma anche
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ville lastricate, una piccola sinagoga e un monastero menzionato in alcune cronache di pellegrini. Manca
ancora la scoperta della Chiesa che viene descritta come «bella e non distrutta ma fortificata (oppure
ridotta in stalla – secondo un altro manoscritto)».

La novità del progetto a mio avviso è proprio la realizzazione del blog davvero ben fatto,
ricco di [3]materiali sia fotografici che bibliografici, tanto che è possibile capire in modo esaus-
tivo il lavoro che è stato portato avanti e che ancora continua grazie all’opera di archeologi
e volontari scavatori sotto la direzione del prof. M. Piccirillo. L’obiettivo finale è quello di
restituire gli scavi alla collettività realizzando per i turisti un percorso storico-archeologico in
una città del tempo di Gesù. Davvero complimenti a tutto lo staff....

[tags]magdala, israele, archeologia, francescani[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/magdala.jpg

2. http://www.magdalaproject.org/

3. http://www.magdalaproject.org/WP/?page_id=72

Deir Mar Musa una comunità monastica nel deserto e un libro (2008-07-05 10:29)

[1] MAR MUSA: UN MONASTERO, UN UOMO, UN DESERTO di GUYONNE DE
MONTJOU

Avevo già da tempo intenzione di realizzare un post su [2]Deir Mar Musa; quale modo migliore che non
segnalare allora questo libro appena uscito che può soddisfare tutta la nostra curiosità sull’argomento.
Quando penso ad esperienze monastiche nel deserto recenti, fresche e autentiche, penso proprio ai monaci
di Deir Mar Musa e a Paolo Dall’Oglio che ho conosciuto personalmente avendo curato la loro prima
versione del sito internet. Anche ai miei alunni racconto spesso la storia di Deir Mar Musa e di come dei
giovani abbiano lasciato tutto per andarsi a ritirare, nel deserto della Siria. Un insegnamento importante
sia di vita cristiana che di dialogo con il mondo islamico spesso visto dai nostri ragazzi con paura e
diffidenza. Qui sotto vi metto la recensione del libro sperando che possiate anche a scuola, approfondire
la conoscenza di questa piccola ma significativa esperienza monastica.

Deir Mar Musa è una comunità monastica immersa nel deserto sorta nel monastero ristrut-
turato di San Mosè l’Abissino, sulla montagna ad Est di Nebek in Siria. L’esperienza monas-
tica è nata grazie all’opera del gesuita Paolo Dall’Oglio, che negli ultimi anni ha tentato il
dialogo islamo-cristiano vivendo in mezzo ai mussulmani, utilizzando la lingua araba come
lingua ufficiale della sua comunità. Mar Musa è oggi luogo di accoglienza e di apertura. Qui,
uomini e donne ritrovano l’esperienza millenaria del deserto: privazione, silenzio, lavoro e
preghiera. Guyonne de Montjou ha incontrato Paolo Dall’Oglio a Mar Musa e ne ha raccolto
la storia e la testimonianza, che ha poi raccontato in questo libro, in cui la parola di padre
Paolo si alterna alle impressioni della giornalista. Paolo Dall’Oglio (Roma, 1954) rivela fin
da ragazzo uno spirito rivoluzionario. Militante di sinistra dalle idee brillanti ma studente
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mediocre, va a lavorare in un cantiere di Fiumicino, dove ripara barche e dove scopre la soli-
darietà operaia. Dopo la laurea, comincia a maturare la sua vocazione: nel 1975 entra nella
Compagnia di Gesù. Nel 1982, da una vecchia guida turistica della Siria, viene a conoscenza
dell’esistenza di Mar Musa, monastero abbandonato da molto tempo. Comprende che lì è
diretta la sua missione e decide di far risorgere il monastero fondandovi una comunità dove il
dialogo tra cristiani e musulmani è quotidianamente e concretamente vissuto.

Prezzo del libro  14,00

Acquistalo con il 15 % di sconto su [3]www.libreriacoletti.it

[tags]deir mar musa, monaci, monachesimo, religione, siria, monastero, gesuiti[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/deirmarmusa.png

2. http://www.deirmarmusa.org/

3. http://www.libreriacoletti.it/product/579235/0/0/0/0/0/mar_musa_un_monastero_un_uomo_un_deserto.aspx

I Link di Religione 2.0 - 06.07.2008 (2008-07-06 09:54)

[1] 1) [2]Scoperta in Israele, una lapide di 2000 anni fa che parla di un
messia che resusciterà tre giorni dopo la sua morte. La stessa notizia sul [3]New York Times.
2) [4]Mappa del mondo in formato vettoriale
3) [5]”Tutto in uno, tutti per Uno”: un unica piattaforma per la ”Giornata Mondiale della Gioventù”
4) [6]I canti gregoriani dei Certosini

[tags]gesù, archeologia, religione, immagini vettoriali, chiesa, certosini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://butindaro.wordpress.com/2008/07/06/stele-riaccende-dibattito-su-gesu/

3. http://www.nytimes.com/2008/07/06/world/middleeast/06stone.html?pagewanted=1&_r=1&hp

4. http://www.frogx3.com/2008/07/02/mapa-del-mundo-en-vectores/

5. http://www.wydcrossmedia.org/

6. http://www.cercoiltuovolto.it/persone/san-bruno-ed-i-certosini.html

Risorse per l’Anno Paolino (2008-07-07 10:37)

[1] Da pochi giorni è stato inaugurato da Papa Benedetto XVI l’anno dedicato alla
figura di San Paolo di Tarso. Vi riporto allora qui sotto alcune risorse utili per approfondire a livello per-
sonale e anche a scuola la figura dell’Apostolo delle genti e le celebrazioni che contrassegneranno questo
anno particolarmente ricco per la vita della Chiesa.
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1) [2]Sito web della Conferenza Episcopale tedesca dedicato all’Anno Paolino
2) [3]Sito web della Conferenza dei Vescovi statunitensi dedicato a San Paolo
3) [4]Nuova edizione del sito delle Figlie di San Paolo
4) [5]Sito web ufficiale dell’Anno Paolino
5) [6]Altre segnalazioni sull’Anno Paolino
6) [7]Materiali multimediali su San Paolo
7) [8]”Paulus Web”, la rivista ”Paulus” su internet
8) [9]Sito del Vaticano e l’Anno Paolino

[tags]religione, san paolo, anno paolino, chiesa, cattolici, cristianesimo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/annopaolino.png

2. http://www.dbk-paulusjahr.de/

3. http://www.usccb.org/liturgy/stpaul/index.shtml

4. http://www.paoline.org/PortalePaoline/page38.do;jsessionid=00114F9A3D69C365BE695FE0DAD7C99F

5. http://www.annopaolino.org/

6. http://spiritualseeds.wordpress.com/2008/06/30/

anno-paolino-molte-le-risorse-in-rete-e-su-carta-per-approfondire/

7. http://www.multimedios.org/especiales/sanpablo/

8. http://www.paulusweb.net/entry/PaulusWeb_Welcome_mission_player_news.html

9. http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/index_it.html

Uscito il Cd dei monaci cistercensi di Youtube (2008-07-08 08:56)

[1] Vi ricordate che [2]avevo parlato del cd dei Monaci Cister-
censi scoperti su Youtube dalla Universal Music? Il cd è finalmente uscito e si intitola Chant Music for
Paradise. Qui sotto vi metto la recensione che accompagna l’uscita del cd.

Chant Music for Paradise è un nuovo album di Canti Gregoriani registrato dai Monaci
dell’Abbazia Cistercense di Stift Heiligenkreuz a Vienna, ritenuti attualmente i più eccelsi
interpreti di questo repertorio oltre che cantori prediletti da Papa Benedetto XVI. La nascita
del progetto è un caso unico nel suo genere. A seguito della crescente domanda di questo
repertorio dovuto al suo utilizzo come colonna sonora per HALO - videogioco di grande
successo – la Universal UK ha deciso di pubblicare un annuncio sulle riviste religiose per
trovare il gruppo più accreditato per incidere un album. Tra il materiale pervenuto c’era
l’invito a visionare su YouTube un videoclip dei Monaci Benedettini di Stift Heiligenkreuz che
ha subito colpito per l’eccezionale bravura.
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Prezzo:  19,90

[3]Acquistalo su www.libreriacoletti.it
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2. http://www.religione20.net/2008/05/20/monaci-su-youtube-ottengono-un-contratto-con-la-universal-music/

3. http://www.libreriacoletti.it/product/575923/1/23/0/0/0/chant_music_for_paradise.aspx

Gioco dei Sacramenti (2008-07-08 09:14)

Sul sito di Isabel Maria, [1]Religicando, ho trovato questo divertente gioco per verificare la conoscenza dei
Sacramenti. Il gioco è semplice e adatto per tutte le età. Ci sono 14 carte dei Sacramenti: le 7 immagini
e i 7 nomi.

Come si gioca?
I giocatori dovrebbero essere 2 e uno che mescola le carte. Si nasconde una carta e si dis-
tribuiscono le 13 restanti ai giocatori. 6 a uno e 7 a un altro. Lo scopo è quello di fare più
abbinamenti possibili e metterli da parte. Una volta distribuite le carte chi ha meno carte
comincia a prendere una carta dall’altro giocatore per provare a fare degli accoppiamenti.
Vince chi finisce le carte, ovviamente uno dei due rimarrà con una carta in mano, quella asso-
ciata alla carta nascosta. Se volessimo aumentare il numero dei giocatori dovremmo duplicare
le carte e nasconderne alcune a seconda del numero dei giocatori.

[2]Gioco dei Sacramenti - [3]Upload a Document to Scribd

Read this document on Scribd: [4]Gioco dei Sacramenti

[tags]gioco, ora di religione, sacramenti, religione[/tags]

1. http://religicando.blogspot.com/2008/07/juego-de-cartas-los-sacramentos.html

2. http://www.scribd.com/doc/3850292/Gioco-dei-Sacramenti

3. http://www.scribd.com/upload

4. http://www.scribd.com/doc/3850292/Gioco-dei-Sacramenti
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Libro: ”La Lettera Perduta” (2008-07-09 09:11)

[1] LA LETTERA PERDUTA di PAOLO CURTAZ

Il ritrovamento di alcune pergamene di immenso valore, tra cui pare essere stata identificata
una lettera inedita dell’apostolo san Paolo, reso noto durante un’affollatissima conferenza
stampa presso l’Università Ebraica di Gerusalemme sul Monte Scopus, è senz’altro l’evento
archeologico del secolo appena iniziato. Ma la notizia che ha suscitato un vero terremoto
nella comunità scientifica è stata la scoperta di una copia in greco di un testo che è stato
identificato con una lettera paolina sconosciuta fino ad ora. L’attribuzione è resa molto
probabile da una prefazione redatta dallo stesso evangelista Luca, che dice di avere raccolto il
materiale per donarlo a Teofilo, già destinatario del suo Vangelo. Gli studiosi hanno specificato
che si tratta di un testo scritto in greco con calligrafia minuta ed elegante su sedici fogli di
pergamena rettangolari di 21 per 29,8 cm, perfettamente leggibili. Solo le ultime due pagine
sono illeggibili nella parte bassa, rovinate dall’umidità. La tipologia di carattere consente di
datare il reperto nel terzo quarto del primo secolo dell’era cristiana, anche se il testo in esso
contenuto (la lettera vera e propria di Paolo), risale, con assoluta probabilità, agli ultimi anni
della sua esistenza. Questo libro presenta in anteprima mondiale il testo integrale della lettera
inedita di San Paolo ritrovata con il commento dettagliato di Paolo Curtaz.

AUTORE
Paolo Curtaz è un prete della Chiesa di Aosta. Tiene i contatti attraverso Internet
(www.tiraccontolaparola.it). Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato: Cristiano stanco?, Convertirsi
alla gioia, In coppia con Dio e La Parola spezzata. L’ultimo suo libro, Gesù Zero (San Paolo, 2007) ha
avuto un grande successo di pubblico.

Prezzo:  12,00
[2]
Acquistalo con il 15 % di sconto
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Lively Vs Second Life (2008-07-09 09:46)

[1] Ormai lo sapete che sono un fan di [2]Second
Life, se non altro per la possibilità che offre di visitare virtualmente [3]edifici a carattere storico-religioso
ricostruiti nei minimi dettagli in 3D. Ieri Google ha [4]annunciato l’arrivo di un suo mondo virtuale
chiamato [5]Lively.

Di che cosa si tratta: di una applicazione, al momento disponibile solo per gli utenti
windows, che permette di creare e personalizzare stanze o meglio chat room in 3D, che poi
potranno essere inserite tramite codice in un qualsiasi sito web per rendere la navigazione
ancora più sociale. Al momento però non ho ben capito quanto le stanze siano veramente
personalizzabili, o meglio se sarà possibile ricostruire come in SL interi edifici. E’ già pronta
anche l’integrazione con le Google Maps, ma nonostante questo penso che la strada per su-
perare SL sia ancora molto lunga, chissà che però Google non abbia in serbo altre sorprese....

Via: [6]Googlisti

[tags]lively, second life, google, mondi virtuali[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/lively.png

2. http://www.secondlife.com/

3. http://www.religione20.net/category/second-life/

4. http://googleblog.blogspot.com/2008/07/be-who-you-want-on-web-pages-you-visit.html

5. http://www.lively.com/

6. http://www.googlisti.com/2008/07/09/arriva-il-mondo-virtuale-di-google.html

Humor: Alfabetiere 2.0 (2008-07-09 10:44)

E se le maestre cominciassero ad usare questo alfabetiere???

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 451

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/lively.png
http://www.secondlife.com/
http://www.religione20.net/category/second-life/
http://googleblog.blogspot.com/2008/07/be-who-you-want-on-web-pages-you-visit.html
http://www.lively.com/
http://www.googlisti.com/2008/07/09/arriva-il-mondo-virtuale-di-google.html


BlogBook 2.7. luglio

[1]

Via: [2]Sapientone

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/alfabetiere20.gif

2. http://www.sapientone.org/

I Link di Religione 2.0 - 10.07.2008 (2008-07-10 09:48)

[1] 1) [2]Attività, animazioni e presentazioni in powerpoint sulle religioni
(lingua inglese)
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2) [3]Pdf sulla vita di Santa Teresa del Bambin Gesù (lingua spagnola)
3) [4]Le 14 statue più grandi del mondo
4) [5]Nuovo sito della Chiesa Francese
5) [6]Clip art cristiane
6) [7]Artitcolo di Vittorio Messori sulla recente scoperta di un testo su pietra riguardante il Messia
7) [8]Altre notizie sulla scoperta della ”Pietra del Messia” in Israele (in lingua inglese)

[tags]religione, clip art, archeologia, chiesa, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/link.png

2. http://www.primaryresources.co.uk/re/re.htm

3. http://www.cam3ecuador.org/espanol/folletoStaTeresita.pdf

4. http://www.getwonder.com/2008/07/top14-14-biggest-statues-in-the-world/#more-1174

5. http://www.eglise.catholique.fr/accueil.html

6. http://www.catolicos.com/clipartsespanol.htm

7. http://www.totustuus.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2336

8. http://blog.bibleplaces.com/2008/07/gabriel-vision-messiah-stone.html

Place Spotting: gioca con le Google maps (2008-07-10 10:07)

[1] Se avete voglia di fare dei quiz geografici ai vostri alunni potete usare [2]Place
Spotting e le [3]Google Maps. Il funzionamento è molto semplice: nella pagina di creazione del quiz
si aprono due finestre con due mappe. In quella in alto di deve zoomare fino alla città o all’edificio
desiderato, per esempio la spianata del Tempio a Gerusalemme, San Pietro ecc... Poi si possono dare
delle indicazioni e lasciare un messaggio per chi trova la soluzione. Tutto qui. Una volta terminato di
creare il gioco ci viene dato un link che può essere inserito in un blog o dato agli alunni in modo che
vadano a risolvere il quiz...

Chi di voi fosse pratico con le Google Maps, un gioco simile può crearselo direttamente nel
proprio blog. Basta inserire due mappe una generica di tutto il mondo e una con la latitudine
e la longitudine desiderata....

[tags]quiz, geografia, didattica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/quizmappe.png

2. http://placespotting.com/

3. http://maps.google.com/

Free Ebook: ”Facebook for Pastors” (2008-07-11 11:03)

[1] E’ chiaramente rivolto ai Pastori Protestanti, ma penso che ”Facebook for Pastors”
di [2]Chris Forbes, potrebbe essere un utile punto di riferimento anche per tutti coloro che (sacerdoti,
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educatori, catechisti ecc...) vogliano usare il web 2.0 e in modo particolare [3]Facebook, per connettersi
con i propri fedeli ed evangelizzare anche attraverso questo strumento. Per quanto mi riguarda sono com-
battuto tra due sentimenti contrastanti... Classificarlo come una semplice guida a Facebook con un tocco
di pastorale religiosa, ma alla fine poco utile per i fini che si propone, oppure un tentativo interessante
ed efficace delle chiese protestanti di entrare nel mondo del Social web; in questo caso mi chiedo allora se
come Chiesa cattolica non siamo un pò in ritardo sui tempi.... Chissà cosa ne pensano Don Tommaso e
Don Moreno.

Gli argomenti trattati nel libro sono quelli elencati qui sotto:

* Come sfruttare al massimo il tuo profilo informazioni
Suggerimenti per la connessione con altri utenti di Facebook
Tutto sui gruppi, i messaggi, il poking, ecc
Identifica il tuo ministero
Prospettive di incontro per la vostra chiesa
Per saperne di più sui membri della vostra chiesa
Migliorare la vostro capacità di comunicazione
Testimonianze di Pastori che usano Facebook

L’Ebook è gratuito e si può scaricare a [4]questo indirizzo...

[tags]facebook, religione, pastorale, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/facebook.png

2. http://ministrymarketingcoach.com/

3. http://www.facebook.com/

4. http:

//ministrymarketingcoach.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/facebook-for-pastors-by-chris-forbes.pdf

Libro: ”Atlante Biblico Interdisciplinare” (2008-07-13 14:46)

[1] ATLANTE BIBLICO INTERDISCIPLINARE di GIACOMO PEREGO

Le pagine della Bibbia ci immergono nella storia della Salvezza. Gli autori sacri la delin-
eano a partire dalla Parola che Dio, in un preciso contesto storico e sociale, rivolge all’uomo.
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Il contenuto e la forza di tale messaggio, aperto al credente di ogni tempo, non sempre sono
di facile comprensione: la sintonia con lo Spirito e con i primi destinatari di questa Parola
sono le due condizioni previe per accedervi.
Questo Atlante biblico interdisciplinare si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire
la conoscenza del mondo biblico ponendosi nel contesto ampio dei testi sacri. A tal fine, esso
pone in dialogo la storia e l’archeologia, la società e la geografia, la tradizione e la teologia,
favorendo uno studio dinamico e vivace della Bibbia. Il volume è corredato da un sostanzioso
apparato iconografico di miniature, sculture, ricostruzioni grafiche, fotografie, mappe (90) e
da un nutrito apparato di appendici e indici.

Prezzo  17,00
[2]Acquistalo con il 15 % di sconto su www.libreriacoletti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/atlantebiblico.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/266762/1/6/0/0/0/atlante_biblico_interdisciplinare_scrittura_

storia_geografia_archeologia_e.aspx

I Link di Religione 2.0 - 14.07.2008 (2008-07-14 07:00)

[1] 1) [2]Vatican City quiz
2) [3]Immagini di un curioso cimitero rumeno
3) [4]Immagini della cosmologia biblica
4) [5]”Una fede che cattura” - Intervista all’Arcivescovo di Canterbury
5) [6]Video di un viaggio in Terra Santa
6) [7]Risorse per bambini sulle Religioni (Lingua inglese)

[tags]vaticano, quiz, romania, religione, religioni, anglicani, terra santa, cosmologia, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/link.png

2. http://www.purposegames.com/game/1baa7468

3. http://www.getwonder.com/2008/07/romanian-tombstones-the-merry-cemetery/#more-1181

4. http://dtbrents.wordpress.com/2008/07/13/bible-cosmology/

5. http://www.stpauls.it/jesus/0807je/0807je10.htm

6. http://www.bellanotizia.it/terrasanta.htm

7. http://atschool.eduweb.co.uk/carolrb/index1.htm
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Free ebook: ”La Teologia dell’Architettura sacra” (2008-07-14 07:05)

[1] Il titolo originale del libro è ”Teology in Stones” ed il libro è in lingua inglese.
Una carrellata delle più importanti costruzioni religiose cristiane, dal medioevo ad oggi, per elaborare
una teologia dello spazio sacro e tornare a fondere le diverse visioni degli architetti, divisi tra riformisti e
tradizionalisti, che spesso entrano in contrasto tra loro. Il libro gratuito è scaricabile [2]qui. Buona anche
se non particolarmente ricca, la parte fotografica.

Via: [3]Eso Garden

[tags]ebook, architettura, chiese, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/architetturasacra.jpg

2. http://www.eso-garden.com/specials/theology_in_stone.pdf

3. http://www.eso-garden.com/

12.824 Free Ebook sulle religioni (2008-07-15 08:44)

[1] In molti post vi ho segnalato ebook gratuiti sulle religioni.
Oggi ho pensato di raccogliere tutto il materiale sugli ebook in un unico post, aggiungendoci anche altri
libri gratuiti che provengono da raccolte online. Può darsi che in questa raccolta ci siano delle ripetizioni
perchè un ebook magari è disponibile su più fonti.... Vi segnalo anche un ottimo motore di ricerca per
ebook in formato pdf. Si chiama [2]Pdf Search Engine.
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[3]25 Ebook su Confucio e il Confucianesimo
[4]36 Ebook su Dio visto da un ministro protestante
[5]1942 Ebook sulla religione in generale
[6]9 Ebook sulla vita di Gandhi
[7]3 Ebook del Dalai Lama
[8]8 Ebook sull’antica grecia
[9]7 Ebook su Stonehenge
[10]1 Ebook sul genocidio armeno
[11]38 Ebook sulla Bibbia e altri testi sacri
[12]78 Ebook sul Buddhismo
[13]496 Ebook sul Cristianesimo
[14]83 Ebook sulla Religione in generale
[15]47 Ebook sull’Islam
[16]37 Ebook sull’Ebraismo
[17]24 Ebook sulle altre religioni
[18]5 Ebook sulle antiche civiltà
[19]209 Ebook sul Buddhismo
[20]7281 Ebook con Tag ”Religione” su Archive.org
[21]1620 Ebook con Tag ”Religione” su Gutenberg.org
[22]875 Ebook segnalati già su questo blog

[tags]ebook, religione, religions[/tags]
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8. http://bookyards.blogspot.com/2007/07/greek-history-free-ebooks-resource.html
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18. http://bookyards.blogspot.com/2007/06/books-on-ancient-civilizations-now.html

19. http://www.buddhanet.net/ebooks.htm

20. http://www.archive.org/search.php?query=religion%20AND%20mediatype%3Atexts

21. http://www.google.com/search?hl=it&domains=gutenberg.org&sitesearch=gutenberg.org&q=Download+the+free+

eBook+religione&btnG=Cerca&sitesearch=gutenberg.org

22. http://www.religione20.net/category/ebook/
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Libro: ”Parole d’Estate” (2008-07-16 10:58)

[1] PAROLE D’ESTATE a cura della CONFERENZA EPIS-
COPALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Sospesi la scuola e il lavoro, l’estate è il periodo dell’anno in cui ci si trova a poter gestire
più liberamente il nostro tempo. Ci sono 1000 cose da fare, luoghi da scoprire e persone da
incontrare. Tra queste, Una in particolare ci attende, da sempre. Si tratta di una Parola
speciale. Ecco allora questo libretto che può aiutarci a trovare, ogni giorno, una Parola di
preghiera per dare senso al nostro tempo.

Prezzo 4 

[2]Acquistalo con il 15 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/estate.png

2. http:

//www.libreriacoletti.it/product/334416/1/19/0/0/0/parola_d_estate_per_la_preghiera_di_ogni_giorno.aspx

Festival Internazionale di Musica Cristiana ”Il mondo canta Maria” (2008-07-16 10:58)

[1] Da [2]Radio Kolbe ho ricevuto la
segnalazione di un festival internazionale di musica cristiana, dal titolo [3]”Il mondo canta Maria”, che
si svolgerà a Jesolo Lido, in Piazza Aurora, il 26 Luglio 2008 alle ore 21,00. Il festival rientra in quella
galassia della musica cristiana di cui avevo già parlato in questo [4]post.
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L’evento giunto ormai al 4° appuntamento, è organizzato dall’Associazione San Massi-
miliano Maria Kolbe di Schio dell’emittente radiofonica Radio Kolbe Sat, con il patrocinio
dall’amministrazione comunale di Jesolo. Dopo questo appuntamento verranno organizzati al-
tri quattro concerti in altrettante città turistiche. Al Festival in questi anni, si sono succeduti
artisti d’ispirazione cristiana provenienti dall’Italia e da vari Paesi del continente, che hanno
saputo trasmettere oltre che la loro proposta musicale, anche un messaggio di fede e di sper-
anza. Quest’anno saranno ospiti del festival il gruppo Celebration proveniente da Ravenna,
una delle band di musica cristiana più conosciute, il gruppo Nuova Civiltà di Reggio Emilia,
una giovane band esplosiva e molto adatta ai giovani, che ha già riscosso un ottimo successo
nelle tappe precedenti del tour (Schio e Asiago). Da Bergamo interverrà Tiziana Manenti,
cantante interprete e autrice. Presenterà il concerto Anna Maria Pozza speacker di Radio
Kolbe Sat. Il concerto sarà trasmesso in diretta mondiale da Radio Kolbe Sat in audio-video
sul sito ufficiale del festival [5]www.ilmondocantamaria.it.

[tags]eventi, festival, musica cristiana, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/nuovacivilta.jpg

2. http://www.radiokolbe.net/

3. http://www.ilmondocantamaria.it/

4. http://www.religione20.net/2008/06/26/la-musica-cristiana-esplode-anche-in-italia-con-un-suo-network/

5. http://www.ilmondocantamaria.it/

Odore di Pioggia (2008-07-17 07:00)

[1] Odore di pioggia

Ieri mi è arrivata via mail questa storia. Non mi interessa approfondire se è vera o no, chi l’abbia
scritta od altro. Mi è piaciuta molto e ve la ripropongo.

Marzo, un freddo vento soffiava contro una finestra di un ospedale di Dallas, in quel mo-
mento entrava un dottore nella camera di Diana Blessing. Suo marito, David, le teneva stretta
la mano mentre attendevano notizie. Il pomeriggio prima, il 10 Marzo, delle complicazioni
l’avevano costretta ad un parto cesareo alla 24° settimana, che avrebbe dovuto far nascere
la figlia della coppia, Dane Lu Blessing. I neo genitori erano a conoscenza che la neonata
pesava 708 gr. e raggiungeva 30 cm e mezzodi lunghezza, che era ancora immatura, ma
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nonostante tutto le parole del dottore li colpirono. ”Non credo che la bambina abbia molte
probabilità di sopravvivere,” disse loro più delicatamente che potè. ”Ci sono solo il 10 per
cento di possibilità che sopravviva alla notte, ed anche se ciò accadesse per qualche mira-
colo, le probabilità che abbia complicazioni future è molto alta”. Paralizzati dalla paura i
coniugi David e Diana ascoltavano le parole del dottore che descriveva loro tutti i problemi
che avrebbe dovuto affrontare la neonata. Non essere mai in grado di camminare, parlare,
di vedere, ritardata mentalmente e molto altro ancora. Diana con il marito David ed il loro
figlioletto di 5 anni, speravano tanto che un giorno Dana avrebbe allietato la loro famiglia.
Ed ora, nel giro di poche ore, vedevano tutti i loro sogni e desideri allontanarsi per sempre.
Ma i loro guai non erano finiti, il sistema nervoso della piccola non era ancora sviluppato.
Quindi qualunque carezza, bacio o abbraccio era per Dana pericoloso, i famigliari sconsolati
non potevano neanche trasmetterle il loro amore, dovevano evitare di avvicinarsi a lei. Tutto
quello che potevano fare era di pregare il Signore che si prendesse cura della loro piccola, che
la cullasse e la facesse sentire amata. Non crederono alla loro fortuna quando Dana cominciò
a migliorare. Passavano le settimane e la piccola continuava a prendere peso e diventare più
forte. Finalmente, quando Dana compì 2 mesi i suoi genitori poterono abbracciarla per la
prima volta. Due mesi dopo, mentre i dottori li avvertivano che avrebbe potuto peggiorare
in qualunque momento, Dana uscì dall’ospedale e finalmente andò a casa con la sua famiglia.
Cinque anni dopo Dana, era diventata una bambina serena che guardava verso il futuro con
fiducia e con tanta voglia di vivere. Non c’erano segni di deficienza fisica o mentale, era una
bambina normale che viveva la sua vita. Ma questa non è la fine della nostra storia. Un
caldo pomeriggio del1996 Dana era seduta in braccio della mamma, erano in un parco non
lontano da casa (Irving, Texas) dove suo fratello Dustin giocava a calcio con i suoi amici.
Come sempre chiacchierava felice con la sua mamma, quando all’improvviso si zittì. Si ab-
bracciò e chiese alla mamma ”Lo senti?” Diana sentendo nell‘aria che si avvicinava la pioggia
rispose ”Si. Profuma come quando stà per piovere.” Dana chiuse gli occhi e ridomandò, ”Lo
senti?” Ancora una volta la mamma gli rispose, ”Mi sa che tra un po‘ saremo tutte bagnate,
sta per piovere.” Dopo un po‘, Dana, alzò la testa e accarezzandosi le braccia esclamò, ”No,
profuma come LUI. Profuma come quando Dio ti abbraccia forte.”Diana cominciò a piangere
calde lacrime mentre la bambina raggiungeva le sue amiche per giocare con loro. Le parole
della figlia avevano confermato ciò che sapeva in cuor suo, da tanto tempo ormai. Durante
tutto il periodo in ospedale, mentre lottava per la sua vita, Dio si era preso cura della piccola
abbracciandola così spesso che il suo profumo era rimasto impresso nella memoria di Dana.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/gesu.jpg

La Bibbia per iPhone (2008-07-17 07:05)

[1] [2]Youversion ha realizzato una applicazione scari-
cabile da iTunes per installare la Bibbia nel neonato iPhone con tutta una serie di opzioni.

Ricerca veloce all’interno di 15 diverse traduzioni della Bibbia, scorrimento rapido del
testo fino al versetto desiderato, possibilità di condividere i propri commenti, video, foto e
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link sui brani della Bibbia con altri utenti. Al momento però è disponibile solo in inglese e
spagnolo anche se è nell’intento degli sviluppatori quello di estendere l’applicazione anche ad
altre lingue.

Solo per chi ha itunes e iPhone la Bibbia è scaricabile a [3]questo indirizzo.

[tags]bibbia, iphone, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/bibbiaiphone.png

2. http://youversion.com/iphone/

3. http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%

252Fax.phobos.apple.com.edgesuite.net%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%

253D282935706%2526mt%253D8

Humor: Religione o Regione? (2008-07-18 09:19)

[1]

Via: [2]Laugh (ing) Out Loud

[tags]humor, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/religionfree.jpg

2. http://laughoutloud.us/

Il Codice Sinaitico da vedere e da sfogliare (2008-07-18 10:11)

[1] Grazie al blog di [2]Illuminato Butindaro, vengo a sapere di un interessante
progetto internazionale per mettere online il [3]Codex Sinaiticus. Il progetto vedrà coinvolti la British
Library, il Monastero di Santa Caterina sul Sinai, la Biblioteca Nazionale di San Pietroburgo e quella
universitaria di Lipsia e dovrebbe concludersi nel 2010, con il completamento della digitalizzazione del
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codice e con la messa a disposizione di tutti gli utenti della rete di immagini ad alta risoluzione dell’intero
manoscritto.

Al momento sono disponibili solo alcuni libri del vecchio testamento sul sito [4]www.e-
manuscripts.org. Ogni pagina può essere zoomata fino ad ottenere un’ottima visione dei
caratteri, e questo rende il lavoro di ricercatori e studiosi molto più facile. Per vederlo però
bisogna avere Explorer e bisogna installare [5]Silverlight dal sito Microsoft. Forse l’unica
pecca del progetto, quello di aver scelto un sistema di visualizzazione non immediatamente
accessibile a tutti, visto che gli altri browser specialmente del mondo mac, non sono in grado
di accedere al sito.

[tags]bibbia, bible, religione, codex sinaiticus[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/codex-sinaiticus.png

2. http://butindaro.wordpress.com/2008/07/17/il-sogno-di-tischendorf-realizzato-ma-solo-in-rete/

3. http://it.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus

4. http://www.e-manuscripts.org/

5. http://silverlight.net/getstarted/

Libro: ”Giochi per crescere in gruppo” (2008-07-19 07:00)

[1] GIOCHI PER CRESCERE IN GRUPPO di VOPEL KLAUS W.

Questo volume offre numerose opportunità per condurre bene gruppi di apprendimento,
di lavoro o di formazione: presenta attività e giochi per ricevere conferme e consensi, per
contrapporre ”fiducia” e ”concorrenza”, per creare un clima di apprendimento, e ”giochi per
l’emisfero destro”. I giochi creano un clima di gruppo caratterizzato da sicurezza emozionale,
piacere nell’apprendere e creatività. Tutte le attività sono concrete e parlano allo spirito
come ai sensi e danno la possibilità di esprimersi tramite il movimento, ma, soprattutto,
si contraddistinguono per un alto ”fattore di divertimento”. Questo volume fa seguito al
precedente, dello stesso autore: ”Giochi per formare un gruppo”.

Prezzo  12,00

[2]Acquistalo con il 10 % di sconto su www.libreriacoletti.it
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/vopel.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/527081/1/40/0/0/0/giochi_per_crescere_in_gruppo.aspx

I Link di Religione 2.0 - 19.07.2008 (2008-07-19 07:05)

[1] 1) [2]Realizzare un blog scolastico con wordpress
2) [3]Radiocronaca del Cammino di Santiago realizzata da Oddifreddi e Valzania
3) [4]La Gmg in diretta streaming video
4) [5]Intervista al Card. Ruini sulla rinascita delle religioni
5) [6]Testo della conferenza ”Francesco di Assisi: pioniere del dialogo islamo-cristiano”
6) [7]Il Tar della Toscana: ”Il docente di Religione non può passare ad altra cattedra”
7) [8]La Buddha Radiolina
8) La comunicazione del Papa con i giovani è con gli [9]Sms e con [10]micro-dirette sui telefoni cellulari.

[tags]wordpress, francesco d’assisi, cammino santiago, papa, sidney, gmg, ruini, irc, ora di religione,
buddhismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/link.png

2. http://www.maestroantonio.it/realizzare-un-blog-scolastico/

3. http://loggiathemis.wordpress.com/2008/07/15/

cammino-santiago-compostela-san-giacomo-massoneria-verona-odifreddi/

4. http://www.glauco.sat2000.it/mms/Sat2000/diretta_new/diretta_html320.html

5. http://www.ilfoglio.it/soloqui/712

6. http://www.custodia.org/spip.php?article3642

7. http://www.adistaonline.it/?op=articolo&id=43180

8. http://buddhismoloto.wordpress.com/2008/07/16/come-se-non-bastasse-il-telefoninoecco-la-radiolina/

9. http://www.zenit.org/rssitalian-14993

10. http://www.cercoiltuovolto.it/ultime-notizie/la-gmg-anche-sui-telefoni-cellulari.html

Caso Sindone: nuove ricerche e nuove scoperte (2008-07-21 07:05)

[1] In questi ultimi giorni su [2]Zenit, è apparsa un intervista molto interessante
al dr. Giuseppe Baldacchini dell’Enea di Frascati che insieme ad un team di ricercatori è riuscito a real-
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izzare immagini con caratteristiche strutturali (le bruciature esterne delle fibrille superficiali del tessuto)
molto simili a quelle dell’immagine della Sindone. Quindi si potrebbe quasi affermare che la Sindone è
opera dell’uomo: ma sentite il resto. L’immagine è stata realizzata con un laser ad altissima frequenza e
specifiche condizioni di potenza e durata di emissione. Cambiando anche uno solo dei parametri non si
otterrebbero gli stessi risultati ottenuti dal team. Nella sua intervista a Zenit il dr. Baldacchini afferma
quanto segue:

”Prima di tutto devo dire che creare delle immagini su lino è stato molto difficile, molto
più difficile di quello che pensavamo. E ci siamo accorti che le immagini si possono creare
solamente a due condizioni: prima, che la radiazione elettromagnetica che si invia contro il
lino avvenga in un tempo più breve di cento nanosecondi (un nanosecondo è un miliardesimo
di secondo). Se lei usa impulsi più lunghi, la stoffa si brucia, o non succede nulla, a seconda
della potenza. Questa è la prima condizione.

La seconda condizione è che la potenza sia molto elevata. E’ necessario superare il milione di
watt per centimetro quadrato come densità di potenza. E se si usa una potenza inferiore non
succede nulla. Quindi avevamo individuato un processo a soglia.

Poi dopo ci siamo accorti che quando la intensità non è elevatissima, ma non troppo bassa,
accade che l’immagine compare dopo moltissimo tempo, cioè dopo circa un anno; però con
un sistema di riscaldamento classico, l’immagine appare anche subito. Quindi vuol dire che
il tessuto è stato impresso in qualche modo a livello molecolare, e che questa impressione si
rende visibile con una eccitazione termica.”

Chi volesse seguire il lavori del dr. Baldacchini può collegarsi direttamente a [3]questo sito

[tags]religione, sindone, sabana santa, shroud, torino, scienza, scoperte, enea[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/sindone.jpg

2. http://www.zenit.org/rssitalian-15035

3. http://www.srmedia.org/Home/News/LaserperprodurreimmaginisimiliallaSindone/tabid/133/Default.aspx

Libro: ”Giochi di tutto il mondo” (2008-07-22 07:00)

[1] GIOCHI DI TUTTO IL MONDO - OLTRE 100 GIOCHI PER
RAGAZZI AL CHIUSO E ALL’APERTO di RIPOLL ORIOL
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Una selezione di 120 giochi di varia provenienza geografica, da giocare al chiuso o all’aperto,
da soli o in gruppo. Per vivere valori che sono patrimonio di tutta l’umanità. Elegante libro
illustrato e cartonato.

Prezzo  16,50
[2]Acquistalo con il 10 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/giochi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/332338/1/40/0/0/0/giochi_di_tutto_il_mondo_oltre_100_giochi_per_

ragazzi_al_chiuso_e_all_aperto.aspx

Don Milani, un nuovo libro sulla sua vita e l’intervista all’autore (2008-07-22 07:05)

[1] ”Don Milani - La vita” è l’ultima biografia in ordine di tempo sulla
figura di don Milani, scritta da Mario Lancisi, giornalista del ”Tirreno” e autore di altri saggi sulla figura
del sacerdote fiorentino tra i quali ricordiamo ”Il segreto di don Milani”, ”No alla guerra! - L’obbedienza
non è più una virtù di don Lorenzo Milani e il movimento per la pace e la non violenza”, tutti editi da
PIEMME.
Il libro raccoglie in una sintesi ben articolata tutte le riflessioni e le ricerche svolte in questi ultimi anni
sulla figura di don Milani, sul suo percorso spirituale, sul suo lavoro pastorale, sul rapporto con la Curia
Fiorentina e con il Vaticano, in modo particolare con Giovanni XXIII. Devo dire che il libro si legge molto
bene e suscita nuovi interrogativi su una delle figure più controverse della chiesa italiana del ’900. Ho
rivolto all’autore alcune domande su don Milani e sul tempo che stiamo vivendo per cercare di cogliere
nell’oggi l’attualità del suo messaggio di uomo di fede e di educatore. L’intervista la potete leggere qui
sotto:

Che cosa secondo te don Milani ha ancora da dire alla società e alla chiesa del 3° millennio?

Sono convinto che con il passare del tempo la figura di don Milani è destinata ad ingigantirsi
ulteriormente. Finora infatti è stata un po’ compressa nelle strumentalizzazione politiche di
un’Italia appena uscita dalla guerra fredda. Don Milani in realtà è stato uno dei più grandi
intellettuali del Novecento. Oltre che un profeta di prima grandezza. Si pensi che in vent’anni
– dal 1947, anno in cui è stato ordinato sacerdote, al 1967, l’anno della morte – don Milani ha
prodotto tre testi fondamentali. “Esperienze pastorali”, 1958: anticipava la riforma religiosa
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del Vaticano II. “L’obbedienza non è più una virtù”, 1965: i temi della pace, non violenza
e del primato della coscienza. “Lettera a una professoressa”, 1967: la scuola, la cultura, la
formazione. Il modo in cui don Milani ha affrontato questi temi è di straordinaria attualità.
Per la società e per la Chiesa.

Don Milani affermava di voler essere il parroco degli zingari, secondo te che cosa avrebbe
da dire sulla questione dei Rom in italia?

Spesso mi chiedono: secondo lei che cosa farebbe don Milani oggi riguardo a questa o a
quest’altra questione? Don Milani un mese prima di morire chiuse la scuolina di Barbiana
e bruciò lettere e documenti. Per dire che non lasciava un modello, ma un messaggio. E il
messaggio della sua vita è nella sequela di Cristo e del suo Vangelo “sine glossa”. Non so cosa
direbbe dei rom, so che si schiererebbe dalla parte degli ultimi. La fatica e la responsabilità di
determinare nella nostra vita chi sono gli ultimi, gli uomini feriti sul giaciglio della strada di
Gerico, spetta a noi. Per capire don Milani bisogna avere il libro del Vangelo sempre aperto.
In particolare, credo, alla pagina del Samaritano.

Se oggi don Milani fosse sempre vivo riscriverebbe “Lettera ad un professoressa” oppure
si rivolgerebbe di più ai genitori come incapaci di educare i propri figli ma al tempo stesso
prepotenti oltremodo nel mondo della scuola? (mi riferisco al discorso che fai a pagina 176)

Vale il discorso fatto alla pagina precedente. Don Milani era molto legato al “qui e ora”.
Nel 1967 il suo “qui e ora” erano alcuni suoi ragazzi bocciati da una scuola classista. Logico
quindi che si rivolgesse ai professori. L’Osservatorio scolastico di Pisa ha messo a confronto i
dati della Lettera con quelli di oggi. La sostanza non è cambiata: nella scuola ci sono sempre
i Gianni e i Pierini. E il dovere del cristiano è schierarsi dalla parte di Gianni. Se questo poi
oggi comporta tirare qualche ceffone ai genitori, mi pare che l’aspetto sia secondario rispetto
al nucleo vitale di “Lettera a una professoressa”.

Alla fine non aveva ragione un po’ anche la professoressa? Nel tuo libro emerge chiaramente
la sua convinzione di aver fatto la cosa giusta….

Lettera a una professoressa in realtà è un grande elogio del maestro, dell’insegnante. Don
Milani gli attribuisce il compito di fare emergere i talenti nascosti nei ragazzi. Non caso per
don Milani – lo scrive in una lettera – essere maestro, essere prete e essere amante è la stessa
cosa.

Nel tuo libro racconti di come don Milani era affezionato ad un insegnamento catechistico
sul piano storico-geografico, pensi che don Milani avrebbe oggi fatto uso di internet per in-
segnare ai suoi ragazzi, ad esempio con le mappe di google?

La scuola di don Milani era molto viva e tutto ciò che serviva a fare emergere i talenti dei
ragazzi lui lo usò: il grammofono, l’uso delle lingue, i viaggi all’estero ecc. Ovvio che avrebbe
usato anche Internet.

Il libro di Mario Lancisi si può acquistare a  10,97, con il 15 % di sconto, sul sito della [2]Libreria Coletti.

[tags]don milani, chiesa, lancisi, religione, libri[/tags]
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2. http://www.libreriacoletti.it/product/464434/1/14/0/0/0/don_milani_la_vita.aspx
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TuCristo.com, il social network per testimoniare la propria fede (2008-07-23 06:57)

[1] Assomiglia a [2]Youtube o alla sua rivale cristiana [3]God-
Tube, ma in realtà [4]TuCristo.com è un servizio di video sharing nato nel 2007, con l’intento di raccontare
attraverso messaggi e immagini le motivazioni e le riflessioni che accompagnano una scelta di fede sia che
si tratti di conversione come altro. Ho ascoltato solo qualche frase in cui si parlava di persone coinvolte
nel traffico di stupefacenti e nella prostituzione che ad un certo punto hanno deciso di cambiare vita.

Un modo per raccontare la fede e per evangelizzare attraverso i nuovi media. Lo slogan
che anima il servizio è infatti: ”Dare una testimonianza viva perchè il mondo ha bisogno di
sapere che Gesù vive”. Il sito si presenta come cattolico ma aperto anche alle altre confessioni
cristiane, in ogni caso i video non vengono rimossi a meno che non contengano messaggi
inappropriati.

Via: [5]Catholic.net

[tags]video, social network, religione, cristiani[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/tucristo.jpg

2. http://www.youtube.com/

3. http://www.godtube.com/

4. http://www.tucristo.com/

5. http://www.es.catholic.net/laicos/771/2510/articulo.php?id=37795

La Simbologia nel Cristianesimo e nelle altre religioni (2008-07-23 07:00)

[1] Ci capita spesso durante le nostre lezioni di fare uso dei simboli, sia per quanto
riguarda il cristianesimo e la storia della Chiesa, sia per spiegare anche le altre religioni. Ho dunque
preparato un po’ di materiale che vi potrebbe essere utile per fare una ricerca più approfondita sui sim-
boli, per realizzare un cartellone o in ogni caso per approfondire le vostre conoscenze sull’argomento.

1) [2]Raccolta di simboli cristiani molto curata, ogni simbolo è inserito in un indice per
nome.
2) [3]Altra raccolta di simboli cristiani, realizzata in forma di libro e con un buon sistema di
ricerca.
3) [4]Clip art sui simboli del vecchio e nuovo testamento, semplice raccolta di immagini in
bianco e nero sulla religione ebraica e cristiana.
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4) [5]Simbolismo religioso su wikipedia, i simboli delle religioni in formato vettoriale (svg).
5) [6]Simbolismo religioso su wikipedia inglese, altre immagini delle religioni sempre in formato
vettoriale.
6) [7]I simboli di tutte le religioni, raccolta di simboli delle religioni anche antiche e tribali,
ogni simbolo è corredato di spiegazione.

[tags]simboli cristiani, religione, clip art, immagini sacre, symbol[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/simbolireligiosi.png

2. http://home.att.net/~wegast/symbols/symbols.htm

3. http://www.christiansymbols.net/

4. http://catholic-resources.org/Art/Koch-ChristianSymbols.htm

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolismo_religioso

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_symbolism

7. http://altreligion.about.com/library/glossary/blsymbols.htm

Libro: ”I Perchè della Bibbia” (2008-07-24 07:00)

[1]
I PERCHE’ DELLA BIBBIA - 110 DOMANDE SULLE SACRE SCRITTURE di TAVERNA ROBERTA

Ma Adamo visse veramente 930 anni? Se non si può pronunciare il nome di Dio, come
facciamo a chiamarlo? Perché i profeti sono spesso arrabbiati? Perché Giuseppe vuole licen-
ziare Maria? Era una sua dipendente? Perché Gesù spiega le parabole solo ai suoi discepoli
e non a tutti? Perché Gesù è risorto di notte, senza che ci fosse nessuno a vederlo?

La tradizione ebraica ritiene che il modo migliore per accostare la sapienza della Scrittura
sia quello di porre interrogativi al testo sacro. In questo volume il lettore viene condotto per
mano dai bambini alla scoperta della Bibbia e dei suoi misteri. Il tutto in 110 domande attinte
“dal vivo” dell’esperienza quotidiana di una catechista e di una mamma.

Prezzo  18,00
[2]Acquistalo con il 15 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/bibbia.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/469360/1/86/1/0/0/perche_della_bibbia_i_110_domande_sulle_sacre_

scritture.aspx
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Arriva in Italia il libro contro tutte le religioni (2008-07-24 07:05)

[1] Si intitola ”Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere”, a cura di Tim C.
Leedom e Maria Murdy, edito da Newton Compton. Mi limito a segnalarlo senza averlo letto.

Anche se nella presentazione si citano ”...i contributi di autorevoli teologi, storici e ricer-
catori indipendenti che svelano mistificazioni e mettono in discussione credenze acclarate da
tempo (dalle origini ebraiche dell’Islam al mistero di Maria Maddalena, dai massacri effettuati
dai crociati in Europa e Medio Oriente ai genocidi perpetrati dai seguaci di Maometto...)”
resto dubbioso sulla validità della ricerca storica; provenendo dagli Stati Uniti mi sa tanto di
un’operazione alla ”Codice Da Vinci”, molto sensazionalista e poco documentata.

In fondo gli autori si occupano di cinema documentario, producendo filmati dedicati all’educazione degli
adulti. E’ uscito in questi giorni ma se qualcuno già lo avesse letto mi faccia sapere cosa ne pensa.

Via: [2]ADN Kronos

[tags]religioni, religions, libri[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/libro.jpg

2. http://www.adnkronos.com/

Il Codex Sinaiticus: una nuova applicazione online (2008-07-25 07:00)

[1] Solo pochi giorni fa avevo segnalato la notizia
dell’apertura di [2]e-manuscripts.org il primo sito ad aver pubblicato il Codex Sinaiticus online. In questi
giorni poi sono rimbalzate di [3]blog in [4]blog le notizie dell’imminente apertura di un altro sito web
[5]Codex-Sinaiticus.net, che contiene al momento 8 libri del Codex Sinaiticus (7 dell’Antico e 1 del Nuovo
Testamento). L’interfaccia di questa nuova applicazione è fortunatamente più semplice della precedente
e non c’è bisogno di particolari estensioni per visualizzare il manoscritto. Ogni pagina è trascritta in
greco a fianco in alto e in basso a destra nella lingua scelta per la navigazione. Tutte le indicazioni per
lavorare bene con il programma le trovate a [6]questo indirizzo.

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 469

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/libro.jpg
http://www.adnkronos.com/


BlogBook 2.7. luglio

Il Codex Sinaiticus Project è una collaborazione internazionale per riunire l’intero mano-
scritto in forma digitale e renderlo accessibile al vasto pubblico. Avvalendosi delle competenze
di studiosi, conservatori e curatori, il progetto offre a tutti la possibilità di collegarsi diretta-
mente a questo famoso manoscritto. Verrà aggiornato a novembre 2008 e a luglio 2009 quando
i lavori di digitalizzazione saranno terminati.

[tags]codex sinaiticus, bible, bibbia, religione, religione 2.0, religion 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/codexsinaiticussmall.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/07/18/il-codice-sinaitico-da-vedere-e-da-sfogliare/

3. http://butindaro.wordpress.com/2008/07/21/

una-parte-del-codice-sinaitico-sara-consultabile-a-partire-da-giovedi-in-internet/

4. http://www.bibbiablog.com/index.php/2008/07/23/la-bibbia-e-per-tutti/

5. http://www.codex-sinaiticus.net/

6. http://www.codex-sinaiticus.net/en/project/edition.aspx

Libro: ”La Bibbia raccontata ai più piccoli” (2008-07-26 07:00)

[1] LA BIBBIA RACCONTATA AI PIU’ PICCOLI di MARIE HÈLËNE
DELVAL

Questo libro illustrato presenta un breve testo conciso e adatto ai bambini, insieme alle
illustrazioni delle più belle storie della Bibbia.

Sostenuto da immagini luminose, queste semplici parole lasceranno nella memoria dei più
piccoli il possenti nomi di Noé, Abramo, Mosè, Davide… e certamente il nome di Gesù.

Un libro per fare i primi passi nel mondo della Bibbia. Destinato ai bambini da 4 anni
in poi e i loro genitori.

Prezzo  13,50
[2]Acquistalo con il 20 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/bibbiaperpiccoli.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/517808/1/86/1/0/0/bibbia_raccontata_ai_piu_piccoli_la_.aspx
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I Link di Religione 2.0 - 26.07.2008 (2008-07-26 07:05)

[1] 1) [2]Il Pianto del Buddha per le statue di Bamiyan si può fermare con
il laser
2) [3]Ebooks sul Ramayana
3) [4]San Francesco alla luce della spettrometria di massa
4) [5]Notizie sui due templi ebrei dell’Egitto: Leontopoli e Elefantina
5) [6]Un gioco di ruolo per salvare il mondo
6) [7]Il significato religioso della Bandiera Europea (in spagnolo)
7) [8]Il Papa spiega lo Spirito Santo
8) [9]Il Tempio di Angkor Wat in Cambogia
9) [10]La GMG un’esperienza positiva di CrossMedialità
10) [11]Introduzione alla lingua araba

[tags]buddha, ramayana, religione, papa, arabo, gmg, giochi, san francesco[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/link.png

2. http://buddhismoloto.wordpress.com/2008/07/24/pianto-buddha-statue-bamiyan/

3. http://bookyards.blogspot.com/2008/07/valmiki-ramayana-ebooks-and-related.html

4. http://medialab.sissa.it/scienzaEsperienza/intervista/Uesp070914i001

5. http://www.custodia.org/spip.php?article3680

6. http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/08_luglio_17/videogioco_apocalisse_

9cea454a-53fc-11dd-a440-00144f02aabc.shtml

7. http://www.religion.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=44162

8. http://www.zenit.org/rssitalian-15053

9. http://www.viajarasia.com/2008/07/20/el-templo-de-angkor-wat-en-camboya/

10. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=156206#156206

11. http://www.arabicinenglish.com/

Religione 2.0 - PageRank 5 (2008-07-26 17:13)

[1] Grazie ai vostri link, alle vostre segnalazioni e al vostro contributo, oggi il
[2]PageRank di Google per Religione 2.0 è arrivato a 5. Ringrazio veramente tutti gli amici, [3]Alberto,
[4]Cesar, [5]Monica, [6]Silvio, [7]Francesco e tutti gli altri che hanno aiutato la crescita del blog.

[tags]google, pagerank[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/pagerank_google.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/PageRank

3. http://www.maestroalberto.it/

4. http://www.auladereli.es/
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5. http://porticosalomone.blogspot.com/

6. http://www.cercoiltuovolto.it/

7. http://www.siticattolici.it/

Video - Stampare la Bibbia come Gutenberg (2008-07-27 10:19)

In un documentario pubblicato l’anno scorso dalla [1]BBC Stephen Fry indaga il metodo di stampa utiliz-
zato da Johannes Gutenberg nel 1400. Si reca in Francia e in Germania sulle tracce del celebre stampatore
fino a realizzare con l’aiuto di esperti artigiani un procedimento simile a quello che venne usato per la
stampa della prima Bibbia. Qui sotto il primo video e i link a tutti e cinque gli episodi.

[EMBED] [2]Primo video [3]Secondo video [4]Terzo video [5]Quarto video [6]Quinto video Via:
[7]ThinkChristian.net [tags]bibbia, video, gutenberg, bbc, documentari[/tags]

1. http://www.bbc.co.uk/bbcfour/medieval/gutenberg.shtml

2. http://www.youtube.com/watch?v=kwPvYZhe-yQ&NR=1

3. http://www.youtube.com/watch?v=wy1jVma9xX8&feature=related

4. http://www.youtube.com/watch?v=CDyuCqJCR1k

5. http://www.youtube.com/watch?v=M1EtHIVeYUU&feature=related

6. http://www.youtube.com/watch?v=ubSbVjO_FTg

7. http://www.thinkchristian.net/

Libro: ”Parole della Bibbia da imparare e amare” (2008-07-28 07:00)

[1] PAROLE DELLA BIBBIA DA IMPARARE E AMARE di ROCK LOIS
e LUCAS KATHERINE

Una splendida raccolta dei brani più amati della Bibbia: ci sono salmi e proverbi, preghiere
e benedizioni, ognuna ispirata al testo sacro e adattata al linguaggio e al modo di comprendere
dei bambini. Naturalmente c’è anche la preghiera del padre Nostro, che Gesù stesso ci ha
insegnato.

Prezzo  7,50

[2]Acquistalo con il 20 % di sconto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/parolebibbia.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/512878/1/86/1/0/0/parole_della_bibbia_da_imparare_e_amare.aspx
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Risorse sull’Olocausto per insegnanti (2008-07-28 07:05)

[1] E’ davvero una miniera di informazioni e di materiali sul tema dell’Olocausto.
Si chiama [2]”A Teacher’s Guide to the Holocaust” e come potete ben immaginare è in lingua inglese. I
materiali però sono davvero interessanti: sto parlando di video, [3]panoramiche a 360° dei campi di con-
centramento, mappe, foto, musiche e [4]molto altro ancora, una vera e propria biblioteca multimediale
sull’argomento.

Il sito è provvisto di un’ottima [5]sitemap che può esserci utile per esplorare tutte le risorse
messe a disposizione. Tra i tanti materiali ci sono anche [6]attività per gli alunni nei diversi
gradi di istruzione.

[tags]olocausto, ebrei, campi di concentramento, shoa, didattica[/tags]

Via: [7]TechLearning

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/camereagas.png

2. http://fcit.usf.edu/Holocaust/

3. http://fcit.usf.edu/holocaust/resource/VR.htm

4. http://fcit.usf.edu/holocaust/resource/resource.htm

5. http://fcit.usf.edu/holocaust/sitemap/sitemap.htm

6. http://fcit.usf.edu/holocaust/activity/activity.htm

7. http://www.techlearning.com/showArticle.php?articleID=196605298

Odissea Multimedia (2008-07-29 07:05)

[1] Che ne direste di fare un bel viaggio multimediale nel mondo di Omero, alla scop-
erta dei miti dell’antica grecia, degli dei dell’Olimpo e della storia di questa antica civiltà? [2]Odyssey
Online è una applicazione multimediale che ci permette di conoscere il panorama storico-religioso-artistico
che fa da cornice all’opera di Omero.

Una animazione molto ben curata con numerose immagini, descrizioni, mappe interattive
e molto altro. Insomma un ottimo strumento, anche se in lingua inglese, per condurre i nostri
alunni indietro nel tempo sia per quanto riguarda la religione, sia per quanto riguarda la
storia.

Via: [3]Techlearning

[tags]grecia, odissea, omero, storia, religione, multimedia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/odyssey.png

2. http://www.carlos.emory.edu/ODYSSEY/GREECE/home.html

3. http://www.techlearning.com/showArticle.php?articleID=196605301
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Humor: ”Impossibile visualizzare Dio” (2008-07-30 06:59)

[1]

Via: [2]Voglia di Terra

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/dio.png

2. http://www.vogliaditerra.com/dio.htm

Immagini religiose in 3D (2008-07-30 07:01)

[1] Si chiama [2]Look And Learn, si tratta di una società per la produzione di fumetti
e per la divulgazione di immagini per bambini. Tra i suoi lavori anche una storia della Bibbia illustrata.
Sul sito web di Look And Learn è possibile vedere alcune [3]animazioni in 3D di eventi storici, biblici e
di fumetti.

A carattere religioso ho trovato gli episodi di Gesù che cammina sulle acque e della Torre
di Babele. Si possono anche scaricare molte immagini della Bibbia da utilizzare in una pre-
sentazione o per realizzare dei biglietti di auguri. Qui sotto i link divisi per tag:
[4]Gesù
[5]Religione
[6]Cristianesimo
[7]Natale
[8]Cristo

[tags]immagini, animazioni, 3d, religione, bibbia illustrata[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/gesucamminasulle-acque.png

2. http://www.lookandlearn.com/

3. http://www.lookandlearn.com/picture-shows/index.php?s=animations

4. http://www.lookandlearn.com/cgi-bin/if.cgi?img=0&search=Jesus%20Christ&cat=all&bool=phrase

5. http://www.lookandlearn.com/cgi-bin/if.cgi?img=0&search=religion&cat=all&bool=phrase

6. http://www.lookandlearn.com/cgi-bin/if.cgi?img=0&search=Christianity&cat=all&bool=phrase

7. http://www.lookandlearn.com/cgi-bin/if.cgi?img=0&search=Christmas&cat=all&bool=phrase

8. http://www.lookandlearn.com/cgi-bin/if.cgi?img=0&search=Christ&cat=all&bool=phrase
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Quando ”Rosari” e ”Santini” diventano un business (2008-07-31 07:05)

[1] Che ci sia un rinnovato interesse verso tutto ciò che attiene alla sfera religiosa è
ormai cosa assodata. Così c’è chi sfrutta questo nuovo corso della storia per farne occasione di guadagno
(d’altra parte bisogna pur vivere...). Le [2]Edizioni Hachette dopo il grande successo della collana [3]Rosari
e Corone Devozionali, hanno deciso di pubblicare i ”Santini da collezione”.

In uscita dal 9 agosto in ogni fascicolo, insieme alla biografia, all’iconografia, al culto e alle
tradizioni di ogni santo, ci sarà la riproduzione fedele dei santini d’epoca. Si tratta di preziose
immagini, dal 1600 fino ai primi del XX secolo, scelte dalla collezione privata di Graziano
Toni, uno dei maggiori collezionisti europei.

Vorrà dire che ad agosto, invece di fare i bagni, mi metterò a vedere se sotto gli ombrelloni, nelle mani
di attempate signore o di vivaci ragazzini, gireranno i Santini....

Via: [4]Zenit

[tags]rosari, santini, religione, hachette, editoria[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/rosari-e-santini.png

2. http://www.hachette-fascicoli.it/

3. http://www.hachette-fascicoli.it/opere-minisito-abbonati/Rosari-e-Corone-Devozionali-2-edizione.htm

4. http://www.zenit.org/

2.8 agosto

Pennelli e Immagini vettoriali ”Orientali” per Photoshop (2008-08-01 13:15)

[1] Chi di voi sa usare Photoshop ha in mano un potente
strumento per realizzare attività, schede, immagini da utilizzare in classe. Una delle centinaia di opzioni
messe a disposizione dal programma, sono i pennelli, o brushes, che possono caricare anche immagini
da imprimere poi nel foglio. Si possono ingrandire senza perdita di qualità e sono un’ottima alternativa
alle immagini vettoriali. Sul sito [2]WebResourcesDepot ho trovato tutta una serie di pennelli ”orientali”
(draghi, pagode, moschee), ed anche di immagini vettoriali sempre relative al mondo orientale. Chissà
che non vi possa tornare utile nel vostro lavoro a scuola.

[tags]photoshop, immagini vettoriali, pennelli, brushes[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/moschee.jpg

2. http://www.webresourcesdepot.com/oriental-photoshop-brushes-and-vector-images-for-mysterious-designs/

La Lavagna del 3° Millennio (2008-08-02 07:00)

[1] La tecnologia si sa, è sempre un passo avanti al com-
mercio e due passi avanti rispetto alle disponibilità economiche della pubblica amministrazione italiana,
in modo particolare della scuola italiana. Se considerate che il 90 % delle scuole è ancora dotato delle
vecchie lavagne con il gesso, retaggio del secolo scorso, con relativi problemi di allergie ecc.. ci possiamo
immaginare come il futuro che sta arrivando sia un futuro ancora molto lontano.

Questa lavagna che utilizza la tecnologia Light Write è un idea di [2]D-Vision, consta solo
di una penna e di una piccola unità portatile che emette una luce laser leggera e diffusa 100
volte al secondo. La penna traccia dei piccoli punti che rimangono sospesi a mezz’aria ma non
vi so dire per quanto tempo e come si possano cancellare; presumo semplicemente spengendo
l’apparecchio. Posso provare a chiedere al mio Dirigente Scolastico se me la compra, visto che
sono allergico al gesso, ma con i tempi che corrono la vedo dura...

Via: [3]Futuro Prossimo

[tags]tecnologia, scuola, light write[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/lightwrite.jpg

2. http://www.d-vision.co.il/151873&set=0&highlight=

3. http://futuroprossimo.blogosfere.it/2008/07/la-lavagna-entra-nel-terzo-millennio-con-lightwrite.html

I Link di Religione 2.0 - 03.08.2008 (2008-08-03 07:00)

[1] 1) [2]Chiesa, chiese e fede in Second Life (articolo in inglese)
2) [3]San Paolo andò in Spagna?
3) [4]Un film sulla religione divide l’Egitto
4) [5]Leggere sullo schermo è davvero leggere? (dibattito negli USA sul valore della lettura al computer
- in inglese)
5) [6]Le 10 possibili locations del giardino dell’Eden
6) [7]Progetto WikiBibbia (articolo in inglese)
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[tags]second life, san paolo, egitto, religione, eden, bibbia, wiki[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/link.png

2. http://blog.christianitytoday.com/outofur/archives/2008/07/the_first_churc.html

3. http://www.bibbiablog.com/index.php/2008/07/30/san-paolo-in-spagna/

4. http://www.filmfilm.it/articolo.asp?idarticolo=3479&from=titolo

5. http://www.nytimes.com/2008/07/27/books/27reading.html?_r=3&pagewanted=1&hp&oref=slogin

6. http://www.toptenz.net/lists/religious-lists

7. http://www.newsweek.com/id/141516

Religione 2.0 - Pausa di riflessione (2008-08-04 09:54)

[1]

Cari lettori, Religione 2.0 si prende una pausa di riflessione per i prossimi 15 giorni. Resterà attiva solo
via feed la segnalazione di Link per Delicious. Buone vacanze a tutti...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/religione20pausa.png

I Link di Agosto 2008 - Parte 1 (2008-08-25 07:00)

[1] Finita la pausa estiva riprendo i miei post giornalieri. Dopo aver letto
qualche migliaio di feed in questi ultimi giorni, ho fatto una selezione dei link più interessanti che vi
proporrò in più giorni. Felice di ritrovarvi.....
1) [2]Ali di Angeli in formato vettoriale
2) [3]Icone Giapponesi
3) [4]Quale Cristianesimo nel mondo post-moderno di Carlo Maria Martini
4) [5]La Religione ”può aver contribuito a fermare la diffusione delle malattie” (articolo in inglese)
5) [6]Documenti sulla tradizione buddhista tibetana
6) [7]Authorstream lancia la campagna ”Powerpoint for Peace”
7) [8]La Bhagavad Gita in immagini
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8) [9]X-files: tra Scienza e Fede vince la fede
9) [10]Mappe antiche del mondo
10) [11]L’Ostensione della Sindone nel 2010 un’opportunità provvidenziale

[tags]religione, sindone, mappe, fede, bhagavad gita, buddhismo, powerpoint, immagini vettoriali,
icone[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/link.png

2. http://artshare.ru/vector-wings/

3. http://dezignus.com/japan-icons/

4. http://sperarepertutti.blog.lastampa.it/sperare_per_tutti/2008/07/quale-cristiane.html

5. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1039859/

Religion-helped-halt-spread-disease-says-controversial-scientific-report.html

6. http://buddhismoloto.wordpress.com/2008/08/05/documenti-su-tradizione-buddhista-tibetana/

7. http://www.authorstream.com/powerpointforpeace/

8. http://desicolours.com/bhagavad-gita-in-pictures/30/06/2008/

9. http://www.movieplayer.it/articoli/04674/dana-scully-tra-scienza-e-religione-vince-la-fede/

10. http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume

11. http://www.zenit.org/rssitalian-15162

Tutte le applicazioni religiose per iPhone - Induismo (2008-08-25 07:05)

[1] Forse non ci crederete ma su Apple Store sono già disponibili un
discreto numero di applicazioni religiose per iPhone. Al momento ne ho contate 50 su un totale di circa
2000. Ho fatto un rapido censimento e ho diviso le applicazioni a seconda della religione. Visto che le
applicazioni sono in continuo aumento ho anche deciso di creare una [2]pagina apposita dove segnalare le
nuove uscite sempre a carattere religioso.

Le prime segnalazioni riguardano l’Induismo. Sono due applicazioni, una per leggere la
Bhagavad Gita e una per leggere le News dall’India. Ovviamente la maggior parte delle
applicazioni che segnalerò sono in lingua inglese. Per accedere all’applicazione bisogna aver
installato iTunes e poi cliccare sull’immagine.
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[3] Bhagavad Gita

[4] India News

[tags]iphone, religione, induismo, bhagavad gita, india[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/iphone-hinduism.png

2. http://www.religione20.net/tools/iphone-application/

3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287415091&mt=8

4. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=286804162&mt=8

Bibbia + Giornale = iPhone (2008-08-25 07:07)

[1] L’11
luglio scorso è uscito in Italia e in gran parte del mondo l’[2]iPhone 3G della Apple. E’ inutile ne-
garlo, questa è stata la notizia che più ha riempito i blog, specialmente quelli legati alla tecnologia e al
web, di quest’ultimo periodo.

Ho riflettuto durante la pausa estiva su questo fenomeno, l’ho avuto tra le mani e l’ho
utilizzato quando ero in vacanza. A mio modesto avviso, e ci tengo a precisarlo, l’iPhone
con tutti i limiti legati alla sua dimensione, ai suoi bug, alla connessione internet non sempre
facile, costituisce tuttavia una svolta epocale per quanto riguarda le relazioni cyber-umane.

Cosa voglio dire.... Con l’iPhone forse meglio che con altri smartphone e palmari di ultima generazione si
realizza forse per la prima volta quell’essere ”Always Connected” che forse cambierà per sempre i nostri
stili di vita come già è successo con il telefono cellulare. Solo che a differenza di quest’ultimo che perme-
tteva solo una connessione biunivoca l’iPhone permette invece il collegamento con il grande popolo della
rete. In pratica si è sempre collegati, in qualsiasi posto del mondo siamo. Si possono scaricare le news, i
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feed, aggiornare i blog, usare twitter senza bisogno di avere il computer a portata di mano. Al di là delle
implicazioni sociali che può avere un simile apparecchio, peraltro al momento alla portata solo di pochi,
mi interessa l’implicazione filosofico-religiosa che la sua uscita sul mercato comporta.

Ricordate la formula del famoso teologo Karl Barth, ”Bibbia e Giornale”? Il suo grande
amico Thurneysen riferisce che Barth amava spesso dire che tra la Bibbia e il Giornale doveva
scoccare una scintilla. Ebbene se oggi Barth fosse sempre vivo forse tradurrebbe questa
formula con un’unica espressione ”iPhone” o un suo simile. Con l’iPhone, basta leggere il
post successivo, possiamo scorrere la Bibbia, cercare termini, leggere i commentari e al tempo
stesso informarci su quello che succede nel mondo, per far si che la Parola di Dio getti una
luce sugli avvenimenti, e al tempo stesso ne sia arricchita.

Ma con l’iPhone comincia a realizzarsi forse, la profezia di Theillard De Chardin che vedeva il futuro del
mondo come una grande mente globale, la noosfera, o supercoscienza, in quanto gli esseri umani con i
loro pensieri, ma soprattutto con la loro coscienza sarebbero simili ai neuroni di un grandioso “cervello
globale” o “mente planetaria ”.

“...l’uomo scopre, per usare una forte espressione di Julian Huxley, di non essere altra
cosa se non l’evoluzione divenuta cosciente di sé stessa”. La biosfera si evolverà attraverso
questo processo in noosfera. La piena ominazione planetaria perciò si realizza attraverso l’
homo societalis e le sue energie intellettuali che si uniscono in una sintesi, la Noosfera, che è
l’ambiente vitale dell’Homo noeticus.” (in Ambiente Divino)

[tags]iphone, barth, theillard de chardin, noosfera, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/bibbiagiornale.jpg

2. http://www.apple.com/it/iphone/

I Link di Agosto 2008 - Parte 2 (2008-08-26 07:00)

[1] 1) [2]Gioco sulla vita di San Paolo (in spagnolo)
2) [3]Seguire Gesù nel mondo virtuale (presentazione in powerpoint)
3) [4]Photosynth e le immagini bibliche in 3D
4) [5]Immagini del monastero di Rila in Bulgaria
5) [6]Simboli religiosi nei caratteri Unicode
6) [7]Microsoft creerà in Puglia la scuola del futuro
7) [8]Infondate le accuse di eresia ai Templari
8) [9]Free Ebooks del Dalai Lama (in inglese)
9) [10]Pellegrinaggio di un non credente in Terra Santa (in francese)
10) [11]La cuffia per ascoltare la Bibbia

[tags]san paolo, religione, dalai lama, terra santa, bibbia, templari, photosynth, gesù, simboli reli-
giosi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/link.png

2. http://www.santamariadelpueblito.org/san-juegos-sanpablo.htm

3. http://www.slideshare.net/omsein/
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following-jesus-into-virtual-space-web-20-and-social-media-as-generators-of-new-christian-communities-of-practice?

src=embed

4. http://bibleandtech.blogspot.com/2008/08/photosynth-3d-pictures-of-biblical.html

5. http://www.escapadaseuropa.com/2008/08/09/monasterio-de-rila-en-bulgaria/

6. http://www.gnuband.org/2008/07/31/religions_symbols_in_unicode_characters/

7. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=4965&ID_

sezione=38&sezione=News

8. http://www.zenit.org/rssitalian-15215

9. http://bookyards.blogspot.com/2008/08/dalai-lama-ebooks-and-related-external.html

10. http://www.la-croix.com/dossiers2/sommaire.jsp?docId=2346871&cat=7773

11. http://www.earbible.com/

Tutte le applicazioni religiose per iPhone - Ebraismo (2008-08-26 07:05)

Oggi volevo segnalare le applicazioni per iPhone che riguardano l’Ebraismo. La prima si chiama Tehillim
ed è il testo dei Salmi sia in ebraico che in inglese. La seconda si chiama Siddur ed è il libro di preghiere
quotidiano degli ebrei. La terza applicazione è Hebrew, una sorta di corso-dizionario di ebraico con
le frasi più comuni e più utili quando si viaggia. Le ultime tre applicazioni, Kosher Me, iBlessing e
ParveOMeter riguardano invece il cibo Kosher. ParveOMeter dà indicazioni sul tempo che deve passare
per il consumo di cibi, Kosher Me contiene le preghiere e benedizioni da dire anche prima dei pasti,
iBlessing contiene le formule e i rituali da svolgere prima di mangiare. Inutile dirlo, tutte le applicazioni
sono in lingua inglese. A quanto pare l’Italia non si è ancora lanciata nella produzione di applicazioni di
questo tipo.

[1] Tehillim

[2] Siddur

[3] Hebrew

[4] iBlessing

[5] Kosher Me
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[6] Parve o Meter

Per scaricare le applicazioni sul proprio iPhone basta cliccare sulle icone.

[tags]iphone, ebrei, ebraismo, religione[/tags]

1. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287833070&mt=8

2. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=286478367&mt=8

3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=288091224&mt=8

4. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287750769&mt=8

5. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=285086213&mt=8

6. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287953144&mt=8

I Link di Agosto 2008 - Parte 3 (2008-08-27 07:00)

[1] 1) [2]Milano si scopre buddhista? Una statua del Buddha di 5 metri ed
altre iniziative a settembre.
2) [3]Plug and Pray: il kit per pregare
3) [4]Clonata negli Usa la Porziuncola di San Francesco
4) [5]Vetrate della Chiesa che purificano l’aria
5) [6]I 50 santi protettori delle malattie
6) [7]Timerine: costruire timeline storiche
7) [8]Il Kitsch non risparmia le religioni
8) [9]I 100 attrezzi gratuiti per gli insegnanti elementari
9) [10]Arriva internet sul Monte Athos
10) [11]Materiale didattico dalla Tony Blair Faith Foundation

[tags]religione, buddha, milano, athos, tony blair faith foundation, san francesco, santi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/07/link.png

2. http://www.blogmilano.it/2008/08/25/un-buddha-di-5-metri-in-largo-la-foppa/

3. http://www.plug-pray.org/ENG/Home.html

4. http://www.uaar.it/news/2008/08/24/usa-clonata-porziuncola-san-francesco/

5. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-08/quot-acw082108.php

6. http://timesonline.typepad.com/faith/2008/08/top-50-saints-f.html

7. http://www.timerime.com/

8. http://timesonline.typepad.com/faith/2008/07/bad-taste-belie.html

9. http://www.classroom20.com/profiles/blog/show?id=649749%3ABlogPost%3A180818

10. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=5025&ID_

sezione=38&sezione=News

11. http://tonyblairfaithfoundation.org/projects/faiths-act/how-to-get-involved.html
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Tutte le applicazioni religiose per iPhone - Buddhismo (2008-08-27 07:05)

Tutte le applicazioni per iPhone che in qualche modo hanno a che fare con il Buddhismo, al momento
riguardano solo il Buddhismo Zen. Si tratta di 3 applicazioni per realizzare un giardino zen sul proprio
telefono e di due applicazioni, Daily Zen, e ZaZen, che aiutano la meditazione con musiche e proverbi
presi dalla saggezza zen.

[1] Attaining Zen

[2] Daily Zen

[3] Za Zen

[4] iZen Garden

[5] Zen Garden

[tags]buddhismo, zen, religione, iphone[/tags]

1. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284993286&mt=8

2. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=288341938&mt=8

3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=288250053&mt=8

4. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=283287115&mt=8

5. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284728396&mt=8
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A proposito delle violenze in India (2008-08-27 10:50)

[1] Mi ero riproposto di non intervenire sulla vicenda
delle persecuzioni dei cristiani in India, almeno fino a che le cose non fossero state chiarite. Si sono
date tante notizie in questi giorni, alcune anche non corrette, a partire da come sono andati i fatti, alle
considerazioni sul caso. Leggendo qua e là mi sembra tuttavia che emerga in rete l’idea nemmeno tanto
velata, che in fondo la colpa sarebbe proprio dei cristiani che facendo proselitismo attirano su di loro le
ire dei fanatici indù. Non è certo facile capire l’India, tantomeno la situazione di una regione, l’Orissa,
in cui sono coinvolti diversi attori, cristiani, indù, maoisti, in un mix che a quanto pare sta diventando
esplosivo. Ma proprio per il rispetto e la stima che ho delle mie amiche suore di Delhi, sparse anche nel
resto dell’India, che ogni giorno amorevolmente curano bambini affetti da poliomelite, anziani abbando-
nati, povere tra i poveri, semplici tra i semplici, mi sembra doveroso chiarire che le congregazioni religiose,
specie in India dove è maggioritaria una religione diversa dalla loro, se ne guardano bene dal compiere
le loro opere al fine di fare proseliti. E questo dictat viene vissuto in generale da tutte le congregazioni
religiose in Asia come in Africa.

Già Madre Teresa si era scontrata con il fanatismo indù non perchè convertisse le persone,
ma solo perchè si prendeva cura di loro. Ricordo la bellissima scena del film con Geraldine
Chaplin nei panni proprio di Madre Teresa, in cui il capo della polizia acconsente a sfrattare
le suore dall’ospedale-tempio dove curavano i lebbrosi, solo se gli indù si fossero presi loro
in carico le sofferenze dei diseredati di Calcutta. Passano gli anni ma a quanto pare le zone
più arretrate culturalmente dell’India, perchè di questo si tratta, continuano a pensare che
se un dalit, un intoccabile, si converte perchè è stato accolto e voluto bene dai cristiani, la
colpa è da attribuire proprio a chi fa questo, non per amore ma per un secondo fine. Come
[2]alcuni giornali hanno [3]detto, forse non sono nemmeno le motivazioni religiose che spingono
certi comportamenti violenti, quanto i motivi economici, la paura di perdere il potere su una
popolazione sottomessa, facilmente sfruttabile, il cui riscatto, prima o poi avverrà, con o senza
i cristiani.

[tags]india, cristiani, religione, orissa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/suore-indiane.png

2. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/08/india-scontri-analisi-tramballi.shtml?uuid=
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3. http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=4888
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Quanti credono in Dio e quanti no... (2008-08-28 07:00)

[1] Sul sito [2]Yes no God sono presenti tutte le statistiche di quanti credono e
quanti non credono in Dio nel mondo; sto parlando in realtà di statistiche realizzate solo in base ai visi-
tatori e quindi al momento poco attendibili.

Ad ogni modo in Italia il 57 % dei visitatori (5783 votanti), afferma di credere in Dio;
la percentuale dei credenti sale vertiginosamente nei paesi a maggioranza mussulmana (ma i
votanti sono davvero pochi) e cala invece negli stati occidentali, specialmente negli Stati Uniti
dove ad oggi hanno votato 23.439 persone. Magari ci farò un giro tra qualche mese per vedere
come vanno le cose visto che i votanti saranno decisamente aumentati in tutte le parti del
mondo.

[tags]religione, dio, ateismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/credenti-nel-mondo.png

2. http://www.yesnogod.com/index2.html

Tutte le applicazioni religiose per iPhone - Confucianesimo e Taoismo (2008-08-28 07:05)

Per quanto riguarda il Confucianesimo, le applicazioni presenti sull’Apple Store sono quattro e riguardano,
il libro scritto da Confucio, il Tao Te Ching, il grande libro degli oracoli Taoista I Ching e I-Chinger, e
alcune massime di Confucio, Confucius.

[1] I Chinger

[2] I Ching

[3] Confucius

[4] Tao Te Ching
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[tags]confucio, i ching, tao te ching, religione, iphone, taoismo[/tags]

1. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287885857&mt=8

2. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=285037912&mt=8

3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=285716998&mt=8

4. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287246585&mt=8

Humor: in un video tutta la Bibbia (2008-08-28 10:00)

Guardate un po’ questo video, i due ragazzi sono decisamente originali...

[1]Bible In A Minute - barats and bereta
[EMBED]

1. http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=40696338

Tutte le applicazioni religiose per iPhone - Cristianesimo (2008-08-29 07:00)

Le applicazioni per iPhone che riguardano il Cristianesimo sono davvero numerose e riguardano in modo
particolare la Bibbia. Per l’elenco dettagliato rimando a [1]questa pagina, mi limito ad osservare che al
momento non esiste una Bibbia in lingua italiana, ma solo in inglese, spagnolo e portoghese. Riporto
qui sotto le applicazioni più interessanti che sono il Catholic Calendar, che giorno per giorno elenca le
festività dei cattolici, e Universalis con le preghiere e le letture quotidiane della liturgia cattolica.

[2] Catholic Calendar

[3] Universalis

[tags]cristianesimo, iphone, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/tools/iphone-applications-2/

2. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=285512407&mt=8

3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284942719&mt=8
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Le Genealogie nella Bibbia (2008-08-29 07:05)

[1] In questi giorni ho scoperto un interessante sito che tratta
l’argomento delle Genealogie nella Bibbia, in pratica ogni nome presente nel testo biblico viene correlato
in linea ascendente o discendente al resto della famiglia, se conosciuta. Il sito [2]Complete Bible Geneal-
ogy oltre ad un motore di ricerca interno per i nomi biblici offre anche la genealogia di Gesù con il suo
[3]albero genealogico.

Il sito può anche essere interamente scaricato per essere consultabile offline, previo inseri-
mento della propria email a [4]questo indirizzo. Se poi non vi piacciono le cose preconfezionate
o pensate di realizzarlo insieme ai vostri alunni vi segnalo una serie di siti che vi offrono la
possibilità di costruirlo con le vostre mani. Ovviamente nascono per le famiglie di oggi ma
penso che vadano bene anche per il passato; invece del vostro nome magari provate a metterci
quello di Abramo o di Sara, non credo se ne avranno a male...
1) [5]Amiglia
2) [6]Geni
3) [7]MyFamily
4) [8]Gramps
5) [9]YoFamilyTree
6) [10]Ancestry
7) [11]Famillion
8) [12]Genetree
9) [13]Genoom
10) [14]MyHeritage
11) [15]Famento
12) [16]MeusParentes

[tags]albero genealogico, bibbia, gesù, genealogia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/alberogenealogicogesu.gif

2. http://www.complete-bible-genealogy.com/

3. http://www.complete-bible-genealogy.com/family_tree/jesus_christ_2684.htm
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4. http://www.complete-bible-genealogy.com/download.htm

5. http://www.amiglia.com/intro/

6. http://www.geni.com/

7. http://www.myfamily.com/welcome/

8. http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Main_Page

9. http://www.yofamilytree.com/

10. http://www.ancestry.com/

11. http://www.famillion.com/worldwide-family/general2/company_search_tree.php?U=no&SiteName=

danaus&NewNameMade=15387

12. http://www.genetree.com/

13. http://www.genoom.com/

14. http://www.myheritage.it/

15. http://www.famento.com/

16. http://www.meusparentes.com.pt/

Libro: ”Per una lettura laica della Bibbia” (2008-08-30 06:59)

[1] PER UNA LETTURA LAICA DELLA BIBBIA di Silvano Fausti

L’uomo è ciò che mangia. Ma non tanto con la bocca o con l’occhio, quanto con l’orecchio.
È la parola, implicita o esplicita, che rende ogni cibo buono o velenoso. L’autore tocca, in
modo unitario e semplice, i temi che hanno caratterizzato l’arco della sua ricerca: parola e
realtà, interpretazione e comunicazione, discernimento e libertà, compassione e comunione
nella diversità. Al centro c’è la riflessione sull’esperienza di quarant’anni di catechesi biblica,
offrendone i fondamenti teorici e la descrizione di come avviene e cosa produce. La sua
proposta di lettura antropologica della Bibbia, valida per qualunque testo, è impregnata di
simpatia per l’umanità dell’uomo d’oggi, sempre più ricca di opportunità e sempre più esposta
a precarietà. Uno diventa la parola che ascolta: a una certa età, è responsabile della faccia
che ha.

Prezzo  13,50
[2]
Acquistalo dalla Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/letturalaicabibbia.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/550320/0/0/0/0/0/per_una_lettura_laica_della_bibbia.aspx
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Tutte le applicazioni religiose per iPhone - Islamismo (2008-08-30 07:00)

Eccoci arrivati all’ultima puntata della applicazioni religiose per iPhone, da qui in avanti a meno che
non si tratti di una applicazione particolare, troverete le segnalazioni direttamente nelle pagine che ho
creato: [1]iPhone Applications 1 e [2]iPhone Applications 2. Per quanto riguarda l’Islamismo le appli-
cazioni al momento sono 6: Quran, Mobile Holy Quran e iQuran che sono relative appunto al Corano
scritto o recitato in Arabo o in altre lingue tra le più diffuse, inglese, francese, spagnolo ecc... Le altre
tre applicazioni riguardano: iPray che riguarda tutto quello che c’è da sapere sulla Salat (preghiera),
orari, direzioni, festività ecc...; iQibla che indica la direzione della Mecca; iZkar per aiutare la recita del
[3]Rosario Musulmano (Tasbeeh), con un counter e con gli orari della preghiera...

[4] iPray

[5] Mobile Holy Quran

[6] iQuran

[7] Quran

[8] iQibla

[9] iZkar

[tags]iphone, islam, islamismo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/tools/iphone-application/

2. http://www.religione20.net/tools/iphone-applications-2/

3. http://www.religione20.net/2008/05/02/la-tradizione-del-%E2%80%9Crosario%E2%80%

9D-nelle-diverse-religioni-il-tasbeeh-mussulmano/

4. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=288053753&mt=8
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Sfogliare online il ”Codex Aleppo” (2008-08-30 07:06)

[1] Mentre in questi giorni è stata da più parti data la[2] notizia di una prossima
pubblicazione online dei Rotoli del Mar Morto, ho scoperto per caso il [3]sito dove è stato pubblicato il
[4]Codex Aleppo. Si tratta di una applicazione simile a quella del [5]Codex Sinaiticus di cui ho parlato
qualche tempo fa, anche se con meno funzioni. Le immagini sono ad alta risoluzione ed è possibile zoom-
mare fino ai minini dettagli. Sicuramente una bella risorsa per gli addetti ai lavori. L’applicazione la
trovate a [6]questo indirizzo.

[tags]codex aleppo, codex sinaiticus, bibbia, bible, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/codex-aleppo-small.png

2. http:

//butindaro.wordpress.com/2008/08/27/i-rotoli-del-mar-morto-saranno-su-internet-in-versione-digitale/

3. http://www.aleppocodex.org/

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Codex_Aleppo

5. http://www.religione20.net/2008/07/25/il-codex-sinaiticus-online/

6. http://www.aleppocodex.org/newsite/index.html

I Link di Religione 2.0 - 31.08.2008 (2008-08-31 07:03)

[1] 1) [2]Pime - Digiuno e Preghiere per i cristiani perseguitati in India
2) [3]Webcam in diretta dalla Grotta di Lourdes
3) [4]Budismo Virtual (in portoghese)
4) [5]Intervista all’Imam del Centro Islamico di Milano
5) [6]Mappa della popolazione che vive con meno di 2 dollari al giorno
6) [7]La Ziggurat a zero emissioni di carbonio
7) [8]Vivere nella città vecchia di Gerusalemme (intervista in inglese)

[tags]india, martiri, cristiani, imam, milano, islamismo, busddhismo, gerusalemme, mappe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/link.png

2. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=13082

3. http://www.lourdes-france.org/index.php?id=153&contexte=fr

4. http://www.budismovirtual.com/

5. http://aljihadalakbar.splinder.com/post/18217664/Intervista+all%27imam+del+Centro

6. http://alpoma.net/carto/?p=638

7. http://www.engadget.com/2008/08/25/carbon-neutral-ziggurat-pyramid-could-house-1-1-million-in-dubai/

8. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7566775.stm#kouz
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2.9. settembre BlogBook

Gandhi e l’India (2008-08-31 07:06)

[1] In questi giorni in cui si fa un gran parlare dell’India, in cui tutti
improvvisamente sembrano aver capito da che parte stare e cosa dire, mi sembra opportuno per un attimo
ascoltare le parole del Mahatma Gandhi recentemente ritrovate e pubblicate da Telecom (?!) sul sito [2]A
Voi Comunicare dopo una lunga pubblicità in tv (che ci azzecca poi la telecom con Gandhi).

Nel discorso di Gandhi si parla dell’India, delle religioni, della pace e di un mondo unico.
Un discorso che sembra scritto per oggi, ma si sa questo è il dono della profezia... Insieme al
discorso vi segnalo anche alcune [3]foto di Gandhi ad alta risoluzione, sicuramente prese da
vecchie riviste e digitalizzate.

[tags]india, gandhi, immagini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/gandhi.jpg

2. http://www.avoicomunicare.it/testodiscorso.htm

3. http://desicolours.com/galleries/gandhi/

2.9 settembre

I Link di Religione 2.0 - 01.09.2008 (2008-09-01 07:00)

[1] 1) [2]Intervista al Ministro Gelmini sul suo progetto di scuola
2) [3]Il Sinodo Valdese contro l’Ora di Religione
3) [4]Un preside convoca l’imam per insegnare il Corano ai professori
4) [5]10 sfide per la Chiesa nel Cyberspazio (articolo in inglese)
5) [6]101 strumenti gratuiti per l’istruzione (presentazione powerpoint in inglese)

[tags]scuola, gelmini, ora di religione, islam, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/link.png

2. http://blog.panorama.it/italia/2008/08/30/gelmini-docet-studenti-e-professori-la-ricreazione-e-finita/

3. http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=286743

4. http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=286907

5. http://thedigitalsanctuary.org/10-challenges-facing-the-church-in-cyberspace/

6. http://www.auladereli.es/101-herramientas-gratuitas-con-usos-educativos.html
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Avril batte Islam: 1 a 0 (2008-09-01 07:05)

[1] Certe fatti riportati dai [2]quotidiani e che riguardano la religione,
mi spingono mio malgrado a fare qualche commento ogni tanto. E’ il caso di un concerto di Avril Lavigne,
cantante canadese molto conosciuta tra i giovani, che avrebbe dovuto svolgersi e di fatto poi si è svolto,
in Malesia, paese a maggioranza musulmana (61 %). Il concerto era stato inizialmente proibito, ”perchè
le sue movenze sul palco sono troppo sexy”, questa la motivazione con cui i giovani del Pan-Malaysian
Islamic Party avevano infatti chiesto l’annullamento del concerto. Dopo altre censure, quella di Gwen
Stefani l’anno scorso e dopo una lunga riunione di gabinetto il ministro dell’arte e della cultura ha co-
municato però la decisione di autorizzare il concerto, che si è svolto il 29 agosto.

Giovani contro giovani, musica contro islam. Da una parte i giovani del partito conserva-
tore, dall’altra i migliaia di giovani fans di Avril, ormai forse lontani da quel sentire religioso
che invece è ancora presente in alcuni loro coetanei e sicuramente nei loro padri. Questa
volta hanno vinto loro, hanno costretto il governo a fare dietrofront, e in futuro che cosa ac-
cadrà? L’Islam, specialmente quello più radicale, ha sempre temuto l’incontro con l’occidente
e per certi versi aveva visto bene; come avvenuto in altre culture, il consumismo, la moda, le
tendenze, riescono a fare breccia laddove neanche la diplomazia riesce, e sostituisce ai valori
della fede, buoni o cattivi che siano, i meno buoni valori della società consumistica. Niente di
eccezionale per adesso si intende, solo un episodio in uno dei tanti paesi della galassia islamica,
in ogni caso emblematico di come qualcosa, anche da quelle parti, si stia ormai muovendo.

[tags]islam, avril lavigne, malesia[/tags]
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Un film con il cellulare per il Natale (2008-09-02 07:00)

[1] Si lo che per il Natale ancora c’è tempo ma è un’iniziativa partita in questi
giorni e promossa dall’Arcivescovo di York, John Sentamu, che ha lanciato un concorso proprio dal titolo
”Il vero significato del Natale”. Di cosa si tratta: i giovani ma anche gli adulti, sono invitati a realiz-
zare un filmato di 1 minuto, con un cellulare, una videocamera, un pc portatile, su quale sia per loro
il significato del Natale. Il video poi dovrà essere caricato sul sito [2]”The True Meaning of Christmas”,
aperto per l’occasione. Ai vincitori verrà assegnato un premio di 3.000 sterline per la loro Chiesa, e altri
riconoscimenti in denaro andranno al secondo e terzo calssificato. Al momento i video sono solo quattro,
vedremo se l’iniziativa con l’avvicinarsi del Natale avrà successo oppure no; l’idea mi sembra buona, i
premi e le modalità di vincita forse poco allettanti per un giovane.

Via: [3]Times Online

[tags]natale, religione, concorso, york, inghilterra[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/john-sentamu.jpg

2. http://www.truemeaning.co.uk/

3. http://timesonline.typepad.com/faith/2008/08/mobile-phone-fi.html

Il Ramadan su Second Life è 2.0 (2008-09-02 07:05)

[1] E’ cominciato ieri 1° settembre in molto paesi del mondo, il mese di digiuno
di Ramadan che terminerà il 29 settembre. Nella [2]blogosfera islamica si moltiplicano gli auguri ai quali
mi unisco al di là della diversità di fede. Approfitto per segnalare che il portale [3]IslamOnline.net dopo
il successo dell’anno passato ha lanciato una [4]serie di iniziative su [5]Second Life dedicate ai musulmani
e ai non musulmani.

Nell’isola dedicata all’Islam in cui è presente anche la ricostruzione della Mecca, è stata
approntata una tenda-moschea in cui oltre alla preghiera è possibile assistere ad una se-
rie di eventi religiosi, culturali e di intrattenimento in lingua inglese ed araba. IslamOn-
line.net possiede due isole nel mondo virtuale con diversi grandi progetti, tra cui il Virtual
Hajj ([6]simulazione-formazione del pellegrinaggio alla Mecca). Nella tenda preparata apposi-
tamente per il mese di digiuno i fedeli musulmani potranno ascoltare il Corano, gli inviti
all’astensione dal cibo, dall’alba al tramonto, imparare nuove ricette di piatti provenienti da
tutto il mondo. ”Per celebrare la diversità culturale dei musulmani di tutto il mondo, ab-
biamo in programma una sfilata di moda virtuale sull’abbigliamento arabo e islamico”, ha

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 493

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/john-sentamu.jpg
http://www.truemeaning.co.uk/
http://timesonline.typepad.com/faith/2008/08/mobile-phone-fi.html


BlogBook 2.9. settembre

affermato uno degli organizzatori. All’ingresso della tenda un tabellone luminoso con tutte
le date di inzio del Ramadan nei diversi paesi del mondo. Insomma il nuovo corso della rete
entra prepotentemente anche nelle tradizioni religiose islamiche. Per accedere all’isola di Is-
lamOnline.net, ovviamente dopo aver installato Second Life sul proprio computer, partite da
[7]questo indirizzo. Approfitto per ricordare che tutte le segnalazioni relative alla religione su
Second Life le trovate in [8]questa pagina

Chi volesse poi svolgere delle attività, nel prossimo anno scolastico, sulle festività islamiche, può utilizzare
il [9]calendario musulmano da colorare che ho realizzato un po’ di tempo fa..

[gallery]

Via: [10]MyLifeThinking
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usare-il-web-20-nella-didattica-senza-pc-e-internet-calendario-mussulmano-da-colorare/

10. http://mylifethinking.com/life/?p=568

Il Ramadan sull’iPhone (2008-09-03 07:01)

[1] Ieri vi ho segnalato le iniziative in Second Life relative alla celebrazione del Ramadan.
In effetti in questi giorni i blog sono pieni di notizie riguardanti questa importante festività religiosa.
Sempre ieri infatti su Apple Store è stata resa disponibile una [2]applicazione per seguire il Ramadan sul
proprio iPhone. In pratica vengono indicate le ore in cui svolgere la preghiera durante il mese di digiuno,
a seconda della posizione geografica in cui ci si trova. Molto simile ad un altra applicazione, [3]iPray,
meno specifica ma forse più utile anche nel corso dell’anno.

[tags]islam, iphone, ramadan, apple[/tags]
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3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=288053753&mt=8
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Attività e giochi sulla religione cristiana (2008-09-03 07:06)

[1] Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico tra mille problemi, contestazioni, novità
più o meno piacevoli, eccomi allora tornare a segnalare attività, applicazioni, giochi che possono essere
utilizzati nella didattica della religione.

Sul sito [2]Holy Spirit Interactive ho trovato tante attività divertenti da fare con i bambini
della scuola primaria: si tratta di [3]memory, [4]puzzle, [5]disegni da colorare, [6]lavoretti con
la carta. Sto parlando ovviamente di materiale che può essere facilmente utilizzabile, per il
resto il sito è ricco anche di altre attività ma che richiedono la conoscenza della lingua inglese.

[tags]attività, giochi, bambini, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/memory.png

2. http://www.holyspiritinteractive.net/kids/

3. http://www.holyspiritinteractive.net/kids/gameroom/03.asp

4. http://www.holyspiritinteractive.net/kids/jigsaws/

5. http://www.holyspiritinteractive.net/kids/coloringpages/

6. http://www.holyspiritinteractive.net/kids/artsncrafts/

Cercasi guide turistiche competenti in Sacra Scrittura (2008-09-04 07:00)

[1] Potrebbe essere l’annuncio di una agenzia per i viaggi
in medio-oriente in realtà è l’appello di Padre Frédéric Manns, docente di Sacra Scrittura al Biblicum di
Gerusalemme.

In vista del prossimo Sinodo dei Vescovi sulla “Parola di Dio nella vita e nella missione
della Chiesa” (5-26 ottobre), il religioso ha cercato di porre all’attenzione dei prelati lo scarso
impegno delle diocesi nella cura dei pellegrinaggi in Terra Santa, dove ”certe agenzie cattoliche
non pensano altro che all’aspetto economico, non propongono ai pellegrini programmi alter-
nativi e non vedono nemmeno l’urgenza di proporre un aggiornamento per le loro guide”. Un
richiamo dunque a vivere l’esperienza del pellegrinaggio non solo come un viaggio ma anche
come un approfondimento biblico che può aiutare i sacerdoti e i vescovi nella pastorale con i
fedeli e nei rapporti inter-religiosi, specialmente con gli ebrei. C’è da sperare che l’appello di
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Padre Manns non rimanga inascoltato...

Via: [2]Custodia di Terra Santa

[tags]terra santa, chiesa, pellegrinaggi, sinodo dei vescovi[/tags]
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Journeys: viaggi in un mondo virtuale (2008-09-04 07:04)

[1] Ieri [2]TechCrunch ha segnalato una nuova applicazione o meglio un nuovo mondo
virtuale, [3]Journeys. Si tratta di una specie di gioco adatto sicuramente anche ai nostri alunni, per com-
piere dei semplici viaggi virtuali alla scoperta del mondo e delle sue bellezze, tra le quali ovviamente anche
edifici a carattere religioso. Solo che a differenza dei giochi in Journeys è presente anche una componente
social.

Dopo una semplice registrazione si deve scegliere un avatar, un mezzo di locomozione, una
casa e si può cominciare a compiere dei veri e propri viaggi con tanto di spostamento del
mezzo e ad annotare su un taccuino le nostre osservazioni. Nel mondo virtuale si possono fare
amici e incontrare altri viaggiatori che come noi approdano in un determinato luogo.

[tags]journeys, mondo virtuale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/journeys.png

2. http://www.techcrunch.com/2008/09/03/journeys-a-virtual-world-mashup-with-real-world-destinations/

3. http://www.jneys.com/

Inserire nella programmazione didattica un po’ di attività web 2.0 - Parte prima
(2008-09-04 07:05)

[1] Cari colleghi ormai la scuola è cominciata con
i soliti collegi docenti, le riunioni per materia, i consigli di classe ecc... Siamo prossimi alla stesura
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dell’ormai consueta programmazione educativo-didattica, pianificazione compositiva, insieme delle unità
di apprendimento o come la si voglia chiamare (ogni governo dice la sua). Perchè non mettere qua e là
un tocco di novità nel nostro programma? Lo sappiamo che le novità fanno bene ai ragazzi, ma spesso
fanno bene anche a noi che torniamo a scuola con la voglia di comunicare esperienze e concetti nuovi,
visto che quelli dell’anno precedente li abbiamo ripetuti fino alla noia (con 18 classi!!).

Ebbene vediamo un pò cosa potremmo inserire nella nostra programmazione che i ragazzi
possano volentieri accogliere come una bella novità dal loro insegnante di religione.... In
questo primo post comincerò con il riepilogare alcune attività che potremmo fare insieme
ai nostri alunni portandoli in aula informatica o con un computer in classe collegato ad un
videoproiettore; in altri post invece affronterò il tema dell’uso di strumenti innovativi in classe
senza il computer ma con la tv, e infine quello del solo utilizzo del quaderno, carta, forbici e
così via... Spero solo di fare in tempo prima che finiate la vostra programmazione.

A livello generale nel momento in cui andiamo a inserire ad esempio i mezzi, metodi e strumenti che
intendiamo utilizzare in classe potremmo citare queste attività (a seconda della classe e degli argomenti
che affrontiamo).

[2]

- Studiare la Bibbia con le mappe di Google
- Visitare i luoghi sacri con le panoramiche a 360°
- Realizzare un albero genealogico dei discendenti di Abramo e degli antenati di Gesù
- Giochi interattivi sulla religione cristiana e sulle altre religioni (egiziana, greca, induista,
buddhista, musulmana, ebraica)
- Visita virtuale a edifici sacri su Second Life
- Realizzare un calendario inter-religioso
- Costruire mappe concettuali navigabili
- Convertire un testo biblico in una nuvola di tag
- Realizzare strisce di fumetti animati con personaggi della Bibbia e del mondo mitologico.
- Costruire Timeline interattive sulla storia degli Ebrei, di Gesù e della Chiesa
- Navigare all’interno di immagini religiose ad alta definizione
- Realizzare mosaici con foto religiose
- Costruire percorsi a carattere religioso nel mondo virtuale di Edusim
- Scorrere gli antichi testi biblici: Codex Aleppo, Codex Sinaiticus, Rotolo di Isaia
- Realizzare video in 3D con le nostre foto a carattere religioso
- Preparare un libro con immagini religiose da colorare
- Verificare gli apprendimenti con quiz interattivi

Molte di queste attività già le trovate scorrendo le pagine di questo blog con l’aiuto delle categorie e
dei tag, altre le sto preparando e penso di metterle online nel prossimo mese. Intanto però mi sembrava
opportuno riepilogarle in modo da poterle avere a disposizione nei prossimi giorni. Se però ho dimenticato
qualche argomento o attività 2.0 che a vostro avviso potrebbe essere utile in una programmazione siete
invitati a segnalarmelo. Sto parlando per il momento, lo ripeto, di attività che richiedono il computer e
internet. Ho escluso volutamente i video, le immagini e le presentazioni powerpoint dei quali parlerò poi
meglio nel post dedicato alla didattica in classe con la tv. Keep in touch....
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Libro: ”La Nascita di Gesù: la Palestina nel primo secolo” (2008-09-05 07:00)

[1] LA NASCITA DI GESU’: LA PALESTINA NEL PRIMO SECOLO di Roberta Taverna

Realizzata con lo scopo di accompagnare il tempo liturgico del Natale, questa mappa è la
quinta della serie “Mappe bibliche per la catechesi” che si propongono di illustrare i temi biblici
fondamentali dell’anno liturgico, attraverso testi curiosi, immagini, mappe e ricostruzioni. In
questo volume viene presentata la grande mappa con la Palestina ai tempi di Gesù e proposti
i contenuti organizzati nei seguenti capitoli: Il racconto di Luca… grotta o stalla; Il racconto
di Matteo… l’asino e il bue; L’arrivo dei magi… né tre né re; La fuga e l’Egitto; Le origini
del Natale; Le tradizioni del Natale (presepe, albero, doni, Babbo Natale); Lavorando insieme
(attività di gruppo).

Prezzo  3,00

Acquista il libro presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/nascitadigesu.png

2. http:

//www.libreriacoletti.it/product/588564/0/0/0/0/0/nascita_di_gesu_la_la_palestina_nel_primo_secolo.aspx

Un video sul Tibet (2008-09-05 07:03)

Guardate un pò questo bel video sul Tibet, mi sono commosso nel vederlo mi ha ricordato la canzone
che diceva: ”mettete dei fiori nei vostri cannoni”....

[EMBED] Via: [1]Indonapoletano [tags]video, tibet, cina[/tags]

1. http://indonapoletano.wordpress.com/

I Link di Religione 2.0 - 05.09.2008 (2008-09-05 07:04)

[1] 1) [2]E’ possibile un dialogo con gli Indù
2) [3]Cartellone per pubblicizzare l’insegnamento della religione in Spagna
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3) [4]La vita del Buddha a fumetti
4) [5]Ora di Religione in Grecia diventa obbligatoria
5) [6]”Immagina San Paolo”, concorso per ragazzi
6) [7]50 risorse per trovare ebook gratis online
7) [8]Bloggando il Corano

[tags]dialogo, india, ora di religione, san paolo, chiesa, ebooks, corano, buddha[/tags]
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4. http://global.sotozen-net.or.jp/ita/comics/shakyamuni/index.html

5. http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=227899

6. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=157359#157359

7. http://education-portal.com/articles/Free_Books_-_50_Places_to_Find_Free_Books_Online.html

8. http://www.icn-news.com/?do=news&id=4456

Bibbia Low-Cost (2008-09-05 07:06)

[1] Il Fondo Edizioni Sacre Scritture della Società Biblica di Ginevra
ha promosso una sorta di campagna per l’acquisto di Bibbie Evangeliche ad un prezzo veramente irrisorio:
solo 1,50 . Si tratta della versione Nuova Riveduta 2006 Standard.

E’ una edizione speciale nata con lo scopo di evangelizzare, quindi con spiegazioni semplici
e glossari di facile accesso. Ne sono già state stampate 1 milione di copie, pronte per essere
vendute nei prossimi tre anni, mentre un altro milione è già stato distribuito in lingua francese.
Maggiori informazioni le trovate [2]qui.

Via: [3]Bibbia Blog

[tags]bibbia, evangelici, cristiani, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/biblelowcost.jpg

2. http://www.newscdb.net/form_vendite_bibbia/mod_ordine.php

3. http://www.laparola.net/blog/?postid=230
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Libro: ”L’Attesa di Dio - Profeti e Profezie” (2008-09-06 07:00)

[1] L’ATTESA DI DIO - PROFETI E PROFEZIE di Taverna Roberta

Realizzata con lo scopo di accompagnare il tempo liturgico dell’Avvento, questa mappa è la
quarta della serie “Mappe bibliche per la catechesi” che si propongono di illustrare i temi biblici
fondamentali dell’anno liturgico, attraverso testi curiosi, immagini, mappe e ricostruzioni.
La mappa, di grande formato, presenta la carta con i due regni (di Israele e di Giuda) e
le città dei profeti e raccoglie i contenuti secondo i seguenti capitoli: Tra Antico e Nuovo
Testamento; L’attesa di un bambino; I volti del Messia; Le origini dell’Avvento; La novena di
Natale; Tradizioni curiose (la corona, il calendario, la pignatta); Lavorando insieme (attività
di gruppo).

Prezzo  3,00

Acquistalo presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/attesadidio.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/588563/0/0/0/0/0/attesa_di_dio_l_profeti_e_profezie.aspx

Inserire nella programmazione didattica un po’ di attività web 2.0 - Parte seconda
(2008-09-06 07:05)

[1] L’uso della televisione a scuola lo abbiamo
sempre legato alla visione di film, per i quali siamo stati spesso anche criticati (in effetti far vedere molti
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film a volte può andare a intaccare troppo le nostre poche ore di lezione). A mio avviso un film all’anno
basta e avanza. In realtà la televisione può essere un ottimo strumento per lavorare con i ragazzi in classe
in mancanza di computer e videoproiettore. Per cui nella nostra programmazione potremmo tranquilla-
mente inserire l’uso della Tv come mezzo di formazione-informazione su alcune tematiche ben precise che
poi ognuno di noi sceglierà. In questo caso si tratta solo di un mezzo.

Con l’arrivo infatti dell’iPod a basso costo, degli iPhone e di altri videoriproduttori adesso
è possibile non solo vedere film, ma anche proiettare sulla Tv le nostre presentazioni in Pow-
erPoint e le nostre foto scattate durante un viaggio in Terra Santa. Ad esempio gli [2]iPod
Nano costano solo 139  ma ci permettono di fare un ottimo lavoro in uno spazio ridotto ad
una scatola di fiammiferi. E non vi dico quanto materiale possono contenere e riprodurre. Se
invece qualcuno di voi ha comprato anche l’iPhone, ebbene nella modalità ”Uso in Aereo” si
può usare l’iPhone durante la lezione, per riprodurre film e immagini senza essere disturbati
dalle chiamate.

L’unico problema ovviamente è che con la televisione si perde l’interattività ed i ragazzi da attori diven-
tano più spettatori. Sta a noi proporre immagini e sequenze video che possano interessare agli alunni.
Per convertire le nostre presentazioni powerpoint in immagini da mettere sull’ipod basta salvare il file
in formato immagine e il programma fa tutto da sè. Se volete invece convertirle in video dovete seguire
le istruzioni che trovate a [3]questo indirizzo, oppure a [4]questo. Vi segnalo anche una [5]guida all’uso
dell’iPod a scuola che avevo realizzato un po’ di tempo fa. Tenete anche presente che si trovano in rete
le [6]videoguide e audioguide delle città e dei monumenti più importanti, già pronte per essere messe sul
proprio lettore ed essere viste o ascoltate in classe. Oppure si possono scegliere dei video di Youtube e
poi [7]convertirli in formato iPod. Addio dunque a videocassette, dvd, cd.... Ma se proprio non ne volete
sapere di aggiornarvi, e vi assicuro che vedendovi con l’iPod in mano i vostri alunni vi guarderebbero
con occhi sgranati, potete sempre masterizzare il tutto, video, immagini ecc.. su un cd e dvd andando in
contro a tutti i problemi di lettura del disco, disponibilità del lettore a scuola ecc...

Per riepilogare cosa possiamo fare con la tv e un iPod in classe:
- Vedere film o spezzoni di filmati selezionati da noi
- Vedere foto e immagini
- Vedere presentazioni powerpoint in forma di video o sequenza di immagini
- Vedere videoguide o ascoltare audioguide
- Vedere filmati scaricati da Youtube e poi convertiti

Insomma un altro pezzo di programmazione che si aggiunge all’[8]altra che vi ho già proposto. Nei
prossimi giorni anche un riepilogo di quello che possiamo prendere dal web 2.0 e trasportare su carta e
quaderno con colori e penne.

[tags]programmazione, scuola, didattica, ora di religione, ipod[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/tvipod.png

2. http://www.apple.com/it/ipodnano/

3. http://www.religione20.net/2008/03/01/tutorial-da-powerpoint-alla-tv-o-youtube-in-pochi-passi/

4. http://www.religione20.net/2008/03/31/

con-authorstream-converti-le-tue-presentazioni-da-powerpoint-in-video-per-ipod-o-youtube/

5. http://www.religione20.net/2007/09/15/tutorial-usare-lipod-a-scuola-passo-passo/

6. http://www.freeaudioguide.com/
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7. http://www.paologatti.it/2007/01/09/convertire-video-youtube-con-flv-online-converter

8. http:

//www.religione20.net/2008/09/04/inserire-nella-programmazione-un-po-di-attivita-web-20-parte-prima/

A proposito dell’Ora di Religione obbligatoria per tutti e della stampa (2008-09-06 13:44)

[1] Come al solito da una piccola notizia di poco conto
si cerca di farne un caso. Sia l’Espresso che l’Ansa titolavano ieri i due loro articoli riguardanti le af-
fermazioni dell’Assessore Regionale del Veneto all’Istruzione, Elena Donazzan, con la frase ”Religione
Cattolica per tutti”. Però mentre l’[2]Ansa fa un breve comunicato di poche righe, l’[3]Espresso pubblica
un’intervista all’assessore già peraltro ”crocifisso” (non che io sia d’accordo con quanto affermi intendi-
amoci), e solo in una domanda viene fuori l’affermazione incriminata.

Ma io dico, visto che i signori dell’Espresso, dell’Ansa, ecc.. sono strapagati per fare il
loro lavoro, non potrebbero prima di scrivere un articolo informarsi sulle reali possibilità che
una simile proposta abbia un seguito? Come minimo per dare una corretta informazione ai
cittadini. Non posso titolare un articolo ”Religione per tutti” e poi non scrivere che l’ora di
religione a scuola è: materia di competenza dello stato e non della regione, materia concor-
dataria e quindi di rapporto tra Stato e Chiesa. Molto più pacata e reale la notizia data invece
dall’[4]Asca (Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale).. Bravi!! L’Assessore può dire quello che
vuole se lo vuole dire, ma rimaniamo con i piedi per terra... Ci sono già tante levate di scudi
contro la religione che non c’è bisogno di buttare ancora benzina sul fuoco...

[tags]religione, ora di religione, scuola[/tags]
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Libro: ”Che favola la vita” (2008-09-07 11:08)

[1] CHE FAVOLA LA VITA! di Russo Francesco

Venti racconti, venti semplici favole sui grandi temi dell’esistenza, scritti con un linguaggio
agile e immediato, lieve e a volte ironico. La penna dell’Autore sa agganciare la complessità
dell’esistenza nelle sue multiformi sfaccettature per riproporla poi in immagini fantasiose e
colorate, senza la pretesa di esaurirne la ricchezza. I brevi racconti mettono al centro l’uomo
e le sue relazioni, attorno al quale prendono forma emozioni, passioni, desideri e paure che
intessono il vivere quotidiano, quei temi universali, cioè, che vanno dall’amicizia all’amore,
dalla gelosia alla delusione, dall’entusiasmo gioioso alla fatica nella debolezza. Forte della
propria esperienza come educatore nell’Azione Cattolica, l’Autore riesce a cogliere ogni volta
nelle fragilità e nei limiti che contraddistinguono l’uomo la ricchezza che si annida nel profondo
che porta a saper cambiare e crescere. Quest’attenzione rende il volume un utile sussidio in
percorsi di carattere educativo.

Prezzo  9,50

Acquistalo con presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/chefavolalavita.jpg
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Inserire nella programmazione didattica un po’ di attività web 2.0 - Parte terza
(2008-09-08 07:00)

[1] Eccoci all’ultimo post sulla programmazione e il web
2.0, quello che riguarda l’uso del solo quaderno, carta, penne e colori... Ho già affrontato l’argomento
in alcuni post che trovate in [2]questa sezione. Oggi vorrei fare solo un riepilogo delle cose dette e delle
possibilità da sfruttare nella didattica della religione, ma se volete anche di altre materie (penso alla
storia ad esempio). La base di partenza è prendere alcune applicazioni del web 2.0 e cercare di adattarle
ai pochi strumenti che abbiamo in classe. Vediamole nel dettaglio.

- L’uso dei Tag (segnare sul quaderno le parole importanti emerse nella lezione, più o meno
grandi a seconda dell’importanza che hanno all’interno dell’argomento trattato).
- Le panoramiche a 360° (realizzare strisce di foto da attaccare in classe o sul quaderno, che
formino un panorama a 360° dell’interno o esterno di un edificio, di un panorama ecc...)
- Le timeline (costruire timeline ”aumentate” cioè arricchite da foto, disegni, grafici ecc....)
- I grafici (realizzare grafici in modi più fantasiosi rispetto alle classiche torte o istogrammi.
Potete vedere a questo proposito [3]Many Eyes)
- Le mappe geografiche (costruire mappe geografiche del mondo antico opportunamente in-
vecchiate per renderle quasi ”mappe del tesoro”, oppure per i più grandi mappe geografiche
arricchite di percorsi, foto, grafici ecc...).
- I calendari (realizzare calendari religiosi interculturali)
- Gli alberi genealogici (costruire alberi genealogici biblici, arricchiti di foto, documenti ecc...)
- Le mappe concettuali (aiutare gli alunni a costuire mappe concettuali colorate relative
all’argomento che si sta trattando)

Guardate che, a parte i Tag che forse sono una vera novità, per il resto sto parlando di strumenti che
forse in un modo o nell’altro abbiamo già usato o trovato sui libri. Si tratta però di farli diventare più
abituali nella nostra didattica perchè, specialmente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1°, i
ragazzi hanno bisogno di lavorare, di colorare, di fare per apprendere.

Tutte queste attività sono già in parte descritte su questo blog, mancano ancora le
panoramiche a 360° di non ho ancora parlato (ma lo farò nei prossimi giorni). Per il resto
penso che tutti dovreste essere in grado a questo punto, di sfruttare questi strumenti per ar-
ricchire il vostro lavoro. Io personalmente ne faccio un largo uso e mi sembrano efficaci. Se ci
fate caso non sono altro che le attività proposte nel [4]primo post di questa serie, che possono
essere applicate al quaderno o alla carta. Provate intanto a inserire nella vostra program-
mazione qualcuno di questi elementi, non è detto che si debba fare tutto e subito, ma si può
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cominciare a mio avviso, a sperimentare già dai primi giorni di scuola percorsi e metodologie
nuove. Vedrete che apprezzerete di più anche il vostro lavoro... Good luck....

[tags]didattica, religione, ora di religione, scuola, attività[/tags]
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La crisi in Darfur per calmare le ansie del ”ritorno a scuola” dei nostri alunni
(2008-09-08 07:05)

[1] Stavo preparando un post sui test di ingresso da fare a scuola quando ho trovato
una toccante [2]attività interattiva sulla situazione in Darfur. Quale modo migliore per calmare le ansie
del ritorno a scuola dei nostri alunni (a cui personalmente non credo) che mostrare un video su come
vivono adesso i loro coetanei a poche ore di aereo da qui? Vi assicuro che apprezzeranno molto le immag-
ini e ne resteranno colpiti. Ci sono tre filmati che raccontano altrettante storie (che coinvolgono anche
i bambini), raccolte in tre paesi del Ciad (Bihai, Goz Beida e Dogdore) e numerose panoramiche a 360°
che mostrano la vita quotidiana in questi paesi.

Un viaggio nella sofferenza che farà bene a grandi e piccini abituati ogni giorno a con-
frontarsi con problemi banali dimentichi di ciò che avviene nel mondo. Per i ragazzi più
grandi anche un’altra [3]applicazione interattiva sempre del Washington Post che tratta il
problema del Darfur sotto un profilo storico-geografico.

Via: [4]Larry Ferlazzo Website

[tags]darfur, ciad, diritti umani, sudan, scuola[/tags]
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La rivista Jesus e l’insegnamento della Bibbia a scuola (2008-09-09 07:00)

[1] Con un [2]editoriale a firma di Antonio Tarzia, la rivista dei paolini, Jesus,
torna a chiedere alla neo-ministro, l’insegnamento curricolare della Bibbia nella scuola. Già da diversi
anni, cattolici ma anche molti laici e non credenti, in modo particolare l’[3]Associazione Biblia, stanno
proponendo di inserire la Bibbia come studio obbligatorio per tutti, al pari di altre opere classiche come
l’Iliade, l’Odissea, la Divina Commedia.

Dice a questo proposito don Tarzia: ”Quello che maggiormente manca all’adolescente del
terzo millennio, bombardato da messaggi contraddittori e pressanti, è la distinzione tra bene
e male, cosa si deve e cosa non bisogna fare” e forse, aggiungo io, la Bibbia con la sua saggezza
millenaria, potrebbe contribuire a restituire ai giovani di oggi un’etica che si sta perdendo.
C’è da dire però che in questi tempi di tagli e di risparmio, con un maestro unico che dovrà
gestire tutte le materie, questa proposta purtroppo rischia ancora una volta di rimanere tale
con buona pace di tutti coloro, me compreso, che vorrebbero vedere i ragazzi padroneggiare
un libro dal quale deriva molto della cultura in cui sono immersi.

[tags]bibbia, scuola, jesus[/tags]
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Costruire un album da colorare per i nostri alunni (2008-09-09 07:05)

[1] Molto spesso ci capita di aver bisogno di immagini
da colorare o immagini per realizzare i nostri lavori tipo fumetti, fotostorie ecc... A parte quello che tro-
viamo su [2]Google images, [3]Flickr o altri siti di images storage, abbiamo la fortuna di avere un’ottima
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risorsa che sono i font dingbat. Questo tipo di font sono quelli per intenderci che al posto delle lettere
hanno delle immagini. Li abbiamo tutti sui nostri computer basta aprire word e cercarli. Ebbene esistono
centinaia di font con immagini di tipo religioso che possono essere usati per le nostre necessità. I font
hanno infatti la particolarità di poter essere ingranditi senza perdita di qualità.

Ovviamente invece di scegliere il massimo dell’ingrandimento offerto da word che mi sem-
bra sia 72 pixel dobbiamo digitare nel campo ”dimensione carattere” almeno 450 pixel e
premere ”invio”. Nei prossimi giorni vi farò un elenco esteso di tutti i font religiosi che ho
trovato. Una volta scaricati i font che ci interessano basta installarli nella cartella ”Font” che
si trova dentro la cartella ”Windows”del nostro computer e il gioco è fatto. Per oggi vi segnalo
solo questi due font dingbat:

[4]Eastertide[5]
Heavensent

Come esempio ho realizzato un semplice album di immagini con i font che vi ho segnalato
sopra. Ma si possono fare lavori molto più interessanti.

[6]Album da colorare - [7]Upload a Document to Scribd

Read this document on Scribd: [8]Album da colorare

[tags]religione, immagini, bambini, scuola, ora di religione, font[/tags]
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10 settembre 2008: il giorno in cui l’uomo cercò di essere come Dio (2008-09-10 07:00)

[1] Oggi, lo sappiamo ormai tutti, al Cern di Ginevra
verrà effettuato l’esperimento che molti hanno definito il più importante del secolo ma che altri hanno
contestato come una possibile fine del mondo. ”Una delle grandi speranze è trovare la particella di Dio,
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il bosone di Higgs, una particella che non è mai stata individuata, ma solo ipotizzata dallo scienziato
scozzese Peter Higgs e che sarebbe quella responsabile di aver dato materia a ogni altra particella es-
istente” riporta l’[2]AGI.

Lungi da me l’idea di criticare questo tipo di esperimenti, dico solo che la prima cosa che
mi è venuta a mente, quando ho sentito la notizia, è stato l’episodio della Torre di Babele.
Là l’uomo cercava di raggiungere Dio, qui l’uomo supera se stesso cercando di farsi come Dio,
ricreando in piccolo il primo istante della nascita dell’universo. Spero solo che sappiano quello
che fanno.... Per saperne di più sul bosone di Higgs potete consultare [3]questo sito.

[tags]cern, ginevra, dio, babele[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/torre-di-babele.jpg

2. http://www.agi.it/estero/notizie/200809091434-est-rt11109-art.html

3. http://scienzapertutti.lnf.infn.it/higgs.html

Realizzare in classe panoramiche a 360° (2008-09-10 07:05)

[1] Nel [2]terzo post dedicato alla programmazione e al
web 2.0, avevo parlato anche delle panoramiche a 360° da realizzare in classe. Come fare dunque per
portare vicino ai nostri alunni questa esperienza tipicamente digitale? In un modo molto semplice. Qui
sotto vi segnalo aluni siti che contengono centinaia di panoramiche di luoghi sparsi per il mondo, molti
anche a carattere religioso:
[3]ViewAt
[4]Gigapan
[5]Panoye
[6]WHTour
[7]360Cities
Che cosa dobbiamo fare dunque?

1) Scegliere la panoramica che ci interessa
2) Prima fare un rapido giro a 360° con il mouse per capire come inizia e come finisce
l’immagine
3) Far scorrere l’immagine e cliccare sul tasto stamp, stampa o print della tastiera in modo da
catturare la schermata e subito incollarla dentro un programma di grafica. Continuare così
fino a che non avremo catturato tutte le schermate che compongono il panorama in formato
.jpg (questo è importante perchè il programma che vi presenterò riconosce solo questo tipo
di file immagine).
4) Scaricare il programma gratuito [8]Autostitch
5) Aprire il programma; sotto File —-> Open ci verrà chiesto di selezionare tutte le foto
preventivamente salvate. A questo punto il programma si metterà a lavorare e creerà per noi
il fotomontaggio (come quello che vedete qui sopra).
6) A questo punto si può stampare l’immagine a pezzi, su fogli A4 in orizzontale, che poi
andranno montati uno accanto all’altro.
7) La striscia ottenuta si può attaccare in classe magari evidenziandone i particolari, oppure
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montare in forma circolare su cartoncino in modo che ad esempio, un bambino piccolo vi possa
stare dentro e facendo una rotazione a 360° possa ammirare tutto il panorama. Ovviamente
quest’ultima opzione è per gli alunni dell’infanzia o della scuola primaria.

Buon lavoro e fatemi sapere se ci siete riusciti....

[tags]panoramiche, attività, scuola, immagini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/pano.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/09/08/

inserire-nella-programmazione-didattica-un-po-di-attivita-web-20-parte-terza/

3. http://viewat.org/

4. http://www.gigapan.org/

5. http://www.panoye.com/

6. http://www.world-heritage-tour.org/

7. http://www.360cities.net/

8. http://www.cs.ubc.ca/~mbrown/autostitch/autostitch.zip

”Un Papa, un blog”: la visita del Papa in Francia (2008-09-11 07:00)

[1] Come già era successo in occasione della [2]visita del Papa negli USA,
anche in Francia, la testata giornalistica cattolica francese, [3]La Croix, ha aperto un [4]blog per seguire
e commentare gli eventi legati al viaggio di Benedetto XVI oltralpe, che durerà dal 12 al 15 settembre.

Il blog che si chiama ”Un Papa, un Blog”, nasce per essere un luogo di discussione pacata
e costruttiva, lontana dai riflettori, intorno alle grandi questioni legate alla Chiesa in Francia
ma non solo. I temi che il Papa dovrà affrontare sono tanti e difficili, ma sono quelli che
stanno a cuore al popolo francese: la laicità, il dialogo inter-religioso, la cultura, la scienza e
la fede, le relazioni internazionali. E infatti mentre La Croix apre il suo blog per accogliere il
Pontefice, gli [5]anarchici ne hanno aperto [6]uno loro per prepararsi a manifestare contro le
posizioni del Vaticano. Insomma si preannuncia un viaggio delicato e difficile....

[tags]papa, francia, chiesa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/pavead_decouvrir.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/03/13/eppur-si-muove-un-blog-sulla-prossima-visita-del-papa-negli-usa/

3. http://www.la-croix.com/

4. http://pape-en-france.blogs.la-croix.com/

5. http://www.anarkismo.net/article/9831

6. http://remballe-ton-pape.over-blog.com/
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Ascolta il suono dello Shofar (2008-09-11 07:03)

Lo Shofar, il corno ebraico, ritorna spesso nelle nostre lezioni sugli Ebrei e sulla Bibbia. Allora perchè
non completare la descrizione dello Shofar, che in realtà è leggermente [1]più articolata di quanto si pensi,
con l’ascolto del suono di un vero Shofar ebraico? Su [2]questo sito potete ascoltare quattro diversi tipi
di suono:
il Tekiah, lo Shevarim, il Teruah e il Tekiah Gedolah, diversi per occasioni e festività religiose importanti.
Ho trovato anche un video su Youtube che spiega i diversi suoni e i diversi tipi di Shofar.

[EMBED] [tags]shofar, ebrei, bibbia, religione[/tags]

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Shofar

2. http://www.jewishbazaar.com/ShofarSounds.HTM

Libro: ”Un Varco nel Muro” (2008-09-12 07:00)

[1] UN VARCO NEL MURO di Capucciati Ester

Un’insegnante di religione e i suoi studenti. Il libro si muove tra questi due poli, offrendo
uno spaccato della gioventù di oggi, che cerca di dare un senso alla propria esistenza, non
rassegnandosi alla deriva del mondo intorno a loro. Il canale della comunicazione sono le
lettere, la mail e gli sms, in cui dietro al velo offerto dalla parola scritta, i ragazzi spalan-
cano cuori, desideri, passioni, domande e risposte, ambizioni e paure. Ci sono qui le lettere
del dolore, sono le urla soffocate dell’angoscia, della falsità con sé stessi e della solitudine,
dell’incomunicabilità con gli adulti...; ma anche le e-mail della gioia, della gratitudine, della
voglia di sapere, del desiderio di aprire con il mondo «dei grandi» un varco che grida e che
chiede speranza. Questo libro propone un confronto necessario sul valore da dare a ogni cosa,
scrive mons. Luigi Negri nella Prefazione, e «farà un gran bene a giovani e adulti che entrano
nella vita tenendo alta la domanda della verità».

Prezzo  12,00

Acquistalo con il 15 % di sconto presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/unvarconelmuro.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/585559/0/0/0/0/0/varco_nel_muro.aspx
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Clip Art Religiose (2008-09-12 07:05)

[1] Oggi volevo segnalarvi una serie di risorse dove
potete trovare delle belle clipart religiose per i vostri lavori. Si tratta di quattro siti stranieri, ma tanto
in questo caso la lingua non conta, che riportano moltissime immagini in bianco e nero e a colori. Per
praticità ogni sito è stato suddiviso in categorie di immagini.

[2]Agustinos

[3]Agostiniani ; [4]Angeli ; [5]Battesimo ; [6]Bibbia; [7]Bibbia 2 ; [8]Confermazione ;
[9]Cuori; [10]Croci 1 ; [11]Croci 2 ; [12]Eucarestia 1 ; [13]Eucarestia 2 ; [14]Pellegrinag-
gio ; [15]Frati ; [16]Uomini ; [17]Chiesa ; [18]Gesù ; [19]Maria ; [20]Musica ; [21]Natività ;
[22]Preghiera ; [23]Riconciliazione ; [24]Monaci

[25]Ciudad Redonda

[26]Ornamenti; [27]Anziani; [28]Lavori di ringraziamento; [29]Bibbia; [30]Percorsi;
[31]Croci; [32]Quaresima e Pasqua; [33]Scene dalla Bibbia; [34]Spirito Santo; [35]Eucarestia;
[36]Famiglia; [37]Comunità; [38]Gesti simbolici; [39]Gruppi; [40]Chiesa; [41]Gesù; [42]Giovani;
[43]Giovani Santi; [44]Luce; [45]Mani; [46]Maria; [47]Missioni; [48]Natività 1; [49]Natività
2; [50]Pasqua; [51]Pace; [52]Santi e Cristiani famosi; [53]Domencia delle Palme; [54]Facce;
[55]Sacramenti; [56]Santi; [57]Simboli 1; [58]Simboli 2; [59]Varie; [60]Candele; [61]Via Crucis;
[62]Venerdì Santo

[63]Aciprensa
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[64]Avvento; [65]Bibbia; [66]Catechesi; [67]Creazione; [68]Croce; [69]Eucarestia; [70]Spir-
ito Santo; [71]Chiesa; [72]Gesù; [73]Maria; [74]Natività; [75]Preghiera; [76]Passi della Bibbia;
[77]Personaggi biblici; [78]Sacramenti; [79]Settimana Santa; [80]Simboli Cristiani; [81]Valori

[82]Existe Dios

[83]Angeli; [84]Crocifissione; [85]Simboli Cristiani; [86]Storie della Bibbia; [87]Sacramenti
e preghiera; [88]Maria e la vita di Gesù; [89]; [90]Pagine da colorare - Personaggi della Bibbia
per bambini; [91]Pagine da colorare - Natale; [92]Immagini del Natale.

Via: [93]Catholic Faith Education

[tags]immagini, clip art, religione, icone, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/preghiera.jpg

2. http://www.agustinos-es.org/

3. http://www.agustinos-es.org/dibujos/agustinianos/Agustinianos.zip

4. http://www.agustinos-es.org/dibujos/angeles/angeles.zip

5. http://www.agustinos-es.org/dibujos/sacramentos/Bautismo/bautismo.zip

6. http://www.agustinos-es.org/dibujos/Biblia/biblia.zip

7. http://www.agustinos-es.org/dibujos/Biblia2/Biblia2.zip

8. http://www.agustinos-es.org/dibujos/sacramentos/confirmacion/confirmacion.zip

9. http://www.agustinos-es.org/dibujos/corazones/corazones.zip

10. http://www.agustinos-es.org/dibujos/corazones/corazones.zip

11. http://www.agustinos-es.org/dibujos/cruz2/cruz.zip

12. http://www.agustinos-es.org/dibujos/eucaristia/eucaristia.zip

13. http://www.agustinos-es.org/dibujos/sacramentos/eucaristia/eucaristia.zip

14. http://www.agustinos-es.org/dibujos/excursion/excursion.zip

15. http://www.agustinos-es.org/dibujos/frailes/frailes.zip

16. http://www.agustinos-es.org/dibujos/hombre/hombre.zip

17. http://www.agustinos-es.org/dibujos/iglesias/iglesias.zip

18. http://www.agustinos-es.org/dibujos/Jesus/Jesus.zip

19. http://www.agustinos-es.org/dibujos/musica/musica.zip

20. http://www.agustinos-es.org/dibujos/musica/musica.zip

21. http://www.agustinos-es.org/dibujos/navidad/navidad.zip

22. http://www.agustinos-es.org/dibujos/oracion/aprenderaorar.zip

23. http://www.agustinos-es.org/dibujos/sacramentos/Reconciliacion/reconciliacion.zip

24. http://www.agustinos-es.org/dibujos/religiosos/religiosos.zip

25. http://www.ciudadredonda.org/

26. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=adornos

27. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=ancianos

28. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=ayuda

29. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=biblia

30. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=caminos

31. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=cruces

32. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=cuaresma-pascua

33. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=escenas
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34. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=espiritu

35. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=eucaristia

36. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=familia

37. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=gente

38. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=gestos

39. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=grupos

40. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=grupos

41. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=jesus

42. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=jovenes

43. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=jueves-santo

44. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=luz

45. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=manos

46. http://www.blogger.com/www.ciudadredonda.org/album.php?theme=maria

47. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=misiones

48. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=navidad_1

49. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=navidad_2

50. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=pascua

51. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=paz

52. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=personajes

53. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=ramos

54. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=rostros

55. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=sacramentos

56. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=santos

57. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=simbolos_1

58. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=simbolos_2

59. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=varios

60. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=velas

61. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=viacrucis

62. http://www.ciudadredonda.org/album.php?theme=viernes-santo

63. http:/www.aciprensa.com/

64. http://www.aciprensa.com/Banco/adviento.htm

65. http://www.aciprensa.com/Banco/biblia.htm

66. http://www.aciprensa.com/Banco/catequesis.htm

67. http://www.aciprensa.com/Banco/creacion.htm

68. http://www.aciprensa.com/Banco/cruz.htm

69. http://www.aciprensa.com/Banco/cuaresma.htm

70. http://www.aciprensa.com/Banco/esanto.htm

71. http://www.aciprensa.com/Banco/iglesia.htm

72. http://www.aciprensa.com/Banco/jesus.htm

73. http://www.aciprensa.com/Banco/maria.htm

74. http://www.aciprensa.com/Banco/navidad.htm

75. http://www.aciprensa.com/Banco/oracion.htm

76. http://www.aciprensa.com/Banco/pasajes.htm

77. http://www.aciprensa.com/Banco/personajes.htm

78. http://www.aciprensa.com/Banco/sacramentos.htm

79. http://www.aciprensa.com/Banco/semana.htm

80. http://www.aciprensa.com/Banco/simbolos.htm

81. http://www.aciprensa.com/Banco/valores.htm

82. http://www.existedios.com/

83. http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/AngelsDelDios_

ClipArt_Debujos/Thumbnails_DibujosCristianosGratuitos_Angels.htm

84. http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/

LaPasionDeJesusCristo_ClipArt_Debujos/Thumbnails_DibujosCristianosGratuitos_PasionDeLaJesucristo.htm
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85. http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_

Christiana/GaleriaDeDibujoCristianoSimbolosReligiososCatolicos_ClipArt/Thumbnails_

GaleriaDibujosCristianoSimbolosReligiososCatolicos.htm

86. http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/

GaleriaDibujosReligiososGenteHistoriasBiblia_ClipArt/Thumbnails_GaleriaDibujosGenteHistoriasBiblia_

ClipArt.htm

87. http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/

GaleriaDibujosSacramentosAdoracionDios_Clipart/Thumbnails_GaleriaDibujosSacramentosCristianos_ClipArt.htm

88. http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/

GaleriaGraficosBiblicosJesucristoyMariaNuevoTestamentoBiblia/Thumbnails_

GaleriaGraficosBiblicosJesucristoMaria_ClipArt.htm

89. http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/

GaleriaDibujosAmigosCristianosyCatolicos_Clipart/ThumbsGaleriaAmigosCristianos.htm#

DibujosCristianosJovenesYFamiliasGraficosClipart

90. http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/

GaleriaDibujosAmigosCristianosyCatolicos_Clipart/ThumbsGaleriaAmigosCristianos.htm#

DibujosHistoriasPersonajesBibliaColorear

91. http://www.existedios.com/GratisDibujosImagenesGraficosClipArtFiestas/

GaleriaPinturasCristianosNavidad/Thumbnails_GaleriaNavidad2.htm#GifClipartDibujosGraficosNavidadGratis

92. http://www.existedios.com/GratisDibujosImagenesGraficosClipArtFiestas/

GaleriaPinturasCristianosNavidad/Thumbnails_GaleriaNavidad2.htm#JPG-DibujosDeNavidadPinturasCuadrosJPG

93. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/

I Link di Religione 2.0 - 13.09.2008 (2008-09-13 08:32)

[1] 1) [2]Cosa significa IRC oggi?
2) [3]Il 4 ottobre, appuntamento per il più grande Rosario della storia
3) [4]Benedetto XVI: essere antisemita vuol dire essere anticristiano
4) [5]Religione a scuola, la bioetica come priorità
5) [6]Una Moschea dedicata a Gesù Cristo
6) [7]Tele Medjugorje
7) [8]Una Messa Hard Rock in Colombia

[tags]ora di religione, scuola, benedetto XVI, chiesa, islam, medjugorje[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/link.png

2. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=3747

3. http://www.zenit.org/rssitalian-15353

4. http://www.zenit.org/rssitalian-15399

5. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=3736

6. http://www.peacereporter.net/default_news.php?idn=53967

7. http://worldtv.com/telemedjugorje/

8. http://tv.repubblica.it/copertina/colombia-la-messa-rock/23890?video&ref=hpmm

514 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/GaleriaDeDibujoCristianoSimbolosReligiososCatolicos_ClipArt/Thumbnails_GaleriaDibujosCristianoSimbolosReligiososCatolicos.htm
http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/GaleriaDeDibujoCristianoSimbolosReligiososCatolicos_ClipArt/Thumbnails_GaleriaDibujosCristianoSimbolosReligiososCatolicos.htm
http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/GaleriaDeDibujoCristianoSimbolosReligiososCatolicos_ClipArt/Thumbnails_GaleriaDibujosCristianoSimbolosReligiososCatolicos.htm
http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/GaleriaDibujosReligiososGenteHistoriasBiblia_ClipArt/Thumbnails_GaleriaDibujosGenteHistoriasBiblia_ClipArt.htm
http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/GaleriaDibujosReligiososGenteHistoriasBiblia_ClipArt/Thumbnails_GaleriaDibujosGenteHistoriasBiblia_ClipArt.htm
http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/GaleriaDibujosReligiososGenteHistoriasBiblia_ClipArt/Thumbnails_GaleriaDibujosGenteHistoriasBiblia_ClipArt.htm
http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/GaleriaDibujosSacramentosAdoracionDios_Clipart/Thumbnails_GaleriaDibujosSacramentosCristianos_ClipArt.htm
http://www.existedios.com/Gratis_ClipArt_Imagenes_Dibujos_Graficos_Biblia_Christiana/GaleriaDibujosSacramentosAdoracionDios_Clipart/Thumbnails_GaleriaDibujosSacramentosCristianos_ClipArt.htm
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaGraficosBiblicosJesucristoyMariaNuevoTestamentoBiblia/Thumbnails_GaleriaGraficosBiblicosJesucristoMaria_ClipArt.htm
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaGraficosBiblicosJesucristoyMariaNuevoTestamentoBiblia/Thumbnails_GaleriaGraficosBiblicosJesucristoMaria_ClipArt.htm
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaGraficosBiblicosJesucristoyMariaNuevoTestamentoBiblia/Thumbnails_GaleriaGraficosBiblicosJesucristoMaria_ClipArt.htm
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaDibujosAmigosCristianosyCatolicos_Clipart/ThumbsGaleriaAmigosCristianos.htm#DibujosCristianosJovenesYFamiliasGraficosClipart
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaDibujosAmigosCristianosyCatolicos_Clipart/ThumbsGaleriaAmigosCristianos.htm#DibujosCristianosJovenesYFamiliasGraficosClipart
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaDibujosAmigosCristianosyCatolicos_Clipart/ThumbsGaleriaAmigosCristianos.htm#DibujosCristianosJovenesYFamiliasGraficosClipart
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaDibujosAmigosCristianosyCatolicos_Clipart/ThumbsGaleriaAmigosCristianos.htm#DibujosHistoriasPersonajesBibliaColorear
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaDibujosAmigosCristianosyCatolicos_Clipart/ThumbsGaleriaAmigosCristianos.htm#DibujosHistoriasPersonajesBibliaColorear
http://www.existedios.com/GratisDibujosSimbolosReligiososCatolicosCristianosBiblicos/GaleriaDibujosAmigosCristianosyCatolicos_Clipart/ThumbsGaleriaAmigosCristianos.htm#DibujosHistoriasPersonajesBibliaColorear
http://www.existedios.com/GratisDibujosImagenesGraficosClipArtFiestas/GaleriaPinturasCristianosNavidad/Thumbnails_GaleriaNavidad2.htm#GifClipartDibujosGraficosNavidadGratis
http://www.existedios.com/GratisDibujosImagenesGraficosClipArtFiestas/GaleriaPinturasCristianosNavidad/Thumbnails_GaleriaNavidad2.htm#GifClipartDibujosGraficosNavidadGratis
http://www.existedios.com/GratisDibujosImagenesGraficosClipArtFiestas/GaleriaPinturasCristianosNavidad/Thumbnails_GaleriaNavidad2.htm#JPG-DibujosDeNavidadPinturasCuadrosJPG
http://www.existedios.com/GratisDibujosImagenesGraficosClipArtFiestas/GaleriaPinturasCristianosNavidad/Thumbnails_GaleriaNavidad2.htm#JPG-DibujosDeNavidadPinturasCuadrosJPG
http://catholicfaitheducation.blogspot.com/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/link.png
http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=3747
http://www.zenit.org/rssitalian-15353
http://www.zenit.org/rssitalian-15399
http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=3736
http://www.peacereporter.net/default_news.php?idn=53967
http://worldtv.com/telemedjugorje/
http://tv.repubblica.it/copertina/colombia-la-messa-rock/23890?video&ref=hpmm


2.9. settembre BlogBook

Una mia foto sulle ”Guide Schmap” (2008-09-13 09:04)

[1] Le [2]”Guide Schmap” sono ottimi strumenti interat-
tivi per conoscere le città più famose del mondo. Una mappa, delle foto e alcune spiegazioni. Ultimamente
sono stato contattato dallo staff di Schmap e mi hanno chiesto di inserire una mia foto che avevo messo su
[3]Flickr relativa al Ghetto di Venezia, sulla loro [4]guida della città. E così da ora in poi la mia foto farà
il giro del mondo sia sul [5]web, ma anche sugli [6]iPhone, perchè le Guide Schmap sono state predisposte
anche per il telefonino Apple in modo da portarsele sempre appresso. Inoltre sono state realizzate anche
delle comode widgets per collocare le guide in un qualsiasi sito o blog, come potete vedere qui sotto.

IFRAME: [7]http://www.schmap.com/templates/t011py.html?uid=venice &sid=activities cannaregio
&ultranarrow=true &si=SCHMAP-130908462735 #mapview=Map &tab=map
&topleft=45.445112,12.326521 &bottomright=45.445112,12.326521
&c=f6f6f6ff09d4A62122A62122FFF88F09ff3bffffffFFF88Fd8d8d8A4A7A6A62122
6990ffECEBBD000000ffc5005C5A4E000000929292F0EFDA

[tags]immagini, flickr, schmap, guide turistiche, venezia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/ghettovenezia.jpg

2. http://www.schmap.com/

3. http://www.flickr.com/photos/religione20/2468332458/

4. http://www.schmap.com/venice/home/#r=none&mapview=Map&tab=Text&topleft=45.59915,12.27482&bottomright=

45.31498,12.46777&i=none

5. http://www.schmap.com/venice/activities_cannaregio/#r=none&mapview=Map&tab=Places&p=81004&topleft=45.

44733,12.325&bottomright=45.44289,12.32802&i=81004_22.jpg

6. http://www.schmap.com/?m=iphone#uid=venice&sid=activities_cannaregio&p=81004&i=81004_22

7. http://www.schmap.com/templates/t011py.html?uid=venice&sid=activities_cannaregio&ultranarrow=true&si=

SCHMAP-130908462735#mapview=Map&tab=map&topleft=45.445112,12.326521&bottomright=45.445112,12.326521&c=

f6f6f6ff09d4A62122A62122FFF88F09ff3bffffffFFF88Fd8d8d8A4A7A6A621226990ffECEBBD000000ffc5005C5A4E000000929292F0EFDA

La Creazione del mondo con le ombre cinesi (2008-09-14 07:00)

[EMBED] Via: [1]Religicando

1. http://religicando.blogspot.com/
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Proposta per un test di ingresso a scuola (2008-09-14 07:05)

[1] Domani 15 settembre in molte città italiane com-
incia la scuola. Tra tante polemiche, proteste e ansie per le novità introdotte dal Ministro Gelmini, ci
troveremo davanti alunni vecchi e nuovi da conoscere e di cui saggiare le conoscenze.

Proprio per questo vi propongo due test di ingresso, il primo per le classi prime della scuola
secondaria di 1° e il secondo per le classi seconde e terze (ma potrebbe andare bene anche per
la prima superiore) nel caso in cui le vedessimo per la prima volta, causa trasferimento, nuovo
inserimento ecc.... Da una parte si cerca di capire i gusti degli alunni e le loro ”competenze”
a tutto campo, poi seguono alcune semplici domande di cultura religiosa per capire quali e
quanti argomenti hanno affrontato nella classe precedente a quella attuale. Spero vi possano
essere utili. A tutti i miei alunni e anche a voi l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico.

Test classi prime

[2]Test Di Ingresso Prima media - Religione Cattolica - [3]Upload a Document to Scribd

Read this document on Scribd: [4]Test Di Ingresso Prima media - Religione Cattolica

Test classi seconde, terze e/o prima superiore

[5]Test Di Ingresso Seconda e Terza Media - Religione Cattolica - [6]Upload a Document to Scribd

Read this document on Scribd: [7]Test Di Ingresso Seconda e Terza Media - Religione Cattolica

[tags]scuola, religione, ora di religione, test[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/primogiornoscuola.jpg

2. http://www.scribd.com/doc/5995275/Test-Di-Ingresso-Prima-media-Religione-Cattolica

3. http://www.scribd.com/upload

4. http://www.scribd.com/doc/5995275/Test-Di-Ingresso-Prima-media-Religione-Cattolica

5. http://www.scribd.com/doc/5995225/Test-Di-Ingresso-Seconda-e-Terza-Media-Religione-Cattolica-

6. http://www.scribd.com/upload

7. http://www.scribd.com/doc/5995225/Test-Di-Ingresso-Seconda-e-Terza-Media-Religione-Cattolica-
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Libro: ”Per Parlare di Dio ai bambini” (2008-09-15 06:58)

[1] PER PARLARE DI DIO AI BAMBINI - SCHEDE di Ambrosio Pietro

Le schede pedagogiche contenute in questa ”guida” sono destinate soprattutto agli inseg-
nanti e contengono una ricca serie di suggerimenti che facilita l’uso del relativo testo nella
scuola dell’infanzia. Il testo può essere usato anche come un ottimo sussidio per il catechismo.

Prezzo  5,00

Acquistalo con il 10 % di sconto presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/dioeibambini.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/302778/1/22/0/0/0/per_parlare_di_dio_ai_bambini_schede.aspx

Applicazioni interessanti per la didattica (2008-09-15 07:00)

[1] Ci sono tre applicazioni che vorrei segnalarvi perchè
a mio avviso potrebbero essere usate nella didattica. La prima applicazione si chiama [2]Fisgonia e con-
tiene i link a numerose webcam sparse per il mondo che in tempo reale inviano le loro immagini via web.
Per ora non sono tantissime ma potenzialmente potrebbero aiutarci a compiere un viaggio con i nostri
alunni intorno al mondo.

La seconda applicazione, forse la più interessante, si chiama [3]PlayCrafter ed è un ottimo
strumento per creare dei giochi interattivi. Ovviamente bisogna perderci un po’ di tempo
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ma la cosa interessante è che non c’è bisogno di saper programmare, tutti gli elementi anche
quelli grafici sono messi a disposizione dall’applicazione stessa.

La terza applicazione in realtà è un blog [4]PencilKids dove troviamo attività, giochi, fumetti ecc.. in
cui sicuramente troveremo spunti e idee per i nostri lavori a scuola o per creare divertenti attività per i
nostri alunni.

Via: [5]Larry Ferlazzo Website

[tags]giochi, attività, scuola, applicazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/labirinto.jpg

2. http://www.fisgonia.com/

3. http://www.playcrafter.com/

4. http://www.pencilkids.com/

5. http://larryferlazzo.edublogs.org/

Città e monumenti religiosi in 3D con Onionmap (2008-09-15 07:05)

[1] Una buona alternativa alle [2]mappe di Google o a [3]Journeys, se vogliamo
visitare alcune città e monumenti famosi può essere [4]OnionMap. Non è ancora del tutto implementato
nel senso che vi si trovano ancora poche informazioni, ma già per quanto riguarda la religione si possono
compiere dei viaggi virtuali in 3D alla scoperta delle più belle capitali del mondo. Sto parlando di Roma,
Istanbul, Atene, Firenze, Bangkok, ecc... Manca ancora Gerusalemme purtroppo. Una volta scelta la
città apparirà una mappa con gli edifici in 3D più importanti della città. Come con le google maps si
può scegliere il livello di zoon desiderato. Nel menu in basso se cliccate su Attraction e poi su Religion
potete vedere tutti gli edifici a carattere religioso con relativa spiegazione, come potete vedere qui sotto.

[5]

[tags]mappe, edifici religiosi, 3D, viaggi virtuali, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/vaticano3d.png

2. http://maps.google.com/

3. http://www.religione20.net/2008/09/04/journeys-viaggi-in-un-mondo-virtuale/

4. http://us.onionmap.com/web/us/

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/onionmap.png
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Libro: ”Volti di Gesù” (2008-09-16 06:59)

[1] VOLTI DI GESU’ di Brambilla Gaetano

Il volume offre dieci percorsi di meditazione intorno al senso di importanti immagini di
Cristo, aiutando a scoprire il messaggio cristiano depositato e ancora leggibile nei capolavori
d’arte medievale e rinascimentale. Nelle sue letture, l’autore privilegia le fonti neotestamen-
tarie per suggerire l’originaria forza comunicativa delle opere, che collega all’esperienza della
Chiesa contemporanea mediante frequenti rimandi ai documenti del Concilio Vaticano II. Un
buon sussidio per lavorare in classe sul rapporto tra Religione e Arte.

Prezzo  14,00

Acquistalo con il 10 % di sconto presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/voltidigesu.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/396116/1/93/0/0/0/volti_di_gesu_.aspx

I Link di Religione 2.0 - 16.09.2008 (2008-09-16 07:00)

[1] 1) [2]L’Educazione è anche ”Cuore”
2) [3]Widgets Buddhiste
3) [4]Al via il ”Mese della Bibbia” in Perù
4) [5]Pisa - Corso di perfezionamento universitario in “Religioni e pace”
5) Il primo messaggio del Papa su un Social Network (in [6]italiano e in[7] spagnolo)
6) [8]La ”papamobile” del futuro?
7) Le guide della BBC ([9]Olocausto, [10]Islam e [11]Festività Religiose)

[tags]papa, chiesa, social network, religione, pace, islam, olocausto, buddhismo, perù, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/link.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=158042#158042

3. http://www.buddhahands.com/index.php?option=com_content&view=interactivechart&id=5&Itemid=8
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4. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=22392&lan=ita

5. http://spiritualseeds.wordpress.com/2008/09/15/

pisa-un-corso-di-perfezionamento-sulla-violenza-delle-religioni/

6. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=13175

7. http://www.auladereli.es/el-primer-mensaje-del-papa-en-un-red-social-en-internet.html

8. http://futuroprossimo.blogosfere.it/2008/09/la-papamobile-del-futuro.html

9. http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_2680000/newsid_2680000/2680053.stm

10. http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_4180000/newsid_4188200/4188287.stm

11. http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_1650000/newsid_1654900/1654945.stm

Usare Twitter a supporto della didattica (2008-09-16 07:05)

Forse in Italia siamo ancora ben lontani da quello che sto per dirvi, ma oltreoceano l’uso di [1]Twitter a
scuola sta diventando una realtà sempre più diffusa. Twitter l’applicazione di microblogging che perme-
tte l’invio di messaggi da 140 caratteri alla volta e che si è diffusa molto rapidamente su internet, può
essere infatti anche un valido supporto per la didattica, ovviamente sto parlando per i ragazzi della scuola
superiore. Vediamo come. Ne parla Doug Belshaw nel suo [2]blog rifacendosi ad altri lavori apparsi qua
e là e che trovate in calce al suo articolo. In pratica si possono immaginare tre scenari.

[3]

Scenario 1

Il primo scenario sfrutta la possibilità di mandare messaggi privati all’insegnante, che riceverà
il messaggio via sms (visto che twitter offre questa possibilità mantenendo i numeri privati)
e potrà rispondere allo stesso modo allo studente che chiede aiuto e che riceverà il messaggio
anche lui sul proprio telefonino. In questo caso viene consigliato appunto l’uso dei messaggi
diretti (D + username + messaggio).

[4]
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Scenario 2

Non è detto che l’insegnante voglia o possa avere il telefonino acceso o connesso a twitter
24 ore su 24, per cui la migliore soluzione, dice Doug Belshaw, è quella di incoraggiare gli
studenti a diventare loro stessi una rete di apprendimento. I messaggi dell’alunno vengono
dunque inviati ad un gruppo di compagni e amici che potranno supportarlo nella risoluzione
del problema, laddove l’insegnante non sarà disponibile. In quest’altro caso si consiglia ovvi-
amente l’uso dei messaggi comuni o comunque visibili a tutti (@username + messaggio).

[5]

Scenario 3

Il terzo scenario assomiglia al secondo, solo che i messaggi sono indirizzati a tutti coloro
che all’interno di comunità virtuali più vaste possono rispondere alle domande o alle richieste
di aiuto. L’idea è che, più grande è la rete, più persone saranno collegate e disponibili ad
aiutare gli alunni in difficoltà.

[tags]twitter, scuola, didattica, scuola 2.0[/tags]

1. http://www.twitter.com/

2. http://teaching.mrbelshaw.co.uk/index.php/2007/09/27/3-scenarios-for-using-twitter-with-your-students/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/twitter-scenario1.gif

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/twitter-scenario2.gif

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/twitter-scenario3.gif

Un manuale di stile sulla Bibbia, dedicato ai giornalisti (2008-09-17 07:00)

[1] Da oggi forse i giornalisti, quando si tratta di parlare di questioni religiose, ne sapranno
un po’ più che nel passato... Questo almeno è l’intento della [2]Società Biblica di Inghilterra che ha
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realizzato un [3]manuale di stile riferito proprio alla Bibbia, appositamente studiato per operatori del
settore ”media”, professionisti, giornalisti, cronisti, ecc... In realtà è una guida molto basilare ai princi-
pali concetti della religione ebraico-cristiana, tanto che è stato giustamente [4]fatto notare, che potevano
bastare anche le spiegazioni presenti su Wikipedia. In ogni caso la notizia è stata accolta con favore dai
giornali che si trovano sempre di più a fare i conti con notizie che riguardano il mondo della religione.

Ma veniamo al contenuto vero e proprio: sono 80 pagine di spiegazioni, domande, glos-
sari, che vanno da Abramo al Sionismo, passando attraverso i rotoli del mar morto e le varie
versioni della Bibbia. Un compendio effettivamente poco approfondito ma che forse ha in
sè il pregio di essere riunito in un unico libro e di uscire con tanto ”rumore”; e così si spera
che almeno venga letto da coloro che ogni giorno scrivono [5]strafalcioni confondendo magari
Papa Benedetto con Papa Bonifacio.... Non aggiungo altro...

Via: [6]Christian Today

[tags]giornalismo, bibbia, media, religione, manuale, guida[⁄tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/manuale-bibbia.png

2. http://www.bitemybible.com/

3. http://www.bitemybible.com/files/style_guide.pdf

4. http://www.thinkchristian.net/index.php/2008/09/15/the-bible-style-guide/

5. http://paparatzinger-blograffaella.blogspot.com/2007/11/curzio-maltese-i-dubbi-di-giovanni.html

6. http://www.christiantoday.com/article/new.style.guide.helps.journalists.get.to.grips.with.bible/21379.

htm

Nuove applicazioni religiose per iPhone (2008-09-17 07:05)

In questi giorni sono uscite nuove applicazioni religiose per iPhone che si aggiungono alle altre che ho
già segnalato precedentemente.

Sono 2 applicazioni per l’Ebraismo:

[1]Shofar che permette di ascoltare il suono del corno rituale di cui ho parlato anche in [2]questo
post.
[3]Zmanim che mostra gli orari da rispettare nelle principali festività ebraiche

[4]

[5]

Altre 2 applicazioni per l’Islamismo:

[6]Guidance e [7]Salah Time che indicano l’ora della preghiera islamica

[8]
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[9]

4 applicazioni invece specifiche per il Cristianesimo:

[10]Angelus, contiene le preghiere da dire all’Angelus in inglese e spagnolo.
[11]Holy Rosary, aiuta la recita del rosario, in inglese e spagnolo.
[12]AudioBible, la Bibbia letta in lingua inglese.
[13]Day to Christmas, per bambini, tiene il conto dei giorni che mancano al Natale.

[14]

[15]

[16]

[17]

[tags]iphone, applicazioni, apple, religione[/tags]

1. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=290626027&mt=8

2. http://www.religione20.net/2008/09/11/ascolta-il-suono-dello-shofar/

3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=290195543&mt=8

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/shofar.png

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/zmanim.png

6. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=289679295&mt=8

7. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=289938218&mt=8

8. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/guidance.png

9. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/salah-times.png

10. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=289898539&mt=8

11. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=289189693&mt=8

12. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=290385849&mt=8

13. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=290031854&mt=8

14. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/angelus.png

15. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/holy-rosary.png

16. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/audiobible.png

17. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/day-to-christmas.png
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Il Taj Mahal con i Lego (2008-09-18 07:00)

[1]

Altre informazioni le trovate sul sito della [2]Lego.

[tags]india, taj mahal, lego[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/taj-mahal.png

2. http://shop.lego.com/ByTheme/Product.aspx?p=10189

Nasce su Internet il ”Club dei Chierichetti” (2008-09-18 07:03)

[1] In Spagna, la Diocesi di Tui-Vigo si affida alla rete e a
[2]Youtube, per creare un Club per Chierichetti (Club de los Monaguillos). Per questo sul sito dei
[3]Sacerdoti e Seminaristi è nata un’apposita [4]sezione dedicata al Club, con il [5]video di presentazione
dell’iniziativa, le attività, i documenti e i link di riferimento (a dire il vero ancora poco sviluppata).

L’idea è quella di dare una formazione e un riconoscimento ad una figura che esiste da
sempre, ma molto poco valorizzata. Per fare parte dell’associazione bisogna avere il consenso
dei genitori e del parroco. L’età minima di ammissione è di 7 anni. Una volta che un ragazzo
si è associato ed è stato opportunamente istruito, gli verrà rilasciata una tessera, che lo
accrediterà presso ogni parrocchia in cui vorrà svolgere il suo servizio. Sono previsti corsi,
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esami e diversi livelli di preparazione che verranno identificati da un diverso colore del cingolo
che i chirichetti portano in vita.

Esiste anche un [6]sito, sempre in Spagna, dedicato interamente ai chierichetti con attività, immagini,
orientamenti ed altro, che possa aiutare la formazione dei giovani verso questo tipo di impegno ecclesiale.

Via: [7]Revista Ecclesia

[tags]chiesa, spagna, chierichetti[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/chierichetti2.jpg

2. http://www.youtube.com/watch?v=-tZNrdY7mzE

3. http://sacerdotesyseminaristas.org/

4. http://sacerdotesyseminaristas.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=103

5. http://www.youtube.com/watch?v=-tZNrdY7mzE

6. http://www.monaguillos.org/

7. http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5942&Itemid=65

L’Islam supertecnologico (2008-09-18 07:05)

[1] Adesso il Corano potrà essere [2]letto e ascoltato in televisione. E’ quanto la moderna
tecnologia ha messo recentemente a disposizione del mondo islamico. Una ditta coreana ha infatti real-
izzato un televisore al plasma che al semplice tocco di un tasto del telecomando comincia a parlare in
arabo, recitando le sure del corano; in alternativa si potrà leggere il sacro testo direttamente sul video
senza bisogno di avere il libri davanti. Sono infatti apparecchi Tv, dotati di memoria, come i più recenti
del mercato, e quindi possono contenere molte informazioni digitali. La ”Televisione Coranica” è stata
lanciata in occasione del Ramadan nei paesi mediorientali e a quanto pare ha già riscosso un discreto
successo.

Ma le soprese non finiscono qui, è in arrivo anche il [3]cellulare Hidayah (Guida Divina),
dal costo contenuto e con funzioni di supporto alla Salat (preghiera). Già l’arrivo dell’iPhone
ha visto il proliferare di applicazioni dedicate alla preghiera islamica, questo però nasce ed è
stato progettato
espressamente per tale scopo. Nel frattempo coloro che non hanno la possibilità di accedere
a queste meraviglie dell’elettronica religiosa potranno leggersi il Corano nella loro lingua su
[4]questo sito.

[tags]islam, tecnologia, iphone, corano[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/islam-technology.png

2. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=224730

3. http:

//www.iochiamo.com/categorie-e-rubriche/telefonini/arriva-hidayah-cellulare-religioso-per-i-musulmani/

4. http://www.alketab.com/translations.asp

I Link di Religione 2.0 - 19.09.2008 (2008-09-19 07:00)

[1] 1) [2]Collezione di icone web 2.0 sulla scuola
2) [3]Trovato nelle acque del mediterraneo un vaso con un riferimento a Cristo
3) [4]Introduzione alla Vita Devota pubblicata in Castigliano Antico
4) [5]I Monaci di ”Musica per il Paradiso” registreranno un secondo Cd
5) [6]Topolino nemico dell’Islam?

[tags]archeologia cristiana, islam, icone, immagini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/08/link.png

2. http://www.diegomattei.com.ar/2008/09/16/coleccion-education-icon/

3. http://www.corriere.it/cronache/08_settembre_18/vaso_cristo_049ff6bc-858f-11dd-bcd5-00144f02aabc.shtml

4. http://www.multimedios.org/docs/d002073/

5. http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2350067&rubId=4079#1221657060000

6. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/base/grubrica.asp?ID_blog=47&ID_articolo=251&ID_sezione=

70&sezione=

Ancora sulle ClipArt religiose (2008-09-19 07:05)

[1] Continuo la segnalazione di Clip Art
Religiose. Su ECatolico troviamo oltre 1000 clipart dedicate alla Bibbia e al Cattolicesimo principalmente
a colori. Mentre su Servicios Koinonia le clipart sono circa 300, prevalentemente in bianco e nero.

[2]ECatolico
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[3]Angeli - [4]Bibbia - [5]Passaggi della Bibbia AT – [6]Passaggi della Bibbia NT - [7]Person-
aggi Biblici AT - [8]Personaggi Biblici NT - [9]Cornici - [10]Campane – [11]Calici ed Eucares-
tia - [12]Candele - [13]Comunione - [14]Consacrazione - [15]Agnelli - [16]Croci - [17]Diavolo -
[18]Spirito Santo - [19]Etichette - [20]Famiglia - [21]Chiesa - [22]Gesù - [23]Laici - [24]Maria -
[25]Messa - [26]Musica - [27]Natale - [28]Offerte - [29]Preghiera - [30]Colombe - [31]Passione
di Cristo - [32]Pesce - [33]Religiosi - [34]Sacerdoti - [35]Sacramenti - [36]Simboli - [37]Altare
- [38]Pane e Vino

[39]Servicios Koinonia

[40]Tempo di Avvento - [41]Natale - [42]Sofferenza - [43]Popolo - [44]Simboli - [45]Vita di
Gesù - [46]Sacramenti - [47]Comunità - [48]Maria - [49]Personaggi della Chiesa - [50]Trinità -
[51]Cristo

Via: [52]Catholic Faith Education
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26. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=25

27. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=26

28. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=28

29. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=29

30. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=30

31. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=31

32. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=32

33. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=33

34. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=34

35. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=35

36. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=36

37. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=37

38. http://ecatolico.com/gifscatolicos/thumbnails.php?album=38

39. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/

40. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/adviento.zip

41. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/navidad.zip

42. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/dolor.zip

43. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/gente.zip

44. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/simbolos.zip

45. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/vidadejesus.zip

46. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/sacramentos.zip

47. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/comunidad.zip

48. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/maria.zip

49. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/personajes.zip

50. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/dios%20padre%20y%20espiritu.zip

51. http://www.servicioskoinonia.org/galeria/ficheros/cristo.zip

52. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/

Il Rabbino Di Segni non parteciperà alla maratona ”La Bibbia giorno e notte”
(2008-09-20 07:00)

[1] Sull’iniziativa [2]”La Bibbia Giorno e Notte”, che prenderà il via il 5 otto-
bre in diretta su Rai Uno, non avevo scritto niente anche perchè le notizie erano state ampie e diffuse.
Tuttavia mi ha colpito la [3]defezione del Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni che avrebbe dovuto
rappresentare la comunità ebraica insieme ad esponenti della comunità islamica e cristiano ortodossa.

Il Rabbino ha dichiarato ”l’iniziativa ci è sembrata interamente cattolica e abbiamo prefer-
ito un profilo più basso”. Non ho ancora capito se al suo posto saranno comunque presenti
esponenti della comunità ebraica romana, probabilmente no. In ogni caso la maratona nasce
”zoppa” e orfana di una componente essenziale per la storia del ”Libro delle Genti”. Non
tutte le ”genti” a quanto pare saranno presenti e sentiremo questa mancanza al di là delle
motivazioni che hanno determinato questa scelta...

[tags]bibbia, rai, ebrei, chiesa, dialogo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/labibbia.png

2. http://www.labibbiagiornoenotte.rai.it/dl/Bibbia/index.html

3. http://www.korazym.org/index.php/libri/24-lettura/

406-bibbia-giorno-e-notte-il-rabbino-capo-di-roma-declina-linvito
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Gospelr: il Twitter per i cristiani (2008-09-20 07:05)

[1] Grazie al blog di [2]Maestro Alberto, che questa volta mi ha battuto sul tempo
:), vengo a conoscenza di una nuova piattaforma simil-twitter dedicata in modo particolare alla religione
cristiana. Si tratta di [3]Gospelr, la ” r ” finale per richiamare il primo servizio di microblogging. Gospelr
viene utilizzato prevalentemente per postare pensieri, preghiere, comunicazioni e messaggi generici co-
munque a contenuto confessionale.

Anche se personalmente preferisco usare il vero Twitter e mescolarmi anche con chi la
pensa diversamente da me, penso che potrebbe essere una applicazione utile per connettere
tra loro membri di parrocchie, gruppi religiosi oppure una occasione per scambiare esperienze
e opinioni con cristiani che abitano dall’altra parte del globo.

[tags]microblog, twitter, cristiani[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/gospelr.png

2. http://www.maestroalberto.it/

3. http://gospelr.com/public

I Link di Religione 2.0 - 22.09.2008 (2008-09-22 06:00)

[1] 1) [2]35 Immagini artistiche legate al Ramadan
2) [3]Per riflettere insieme sulla persecuzione dei cristiani in India
3) [4]Anno Paolino nel deserto Siriano
4) [5]I 99 nomi di Allah in una immagine
5) [6]L’Islam e la pubblicità nelle metropolitane di New York (articolo in inglese)
6) [7]Le feste religiose cattoliche (materiali e risorse in lingua inglese)
7) [8]Convertire i video di Youtube e altre piattaforme di videosharing

[tags]cristiani, islam, cattolici, anno paolino, india, ramadan, video[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/link.png

2. http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/observing_ramadan.html

3. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=225073

4. http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=231506

5. http://www.4dl.biz/99-names-of-allah-on-one-wallpaper-1570.html

6. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=94764831&ft=1&f=1016

7. http://www.churchyear.net/

8. http://www.geekissimo.com/2008/09/20/convertire-i-video-online-in-pochissimo-tempo/
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Esce il 3 ottobre il film di animazione ”L’Arca di Noè” (2008-09-22 06:04)

[1] Sta per uscire nelle sale cinematografiche un nuovo film di animazione della
EaglePictures dedicato alla storia del diluvio universale realizzato dal regista Juan Pablo Buscarini. Si
preannuncia come un film simpatico e divertente con una storia che si svolge all’interno dell’arca dove
gli animali fanno fatica ad andare d’accordo e Noè deve tenere sotto controllo la situazione, mentre Dio
dall’alto dei Cieli, insieme al suo fedele scrivano Bibbio, annota tutto ciò che succede.

Sarà sicuramente un ottimo strumento per l’ora di religione alla primaria e alla scuola
dell’infanzia. Mentre attendiamo l’uscita del film potete vedere il trailer qui sotto, scaricare
sfondi, immagini e altro materiale che vi potrà essere utile a scuola, sul [2]sito ufficiale del
film.

[EMBED] [tags]film, arca di noè, religione, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/arcadinoesmall.png

2. http://www.arca-noe.net/

Realizzare immagini e video in 3D (2008-09-22 06:06)

L’esperienza del 3D è ormai qualcosa a cui i nostri alunni si stanno abituando a partire anche dai video-
giochi che sono sempre più ”reali”. Ebbene con i nostri pochi mezzi a disposizione forse possiamo fare
una piccola esperienza 3D a partire da delle semplici immagini che magari abbiamo scattato durante una
gita o che avevamo nel nostro archivio foto. Make3D è una applicazione che trasforma le nostre foto da 2
dimensioni a 3 dimensioni, ovviamente questa modifica comporta in parte delle distorsioni dell’immagine
di partenza, ma è comunque qualcosa di straordinario se pensiamo che un immagine non contiene di per
sè informazioni sulla tridimensionalità.

Ebbene il procedimento è molto semplice, ci si deve registrare su [1]Make3D e una volta
registrati possiamo caricare le nostre immagini. La conversione non è immediata. Si deve
aspettare qualche giorno e quando la conversione è avvenuta saremo avvisati via mail. A
quel punto oltre a mostrarci la nostra bella immagine in 3D, l’applicazione ci darà anche
la possibilità di scaricarla in formato swf (flash). Quando abbiamo scaricato tutti i filmati
swf delle nostre immagini possiamo convertirli in video con una [2]applicazione gratuita e
poi montarli con un semplice programma per video, come ad esempio windows movie maker.
L’animazione che vedete sopra è stata realizzata sempre con Make3D a partire da una foto
dell’eremo di Camaldoli (qui sotto). La stessa animazione può essere inserita in un sito o un
blog con il solito codice Embed. Se poi non avete immagini da caricare, potete usare quelle
che sono già presenti sul sito, scaricarle in formato swf e realizzare comunque il vostro filmato
in 3D.
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[3]

[tags]video, animazioni, 3D, immagini[/tags]

1. http://make3d.stanford.edu/

2. http://www.avi-swf-convert.com/swf-avi-convert-download.asp

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/camaldoli2.jpg

Gif animate sulla religione (2008-09-23 05:59)

[1] Nei giorni passati avevo segnalato alcuni siti dove trovare clip-art religiose. Oggi invece
parliamo di gif animate, che personalmente non uso perchè mi sembrano superate, ma magari possono
essere simpatiche da usare con i bambini. I link che seguono riguardano gif animate su alcuni temi della
religione cristiana ed ebraica.

[2]Angeli
[3]Cristiani
[4]Natale
[5]Diavoli
[6]Egitto
[7]Ebraismo

Via: [8]Pucciom’s Weblog
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/mose-e-le-tavole.png

2. http://www.amazing-animations.com/animated-angels.php

3. http://www.amazing-animations.com/animated-christian.php

4. http://www.amazing-animations.com/animated-christmas.php

5. http://www.amazing-animations.com/animated-devils.php

6. http://www.amazing-animations.com/animated-egyptian.php

7. http://www.amazing-animations.com/animated-judaism.php

8. http://www.pucciom.com/

Stonehenge: la ”Lourdes” del Neolitico? (2008-09-23 06:00)

[1] A quanto pare tutte le teorie sul famoso monumento
di Stonehenge vanno riscritte. A scuola quando ne parliamo ai nostri ragazzi, ci affidiamo ai libri di testo
che oscillano tra l’ipotesi di un calendario per i solstizi e quella di luogo di culto dove pregare gli dei e in
modo particolare il dio Sole.

Ebbene recentemente ha preso piede l’ipotesi che Stonehenge non fosse altro che un luogo
di preghiera dove andare a chiedere conforto per le proprie infermità e per le proprie malattie.
Vediamo perchè.... Innanzitutto la datazione: l’analisi al carbonio-14, rivela che il monu-
mento è stato costruito 300 anni prima di quanto si pensasse, intorno quindi al 2300 a.C.,
con pietre che provengono da una zona lontana 240 miglia (almeno così risulta dall’analisi
dei minerali). Come mai allora sarebbero state trasportate così lontano? E’ quello che si
sono chiesti gli studiosi Tim Darville, dell’Università di Bournemouth in Inghilterra e Geoff
Wainwright ex direttore dell’Archeologia del patrimonio di Inghilterra. Molto probabilmente
gli abitanti del villaggio credevano che le pietre avevano poteri speciali e per questo le avevano
trasportate in una località così lontana. Alcune prove che confermerebbero questa teoria sono
state rintracciate nei resti di corpi trovati nei dintorni: tutte persone con evidenti problemi
di salute e provenienti da altre zone dell’Inghilterra. Un luogo dunque che come la nostra
odierna Lourdes attirava pellegrini e guaritori da tutta l’isola. Quest’anno avremo qualcosa
in più da raccontare ai nostri alunni dunque....

Via: [2]Periodista Digital

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/stonehenge.jpg

2. http://blogs.periodistadigital.com/

Presentazioni in stile web 2.0 con SlideRocket (2008-09-23 06:06)

[EMBED] Molti colleghi, lo so per certo, usano a scuola il buon vecchio powerpoint per realizzare alcune
unità di apprendimento. Allora perchè non dare un tocco di novità ai nostri lavori con effetti e grafica
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tipici del web 2.0? Grazie alla segnalazione dell’amico [1]Silvio, sono venuto a sapere di una nuova
applicazione, [2]SlideRocket, che ci permette di realizzare delle stupende presentazioni e il tutto in poco
tempo e in pochi passi. Ad esempio quella che vedete qui sopra, l’ho realizzata in pochi minuti a partire
da una vecchia presentazione sul monachesimo (per scorrerla basta cliccare sulle immagini). Vediamo
allora come procedere.

Abbiamo due possibilità: creare la presentazione in powerpoint e aggiungere le tran-
sizioni su SlideRocket, oppure creare direttamente la nostra presentazione all’interno
dell’applicazione. Prima però dobbiamo registrarci anche se so che questo vi spaventa. Non
vi preoccupate dovete solo lasciare la vostra email che servirà per recuperare la password
nel caso ve la dimentichiate. Una volta registrati si può importare la nostra presentazione o

crearne una nuova con i due bottoni che vedete qui sotto: [3]

Creata o caricata la presentazione, nella colonna di destra si scelgono gli effetti di transizione,
una diapositiva alla volta. Finito il lavoro se vogliamo scaricarlo per poi vederlo in classe quando non
abbiamo la connessione internet (perchè si può fare anche questo), dobbiamo: 1) scaricare il programma

che ci viene fornito gratuitamente (vedi sotto) [4]

2) rendere pubblica la nostra presentazione [5]

3) Aprire il programma e scaricare la presentazione, che rimarrà sul nostro computer in modo
da mostrarla ad alunni, colleghi (per fare questo dobbiamo usare il bottone ”Online Presentations” e una

volta scaricata e non abbiamo più internet, quello ”Cahed Presentations”). [6]

Vi assicuro che noteranno la differenza... Se poi avete un sito o un blog, il solito codice embed vi
fornirà la possibilità di inserire la presentazione nelle vostre pagine web. [tags]applicazioni, presentazioni,
powerpoint, didattica, web 2.0[/tags]

1. http://lnx.silvioottanelli.it/blogme/

2. http://www.sliderocket.com/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/share.png

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/installa.png

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/makepublic.png

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/cached.png
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L’ora di religione e la riforma Gelmini (2008-09-24 06:00)

[1] Devo dire che sono un po’ stanco di leggere [2]certe
notizie, o alcuni [3]interventi sui [4]newsgroup che riguardano l’insegnamento della religione a scuola.
Tanto per chiarire le idee a questi signori: l’ora di religione non è una ”propedeutica al catechismo” ma
è un approccio culturale al fatto cristiano; non è neanche un ”ora inutile”, che dire allora di due ore di
ginnastica quando la stragrande maggioranza dei ragazzi fa sport il pomeriggio? Inoltre gli insegnanti di
religione sono quasi tutti, oltre che laureati, provvisti anche di un diploma universitario di tre o quattro
anni che li abilita all’insegnamento. Per entrare di ruolo hanno dovuto superare un pubblico concorso per
titoli ed esami, per niente facile e per niente scontato. Io stesso ho dovuto studiare per un anno intero, e
questo per darvi l’idea della vastità degli argomenti che erano stati inseriti tra le materie d’esame. Indi....

Smettiamola, tutte le volte che si parla di tagli, di tirare in ballo gli insegnanti di religione;
perchè non sono lavoratori anche loro come gli altri? O sono forse figli di un dio minore? Poi
ci si mette anche la Gelmini che [5]rassicura gli italiani sul fatto che non taglierà i posti agli
insegnanti di religione; e così butta benzina sul fuoco. Ma io dico, potrebbe la Gelmini tagliare
posti di lavoro determinati da accordi bilaterali tra stati? E’ sua competenza? Se così non è,
allora perchè tirarli in ballo in un momento così difficile e delicato per la scuola italiana?

[tags]ora di religione, istruzione, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/pubblicaistruzione.jpg

2. http://www.orvietonews.it/index.php?page=notizie&id=18377

3. http://groups.google.com/group/it.politica/msg/08447b1eba5a733f?hl=it

4. http://groups.google.com/group/it.politica.polo/msg/d55e67e2b05cf6a8?hl=it

5. http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_3322822.html?ref=hpsbdx1
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”Bibbia e Arte” in un bel lavoro multimediale (2008-09-24 06:02)

[1] L’opera ”Bibbia e Arte” - Antico e Nuovo Testamento
in un racconto multimediale - cito testualmente dal sito [2]Qumran2, è stata concepita da Luciano Di
Domenico in formato Power Point per la diffusione della Parola di Dio, realizzata con il linguaggio multi-
mediale per la semplicità che distingue questo tipo di comunicazione e si propone di facilitare l’approccio
all’argomento inserendo degli elementi nuovi nell’illustrazione narrativa: sintesi didascaliche ed opere
artistiche di alcuni tra i maggiori autori.

L’Antico e il Nuovo Testamento sono raccontati utilizzando il nastro narrativo dei fumetti,
ma al posto dei personaggi scaturiti dalla penna di un bravo vignettista, sono stati inseriti i
lavori di alcuni autorevoli artisti e le riproduzioni di eccellenti illustratori (Giotto, Raffaello,
Leonardo, Caravaggio,... Dorè, Schnorr, Bida, Tissot,...). Realizzando, in questo modo, un
collegamento tra i fatti descritti e l’interpretazione artistica.

Il progetto si compone di cinque moduli:

Bibbia e Arte composto di 690 diapositive;
Dipinti e Bibbia composto di 588 diapositive;
Illustrazioni di Dorè composto di 482 diapositive;
Illustrazioni di Schnorr composto di 480 diapositive;
Illustrazioni da colorare composto di 178 diapositive.
(Totale: 2418 diapositive)

Il file da scaricare è di 489 Mb e il link diretto è [3]questo. Inoltre è stato realizzato anche un video di 1
Gigabyte, anche questo scaricabile, di cui potete vedere un’[4]anteprima. Penso sia un lavoro veramente
ben fatto ed un ottimo supporto per parlare in classe degli intrecci tra la Bibbia e le diverse espressioni
artistiche in campo religioso.

Via: [5]Cerco il tuo Volto

[tags]bibbia, arte, immagini, powerpoint, presentazioni, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/bibbiaearte.jpg

2. http://www.qumran2.net/

3. http://www.qumran2.net/bibbiaearte/bibbiaearte.zip

4. http://www.qumran2.net/bibbiaearte/video.pax

5. http://www.cercoiltuovolto.it/video-mainmenu-79/40-ultime-notizie/778-bibbia-e-arte-in-formato-video

Gogofrog: creare scenari in 3D per i nostri alunni (2008-09-24 06:04)

[1] Cominciano a moltiplicarsi in rete le applicazioni per creare scenari tridimen-
sionali. In questi ultimi giorni ho trovato [2]Gogofrog, una comunità virtuale sullo stile di Second Life
ma decisamente più accessibile, anche se con meno funzionalità. Il procedimento per creare un proprio
spazio è molto semplice. Si disegna una stanza a partire da una piantina. Si possono aggiungere pareti,
inserire sfondi per il pavimento e per il cielo e infine inserire i nostri contenuti, testi, immagini ecc... Una
volta terminato il lavoro i nostri alunni potranno girovagare per la stanza perlustrandola o seguendo un
percorso che possiamo preparare per loro, una specie di visita guidata.

Una delle prime attività che si potrebbero realizzare è sicuramente una Via Crucis con
quadri d’autore, immagini e testi di spiegazione. Oppure anche un’attività sul Natale con
la descrizione dell’ambiente di Gesù e la strada per arrivare a Betlemme. Insomma non c’è
che da provarlo. Si può anche scegliere di non condividere la stanza in modo da renderla
accessibile solo ai nostri alunni. L’immagine qui sopra si riferisce alla stanza di un gruppo di
[3]Francescani del Cile. Per avere un’idea più chiara di come funziona l’applicazione guardate
questo [4]video di presentazione.

[tags]virtuale, 3D, scuola, attività, applicazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/francescani.png

2. http://www.gogofrog.com/

3. http://www.gogofrog.com/franciscanos/

4. http://www.gogofrog.com/demo.html
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Humor: ”Yo, God: il Detector Divino” (2008-09-25 06:00)

[1]

Via: [2]No Puedo Creer

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/detectordivino.jpg

2. http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/7869/yogod-detector-de-dios/

Domande e risposte sulla Kabbalah (2008-09-25 06:03)

[1] Si tratta di una [2]applicazione interattiva che guida l’utente alla scoperta del
sistema cabbalistico; attraverso le domande più frequenti e le relative risposte si cerca di dare una prima
informazione sulla Kabbalah e sui suoi fondamenti. Un assistente spiega come utilizzare il materiale
presente sul sito, audio, video e testi.

Sicuramente un modo diverso e più coinvolgente per comunicare con i visitatori. All’interno
del sito una serie di link ci rimandano ad altre risorse sempre inerenti alla Kabbalah.

[tags]kabbalah, ebrei, ebraismo, religione, spiritualità[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/kabbalah.png

2. http://www.questionyourreality.com/

E i Vescovi scoprirono l’iPod e il Social Web (2008-09-25 06:05)

[1] Negli Stati Uniti i Vescovi [2]hanno scoperto l’iPod e il potente fascino che ha
sui giovani. Anche se ormai il player di casa Apple, è stato superato dal più recente iPhone, in quanto
oggetto dei desideri giovanili, i prelati d’oltreoceano hanno pensato bene di regalarne uno fra tutti quei
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giovani che si iscriveranno al sito [3]Faithfulcitizenship, cittadinanza responsabile. Coloro che risponder-
anno all’appello dei Vescovi e si registreranno per entrare a far parte di quella community, parteciperanno
infatti all’estrazione di un iPod su cui verrà poi caricato un Podcast con l’invito all’impegno cattolico in
ambito politico. In questo modo i Vescovi cercano di attrarre i giovani verso una maggior consapevolezza
in tema di fede e politica.

Anche se il mezzo a mio avviso è a dir poco desueto e si presta a molti equivoci, forse la cosa
interessante e la vera novità, non sta tanto nel [4]concorso in sè, ma nel fatto che finalmente
si comincia ad usare il web 2.0 per parlare con i giovani. Infatti oltre all’idea dell’iPod,
la Conferenza Episcopale Statunitense, ha aperto un [5]canale su Youtube e una pagina su
FaceBook, l’ormai più famoso servizio di social web. I Vescovi, con un po’ di ritardo forse, si
sono finalmente accorti che, volenti o nolenti, il cuore delle giovani generazioni ”batte in rete”
e che da lì bisogna ripartire per dialogare con loro. E’ solo un tentativo in un panorama di
quasi totale assenza della Chiesa in questo ambito. Siamo fiduciosi comunque che nel prossimo
futuro i Social Network diventeranno uno spazio familiare anche per tanti cattolici abituati
ad usare internet senza conoscere le reali potenzialità della rete.

[tags]faithfulcitizenship, ipod, usa, chiesa, social web, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/faithful-citizenship.png

2. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=138&ID_

sezione=396&sezione=

3. http://www.faithfulcitizenship.org/

4. http://www.zoomerang.com/Survey/survey.zgi?p=WEB22887NBQU4W

5. http://www.youtube.com/user/usccb

Fumetti sulla Bibbia, ieri e oggi (2008-09-26 06:05)

[1] La Bibbia ha sempre ispirato il mondo dei fumetti, forse per la grande
presenza di storie e personaggi facilmente rappresentabili. Ieri [2]Aula de Reli ha segnalato il lavoro
fumettistico sulla Bibbia di Basil Wolverton, realizzato a partire dall’anno 1958, le immagini le potete
vedere, e anche scaricare se lo volete, a [3]questo indirizzo.
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Io oggi vorrei invece aggiungere l’ultima moda già peraltro emersa qua e là in [4]alcuni
post: sto parlando dei fumetti Manga applicati alla Bibbia. Mecha Manga Bible Heroes è un
produttore di fumetti di questo genere, con un proprio [5]sito ed anche un [6]proprio profilo
su MySpace. Ovviamente i manga sono in lingua inglese e al momento credo che abbiamo
pubblicato solo il primo numero ”Davide e Golia”. Chissà che prima o poi non arrivino anche
dalle nostre parti. A mio avviso sono alquanto bruttini ma forse i nostri alunni potrebbero
apprezzarli. Certo come cambiano i tempi...

[tags]fumetti, bibbia, manga, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/davidegolia.jpg

2. http://www.auladereli.es/

3. http://www.entrecomics.com/?p=18919

4. http://www.religione20.net/2007/03/05/la-bibbia-in-stile-manga/

5. http://www.mmbibleheroes.com/

6. http://www.myspace.com/mechamangabibleheroes

Youtube e gli ”Obiettivi di sviluppo del millennio” (2008-09-26 06:07)

[1] Mentre all’Onu [2]si discute degli [3]8 Obiettivi di sviluppo del millennio fissati
nell’anno 2000 con il traguardo del 2015, Youtube [4]lancia una campagna di sensibilizzazione chiamata
[5]”In my Name” a cui ha dedicato un canale. In collaborazione con Will.i.am dei Black Eyed Peas,
e organizzazioni no profit come Oxfam, GCAP, Save the Children, e Comic Relief il team di Youtube
intende portare all’attenzione di tutto il mondo e in modo particolare dei giovani il problema della fame
e della povertà alla quale i governi si sono impegnati a dare una risposta entro pochi anni. Nell’iniziativa
è compresa anche la partecipazione degli utenti della rete.

Vediamo come: chi lo desidera potrà caricare un proprio video indicando il nome, il paese
d’origine, e un semplice messaggio per i rispettivi governi, in merito alla necessità di soddisfare
gli obiettivi di sviluppo fissati per il 2015. Youtube accetterà video fino al 1° novembre. Dopo
tale data verranno realizzati alcuni filmati flash, con i contributi più significativi, provenienti
da tutto il mondo, i quali saranno poi trasmessi direttamente all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Qui sotto potete vedere il video di presentazione dell’iniziativa.

[EMBED] Via: [6]TechCrunch [tags]onu, obiettivi del millennio, youtube, video, in my name[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/inmyname.png

2. http://www.millenniumcampaign.it/mc_08/news_interna.php?id=32

3. http://www.onuitalia.it/events/mdg_ob_08.php

4. http://www.youtube.com/blog?entry=rTn4yS6thTk

5. http://www.youtube.com/inmyname

6. http://www.techcrunch.com/

Articoli su ”Religione e nuove Tecnologie” (2008-09-26 06:08)

[1] Read Write Web, il famoso blog dedicato alla tecnologia, uno dei primi 10
al mondo come popolarità nella rete, in questa settimana ha dedicato tre articoli alle nuove tecnologie,
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in modo particolare al web 2.0, e alla loro applicazione in campo religioso.

Il [2]primo post lo ha dedicato alla religione cristiana e in modo particolare al sito
LifeChurch.tv; il [3]secondo post alla religione ebraica e al sito Shalom Hartman Institute;
il [4]terzo post alla religione musulmana e al sito Inside Islam. Naturalmente oltre ai siti in
questione, gli articoli offrono anche altri link e spunti di riflessione sull’argomento.

[tags]religione, tecnologia, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/read.png

2. http://www.readwriteweb.com/archives/religion_and_web_technology_lifechurch.php

3. http://www.readwriteweb.com/archives/religion_and_web_technology_hartman_institute.php

4. http://www.readwriteweb.com/archives/religion_and_web_technology_islam.php

I Link di Religione 2.0 - 27.09.2008 (2008-09-27 05:50)

[1] 1) [2]Perchè scegliere l’ora di religione
2) [3]La Bibbia diventa ”verde”
3) [4]C’è Dio nel nuovo disco degli Oasis
4) [5]Humor: tatuaggi con immagini di Gesù
5) [6]WT42: la WebTv della diocesi di Pinerolo
6) [7]Bibbia e Cellulare (in spagnolo)
7) [8]La storia del Piccolo Buddha
8) [9]Ramadan in the Digital Age (in inglese)
9) [10]Google: dal web ai banchi di scuola
10) [11]La principale virtù di un professore

[tags]ora di religione, bibbia, google, ramadan, musica, gesù, tatuaggi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/link.png

2. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=3804

3. http://www.laparola.net/blog/?postid=233

4. http://maxgranieri.blogspot.com/2008/09/tracce-di-dio-nel-nuovo-disco-degli.html

5. http://www.cuerpoyarte.com/2008-09-26/4011/tatuajes-de-jesus/

6. http://www.wt42.org/

7. http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6073&Itemid=248

8. http://buddhismoloto.wordpress.com/2008/09/23/il-piccolo-buddha-in-questo-mondo-palden-dorje/

9. http://www.black-iris.com/2008/09/22/ramadan-in-the-digital-age/

10. http://www.pcworld.it/showPage.php?template=attualita&id=6969&sez=in&masterPage=art_sezione_x.htm

11. http://www.opusdei.it/art.php?p=29686

Lezioni di Aramaico (2008-09-27 06:00)

[1] Sul sito [2]Introductory lessons in Aramaic è possibile scaricare una serie di
lezioni introduttive all’aramaico in formato .pdf (in tutto 11 lezioni più un glossario e una appendice). Vi
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ricordo che sempre a proposito dell’aramaico avevo già segnalato [3]in un post alcune risorse per appren-
dere l’ebraico biblico e l’aramaico. Per quelli di voi che stanno studiando queste due lingue semitiche,
magari possono essere dei buoni materiali di approfondimento.

Via: [4]Exploring Our Matrix

[tags]ebraico, aramaico, bibbia, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/aramaico.png

2. http://www.introlessonsinaramaic.com/

3. http://www.religione20.net/2007/12/19/risorse-per-lo-studio-dellebraico-biblico/

4. http://exploringourmatrix.blogspot.com/2008/09/introductory-lessons-in-aramaic.html

Realizzare quiz interattivi a partire da un video di Youtube (2008-09-27 06:04)

[1] Se avete bisogno di lavorare a scuola su alcuni video o sequenze di video presenti su
Youtube, l’applicazione [2]Esl Video vi permette di formulare una serie di domande a partire dal filmato,
alle quali poi gli alunni dovranno rispondere.

Il sito nasce con l’obiettivo di insegnare le lingue, ma penso si possa usare anche per porre
domande di cultura generale e in particolare domande sulle sequenze e sui dettagli presenti
all’interno del video scelto. Il quiz può essere inserito anche in un sito o in un blog. Cosa si
può volere di più?

Via: [3]Erealcala

[tags]video, quiz, youtube[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/quiz.png

2. http://www.eslvideo.com/index.php

3. http://erealcala.blogspot.com/

Tour Virtuale di Israele (2008-09-27 06:05)

[1] Il sito [2]Go Israel oltre alle informazioni turistiche multilingue dello Stato di
Israele, contiene anche una applicazione che permette di compiere un vero e proprio tour virtuale della
zona nord, della zona centrale e di quella a sud del paese. Una sezione a parte è invece dedicata intera-
mente alla città di Gerusalemme.
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Il tour avviene attraverso la mappa della regione e attraverso panoramiche a 360° dei
luoghi più importanti, alcuni delle quali a carattere religioso ovviamente. Per accedere
all’applicazione è necessario scaricare prima un plugin dal sito www.ipix.com, questo è
l’[3]indirizzo diretto.

[tags]israele, tour, panoramiche[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/masadasmall.png

2. http://goisrael.com/Tourism_Ita/

3. http://www.ipix.com/cgi-bin/download.cgi

L’Insegnante di Religione Rapper (2008-09-28 06:00)

Fa discutere il caso dell’insegnante di Religione a Napoli, che ha messo i suoi video su Youtube, men-
tre dialoga con i ragazzi attraverso il Rap. Personalmente condivido l’analisi di Alberto Giannino sul
[1]”Foglio Elettronico”. Voi cosa ne pensate? Qui sotto uno dei video messi in rete.

[EMBED] [tags]ora di religione, insegnanti religione, religione, scuola, youtube[/tags]

1. http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=36594&idsezione=1

Altre immagini e clip art religiose (2008-09-28 06:05)

[1] Continuo la segnalazione di immagini religiose, clipart, gi-
fanimate, disponibili gratuitamente in rete:

1) Le [2]immagini del Maestro Pedro sulla comunità virtuale degli insegnanti di religione
in Spagna
2) Collezione di [3]Mandala da colorare
3) Belle [4]immagini prevelentemente in bianco e nero da utilizzare in classe specialmente con
i bambini più piccoli. (Via: [5]Catholic Faith Education)

[tags]immagini, clip art, gif animate, religione, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/resurrezione.jpg

2. http://profesoradodereligion.ning.com/photo

3. http://www.free-mandala.com/it/start.html

4. http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/index.htm

5. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/
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I Link di Religione 2.0 - 29.09.2008 (2008-09-29 06:00)

[1] 1) [2]L’identità Indù al cuore delle violenze inter-religiose (in francese)
2) [3]Così la società cambia la struttura del cervello
3) [4]Tony Blair lancia la ricerca di 30 giovani ambasciatori religiosi (in inglese)
4) [5]Giochi in lingua spagnola
5) [6]36 modi cristiani per ridurre lo stress (in inglese)
6) [7]Giochi per bambini legati alla figura di Gesù
7) [8]Il blog come mezzo educativo durante l’ora di religione (in spagnolo)
8) [9]Le immagini del vaso riportanti la scritta ”Cristo”, ritrovato nel porto di Alessandria d’Egitto

[tags]india, neuroscienze, cristianesimo, giochi, ora di religione, archeologia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/link.png

2. http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2350618&rubId=4079#1222192800000

3. http://www.corriere.it/cultura/08_settembre_28/cervello_sociale_0f41e100-8d2f-11dd-90cc-00144f02aabc.

shtml

4. http://www.christiantoday.com/article/tony.blair.launches.search.for.30.religious.youth.ambassadors/

21521.htm

5. http://blog.iespana.es/maestropedro/post/646008-juegos

6. http://www.christianblog.com/blog/greenmtnlady/36-christian-ways-to-reduce-stress/

7. http://religicando.blogspot.com/2008/09/mi-amigo-jess-para-ed-infantil.html

8. http://www.sehacesaber.org/index.php?mod=amp_post&edad=0&idioma=1&secc=1&user_blog=24&id_post=252

9. http://www.iphpbb3.com/forum/64774768nx21631/other-interesting-matters-f22/

mysterious-crestou-inscription-t82.html

Il Labirinto dell’Ultima Cena (2008-09-29 06:02)

Su [1]Religion en la Escuela ho trovato un simpatico labirinto dell’ultima cena che ho prontamente tradotto
in italiano per poterlo utilizzare anche nelle mie classi. In pratica l’alunno deve scoprire in che giorno
è avvenuta l’ultima cena seguendo il percorso che parte dalla brocca e dalla bacinella, per arrivare fino
al giovedi. Per scaricare il file in formato .doc per word, occorre cliccare in alto a sinistra sulla scritta
”Scribd” e registrarsi sul sito di document sharing.

[2]Ultima Cena - [3]Upload a Document to Scribd

[tags]religione, scuola, immagini, gesù[/tags]

1. http://escuelareli.blogspot.com/2008/09/ltima-cena.html

2. http://www.scribd.com/doc/6276492/Ultima-Cena

3. http://www.scribd.com/upload
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La paura ancestrale di registrarsi ai servizi web 2.0 e di lasciare commenti
(2008-09-29 06:06)

[1] Cari colleghi mi sembra di aver capito in questi anni
che molti, docenti e non, sono affetti dal timore di lasciare commenti, o di registrarsi nei vari servizi 2.0
che si moltiplicano in rete. Vediamo di sfatare, almeno ci proviamo, una leggenda metropolitana per
la quale registrarsi vuol dire: invasione della nostra privacy, rischio di pagare qualcosa, ricevere posta
indesiderata a casa o nella mail.

Come se ci fosse in noi una sorta di paura ancestrale che ci fa allontanare ciò che non
conosciamo e non ci è familiare. Premetto che le giovani generazioni sono piuttosto immuni
da ciò che invece noi temiamo e che purtroppo ci tiene lontani da servizi potenzialmente utili
nella didattica, ma anche nella vita quotidiana.

Forse molte delle nostre ritrosie nascono appunto da una scarsa dimestichezza con il mezzo informatico,
il terrorismo psicologico che ci viene fatto sui rischi di prendere virus che distruggano il nostro hard disk
e così via. E poi ci sono i figli che ci trattano da incompetenti e ci fanno sentire degli inetti in questo
ambito supertecnologico.

In realtà la stragrande maggioranza dei servizi web 2.0 è assolutamente sicuro e non
nasconde nessuna insidia. Generalmente si tratta di lasciare la propria email, una password
(che consiglio di scegliere una volta per tutte in modo da non dimeticarsela); qualche volta
ci viene chiesta l’età e raramente l’indirizzo di casa. Io personalmente mi sono registrato a
centinaia di siti e non mi è arrivato a casa alcun conto da pagare, alcuna posta indesiderata.
Se poi volete star sicuri createvi una mail dedicata solo a questi servizi. Ad esempio [2]Gmail
è un ottimo mailer, che ci protegge anche da virus e spam. E poi la difficoltà a lasciare
commenti. I commenti fanno crescere i blog, le relazioni fra persone. In ogni blog potete
trovare un bottone o una scritta ”lascia un commento”, anche qui viene richiesto il nome,
la mail (che non viene poi visualizzata), il sito web che potete non mettere se non lo avete,
e il commento. Niente di più facile per far sentire in rete anche la vostra opinione sui vari
argomenti. Provate, coraggio... Non abbiate paura!!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/userfriendly.gif

2. http://mail.google.com/
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Galleria di Thangka Buddhiste (2008-09-30 06:02)

[1] I [2]Thangka, per chi non lo sapesse, sono degli stendardi molto
colorati, dipinti a mano, usati soprattutto in Tibet durante le cerimonie religiose e durante le processioni.
Su [3]Thangka.ru potete trovare una nutrita galleria di immagini di questo forma d’arte religiosa.

Generalmente vi viene raffigurato il Buddha seduto nella posizione del Loto, ma anche
altri scenari presi dal mondo religioso buddhista tibetano. Insieme a questa galleria ve ne
segnalo anche [4]un’altra, sempre di Thangka e invece in [5]questo sito trovate le varie fasi di
disegno e colorazione di uno di questi dipinti. Basta cliccare su una delle immagini per andare
direttamente alla pagina che contiene i diversi momenti della lavorazione.

Via: [6]Eso Garden

[tags]religione, buddhismo, thangka, tibet, buddha[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/thangka.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Thangka

3. http://www.thangka.ru/gallery_e.html

4. http://www.exoticindiaart.com/paintings/Thangka/

5. http://www2.bremen.de/info/nepal/Thangka-Cam/previous.htm

6. http://www.eso-garden.com/index.php/weblog/index/

Motori di ricerca per modelli di carta (2008-09-30 06:05)

[1] Dei PaperModels o modelli di carta ne abbiamo parlato già in [2]questo post.
Credo però sia utile aggiungere due risorse importanti per continuare a cercare materiale religioso da
utilizzare in classe, visto che ai ragazzi piace molto questo tipo di attività.

Si tratta di due motori di ricerca [3]Papercraft De Papel e [4]Papercrafter’s, basati en-
trambi su [5]Google Custom Search offrono la possibilità di cercare modelli di carta solo in

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 545

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/thangka.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Thangka
http://www.thangka.ru/gallery_e.html
http://www.exoticindiaart.com/paintings/Thangka/
http://www2.bremen.de/info/nepal/Thangka-Cam/previous.htm
http://www.eso-garden.com/index.php/weblog/index/


BlogBook 2.10. ottobre

siti selezionati quindi senza disperdersi nel maremagnum della grande rete. Provate a inserire
una parola chiave in inglese o spagnolo e sicuramente troverete materiale interessante. Io ho
messo ”Church”e sono venute fuori un bel po’ di pagine contenenti modelli pronti da scaricare.
Addirittura la [6]Chiesa con il Chiostro che stavo cercando da tempo...

[tags]papermodels, modelli di carta, papercraft, attività, giochi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/papercraft.png

2. http://www.religione20.net/2008/03/27/paper-models-costruire-luoghi-di-culto-con-il-cartoncino/

3. http://www.papercraft.cl/

4. http://www.1papercraft.com/

5. http://www.google.com/coop/cse/

6. http://pierreg.free.fr/carton/projet/nieul/nieulab.htm

2.10 ottobre

Risorse sui Geroglifici (2008-10-01 06:00)

[1] Se avete bisogno di un po’ di materiale sui geroglifici, perchè magari volete fare
a scuola attività come [2]questa, potete utilizzare il sito [3]Hieroglyphs, che vi condurrà nel mondo di
questo antico alfabeto, proponendovi alfabeti, regole grammaticali, numeri e anche [4]schede e poster,
alcune a pagamento, altre gratuite.

Se poi avete bisogno di un font per creare delle scritte in geroglifico, lo potete scaricare
grattuitamente (perchè quello sul sito è a pagamento) a [5]questo indirizzo: una volta instal-
lato potete far scrivere agli alunni stessi i nomi degli dei egizi in geroglifico.

[tags]alfabeti, egitto, geroglifici, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/geroglifici.png

2. http://www.religione20.net/2008/04/25/attivita-costruire-la-parete-di-una-tomba-egizia/

3. http://www.greatscott.com/hiero/index.html

4. http://www.greatscott.com/hiero/downloads.html

5. http://www.fontspace.com/barmee/hieroglify
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”The Human Experience” un film da non perdere (2008-10-01 06:05)

[1] Prodotto dalla Grassroots Films di Brooklyn, [2]”The
Human Experience” è la storia di due fratelli che decidono di girare il mondo in cerca di risposte a do-
mande come: Chi sono io? Chi è l’uomo? Perché siamo alla ricerca di un significato?

Il loro viaggio li condurrà in mezzo ai barboni di New York, agli orfani e ai bambini
diversamente abili del Perù, oppure vicino ai lebbrosi abbandonati nelle foreste del Ghana,
in Africa. Ciò che scopriranno li cambierà per sempre. Attraverso dialoghi e incontri, i due
fratelli sveleranno la bellezza della persona umana e la resistenza dello spirito umano.
La pellicola è stato presentata al “Maui Film Festival” nella categoria ”Miglior Documentario”.
Speriamo che esca presto nelle sale cinematografiche italiane, anche se con i tempi che corrono
temo che verrà data la precedenza al [3]film di Natale di Neri Parenti.

[EMBED]

Via: [4]Aula de Reli [tags]film, the human experience[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/humanexperience.jpg

2. http://www.grassrootsfilms.com/thehumanexperience/index.html

3. http://www.nataleariodejaneiro.it/

4. http://www.auladereli.es/la-experiencia-humana.html

Giochi e materiali per la navigazione sicura dei più piccoli (2008-10-02 06:04)

[1] La navigazione sicura, specialmente con i bambini piccoli è qualcosa a cui
prestare molta attenzione. Ho trovato in questi giorni una directory con moltissimo materiale adatto per
i bambini. L’autrice Barbara J. Feldman ha realizzato un circuito di siti internet in cui i bambini possono
navigare liberamente e senza pericoli.

Il primo è [2]Surfing the Net with Kids, da qui possiamo partire con i nostri alunni per
accedere a servizi come i giochi, le pagine da colorare, le attività educative e molto altro.
Insomma una vera miniera di riferimenti nella quale si possono trovare materiali sia per l’ora di
religione che per le altre materie. A questo proposito, per effettuare anche con i bambini delle
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ricerche sicure, vi consiglio di utilizzare o il motore di ricerca di Maestro Alberto, [3]Ricerche
Maestre, oppure quello che ho realizzato io [4]MyGodSearch, dedicato solo a siti di carattere
tecnologico-religioso.

[tags]bambini, giochi, scuola, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/giochi-per-bambini.png

2. http://www.surfnetkids.com/

3. http://www.ricerchemaestre.it/

4. http://www.mygodsearch.com/

Il mondo antico in 3D (2008-10-02 06:05)

[1] [2]3D Ancient Wonders è un simpatico sito dove possiamo trovare modelli
in 3D di importanti costruzioni dell’antichità. Il Tempio di Stonehenge, il Tempio di Konshu a Karnak,
la Piramide di Cheope ecc...

Ogni modellino si può esplorare girandoci intorno con l’aiuto delle quattro frecce della
tastiera. E’ importante aver prima installato sul proprio computer il plugin [3]Shockwave
della Adobe, gratuito e simile al suo gemello Adobe Flash che quasi tutti avrete sul vostro
pc (per intenderci è quello che vi permette di vedere i video di Youtube). Vi consiglio di
installarlo al più presto perchè molte applicazioni si possono vedere solo con questa piccola
ma utile applicazione. Oltre ai modelli tridimensionali su 3D Ancient Wonders si trovano
[4]giochi e [5]link a siti di interesse archeologico.

[tags]3D, virtuale, monumenti, scuola, giochi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/tempio-azteco.png

2. http://www.3dancientwonders.com/

3. http://www.adobe.com/go/IT-H-GET-SHOCKWAVE

4. http://www.3dancientwonders.com/ancient_fun.htm

5. http://www.3dancientwonders.com/ancient_links.htm

Un sito per i bambini musulmani (2008-10-03 06:00)

[1] Si chiama [2]”Piccolo Musulmano”, e mi è stato segnalato da Mohammed di Roma
in un commento ad un post. Si tratta di materiale adatto ai piccoli di fede islamica presenti sul territorio
italiano, infatti è interamente realizzato nella nostra lingua.
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Si parte con una panoramica semplice sui principali aspetti della religione musulmana
per arrivare ai giochi, alle pagine da colorare, ad alcune storielle, canzoni, ricette e molto
altro. In una sezione apposita, anche alcuni elementi di lingua araba. L’iniziativa è nata
dall’Associazione per la divulgazione del messaggio islamico.

[tags]islam, bambini, giochi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/islam-bambini.png

2. http://www.piccolomusulmano.com/

”Nuovi Media”: Celli e Antonelli intervengono sull’argomento (2008-10-03 06:05)

[1] I ”Nuovi Media” sono al centro delle notizie di questi
giorni all’interno della Chiesa. Da un parte l’[2]intervento, [3]intervista di Mons. Celli sul tema scelto dal
Papa, per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2009, ”Nuove tecnologie, nuove relazioni.
Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia”. Dall’altra l’[4]articolo sull’Osservatore Ro-
mano, riferito alle parole di Mons. Antonelli. La prima centra in pieno il senso e la novità delle nuove
forme di comunicazione e cioè la ”relazione”, la seconda è più un monito sull’uso della rete, specie dei
mondi virtuali. La prima guarda al futuro, la seconda a mio avviso forse è più sbilanciata a contenere un
fenomeno ormai inarrestabile. Riporto le parole di Mons. Celli che più mi hanno colpito, nell’intervista
a Radio vaticana:

Anzitutto, il Papa dà una lettura positiva di ciò che sta avvenendo. Vale a dire che le nuove
tecnologie sono sostanzialmente utili per instaurare, per aumentare le nostre relazioni sociali.
Qui, però, c’è un fenomeno che emerge ugualmente con una certa chiarezza: da un lato questi
mezzi portano ad allentare i tradizionali confini geografici e culturali, dall’altro c’è il fatto
che questi mezzi fanno perdere ai soggetti il senso del territorio in cui abitano o del gruppo
sociale in cui operano. Lei pensi, ad esempio, al cellulare: il cellulare è diventato veramente
una condizione quasi imprescindibile del nostro vivere. C’è la frenesia di essere connesso.
Allo stesso tempo, però, siamo più preoccupati della connessione che non dei contenuti che
possiamo dare attraverso queste relazioni che si instaurano. Ecco, allora, che il Papa, senza
parlare di rischi o di limiti, propone questa problema in tono positivo e ci dice che proprio in
queste relazioni, offerteci ampiamente dai nuovi mezzi di comunicazione, bisogna promuovere
una cultura di dialogo, di rispetto, di amicizia.

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 549

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/islam-bambini.png
http://www.piccolomusulmano.com/


BlogBook 2.10. ottobre

Parole che non escludono la problematicità dei nuovi mezzi di comunicazione, specialmente nel mondo
giovanile, ma lasciano aperta la porta alla speranza. La Chiesa dunque, e il Papa stesso, cominciano a fare
i conti più da vicino con questa realtà dei nuovi media; il prossimo marzo infatti tutti i responsabili dei
mezzi di comunicazione appartenenti alle diverse conferenze episcopali, saranno chiamati a confrontarsi
e ad imparare (anche dagli operatori del settore), in una settimana di studio sull’argomento.

[tags]chiesa, comunicazioni sociali, nuovi media, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/chiesa-e-nuovi-media.jpg

2. http://www.zenit.org/rssitalian-15571

3. http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=234487

4. http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/text.html#22

I Link di Religione 2.0 - 04.10.2008 (2008-10-04 07:16)

[1] 1) [2]Il ”Gioco del Rifugiato” (spagnolo, inglese, francese)
2) [3]Il Corano per telefono cellulare
3) [4]Social Media in Africa (inglese)
4) [5]Storia e Teologia del Rosario
5) [6]E se gli Hobbit fossero Santi?
6) [7]Accendere una candela in rete

[tags]rosario, religione, rifugiati, corano, social media[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link.png

2. http://www.contravientoymarea.org/

3. http://gallery.mobile9.com/f/256630/

4. http://www.readwriteweb.com/archives/social_media_in_africa_part_1.php

5. http://www.zenit.org/rssitalian-15600

6. http://www.zenit.org/rssitalian-15569

7. http://www.ponunavela.com/

Humor: Calzini Santi (2008-10-04 07:16)

[1] Quando me ne ha parlato un’amica non ci volevo credere:
ma esistono davvero.... Sono i [2]”Calzini Santi” e vengono venduti al prezzo di 6 sterline circa. Si ispirano
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ai temi biblici e rappresentano scene del vecchio e del nuovo testamento. Un esempio per tutti, un calzino
con le vacche magre e uno con le vacche grasse.

Sono molto curati nei particolari, davanti, dietro e sulle dita e ce ne sono veramente per
tutti i gusti. Sono un simpatico regalo da fare magari in occasione del Natale. Oltre ai calzini
il sito di ecommerce offre anche [3]”ombrelli santi” e [4]”palle da golf sante”.

[tags]humor, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/vacchemagre.jpg

2. http://www.holysocks.co.uk/

3. http://www.holysocks.co.uk/

4. http://www.holysocks.co.uk/

Materiali 2.0 per la festa di San Francesco (2008-10-04 08:22)

Oggi 4 ottobre è la festa di San Francesco di Assisi. Ho raccolto un po’ di materiali vecchi e nuovi in un
unico post. Si tratta di video, presentazioni in powerpoint, mappe di google e articoli interessanti sulla
figura del Santo e su Assisi.

Visita virtuale alla Basilica di Assisi su Second Life

[EMBED] Il cammino di San Francesco

IFRAME: [1]http://maps.google.com/maps?q=http: %2F %2Fwww.camminodifrancesco.it %2Fgoogle
maps %2Fmappa cammino di francesco-saint
francis walk map.kmz &ie=UTF8 &t=k &om=1 &ll=42.452038,12.862948 &spn=0.165324,0.231382

&output=embed &s=AARTsJoip 6QvvGp9TfVCRcsqo6cJIjjxA

[2]View Larger Map Presentazione in PowerPoint sulla vita di San Francesco

[EMBED]

[3] | [4]View | [5]Upload your own

Sequenza dal Film ”Francesco” di Liliana Cavani [EMBED] Il Viaggio di Francesco per andare in Terra
Santa e a Damietta

IFRAME: [6]http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8
&hl=it &msa=0 &msid=114954751873460064989.00044762d99249897c0af &ll=37.521864,24.294939
&spn=12.187927,21.551988 &t=k &output=embed &s=AARTsJohpYkpZo75iF-IOHLV82T2QirNHQ
[7]Visualizzazione ingrandita della mappa

Slideshow su alcune immagini che ritraggono Francesco e il Sultano

[8] [9]
Altri materiali

e articoli [10]Webinario su San Francesco [11]La Perfetta Letizia [12]Testo della conferenza “Francesco
di Assisi: pioniere del dialogo islamo-cristiano” [13]San Francesco alla luce della spettrometria di massa
[14]Clonata negli Usa la Porziuncola di San Francesco Visita virtuale alla Basilica di San Francesco ad
Assisi su Second Life a [15]questo indirizzo [16]Blog ”Veneto ad Assisi” [tags]chiesa, santi, san francesco,
assisi[/tags]
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1. http://maps.google.com/maps?q=http:%2F%2Fwww.camminodifrancesco.it%2Fgoogle_maps%2Fmappa_cammino_di_

francesco-saint_francis_walk_map.kmz&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=42.452038,12.862948&spn=0.165324,0.

231382&output=embed&s=AARTsJoip_6QvvGp9TfVCRcsqo6cJIjjxA

2. http://maps.google.com/maps?q=http:%2F%2Fwww.camminodifrancesco.it%2Fgoogle_maps%2Fmappa_cammino_di_

francesco-saint_francis_walk_map.kmz&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=42.452038,12.862948&spn=0.165324,0.

231382&source=embed

3. http://www.slideshare.net/?src=embed

4. http://www.slideshare.net/paoluc/san-francesco-e-il-dialogo?src=embed

5. http://www.slideshare.net/upload?src=embed

6. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=114954751873460064989.00044762d99249897c0af&ll=

37.521864,24.294939&spn=12.187927,21.551988&t=k&output=embed&s=AARTsJohpYkpZo75iF-IOHLV82T2QirNHQ

7. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=114954751873460064989.00044762d99249897c0af&ll=

37.521864,24.294939&spn=12.187927,21.551988&t=k&source=embed

8. http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=360287970205535032&map=1

9. http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=360287970205535032&map=2

10. http://www.religione20.net/tools/webinari/

11. http://www.religione20.net/2007/06/17/

perfetta-letizia-la-vera-felicita-per-san-francesco-a-800-anni-dalla-sua-conversione/

12. http://www.custodia.org/spip.php?article3642

13. http://medialab.sissa.it/scienzaEsperienza/intervista/Uesp070914i001

14. http://www.uaar.it/news/2008/08/24/usa-clonata-porziuncola-san-francesco/

15.

http://slurl.com/secondlife/San%20Francesco%20Assisi/249/107/65/?img=http%3A//www.secundavita.com/images/

assisi.jpg&title=San%20Francesco%20di%20Assisi&msg=Benvenuto%20ad%20Assisi%20-%20Welcome%20to%20Assisi

16. http://ilvenetoadassisi2008.blogspot.com/

Libro: ”Le Religioni del Mondo” (2008-10-05 06:00)

[1] GRANDI GUIDE SAN PAOLO LE RELIGIONI DEL MONDO di
AA.VV.

Dopo un capitolo iniziale sul significato delle religioni nel mondo, l’autore presenta nel
dettaglio le religioni dell’antichità, le religioni indigene, l’induismo, il jainismo, il buddhismo,
il sikhismo, lo zoroastrismo, l’ebraismo, il cristianesimo, l’islam, le religioni dell’Asia orientale,
la fede bahá’í, la religione nel mondo d’oggi. In appendice un Glossario , l’indice degli Autori
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e l’Indice analitico. Ricco di foto e illustrazioni, il libro presenta periodicamente dei box di
approfondimento su moltissimi argomenti relativi alla sezione trattata. Il libro si apre inoltre
con una parte importante sullo studio della religione, in cui si presentano alcuni pensatori
chiave nella storia dello studio moderno delle religioni, nonché alcune questioni e approcci
chiave adottati nello studio della religione. L’ultima sezione include infine la disamina di
alcuni sviluppi particolari nel mondo moderno, come l’emergere di nuove religioni e spiritualità
alternative, l’impatto del postmodernismo sul pensiero religioso, e questioni relative al declino
di forme di religione un tempo dominanti. Questi articoli si basano sulle ultime ricerche e
riflessioni nelle loro aree rispettive, fornendo così importanti introduzioni alla religione nel
mondo moderno.

Prezzo  46,00

Acquistalo con il 20 % di sconto sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/religioni.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/597386/0/0/0/0/0/grandi_guide_san_paolo_le_religioni_del_mondo.

aspx

Libro: ”Valeria e Luca, la legalità a misura di Teenager” (2008-10-06 06:00)

[1] VALERIA E LUCA, LA LEGALITA’ A MISURA DI TEENAGER di
Colmegna Carla e Associazione Valeria

I ragazzi alla scoperta della legge e della legalità. La storia dei due protagonisti, Valeria
e Luca, si svolge a Milano. Valeria e Luca sono fratelli di fatto ovvero vivono tutti i senti-
menti dei fratelli ma hanno genitori biologici diversi, infatti la mamma di Valeria ed il papà
di Luca hanno formato una nuova famiglia dopo una separazione. Quando si ritrovano dopo
aver trascorso le giornate lontane, usano andare insieme da Margherita, una signora di 78
anni proprietaria di una tintoria nel quartiere, e raccontarle cosa è capitato loro e avere da
lei consigli e risposte. Da questi dialoghi nasce la presentazione dei problemi “giuridici” e una
via di possibile soluzione.

DESTINATARI - Insegnanti del secondo ciclo della scuola primaria e secondaria, educatori,
assistenti sociali, amministratori locali, genitori.
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Prezzo  12,00
Acquistalo con il 20 % di sconto sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/legalita.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/597442/0/0/0/0/0/valeria_e_luca_la_legalita_a_misura_di_teenager.

aspx

Pray-as-you-go: la preghiera quotidiana sul lettore mp3 (2008-10-06 06:01)

[1] [2]Pray as you go, è un progetto del [3]Jesuit Media Initiative, lo stesso che ha
lanciato [4]Thinking Faith; in questo caso si tratta di materiale per la preghiera e la riflessione personale
in formato digitale; infatti ogni giorno vengono pubblicati: un file mp3, un file wma e un [5]podcast. La
durata di ogni brano e di 10-13 minuti, all’interno del quale vengono combinati musica, Sacra Scrittura
e domande per la riflessione. Il materiale è scritto da alcuni gesuiti britannici e da altri esperti nella
spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola. Anche se il contenuto è diverso ogni giorno, mantiene tuttavia la
stessa struttura di base.

Campane - L’invito alla preghiera
Apertura con musica e poche parole di introduzione
Scrittura del giorno
Domande per la riflessione personale
Ripetizione della Scrittura
Riflessione finale
Conclusione: Gloria al Padre ...

Via: [6]H2O News

[tags]preghiera, chiesa, gesuiti, multimedia, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/prayasyougo.png

2. http://www.pray-as-you-go.org/

3. http://www.jesuit.org.uk/jmi/

4. http://www.thinkingfaith.org/

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Podcasting

6. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=1131&lang=it
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Modelli di carta: Castel Sant’Angelo e Duomo di Firenze (2008-10-06 06:05)

[1] I modelli di carta sono un’attività davvero simpat-
ica da fare a lezione, specialmente con le classi più difficili, dove il recupero della motivazione è molto
importante. Oppure con gli alunni stranieri che spesso arrivano nella nostra scuola e non sanno parlare
l’italiano.

Niente di meglio allora di un bel lavoro manuale che possa servirci per veicolare i nostri
contenuti religiosi. Premetto che se i modelli sono particolarmente complessi è sempre meglio
chiedere l’aiuto dei colleghi, specialmente quelli di Educazione all’immagine. Per chi volesse
intraprendere questa attività propongo il [2]Duomo di Firenze e [3]Castel Sant’Angelo. I files
che trovate nei rispettivi link sono le immagini da stampare a colori sul cartoncino bianco,
per poi essere ritagliate e assemblate , e le istruzioni per il corretto montaggio dell’edificio.
Vi ricordo che in passato ho segnalato [4]altri modelli ed anche un [5]motore di ricerca per
questo tipo di immagini.

Via: [6]Paperkraft

[tags]modelli di carta, papercraft, scuola, attività, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/duomofirenze.jpg

2. http://cp.c-ij.com/en/contents/3154/florence-cathedral/index.html

3. http://cp.c-ij.com/en/contents/3154/03359/index.html

4. http://www.religione20.net/2008/03/27/paper-models-costruire-luoghi-di-culto-con-il-cartoncino/

5. http://www.religione20.net/2008/09/30/motori-di-ricerca-per-modelli-di-carta/

6. http://paperkraft.blogspot.com/2008/10/canon-papercraft-florence-cathedral.html

A proposito della ”Condivisione” (2008-10-07 06:01)

A volte le immagini valgono più di tante parole. Vi propongo un video e una immagine per parlare di
condivisione e collaborazione ai vostri alunni. Il primo (video inquietante ma molto significativo) l’ho
scoperto sul blog [1]Catepol, l’immagine invece gira su molti libri di religione ma l’ho trovato sul sito di
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[2]Qumran2.

[EMBED] [3]
[tags]condivisione, video,

immagini[/tags]

1. http://www.catepol.net/

2. http://www.qumran2.net/indice.pax?c=disegni&id=1

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/condivisione.jpg
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Domino dei Personaggi Biblici (2008-10-07 06:05)

[1] Sul sito [2]Religion en la Escuela, ho trovato un divertente gioco del domino
che ho subito modificato inserendo nelle tessere i nomi di alcuni personaggi biblici. Potrebbe essere un
modo per ripassare alla fine dell’anno la storia degli ebrei e dei cristiani che ne dite?
In ogni caso oltre alla versione precompilata ne ho creata una anche vuota in formato doc, in modo che
ciascuno di voi la possa personalizzare come crede. La versione in word, senza nomi, è disponibile a
[3]questo indirizzo.

[4]Domino Personaggi Biblici - [5]Upload a Document to Scribd

[tags]giochi, bibbia, religione, ora di religione, scuola, attività[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/abramo.gif

2. http://escuelareli.blogspot.com/2008/10/juego-del-domin.html

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/domino.doc

4. http://www.scribd.com/doc/6395612/Domino-Personaggi-Biblici

5. http://www.scribd.com/upload

Visita virtuale alla St. Mary Abbey di York (2008-10-08 06:00)

[1] Sul portale MyLearning ho trovato una [2]visita virtuale alla [3]Abbazia di St.
Mary a York.

I visitatori possono scegliere le varie parti dell’edificio, visualizzare quello che è rimasto
in piedi, gli antichi manufatti ritrovati e appartenuti ai monaci benedettini che vi abitavano.
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Il tutto in una atmosfera suggestiva ricreata anche grazie alle musiche del tempo; quindi vi
consiglio di accendere le casse del vostro computer e di aprire l’applicazione a schermo intero.
Un modo simpatico di documentare la giornata e la vita quotidiana dei monaci medievali. Sul
sito si possono trovare molte altre [4]attività interattive e giochi educativi.

[tags]virtuale, giochi, attività, scuola, elearning[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/stmaryabbeyyork.png

2. http://www.mylearning.org/intermediate-interactive.asp?journeyid=149&resourceid=310

3. http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_St_Mary

4. http://www.mylearning.org/interactivelist.asp

La Chiesa parla di Internet (2008-10-08 06:06)

[1] Come sappiamo in questi giorni si sta svolgendo a
Roma il Sinodo dei Vescovi dedicato alla Parola di Dio. Si sono susseguite tante notizie sui media cattolici
e [2]non, ma una delle relazioni di cui si sta parlando in rete è quella di lunedi 6 ottobre letta dal Cardinale
Marc Ouellet, Arcivescovo del Québec. In un passo della sua [3]relazione Mons. Ouellet afferma:

”In un mondo in via di globalizzazione, con i nuovi mezzi di comunicazione, il campo
della missione è aperto a nuove iniziative d’evangelizzazione in uno spirito di autentica incul-
turazione. Siamo nell’era di Internet e le possibilità di accedere alla Sacra Scrittura si sono
moltiplicate. Il Sinodo deve ascoltare, discernere ed incoraggiare i progetti di trasmissione e
di trasposizione delle Sacre Scritture in tutti questi nuovi linguaggi che aspettano di servire
la Parola di Dio”.

Affermazione di non poco conto se si tiene presente che già nei giorni scorsi [4]Mons. Celli in una con-
ferenza stampa aveva affermato che la Chiesa è pronta ad usare Internet per una nuova evangelizzazione.
Al tempo stesso i Presidenti degli Episcopati europei si sono [5]interrogati recentemente sul rapporto tra
Chiesa e Media:

“E’ nel rafforzamento della rete delle Conferenze episcopali, nella condivisione delle loro
risorse, e nella formazione di laici, maturi nella fede, che i Vescovi europei hanno deciso di
affrontare con rinnovato interesse il legame tra Chiesa e Media”, spiega il comunicato stampa,
sottolineando la necessità di “un impegno maggiore verso i new media, ed in particolare verso
Internet e la tv digitale”.
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Sembra dunque che i nuovi media siano al centro di un nuovo interesse da parte dei Vescovi di tutto
il mondo come dimostrano anche le [6]numerose segnalazioni che ho fatto su questo blog in questi due
anni. Aspettiamo tutti con interesse il prossimo convegno di Marzo con i responsabili delle comunicazioni
sociali provenienti da tutto il mondo. Forse in questa riunione più tecnica avremo un quadro più chiaro
di cosa ci preserva il nostro futuro di cattolici 2.0....

[tags]chiesa, cattolici, chiesa 2.0, nuovi media, sinodo dei vescovi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/church-20.jpg

2. http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/internet/news/2008-10-06_106270061.html

3. http://www.zenit.org/rssitalian-15664

4. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=69:

larcivescovo-celli-spiega-il-tema-per-la-giornata-mondiale-delle-comunicazioni-sociali&catid=43:

giornata-mondiale-delle-comunicazioni-sociali&Itemid=72

5. http://www.zenit.org/rssitalian-15659

6. http://www.religione20.net/category/chiesa/

Toy Maker: modelli di carta di alcuni simboli religiosi (2008-10-09 05:59)

[1] [2]Toy maker è un sito dove si possono trovare simpatici giocattoli e
modellini di carta. Tra le varie proposte ce ne sono alcune che riguardano la religione e in modo partico-
lare le [3]festività ebraiche e cristiane: Natale, Pasqua, Rosh-ha-shana, Purim, Chanukah ...

Altri modelli di carta che riguardano la religione li potete trovare su [4]PaperToys: Presepe,
Chanukah Menorah, Taj Mahal. Sono siti in continuo aggiornamento quindi il consiglio che vi
dò è di tornare a visitarli spesso per vedere se sono stati pubblicati nuovi materiali interessanti.

Via: [5]Maestro Antonio

[tags]modelli di carta, giochi, attività, religione, ora di religione, papercraft, papertoys[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/angelo.jpg

2. http://thetoymaker.com/

3. http://thetoymaker.com/4HOLIDAY.html

4. http://papertoys.com/index.html

5. http://www.maestroantonio.it/giocattoli-di-carta/
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L’Ue all’attacco degli insegnanti di religione (2008-10-09 06:00)

[1] Dal momento che stiamo vivendo un periodo felicissimo dal punto di vista eco-
nomico, in Europa e nel mondo, mentre sul piano politico non ci sono poi grandi problemi da affrontare
(con 27 paesi europei tutti concordi, uniti, unanimi nelle loro decisioni), l’Unione Europea, sollecitata
da alcuni esponenti del partito radicale ha pensato bene di aprire un dossier sugli insegnanti di religione
italiani, veri e unici privilegiati in un panorama di ingiustizie, sopraffazioni e arrivismi. Insomma sembra
proprio che gli insegnanti di religione, me compreso, insegnino solo per [2]fede, e non per capacità pro-
fessionali, pubblico concorso, abilità pedagogica ecc...

Bene hanno risposto, in attesa di vedere i documenti, il [3]vicepresidente del Parlamento
europeo, Mario Mauro e Alberto Campoleoni, esperto in questioni scolastiche in [4]una nota
per i settimanali diocesani. Vediamo se domani ”La Repubblica” pubblicherà anche le voci di
disappunto su una richiesta inopportuna, faziosa e inutile.

[tags]ora di religione, unione europea, insegnamento della religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/unione-europea.png

2. http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/scuola_e_universita/servizi/prof-religione/prof-religione/

prof-religione.html

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=159685#159685

4. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=159690#159690

Libro: ”Sacra Bibbia Cei - Nuovo Testo 2008” (2008-10-10 05:59)

[1] SACRA BIBBIA CEI NUOVO TESTO 2008

Obiettivo della nuova traduzione della Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana, stam-
pata dall’Unione Editori e Librai Cattolici Italiani (di cui la Coletti a San Pietro editore fa
parte), è stato quello di offrire un testo «più sicuro nei confronti degli originali; più coer-
ente nelle dinamiche interne; più comunicativo nei confronti della cultura contemporanea e
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più adatto alla proclamazione nel contesto liturgico». Così Mons. Giuseppe Betori, allora
segretario generale della CEI, ha delineato le finalità seguite dagli specialisti nell’opera di
traduzione, evidenziando che la nuova traduzione ha cercato di ”mantenere per quanto pos-
sibile” una ”terminologia religiosa specifica”, per cui si è deciso di mantenere termini come
”Verbo”,”Paraclito” ”Parasceve”... Altro criterio è stato quello di presentare un testo «che
si lasci ascoltare e che già dall’ascolto manifesti il messaggio che racchiude... Ciò comporta
una costruzione semplice della frase e del periodo, il ricorso a un vocabolario essenziale, senza
tuttavia perdere in distinzioni e ricchezza». La nuova traduzione poi corregge «inesattezze, in-
coerenze ed errori della traduzione del 1971-74», per cui ha cercato di «recuperare un’aderenza
verso una traduzione più letterale al tono e allo stile delle lingue originali»; si è preoccupata
di rendere il testo in buona lingua italiana curando anche il ritmo della frase.

Prezzo: 16,00 
In offerta a 12,50  presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/bibbiacei.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/589299/1/89/0/0/0/sacra_bibbia_cei_nuovo_testo_2008.aspx

Anche nelle religioni il matrimonio è 2.0 (2008-10-10 05:59)

[1] Gli incontri a scopo matrimoniale approdano sul web e coinvolgono
tutti le religioni, con servizi ormai evoluti e interattivi. Dall’Induismo all’Islam si possono trovare siti
di incontro tra persone della stessa religione e dello stesso credo in ogni parte del mondo. Per quanto
riguarda gli Indù, uno dei più gettonati è [2]DesiKiss che cerca di raggiungere anche gli Indiani che
risiedono in Europa e negli Stati Uniti. Su [3]My Buddhist Friends invece gli utenti possono diventare
membri di una community nella quale cercare anche, ma non solo, la loro anima gemella buddhista.

Più in stile web 2.0 (almeno come grafica) è [4]Meet Me @ Shul, in versione beta, come la
maggior parte delle applicazioni di nuova generazione; ripropone però a mio avviso lo stesso
clichè degli altri servizi di incontro tra single. Stesso discorso per [5]Single Muslim che usa
i colori pastello di [6]Flickr e offre in più agli altri, una chat per dialogare in diretta con gli
amici. Per i cattolici uno dei siti di riferimento è [7]Meetacatholic diffuso in modo particolare
in Australia e Nuova Zelanda. Si possono raggiungere gli amici anche attraverso invio di sms
direttamente dal sito.

Personalmente vedo in questi servizi ”religiosi” solo dei cloni più limitati e più ”ghettizzanti” di altre ap-
plicazioni più importanti e più diffuse. Come sempre si guarda al positivo che ne può venire, gli incontri,
le relazioni e ovviamente anche i matrimoni....

[tags]religioni, matrimoni, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/jewish-meet.png

2. http://desikiss.com/

3. http://www.mybuddhistfriends.com/index.php?page=index

4. http://meetmeatshul.com/

5. http://www.singlemuslim.com/index.php

6. http://www.flickr.com/

7. http://www.meetacatholic.com/
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I Link di Religione 2.0 - 10.10.2008 (2008-10-10 06:00)

[1] 1) [2]Selezione di foto relative ai Mudra
2) [3]SlideShow sulla fine del Ramadan
3) [4]Social Media in Africa (parte 2) (in inglese)
4) [5]La Moschea intitolata a Gesù in Giordania (in inglese)
5) [6]Gerusalemme, rischia di crollare il monastero sopra il Santo Sepolcro
6) [7]Science: ricerche su superstizioni e utilità sociale della religione
7) [8]Corso di formazione ”Leggere e scrivere le immagini” (edizione 2008)

[tags]mudra, ramadan, giordania, religione, gerusalemme, social media, chiesa, africa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link1.png

2. http://www.flickr.com/photos/bde_gnas/sets/72157600819253275/

3. http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1846218_1774807,00.html

4. http://www.readwriteweb.com/archives/social_media_in_africa_part_2_mobile.php

5. http://www.expressbuzz.com/edition/story.aspx?artid=Qd4L/sZnPI0=&Title=Jordans+symbol+of+peace+-Jesus+

Mosque&SectionID=oHSKVfNWYm0=&MainSectionID=oHSKVfNWYm0=&SectionName=VfE7I/Vl8os=&SEO=

6. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=13420

7. http://www.uaar.it/news/2008/10/03/science-ricerche-superstizioni-utilita-sociale-della-religione/

8. http://www.nova-t.it/sviluppo/cms/images/stories/FORMAZIONE/2008_ottobre.jpg

Materiali su Maria di Nazareth (2008-10-10 06:06)

[1] L’[2]Associazione ”Maria di Nazaret” nasce con l’intento di offrire un incon-
tro personale con la figura di Maria. Legato alla creazione di un Centro internazionale mariano il sito
dell’Associazione utilizza le più avanzate tecnologie informatiche, al fine di presentare la ricchezza di tutte
le tradizioni cristiane sulla figura della Madonna. E in effetti il sito è veramente ricco di materiale sulla
vita di Maria, sulla sua presenza nelle Sacre Scritture, nell’arte e nelle altre tradizioni religiose.

Quasi tutto il materiale presente è tradotto in varie lingue tra le quali anche l’italiano.
Per capire se un testo è disponibile nella nostra lingua bisogna vedere in ogni pagina visitata,
se la bandiera italiana è colorata o grigia. Per quanto riguarda i materiali multimediali, oltre
ai [3]video e alle [4]animazioni flash, si può scaricare anche una presentazione in PowerPoint
che illustra il progetto.

Via: [5]Catholic Faith Education

[tags]religione, maria di nazareth, cristianesimo, nazareth, terra santa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/maria-di-nazareth.png

2. http://www.mariedenazareth.com/
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3. http://www.mariedenazareth.com/4488.0.html?&L=1

4. http://www.mariedenazareth.com/53.0.html?&L=1

5. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/

Strumenti e giochi per insegnare ai bambini (2008-10-11 06:05)

[1] [2]Abc Teach è un sito dove ho trovato moltissimi materiali per
insegnare religione, ma utili anche per le altre discipline. Si tratta di schede di lavoro, clip art, generatori
di giochi, per i bambini dell’infanzia, della primaria e della secondaria di 1°. Per quel che riguarda la
religione al solito dobbiamo utilizzzare i materiali e le attività create in occasione delle [3]festività reli-
giose, cristiane e non. Per avere una panoramica di tutti i materiali relativi alla religione presenti sul
sito potete guardare questi [4]risultati di ricerca. Alcune attività sono disponibili immediatamente, altre
richiedono la registrazione.

Un altro sito abbastanza utile per creare giochi e attività divertenti è [5]Tools For Educa-
tors nel quale possiamo trovare delle applicazioni per creare il Gioco del Bingo, il Cercaparole,
il Cruciverba, il Domino e molto altro ancora. Pur essendo in lingua inglese, abbiamo la pos-
sibilità di personalizzare i giochi con immagini e testi scelti da noi. Specialmente ora che si
avvicina il Natale possiamo creare delle divertenti attività da fare a scuola nel periodo pre-
natalizio, come ad esempio questa cartella del Bingo di Natale, che ho preparato in soli due
minuti.

[6]

[tags]attività, materiali, scuola, giochi, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/bingo.gif

2. http://www.abcteach.com/

3. http://www.abcteach.com/directory/seasonalholidays/

4. http://www.abcteach.com/search.php?q=religion&search_type=1&match_words=2&limit_search=1&search_form1_

form_visited=1

5. http://www.toolsforeducators.com/

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/bingo-natale.png
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E la Bibbia diventò un ”Magazine” (2008-10-11 13:48)

[1] Sinodo dei Vescovi sulla Bibbia, la Bibbia giorno e notte, in questo periodo sem-
bra che la Bibbia sia tornata al centro dell’interesse non solo della Chiesa, il che è normale, ma anche
dell’attenzione dei Media. C’è chi però sostiene che il libro della Bibbia così come è stato pensato fino
ad ora (grossi volumi, caratteri piccoli piccoli, le note ecc...), può essere per molti, specialmente per i
più giovani, inavvicinabile, perchè realizzato secondo modalità che oggi non sono più adatte alle nuove
generazioni, abituate ormai più alle immagini che ai testi.

E così il team svedese [2]Illuminated World ha deciso di trasformare le sacre scritture
in un [3]magazine di tendenza, rinunciando alla classica struttura del libro in favore di una
grafica accattivante, titoli di impatto, ed immagini a tutta pagina come possiamo trovare nelle
più importanti riviste alla ”moda”. Tra le immagini più recenti troviamo quelle di Gandhi,
Mandela, Bono degli U2 e l’attrice Angelina Jolie, famosa per il suo impegno a favore dei
poveri dell’africa e per essere ambasciatrice di Pace dell’ONU. Insomma come Isaia camminò
scalzo e nudo per tre anni al fine di attirare l’attenzione sul suo messaggio (Is. 20), anche
gli ideatori del progetto contano di riplasmare il modo di intendere la Bibbia per far si che
continui a parlare anche alle generazioni future. Sapete che cerco sempre di guardare al
nuovo come qualcosa di positivo, anche per ciò che riguarda la religione, ma credo che in
questo caso poter avere tra le mani un libro ”antico” possa essere per i ragazzi, specie se
opportunamente guidati, un esperienza unica e affascinante. La Bibbia, rimane pur sempre
un libro che presuppone una spiegazione, una lettura guidata; sta agli educatori e alle guide
spirituali renderlo vivo e attuale al di là della forma.

Via: [4]Bite My Bible

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/bible-magazine.png

2. http://www.illuminatedworld.com/

3. http://www.bibleilluminated.se/

4. http://www.bitemybible.com/

Non basta cambiare strumenti.... (2008-10-12 09:34)

Non basta introdurre i nuovi strumenti per cambiare l’insegnamento, bisogna anche cambiare il metodo....

[EMBED] Via: [1]Aula de Reli

1. http://www.auladereli.es/

Alberi Genealogici (2008-10-12 09:45)

[1] Se vogliamo costruire un albero genealogico, ad esempio della famiglia dei nostri
bambini, oppure della famiglia di Abramo, abbiamo diversi strumenti anche del web 2.0. Ad esempio
[2]Geni ci permette di costruire alberi genealogici interattivi con foto informazioni ecc...
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Se invece vogliamo rimanere su carta stampata vi consiglio una [3]immagine in psd (for-
mato di Photoshop), che è possibile modificare inserendo nuovi antenati o discendenti in
apposti riquadri, il tutto in una cornice decisamente ”old style”. Colgo l’occasione per seg-
nalarvi anche l’[4]albero genealogico di Maometto che ho trovato in questi giorni, e che fa
risalire la storia degli Ebrei e dei Musulmani direttamente da Abramo.

[tags]alberi genealogici, attività, religione, ebraismo, islam[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/albero-genealogico.png

2. http://www.geni.com/

3. http://www.diegomattei.com.ar/2008/10/11/sorprende-a-tu-mama-en-su-dia/

4. http://www.islamic-invitation.com/images/tree_b.jpg

Storie sulla Bibbia per bambini e pagine da colorare (2008-10-13 06:00)

[1] Simpatiche [2]Storie sulla Bibbia per bambini, lette dagli stessi bambini con un
unico problema, sono in lingua inglese, ma abbastanza facili e quindi utili anche per fare una compresenza
con l’insegnante di inglese.

Le pagine che raccolgono le storie sono divise in Antico e Nuovo testamento sia per i
bambini più piccoli che per i più grandi. Lo stesso discorso vale per le [3]pagine da colorare
che invece possono essere scaricate e colorate direttamente dai bambini.

[tags]bibbia, bambini, scuola, religione, audiolibri, coloring pages[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/storie-bibbia.png

2. http://www.childrenstory.info/

3. http://www.childrenstory.info/biblestoryforchild/cb1.html

La Città Proibita in 3D (2008-10-13 06:05)

[1] In questi giorni è stata messa in rete da IBM
la [2]Città Proibita di Pechino interamente navigabile in 3D sullo stile di Second Life. Questo enorme
palazzo è stato completato nel 1420 e copre più di 72 ettari di terreno; contiene centinaia e centinaia
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di magnifici edifici storici e manufatti. Per accedere alla ciità basta scaricare il player a [3]questo indi-
rizzo, e anche senza registrazione (cliccate sul pulsante ”enter a guest”), si possono visitare tutte le stanze
dell’antica residenza imperiale cinese, opportunamente descritte, oppure seguire un tour guidato della
residenza.

Oltre agli edifici raggiungibili attraverso una mappa dettagliata, è possibile assistere anche
a scene di vita quotidiana e attività lavorative che si svolgevano nei tempi antichi. A carattere
religioso ho trovato solo un tempio taoista presso la Hall of Imperial Peace. Coloro che
si registrano possono cambiare il loro aspetto e condividere i materiali trovati o realizzati
all’interno della città (screenshots, immagini, luoghi ecc...). Peccato che quest’opera digitale
non è stata inserita direttamente in Second Life, dove sarebbe stata visitata da un maggior
numero di utenti senza obbligarli a caricare un nuovo programma sul proprio computer.

Via: [4]Download Blog

[tags]cina, città proibita, pechino, taoismo, ibm, second life, virtuale, 3D[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/cittaproibita.jpg

2. http://www.beyondspaceandtime.org/

3. http://www.beyondspaceandtime.org/FCBSTWeb/web/index.html#link=download

4. http://www.downloadblog.it/post/7900/esplora-la-citta-proibita-in-perfetto-stile-second-life

I Link di Religione 2.0 - 14.10.2008 (2008-10-14 06:00)

[1] 1) [2]Video: Pio XII e gli Ebrei
2) [3]Insegnanti di religione, davvero «i privilegiati di Dio»?
3) [4]Le nuove tecnologie e le vecchie pedagogie (in spagnolo)
4) [5]L’analfabetismo biblico contemporaneo
5) [6]Le ricerche su Google in lingua araba
6) [7]Fioriscono la ricerca e il discernimento vocazionale attraverso il web
7) [8]I 5 errori più comuni nell’uso del blog con gli studenti

[tags]pio XII, insegnanti di religione, ora di religione, religione, google, bibbia, nuove tecnologie[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link1.png

2. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=1168

3. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=3871

4. http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2008/09/nuevas-tecnologas-con-viejas-pedagogas.html

5. http://www.bibbiablog.com/2008/10/12/lanalfabetismo-biblico-contemporaneo/

6. http://www.yamli.com/

7. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=23552&lan=ita

8. http://www.campustechnology.com/articles/68089
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Materiale didattico del centro Didaskaleion (2008-10-14 06:04)

[1] Grazie alla segnalazione di un lettore e collega, ho scoperto il sito del centro
[2]Didaskaleion di Torino.

Si tratta di una scuola fondata da Piero Ottaviano, cito testualmente, sacerdote salesiano,
con l’intento di presentare il Cristianesimo secondo il metodo dell’antica scuola di Antiochia,
in Siria. Come altre scuole di questo tipo, prima fra tutte quella di Alessandria d’Egitto,
questa Scuola era chiamata Didaskaleion: un ”luogo dove si insegna”. Piero Ottaviano ha
recuperato questo vocabolo antico per designare il Centro da lui fondato: non comunità,
gruppo o associazione, ma centro di studio e di evangelizzazione. Una scuola appunto, nel
senso più semplice e forte. Una scuola che ha visto ormai passare 35.000 allievi, persone
desiderose di ascoltare, di ”vedere” con la mente, di capire.

Il materiale didattico presente sul sito è davvero tanto, diviso in lezioni audio, corsi, traduzioni letter-
ali (a mio avviso molto interessanti), complementi formativi, monografie sulla Sindone, altro materiale
in inglese e spagnolo. E’ possibile anche scaricare tutti i numeri della rivista Anàstasis (Resurrezione),
pubblicati dal 1992 ad oggi.

[tags]didaskaleion, materiale didattico, formazione religiosa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/didaskaleion.png

2. http://didaskaleion.murialdo.org/cosadid.htm

Domani 15 Ottobre: Blog Action Day (2008-10-14 18:55)

Il [1]Blog Action Day è una iniziativa annuale che ha lo scopo di unificare tutti i bloggers, podcasters e
videocasters, sopra un unico tema che quest’anno sarà la ”Povertà”. Obiettivo della giornata è creare una
coscienza globale e favorire il dibattito su questo problema, in tutto il mondo, attraverso canali alternativi
a quelli ufficiali.

Ogni blog è invitato a lavorare sul tema, in modo autonomo e dal proprio punto di vista;
la forza di questa iniziativa sta proprio nella contemporaneità dell’azione svolta da migliaia
di blog nel mondo, che per un giorno affronteranno nei loro post questo argomento, al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica specialmente dei più giovani, su una tematica di fondamen-
tale importanza per il futuro del pianeta. L’anno scorso vi ricordo che era stato scelto il tema
dell’ambiente. Qui sotto il video dell’iniziativa di domani.

[EMBED]
[2]Blog Action Day 2008 Poverty from [3]Blog Action Day on [4]Vimeo. [tags]blog action day,
povertà[/tags]

1. http://blogactionday.org/

2. http://vimeo.com/1529825?pg=embed&sec=1529825

3. http://vimeo.com/blogactionday?pg=embed&sec=1529825

4. http://vimeo.com/?pg=embed&sec=1529825
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Il concerto di Jesus Christ Superstar su Second Life (2008-10-15 06:00)

Il 10 ottobre si è svolto su Second Life il concerto live di Simone Sibillano per la inaugurazione di [1]IT-
LAND, una società specializzata in servizi per il metamondo. Il brano era tratto dal musical Jesus Christ
Superstar, Gethsemane, e interpretato dal cantante Simone Sibillano, il Jesus ufficiale italiano della Com-
pagnia della Rancia, accompagnato dal pianoforte. Qui sotto il video dell’iniziativa.

[EMBED] [tags]video, second life, media, jesus christ superstar[/tags]

1. http://itland.it/

Raccolta di materiali sulla povertà in occasione del Blog Action Day (2008-10-15 06:05)

In occasione del [1]Blog Action Day ho pensato di raccogliere in un post tutte le segnalazioni fatte in
passato su questo blog, le attività, le applicazioni che riguardano la povertà e la fame nel mondo.

1) [2]Attività: Il Villaggio del Mondo

[3]

2) [4]Ricchi e poveri del mondo

[5]

3) [6]Attività per dare acqua ai paesi del terzo mondo
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[7]

4) [8]Attività per dare riso ai poveri del mondo

[9]

5) [10]Mappe interattive sullo stato del mondo

[11]

6) [12]Le Mappe della fame e della povertà

[13]

7) [14]Realizzare un Webinario con i dati Unicef
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[15]

8) [16]Le strane mappe del mondo

[17] [18]

9) Rapporto Unicef 2007 (cliccare sulle frecce per avviare l’applicazione)
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10) [19]Un sito interattivo per monitorare i progressi nella lotta alla povertà e alle malattie

[20]

11) [21]Occhi nel Darfur

[22]

12) [23]Crisi in Darfur

[24]

13) [25]Food Force - Simulare la lotta alla fame nel mondo

[26]
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[tags]povertà, attività, scuola, blog action day[/tags]

1. http://blogactionday.org/

2. http:

//www.religione20.net/2008/05/06/attivita-il-villaggio-del-mondo-per-una-educazione-alla-mondialita/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/05/villaggio.png

4. http://www.religione20.net/2008/06/19/ricchi-e-poveri-nel-mondo/

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/ricchiepoveri.png

6. http://www.freepoverty.com/

7. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/poverta.png

8. http://www.freerice.com/

9. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/freerice.png

10. http://maps.maplecroft.com/

11. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/02/mappamondo.png

12. http://www.wfp.org/aboutwfp/introduction/counting_the_hungry/infodiag.asp?section=1%E2%8A%82_section=1

13. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/04/hungermap.png

14. http://www.religione20.net/2007/03/20/realizzare-un-webinario-20-in-classe-con-i-dati-unicef/

15. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/grafico.png

16. http://www.worldmapper.org/

17. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/03/worldmapper.png

18. http://www.worldmapper.org/

19. http://www.mdgmonitor.org/index.cfm

20. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/mdgmonitor.png

21. http://eyesondarfur.org/

22. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2007/06/eyeondarfur.png

23. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/chad/

24. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/09/darfursmall.png

25. http://www.religione20.net/2007/02/19/food-force-simulare-la-lotta-alla-fame-nel-mondo/

26. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/foodforce.jpg

Le ultime applicazioni religiose per iPhone (2008-10-16 06:05)

Continuo la segnalazione delle ultime applicazioni religiose per l’iPhone uscite proprio in questi giorni di
ottobre. [gallery]

Per praticità le divido secondo le diverse religioni:

Cristianesimo:
[1]Bible2Go - Testo della Bibbia in diverse lingue
[2]Amplified Bible - Testo della Bibbia con molte funzionalità
[3]Ave Maria - Un aiuto per la recita del rosario (in italiano!!!).
[4]Bible Verses - Citazioni giornaliere della Bibbia
[5]Greek Grams - Grammatica del Greco biblico

Ebraismo:
[6]Daily Proverbs - Dal libro della Bibbia, un proverbio al giorno
[7]Pocket Luach - Applicazione per convertire il calendario ebraico nel calendario gregoriano
[8]Shabbat - Orologio per scandire i vari momenti delle festività ebraiche
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Bahai:
[9]Prayer Book - 200 preghiere Bahai

Buddhismo:
[10]Shoshinge - Testo scritto dal monaco giapponese Shinran, fondatore del Buddhismo Shin
[11]Singing Bowls - Musica per la meditazione

Induismo-Islamismo:
[12]Panchang - Calendario delle feste religiose in India

[tags]applicazioni, religione, iphone[/tags]

1. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284970044&mt=8

2. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=290967580&mt=8

3. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=292659987&mt=8

4. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=291945182&mt=8

5. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=289009031&mt=8

6. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=291210119&mt=8

7. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=285016304&mt=8

8. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=291083594&mt=8

9. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=292151014&mt=8

10. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=291185035&mt=8

11. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=291726609&mt=8

12. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=289009031&mt=8

Materiali interattivi sulla crisi in Darfur (2008-10-16 06:06)

[1] Ieri era il [2]Blog Action Day ed ho realizzato un post raccogliendo tutto il ma-
teriale segnalato in due anni su questo blog. Oggi voglio continuare a documentare il problema della
povertà nel mondo con altro materiale interattivo relativo alla crisi in Darfur.

Visto che i media sembrano aver dimenticato la sofferenza di questo popolo africano, tutti
presi dai problemi dell’economia nostrana che, al solito, ci tocca più da vicino (anche se poi
a rimetterci sono sempre loro, i poveri del mondo) diamo uno sguardo, magari con i nostri
alunni più grandi che già conoscono l’inglese, a questi [3]video esplicativi e a questa [4]timeline
della storia del Darfur. Il modo migliore per non dimenticare è continuare a parlare....

Via: [5]Larry Ferlazzo Blog

[tags]darfur, africa, video, blog action day[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/darfur.png

2. http://blogactionday.org/it

3. http://www.cfr.org/publication/13129/

4. http://www.cfr.org/publication/14453/sudans_troubled_history.html

5. http://larryferlazzo.edublogs.org/
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Foto2Avi: un programma per convertire immagini e slides in video (2008-10-17 06:03)

[1] Vi segnalo un nuovo programma, che ci permette di
creare un video da far vedere in classe, a partire da alcune immagini, oppure dalle slides di powerpoint.
Il programma si chiama [2]Foto2Avi, è gratuito ed esporta video in diversi formati, anche in formato dvd
(seguire le istruzioni [3]qui). Si possono anche inserire commenti, sottotitoli, musiche e colonne sonore.

Il procedimento è molto semplice, se abbiamo già le immagini a nostra disposizione basta
selezionarle nella finestra di sinistra, mentre nella finestra di destra si possono scegliere le
transizioni tra una immagine e l’altra. Al contrario se abbiamo una presentazione in power-
point, basta salvarla con nome e scegliere come formato la sequenza di immagini. Una volta
esportare tutte le immagini il procedimento è simile a quello descritto sopra. Il link diretto
per scaricare il programma è [4]questo. Un altro programma simile lo avevo già segnalato in
un [5]altro post.

Via: [6]DownloadBlog

[tags]software, video, utility[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/foto2avi.jpg

2. http://www.trustfm.net/divx/SoftwareFoto2Avi.php?b2=1

3. http://www.trustfm.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1662

4. http://depositfiles.com/files/2678080

5. http://www.religione20.net/2008/03/26/convertire-le-presentazioni-di-powerpoint-in-video/

6. http://www.downloadblog.it/post/7926/foto2avi-creare-filmati-delle-proprie-foto-working
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Al Sinodo dei Vescovi la proposta al Papa di aprire un blog (2008-10-17 06:04)

[1] In uno degli ultimi interventi al Sinodo dei Vescovi,
una delle uditrici, la signora Agnes Lam, presidente dell’Associazione Biblica Cattolica di Hong Kong, tra
le altre proposte fatte, ha invitato il Papa, o chi per lui, ad ”aprire un blog in varie lingue per evangeliz-
zare il mondo di oggi, con un versetto della Scrittura, una riflessione semplice e un breve testo con belle
immagini”. L’Agenzia di informazione Zenit ha [2]riferito che in sala la notizia ha suscitato sorrisi tra i
Vescovi, mi auguro di approvazione, perchè la proposta non era nè assurda nè tantomeno fuori luogo. E’
da tempo che vado dicendo che anche il sito del Vaticano andrebbe rinnovato nelle sue funzionalità per
renderlo più interattivo e favorire così il dialogo tra la Santa Sede e i cattolici di tutto il mondo. Visto che
è l’anno paolino possiamo dire che da grande comunicatore quale era, forse Paolo avrebbe usato questi
strumenti per la sua missione. Gli stessi concetti peraltro sono stati espressi anche da Mons. Celli nel
suo intervento del 15 ottobre che riporto qui sotto sottolineandone i passi salienti.

Stiamo vivendo un periodo di profondi cambiamenti nel mondo della comunicazione. Gli
esperti parlano spesso di una rivoluzione digitale per indicare gli straordinari sviluppi nelle
tecnologie delle comunicazioni di cui siamo stati testimoni negli ultimi vent’anni. Sarebbe,
tuttavia, un errore considerare questi cambiamenti come puramente tecnologici, perché essi
hanno rivoluzionato anche la cultura delle comunicazioni. Hanno cambiato il modo di co-
municare delle persone, il modo di aggregarsi e di creare comunità, il modo di conoscere il
mondo, il modo di impegnarsi in organizzazioni politiche e commerciali.
Come comunità di credenti impegnata a far conoscere a tutte le genti la Buona Novella del
Vangelo di Gesù Cristo, la Chiesa è di fronte alla sfida di riflettere in che modo riuscire a
comunicare il suo messaggio nel contesto della nuova cultura emergente delle comunicazioni.
Solitamente, abbiamo considerato i nuovi mezzi e tecnologie della comunicazione come stru-
menti per trasmettere la Parola - Evangelii Nuntiandi ha definito i nuovi mezzi come una
“versione moderna ed efficace del pulpito”. La sfida di oggi è comprendere che le nuove tec-
nologie non sono solo strumenti di comunicazione, ma stanno profondamente influenzando la
cultura stessa delle comunicazioni.
La comunicazione digitale ha trasformato i modelli di utilizzo e consumo dei media. Lad-
dove in passato, avevamo la tendenza a considerare i lettori, gli ascoltatori o gli osservatori
dei media come spettatori passivi di un contenuto centralmente prodotto, è chiaro che oggi
dobbiamo considerare il pubblico come maggiormente selettivo e interattivo di una più vasta
gamma di media. La logica delle comunicazioni è stata radicalmente cambiata - il focus sui
media è stato sostituito da una concentrazione sul pubblico che è sempre più autonomo e
deliberativo nel suo consumo dei media.
Noi siamo stati sempre, e giustamente, attenti al contenuto del nostro insegnamento; oggi
dobbiamo essere più attenti al nostro pubblico, o ai molteplici pubblici, cui ci indirizziamo,
per comprendere le loro preoccupazioni e le loro domande. Abbiamo bisogno di capire meglio
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e di tenere in considerazione i contesti e gli ambienti in cui essi incontreranno la Parola di
Dio. Lo sviluppo di internet come mezzo interattivo, dove gli utenti cercano di imporsi in
qualità di soggetti e non solo di consumatori, ci invita a sviluppare in modo più esplicito forme
dialogiche di insegnamento e presentazione.

Via: [3]Zenit

[tags]chiesa, media, vaticano, papa, religione, comunicazioni sociali[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/ratzinger-blogger.jpg

2. http://www.zenit.org/rssitalian-15767

3. http://www.zenit.org/

I Link di Religione 2.0 - 17.10.2008 (2008-10-18 06:00)

[1] 1) [2]Ricerca Eurisko: elevata la domanda religiosa
2) [3]Il Card. Bertone cerca di far scoprire la Bibbia ai giovani
3) [4]Social Media in Africa - Parte 3 (in inglese)
4) [5]Si cercano foto per il mosaico delle famiglie
5) [6]Internet e Cellulari, giovani sempre più collegati: la Chiesa è assente con poche eccezioni
6) [7]Mons. Celli: la Parola e lo ”sviluppo di Internet”

[tags]chiesa, africa, bibbia, giovani, media, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link2.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=160022#160022

3. http://www.zenit.org/rssitalian-15759

4. http://www.readwriteweb.com/archives/africa_democracy_social_media.php

5. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=1139&lang=it

6. http://www.papaboys.it/news/read.asp?id=1853

7. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=160190#160190

Un gioco per vivere il dramma del Darfur (2008-10-18 06:05)

[1] Sembra quasi un controsenso ma in realtà si tratta proprio di un gioco che simula
i problemi quotidiani della popolazione del Darfur.

La ricerca d’acqua, la ricerca di cibo, la fuga dagli attacchi dei ribelli in pratica la vita
in un campo profughi, è l’obiettivo del gioco di strategia [2]Darfur is Dying. Sicuramente un
modo diverso di avvicinarsi ai problemi di questa zona dell’Africa.

E’ un gioco forse più adatto ai bambini più grandi della primaria e della secondaria di 1°. Una seg-
nalazione quella di oggi che si aggiunge alle altre fatte in occasione del Blog Action Day del 15 ottobre.
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Via: [3]Larry Ferlazzo Website

[tags]africa, darfur, giochi, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/darfur-game-2.png

2. http://www.darfurisdying.com/

3. http://larryferlazzo.edublogs.org/

A Pompei una mostra per accogliere il Papa (2008-10-19 06:00)

[1] Ricevo dal collega Stefano Armellin la seguente comunicazione che
volentieri ritrasmetto.

Un mese significativo questo di ottobre 2008 per Pompei, Città mariana nota in tutto il
mondo.
La Supplica alla Beata Vergine del Rosario che si reciterà alle ore dodici di domenica 5, darà
il via alla fase finale dei preparativi per l’accoglienza calorosa, forte e sincera a BENEDETTO
XVI prevista per l’intera giornata di domenica 19. La mostra del nostro collega e artista,
Stefano Armellin, dedicata a BENEDETTO XVI, inizierà subito dopo, il 24, con il forte
proposito di non rendere episodica questa visita, inserita in un tour mariano internazionale
ben preciso. Quindi è lo stesso BENEDETTO XVI a valorizzare la continuità dell’evento
come premessa ineludibile per la sua piena ricezione; e qui, parliamo a livello mondiale,
della diffusione del messaggio apostolico. Perciò la Madonna, il Papa e The Opera sono
i protagonisti di questo autunno pompeiano. Undici anni fa, nel 1997, proprio nella Casa
del Pellegrino Armellin ha realizzato, su invito del Santuario mariano, la mia prima mostra
personale a Pompei, questa di ottobre è la seconda. Nella mostra del 1997 erano state esposte
molte opere, qui saranno molto meno ma più significative. E’ una mostra, la prossima, che
può fare realmente la differenza nel contesto delle mostre d’arte internazionali presenti oggi
nel mondo. E’ una mostra non disgiunta dall’aspetto didattico e dal richiamo ad un maggiore
impegno docente, per contrastare la diffusa dispersione scolastica della Regione Campania.
L’autore della mostra invita a rilanciare l’iniziativa come una stella cometa. Non è solo una
metafora che ci ricorda la vicinanza del Santo Natale.
The Opera – Solleviamo il Mondo va intesa proprio come la Stella Cometa del Santo Presepe.
Indica la strada…
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Per scaricare la locandina a dimensione reale cliccare sull’immagine sopra.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/mostra-armellin-invito-1.jpg

I Santi in stile Manga (2008-10-20 06:03)

[1] Il [2]Museo Diocesano della Diocesi di Brescia in collaborazione
con lo [3]Studio Ebi ha deciso di avvicinare la figura di alcuni Santi, per l’esattezza 42, attraverso un
linguaggio familiare alle giovani generazioni. Si tratta dei fumetti manga dei quali abbiamo parlato a
[4]più riprese anche in questo blog.

L’iniziativa si intitola ”Che Santo è?”, un progetto che ”non intende banalizzare l’immagine
dei santi e la loro trasposizione iconografica; piuttosto, avvalendosi di esperti, ha approfondito
i dati della tradizione e gli attribuiti dell’iconografia solo traducendoli in un linguaggio nuovo
e facilmente comprensibile”. Alla base una accurata ricerca storico-iconografica per rappre-
sentare i santi con una immagine, al tempo stesso adatta ai piccoli, ma con tutti gli elementi
iconografici necessari all’acquisizione, da parte del bambino (e non solo) di una specifica com-
petenza: quella di saper riconoscere il santo in qualunque dipinto. Le immagini hanno anche
un retro che riporta il significato del nome, la ricorrenza del santo ed in particolare la sua vita.
Le cartoline si possono acquistare sempre presso lo Studio Ebi o presso il Museo Diocesano
di Brescia.

Via: [5]Agenzia Sir

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/tutti_i_santi.jpg

2. http://www.museodiocesanobrescia.info/

3. http://www.studioebi.it/

4. http://www.religione20.net/?s=manga

5. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=160366#160366
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Attività, giochi e materiali per i più piccoli (2008-10-20 06:05)

[1] Sempre alla ricerca di informazioni da segnalare su
questo blog, ho trovato alcuni siti dove è possibile reperire tanto e dico tanto materiale per le nostre
lezioni. Alcune schede hanno ovviamente bisogno di essere tradotte e adattate alle nostre esigenze, ma
penso valga la pena fare un piccolo sforzo per utilizzare almeno in parte questi lavori. Il sito più ricco è
sicuramente [2]CatholicMom alla pagina delle [3]Lesson Plan.

Tra le tante schede, attività e giochi proposti anche un divertente [4]Christianopoly, una
sorta di Monopoli dedicato ai Cristiani (ancora non ho ben capito come si gioca). Chi avesse
voglia di cimentarsi con la traduzione e/o eventuale modifica trova in questo blog uno spazio
per pubblicare il suo eventuale prodotto finale. Mi potrei occupare io di una eventuale modifica
alla parte grafica.

Altri materiali interessanti li trovate su [5]Sermon4Kids, in particolare delle semplici [6]presentazioni in
powerpoint che possono essere tradotte ed utilizzate anche con i bambini piccoli. E visto che il Natale
si sta avvicinando vorrei anche segnalare [7]First School che tra le tante attività propone anche quelle
relative alle [8]festività, con lavoretti di carta, schede da colorare ecc...

[tags]giochi, scuola, bambini, ora di religione, attività educative[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/christianopoly.jpg

2. http://www.catholicmom.com/

3. http://www.catholicmom.com/lesson_plan.htm

4. http://www.catholicmom.com/lesson_plan.htm#christianopoly

5. http://www.sermons4kids.com/

6. http://www.sermons4kids.com/powerpoint_presentations.htm

7. http://www.first-school.ws/

8. http://www.first-school.ws/theme/occasions_index.htm

Humor: ”Alla scuola servono gadget non professori” (2008-10-21 06:00)

Grazie a [1]Monica, vi segnalo questa simpatica vignetta sul futuro della scuola. Così chi dice che siamo
i ”Privilegiati di Dio” sarà finalmente contento.... (per vedere l’immagine a grandezza naturale cliccateci
sopra).

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 579

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/christianopoly.jpg
http://www.catholicmom.com/
http://www.catholicmom.com/lesson_plan.htm
http://www.catholicmom.com/lesson_plan.htm#christianopoly
http://www.sermons4kids.com/
http://www.sermons4kids.com/powerpoint_presentations.htm
http://www.first-school.ws/
http://www.first-school.ws/theme/occasions_index.htm


BlogBook 2.10. ottobre

[2]

Via: [3]Mangia Matite

[tags]humor, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://porticosalomone.blogspot.com/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/oradireligione.png

3. http://mangiamatite.blogspot.com/2008/10/diario-di-bordo-la-scuola-del-futuro.html

Suor Emanuelle, l’amica degli straccivendoli (2008-10-21 06:03)

Nella notte fra domenica e lunedi [1]si è spenta all’età di 99 anni, suor Emanuelle, l’amica dei poveri
del Cairo, chiamata anche la ”piccola sorella degli straccivendoli”. Con lei se ne va un altro simbolo di
quell’amore cristiano che non ha confini di razza, religione e nazionalità. Ciao suor Emanuelle, resterai
sempre nei nostri cuori.

[EMBED] [EMBED]

1. http://www.zenit.org/rssitalian-15846

Raccolta di immagini religiose 2.0 - Parte prima (2008-10-21 06:05)

Vi presento una prima raccolta di immagini religiose in stile web 2.0, leggermente tridimensionali, con il
riflesso ecc... Niente a che vedere con le vecchie clip art ormai cadute abbastanza in disuso almeno sul
web. Putroppo in questo senso la rete è molto poco ricca, per cui ho dovuto cercare le icone all’interno
di alcuni set con altre immagini che con la religione hanno poco a che fare. Mi scuserete se il lavoro
di ricerca non è preciso, spero che in futuro vengano realizzate raccolte di icone specifiche anche per la
religione.

1) [1]Preti e Suore in formato PNG
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[2]

2) [3]Ali di Angeli e Diavoli in formato Vettoriale (EPS)

[4]

3) [5]6 Set di Icone Natalizie in formato Vettoriale (EPS)

[6]

4) [7]Altro set di immagini natalizie in formato vettoriale (EPS) e bitmap (PNG, GIF)

[8]
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5) [9]Croci in formato Vettoriale (EPS)

[10]

6) [11]12 Monumenti in formato Vettoriale

[12]

7) [13]Alcune immagini di oggetti per altare (cliccare con il tasto destro e poi: Salva oggetto con
nome)

[14]
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8) [15]Oggetti liturgici

[16]

[tags]immagini, religione, clip art, vettoriale, grafica, graphics, icons, vectorial[/tags]

1. http://www.zarqun.com/1278/religion-icons/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/preti-suore.jpg

3. http://artshare.ru/vector-wings/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/ali.png

5. http://www.cosassencillas.com/2007/11/27/coleccin-de-iconos-con-motivos-navideos/

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/iconenatalizie.png

7. http://www.ndesign-studio.com/resources/christmas-holiday-icons/

8. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/immagini-natalizie.jpg

9. http://www.vecteezy.com/vf/570-Crosses

10. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/croci.jpg

11. http://www.snap2objects.com/2008/05/12/12-free-vector-world-monuments/

12. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/monumenti.png

13. http://li.ru/go?gamelovers.ru/files/sunny_web2.0_icons.zip

14. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/oggettialtare.jpg

15. http://dezignus.com/web2_0-vector-icons1/

16. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/oggetti-liturgici.jpg

Humor: ”Confessionale Digitale” (2008-10-22 06:00)

[EMBED]

I Link di Religione 2.0 - 22.10.2008 (2008-10-22 06:02)

[1] 1) [2]L’Italiano si impara in parrocchia
2) [3]Missionari, Internet e Telefonini alla periferia del sul del mondo
3) [4]Bibbie Audio per Africa e Iraq
4) [5]Sinodo dei Vescovi: una proposta per la Bibbia nelle scuole
5) [6]Film Biblico: spesso unico punto di contatto con il testo sacro
6) [7]Hidayah: il cellulare dei Musulmani
7) [8]Bibbia chi la conosce?
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[tags]bibbia, sinodo dei vescovi, chiesa, religione, islam, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link2.png

2. http://itleditore.wordpress.com/2008/10/20/l%E2%80%99italiano-si-impara-in-parrocchia/

3. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=227675

4. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=1195&lang=it

5. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=160268#160268

6. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=160303#160303

7. http://www.myesia.com/esia.php?subid=109&id=16&page=subcontent

8. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=151&ID_

sezione=396&sezione=

Usare la ”Carta della Palestina” di Don Milani a scuola (2008-10-22 06:06)

[1] Nel ”Catechismo di Don Milani” della [2]Libreria
Editrice Fiorentina, in cui sono raccolti tutti i pensieri e le lezioni di catechismo di Don Lorenzo a Bar-
biana, è stata sempre allegata una bella carta della vita di Gesù che era stata stampata in Germania
nel 1933 e realizzata da Willi Harwerth. Don Milani chiese ed ottenne il permesso di farla ristampare in
bianco e nero per i suoi ragazzi in modo che potessero colorarla con pastelli e acquarelli man a mano che
studiavano la vita di Gesù. La carta avrebbe piano piano preso vita e rilievo grazie ai colori.

Nella cartina sono disegnati 107 episodi del Vangelo che con pazienza vanno cercati spe-
cialmente nella città di Gerusalemme dove sono raccolti gli ultimi giorni della vita di Gesù.
Questa cartina può essere benissimo usata durante le lezioni sulla vita di Gesù. Si parla di
un episodio, si va a cercare e si colora. Oppure per fare un gioco che potremmo chiamare
”Alla ricerca di Gesù”. La cartina si può acquistare in formato 70x100 sul sito della [3]LEF,
oppure si può utilizzare quella inserita nel libro, naturalmente ingrandendola un po’. Scriverò
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personalmente alla casa editrice, come già a suo tempo don Lorenzo fece con l’editore Vallardi,
per chiedere di fare delle edizioni più ridotte in dimensioni (quella attuale è troppo grande)
e più economiche per gli alunni, in modo da farla comprare ad un prezzo ragionevole. Come
Don Milani sono convinto che un serio insegnamento della Religione non possa che partire dal
dato storico-geografico, questa cartina vi assicuro che è un valido aiuto nel collocare geografi-
camente gli episodi più importanti della vita di Gesù. E’ pur sempre vero che oggi possiamo
usare le mappe di Google e collocare in ogni luogo alcune immagini degli episodi del Vangelo
ma, come ben sappiamo, non in tutte le scuole è possibile usare i computer quindi questa può
essere una valida alternativa che rende i ragazzi protagonisti di quello che stanno studiando.

[tags]don milani, gesù, religione, carte geografiche, palestina[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/cartadonmilanismall.gif

2. http://www.lef.firenze.it/catalogo.php?col=a7

3. http://www.lef.firenze.it/catalogo.php?col=a7

Gioco: ”Scopro-Imparo la Bibbia giocando” (2008-10-23 06:00)

[1] SCOPRO-IMPARO LA BIBBIA GIOCANDO di
AA.VV.

Una simpatica valigetta di cartone, contenente: quattro album ”Tanti giochi con la Bibbia”
(Trova le differenze - Labirinti - Completa il disegno - Unisci i puntini - Scopri l’intruso); due
album ”Gratta e vedi”: disegni con particolari mancanti, che vengono rivelati grattando con
una moneta; quattro pennarelli che serviranno per colorare i disegni dei 6 album.

Prezzo  11,00
Acquistala con il 15 % di sconto sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/bibbiaegiochi.gif

2. http://www.libreriacoletti.it/product/511291/0/0/0/0/0/scopro_imparo_la_bibbia_giocando.aspx
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Mons. Ravasi: ”Un’ora di Bibbia obbligatoria nelle scuole” (2008-10-23 06:03)

[1] Certo di questi tempi la proposta di Mons. Ravasi susciterà sicuramente le ire
e le proteste di molti insegnanti e genitori, ma in realtà si tratta di qualcosa di cui si sta parlando da
anni. In modo particolare l’[2]Associazione Biblia che raccoglie persone di cultura laica, unite dal fatto
di poter vedere un giorno, sui banchi di scuola, il libro che in parte ha dato origine alla nostra cultura
occidentale.

Non me ne vogliano coloro che dicono che un simile insegnamento non sarebbe rispettoso
delle altre religioni, a ben vedere allora anche la Divina Commedia, offenderebbe coloro che
non credono a Paradiso, Inferno e Purgatorio e magari credono invece alla reincarnazione o
semplicemente al niente. La Bibbia nella proposta di Ravasi non dovrebbe sostituire l’ora di
Religione, ma dovrebbe semmai affiancarla e dovrebbe essere obbligatoria per tutti quanti,
un modo per ”far conoscere il grande codice della nostra cultura e riuscire a capire la nostra
identità”; uno strumento per arricchire le conoscenze e il vocabolario delle giovani generazioni
a rischio impoverimento linguistico-culturale.

Via: [3]Asca e [4]Uaar

[tags]bibbia, scuola, ora di religione, ravasi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/biblia.png

2. http://www.biblia.org/

3. http://www.asca.it/moddettnews.php?idnews=785400&canale=ORA&articolo=SCUOLA:%20MONS.%20RAVASI,%20ORA%

20OBBLIGATORIA%20DI%20BIBBIA%20PER%20TUTTI%20STUDENTI

4. http://www.uaar.it/news/2008/10/22/mons-ravasi-ora-bibbia-per-tutti-gli-alunni/

La Mappa dei Cristiani perseguitati (2008-10-23 06:07)

[1] Grazie al blog di [2]Illuminato Butindaro, sempre
attento alla situazione dei cristiani nel mondo, ho trovato una nuova mappa delle persecuzioni, in un
periodo in cui le cronache non fanno che parlare di questo specialmente in Iraq e in India.

In precedenza avevo già segnalato [3]altre mappe del genere, una delle quali anche [4]in-
terattiva. Per vedere l’immagine originale cliccate [5]qui.
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[tags]mappe, cristiani, persecuzioni, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/mappa_cristiani_perseguitati_small.jpg

2. http://butindaro.wordpress.com/2008/10/22/mappa-2008-dove-i-cristiani-sono-perseguitati/

3. http://www.religione20.net/2008/07/02/i-link-di-religione-20-02072008/

4. http://www.religione20.net/2008/02/10/persecuzioni-dei-cristiani-nel-mondo/

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/mappa_cristiani_perseguitati.jpg

Un mondo virtuale per i musulmani (2008-10-24 06:00)

[1] In questi giorni è stata data la notizia che il social network [2]Muxlim (una
sorta di MySpace musulmana), sta per lanciare il progetto di un mondo virtuale dedicato ai fedeli di
religione musulmana ma aperto a tutti.

L’intento è quello di [3]aggirare le restrizioni che bloccano l’accesso ai mondi virtuali da
parte di alcuni paesi islamici, come ad esempio gli Emirati Arabi Uniti. Il nuovo mondo che
si va ad aggiungere agli altri già esistenti, Second Life, Lively solo per citare i più importanti,
riproporrà gli schemi già usati negli altri metamondi. Eventi, edifici, incontri, ma con la
specifica identità musulmana, quindi luoghi di preghiera e ”possibilità di tramandare usanze
e abitudini connesse alla religione”.

Via: [4]Punto Informatico

[tags]3d, virtuale, mondi virtuali, islam, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/lamecca.png

2. http://muxlim.com/

3.

http://www.brandrepublic.com/Discipline/Media/News/855122/Muslim-website-target-mainstream-advertisers/

4. http://punto-informatico.it/2446806/PI/Brevi/islam-un-metamondo.aspx

Attività: quadro riassuntivo delle religioni (2008-10-24 06:05)

Una delle attività che spesso faccio fare in terza è quella di dare agli alunni un quadro riassuntivo delle
principali religioni del mondo.

La lezione inizia con una [1]mappa concettuale (come quella che ho già realizzato con
[2]Mindomo) di quali sono gli elementi che caratterizzano una religione. Il passo successivo
è quello di creare una tabella con quegli stessi elementi e con le 5 religioni più importanti.
Ne viene fuori un quadro come quello che potete vedere qui sotto. Ovviamente tutto viene
spiegato religione per religione. Una volta terminata l’attività come semplice verifica si può
dare lo stesso quadro con alcuni elementi mancanti e gli alunni devono completarlo.

[3]Quadro riassuntivo delle Religioni - [4]Upload a Document to Scribd
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[tags]religioni, scuola, attività[/tags]

1. http://www.religione20.net/2007/03/15/una-mind-map-per-comprendere-le-religioni/

2. http://www.mindomo.com/view?m=fa51b896b4aba4cc04a198c8fe42ce77

3. http://www.scribd.com/doc/7490836/Quadro-riassuntivo-delle-Religioni

4. http://www.scribd.com/upload

Un Dossier su Suor Emanuelle (2008-10-25 06:00)

[1] La Croix ha pubblicato in questi giorni un [2]dossier
per onorare la memoria di Suor Emanuelle, scomparsa domenica notte.

Come sappiamo Suor Emanuelle era molto conosciuta e amata in Francia, tanto quanto
Madre Teresa in India. Le più grandi testate giornalistiche gli hanno dedicato un articolo
e adesso anche una raccolta di materiali sulla sua storia e sulla sua missione. Si tratta di
articoli, video, interviste audio, link. Ovviamente tutto il materiale è in lingua francese ma
di facile comprensione.

[tags]chiesa, francia, suor emanuelle, religione, religiosi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/suoremanuelle.jpg

2. http://www.la-croix.com/dossiers2/sommaire.jsp?docId=2313202&cat=7773

FreeFoto: immagini gratuite per le tue presentazioni (2008-10-25 06:06)

[1] [2]FreeFoto è uno dei tanti servizi di hosting immagine dove possiamo trovare
migliaia di foto di tutti i generi. In particolare però FreeFoto offre le sue immagini gratuitamente per
essere utilizzate senza problemi a patto che siano lavori non commerciali e ci sia un link al loro sito.
Quindi possiamo tranquillamente usarle sia sul web che nelle nostre presentazioni in powerpoint.

Le immagini riguardano in parte anche la religione, con una sezione chiamata [3]Christmas,
ed una chiamata [4]Church, all’interno delle quali possiamo trovare altro materiale fotografico
diviso in sotto argomenti. Il sito è provvisto anche di un motore di ricerca interno per ricercare
le immagini attraverso l’inserimento di una parola chiave, ovviamente in inglese.
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Via: [5]Catholic Faith Education

[tags]immagini, free, religione, foto[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/freefoto.png

2. http://www.freefoto.com/

3. http://www.freefoto.com/browse/90-00-0?ffid=90-00-0

4. http://www.freefoto.com/browse/05-00-0?ffid=05-00-0

5. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/

E il Cardinale entrò su Facebook (2008-10-26 10:48)

[1] Notizia di questi ultimi due giorni, il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, ha
aperto un suo profilo su Facebook, e già è scoppiata la ”Sepemania”, in due giorni più di 350 persone sono
diventate sue amiche (fra le quali ci sono anche io), plaudendo all’iniziativa del porporato (un vero record
se si considera che per arrivare a tale numero ci vogliono anche mesi di presenza sul socialnetwork). Una
vera novità anche se poco tempo fa la Conferenza Episcopale Statunitense aveva fatto qualcosa di simile
con l’iniziativa [2]Faithfulcitizenship. Le informazioni sul suo profilo riportano la data di nascita, la data
di ordinazione, gli studi fatti.

Sicuramente l’idea del Cardinale si inserisce nel quadro di rinnovamento in ambito digitale
della [3]Chiesa Diocesana di Napoli che ha da poco lanciato un nuovo sito completamente
rinnovato e dotato dei nuovi sistemi di comunicazione 2.0 (rss, podcast, web tv, google maps
per cercare le parrocchie). Insomma dopo [4]Tettamanzi e [5]Arinze, Sepe è il terzo Cardinale
che si avventura nel mondo nuovo e sconfinato del web 2.0. Non si può che gioire per questo.
Il link per accedere al profilo, solo se si è iscritti a facebook è [6]questo.

Via: [7]Corriere del Mezzogiorno

[tags]sepe, napoli, diocesi napoli, facebook, chiesa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/sepe-facebook.png

2. http://www.religione20.net/2008/09/25/e-i-vescovi-scoprirono-lipod-e-il-social-web/

3. http://www.chiesadinapoli.it/

4. http://www.religione20.net/2008/02/14/il-cardinal-tettamanzi-su-youtube-per-la-quaresima/

5. http://www.religione20.net/2007/09/28/il-cardinale-arinze-e-il-suo-blog/

6. http://www.facebook.com/friends/?ref=tn#/profile.php?id=1519552900

7. http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2008/24-ottobre-2008/

arcivescovo-napoli-facebook-piazza-virtuale-avvicinare-giovani--140626179118.shtml
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A Dicembre il 1° IRCamp!! Aperte le iscrizioni. (2008-10-27 05:00)

[1] Sapete che cosa è un Bar-
camp? Per spiegarlo prendo in prestito la definizione data da Wikipedia: ”BarCamp è una non-conferenza
collaborativa, così come solitamente intendiamo per conferenza, che nasce dal desiderio delle persone di
condividere e apprendere in un ambiente aperto e libero”. Nel prossimo dicembre insieme ad alcuni
colleghi di religione abbiamo deciso di organizzare un IRCamp 2008 tra insegnanti di religione cattolica
dedicato ai temi della didattica con il web 2.0 e con le nuove tecnologie (Ipod, Iphone, ecc...).

In due giorni cercheremo di capire meglio, attraverso esempi e discussioni, come utilizzare
al meglio la rete nella didattica della religione. Ognuno può dire la sua, ognuno può portare
la sua esperienza, anche se ci saranno delle presentazioni per guidare la discussione. Il tutto
davanti ad un computer in un’aula informatica. Ognuno è libero ovviamente di partecipare
con il suo portatile. Questo barcamp per IRC è il primo nel suo genere, ed è il primo in
ambito cattolico. Come prima esperienza abbiamo deciso di limitare le iscrizioni a 20 persone
in modo da dare a tutti la possibilità di stare davanti ad un pc.

Per l’occasione è stata creata anche un [2]pagina sul sito dei Barcamp sulla quale potete rimanere aggior-
nati per evantuali sviluppi dell’iniziativa, suggerimenti ecc... Altre segnalazioni oltre che qui, le potete
trovare sul blog [3]IDRperpassione.

[tags]barcamp, religione, insegnanti di religione, ora di religione, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/ircamp.png

2. http://barcamp.org/ircamp

3. http://idrperpassione.blogspot.com/

Due applicazioni sull’Antico Egitto (2008-10-27 07:00)

[1] Si tratta di una [2]applicazione che riguarda la storia del Faraone Tutankhamon
e di un [3]gioco per ricostruire una stele funeraria che nasconde una formula magica. La prima ci per-
mette di collocare geograficamente il luogo dove fu sepolto il famoso giovane faraone e altri personaggi
importanti dell’antico egitto tra i quali Amenothep II e Tuthmosis IV. Attraverso una carta interattiva
è possibile entrare nelle tombe e scoprirne i tesori.
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Il gioco invece parte da un vecchio quaderno di appunti in cui sono scritte le istruzioni
dettagliate per ricostruire la stele funeraria di una antica famiglia della città di Abydos. Sulla
stele è scritta una formula magica in grado di assicurare la vita immortale dopo la morte ai
membri della famiglia. Una volta rimontata la stele apparirà la scritta magica.

[tags]giochi, attività, antico egitto, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/antico-egitto.png

2. http://www.fieldmuseum.org/tut/interactive/Tut_content.html

3. http://www.fieldmuseum.org/eternalegypt/interactive/egypt.html

I Link di Religione 2.0 - 28.10.2008 (2008-10-28 06:00)

[1] 1) [2]Quando la rete è materiale didattico
2) [3]Un ponte digitale tra scuole italiane e africane
3) [4]Cristiani e Musulmani ai governi europei: non proibite i simboli religiosi
4) [5]Per il Ministro Gelmini l’irc conta come altre materie per i crediti
5) [6]10 Lezioni bibliche da ”High School Musical”

[tags]didattica, rete, ora di religione, istruzione, religione, africa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link3.png

2. http://punto-informatico.it/2452385/PI/News/quando-rete-materiale-didattico.aspx

3. http://www.focolare.org/articolo.php?codart=5914

4. http://www.zenit.org/rssitalian-15888

5. http://www.diritto-oggi.it/archives/00036001.html

6. http://www.beliefnet.com/Entertainment/Movies/2008/09/10-Biblical-Lessons-from-High-School-Musical.

aspx

Una mini-serie sulla Bibbia (2008-10-28 06:05)

Una mini-serie sulla Bibbia nata dalla collaborazione tra il Franciscan Multimedia Center, Cançao Nova
Terra Santa, H20news e le televisione cattoliche. Il documentario è stato ideato in collaborazione con lo
Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. I 5 appuntamenti della mini serie hanno per tema:
“Dio parla e fa alleanza”; “Dio ha parlato attraverso i profeti”; “Dio si é rivelato attraverso suo Figlio” e
“I testi Biblici: la trasmissione attraverso il tempo”.

Qui sotto vi presento l’ultimo pubblicato, gli altri li potete trovare nel [1]canale di Youtube
aperto dalla Canção Nova Terra Santa. Questi video possono essere degli ottimi sussidi per
la didattica, potete convertirli e proiettarli in classe con la televisione, come ho suggerito a
suo tempo in [2]questo post.

La Trasmissione attraverso il Tempo

[EMBED] Via: [3]Cerco il Tuo Volto [tags]video, bibbia, religione[/tags]
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1. http://www.youtube.com/profile?user=cnterrasanta&view=videos

2. http://www.religione20.net/2008/09/06/

inserire-nella-programmazione-didattica-un-po-di-attivita-web-20-parte-seconda/

3. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2008/10/24/il-nuovo-testamento-franciscan-media-center/

Raccolta di immagini religiose 2.0 - Parte seconda (2008-10-29 06:05)

Vi presento la seconda raccolta di immagini religiose in stile web 2.0. Come sempre ricordo che in alcuni
set non è detto che tutte le immagini siano a carattere religioso. Scegliete voi in base ai vostri bisogni e
necessità.

1) [1]Buddha Vettoriale (formato .ai)

[2]

2) [3]Alberi di Natale Vettoriali (formato .ai)

[4]

3) [5]Pennelli e immagini orientali vettoriali
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[6]

4) [7]Elementi indigeni nord-americani (formato .png)

[8]

5) [9]Immagini della mitologia greca (formato .eps)

[10]

6) [11]Angeli Vettoriali (formato .eps)

[12]

7) [13]Ali di Angelo Vettoriali (formato .ai e .eps)
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[14]

8) [15]Colombe della pace (formato .psd)

[16]

9) [17]Simboli religiosi di tutte le religioni (formato .svg); [18]altri simboli (formato .svg)

[19]

10) [20]Icone sull’Antico Egitto (formato .png)

[21]
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[tags]immagini, religione, vettoriali[/tags]

1. http://www.vecteezy.com/vf/646-Character-designs

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/buddha.jpg

3. http://www.vecteezy.com/vf/694-Xmas-Tree-08-Vector-Trees-with-Snow

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/alberidinatale.jpg

5. http://www.webresourcesdepot.com/oriental-photoshop-brushes-and-vector-images-for-mysterious-designs/

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/moschea.jpg

7. http://www.diegomattei.com.ar/2008/09/12/36-png-de-elementos-indigenas/

8. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/nativi-americani.jpg

9. http://www.diegomattei.com.ar/2008/06/16/vectores-de-la-mitologia-griega/

10. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/mitologia-greca.jpg

11. http://vector4free.com/vectors/id/123

12. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/angeli.png

13. http://vector4free.com/vectors/id/151

14. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/aliangelo.png

15. http://fairiegoodmother.deviantart.com/art/White-Dove-Stock-Pack-85234301

16. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/colombe.jpg

17. http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_symbolism

18. http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolismo_religioso

19. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/5religioni.gif

20. http://www.iconshock.com/web-icons/egypt-lumina-style/

21. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/antico-egitto1.png

E i Vescovi consigliarono l’iPod? (2008-10-30 06:00)

[1] A sentire alcune agenzia stampa [2]nazionali ed [3]in-
ternazionali, sembra che al Sinodo dei Vescovi sia stato nominato il player di casa Apple, come mezzo
di trasmissione della Parola di Dio. La notizia ovviamente è stata ripresa da vari [4]blog nostrani anche
non necessariamente specializzati in news a carattere religioso.

La notizia riporta che in una dichiarazione ufficiale della conferenza si afferma ”La voce
della parola divina dive risuonare nella radio, sui canali Internet con una distribuzione vir-
tuale (e attraverso) cd, dvd e iPod, e in televisione ed al cinema”. Ho fatto alcune ricerche
per andare a verificare la fonte ma l’unica cosa che ho trovato è stato il documento ufficiale
[5]”La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa - Instrumentum Laboris”nel quale
al punto 53 è scritto: ”Va dato perciò largo spazio, con sapiente equilibrio, ai metodi e alle
nuove forme di linguaggio e comunicazione nella trasmissione della Parola di Dio, come sono:
radio, TV, teatro, cinema, musica e canzoni, fino ai nuovi media, come CD, DVD, internet,
ecc...”. Insomma dell’iPod neanche l’ombra. Non che ci fosse niente di male anzi, ma visto che
acuti e forse un po’ faziosi lettori fanno molta attenzione alle cose che dico, allora è sempre
meglio verificare le fonti di notizie, non vi pare?
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[tags]ipod, vescovi, chiesa, sinodo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/papaipod.jpg

2. http://www.borsaitaliana.reuters.it/news/newsArticle.aspx?type=internetNews&storyID=2008-10-28T104035Z_

01_MIE49R08W_RTROPTT_0_OITIN-VATICANO-TECH.XML

3. http://news.theage.com.au/technology/catholic-bishops-want-the-word-of-god-on-ipods-20081025-58f4.html

4. http://www.macitynet.it/macity/aA34855/la_chiesa_conta_su_ipod_per_portare_il_suo_annuncio.shtml

5. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20080511_instrlabor-xii-assembly_it.html

Stranezze: un tempio buddhista costruito con le bottiglie di vetro (2008-10-30 06:04)

Di cose strane ne vediamo tante in giro ma questa a mio avviso è abbastanza singolare. Insomma è
possibile costruire un edificio con le bottiglie di vetro? E poi addirittura un luogo di culto? A quanto
pare sembra di si, basta guardare le foto del Tempio Buddhista ”Wat Pa Maha Chedio Kaew”, costruito
a partire dal 1984 in Thailandia e precisamente a Thailand Sisaket, a nord-est di Bangkok. Pare che le
bottiglie siano addirittura più di 1 milione, insomma i monaci a modo loro, hanno trovato un sistema per
riciclare i rifiuti.
[gallery]

Via: [1]Neatorama e [2]The Pollo Web

1. http://www.neatorama.com/2008/10/28/buddhist-temple-made-of-beer-bottles/

2. http://thepolloweb.blogspot.com/2008/10/il-tempio-da-un-milione-di-bottiglie.html

Combat Halloween (2008-10-30 06:05)

La [1]notizia di ieri di un maestro a cui è stato impedito di attaccare a scuola alcune figure
di Santi, solo perchè avrebbe urtato la suscettibilità dei bambini non cattolici, e poi perchè la
scuola era già piena di zucche e di streghe mi ha ulteriormente rafforzato nella mia contrarietà
alla Festa di Halloween.

E questo per tanti altri motivi, non per ultimo il fatto che non fa parte della nostra cultura e in qualche
modo ci è stata imposta dai paesi anglosassoni, specie dagli Stati Uniti (già, ma quello che viene imposto
a noi sembra che lo dobbiamo sempre accettare). Una festa fatta per vendere gadget, maschere ecc...
come se non avessimo già il buon sano carnevale che noi tutti ricordiamo ancora con piacere.

Ebbene un nostro collega di religione ha realizzato una serie di slides per riflettere insieme
ai suoi alunni su questa festa; [2]Monica l’ha caricata sul web e io ve la ripropongo tale e
quale perchè vi possa essere utile a fare una lezione un po’ diversa su questo argomento che
sta molto a cuore specialmente agli adolescenti.

[3]Halloween: la festa, le origini, le sfide [EMBED]

View SlideShare [4]presentation or [5]Upload your own. (tags: [6]halloween [7]scuola)

[tags]halloween, religione, scuola, slides[/tags]

1. http://www.zenit.org/rssitalian-15967

2. http://idrperpassione.blogspot.com/2008/10/halloween-passiamo-al-contrattacco.html

3. http://www.slideshare.net/profIRC/halloween-la-festa-le-origini-le-sfide-presentation?type=powerpoint

4. http://www.slideshare.net/profIRC/halloween-la-festa-le-origini-le-sfide-presentation?type=powerpoint

5. http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint

6. http://slideshare.net/tag/halloween

7. http://slideshare.net/tag/scuola
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Dal web 2.0 al web 3.0? (2008-10-31 06:00)

Non abbiamo ancora ben assimilato il web 2.0 che già sta arrivando il web 3.0; anche se personalmente
da quel che ho capito, preferisco considerarlo più come una variante dell’attuale 2.0.

Mentre il web 2.0 ha infatti introdotto una nuova mentalità che è quella della condivi-
sione, della collaborazione, della nascita di nuove relazioni, il web 3.0 mi sembra più una
rivoluzione tecnica di ricombinazione delle informazioni in rete, che si avvicina sempre di più
all’intelligenza artificiale, senza però apportare sostanziali modifiche alla modalità di parteci-
pazione da parte degli utenti... Può darsi ovviamente che mi sbagli...

Via: [1]Ictv

1. http://www.ictv.it/file/vedi/893/web-30/

Una applicazione per dare acqua agli studenti dei paesi in via di sviluppo
(2008-10-31 06:02)

[1] Il metodo adottato è simile a quello di [2]Free Rice e di [3]Free Poverty, rispondere
ad alcune domande per offrire acqua e cibo ai paesi in via di sviluppo.

Nel caso di [4]Water Chellenge basta rispondere esattamente a tre domande, per corrispon-
dere un giorno di acqua ad uno studente di paesi dove il reperimento dell’acqua è un problema
quotidiano. Questo è possibile grazie all’inserimento della pubblicità nel sito web e quindi alla
monetizzazione delle visite, in denaro. Le domande ovviamente hanno lo scopo di informare
gli utenti sui problemi legati alla salute, e all’importanza dell’acqua per una corretta igiene
personale che impedisca il diffondersi delle malattie. L’iniziativa è promossa da [5]Water For
People e da [6]CIGNA Foundation.

[tags]solidarietà, take action, acqua[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/acqua-ai-poveri.png

2. http://www.freerice.com/

3. http://www.freepoverty.com/

4. http://healthcareeducation.gpehosting.com/mod4/game

5. http://www.waterforpeople.org/site/PageServer

6. http://www.itstimetofeelbetter.com/listen/index.html
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Si moltiplicano le voci e le iniziative contro la festa di halloween (2008-10-31 06:05)

[1] Si avvicina la festa di halloween e come dicevamo ieri cominciano a presen-
tarsi problemi, iniziative contro, cori di proteste.... La rete sta pullulando di articoli al riguardo. Ieri
[2]”La Stampa”con un articolo di Marco Tosatti, ha riportato l’[3]appello fatto dall’Associazione Giovanni
XXIII e dal vescovo di Verona monsignor Zenti, che parla addirittura di ”giocare con il diavolo”. Senza
arrivare a facili allarmismi e a dare la caccia alle streghe, che non mi sembra il caso, resta il fatto che
questa festa comincia a stare scomoda e stretta a tanti anche [4]fuori dall’Italia.

Il Papa stesso sembra essersi [5]pronunciato a riguardo; e intanto [6]c’è chi pensa di or-
ganizzare nella notte tra il 31 e il 1° un’[7]appuntamento (cliccate sul 31 ottobre) per tutti
i ragazzi ”mascherati” dal santo di cui portano il nome per una preghiera in chiesa e poi...
dolcetto scherzetto per le vie del quartiere.... A Perugia sono addirittura cinque le parroc-
chie che si sono organizzate per ”una notte alternativa insieme a tutti i santi”. Un momento
in cui non nascondersi di fronte al problema della morte, ma farne una occasione educativa
specialmente per i ragazzi più giovani.

[tags]halloween, chiesa, santi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/combathalloween.png

2. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=164&ID_

sezione=396&sezione=

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=161180#161180

4. http://www.turnbacktogod.com/halloween-good-or-bad/

5. http://www.zenit.org/rssitalian-15964

6. http://www.santimartiri.org/italiano/basilica/index.html

7. http://www.santimartiri.org/calendario/month.php

2.11 novembre

Segnalibri, adesivi e postcard sulla religione (2008-11-01 06:03)

[1] Una risorsa molto utile e molto divertente, per realizzare e stampare su cartoncino simpatici
segnalibri con scritte personalizzate, con immagini della Bibbia, con gli Angeli e con Gesù (cliccate
sull’immagine qui a lato per vedere quello che ho creato io).
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Il sito si chiama [2]Sunday School Printables e ci offre molti altri materiali da scaricare o
da stampare. Oltre ai segnalibri ci sono pagine da colorare, adesivi con le scene del Vangelo
e dell’Antico Testamento, che possono essere utili sia a scuola ma anche per il catechismo. Si
possono stampare direttamente dal sito magari su carta adesiva in modo che siano già pronti
per essere ritagliati ed attaccati. Se poi volete scaricare le immagini invece che stamparle vi
suggerisco un trucchetto (sempre che abbiate adobe acrobat professional). Quando cliccate
su stampa invece di selezionare la vostra stampante, selzionate la stampante adobe pdf e il
gioco è fatto: avrete la vostra bella immagine su cui poter lavorare in un secondo momento.
Ma le sorprese non finiscono qui, si possono personalizzare anche delle postcard e dei biglietti
da visita, con frasi a nostro piacimento e sempre con le immagini della Bibbia. Insomma un
bel po’ di materiale per far lavorare i vostri alunni specialmente nel periodo pre-natalizio.

[tags]scuola, attività, materiali, segnalibri, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/segnalibro.png

2. http://www.sundayschoolprintables.com/

iBreviary: la liturgia delle ore diventa 2.0 (2008-11-01 06:05)

[1] Cari sacerdoti, vescovi e fedeli tutti, ormai potete dire addio a quei vecchi cari libri
della Liturgia delle ore (magari pieni di Santini ingialliti), per lasciare il posto al nuovo telefono di casa
Apple. Adesso infatti il nuovo Breviario diventa digitale, si legge direttamente sull’iPhone e si porta
appresso senza problemi nel melafonino, per averlo disponibile in ogni momento della giornata. Ho scari-
cato l’applicazione [2]iBreviary e devo dire che funziona benissimo, ogni giorno vengono segnalati l’Ufficio
delle Letture, le Lodi Mattutine, l’Ora Media, i Vespri, la Compieta. Tutti è 4 i volumi della Liturgia
delle ore in un palmo di mano. Unico inconveniente è che al momento è possibile vedere solo le letture e
le preghiere del giorno corrente, ma gli sviluppatori stanno già lavorando per rendere disponibili almeno
le preghiere della settimana.

L’applicazione è stata realizzata da [3]don Paolo Padrini, insieme a [4]Dimitri Giani, Web
Designer di Pisa. Ho contattato personalmente Dimitri Giani su Facebook e mi sono fatto
spiegare come è nata l’idea e quali saranno i possibili sviluppi dell’applicazione. Il progetto ha
richiesto un mese di studio e di sviluppo e per il futuro le idee sono molte, come la traduzione
in più lingue, l’aggiunta della liturgia del giorno e altri software che per il momento rimangono
riservati, visto che sono ancora in fase di studio. iBreviary è la seconda applicazione religiosa
per iPhone interamente in italiano, insieme ad Ave Maria di cui ho già parlato in [5]questo
post. Manca ancora una Bibbia nella versione CEI, perchè quella attualmente disponibile
in italiano è le Versione Riveduta. Complimenti dunque agli sviluppatori per aver aperto la
strada a questo tipo di applicazioni digitali che sono già il futuro e sicuramente più vicine alle
giovani generazioni.

Via: [6]Cerco il Tuo Volto

[tags]iphone, religione, chiesa, applicazioni[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/ibreviary.png

2. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=291505219&mt=8

3. http://passineldeserto.blogosfere.it/

4. http://www.dimix.it/

5. http://www.religione20.net/2008/10/16/le-ultime-applicazioni-religiose-per-iphone/

6. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2008/10/30/ibreviary-il-breviario-cattolico-su-iphone/

Presentazione - I Documenti sulla Storicità di Gesù (2008-11-02 06:00)

Il [1]collega Christian mi ha inviato una presentazione in Powerpoint relativa ai documenti sulla storicità
di Gesù. Il materiale utilizzato è quello del [2]Didaskaleion, io ho solo modificato il suo lavoro semplice-
mente inserendolo su [3]SlideRocket. Se la volete scaricare la trovate [4]qui.

[EMBED] [tags]presentazioni, gesù, documenti, didaskaleion[/tags]

1. http://caroteofilo.blogspot.com/

2. http://didaskaleion.murialdo.org/

3. http://www.sliderocket.com/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/i-documenti.ppt

I Link di Religione 2.0 - 03.11.2008 (2008-11-03 06:00)

[1] 1) [2]Slideshow sulla festa Indu di Diwali
2) [3]Pagine manoscritte medievali
3) [4]Benedetto XVI: non c’è contrasto tra Evoluzione e Creazione
4) [5]Giovanni XXIII ”Giusto tra le nazioni”, chiesto dalla Fondazione Wallenberg
5) [6]Per il cervello meglio la tecnologia dei libri
6) [7]”Pronto, Vaticano” (articolo in inglese)

[tags]evoluzione, creazione, chiesa, benedetto XVI, giovanni XXIII, vaticano, diwali, manoscritti[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link3.png

2. http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1854517,00.html

3. http://content.lib.washington.edu/cdm4/results.php?CISOOP1=all&CISOBOX1=medieval%20manuscripts%

20calligraphy%20page%20design&CISOFIELD1=data&CISOOP2=exact&CISOBOX2=&CISOFIELD2=title&CISOOP3=

any&CISOBOX3=&CISOFIELD3=title&CISOOP4=none&CISOBOX4=&CISOFIELD4=title&CISOROOT=/historicalbookarts

4. http://www.asca.it/moddettnews.php?idnews=787891&canale=ORA&articolo=SCIENZA:%20PAPA,%20NON%20C%27E%27%

20CONTRASTO%20TRA%20EVOLUZIONE%20E%20CREAZIONE

5. http://www.zenit.org/rssitalian-15969

6. http://punto-informatico.it/2454721/PI/News/cervello-meglio-tecnologia-dei-libri.aspx

7. http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-phonenuns28-2008oct28,0,4468154.story

Cabine per le preghiere nelle strade di Kansas City (2008-11-03 06:02)

Una volta tanto lascio a voi ogni commento...

[gallery]
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Via: [1]The Pollo Web e [2]Kruse Kronicle

1. http://thepolloweb.blogspot.com/2008/10/cabine-per-preghiere-per-le-strade-di.html

2. http://krusekronicle.typepad.com/kruse_kronicle/2006/08/religious_pecul.html

Attività: costruire una mappa religiosa 2.0, delle nostra città (2008-11-03 06:05)

L’attività che vi propongo oggi si può sviluppare sia con il computer, sia direttamente su carta. In prat-
ica si tratta di trovare tutte le vie della nostra città, paese, o quartiere (nel caso di grandi metropoli),
che abbiano a che fare con la religione (santi, figure illustri, luoghi ecumenici o di particolare interesse
storico-architettonico-religioso); questo lavoro infatti aiuta gli alunni sia ad orientarsi geograficamente
nel luogo in cui vivono che a comprendere il ruolo della religione nella nostra cultura e nelle nostra città
(che non fa mai male ricordarlo).

Possiamo realizzare questa attività appunto in due modi: con le mappe di Google come
vedete qui sotto, e allora ci si può sbizzarrire nell’inserimento di testi, video, immagini, link
ecc.... (io mi sono limitato solo alle immagini e solo ad alcune vie), oppure acquistando in
edicola una cartina della città. In questo secondo caso la cartina verrà affissa al muro della
classe e via via si cercheranno le strade che riguardano la religione; ogni alunno avrà il compito
di cercare materiale su quella via, foto, storia ecc... Il materiale trovato verrà poi selezionato e
attaccato in corrispondenza di quella strada. E’ ovvio che se il materiale è molto, sulla cartina
si possono segnalare con degli adesivi colorati solo le vie, poi il materiale verrà raccolto in un
dossier e tenuto dall’insegnante o dagli stessi alunni.

IFRAME: [1]http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8 &hl=it &s=AARTsJqGuMziYDpy5
FxFjsF12NmupEAIg &msa=0 &msid=114954751873460064989.00045a9d59c1c371804d1

&ll=43.556262,10.32114 &spn=0.043541,0.072956 &z=13 &output=embed

[2]Visualizzazione ingrandita della mappa

[tags]scuola, attività, religione, ora di religione[/tags]

1. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&s=AARTsJqGuMziYDpy5_FxFjsF12NmupEAIg&msa=0&msid=

114954751873460064989.00045a9d59c1c371804d1&ll=43.556262,10.32114&spn=0.043541,0.072956&z=13&output=embed

2. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=114954751873460064989.00045a9d59c1c371804d1&ll=

43.556262,10.32114&spn=0.043541,0.072956&z=13&source=embed

E ora vogliono abolire anche il Natale? Take Action? (2008-11-04 06:00)

[1] Eh si avete capito bene, il Consiglio Comunale di Oxford e in modo partico-
lare la [2]charity “Oxford Inspires”, responsabile per le iniziative culturali della contea alla quale Oxford
appartiene, ha deciso di eliminare quest’anno ogni riferimento al Natale, compreso il nome, che verrà
cambiato in “Festival invernale della luce”; questo per ridimensionare l’eccessiva presenza della tradizione
religiosa cristiana a scapito delle altre religioni. La [3]notizia ha fatto immediatamente il [4]giro del mondo
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tanto che ne ha anche il [5]Times Of India.

Immediate le reazioni degli esponenti delle varie religioni, ebraica (Rabbino Eli Bracknell,
insegnante al Jewish Educational Centre) e musulmana (Sabir Hussain Mirza, presidente del
Consiglio musulmano di Oxford): il Natale non si tocca! Cristiani, musulmani e altre religioni
sono tutti desiderosi di festeggiare il Natale, che fa parte della cultura tradizionale britannica.
Non sono mancati ovviamente i [6]commenti e le [7]reazioni da parte della chiesa.

A questo punto credo che ognuno di noi possa e debba fare la sua parte, chi postando la notizia sul suo
blog, chi, più semplicemente, mandando una mail di protesta a questo indirizzo: info@oxfordinspires.org.
Vi ricordo che poco meno di un anno fa, anche in Italia [8]qualcuno non voleva che i bambini di una scuola
disegnassero Gesù nel presepe: ciò avrebbe urtato, mi chiedo a posteriori, la suscettibilità dei bambini
delle altre religioni o di maestre faziose e ideologizzate?

Fonte immagine: [9]Peter Bellingham’s website

[tags]natale, oxford, inghilterra, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/nataleaoxford.png

2. http://www.oxfordinspires.org/

3. http://www.guardian.co.uk/uk/2008/nov/02/christmas-political-correctness-oxford-christian

4. http://timesonline.typepad.com/faith/2008/11/50-angst-ing-da.html

5. http://timesofindia.indiatimes.com/UK/Oxford_to_axe_Christmas_celebrate_Winter_Light_Festival/

articleshow/3664552.cms

6. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=161430#161430

7. http://www.zenit.org/rssitalian-16011

8. http://www.religione20.net/2007/12/12/adesso-non-si-puo-piu-neanche-disegnare-gesu-bambino-a-natale/

9. http://www.peterbellinghamillustration.co.uk/

Lavoretti e attività sulla Bibbia per la scuola dell’infanzia (2008-11-04 06:05)

[1] Una vera [2]miniera di materiali legati ad un [3]gruppo di insegnanti anglosassoni
molto appassionate e attive. Sul sito si possono trovare Puzzle, Schede di lavoro, Calendari, Mini-libri,
Giochi ecc...

Ci metterete molto tempo ad esplorare tutto il materiale offerto ve lo assicuro. Le età alle
quali si rivolgono le attività sono quelle della prescuola, ma possono essere utilizzate anche nei
primi anni della scuola primaria. L’unica avvertenza che vi posso dare è quella di stare attenti
a non cliccare sui link sponsorizzati di Google che sono dello stesso colore e si confondono
facilmente, altrimenti verrete reindirizzati verso altre destinazioni facendovi perdere un po’ di
tempo per tornare alla pagina iniziale.
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[tags]scuola, bambini, giochi, attività, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/calendario-creazione.png

2. http://www.christianpreschoolprintables.com/

3. http://littleblots.ning.com/

Timeline sulla Bibbia (2008-11-05 06:02)

[1]

[2]Bible Timelines anche se graficamente è ormai sorpassato, offre invece delle simpatiche timelines inter-
attive (alla vecchia maniera) che possono essere anche scaricate e stampate. Dalla creazione (è un sito
dal chiaro sapore creazionista), al nuovo testamento, fino a quella della fine dei tempi (?). Sono a mio
avviso solo un buon punto di partenza per costruire in classe o sul web delle nuove timelines senza dover
necessariamente andarsi a ricercare tutte le date degli avvenimenti. Vi ricordo che per realizzare in rete
le timelines potete usare diverse applicazioni che vi riassumo qui sotto. Fate bene attenzione perchè non
tutte al momento supportano le date avanti Cristo.

1) [3]Xtimeline
2) [4]Viygo
3) [5]Dipity
4) [6]Circavie
5) [7]99Moments
6) [8]Mnemograph
7) [9]Timetoast
8) [10]Timerime

[tags]bibbia, religione, timelines[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/timeline-settimana-santa.gif

2. http://www.bibletimelines.org/

3. http://www.xtimeline.com/

4. http://www.viygo.com/

5. http://www.dipity.com/

6. http://www.circavie.com/

7. http://www.99moments.com/

8. http://mnemograph.com/

9. http://www.timetoast.com/

10. http://www.timerime.com/

Attività per tutti i gusti e per tutte le stagioni (2008-11-06 06:00)

[1] Il titolo, [2]Calvary Kids Pages, e quindi il riferimento al Calvario, visto che
si tratta di un sito per bambini è quantomeno bizzarro, ma i materiali offerti direi che sono piuttosto

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 603

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/calendario-creazione.png
http://www.christianpreschoolprintables.com/
http://littleblots.ning.com/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/timeline-settimana-santa.gif
http://www.bibletimelines.org/
http://www.xtimeline.com/
http://www.viygo.com/
http://www.dipity.com/
http://www.circavie.com/
http://www.99moments.com/
http://mnemograph.com/
http://www.timetoast.com/
http://www.timerime.com/


BlogBook 2.11. novembre

interessanti.

Oltre alle consuete pagina da colorare, ci sono moltissimi [3]labirinti, [4]attività, [5]puzzle,
lavoretti, da utilizzare in moltissime occasioni durante tutto il corso dell’anno scolastico. Mi
riferisco alle attività sulla Pasqua, sul Natale e a tutto ciò che riguarda la Bibbia in generale.
Ho trovato particolarmente simpatici anche i memory con la vita di Gesù e con le storie della
Bibbia. Peccato che il sito sia piuttosto confuso e il materiale difficile da rintracciare, ma vi
assicuro che vale la pena perderci un po’ del nostro tempo.

[tags]giochi, attività, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/attivita-religione.png

2. http://www.calvarywilliamsport.com/kids-index.html

3. http://www.calvarywilliamsport.com/printable-mazes.html

4. http://www.calvarywilliamsport.com/activity-pages.html

5. http://www.calvarywilliamsport.com/online-jigsaw-puzzles.html

Il Gesuita predicatore su Youtube (2008-11-06 08:36)

[1] Si chiama Padre Jorge Loring, ed è un Gesuita spagnolo molto popolare nel mondo
ispano-americano, un vero e proprio fenomeno mediatico.

Commentatore presso la [2]EWTN, che trasmette negli Stati Uniti, in Sudamerica e in
Spagna, Padre Loring è diventato famoso anche su [3]Youtube con decine e decine di video
in cui spiega in un modo semplice e usando esempi della vita quotidiana, i più grandi misteri
della fede. In effetti a vederlo nei suoi video appare piuttosto disinvolto e molto sicuro nel
suo modo di argomentare. Ma oltre a Youtube, Padre Loring è presente sul web anche con
un suo spazio, [4]Para Salvarte, che prende il nome da uno dei suoi libri più venduti. Sul sito
è possibile scaricare molti materiali che lo riguardano, scritti, conferenze ecc... attraverso la
navigazione in un [5]cd interattivo.

Via: [6]Periodista Digital

[tags]youtube, chiesa, media, gesuiti, loring[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/padreloringyoutube.png

2. http://www.ewtn.com/

3. http://es.youtube.com/results?search_query=padre+loring&search_type=&aq=f

4. http://www.spiritusmedia.org/

5. http://www.spiritusmedia.org/CD-para-ver/inicio.htm

6. http://www.periodistadigital.com/
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I Link di Religione 2.0 - 07.11.2008 (2008-11-07 06:00)

[1] 1) [2]Missione e Comunicazione: il tema proposto dal cardinale Ouellet
per il prossimo Sinodo
2) [3]Immagini del Buddha per 7 giorni (in inglese)
3) [4]Immagini dell’Arte Araba
4) [5]“The Priests” - Tre preti (e una suora) per un disco
5) [6]Presentazioni in powerpoint sulla religione (in spagnolo)
6) [7]Insegnamento religione cattolica, corso per Irc

[tags]sinodo, chiesa, buddha, arabi, religione, ora di religione, insegnanti religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link3.png

2. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=1249&lang=it

3. http://mydzi.blogspot.com/2008/11/buddha-image-for-7-days.html

4. http://bibliodyssey.blogspot.com/2008/10/lart-arabe.html

5. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/video/the-priests-tre-preti-e-una-suora-per-un-disco/

6. http://perso.wanadoo.es/joseluisgpena/recursos/recursos.htm

7. http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new/bd_home_cci.vis?id_n=1867

Alcuni software utili per i nostri lavori multimediali (2008-11-07 06:05)

[1] Eccovi una piccola raccolta di software che vi pos-
sono essere utili per realizzare dei prodotti multimediali per il vostro blog, o da far vedere a scuola. Due
di questi software servono alla conversione dei filmati in vari formati. Il primo, [2]Mediacoder, segnalato
da [3]Technorati, ci permette di convertire i nostri video in un formato adatto a tutte le esigenze, an-
che per ipod e iphone. Il secondo [4]AutoMen 5.0, segnalato da [5]Maestro Alberto, assolve alla stessa
funzione di conversione video, anche se a mio avviso è meno versatile di Mediacoder. Vi segnalo poi
altri due interessanti programmi che svolgono funzioni diverse. Uno, [6]LiveWeb, permette di incorporare
all’interno delle slides di powerpoint delle vere e proprie pagine web che si aggiornano automaticamente
via internet. Un modo per arricchire le nostre presentazioni e per mostrare siti web, senza ogni volta
uscire da powerpoint per aprire il nostro browser. La guida su come si utilizza la trovate [7]qui.

L’ultimo programma, forse il più simpatico e interessante, è [8]Jclic, che i nostri colleghi
spagnoli stanno già usando da tempo e che ora è disponibile anche in [9]italiano. E’ un pro-
gramma che permette di realizzare attività multimediali, presentazioni, giochi, parole crociate,
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puzzle, questionari e molto altro ancora. Si può inserire l’attività creata, in un blog, oppure
lavorarci in locale sul proprio computer. Maggiori informazioni, guide ed esempi le trovate
a [10]questo indirizzo. Sul sito invece di un collega spagnolo, trovate delle [11]attività sulla
religione, realizzate con Jclic, già belle e pronte.

Qui sotto una presentazione sulle potenzialità di Jclic come strumento collaborativo e come sostegno alla
didattica (purtroppo in lingua spagnola).

[EMBED]

[12] | [13]View | [14]Upload your own

[tags]software, programmi, didattica, video[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/jclic.gif

2. http://mediacoder.sourceforge.net/

3. http://www.technorati.it/convertitore-di-video-universale-mediacoder/

4. http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1018336

5. http://www.maestroalberto.it/2008/10/31/automen-software-gratuito-per-la-conversione-video/

6. http://skp.mvps.org/liveweb.htm

7. http://www.geekissimo.com/2008/10/30/

liveweb-incorporare-pagine-web-funzionanti-in-una-presentazione-powerpoint/

8. http://clic.xtec.net/en/jclic/index.htm

9. http://nilocram.altervista.org/spip/article.php3?id_article=139

10. http://nilocram.googlepages.com/jclic

11. http://ticreliblog.blogspot.com/search?q=jclic

12. http://www.slideshare.net/?src=embed

13. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/undefined

14. http://www.slideshare.net/upload

Ottimo esempio di creatività per l’ora di religione (2008-11-08 06:00)

[1] Leggo su [2]Roma Sette l’iniziativa ”Il Telegiornale felice” por-
tata avanti da due colleghe della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Viale Adriatico, 140” a Roma.
Ebbene queste due insegnanti già da qualche anno hanno realizzato un telegiornale fatto solo di buone
notizie, per insegnare ai bambini a leggere in modo positivo quello che accade, e a valorizzare tutte le
piccole storie quotidiane del mondo che li circonda. I bambini stessi si raccontano...
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«All’inizio non ci veniva in mente nessuna buona notizia. Poi, guidati dalla maestra di
Religione, abbiamo riflettuto e raccolto queste notizie che ci sono sembrate adatte a riflettere
sugli aspetti belli e positivi della vita». «Mia zia aspetta un bambino», annuncia Anita. «Ho
visto un delfino ed ho sentito il suo verso», aggiunge Arianna. «Sono venuti a trovarmi i miei
padrini che non vedevo da quattro anni», fa eco Francesco. «Mia mamma si sta impegnando
a smettere di fumare», è la notizia di Jhonne. «Ho visto la mia nuova sorellina nella pancia
di mamma con l’ecografia» annuncia Alessio.

In fondo a scuola parliamo del Vangelo, ma quante poca ”buona notizia” c’è nelle nostre parole e nelle
parole che arrivano dal mondo degli adulti? Non dovrebbe essere questo il ruolo degli insegnanti? Educare
al ”bene”, insegnare a trovare il ”buono”nelle piccole cose e anche in quello che purtroppo può accadere di
negativo. Complimenti a queste due insegnanti che ci hanno dimostrato come la passione e la dedizione
al proprio lavoro possono alimentare la fantasia e la creatività.

[tags]scuola, ora di religione[/tags]
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Il Cardinal Sepe scrive ai suoi amici su Facebook (2008-11-09 06:00)

[1] Come avevo previsto, parlando della [2]Sepemania, il Cardinale di Napoli è
entrato da pochi giorni su facebook e già sta avendo un grandissimo successo. Mancano ancora pochi
amici e raggiungerà quota 5000 contatti (il massimo previsto da facebook). Ieri alle 15,27 ha mandato
il primo messaggio a tutti i suoi amici, che volentieri riporto qui sotto, perchè con molta semplicità e
chiarezza comincia un dialogo con tutti, credenti e non, attraverso un mezzo che per la Chiesa è una
novità quasi assoluta, il Social Network. Sono convinto che ne vedremo delle belle....

Cari Amici,
una nuova, simpatica avventura ci coinvolge tutti e, direi già da adesso, DIRETTAMENTE!
Mi avete scritto: “Cardinale ma sei proprio tu?”. Si sono io. Non vi nascondo che un mio
collaboratore mi aiuta ad entrare nel “vostro” mondo (non sono praticissimo ancora!), ma i
vostri messaggi, le vostre discussioni, i vostri commenti li leggo io e rispondo personalmente:
altrimenti che senso avrebbe? E comunque “à password a teng je!”.
La rete è un importante strumento, un validissimo mezzo per stringere amicizia, per scam-
biarsi idee, soprattutto per diffondere, con la Parola di Dio, la Speranza di cui ho scritto nel
mio libro e che tanti di voi hanno commentato.
Ho letto uno per uno i vostri messaggi, le vostre attestazioni di stima che mi danno una grande
energia.
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E’ bellissimo anche soffermarmi sui diversi modi con cui vi rivolgete a me! A tal proposito
rispondo a chi dice “Ma come la dobbiamo chiamare?”..Non è importante il modo, amici cari;
l’importante è che continuiate a chiamarmi, a parlare con me, a inviarmi i vostri dubbi, le
vostre perplessità, i vostri consigli e suggerimenti.
L’idea di iscrivermi a Facebook è nata una sera dopo che un mio amico mi spiegò di cosa si
trattava..
Pensai subito : “questo è un modo per arrivare a tutti”, insomma mi veniva offerta la possi-
bilità di parlare a tutti e di conoscere tante nuove persone. Soprattutto di stare accanto a chi
è in difficoltà, a chi vive nella sofferenza, a chi affronta la malattia, il disagio, la povertà.
Ho letto alcuni messaggi che mi hanno toccato il cuore..mi hanno commosso. Mi sento vicino
a voi, alle vostre ansie..Sentitemi vicino, prego per voi, per le vostre richieste di intercessione
al Padre Nostro.
La potenza della tecnologia e, in particolare, di Internet è proprio questa: abbattere le bar-
riere, anche ideologiche! Molti di voi mi hanno chiesto amicizia pur non essendo credenti:
non c’è cosa più bella che confrontarsi anche sui grandi temi di fede, così come sulle difficoltà
quotidiane che affliggono ognuno di voi o, meglio ancora, condividere la gioia di una notizia, di
un evento: insomma questa Voi non la chiamate amicizia? Tanti si sono stupiti: “Ma come un
Cardinale su Facebook?”, e ch’ ce stà e male? La Chiesa si apre alle nuove tecnologie perché
diventano mezzo per l’Apostolato e la Diocesi di Napoli ,pensate, si sta dotando di un sito per
ogni Parrocchia, di un indirizzo mail per tutti i sacerdoti. Internet non è da considerare solo
negativamente, ma può essere un ulteriore mezzo per diffondere la parola di Dio e la Speranza
Quasi tutti mi avete ringraziato di aver accettato la richiesta di amicizia: sono io a ringraziare
Voi, cari amici miei . Vi ringrazio uno per uno: chi mi ha chiamato Pastore, chi mi ha elogiato,
chi mi ha spronato a continuare l’opera iniziata per la Chiesa di Napoli, addirittura chi mi ha
definito “giovanotto” visto che, come diceva il Grande Papa Giovanni Paolo II, “la gioventù è
contagiosa”. Ringrazio anche chi mi ha sottoposto grandi quesiti sulla vita.
Ho bisogno di tutti Voi! Della vostra amicizia e, attraverso Facebook, sono certo che me ne
darete tanta, anche solo pensando a chi si rivolge a me con il suo dialetto. Ne ho letti tanti
e mi hanno riempito il cuore di gioia. Grazie perché mi scrivete che “Siete tutti con me”.
Aiutatemi a far si che soprattutto i giovani non si rassegnino MAI! Perché, come ho scritto, :
“nessuno sia più in grado di Rubare la Speranza.”
Ogni qualvolta che avrò un momento libero mi “affaccerò alla rete” per leggere i vostri post
(mi hanno detto che “ se dice accussì”!). Con affetto paterno e fraterno benedico tutti voi,
soprattutto chi si è affidato alle mie preghiere per la sofferenza personale o di una persona
amata.
E ricordate, “anche nei momenti di solitudine non siete mai soli” : ‘a Madonn v’accumpagn!

Crescenzio Sepe, Vescovo a Napoli
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Ma secondo voi Gesù abita ancora qui? (2008-11-09 17:43)

[1] A vedere per il [2]secondo anno consecutivo queste [3]immagini e questo [4]video
qualche dubbio mi viene. Sono monaci o [5]trogloditi (concedetemi lo sfogo) venuti dalla caverne? Nella
”Città della Pace” è questa la testimonianza che danno i cristiani?
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Gesù secondo me deve aver fatto le valige ed essere andato altrove, piuttosto che assistere
ad uno spettacolo così squallido... Colpa dei monaci delle diverse chiese presenti al Santo
Sepolcro? Non lo so, forse però questo luogo santo andrebbe tolto con la forza a tutti e
officiato dalle diverse chiese in ore diverse del giorno. Ma si sa, le soluzioni più ovvie sono
sempre le più difficili a realizzarsi.

Fonte: [6]La Repubblica
Via: [7]Illuminato Butindaro
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3. http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/botte-e-religione/1.html

4. http://tv.repubblica.it/mondo/botte-da-orbi-fra-preti/26145?video

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Troglodita

6. http://www.repubblica.it/

7. http://butindaro.wordpress.com/

I 100 strumenti più importanti per l’E-Learning (2008-11-10 06:00)

Certo a conoscerli tutti ce ne vuole. Diciamo che intanto basta saperne usare qualcuno, poi piano piano
si passerà al resto. Altrimenti molti si scoraggiano e chiudono baracca e burattini...

[1]Top 100 Tools for Learning 2008 [EMBED]

View SlideShare [2]presentation or [3]Upload your own. (tags: [4]tools [5]learning)

Via: [6]Catepol [tags]e-learning, scuola, web 2.0[/tags]

1. http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning2008-presentation?type=powerpoint

2. http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning2008-presentation?type=powerpoint

3. http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint

4. http://slideshare.net/tag/tools

5. http://slideshare.net/tag/learning

6. http://www.catepol.net/2008/11/08/top-100-tools-for-learning-2008-i-100-migliori-tool-per-le-learning/

Attività: ”Pergamena dell’amicizia” (2008-11-10 06:05)

[1]
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Prendete il diario e scrivete a lezione per la prossima settimana: ”Andare dal Macellaio...”. Sguardi
attoniti, stupiti, divertiti.... ”Ma professore dice davvero? Non è uno scherzo?”. ”No, no, scrivete come vi
ho detto.... ”Andare dal macellaio e farsi regalare due fogli di carta gialla ruvida, come quella che serve
per incartare la carne”.

Comincia così di solito la mia attività sulla ”Pergamena dell’Amicizia” che propongo nelle classi sec-
onde della secondaria di 1°. L’obiettivo dell’attività è quello di rafforzare la socializzazione all’interno
della classe, e cominciare a dare delle coordinate agli alunni che poi saranno utili e ritorneranno quando
andremo a parlare del concetto di Comunità e della storia dei primi cristiani. Come materiale serve
appunto della carta gialla ruvida, colori e forbici.

Come si procede:
1) Si introduce l’argomento dell’amicizia, magari leggendo qualche brano nel libro di testo
2) Si chiede ad ogni alunno di fare un elenco di quello che intende per ”gesti di amicizia”
(telefonare agli amici quando sono malati, ricordarsi del loro compleanno ecc...)
3) Ogni alunno legge il suo elenco e si fa una lista che raccoglie tutti gli spunti che sono stati
ritenuti da tutti appropriati.
4) A questo punto di preparano le due pergamene. Si disegna la struttura come in [2]questo
esempio e successivamente si ritagliano le parti che non servono.
5) Gli alunni inseriscono il titolo ”Pergamena dell’Amicizia” e il sottotitolo: ”Io mi impegno
a....”
6) Vengono poi scritti tutti quei gesti di amicizia che l’alunno si impegna a fare nei confronti
di un compagno di classe o di un amico che non sia necessariamente a scuola.
7) Terminate le due copie della pergamena, si chiede all’alunno di consegnarla all’amico e farla
firmare, in modo che alla fine si abbiano due firme.
8) Una copia verrà poi regalata all’amico e l’altra rimarrà all’alunno che l’ha realizzata.
Un’attività semplice divertente e al tempo stesso educativa.

[tags]scuola, ora di religione, attività educatve[/tags]
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2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/pergamenabn.png

Nuove raccolte di Clipart religiose (2008-11-11 06:00)

[1] Vi propongo altre raccolte di clipart a colori e in bianco e nero. La
prima raccolta è sul sito della Diocesi di Malaga. Si tratta di [2]clip Art già colorate e [3]da colorare
con simpatiche immagini sul cristianesimo. Poi una seconda collezione di [4]250 immagini religiose di
tutti i tipi, ma in stile più classico. Altre due risorse per clipart che però non sono gratuite. La prima
[5]iStockphoto, richiede di acquistare crediti prima di poter scaricare le immagini, clipart, foto, immagini
vettoriali, anche sulla religione. L’ultima, [6]iClipart, come la precedente offre una grandissima quantità
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di immagini religiose, anche di buona qualità, ma anche queste a pagamento.
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Chiesa 2.0: una realtà sempre più vicina (2008-11-11 06:06)

[1] Quando aprii questo blog 2 anni fa, parlare di Chiesa 2.0
era qualcosa di nuovo. Pochissime esperienze a riguardo, pochissimi interlocutori, qualche [2]sacerdote e
amico mi aveva già preceduto con un suo blog, ma all’interno della Chiesa la riflessione doveva ancora
sostanzialmente iniziare. Oggi siamo andati avanti.

Di Chiesa 2.0 se ne parlerà ad un convegno in Gennaio dal titolo [3]”Chiesa in rete 2.0”,
promosso dall’Ufficio per le comunicazioni sociali e dal Servizio informatico della Cei (con
rammarico noto che non è stato invitato nessuno che io conosca nel panorama dei siti 2.0 e
dei blog dedicati alla religione). Lo stesso avverrà a marzo nel seminario di studi per la Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2009, che avrà come titolo: ”Nuove tecnologie,
nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia”. Ma in ottobre
si era parlato di media anche a Budapest, e il Card. Bagnasco aveva per l’occasione, fatto un
[4]lungo discorso su come integrare il messaggio cristiano nella cultura dei media. Al Sinodo
lo stesso l’argomento è [5]ritornato più volte nelle relazioni dei padri sinodali. In ultimo Zenit
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in questi giorni ha pubblicato un [6]intervento di padre John Flynn dal titolo ”La Fede verso
un decollo informatico”. Padre Flynn ci racconta quello che sta avvenendo a diversi livelli,
dal Cardinal Sepe su Facebook a GodTube. Ormai si moltiplicano gli esempi di una Chiesa
che con un po’ di ritardo cerca di riprendere il terreno perso in questi ultimi anni rispetto
all’evoluzione della rete. Come si suol dire.... Meglio tardi che mai. Una cosa è certa: come
ha sempre fatto, la Chiesa saprà entrare da qui in avanti, con saggezza e prudenza, in questo
nuovo mondo fino a poco tempo fa a lei estraneo e sconosciuto.

Via: [7]Cerco il Tuo Volto
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Presentazioni sulla vita di San Paolo (2008-11-12 06:01)

[1] Vi volevo segnalare alcune presentazioni in powerpoint offerte da [2]Ecclesia Digital
e da [3]Aula de Reli.
Sono relative alla figura di San Paolo, alla sua storia, ai suoi viaggi missionari. Corredate di belle foto e
di testi in lingua spagnola. Possono essere una buona base di partenza per realizzare altre presentazioni
da far vedere in classe. Chi ha facilità di comprensione della lingua spagnola può anche tradurle diretta-
mente.

Le prime due presentazioni, una dedicata all’Anno Paolino e un’altra dedicata alle Lettere,
le potete scaricare direttamente sul sito di Ecclesia Digital a [4]questo indirizzo. L’altra
relativa alla biografia di San Paolo, sul [5]sito di Aula de Reli.
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5. http://www.auladereli.es/wp-content/uploads/2008/11/san_pablo.ppt

Sono ancora aperte le iscrizioni all’IRCamp di dicembre (2008-11-12 06:06)

[1] Ci sono ancora posti disponibili per l’IRCamp di dicembre 2008 a Livorno. Come
vi avevo già [2]segnalato ci incontreremo in modo nuovo, come è nello stile dei [3]Barcamp, per discutere
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e lavorare intorno al tema dell’insegnamento della Religione con le nuove tecnologie e con il web 2.0.

Ognuno davanti ad un computer e, se lo desidera, con la possibilità di raccontare la propria
esperienza. Al momento hanno aderito colleghi del nord Italia, da Pordenone a Novara.
Altri ancora del centro. Manca ancora una rappresentanza del sud. Coraggio! E’ una bella
occasione per imparare metodologie nuove e per avere un confronto sereno e costruttivo con
tanti colleghi. Per maggiori informazioni potete andare sul sito del Barcamp alla pagina
dedicata all’[4]IRCamp.

[tags]barcamp, ircamp, religione, ora di religione, insegnanti religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/ircamp2008.png

2. http://www.religione20.net/2008/10/27/a-dicembre-il-1%C2%B0-ircamp-sono-aperte-le-iscrizioni/

3. http://it.wikipedia.org/wiki/BarCamp

4. http://barcamp.org/ircamp

Per riflettere sull’immigrazione (2008-11-13 06:00)

[1]

Il tuo Cristo era ebreo
La tua scrittura è latina
I tuoi numeri sono arabi
La tua democrazia è greca
Il tuo player musicale è giapponese
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Il tuo pallone è coreano
La tua playstation è di Hong Kong
La tua camicia è thailandese
Le tue stelle del calcio sono brasiliane
Il tuo orologio è svizzero
La tua pizza è italiana

E tu pensi ai lavoratori immigrati come stranieri da disprezzare?

Via: [2]Tic en el area de Religion

[tags]immagini, immigrazione, scuola, tolleranza[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/tu-cristo.jpg

2. http://ticreliblog.blogspot.com/2008/11/imagen-para-pensar.html

La Timeline della storia della schiavitù, in una immagine (2008-11-13 06:05)

[1] Guardate che interessante modo di rappresentare il tempo in una immagine, ho trovato. Si tratta
della storia della schiavitù in america rappresentata in forma verticale, con una serie di scritte di diverse
dimensioni (come dei Tag) che illustrano in modo sommario, le date e gli avvenimenti più importanti
della lotta per la libertà, fino alla nomina del Presidente Barack Obama.

Potrebbe essere una bella idea da realizzare in classe, ad esempio sulla storia del popolo
di israele, oppure sulla storia di Gesù o della Chiesa. Si potrebbe chiedere agli alunni di
realizzare su un foglio una parte della timeline e in seguito i vari fogli potrebbero essere uniti
in verticale ancichè in orizzontale. Indispensabile a mio avviso l’uso di caratteri di diversa
grandezza a seconda della data o dell’importanza dell’evento.

Se volete vedere l’immagine a lato, a dimensioni reali, cliccateci sopra.

Via: [2]The Pollo Web

[tags]timeline, attività, schiavitù, stati uniti[/tags]
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1. http://www.wallstats.com/blog/wp-content/uploads/wallstatsblog389yearsago.png

2. http://thepolloweb.blogspot.com/2008/11/storia-della-schiavit-e-del-razzismo-da.html

Aiuto!! Mi hanno clonato... (2008-11-14 06:00)

[1] Beh si, lo sapevo che prima o poi sarebbe successo. Adesso che si clona tutto,
pecore, cellulari, bancomat, anche il mio blog è stato clonato in spagna.

Il nuovo me stesso si chiama [2]Religion dos punto cero (Religione due punto zero) quindi
praticamente uguale... Immagino che adesso andrete tutti a visitare il mio clone e non verrete
più a trovarmi... Vorrà dire che mi prenderò un po’ di riposo, ne avevo proprio bisogno... :)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/clone-di-religione-20.png

2. http://religiondospuntocero.blogspot.com/

I Link di Religione 2.0 - 14.11.2008 (2008-11-14 06:03)

[1] 1) [2]”Con la religione si educa la persona”. I Vescovi italiani invitano
a scegliere l’insegnamento della religione cattolica
2) [3]Luoghi di culto insoliti
3) [4]Antica Roma in 3D su Google earth
4) [5]Buddha Boy è tornato
5) [6]I cibi più importanti della Bibbia
6) [7]La dichiarazione comune di cattolici e musulmani
7) [8]La Sinagoga di Gamla in Israele
8) [9]La Diocesi di Lione lancia la sua Web-Tv

[tags]chiesa, ora di religione, buddhismo, dialogo, ebraismo, islam, bibbia, google earth[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link3.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-16084

3. http://www.eteignezvotreordinateur.com/lieux-de-culte-insolite-1/

4. http://www.gearthblog.com/blog/archives/2008/11/ancient_rome_in_3d_for_google_earth.html

5. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=39,7371,0,0,1,0

6. http://www.beliefnet.com/Love-Family/Recipes/2008/09/The-7-Super-Foods-of-the-Bible.aspx

7. http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=13687&size=A

8. http://benwitherington.blogspot.com/2008/11/gamla-synagogue.html

9. http://www.niobium.fr/?post/2008/11/03/Le-Dioc%C3%A8se-de-Lyon-lance-sa-web-TV
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iBreviary per iPhone ancora più completo (2008-11-14 06:05)

[1] iBreviary, l’applicazione che ha portato sull’iPhone la liturgia delle ore dei cattolici, adesso
si aggiorna e si arricchisce di nuove funzionalità.

Oltre al [2]già citato breviario (ufficio delle letture, lodi, ora media, vespri e compieta)
è stata aggiunta anche la liturgia del giorno ma anche alcune preghiere, dalle antifone dedi-
cate alla Madonna alle preghiere più comuni del mondo cattolico. Ricordo che per adesso è
possibile visualizzare solo le letture del giorno. Siamo sicuri però che questa applicazione ci
riserverà altre sosprese in futuro, per il momento possiamo seguire la messa anche sull’iPhone,
ovviamente non in chiesa...

[tags]ibreviary, iphone, religione, cattolici[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/ibreviary.png

2. http://www.religione20.net/2008/11/01/ibreviary-la-liturgia-delle-ore-diventa-20/

La Tomba di Erode: giochi e risorse per esplorare la palestina (2008-11-15 06:00)

[1] Sul sito del [2]National Geographic, all’interno della categoria [3]History, trovi-
amo un’[4]intera sezione dedicata alla Tomba di Erode.

Come sappiamo lo scorso anno alcuni archeologi israeliani [5]hanno affermato di aver scop-
erto la tomba del famoso re biblico e su questa scoperta si basa la ricostruzione fatta dal
team del National Geographic: video, foto, giochi e [6]ricostruzioni in 3D di alcune località
della Palestina al tempo di Gesù (Cesarea, Masada, il Tempio di Gerusalemme, l’Herodion).
All’interno di una [7]carta interattiva si trovano tutte le località legate alla sua figura. Sim-
patico il gioco ”Alla scoperta della Tomba di Erode”, in cui i ragazzi devono aiutare gli
archeologi, grazie ad una serie di indizi che vengono loro forniti, a trovare i resti del luogo
dove Erode fu presumibilmente sepolto. Il sito è ovviamente in lingua inglese quindi adatto
solo per i ragazzi più grandi.

Via. [8]Larry Ferlazzo Website

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/tomba-di-erode.png

2. http://www.nationalgeographic.com/

3. http://www.nationalgeographic.com/history/

4. http://channel.nationalgeographic.com/episode/herod-s-lost-tomb-3571/#tab-Overview

5. http://www.tempusvitae.it/headlines/articolo_view.asp?ARTICOLO_ID=791

6. http://channel.nationalgeographic.com/episode/herod-s-lost-tomb-3571/#tab-herod-3d

7. http://www.nationalgeographic.com/herods-tomb/

8. http://larryferlazzo.edublogs.org/
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Videoproiettori per iPod/iPhone e nuovi programmi di conversione video
(2008-11-16 06:00)

[1] Credo proprio che sarà il mio prossimo ac-
quisto. Sto parlando di questo mini videoproiettore che vedete nella foto. Io che sono un fan della
miniaturizzazione, che vado in classe con l’ipod o con l’iphone completerei ”l’attrezzatura” per le spie-
gazioni, con questo piccolo ”gioiellino”. In questo modo potrei in ogni momento mostrare agli alunni
video, presentazioni, foto, programmi ecc... senza dover tutte le volte andare a prendere la Tv della
scuola o il videoproiettore (sempre che la scuola ne abbia uno). C’è un però... Non è ancora in vendita
in Italia, lo [2]sarà da dicembre sull’Apple Store del Giappone.

La casa produttrice è la [3]OptomaUsa che lo metterà in vendita molto probabilmente alla
cifra di 400 . Non resta che aspettare e vedere se verrà commercializzato anche qui in Italia.
Sarebbe davvero un bel salto di qualità nell’insegnamento 2.0 a scuola (almeno per quanto
riguarda i supporti informatici). Nel frattempo vi volevo segnalare un altro [4]videoporiet-
tore miniaturizzato prodotto dalla Honla Inc. di Taiwan, del quale però non ho trovato nè
prezzo, nè possibilità di acquisto in Italia. Per prepararci all’uso dell’iPhone/iPod in classe,
vi consiglio intanto di leggere questo articolo di [5]Mashable con una serie di programmi per
la conversione di video da mettere sul melafonino (utili anche per chi possiede già un ipod ed
ha bisogno di programmi per convertire i suoi filmati).

[tags]ipod, iphone, videoproiettori, video, software[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/videoproiettoreipod.jpg

2. http://www.iphoneitalia.com/

il-videoproiettore-piu-piccolo-del-mondo-presto-su-apple-store-giapponese-10161.html

3. http://www.optomausa.com/pico.asp

4. http://www.honlai.com.tw/projecor101.html

5. http://mashable.com/2008/11/12/how-to-convert-videos-for-your-iphone-or-any-mobile-device/

La Parabola del Buon Samaritano in stile Lego (2008-11-17 06:00)

Chissà se ai nostri alunni piacerà questo video così particolare... Sicuramente è un modo originale di
presentare le parabole del vangelo. A [1]questo indirizzo anche la parabola del ”Servo Spietato”.
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[EMBED] Via: [2]Aula de Reli [tags]vangelo, religione, video, lego[/tags]

1. http://www.youtube.com/watch?v=gMLVNUENogA

2. http://www.auladereli.es/

Conto alla rovescia per il Natale (2008-11-17 06:03)

Simpatico orologio che segna il tempo che manca al Natale. Chi vuole inserirlo nel proprio blog trova il
codice a [1]questo indirizzo.

[2]

[3]Christmas Countdown & [4]MySpace Layouts

1. http://www.pyzam.com/toys/view/christmascountdown

2. http://www.pyzam.com/toys/view/christmascountdown

3. http://www.pyzam.com/toys/view/christmascountdown

4. http://www.pyzam.com/myspacelayouts

”I segreti sepolti della Bibbia”: materiali sui misteri del testo biblico (2008-11-17 06:04)

[1] La casa produttrice di documentari televisivi [2]NOVA, offre moltissimo ma-
teriale online sulla storia della civiltà ebraica e sulla Bibbia. Si tratta di timeline, video, slideshows, alla
scoperta dei segreti che circondano il testo biblico.

Domani 18 novembre verrà trasmesso il documentario ”I segreti sepolti della Bibbia” e
nei giorni successivi verranno messi online i materiali relativi al filmato trasmesso. Sono
già disponibili una serie di [3]attività da fare in classe e una [4]guida per gli insegnanti.
Il documentario sarà già disponibile a partire dal 19 novembre a [5]questo indirizzo. Altri
programmi realizzati, con relativi materiali, si trovano invece a [6]questa pagina.

Via: [7]Phyllis’ Favorites

[tags]video, bibbia, archeologia, documentari, religione, ebrei[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/segreti-della-bibbia.png

2. http://www.pbs.org/wgbh/nova/bible/
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3. http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/activities/3516_bible.html

4. http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/programs/3516_bible.html

5. http://www.pbs.org/wgbh/nova/bible/program.html

6. http://www.pbs.org/search/search_programsaz.html

7. http://phyllisfavorites.blogspot.com/

Vedute inusuali della Terra Santa (2008-11-18 06:00)

[1] La terra vista da un’altra prospettiva: sono le immagini di
”[2]Views of the Earth”: fotografie artificiali, cioè elaborate al computer ma con una base reale di mappe
satellitari.

In pratica si tratta di ricostruzioni al computer della terra vista non dall’alto come al solito,
ma da un punto di osservazione diverso, diciamo obliquo. Niente di più semplice che andare a
dare un’occhiata al sito. Io mi sono soffermato soprattutto sulle immagini della Terra Santa
e del monte Sinai cioè nella sezione relativa all’[3]asia centrale. A [4]questo indirizzo trovate
invece la lista completa di tutte le immagini disponibili delle diverse parti del pianeta fin ad
ora pubblicate.

[tags]mappe, immagini, terra santa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/israele.jpg

2. http://earth.imagico.de/

3. http://earth.imagico.de/gallery.php?area=asia&category=region,style

4. http://earth.imagico.de/list.php

Antichi alfabeti (2008-11-18 06:05)

[1] Un compendio degli antichi alfabeti e delle antiche scritture dalla preistoria ad
oggi. [2]Ancient Scripts ci permette di esplorare gli antichi sistemi di scrittura, ovviamente anche del
popolo ebraico nelle sue evoluzioni, collocandoli poi geograficamente nell’area in cui si sono diffusi, e
questo grazie all’inserimento di una mappa di google in ogni pagina.

Ogni alfabeto è descritto nelle sue caratteristiche principali ed è correlato a tutte le sue
varianti o derivazioni. Per collocare storicamente i vari alfabeti si può dare un’occhiata alla
[3]timeline. Sul sito è possibile anche scaricare dei font e fare un piccolo gioco tipo memory.
Per quanto mi riguarda io a scuola utilizzo l’alfabeto ebraico e qualche volta anche quello
geroglifico, per insegnare agli alunni il significato di alcuni termini biblici o fargli scrivere i
nomi degli degli dei egizi più importanti. Attività, devo dire, ambedue molto gradite.

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 619

http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/activities/3516_bible.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/programs/3516_bible.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/bible/program.html
http://www.pbs.org/search/search_programsaz.html
http://phyllisfavorites.blogspot.com/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/israele.jpg
http://earth.imagico.de/
http://earth.imagico.de/gallery.php?area=asia&category=region,style
http://earth.imagico.de/list.php


BlogBook 2.11. novembre

[tags]alfabeti, scrittura, storia, linguistica, lingue antiche[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/alfabeti-antichi.png

2. http://www.ancientscripts.com/

3. http://www.ancientscripts.com/ws_timeline.html

Edusim si arricchisce di nuovi ambienti virtuali (2008-11-19 06:00)

Vi ricordate di Edusim? Il mondo virtuale completamente personalizzabile e gestibile anche offline? Ne
abbiamo già parlato in diverse occasioni. Adesso la versione ”Alpha” si sta arricchendo di alcuni ambienti
a carattere, se vogliamo, religioso.

Il primo che vi segnalo è Piazza San Pietro, completamente ricostruita in 3D, all’interno
della quale si può passeggiare per visitarne i particolari. Il secondo ambiente sono invece le
Piramidi della piana di Giza. Una volta installato Edusim (che trovate sul [1]sito ufficiale)
e scaricati i diversi [2]mondi disponibili, seguite le istruzioni che trovate a [3]questo indirizzo
per poterli visualizzare all’interno del programma. Configurazione e utilizzo non alla portata
di tutti comunque; e questo rimane per adesso il maggior difetto di questa applicazione

.

[EMBED] [tags]mondi virtuali, 3D, religione, edusim[/tags]

1. http://edusim3d.com/alpha/

2. http://edusim3d.com/alpha/worlds.php

3. http://edusim3d.com/alpha/loading_world_packages.png

Un Atlante 2.0 di tutti i luoghi biblici (2008-11-19 06:05)

[1] E’ una applicazione prodotta da [2]Biblos, il portale di studi biblici, e si chiama
[3]Bible Atlas.

Ogni città, tribù, regione menzionata nella Bibbia è stata taggata e cliccando sul link
si possono visualizzare informazioni storico geografiche su quella località. Le mappe sono
suddivise per area, per regione e sono state inserite anche le coordinate geosatellitari sulle
google maps. Insomma una bella risorsa per chi voglia costruire un proprio percorso storico-
geografico del mondo biblico. Scorrendo poi il testo della [4]Bibbia, nella colonna di sinistra
della pagina, appariranno suggerimenti, mappe e approfondimenti relativi al libro e al capitolo
scelti...

[tags]bibbia, atlante, mappe, geografia, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/atlante-bibbia.png

2. http://biblos.com/

3. http://bibleatlas.org/

4. http://gio.scripturetext.com/genesis/1.htm
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I Link di Religione 2.0 - 20.11.2008 (2008-11-20 06:00)

[1] 1) [2]Chiesa dell’VIII secolo scoperta in Siria (in inglese)
2) [3]Conversazioni notturne a Gerusalemme - Il primo capitolo da sfogliare
3) [4]Annunciato il Messaggio papale sulle nuove tecnologie
4) [5]Il fenomeno del software religioso (in spagnolo)
5) [6]L’insegnamento religios in Brasile
6) [7]Immagini del Chhat Festival in India

[tags]religione, chiesa, archeologia, libri, induismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/10/link3.png

2. http://www.msnbc.msn.com/id/27697179/

3. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/libri/conversazioni-notturne-a-gerusalemme-il-primo-capitolo/

4. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=1189&lang=it

5. http://www.neoteo.com/top-10-el-fenomeno-del-software-religioso-14060.neo

6. http://www.zenit.org/article-16182?l=italian

7. http://www.sacbee.com/static/weblogs/photos/2008/11/016976.html

Anche la Menorah su iPhone (2008-11-20 06:05)

[1] Per la prossima festa di Hanukkah i fedeli dell’ebraismo avranno a disposizione una
Menorah virtuale per accendere ogni giorno le loro candele, come prescrive la legge ebraica. Da pochi
giorni infatti su Apple Store è disponibile [2]Mobile Menorah, un software sviluppato da [3]LilBros.

Il funzionamento e il messaggio promozionale li potete vedere nel video qui sotto. Per ogni
applicazione scaricata al costo di 1,59  verrà effettuata una donazione per piantare alberi in
Israele. A quanto pare però presto verrà realizzata un’altra applicazione simile, [4]Menorah
Iphone app, che si preannuncia completa di musica di sottofondo e benedizioni in due lingue,
ebraico e inglese.

[EMBED] [tags]iphone, ipod touch, religione, ebraismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/iphone-menorah.png

2. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=294163722&mt=8

3. http://www.mobilemenorah.com/

4. http://www.rustybrick.com/iphone-menorah.php
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Libro: ”Nuova guida alla Bibbia” (2008-11-21 06:00)

[1] NUOVA GUIDA ALLA BIBBIA di Gianfranco Ravasi

Dalla Genesi all’Apocalisse, la Nuova Guida alla Bibbia illustra il testo biblico con lin-
guaggio semplice e chiaro. Ogni pagina della Scrittura viene accostata evidenziando i temi
teologici di rilievo, spiegando i passaggi difficili, chiarendo i termini pregnanti alla luce dei
testi originari. Il tutto accompagnato da mappe, foto, ricostruzioni, che favoriscono l’intreccio
tra la Bibbia e l’archeologia, la Parola di Dio e il mondo dell’uomo, il testo e il contesto. Nel
volume, le note e i commenti degli autori si intrecciano con gli approfondimenti di oltre 80
biblisti, di indiscussa autorevolezza, che danno spessore al contenuto, mettendo a disposizione
del largo pubblico le più recenti scoperte legate al mondo dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento. Un’ampia introduzione favorisce l’approccio di chi si accosta al testo sacro per la
prima volta, mentre una serie di sussidi e indici a fine volume facilita la ricerca del lettore
che, confrontandosi con la Parola di Dio, si sente sollecitato ad approfondirne gli aspetti. Un
sussidio indispensabile per chi vuol entrare nella storia biblica, facendo delle sue pagine la
Parola da accogliere, il Libro da approfondire, il Testo su cui meditare.

Prezzo  58,00

Acquistalo con il 20 % di sconto presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/guida-alla-bibbia.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/602331/0/0/0/0/0/nuova_guida_alla_bibbia.aspx

Risorse per mappe mentali (2008-11-21 06:05)

[1] Le mappe mentali o mind map, sono uno strumento importante anche per la nos-
tra materia. Se guardate nei vari libri di religione, specialmente quelli di ultima generazione, ne potete
trovare diverse. Anche il web 2.0 offre moltissimi strumenti per realizzare mappe interattive. Ad esempio
[2]Mindomo è un’ottima applicazione che ci aiuta a costruire mappe concettuali interattive, cioè con la
possibilità si inserire immagini e link ipertestuali e così le mappe diventano completamente navigabili e
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si allarga la loro potenzialità, permettendo agli alunni di approfondire i vari argomenti presentati.

Oltre a segnalarvi un [3]articolo sul brainstorming (in lingua spagnola), vi volevo anche
parlare di una serie di ebooks per l’esattezza 4, che contengono suggerimenti e idee per re-
alizzare mappe concettuali originali ed efficaci. Gli ebooks li trovate a [4]questo indirizzo e
sono gratuiti da scaricare (nella parte destra - sezione ”Free ebooks”). Il più interessante è
forse quello relativo ai templates, ovvero agli schemi già pronti per costruire una mind map.
Vedrete che anche in questo senso le vecchie mappe concettuali con colori smorti e poco ac-
cattivanti, sono ormai superate. Spazio libero alla fantasia per costruire dunque tanti schemi
per le nostre lezioni, che siano variopinti e dalle mille forme.

Via: [5]Mappe Mentali Blog

[tags]mappe concettuali, mappe mentali, mind map, ebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/mappe-mentali.png

2. http://www.mindomo.com/

3. http://www.diegomattei.com.ar/2008/11/13/que-significa-brainstorming/

4. http://www.mindmapinspiration.co.uk/#/mindmapebooks/4529839181

5. http://mappementaliblog.blogspot.com/

Libro: ”ABC per conoscere l’Ebraismo” (2008-11-22 06:01)

[1] ABC PER CONOSCERE L’EBRAISMO di Taub Daniel

Il libro è diviso in quattro sezioni (gialla, rossa, verde, blu) contenenti ognuna un tema
differente.

SEZIONE GIALLA: L’IDENTITÀ
A Abramo e Giacobbe. Identità e fede
B Benedizione. Le preghiere più importanti
C Conoscenza. I testi fondamentali dell’ebraismo
D Dimora. La sinagoga
E Etica. Gli insegnamenti morali
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F Festa. Shabbat, l’isola nel tempo
G Gastronomia. Quando un piatto è kosher?
H Hierosolyma. Israele e Gerusalemme

SEZIONE ROSSA: IL CICLO DELLA VITA
I Iniziazione. Nascita e circoncisione
L Lieta maturità. Bar e Bat-Mitzvah
M Matrimonio. La vita coniugale
N Nuova vita. La conversione
O Oltre. La morte e il lutto

SEZIONE VERDE: IL CALENDARIO
P Periodi santi. Il calendario ebraico
Q Quando il giudizio incombe. Rosh Hashanah e Yom Kippur
R Ricorda! Le tre feste di pellegrinaggio
S Sante convocazioni. Hanukah, Purim e altre festività

SEZIONE BLU: I VOLTI
T Tendenze. Askenaziti, Sefarditi e altre comunità
U Unità a rischio? I diversi movimenti dell’ebraismo
V Volti. Sacerdoti, leviti e rabbini
Z Zikkaron. Storia e memoria ebraica

Prezzo  3,50
Acquistalo con il 20 % di sconto e spedizione gratuita presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/guidaebraismo.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/602332/0/0/0/0/0/abc_per_conoscere_l_ebraismo.aspx

Format Factory: il programma che converte tutto (2008-11-22 06:05)

[1] Pochi giorni fa abbiamo parlato di programmi di
conversione video, oggi invece vi presento un software veramente eccezionale. Si chiama [2]Format Fac-
tory e converte qualsiasi tipo di file video, audio, immagine, ripara file danneggiati, riduce la dimensione
di file di grandi dimensioni, ed è disponibile in 38 lingue. Che cosa si può volere di più? Tra le funzioni
più interessanti c’è sicuramente quella di convertire i video in formato iPod/iPhone.

Il procedimento è semplice: si sceglie prima il formato in cui si vuole convertire il nostro file,
ad esempio ”Tutto mp4 per ipod”, cliccando sull’icona si aprirà una finestra in cui aggiungere
uno o più file da convertire. A questo punto basta cliccare sul pulsante ”vai” e partirà il
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processo di conversione. Affrettatevi a scaricarlo prima che chi l’ha realizzato cambi idea e
magari lo metta a pagamento.

[tags]software, programmi, video, editing[/tags]
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2. http://www.formatoz.com/

La seconda lettera del Card. Sepe agli utenti di Facebook (2008-11-23 06:00)

[1] Ieri mattina il Card. Sepe ha mandato un nuovo messaggio ai suoi
utenti di Facebook. Messaggio che riporto qui sotto perchè mi è piaciuto molto e voglio condividerlo con
quanti non sono iscritti a Facebook e non hanno quindi la possibilità di leggerlo.

Amici miei, il vostro affetto mi riempie di gioia! Anzi, prendo a prestito le parole di
Gianluca: “mi scalda il cuore”. Che emozione sapere che ho tanti amici e leggere tutto ciò
che mi scrivete. Sapevo che con Internet e Facebook avrei avuto grandi opportunità, ma vi
confesso: non mi aspettavo tanto. La sera, quando lascio l’ufficio e, tornato a casa, attivo il
mio computer, è come se mi aprissi a un mondo nuovo. Non vi nascondo che anche un Vescovo
come me può, a volte, sentire il bisogno di conferme, di riscontri, di confronti, di dialoghi...lo
faccio ogni giorno, ma qui è diverso: sento le vostre emozioni, le vostre speranze, il vostro
dolore, il vostro calore umano, le vostre energie ed anche le debolezze.
Mi avete raccontato angosce e disagi; Antonietta mi ha addirittura detto: “scusi se le scrivo”.
Fratelli e figli miei, ma di cosa dovete scusarvi? Dell’aver parlato dei vostri problemi? Sono
qui per ascoltarvi, per unirmi a voi, per condividere le vostre incertezze e le vostre ansie, per
darvi speranza. NON SMETTETE DI CREDERE che qualcosa può cambiare: nelle periferie
di questa città come nel cuore di ognuno di voi. Lo so che possono sembrare parole, ma non
è così, fidatevi. Ho girato il mondo per portare la Parola di Dio dove spesso non c’è neanche
l’acqua: credetemi, ho pianto di dolore di fronte alla fame, alla povertà e alla malattia che ho
toccato con mano, provando quasi vergogna per l’indifferenza di quella modesta parte della
umanità che controlla la stragrande maggioranza delle risorse e domina sulla parte più debole
costituita dall’80 % dell’umanità. Mi sento mortificato e provo dolore anche nel leggere i vostri
sfoghi. Ma non rassegnatevi alle difficoltà e al dolore, affrontate la sofferenza e la precarietà:
prima o poi tutto passa. VOI POTETE, VOI AVETE LA FORZA, come diceva il Santo Padre
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Giovanni Paolo II, “Voi siete la speranza della Chiesa, Voi siete la mia speranza”. Anche io
continuo a dirvi: “Non vi fate rubare la speranza”, non cedete al pessimismo, non avvilitevi.
Credete in voi stessi, anche quando tutto vi sembra ostile, quando vi sentite soli. Potete
cadere sotto il peso dello sconforto, figli miei, ma avete il dovere di rialzarvi. Lo dovete a voi
stessi e a chi, come me, crede fortemente in voi.
Molti -leggo sui vostri post- hanno perso la strada giusta della vita e sono al buio. Ma leggo
anche di chi, ad esempio, dopo il carcere ha saputo ricominciare. Ricordate, amici miei, c’e
sempre un’alba dopo la notte. Se credete, affidatevi alla Madonna e alla Parola di Gesù e
attendete il nuovo giorno.
A Napoli diciamo: “Adda passà a nuttat !” (deve passare la nottata!), attendete con speranza.
Qualcuno dice: “Cardinà ma tu come fai?”. Figli miei, io non ho super-poteri. “Cammini con
passo sicuro” mi ha scritto Mickael Cristian, ma questo non significa che io non viva momenti
di difficoltà, eppure nella mia anima non manca mai la Speranza e trovo la forza in Cristo
e negli insegnamenti del Vangelo. In quelle pagine neanche immaginate quanto conforto c’è,
quanto mi sento aiutato.
E mi aiutano tanto pure i vostri scritti, le vostre riflessioni, le vostre parole: quanti dialetti,
quanto affetto e quanto sostegno, da ogni parte del mondo… Vorrei farvi leggere però i tanti
messaggi di gioia che mi arrivano per farvi capire che non c’è solo sofferenza, ma anche tanti
aspetti positivi e belli della vita. Quando condivido con voi i momenti lieti che mi raccontate
sono veramente felice con voi!
Vi faccio una confidenza: “Cardinà si ‘a guerr” è il commento che più mi ha fatto sorridere
anche perché non lo avevo capito e ho dovuto chiedere spiegazioni..! Grazie Pierangelo. Vedete
come le barriere sono abbattute? Le differenze di età e di linguaggio si scoprono, si condividono
e si superano: Fulvio mi ha scritto che “è importante esser vicino alla gente nei modi che la
stessa gente vive”..sto provando a farlo con il vostro aiuto. La settimana scorsa ho ospitato
i direttori dei giornali per concordare con loro la destinazione dei fondi che raccoglieremo il
16 dicembre prossimo nell’asta di beneficenza che si terrà all’auditorium della Rai di Napoli.
(Poi vi spiegherò meglio perchè m’at dà ’na mano!)
Qualcuno di loro mi ha detto “Eminenza ma allora è proprio lei su Facebook?” “e chi doveva
essere? ho risposto io, ricordando, e lo faccio ad ognuno di voi, che ’a password a teng semp
je!
Continuiamo a sentirci, preghiamo insieme, così abbattiamo le barriere e non sentiremo le
distanze.
Anzi, Massimo mi chiede se posso indicare una Chiesa dove nel pomeriggio recitare il Santo
Rosario: andate ovunque, ragazzi, perché “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono
in mezzo a loro” dice il Vangelo. I sacerdoti saranno felicissimi di accogliervi.. Aurelio e tanti
di voi mi scrivono “Non mollare”: NON MOLLATE neanche voi, figli miei, prego per Voi. Vi
ripeto -e lo farò sempre- che “anche nei momenti di solitudine non siete mai soli”. Vi voglio
bene anch’io tanto ed ora : ‘a Madonn v’accumpagn!
Crescenzio Sepe, arcivescovo a Napoli

[tags]sepe, facebook, religione[/tags]
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La Guzzanti e gli insegnanti di religione (2008-11-23 06:00)

[1] Ovviamente non si può fare un processo alle intenzioni, ma sarei
proprio curioso di sapere cosa dirà Sabrina Guzzanti nel suo [2]nuovo spettacolo a Senigallia, il prossimo
29 novembre, a proposito degli insegnanti di religione. E’ vero che saremo in buona compagnia, ma me lo
posso già immaginare... Resto comunque in attesa di leggerlo su qualche quotidiano o di averne notizia
da chi di voi andasse a vedere lo spettacolo.

[tags]guzzanti, ora di religione, insegnanti di religione[/tags]
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Attività e materiali per l’Avvento (2008-11-24 06:05)

[1] Domenica prossima, 30 novembre sarà la prima domenica di Avvento. Molti di
voi, specialmente alle scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, cominceranno a organizzare delle attività
e dei piccoli lavoretti, in preparazione al Natale. Con il post di oggi comincio a segnalarvi intanto alcune
risorse che vi possono essere utili per reperire materiale su cui lavorare nel periodo di Avvento, soprat-
tutto i calendari delle 4 settimane che precedono il Natale. Seguiranno poi una serie di post dedicati alla
festa vera e propria.

[2]Calendario interattivo
[3]Calendari di avvento interattivi personalizzabili
[4]Crea il tuo calendario di Avvento
[5]Materiali da scaricare sull’Avvento e sul Natale
[6]Risorse per costruire con la carta, dei calendari di Avvento
[7]Gioco sul calendario di Avvento
[8]Serie di attività e giochi sull’Avvento e sul Natale, da fare online

[tags]avvento, attività, scuola, ora di religione, natale, religione[/tags]
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3. http://ktmatu.com/xmas/

4. http://www.24days.net/login

5. http://www.mochilapastoral.com/Adviento_Navidad.htm

6. http://blog.iespana.es/maestropedro/post/669588-calendarios-de-adviento
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7. http://www.kented.org.uk/ngfl/games/advent_calendar.html

8. http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/teacher/christmas.html

Voci di guerra dal Congo e il vero senso del Natale (2008-11-24 06:06)

[1] Sotto ai nostri occhi e proprio vicini al periodo di Natale, si sta consumando la
tragedia della guerra in Congo. Nessuno ne parla, o almeno non se ne parla abbastanza. Tutti preoccu-
pati delle cose di casa nostra, di quanto si deve o non si deve spendere per i regali di Natale adesso che
siamo in piena crisi economica.

[2]Medecins Sans Frontiers, che come sappiamo è presente nei luoghi in cui è presente il
dolore, specialmente quello fisico, ha creato un sito [3]Condition: Critical nel quale ha raccolto
tutti i documenti, le testimonianze, le immagini e i video, di quello che sta succedendo a poche
ore di aereo da noi. Grazie alle mappe di Google è possibile anche visitare i luoghi del conflitto
più da vicino.

Qualcuno ha detto che la crisi mondiale dell’economia forse porterà a riscoprire il vero senso del Natale,
più sobrio, più solidale e all’insegna della condivisione. Perchè allora dopo aver mostrato i video e le
immagini ai nostri alunni, dopo averli fatti documentare sull storia e sulle atrocità di questo conflitto,
magari sempre attraverso gli strumenti della rete, non proponiamo loro di raccogliere del denaro e fare
una [4]donazione online a chi sta lavorando sul campo per aiutare questa gente che soffre? Specialmente
alle scuole superiori i ragazzi saranno certamente contenti di partecipare ad un Natale diverso dagli altri,
più 2.0, ma forse non per questo meno autentico.

Qui sotto vi inserisco il video di presentazione dell’iniziativa di Medecin Sans Frontieres.
La durata è di circa 11 minuti, è in lingua francese con sottotitoli in inglese.

[EMBED]

[tags]congo, africa, take action, medecin sans frontieres[/tags]
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4. https://www.medicisenzafrontiere.it/donazionionline/
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2.0 si nasce o si diventa? (2008-11-25 06:00)

[1] Mi arriva una mail: ”Ciao sono un tuo collega di religione, ti vorrei
chiedere se puoi inserire nel tuo blog un link al mio di blog”. Rispondo ”Ma certamente senza problemi,
lo faccio subito, rimaniamo in contatto”. Silenzio! Inserisco il link, aspetto quantomeno che il collega
faccia altrettanto sul suo: Silenzio! Nè link, nè grazie! Invio io una mail: ”Caro don.... mi potrebbe
inviare la bella presentazione sul web sociale che ha fatto al convegno.....” (n.b. lui stesso mi ha dato il suo
contatto email). Silenzio! Arriva un’altra mail: ”Ciao sono un prof. come te, avrei bisogno di materiale
da utilizzare in classe me lo puoi mandare per email?”. Risposta mia: ”Certo fammi sapere non appena
ti arriva”. Silenzio!

Cari amici, cari colleghi, prof. e don del ”silenzio”, mi spiace ma non basta usare gli
strumenti del web 2.0, parlare di web 2.0 da veri esperti, per dire di essere entrati in questo
nuovo mondo. Si possono usare tutti i social network, i blog, i facebook che vogliamo e non
aver capito che l’uso di questi strumenti comporta anche un cambiamento nel nostro modo di
essere e di relazionarci agli altri. La rete non è il luogo dove continuare ad essere ”ego centrati”
(permettetemi il neologismo), almeno non questa rete che sta nascendo e che io a modo mio
ho intenzione di difendere: nei suoi aspetti più belli ovviamente. A buon intenditor.....

Guardatevi questo bel video, sulle nuove tecnologie e le vecchie pedagogie, si riferisce alla scuola ma va
benissimo anche per il nostro discorso.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/20.png

23 set di icone natalizie (2008-11-25 06:00)

[1] Visto che ormai stiamo entrando nel periodo natal-
izio, vi presento una splendida raccolta di icone relative al Natale, un po’ diverse dal solito: tridimen-
sionali, lucide e di ottima qualità.

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 629

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/20.png


BlogBook 2.11. novembre

Le potrete usare per abbellire le vostre classi, o le vostre case, per realizzare biglietti di
auguri, giornalini scolastici e molto altro. Le trovate a partire dal sito [2]Web Design Ledger.
Basta cliccare sull’immagine che vi interessa per andare a scaricare l’intera raccolta.

[tags]icone, natale, immagini[/tags]
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2. http://webdesignledger.com/freebies/23-awesome-christmas-icon-sets

I Link di Religione 2.0 - 26.11.2008 (2008-11-26 05:59)

[1] 1) Oggi a Pompei un concerto per [2]”The Opera”, tributo a Miriam
Makeba
2) [3]Ora di Religione: Padova, un sussidio in sei lingue
3) [4]La moschea di Al Aqsa forse eretta sopra una chiesa bizantina
4) [5]Bible Works 8
5) [6]Come i giovani dell’era digitale cambieranno il nostro modo di lavorare (articolo in inglese)
6) [7]Usare Facebook per aiutare i cristiani perseguitati in India

[tags]pompei, archeologia, religione, bibbia, facebook, social network[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/link.png

2. http://armellin.blogspot.com/

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=162895#162895

4. http://www.israele.net/articolo,2316.htm

5. http://www.bibbiablog.com/2008/11/25/bible-works-8/

6. http://www.guardian.co.uk/society/2008/nov/08/facebook-youth-culture-social-networking

7. http://www.christiantoday.com/article/ministry.uses.facebook.to.help.persecuted.christians/21899.htm

2000 icone, sfondi, immagini vettoriali, dedicati al Natale (2008-11-26 06:06)

[1] E’ davvero una raccolta impressionante quella che ci propone [2]Web Design Blog
in occasione del Natale.

Oltre 2000 tra sfondi, immagini, pennelli di photoshop, con addirittura pensate, 1600
clipart natalizie in formato vettoriale. Resta solo il lavoro di esplorare tutto questo materiale
alla ricerca di quello che ci serve per i nostri lavori. I files zippati sono scaricabili direttamente
dal sito di Web Design Blog senza andare su servizi di files sharing che ci complicano un po’
la vita. Quindi un doppio plauso agli autori di questa ”compilation”.

[tags]natale, icone, immagini, clipart, religione[/tags]

630 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/immagini-natalizie.jpg
http://webdesignledger.com/freebies/23-awesome-christmas-icon-sets
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/link.png
http://armellin.blogspot.com/
http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=162895#162895
http://www.israele.net/articolo,2316.htm
http://www.bibbiablog.com/2008/11/25/bible-works-8/
http://www.guardian.co.uk/society/2008/nov/08/facebook-youth-culture-social-networking
http://www.christiantoday.com/article/ministry.uses.facebook.to.help.persecuted.christians/21899.htm


2.11. novembre BlogBook

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/immagini-natale.png

2. http://garcya.us/blog/over-2000-christmas-goodies-png-vectors-icons-wallpapers-cliparts-and-psd-files/

Un programma per esplorare la Terra Santa anche offline (2008-11-27 05:59)

[1] Si tratta di un [2]programma con mappe satellitari
interattive, relative alla Terra Santa, installabili sul nostro computer e quindi fruibili anche offline. Sono
stati inseriti i nomi di 135 località da poter visitare, con 5 livelli di zoom, fino ad arrivare ad una immagine
di 7200x5400 pixel.

Chiaramente non avrà la definizione delle mappe di Google, ma ha il vantaggio che può
essere visto anche senza una connessione ad internet e quindi molto più ”usabile”. Invece di
far vedere la solita mappa della Palestina, si può portare un computer in classe e mostrare
ai nostri alunni la mappa satellitare con tutti i luoghi citati nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento. Cliccando su ogni località si ottiene una pagina con un approfondimento fotografico
e descrittivo.

[tags]mappe, satellite, terra santa, religione, israele[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/mappaterrasanta.jpg

2. http://www.bearport.org/SatMap/
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Un alternativa all’albero di Natale? Costruisci un albero di Jesse (2008-11-27 06:00)

[1] L’Albero di Jesse poco usato dalle nostre parti, è una
specie di albero genealogico fatto anche a forma di albero di Natale, e potrebbe essere una bella attività
da far svolgere ai nostri alunni, al posto del classico abete natalizio. Di Alberi di Jesse se ne trovano molti
nelle vetrate delle chiese gotiche, e rappresenta la discendenza di Gesù, da Adamo in poi, passando per
Davide. Non ho trovato in rete molte spiegazioni soddisfacenti in italiano, e così mi limito a segnalarvi
[2]questo articolo in inglese che spiega giorno per giorno, quali sono le figure e i simboli dell’Antico Tes-
tamento che vanno inseriti nell’albero.

In pratica si possono utilizzare due soluzioni:
1) Disegnare al posto delle luci e delle decorazioni, elementi che fanno parte della storia
ebraica, come spiegato a [3]questo indirizzo e come rappresentato in questa [4]immagine da
colorare.
2) Oppure si può utilizzare questo [5]calendario di Avvento per disegnare sul nostro albero, i
numeri dei giorni di dicembre fino al Natale, e insieme, il nome o l’immagine del personaggio
biblico associato a quel tal giorno.

Nel primo caso avremmo un vero e proprio Albero di Jesse, tutto decorato con immagini della tradizione
ebraica, nel secondo caso una sorta di Albero-calendario di Avvento. A voi la scelta...

[tags]natale, religione, attività, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/lalbero-di-jesse.jpg

2. http://www.cresourcei.org/jesse.html

3. http://mysite.verizon.net/stlukeep/advent/jessetree.html

4. http://mysite.verizon.net/stlukeep/advent/jessecolor.html

5. http://ww2.netnitco.net/~legend01/advent.htm
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Il Pacco di Natale per i bambini (2008-11-28 06:00)

[1] L’amico don Mauro mi segnala che sul sito [2]Grafica Pastorale è disponibile
un pack di attività sul Natale, pronte per essere scaricate gratuitamente, previa registrazione ovvia-
mente. Si tratta di diversi lavoretti, schede, giochi, cartoline di auguri, origami, da svolgere nel periodo
pre-natalizio sia a scuola che a catechismo. Materiale davvero interessante, complimenti dunque a don
Mauro che porta avanti un lavoro e un servizio molto utili per chi si occupa di educazione religiosa.

Anche [3]Silvio mi ha segnalato alcune immagini a carattere religioso natalizio: un set con
[4]12 immagini di alta qualità, e altre [5]immagini vettoriali (in formato .eps), sempre relative
al Natale.

[tags]natale, immagini, origami, attività, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/pacco_natale_bambini.jpg

2. http://www.graficapastorale.it/

3. http://www.cercoiltuovolto.it/

4. http://garcya.us/blog/12-high-quality-icons-merry-christmas/

5. http://www.vecteezy.com/vf/736-Christmas-Spirit

Modelli di carta per Natale (2008-11-28 06:01)

[1] Abbiamo già parlato in altri post dei modelli di carta o
papercrafts. Oggi vi volevo segnalare i modelli di carta da utilizzare per il Natale. Come funzionano. Si
scarica il file immagine, si stampa su cartoncino bianco, si seguono le istruzioni per il montaggio, proprio
come si fa nel modellismo. Una prima raccolta la trovate a [2]questo indirizzo: ghirlande, alberi di Natale,
stelle comete, ali di angelo. Su [3]Crechemania.com, potete trovare diversi modelli in 3D di presepe da
stampare e montare (serve la registrazione per scaricare alcuni materiali). Una vera chicca per gli amanti
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di questo genere di attività.

Altri semplici modelli li trovate a questi altri indirizzi:
[4]Link 1
[5]Link 2
[6]Link 3
[7]Link 4
[8]Link 5
[9]Link 6

[tags]modelli di carta, natale, presepe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/presepedicarta.jpg

2. http://dfc.c-ij.com/cpark/search.do?categoryId=aec75ac6-9103-4068-a58f-1fae5e9546b7&datacount=

15&langCode=en&value=christmas&searchButton.x=42&searchButton.y=6

3. http://crechemania.com/php/modules.php?name=Conteudo&pa=list_pages_categories&cid=17

4. http://papercraft-world.blogspot.com/2006_12_01_archive.html

5. http://paperkraft.blogspot.com/2007/12/christmas-papercrafts-2.html

6. http://www.niku-mansei.com/contents/05club/club02.html

7. http://paperkraft.blogspot.com/2007/12/christmas-papercraft-boots.html

8. http://www.ss42.com/pt/christmas-tree/christmas-tree.html

9. http://www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft/seasons/10/index.html

Il Presepe con gli Origami (2008-11-29 05:59)

[1] Ci sono tante persone e anche tanti ragazzi che amano fare gli
origami.

Proprio ieri sul blog [2]”This Planet is Wonderful” ho trovato quello che cercavo da tempo,
il [3]presepe con gli origami, completo di tutti i personaggi: la Sacra Famiglia, i pastori, gli
animali, la stella cometa. Per ogni personaggio sono indicati anche i colori da usare e le
dimensioni. Per fortuna le spiegazioni sono in italiano.

[tags]presepe, natale, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/presepeorigami.jpg

2. http://thisplanetiswonderful.blogspot.com/2008/11/origami-il-presepe.html

3. http://andrea1663.interfree.it/presepio%20origami.htm
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Tutte le mappe della Bibbia (2008-11-29 06:00)

[1] Un [2]atlante di tutti i [3]luoghi biblici, con le mappe dei diversi periodi storici in
cui sono ambientate le vicende narrate nella Bibbia. Le mappe mostrano i cambiamenti storici avvenuti
nelle varie regioni, a seconda delle dominazioni che si sono susseguite nei secoli. Mappe che si integrano
con i dati delle nuove scoperte archeologiche.

Ma oltre alle classiche [4]mappe statiche, si trovano in rete anche delle belle [5]mappe
interattive dei luoghi biblici. Personalmente preferisco usare Google Earth e i suoi layer, ma
devo ammettere che queste mappe sono più facili da utilizzare, già pronte e quindi più imme-
diate.

[tags]mappe, bibbia, atlante, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/mappe-bibbia.png

2. http://web.archive.org/web/20060617204826/www.anova.org/sev/atlas/

3. http://web.archive.org/web/20060617205033/www.anova.org/sev/atlas/htm/index.html

4. http://www.americanbible.org/pages/diggingin-maps

5. http://www.americanbible.org/templates/abs/pages/interactivemaps/interactivemaps.tmpl

Family Tree Builder: costruire un albero genealogico digitale (2008-11-30 06:00)

[1] Fra le varie applicazioni che possiamo usare nella didattica 2.0 della religione, ci
sono sicuramente gli alberi genealogici di cui abbiamo [2]già parlato a più riprese. Numerosi sono i servizi
online che permettono di crearsi degli alberi geneaologici digitali, ma hanno quasi tutti la caratteristica
di essere disponibili solo con connessione ad internet.

Il programma [3]Family Tree Builder, è invece una applicazione totalmente installabile sul
proprio pc e non necessita di connessione, a meno che non si voglia poi condividere il nostro
albero genealogico con gli altri utenti della rete. Il software è prodotto da [4]My Heritage, una
applicazione web 2.0, nata appunto per creare le genealogie e in questo modo collegare tra di
loro persone sparse nel mondo, ma che hanno degli antenati in comune. Sia l’applicazione che
il software sono disponibili in lingua italiana. Come lo potremmo utilizzare? Naturalmente
creando delle genealogie relative alla storia del popolo ebraico e di Gesù; potremmo ad esem-
pio inserire al posto delle foto di famiglia, immagini dei patriarchi presi dalla storia dell’arte.
Una occasione in più per unire l’arte alla religione.

Via: [5]Maestro Alberto

[tags]genealogia, alberi genealogici, software, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/albero-genealogico.png

2. http://www.religione20.net/2008/08/29/le-genealogie-nella-bibbia/

3. http://www.myheritage.it/family-tree-builder

4. http://www.myheritage.it/

5. http://www.maestroalberto.it/2008/11/28/family-tree-builder-programma-gratuito-per-la-genealogia/

Di cosa parleremo all’IRCamp (2008-11-30 06:07)

[1] Come ormai saprete, il prossimo weekend ci incontreremo a Livorno per il [2]primo
Barcamp degli insegnanti di religione, che abbiamo voluto chiamare IRCamp. Ho preparato una de-
scrizione sommaria di tutti gli argomenti che, tempo permettendo, verranno trattati. Ogni argomento
sarà accompagnato se possibile anche da dimostrazioni ed esercitazioni. Chi si volesse iscrivere è pregato
di farlo al più presto, le indicazioni le trovate a [3]questo indirizzo.

Questo è quello di cui vorremmo discutere insieme:
Web 2.0, Scuola 2.0, Chiesa 2.0
Irc e web 2.0 (scenari e prospettive) - Una rete di Irc 2.0
Applicazioni web 2.0 per l’irc
Blog per la didattica
Esperienze didattiche con internet
Second Life
Facebook, Ning e social network
Usare l’iPod in classe
Presentazione di un software per esplorare Gerusalemme

[tags]barcamp, ircamp, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/ircamp1.png

2. http://www.religione20.net/2008/10/27/a-dicembre-il-1%C2%B0-ircamp-sono-aperte-le-iscrizioni/

3. http://barcamp.org/ircamp

636 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/albero-genealogico.png
http://www.religione20.net/2008/08/29/le-genealogie-nella-bibbia/
http://www.myheritage.it/family-tree-builder
http://www.myheritage.it/
http://www.maestroalberto.it/2008/11/28/family-tree-builder-programma-gratuito-per-la-genealogia/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/ircamp1.png
http://www.religione20.net/2008/10/27/a-dicembre-il-1%C2%B0-ircamp-sono-aperte-le-iscrizioni/
http://barcamp.org/ircamp


2.12. dicembre BlogBook
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Fumetti per Fede (2008-12-01 06:00)

[1] La [2]”Fumetti per Fede” è una piccolissima casa editrice che si occupa
di realizzare fumetti cristiani con un linguaggio semplice e allegro, una valida alternativa al classico libro,
ma senza trascurare l’essenza del messaggio cristiano.

Si tratta di una piccola azienda a gestione familiare, una coppia di sposi, papà, mamma e
cinque figli. La mamma è la titolare, il papà l’operaio e i figli… sono i fans più accaniti! Hanno
già pubblicato alcuni numeri che potete trovare nel [3]loro catalogo. I prezzi dei fumetti sono
davvero bassi, da 2,50  a 12  per i volumi più grandi. Se volete avere un assaggio del loro
modo di lavorare, andate a vedere qualche fumetto messo online a [4]questo indirizzo.

Via: [5]Cerco il tuo Volto

[tags]fumetti, religione[/tags]
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2. http://www.fumettiperfede.it/
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Attività: ”A casa di Samuele e Sara” - 1 (2008-12-01 06:06)

Questa attività è dedicata in modo particolare agli alunni della scuola primaria. Si tratta di leggere in
classe ai bambini una serie di lettere ”giunte” dall’anno zero, e più precisamente da due loro coetanei,
Samuele e Sara, che ”sarebbero” vissuti a quel tempo, nella terra di Gesù. Un modo per spiegare ai
piccoli come si viveva nella Palestina in cui visse Gesù. L’attività può essere arricchita da immagini vere
e proprie prese dai vari libri di testo. Si può presentare in classe scritta su una pergamena ”anticata” per
aumentare il fascino della narrazione. Le lettere sono quattro oggi pubblico la prima.

[1]A Casa Di Samuele e Sara - 1

[2]Get your own at Scribd or [3]explore others: [4]Religion [5]Christianity [6]religione gesù pales
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[tags]attività, religione, ora di religione[/tags]

1. http://www.scribd.com/doc/8331748/A-Casa-Di-Samuele-e-Sara-1

2. http://www.scribd.com/upload

3. http://www.scribd.com/browse

4. http://www.scribd.com/browse?c=33-religion

5. http://www.scribd.com/browse?c=35-christianity

6. http://www.scribd.com/tag/religione%20ges%C3%B9%20palestina%20bambini%20scuola

5 Risorse per realizzare ”cercaparole” (2008-12-02 06:05)

[1] Questi giochi sono sempre molto graditi dai nostri alunni, specialmente alla fine
di una unità di lavoro. Sto parlando di cruciverba e cercaparole realizzati da noi stessi a partire da una
serie di parole e di concetti oggetto delle nostre lezioni. Ebbene eccovi allora 5 risorse per realizzare velo-
cemente simpatici cercaparole, ma se cercate bene troverete anche altri giochi, con i termini che scegliete
voi.

1) [2]Read, Write, Think
2) [3]Just Crosswords
3) [4]Variety Games
4) [5]Armored Penguin
5) [6]Ed Helper

Via: [7]Free tech 4 teachers
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4. http://www.puzzle-maker.com/CW/

5. http://www.armoredpenguin.com/crossword/

6. http://edhelper.com/crossword_free.htm

7. http://freetech4teachers.blogspot.com/

Il Natale digitale in altri paesi del mondo (2008-12-02 06:06)

[1] Due siti natalizi, uno della [2]Chiesa Cilena e uno della [3]Chiesa Anglicana, che
ha addirittura dedicato al Natale il dominio LondonChristmas.org.uk. Il primo contiene materiale da
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stampare, immagini da colorare, un presepe da ritagliare e alcuni giochi. Non è il primo anno che la
Chiesa Cilena dedica una sezione del suo sito al Natale; lo stesso materiale sembra simile a quello degli
anni precedenti forse con qualche aggiunta.

Invece la Chiesa Anglicana non ha badato a spese ed ha realizzato un bel sito molto
”accessoriato”, con video, animazioni, un calendario di avvento interattivo e una parte dedicata
interamente ai [4]bambini. Per l’occasione è stato realizzato anche un [5]fumetto di spiegazione
del Natale, visto che in una società multiculturale, è stato detto, molti bambini sembrano aver
dimenticato la vera storia del Natale (ma forse l’hanno dimenticata anche i grandi, aggiungo
io). La preoccupazione della Chiesa Anglicana è dunque quella di riportare sui banchi di
scuola in un modo più allegro il racconto della nascita di Gesù.

Via: [6]Times Online

[tags]natale, chiesa anglicana, chiesa cilena, fumetti religiosi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/fumetto-natalizio.png

2. http://www.iglesia.cl/especiales/navidad2008/

3. http://www.londonchristmas.org.uk/

4. http://www.londonchristmas.org.uk/Children

5. http://www.londonchristmas.org.uk/Comic_Messages

6. http://timesonline.typepad.com/

Libro: “Caritas in veritate” (2008-12-03 06:00)

[1] CARITAS IN VERITATE di BENEDETTO XVI

“Caritas in veritate”: sarà questo il titolo della prossima enciclica di Benedetto XVI,
la terza del suo pontificato, dedicata ai temi sociali. Attesa già prima della “Spe Salvi”,
l’enciclica sociale era stata momentaneamente accantonata dal Papa in favore di quella sulla
Speranza. Ora, dopo essere stata letta dai diversi dicasteri che hanno collaborato alla sua
elaborazione, la “Caritas in veritate” (in italiano “Carità” o “Amore nella verità”) è pronta ad
essere pubblicata, anche se sulla data c’è ancora incertezza. Avrebbe dovuto essere il primo
maggio, festa di San Giuseppe Lavoratore, ma potrebbe slittare a causa del tempo necessario
per le traduzioni. La lettera del Papa sarà diffusa, per la prima volta, anche in cinese, per
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la volontà di Benedetto XVI di far arrivare il suo messaggio ai cattolici di Pechino, e forse in
arabo.

Prezzo  1,80

Acquistala a  1,50 e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/caritas-in-veritate.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/597588/0/0/0/0/0/globalizzazione_lettera_enciclica.aspx

Humor: Dio e il codice genetico (2008-12-03 06:02)

[1]

Via: [2]Compartiendo Aula

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/dio-e-il-dna.png

2. http://compartiendoaula.blogspot.com/2008/12/religiones-monotestas-1-de-eso.html

Giochi Natalizi (2008-12-03 06:06)

[1] [2]Tre simpatici giochi di Natale, vengono offerti da [3]Vedoque, il portale spag-
nolo di attività e giochi educativi. Nel terzo gioco uno dei Re Magi deve gareggiare con Babbo Natale per
arrivare al traguardo. Chi vincerà? Per far partire il re sul cammello, bisogna muovere alternativamente
i cursori di direzione, destro e sinistro, della tastiera.

Su [4]Primary Games trovate tanti altri giochi sempre dedicati al Natale. Riguardano
prevalentemente i regali, l’albero e Babbo Natale, ma sono sicuro che ai vostri bambini piac-
eranno. Per rimanere in tema religioso vi consiglio invece questo [5]presepe interattivo, che
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deve essere cioè costruito interamente dai vostri bambini. Altri giochi natalizi li potete trovare
anche su [6]Why Christmas.

[tags]giochi, bambini, natale, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/corsa-dei-re-magi.png

2. http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Navidad-2008

3. http://www.vedoque.com/

4. http://www.primarygames.com/holidays/christmas/games.htm

5. http://akidsheart.com/holidays/christms/nativity.htm

6. http://www.whychristmas.com/

Scaricare i video da Youtube per utilizzarli a scuola (2008-12-04 06:05)

[1] Qualche volta mi è stato chiesto come scaricare sul proprio computer i video di
Youtube per poterli far vedere in classe. In realtà ci sono molti programmi e applicazioni online che ci
possono aiutare a fare questo. In passato sono già state stilate delle liste di servizi di questo tipo. Una,
forse la più completa, la potete trovare su Mashable, a [2]questo indirizzo. Una seconda lista è offerta da
[3]Geekissimo, meno completa ma abbastanza dettagliata. Infine solo per quekli di voi che usano Firefox
al posto di Explorer, eccovi un add-on (estensione), bello e pronto da mettere nel vostro browser. Cliccate
qui sotto e trascinate, come nell’esempio qui a lato, l’applicazione sotto la barra degli indirizzi.

[4]Scarica Video

Via: [5]Elearning Tech

[tags]video, youtube, firefox[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/screenshots.png

2. http://mashable.com/2007/05/05/download-youtube-video/

3. http://www.geekissimo.com/2008/01/17/come-scaricare-video-da-youtube/

4. javascript:if(document.location.href.match(/http://[a-zA-Z.]*youtube.com/watch/))document.location.

href=’http://www.youtube.com/get_video?fmt=18&video_id=’+swfArgs[’video_id’]+’&t=’+swfArgs[’t’]

5. http://elearningtech.blogspot.com/2008/12/how-to-download-youtube-videos.html

Panoramiche a 360° dell’antico egitto (2008-12-04 06:06)

[1] Sul sito del [2]National Geographic a partire da una mappa interattiva, è possibile
visualizzare alcune panoramiche a 360° dei monumenti più famosi dell’antico egitto. Dalla Valle dei Re
con le sue tombe, alla misteriosa Sfinge.

Un piccolo ma interessante viaggio in Egitto da far compiere ai nostri alunni quando
parliamo di questo popolo e della sua religione. Nella tomba di Ramses VI potrete ammirare
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le pareti affrescate di geroglifici. Una attività simile la potete realizzare anche in classe, come
avevo spiegato in [3]questo post.

Via: [4]Larry Ferlazzo Website

[tags]egitto, panoramiche[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/panoramiche-egitto.png

2. http://channel.nationalgeographic.com/channel/content/expedition-week/panorama/

3. http://www.religione20.net/2008/04/25/attivita-costruire-la-parete-di-una-tomba-egizia/

4. http://larryferlazzo.edublogs.org/

Il Ministro Gelmini su Youtube (2008-12-04 19:41)

L’intento è buono, speriamo che dal confronto con gli utenti della rete, nascano decisioni importanti per
migliorare le nostre scuole...

[EMBED] Via: [1]Catepol [tags]scuola, gelmini, youtube[/tags]

1. http://www.catepol.net/

I Link di Religione 2.0 - 05.12.2008 (2008-12-05 06:00)

[1] 1 - [2]Insegnare Religione in Europa
2 - [3]Frati e Suore ballano al Palazzetto dello Sport di Sassari
3 - [4]150 Salmi in powerpoint (in spagnolo)
4 - [5]Socci: Indagine su Gesù
5 - [6]Se la fede genera mostri
6 - [7]La Scuola riscopre il Presepe
7 - [8]Non è togliendo il Presepe che si promuove l’integrazione
8 - [9]I monasteri della Grecia: le Meteore (in spagnolo)
9 - [10]La rete dei tecnoager
10 - [11]Ora di Religione: serve il ”coraggio” di ”percorsi educativi”
11 - [12]Esiste la prova storico-archeologica della nascita di Gesù? (in inglese)
12 - [13]Torna il Presepe nella scuole di Roma

[tags]religione, ora di religione, presepe, natale, meteore, grecia, gesù, archeologia, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/link.png

2. http://www.zenit.org/article-16372?l=italian

3. http://www.youtube.com/watch?v=apAa6cYV58s

4. http://www.diocesisalmeria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=109:

orar-con-los-salmos&catid=64:otros-materiales&Itemid=102

5. http://www.totustuus.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2493

6. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=

5308&ID_sezione=&sezione=

7. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=4099

8. http://www.tusciaweb.it/notizie/2008/dicembre/2_42natale.htm
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9. http://www.viajeros.com/diarios/larisa/meteora-monastiria-suspendidos-entre-las-nubes

10. http://www.dialoghi.net/index.php/2008/11/la-rete-dei-tecnoager/

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=163073#163073

12. http://christianexaminer.com/Articles/Articles%20Dec08/Art_Dec08_oped1.html

13. http://www.uaar.it/news/2008/11/26/roma-assessore-marsilio-torna-presepe-nelle-scuole/

Libro: ”Indagine su Gesù” (2008-12-05 06:01)

[1] INDAGINE SU GESU’ di Antonio Socci

Chi è Gesù? Perché nessuno, dopo duemila anni, si sottrae al suo fascino? Anche i ”lon-
tani” non sanno nascondere lo stupore, l’ammirazione e l’incanto per quest’uomo misterioso,
potente e buono, unico al mondo, ”il più bello fra i figli degli uomini”: da Marx a Renan, da
Rousseau a Nietzsche, da Borges a Kafka, da Camus a Salvemini, da Kerouac a Pasolini, da
un ”persecutore” come Napoleone a una personalità come Gandhi, fino al libro dell’Islam, il
Corano. Come e perché in soli tre anni di vita pubblica egli ha potuto capovolgere la storia
umana? Lo affermano anche pensatori laici come Benedetto Croce: ”il Cristianesimo è stato
la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuto”. Ha portato nel mondo la libertà,
la dignità di ogni persona (a partire dai più derelitti), le nozioni di diritti dell’uomo e di pro-
gresso, un oceano di carità. Ha spazzato via la schiavitù, ha salvato la cultura antica, ha dato
nobiltà al lavoro ricostruendo un’Europa devastata, inventando la tecnologia, le università, la
scienza, gli ospedali, l’economia, l’arte, la musica. Il libro di Antonio Socci ricostruisce questa
straordinaria rivoluzione e indaga sul mistero di Gesù, preceduto da duemila anni di attesa e
seguito da altrettanti di amore. Circa trecento profezie messianiche, nelle Sacre Scritture, con
secoli di anticipo hanno tracciato il suo perfetto identikit: data e luogo di nascita e di morte,
le sue opere, addirittura il supplizio della crocifissione.

Prezzo  18,50

Acquistalo a  15,73 con il 15 % di sconto e spedizione gratuita su [2]LibreriaColetti.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/indagine-su-gesu.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/551356/1/89/0/0/0/indagine_su_gesu_.aspx
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Personaggi di carta in tema natalizio (2008-12-05 06:05)

[1] Simpaticissimi modelli di carta, di personaggi legati al Natale, da stampare e
costruire. Li trovate a [2]questo indirizzo.

C’è la possibilità di personalizzarli anche con una nostra foto, ma se non avete questa
necessità, al momento in cui vi chiede di scegliere l’immagine, potete cliccare su ”continua” e
arriverete alla pagina che vi permetterà di stampare e successivamente montare i modellini.

Via: [3]PaperKraft.net

[tags]modelli di carta, natale, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/modelli-di-carta-natale.png

2. http://www.vodafonechristmasclone.com.au/?cid=1222100

3. http://paperkraft.blogspot.com/2008/12/christmas-kit-papercrafts.html

Tante risorse per inviare cartoline postali natalizie (2008-12-06 05:59)

[1] Ecco una raccolta di risorse per inviare o stampare delle simpatiche cartoline
natalizie.

[2]AKidsHeart
[3]Kisseo
[4]1001Postales
[5]Postales.com
[6]Postales.es
[7]Postales.es 2
[8]Feliz Navidad
[9]Tu Parada
[10]Regalos Virtuales
[11]Gusanito
[12]Dezignus

Via: [13]Frogx3

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/cartoline-natale.png

2. http://www.akidsheart.com/card2/ccards.htm

3. http://postales.kisseo.es/selecciona_tu_tarjeta_postal/Feliz_Navidad_0.shtml

4. http://www.1001postales.com/navidad.php

5. http://www.postales.com/dias-festivos/navidad/

6. http://postales.ozu.es/postales1.php?Id_Categoria_Postal=7&Id_Subcategoria_Postal=30&Id_Sub_

Subcategoria_Postal=62

7. http://postales.ozu.es/postales1.php?Id_Categoria_Postal=7&Id_Subcategoria_Postal=30&Id_Sub_
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Subcategoria_Postal=67

8. http://www.feliz-navidad.net/

9. http://www.tuparada.com/tarjetas/navidad-184-1-184.html

10. http://www.regalosvirtuales.com/index.php?cat_id=76

11. http://www.gusanito.com/esp/busqueda/resultados/tarjetas/navidad/

12. http://dezignus.com/xmas-cards/

13. http://www.frogx3.com/

Google Earth nel browser e i monumenti più belli del mondo da visitare
(2008-12-06 06:05)

[1] Recentemente Google ha rilasciato un [2]plugin per visualizzare Google Earth
all’interno di un qualsiasi browser, senza ricorrere al programma vero e proprio. Un modo per rendere la
visione delle mappe ancora più interessante, perchè tra le varie novità c’è appunto quella di poter inserire
il tutto all’interno di un sito, attraverso il solito codice embed.

Cominciano perciò a nascere risorse che utilizzano questa tecnologia per mostrare località,
monumenti, luoghi di interesse storico-artistico, molti dei quali ovviamente a carattere reli-
gioso. Su [3]EarthSwoop, se ne trovano già alcuni, dal Vaticano al Taj Mahal, dal Tempio di
Khonsu a Karnak alla statua del Grande Buddha. La cosa interessante è che i monumenti
sono ricostruiti in 3D e inseriti nella mappa, nel loro punto esatto di collocazione geografica.
Se volete compiere un viaggio virtuale tra questi monumenti scaricatevi prima il [4]plugin,
riavviate il vostro browser (explorer, firefox) e siete pronti per collegarvi a [5]EarthSwoop.

[tags]google earth, mappe, monumenti, plugin[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/vaticano-3d.png

2. http://code.google.com/apis/earth/

3. http://www.earthswoop.com/collections.php

4. http://code.google.com/apis/earth/

5. http://www.earthswoop.com/

Le 130 applicazioni per una ”Religione 2.0” di scena all’IRCamp (2008-12-07 06:00)

Oggi comincia l’[1]IRCamp, il primo [2]Barcamp per insegnanti di religione. Nella mia presentazione
iniziale oltre a parlare dell’irc al tempo del web 2.0, mostrerò anche queste 130 applicazioni che a mio
avviso sono importanti per lavorare in classe con questi nuovi strumenti. Sono il frutto di due anni di
lavoro, ricerca, sperimentazione. Spero che possano essere anche per voi un valido punto di partenza per
iniziare a lavorare in classe con le nuove tecnologie.

Auguri a tutti i partecipanti all’IRCamp.. Ce l’abbiamo fatta!!!

[3]Le 130 applicazioni di Religione 2.0 [EMBED]
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View SlideShare [4]presentation or [5]Upload your own. (tags: [6]religione [7]scuola)

[tags]barcamp, ora di religione, software, applicazioni, didattica[/tags]

1. http://www.religione20.net/2008/10/27/a-dicembre-il-1%C2%B0-ircamp-sono-aperte-le-iscrizioni/

2. http://it.wikipedia.org/wiki/BarCamp

3. http://www.slideshare.net/paoluc/le-130-applicazioni-di-religione-20-presentation?type=powerpoint

4. http://www.slideshare.net/paoluc/le-130-applicazioni-di-religione-20-presentation?type=powerpoint

5. http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint

6. http://slideshare.net/tag/religione

7. http://slideshare.net/tag/scuola

Le prime foto dell’IRCamp (2008-12-07 17:33)

Le prime foto dell’IRCamp.... Ce l’abbiamo fatta!!!

[gallery]

”L’Immacolata Concezione” in TV (2008-12-08 06:00)

[1] Guardate che cosa hanno domandato a ”Chi vuol esser Milionario” pochi giorni
fa.... Una domanda sull’Immacolata Concezione!! E’ quello che dico sempre ai miei alunni di prima
media quando devo spiegare che senso ha la religione a scuola e perchè si fa cultura religiosa... Anche
per questo... Perchè la religione permea tutti gli aspetti della nostra vita, anche i quiz televisivi.

Potete utilizzare questa immagine se volete, per mostrarla ai vostri alunni. Se ci cliccate
sopra andate all’immagine più grande. La potete stampare o proiettare in classe e da lì partire
per un discorso sull’ora di religione come valore aggiunto a scuola. Potreste anche chiedere
ai vostri alunni di segnare le domande che vengono fatte ai quiz televisi, tanto li guardano
sempre, e partire da lì per fare una bella discussione e spiegazione in classe.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/chi-vuol-esser-milionario.png

Attività: ”A casa di Samuele e Sara” - 2 (2008-12-08 06:05)

Nella [1]prima parte di questa attività ho già spiegato come procedere nel lavoro. Oggi pubblico la sec-
onda lezione alla quale seguiranno altre due parti.

[2]A Casa Di Samuele e Sara – 2

[3]Publish at Scribd or [4]explore others: [5]Christianity [6]Religion [7]religione ebraismo p

[tags]religione, attività, ebrei, palestina[/tags]

1. http://www.religione20.net/2008/12/01/attivita-a-casa-di-samuele-e-sara-1/

2. http://www.scribd.com/doc/8682687/A-Casa-Di-Samuele-e-Sara-2

3. http://www.scribd.com/upload

4. http://www.scribd.com/browse

5. http://www.scribd.com/browse?c=35-christianity

6. http://www.scribd.com/browse?c=33-religion

7. http://www.scribd.com/tag/religione%20ebraismo%20palestina
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”Jesus Christ Action Figure” (2008-12-09 06:00)

Avevo letto la notizia tempo fa su questi giocattoli religiosi, ma vederli animati in un video fa ancora più
impressione.... Ma povero Gesù....

[EMBED] Via: [1]Niobium

1. http://www.niobium.fr/?post/2008/12/06/Jesus-Christ-Action-Figure

La mia presentazione all’IRCamp (2008-12-09 06:03)

All’[1]IRCamp ho fatto una breve presentazione degli scenari che riguardano il web 2.0, la chiesa 2.0, la
scuola e gli irc 2.0. Ve la ripropongo qui sotto in forma di video.

[EMBED] [tags]ora di religione, irc 2.0, religione, video[/tags]

1. http://www.religione20.net/2008/10/27/a-dicembre-il-1%C2%B0-ircamp-sono-aperte-le-iscrizioni/

Nasce ”Irc 2.0” il Social Network per insegnanti di religione cattolica (2008-12-09 06:05)

[1] Ieri è terminato l’[2]IRCamp, un’esperienza davvero unica che ci ha arricchito
tutti quanti, ed ha fatto nascere nuove idee. Sicuramente verrà ripetuta il prossimo anno anche se non
sappiamo ancora dove. Al termine dell’incontro abbiamo lanciato [3]”IRC 2.0”, il social network dedicato
interamente agli insegnanti di religione cattolica. Un modo per ritrovarsi, scambiare idee e materiali,
discutere sui problemi che ci riguardano più da vicino, in poche parole, in perfetto stile 2.0, condividere le
nostre esperienze. Era qualcosa che al momento mancava e della quale in molti sentivano la necessità. Il
social network si appoggia alla piattaforma Ning, nata appositamente a scopo educativo e per connettere
tra loro insegnanti ed educatori. Per accedere alla nostra comunità virtuale basta andare all’indirizzo:
[4]http://ircduepuntozero.ning.com. Che cosa sarà possibile fare su questa piattaforma:

1) aprire un piccolo blog
2) creare e personalizzare una tua pagina personale
2) inserire e condividere video e foto con altri colleghi di religione
3) intervenire nei forum e nella chat
5) creare dei gruppi per città, regione e interessi

Vi aspettiamo e contiamo anche sul vostro aiuto e sui vostri suggerimenti. Chi di voi ha un sito o un blog
può anche inserire la widget che trovate in basso a destra del blog con il titolo ”irc 2.0”, semplicemente
inserendo questo codice html:

[tags]ora di religione, religione cattolica, irc, ning, religione, social network[/tags] <embed
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src=”http://static.ning.com/ircduepuntozero/widgets/index/swf/badge.sw f?v=3.9.1 %3A11517” qual-
ity=”high” scale=”noscale” salign=”lt” wmode=”transparent” bgcolor=” #ffffff” type=”application/x-
shockwave-
flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” width=”186” height=”242” al-
lowScriptAccess=”always” flashvars=”networkUrl=http %3A %2F %2Fircduepuntozero.ning.com %2F
&panel=network large &configXmlUrl=http %3A %2F %2Fstatic.ning.com %2Fircduepuntozero %2Fin-
stances %2Fmain %2Fembeddable %2Fbadge-config.xml %3Ft %3D1228745752” /> <br /><small><a
href=”http://ircduepuntozero.ning.com/”>Visita <em>irc 2.0</em></a></small><br />

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/logo6.png

2. http://www.religione20.net/2008/10/27/a-dicembre-il-1%C2%B0-ircamp-sono-aperte-le-iscrizioni/

3. http://ircduepuntozero.ning.com/

4. http://ircduepuntozero.ning.com/

180 Font Natalizi per i vostri lavori (2008-12-10 06:00)

[1] Se siete alla ricerca di caratteri e immaginette per i lavoretti di Natale,
potete utilizzare i font come un’ottima soluzione al vostro problema. Dovreste sapere che aumentando la
dimensione di un font, che al posto dei caratteri ha una immagine, potete ottenere degli ottimi disegni
che poi si possono colorare a mano o al computer. Eccovi allora i font natalizi che al posto delle lettere
hanno delle icone, ma anche font con lettere modificate in tema natalizio. Un suggerimento: se usate
word per ingrandire i caratteri oltre la dimensione consentita dal programma, potete inserire un numero
a piacere nella finestrella della dimensione del font e battere invio sulla tastiera.

Ecco i link dove trovate i font:
[2]Font Space - 125 font
[3]Dafont - 25 Font
[4]Woork - 10 Font
[5]Font Cubes - 20 Font (inserire la parola ”christmas” nella barra di ricerca e cliccare su
”Begin search”)

[tags]natale, font, caratteri, immagine, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/font-natalizi.png

2. http://www.fontspace.com/search?christmas&p=1

3. http://www.dafont.com/search.php?psize=m&q=christmas

4. http://woork.blogspot.com/2008/12/10-christmas-free-fonts.html

5. http://www.fontcubes.com/search

Presepi da costruire online (2008-12-10 06:02)

[1] Sempre a proposito del Natale volevo completare la segnalazione di qualche giorno
fa sui presepi. Ci sono presepi che possono essere costruiti online spostando i vari personaggi della scena
natalizia. Una attività adatta chiaramente ai bambini più piccoli. Il [2]primo già lo conoscete, ma ce ne
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sono altri simpatici e divertenti. Uno a [3]questo indirizzo e l’altro [4]qui.

Sempre parlando di scene da costruire vi segnalo anche l’[5]Arca di Noè che funziona allo
stesso modo, vanno presi gli animali e posizionati sull’arca. Per chi invece volesse costruire
online il fumetto vero e proprio della nascita di Gesù lo può fare con l’applicazione [6]Toon-
doo che io consiglio a tutti di conoscere, perchè abbiamo sperimentato in tanti come utile e
divertente, sia per i grandi che per i piccini.

[tags]presepi, fumetti, arca di noè, religione, attività[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/presepi-online.png

2. http://akidsheart.com/holidays/christms/nativity.htm

3. http://www.croire.bayardweb.com/croire/creche/Creche.htm

4. http://www.akidsheart.com/bible/nt/nativ/nativityscene.htm

5. http://www.akidsheart.com/bible/ot/nark/narkscene.htm

6. http://www.toondoo.com/

I Link di Religione 2.0 - 11.12.2008 (2008-12-11 06:00)

[1] 1 - [2]Come vivere un Natale ”verde” (in inglese)
2 - [3]Spettacolari effetti di luce per Natale
3 - [4]Photo Gallery sull’Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca
4 - [5]Come insegnare e gestire la ”Generazione Net” (in inglese)
5 - [6]Chiesa in rete 2.0
6 - [7]Le 10 notizie religiose più importanti del ”Time” (in inglese)
7 - [8]Magdala, scoperto il profumo... della Maddalena
8 - [9]Photo Gallery ”I graffiti di Dio”
9 - [10]In questo Natale assumiamo un impegno con i poveri
10 - [11]Realizzare ”cercaparole” interattive

[tags]chiesa 2.0, foto, natale, archeologia, islam[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/11/link.png

2. http://www.beliefnet.com/Faiths/Christianity/Christmas/Green-Christmas.aspx

3. http://www.lifeinthefastlane.ca/spectacular-christmas-lights-from-around-the-world/offbeat-news

4. http://www.timesonline.co.uk/tol/template/2.0-0/element/pictureGalleryPopup.jsp?id=5307128&&offset=

0&&sectionName=Faith

5. http://www.businessweek.com/technology/content/nov2008/tc20081130_713563.htm?campaign_id=rss_daily

6. http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/index1.jsp?idPagina=5358

7. http://www.time.com/time/specials/2008/top10/article/0,30583,1855948_1855958_1855955,00.html

8. http://www.custodia.org/spip.php?article4525

9. http://www.timesonline.co.uk/tol/template/2.0-0/element/pictureGalleryPopup.jsp?id=5294305&&offset=

0&&sectionName=Faith

10. http://www.zenit.org/rssitalian-16432

11. http://www.teachers-direct.co.uk/resources/wordsearches/wordsearch-maker.aspx
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Muxlim Pal, il mondo virtuale dei musulmani (2008-12-11 06:02)

[1] Molti concorderanno con me che non si può parlare di una Second Life musul-
mana, ma è comunque un modo alternativo, più tridimensionale, di collegare tra loro fedeli di religione
musulmana e semplici utenti della rete. Si chiama [2]Muxlim Pal ed è un piccolo mondo virtuale creato
all’interno dell’ormai famoso portale [3]Muxlim.com.

Una serie di stanze in cui ritrovarsi, un avatar da curare, anche indossando dei veli, nel
caso delle donne, possibilità di pregare virtualmente in una stanza dedicata alla preghiera.
In pratica, pur non essendo un sito esclusivamente religioso, muxlim pal ripropone anche nel
cyberspazio la cultura e più in generale il modo di vivere dei musulmani. La registrazione è
gratuita.

Via: [4]Affari Italiani

[tags]islam, mondo virtuale, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/muxlim-pal.png

2. http://pal.muxlim.com/

3. http://muxlim.com/

4. http://www.affaritaliani.it/mediatech/muxlim-pal091208.html

IRC 2.0 News (2008-12-11 06:06)

[1] Sono passati appena due giorni e il tam tam tra gli insegnanti di religione ha por-
tato già oltre 40 di voi a iscriversi al neonato [2]Social Network per irc. Un successo davvero inaspettato!
A quanto pare c’era proprio bisogno di un punto di incontro, di una piazza virtuale dove scambiare idee,
opinioni, materiali. Sulla piattaforma tra le altre possibilità, avete anche quella di creare e personalizzare
una vostra pagina web.

Per chi ha problemi a orientarsi all’interno del Social Network c’è anche una chat per
chiedere aiuto in diretta. Vi aspettiamo ancora più numerosi....

[tags]ora di religione, insegnanti di religione, irc 2.0, chiesa 2.0, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/irc-20.png

2. http://ircduepuntozero.ning.com/

Countdown in attesa del Natale (2008-12-12 06:00)

Visto che ormai il Natale è alle porte vi segnalo, oltre a quelli già segnalati [1]qui, altri simpatici [2]con-
tatori per il Natale che si avvicina. La Sacra Famiglia, Babbo Natale, paesaggi innevati, contano i giorni
che mancano al 25 dicembre. Ogni contatore può essere inserito in un sito, in un blog o in un social
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network, mediante un codice html che trovate sotto ad ogni immagine.

[EMBED]
[3]Free Christmas Countdown

[EMBED]
[4]Free Christmas Countdown

[tags]natale, contatori, countdown, applicazioni, widget[/tags]

1. http://www.religione20.net/2008/11/17/conto-alla-rovescia-per-il-natale/

2. http://www.satisfaction.com/christmas-countdown-generator/

3. http://www.satisfaction.com/christmas-countdown-generator/

4. http://www.satisfaction.com/christmas-countdown-generator/

Uso delle timelines nella didattica (2008-12-12 06:00)

[EMBED]

[1] | [2]View | [3]Upload your own

[tags]didattica, scuola 2.0, web 2.0, timeline[/tags]

1. http://www.slideshare.net/?src=embed

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/undefined

3. http://www.slideshare.net/upload

Mappa interattiva di Israele (2008-12-12 06:01)

[1] Una [2]mappa interattiva dello Stato di Israele con alcuni riferimenti storici alla
storia del popolo ebraico.

Oltre alla possibilità di zoomare sopra alcune delle città più importanti dell’attuale stato,
sono disponibili anche delle mappe storiche ed alcune informazioni, corredate di foto e piccole
slide, della storia di alcuni personaggi biblici. Una applicazione semplice dove però passato e
presente si intrecciano.

[tags]mappe, israele, geografia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/mappa-israele.png

2. http://www.eyeonisrael.com/map_Israel.html

Humor: Obama nel presepe (2008-12-13 06:00)

[EMBED] [tags]obama, video, humor[/tags]
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160 files midi per il Natale (2008-12-13 06:01)

Anche se a me personalmente piacciono poco, potranno sicuramente
essere utili a qualcuno di voi per realizzare dei piccoli lavori multimediali sul Natale.

Si trovano a [1]questo indirizzo e sono files audio midi (cioè campionati a computer), ripresi
da musiche più o meno famose: Silent Night, Holy Night, Adeste Fidelis e molte altre ancora.
Si possono utilizzare anche nelle tastiere di ultima generazione come basi musicali per far
cantare i bambini.

[tags]natale, midi, audio[/tags]

1. http://www.catholic.net/christmas_songs/template_channel.phtml?channel_id=17

Inviare simpatiche cartoline interattive di Natale (2008-12-13 06:05)

[1] Ormai le cartoline natalizie sono un classico e se ne trovano di tanti stili diversi.
[2]Maestro Alberto e [3]Maestro Antonio nel loro Speciale Natale 2008 hanno già segnalato alcune risorse
per inviare cartoline elettroniche.

Io avevo già fatto una piccola raccolta in [4]questo post, e oggi ne volevo aggiungere due
interattive che mi sono piaciute in modo particolare:
[5]Merry Message
[6]Emoticarolers
Vi segnalo inoltre il sito North Pole dove oltre a spedire [7]semplici cartoline augurali, potete
trovare [8]giochi, [9]attività didattiche, [10]sfondi ecc...

[tags]natale, applicazioni, cartoline[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/cartoline-natale1.png

2. http://www.albertopiccini.it/2008/12/03/speciale-natale-2008/

3. http://www.maestroantonio.it/speciale-natale/

4. http://www.religione20.net/2008/12/06/tante-risorse-per-inviare-cartoline-postali-natalizie/

5. http://www.bhg.com/bhg/file.jsp?item=/marketing/registration/Oddcast_07/BHG_ChristmasMM_Splash&temp=yes

6. http://emoticarolers.com/

7. http://www.northpole.com/Mailroom/Postcards/PCIntro.html

8. http://www.northpole.com/Clubhouse/Games/

9. http://www.northpole.com/Academy/Activities/

10. http://www.northpole.com/Wallpapers/
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Natale e diritti umani (2008-12-14 06:00)

Il Blog di [1]Gioba ci offre una vignetta e una riflessione sul Natale e sul 60° anniversario della
”Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo”. Un’occasione per parlare del Natale a scuola, dal punto
di vista di chi veramente soffre per la mancanza dei diritti essenziali.

[2]

[tags]diritti umani, fumetti, solidarietà[/tags]

1. http://www.gioba.it/?p=456

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/crisi-di-natale-coloredminiatura.jpg

Up2Maps: una applicazione per creare mappe tematiche (2008-12-14 06:05)

[1] [2]Up2Maps è una applicazione web 2.0 che integra le mappe con i dati. Ad
esempio è possibile crare mappe della povertà, delle religioni, semplicemente inserendo i dati che magari
troviamo su altri siti. Simile a [3]Many Eyes ma in questo caso più specifica per le mappe geografiche.

Per realizzare la mappa è necessario preparare un file excel con i nomi dei paesi e, nella
colonna accanto, il dato relativo a quel paese, ad esempio la religione prevalente, come nel
caso della mappa che vedete qui sotto. Una volta caricati i dati è possibili vederli sottoforma
di mappa o di mappa ad albero (treemap). Le mappe si possono inserire in un blog mediante
il solito codice embed. Per poter aprire l’applicazione bisogna aver aggiornato il [4]plugin di
Flash alla versione 10, che consiglio a tutti di fare al più presto perchè è veloce, gratuito e ci
permette di vedere tutti i siti realizzati in flash.

[tags]mappe, applicazioni, treemap, web 2.0[/tags]
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c�2011 ’http://www.religione20.net’ 653

http://www.gioba.it/?p=456
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/crisi-di-natale-coloredminiatura.jpg
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/up2maps.png
http://www.up2maps.net/
http://www.many-eyes.com/
http://get.adobe.com/it/flashplayer/?promoid=DAGCU


BlogBook 2.12. dicembre

La Grotta dell’Annunciazione rivela nuove pagine della sua storia (2008-12-15 06:00)

[EMBED]

Via: [1]Bibbiablog

[tags]video, archeologia, israele, terra santa[/tags]

1. http://www.bibbiablog.com/2008/12/13/la-grotta-dellannunciazione-rivela-nuove-pagine-della-sua-storia/

Scrivi i nomi degli dei in geroglifico (2008-12-15 06:02)

[1] Se dovete lavorare sulla religione egiziana magari vi potrebbe tornare utile un
traduttore dai caratteri latini a quelli geroglifici, specialmente per gli alunni diversamente abili.

Sul [2]questo sito, oltre a ricostruzioni in 3D degli antichi templi egizi, immagini e video,
trovate un [3]traduttore che vi permette di convertire le scritte latine in linguaggio geroglifico.
Una divertente attività, specialmente se supportata da una spiegazione sulla religione e sul
pantheon egiziani. A questo proposito vi ricordo le altre due attività che avevo suggerito
qualche tempo fa: la [4]parete egizia e il [5]libro dei morti. Sul sito è possibile anche mandare
[6]e-cards con scritte in geroglifico.

Via: [7]The Pollo Web

[tags]egitto, geroglifici, attività, religione[/tags]
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2. http://www.eyelid.co.uk/index.htm

3. http://www.eyelid.co.uk/e-name.htm

4. http://www.religione20.net/2008/04/25/attivita-costruire-la-parete-di-una-tomba-egizia/

5. http://www.religione20.net/2008/01/09/costruire-in-pochi-passi-un-libro-dei-morti-egiziano/

6. http://www.discoveringegypt.co.uk/ecards/

7. http://thepolloweb.blogspot.com/2008/12/scrivi-il-tuo-nome-in-egiziano.html

Pubblicità intelligente per l’Avvento (2008-12-15 06:05)

Quando la creatività, la fantasia e la passione possono aiutare l’evangelizzazione! Sul sito del collega
spagnolo [1]Cesar leggo la notizia di una intelligente pubblicità realizzata dai [2]Giovani Dehoniani spag-
noli. A partire da uno dei tanti giornali pubblicitari, in particolare da quello di una famosa catena di
supermercati hi-tech presenti anche in Italia, è stata costruita una pubblicità dell’Avvento cambiando il
senso e le parole intorno agli oggetti pubblicizzati.

Così la pubblicità dell’iPhone recita, ”Dio ti sta chiamando - Rispondi senza problema”,
quella del navigatore satellitare diventa ”Affinche non si confondano le strade - Si adatta al
cuore e facilita l’incontro personale”. Se cliccate sulle immagini qui sotto potete leggere tutte
le pubblicità per intero. Che dite, potrebbe essere una attività da fare anche nelle nostre classi
per il prossimo Avvento?

[gallery link=”file”]

[tags]avvento, attività[/tags]

1. http://www.auladereli.es/un-adviento-inteligente.html

2. http://www.jovenesdehonianos.org/tiemposliturgicos.htm

654 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.bibbiablog.com/2008/12/13/la-grotta-dellannunciazione-rivela-nuove-pagine-della-sua-storia/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/alfabeto-geroglifico.png
http://www.eyelid.co.uk/index.htm
http://www.eyelid.co.uk/e-name.htm
http://www.religione20.net/2008/04/25/attivita-costruire-la-parete-di-una-tomba-egizia/
http://www.religione20.net/2008/01/09/costruire-in-pochi-passi-un-libro-dei-morti-egiziano/
http://www.discoveringegypt.co.uk/ecards/
http://thepolloweb.blogspot.com/2008/12/scrivi-il-tuo-nome-in-egiziano.html
http://www.auladereli.es/un-adviento-inteligente.html
http://www.jovenesdehonianos.org/tiemposliturgicos.htm


2.12. dicembre BlogBook

Quando la laicità è sinonimo di ”confusione” (2008-12-16 06:02)

[1] Leggo sul sito di [2]Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razion-
alisti), che ancora si ripresenta la confusione tra catechismo e ora di religione. L’articolo in questione
riporta i fatti della scuola primaria (e non elementare intanto), dove si sono rifiutati di fare il classico
presepe di Natale. I genitori hanno protestato adducendo anche 8 motivazioni (siamo arrivati anche a
questo punto, di doversi giustificare per fare un presepe). Ebbene nella risposta di Uaar al punto 8 si
legge, (cito testualmente) ”la scuola si interessa dei fatti religiosi come fatti storici, non può ospitare riti
che devono svolgersi in chiesa, se non si vogliono duplicazione come acccade col catechismo = ora di
religione”.

Senza entrare nel merito di quello che viene detto ai punti precedenti che comuqnue è del
tutto discutibile, si continua ancora a confondere l’ora di religione con il catechismo. Non
mi stancherò mai di ripeterlo, l’ora di religione non è catechismo! Se fosse catechismo allora
andremmo in classe a convertire, a fare proseliti, a ”portare in Chiesa”. Niente di tutto questo
mi dispiace; se, come è stato detto, l’ora di religione fosse catechismo, allora ci sarebbe a
ragione una levata di scudi contro quest’ora. Vi vorrei invitare a questo proposito a prendere
una posizione e a manifestare, come insegnanti di religione, il vostro disappunto su quanto
scritto sul sito Uaar, lasciando un commento sul post a [3]questo indirizzo. Una buona volta
facciamoci sentire.

[tags]ora di religione, laicità, religione[/tags]
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2. http://www.uaar.it/news/2008/12/14/lecce-ancora-sul-caso-del-mancato-presepe-nella-scuola-diaz/

3. http://www.uaar.it/news/2008/12/14/lecce-ancora-sul-caso-del-mancato-presepe-nella-scuola-diaz/

Attività: ”A casa di Samuele e Sara” - 3 e 4 (2008-12-16 06:03)

Eccoci arrivati all’ultima parte dell’attività per la scuola primaria ”A casa di Samuele e Sara” dedicata
all’ambiente in cui visse Gesù. La prima parte la trovate a [1]questo indirizzo, e la seconda [2]qui.

[3]A Casa Di Samuele e Sara – 3 e 4

[4]Publish at Scribd or [5]explore others: [6]Course Material [7]Education [8]ora di religione [9]gesù

[tags]attività, gesù, palestina[/tags]

1. http://www.religione20.net/2008/12/01/attivita-a-casa-di-samuele-e-sara-1/

2. http://www.religione20.net/2008/12/08/attivita-a-casa-di-samuele-e-sara-2/

3. http://www.scribd.com/doc/8969742/A-Casa-Di-Samuele-e-Sara-3-e-4

4. http://www.scribd.com/upload
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5. http://www.scribd.com/browse

6. http://www.scribd.com/browse?c=161-course-material

7. http://www.scribd.com/browse?c=156-education

8. http://www.scribd.com/tag/ora%20di%20religione

9. http://www.scribd.com/tag/ges%C3%B9

E il Cardinale incontrò gli amici di Facebook (2008-12-16 06:06)

[1] Il Cardinal Crescenzio Sepe, che come ormai sapete è [2]entrato con
grande successo nel mondo dei social network, trasformerà un incontro virtuale come è quello di Face-
book, in un incontro reale, fatto di parole vere, di vere strette di mano e di veri sorrisi. L’incontro con i
suoi amici di Facebook avrà luogo venerdi 19 dicembre alle ore 19.00, alla stazione marittima di Napoli.
Non sapete quanto vorrei esserci anch’io a quest’incontro, per sentire quello che dirà al popolo della rete,
purtroppo però le distanze non me lo permettono. Qui sotto vi riporto la mail di invito a tutti gli amici
del Cardinale su Facebook. Spero che qualcuno di voi che abita in zona possa parteciparvi.

”Amici miei, mi sono ancora giunte altre vostre richieste per incontrarmi personalmente
oppure organizzando un appuntamento per tutti voi. In una nota precedente vi avevo già
manifestato il mio grande piacere e avevo annunciato che stavo pensando a quando e come
realizzarlo. Poi sono venuto a conoscenza della disponibilità di alcuni dei tanti amici di
Facebook, i quali, essendo impegnati nelle attività del trasporto marittimo, si sono offerti di
organizzare l’incontro con tutti voi in un’ampia struttura dell’area portuale. Vi dico subito
che mi farebbe piacere vedervi in tanti, anche con altri vostri amici, e scambiarci gli auguri di
Natale. Sarà l’occasione giusta per stringerci la mano, conoscerci un tantino meglio, ascoltare
le vostre storie, le vostre difficoltà e le vostre gioie, di cui mi dite nelle mail. L’appuntamento,
pertanto, è alla Stazione Marittima di Napoli, Venerdì 19 dicembre 2008, dalle ore 19:00.
Intanto, Vi ripeto e lo farò sempre, ricordate: “anche nei momenti di solitudine non siete mai
soli! ”. Napoli, 13 dicembre 2008 Crescenzio, vescovo di Napoli”

[tags]chiesa 2.0, sepe, facebook, religione[/tags]
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I Link di Religione 2.0 - 17.12.2008 (2008-12-17 05:59)

[1] 1 - [2]L’albero di Natale del Vaticano verrà riciclato
2 - [3]Mp3 di Natale
3 - [4]Disegno di Gesù fatto con una sola linea
4 - [5]Immagini della Bibbia da colorare
5 - [6]Presepe da ritagliare
6 - [7]Orissa: il Natale di Namrata
7 - [8]Il diluvio universale? Avvenne in Galilea...
8 - [9]Viaggio tra i monasteri di clausura del nostro paese

[tags]vaticano, natale, presepe, orissa, india, bibbia, archeologia, monasteri[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/link.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-16451

3. http://www.hermann-uwe.de/blog/10-100-creative-commons-christmas-songs

4. http://thepolloweb.blogspot.com/2008/12/disegno-fatto-da-una-sola-linea.html

5. http://www.geocities.com/Heartland/Flats/7467/blancoynegro.htm

6. http://religicando.blogspot.com/2008/12/belen-recortable.html

7. http://perfettaletizia.blogspot.com/2008/12/orissa-il-natale-di-namrata.html

8. http://www.bibbiablog.com/2008/12/11/il-diluvio-universale-avvenne-in-galilea/

9. http://www.glauco.sat2000.it/mms/Sat2000/diretta_new/passi/passi.html

Film: ”Il bambino con il pigiama a righe” (2008-12-17 06:00)

Un film da non perdere e da far vedere ai nostri alunni appena possibile... Uscirà il 19 dicembre nelle
sale cinematografiche...

[tags]film, shoa, olocausto, ebrei[/tags]

Come Facebook entra nella vita parrocchiale (2008-12-17 06:05)

[1] Con buona pace di tanti, anche colleghi, che vedono
nei social network solo un pericolo per la nostra privacy, a Roma il parroco della chiesa di ”Dio Padre
Misericordioso” a Tor Tre Teste, quella disegnata dal famoso architetto Richard Meier, utilizza le nuove
tecnologie e facebook per rimanere in contatto con i parrocchiani. A fare notizia non è quindi solo la
struttura avveniristica della chiesa e il suo essere altamente ecologica, perchè rivestita di una pittura
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mangia smog, ma anche il fatto che don Gianfranco Corbino, così si chiama il parroco, oltre a tenere
aggiornato il sito web della parrocchia, cura personalmente il rapposto con i suoi fedeli tramite il social
network.

”Ormai ho quasi 300 ”amici”, almeno un centinaio sono di questa parrocchia. Abbiamo
perfino formato il gruppo ”Dio Padre Misericordioso”. Grazie a Facebook riesco ad informare
velocemente i fedeli sugli appuntamenti parrocchiali più importanti. Inoltre, mando messaggi
pastorali e, in occasione delle feste di Pasqua e Natale, spedisco gli auguri. Così la parrocchia
riesce ad essere più vicina a tutti”.

Non vi sembra questo un esempio intelligente di utilizzo dei social network? Complimenti a don Gian-
franco per il suo lavoro e per il suo impegno pastorale anche con questi nuovi media.

Via: [2]Roma Sette

[tags]chiesa, chiesa 2.0, religione, facebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/parrocchia-dio-padre-misericordioso.jpg

2. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=4180

Presentazione di Powerpoint sulla mappe satellitari di Gerusalemme (2008-12-18 06:05)

[1] [2]Biblical Studies and Technological Tools, segnala
una [3]presentazione in Powerpoint sulla mappe satellitari di Gerusalemme.

Si tratta di una serie di diapositive che oltre alle immagini satellitari di Gerusalemme
riporta anche alcune annotazioni sui luoghi più importanti della città, visti dall’alto; un ottimo
strumento per orientarsi all’interno di Gerusalemme nel caso volessimo fare una attività in
classe con le mappe di google. Vi ricordo che non molti giorni fa [4]ho parlato di una semplice
software per visualizzare anche offline le mappe satellitari della Terra Santa.

[tags]mappe, gerusalemme, terra santa, presentazioni[/tags]
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2. http://bibleandtech.blogspot.com/2008/12/bibleplaces-features-annotated.html

3. http://www.bibleplaces.com/dec2008.zip

4. http://www.religione20.net/2008/11/27/un-programma-per-esplorare-la-terra-santa-anche-offline/
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21 dicembre inizia la festa di Hanukkah (2008-12-18 06:06)

[1][2] Domenica 21 dicembre al tramonto, i nostri fratelli ebrei
iniziano le celebrazioni per la festa di [3]Hanukkah o Chanukah che quest’anno cade proprio in coinci-
denza con il Natale cristiano. La festa durerà per 8 giorni, fino al 29 dicembre, in ognuno dei quali verrà
accesa una candela della lampada a 9 braccia. Ho pensato dunque di raccogliere un po’ di materiale che
potrebbe esservi utile se dovete spiegare questa festa ebraica ai vostri alunni.

[4]Guida in italiano alla festa di Hanukkah
[5]Clipart e attività sulla festa
[6]Modelli di carta da costruire su lampada, stella di Davide ecc...
[7]Giochi di Primary Games
[8]Attività e giochi
[9]Risorse per insegnanti
[10]Hanukkah multimedia
[11]Giochi e pagine da colorare
[12]Attività varie
[13]Idee e lavoretti
[14]Attività e lezioni
[15]Hanukkah per bambini

Vi ricordo che Hanukkah è anche sull’iPhone come già vi avevo segnalato in [16]questo post.

[tags]ebrei, hanukkah, chanukah, ebraismo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/menorah.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/hanuka.jpg

3. http://it.wikipedia.org/wiki/Chanukah

4. http://www.chabad.org/holidays/chanukah/article_cdo/aid/114301/jewish/Italiano.htm

5. http://www.akidsheart.com/holidays/days/hanukkah.htm

6. http://thetoymaker.com/Holidays/CHANUKAH/1Chanukah.html

7. http://www.primarygames.com/holidays/hanukkah/hanukkah.htm

8. http://www.dltk-kids.com/World/jewish/index.htm

9. http://www.teachervision.fen.com/hanukkah/teacher-resources/6627.html

10. http://www.chabad.org/holidays/chanukah/article_cdo/aid/103838/jewish/Multimedia.htm

11. http://www.thekidzpage.com/holidays/hanukkah/index.html

12. http://www.apples4theteacher.com/holidays/hanukkah/

13. http://www.amazingmoms.com/htm/holiday_hanukkah.htm

14. http://www.theteacherscorner.net/seasonal/hanukkah/index.htm

15. http://www.chabad.org/kids/article_cdo/aid/354748/jewish/Chanukah.htm

16. http://www.religione20.net/2008/11/20/anche-la-menorah-su-iphone/
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60 Tutorials di Photoshop per realizzare immagini natalizie (2008-12-19 06:00)

[1] [2]Smashing Magazine ha pubblicato 60 collegamenti
ad altrettanti tutorials di Photoshop relativi al Natale.

Chi sa usare questo bel programma della [3]Adobe, sarà felice di trovare una guida per
realizzare belle immagini natalizie in stile tridimensionale, come la maggior parte delle icone
di nuova generazione. Se avrete la pazienza di seguire passo passo le istruzioni, imparerete a
utilizzare queste tecniche anche per creare altre immagini ed icone per il vostro blog o per i
vostri lavori a scuola.

Vi ricordo che in passato ho già [4]segnalato altre risorse di questo tipo.
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2. http://www.smashingmagazine.com/2008/12/16/beautiful-christmas-photoshop-tutorials/

3. http://www.adobe.com/it

4. http://www.religione20.net/2007/12/04/usare-photoshop-per-creare-belle-immagini-natalizie/

Gioco sui Teologi e sulle Eresie (2008-12-19 06:04)

[1] Un gioco relativo ai Teologi e alle Eresie più famose nella storia della Chiesa. In
lingua inglese quindi non accessibile a tutti, può essere una buona base di partenza per costruire magari
un gioco simile ma con regole differenti. Si parte da una serie di carte da gioco, ognuna delle quali
contiene una piccola biografia e una sintesi della dottrina di questi personaggi che hanno caratterizzato
la storia dlla Chiesa dei primi secoli.

Seguendo una serie di regole contenute nella [2]guida, si deve arrivare a possedere il maggior
numero di carte. Tutte le immagini e la carte le trovate sul [3]sito e in [4]questo account di
Flickr. Proprio per le modalità di gioco, la lingua e soprattutto per i contenuti, credo che sia
una attività da fare con i ragazzi della scuola secondaria di 2°.

[tags]cristianesimo, religione, giochi, attività[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/teologi-antichi.png

2. http://disseminary.org/archives/media/index.html

3. http://disseminary.org/archives/media/index.html

4. http://www.flickr.com/photos/disseminary/page3/

660 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/christmas-balls.jpg
http://www.smashingmagazine.com/2008/12/16/beautiful-christmas-photoshop-tutorials/
http://www.adobe.com/it
http://www.religione20.net/2007/12/04/usare-photoshop-per-creare-belle-immagini-natalizie/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/teologi-antichi.png
http://disseminary.org/archives/media/index.html
http://disseminary.org/archives/media/index.html
http://www.flickr.com/photos/disseminary/page3/


2.12. dicembre BlogBook

Video - ”MIB: Men in Black” in seminario (2008-12-20 06:00)

Guardate che cosa si sono inventati in questo seminario...

[tags]video, chiesa 2.0, chiesa, religione[/tags]

Catechesi per le strade di Gerusalemme (2008-12-20 06:02)

Le scuole cristiane di Gerusalemme come potete vedere in questo video, fanno catechesi direttamente nei
luoghi menzionati dal Vangelo. Spesso gli spostamenti all’interno del territorio palestinese non sono facili
a causa del muro, per cui alcuni bambini non erano mai stati a visitare questi luoghi, benchè distanti
solo pochi chilometri da casa loro. Un’occasione unica che vorremmo far vivere anche ai nostri alunni,
quella di vedere e di toccare con mano, le antiche pietre che custodiscono i misteri della nostra fede. Noi
ci dobbiamo accontentare di viaggi virtuali, loro che vivono in una situazione di sofferenza a causa del
conflitto arabo-israeliano, possono almeno avere la gioia di stare lì dove Gesù è passato ed è vissuto.

Via: [1]Custodia Terrae Sanctae

[tags]gerusalemme, cristiani, religione, chiesa, video[/tags]

1. http://www.custodia.org/spip.php?article4582

In arrivo 16.000 lavagne digitali: un occasione da non perdere (2008-12-20 06:05)

[1] Ieri mattina ho partecipato all’incontro organizzato dall’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Irre e ex Indire), a proposito delle [2]lavagne digitali, che saranno
date in dotazione alle scuole italiane. Non sto parlando di un un futuro remoto, ma dei prossimi tre-
quattro mesi. Ogni scuola secondaria di 1° e ogni istituto comprensivo può già ordinare le sue lavagne
digitali fino ad un massimo di 4, e una ditta incaricata consegnerà le lavagne, le installerà su un computer
della scuola, in attesa che venga fornito anche il computer che accompagna la lavagna, che arriverà in un
secondo momento. Ho visto il video di presentazione ed è davvero molto interessante, lo potete vedere
anche voi qui sotto.

Le lavagne saranno legate ad una classe e ad un minimo di tre docenti per classe. Questi
docenti verranno formati per utilizzare la lavagna, con un corso di aggiornamento di 20 ore
in presenza e 20 online. Fino al 12 gennaio si possono chiedere le lavagne direttamente al
ministero sulla piattaforma [3]Scuola Digitale. Dal 13 gennaio in poi si potranno richiedere
le lavagne ma ogni scuola le dovrà comprare autonomamente con i soldi che verranno inviati.
Quindi la strada più semplice è quella di chiederle prima del 12 gennaio (e arriveranno diretta-
mente a scuola) e poi chiederne altre dopo il 13 (in questo caso arriverà solo il finanziamento).
Per noi irc che stiamo cercando di lavorare con la multimedialità è una occasione d’oro. Con
la lavagna digitale è possibile utilizzare tutti quegli strumenti di cui abbiamo parlato ampia-
mente su questo blog, ma che erano necessariamente relegati al laboratorio informatico. Io mi
sono già candidato come docente di classe e come docente tutor per i colleghi. Informate al
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più presto il vostro dirigente scolastico e se potete, candidatevi alla formazione per l’utilizzo
della lavagna.

[tags]scuola 2.0, lavagne digitali, multimedia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/lavagna-digitale.png

2. http://www.scuola-digitale.it/lavagna/

3. http://www.scuola-digitale.it/lavagna/

Humor: Maria e Facebook (2008-12-21 05:56)

Sul sito di don Giovanni (Gioba) è stata pubblicata una simpatica vignetta. Vi invito però a leggere
anche il commento che la accompagna e che trovate a [1]questo indirizzo.

[2]

[tags]humor, facebook[/tags]

1. http://www.gioba.it/?p=457

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/maria-e-facebook.jpg

Sondaggio: Giudizi o Voti cosa preferisci? (2008-12-21 06:00)

Come saprete ormai, la riforma Gelmini non ha cambiato niente per quanto riguarda la valutazione
dell’irc. L’ora di religione viene valutata ancora, come in passato e come alle scuole superiori, con i
giudizi. Questo può essere un bene o un male. Alcuni colleghi dicono che non vogliono dare voti perchè
non si addicono alla nostra materia, altri dicono che invece dare un giudizio significa essere relegati ad
essere una materia diversa e discriminata rispetto alla altre. Vorrei capire voi cosa ne pensate. Potete
votare sul sondaggio che vedete qui sotto e che poi inserirò nella barra laterale per qualche giorno.

[1]Quizzes by [2]Quibblo.com

1. http://www.quibblo.com/

2. http://www.quibblo.com/quiz/3gvwGHi/Giudizi-o-voti-che-cosa-preferisci
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I Link di Religione 2.0 - 22.12.2008 (2008-12-22 05:59)

[1] 1 - [2]Icone e clipart religiose
2 - [3]Risorse natalizie di Go2web20
3 - [4]10 ebook gratuiti sull’e-learning
4 - [5]Canzoni di Natale
5 - [6]Un libro gratuito di disegni di Natale da colorare
6 - [7]Professori tutti a scuola di Facebook
7 - [8]Risorse per il Natale
8 - [9]Il Papa incoraggia la presenza del Vaticano in Internet
9 - [10]Il governo turco riconosce le festività ebraiche e cristiane
10 - [11]Presepe da ritagliare e colorare
11 - [12]La Bibbia illustrata da Gustave Dorè

[tags]natale, clipart, papa, turchia, religione, natale, bibbia, arte, facebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/link.png

2. http://www.reflejosdeluz.net/pastoral/Dibujos.htm

3. http://blog.go2web20.net/2008/12/online-christmas-guide.html

4. http://www.elearningguild.com/content.cfm?selection=doc.545

5. http://songsandhymns.org/search/index.php?keyword=Christmas

6. http://www.albertopiccini.it/2008/12/18/

disegni-da-colorare-un-intero-libro-gratuito-da-scaricare-dedicato-al-natale/

7. http://www.catepol.net/2008/12/18/prof-tutti-a-scuola-di-facebook-please/

8. http://www.marcosdb.es/coppermine/displayimage.php?pos=-6353

9. http://www.zenit.org/rssitalian-16568

10. http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=252600

11. http://preparadelcamino.blogspot.com/2008/12/piezad-de-beln-fotocopiables.html

12. http://environnement.ecoles.free.fr/bible%20illustrations%20dore/bible%20illustree%20dore.htm

MakeSweet: generatore di candele e ormanenti natalizi personalizzati (2008-12-22 06:00)

[1] [2]Make Sweet è un simpatico generatore di addobbi natalizi
personalizzati. Una [3]candela, un [4]albero di Natale, una [5]decorazione. Basta caricare un logo, oppure
una scritta, perchè vengano visualizzati all’interno dell’immagine scelta. Con la candela e con l’albero di
Natale verrà realizzata una piccola animazione nella quale ad un certo punto comparirà il nostro logo.

[tags]generatore, natale, applicazioni, animazioni[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/buon-natale.png

2. http://makesweet.com/

3. http://makesweet.com/mixer/my-candle

4. http://makesweet.com/mixer/my-christmas-tree

5. http://makesweet.com/mixer/my-christmas-ornament

Video: la vita di Gesù con i dipinti più famosi (2008-12-22 06:01)

[EMBED] [tags]video, gesù, vangelo, religione[/tags]

Libro: ”Il Pane di ieri” (2008-12-23 06:00)

[1] IL PANE DI IERI di Enzo Bianchi

Enzo Bianchi, giunto alle soglie della vecchiaia, ripercorre con la memoria il sentiero che
lo lega al passato, alla sua gioventù trascorsa nelle terre tra Monferrato e Langhe e vi coglie
delle chiavi di lettura per il presente e il futuro. “Vorrei che da queste pagine emergesse la
ricchezza di umanità che ho ereditato dal mio vissuto, la gratitudine per quanto mi è stato
dato di sperimentare, l’amore per la terra e per la compagnia degli uomini cui sono stato
educato dalle vicende della vita, prima ancora che dalle persone che ho avuto accanto”.

Prezzo  16,50
Acquistalo con il 15 % di sconto e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/enzobianchi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/570884/1/14/0/0/0/pane_di_ieri_il_.aspx

Crea giochi interattivi con le annotazioni di Youtube (2008-12-23 06:05)

[1] Grazie alla funzione ”Annotazioni” di Youtube è possibile oggi creare dei semplici
giochi interattivi. Come si procede. Una volta caricato il nostro video, sulla colonna di destra appariranno
alcuni link tra i quali anche quello relativo appunto alle annotazioni. Una volta entrati nell’ambiente di
modifica video, troveremo alcuni pulsanti per inserire un fumetto, una nota, un’area evidenziata, una
pausa. A questo punto ad esempio possiamo porre una domanda e mettere due possibili risposte con i
relativi link a due video diversi. Cliccando sull’area scelta verrà aperto il video giusto o quello sbagliato.
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Al momento dunque l’unica possibilità di gioco è quella di saltare da un video ad un altro.
Per creare un link basta cliccare sul collegamento che appare sotto ai timer come indicato
nella figura sotto. Un esempio lo potete vedere a [2]questo indirizzo, il gioco si chiama ”Time
Machine”.

[3]

Via: [4]Pucciom’s Weblog

[tags]video, giochi, tutorial, youtube[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/annotazioni-youtube.png

2. http://www.youtube.com/watch?v=l8rJ1WML60Y

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/annotazioniyoutube.png

4. http://www.pucciom.com/2008/12/14/youtube-arrivano-i-giochi-interattivi/

Enzo Bianchi ospite a ”Che tempo che fa” (2008-12-24 06:00)

[1] Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose, è stato ospite di Fabio Fazio sabato
20 dicembre, alla trasmissione ”Che tempo che fa”. Ha parlato del suo ultimo libro, della necessità di
trasmettere i valori e la sapienza del passato alle nuove generazioni.

L’intervista la trovate a [2]questo indirizzo la prima parte, e [3]qui la seconda parte. Vi
ricordo che il nuovo libro di Enzo Bianchi ”Il Pane di ieri” a cui l’intervista fa riferimento lo
potete acquistare presso la [4]Libreria Coletti, con lo sconto del 15 % e la spedizione gratuita.
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/enzo-bianchi.png

2. http://www.youtube.com/watch?v=tMBeBuweUsY

3. http://it.youtube.com/watch?v=fqs0Q0tTqcM

4. http://www.libreriacoletti.it/product/570884/1/14/0/0/0/pane_di_ieri_il_.aspx

Raccolta di sfondi, icone e pennelli in tema natalizio (2008-12-24 06:05)

[1] Ultimo post dedicato ai materiali per il Natale, che
ormai è alle porte. Si tratta di una raccolta di sfondi, icone e pennelli per photoshop in tema natalizio.
Gli ultimi arrivi ma sempre ben accetti....

Sfondi
[2]114 sfondi segnalati da Maestro Antonio
[3]100 sfondi segnalati da Bitelia
[4]42 sfondi segnalati da Hidden Pixel
[5]63 sfondi da Csscreme
[6]29 da Cssbuilt

Icone
[7]25 sets di icone da Psdtop
[8]Icone vettoriali segnalate da Diego Mattei
[9]Icone e sfondi vettoriali di 123freevectors
[10]4 sets di cone da Web Design Blog
[11]22 sets di icone da Crazy leaf design
[12]2 sets da Iconka
[13]Christmas Icon Pack, icone vettoriali da Vecteezy
[14]4 sets di icone da Smashing Magazine
[15]Icone e sfondi da Sasha Endoh
[16]Icone e pennelli da Zarqun

Pennelli
[17]20 pennelli natalizi da Toxel
[18]48 pennelli da Zarqun
[19]Pennelli e icone da Web Resources Depot

[tags]icone, natale, immagini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/icone-natalizie.jpg

2. http://www.maestroantonio.it/bellissimi-sfondi-per-il-desktop-dedicati-al-natale/

3. http://bitelia.com/2008/11/30/ms-de-100-wallpapers-con-motivos-navideos/

4. http://hiddenpixels.com/designer-and-developer-resources/christma-wallpapers/

5. http://csscreme.com/christmas-wallpapers/
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6. http://cssbuilt.com/2008/12/29-beautiful-christmas-wallpapers/

7. http://www.psdtop.com/blog/freebies/25-beautiful-christmas-icon-sets/

8. http://www.diegomattei.com.ar/2008/12/01/iconos-de-navidad-en-vectores/

9. http://123freevectors.com/category/religion

10. http://garcya.us/blog/special-christmas-icons/

11. http://www.crazyleafdesign.com/blog/free-christmas-vectors/

12. http://www.iconka.com/free/

13. http://www.vecteezy.com/vf/748-Christmas-Icon-Pack

14. http://www.smashingmagazine.com/2008/12/17/smashing-christmas-icon-sets/

15. http://sashaendoh.blogspot.com/2008/10/amazing-christmas-freebie-round-up.html

16. http://www.zarqun.com/714/recursos-navidenos/

17. http://www.toxel.com/design/2008/12/02/20-free-christmas-photoshop-brush-sets/

18. http://www.zarqun.com/2304/48-pinceles-%E2%80%93-brushes-navidenos/

19.

http://www.webresourcesdepot.com/christmas-design-toolkit-photoshop-brushes-vector-images-and-tutorials/

Un Natale per non dimenticare (2008-12-24 06:06)

Domani giorno di Natale, molti paesi del mondo non avranno modo di festeggiare, perchè paesi in guerra,
paesi oppressi, paesi poveri e affamati. Questa mappa riporta alcune delle zone del mondo da non di-
menticare in questo Natale, dallo Zimbabwe dove il colera sta mietendo migliaia di vittime, alla terra di
Gesù, dove ancora le tensioni fra israeliani e palestinesi impediscono la celebrazione di un Natale di pace.
Gesù nasce, e forse soprattutto, proprio in quelle zone; è lì che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo per
trovarlo negli occhi di un bambino soldato o negli occhi di un bambino affamato. Vi consiglio di guardare
i video incorporati nella mappa.

IFRAME: [1]http://maps.google.it/maps/ms?hl=it &ie=UTF8 &t=h &s=AARTsJonKWqmP9
fOAJmARgFqvdJ5k76-w &msa=0 &msid=114954751873460064989.00045e6993419c4b7723b

&ll=12.897489,51.328125 &spn=103.114709,193.359375 &z=2 &output=embed

[2]Visualizzazione ingrandita della mappa

1. http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&t=h&s=AARTsJonKWqmP9_fOAJmARgFqvdJ5k76-w&msa=0&msid=

114954751873460064989.00045e6993419c4b7723b&ll=12.897489,51.328125&spn=103.114709,193.359375&z=2&output=

embed

2. http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=114954751873460064989.

00045e6993419c4b7723b&ll=12.897489,51.328125&spn=103.114709,193.359375&z=2&source=embed
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Auguri indiani (2008-12-25 06:00)

[1]

Questo Natale lo vorrei dedicare all’India, terra affascinante nelle sue mille contraddizioni. Il Natale
indiano è per augurarvi, e augurare a quella terra, di poter vivere in pace rispettando le diversità e
eliminando le diseguaglianze. Non solo quindi, per i cristiani o musulmani perseguitati, ma anche per i
poveri costretti a vivere in condizioni subumane. Come potete vedere nell’immagine, Gesù, Giuseppe e
Maria hanno i tratti e gli abiti tipicamente indiani.

Come immagine di sfondo, una famiglia indiana di dalit, foto che ho scattato in India a
Natale di due anni fa. La scritta sopra la Sacra Famiglia indiana, significa ”Buon Natale” in
lingua Hindi.

[tags]natale, india[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/buonnataleindia.png

Christmas Suggestions (2008-12-26 11:10)

[1] Vi presento una breve rassegna stampa degli articoli e video più
interessanti usciti in questi giorni a proposito del Natale:
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1 - [2]Il Presepe dei netturbini
2 - [3]Natale senza presepio: ma è vero rispetto delle altre religioni?
3 - [4]Il Natale di un tempo oscuro
4 - [5]La moschea dentro il presepe
5 - [6]Duemila anni fa: la Palestina in una stanza
6 - [7]Il Natale di San Francesco
7 - [8]Il Natale per gli ebrei
8 - [9]Natale: la guerra dei poveri

[tags]natale, religione, presepe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/natale-news.jpg

2. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=220&lang=it

3. http://www.localport.it/eventi/notizie/notizie_espansa.asp?N=39923

4. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=233452

5. http://www.repubblica.it/2008/12/sezioni/cronaca/presepe-moschea/presepe-moschea/presepe-moschea.html

6. http://www3.varesenews.it/saronno_tradate/articolo.php?id=115275

7. http://www.custodia.org/spip.php?article4727

8. http://www.gadlerner.it/2008/12/24/auguri-natalizi-infedeli-ma-sinceri.html

9. http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=11103

La Chiesa e la tecnologia (2008-12-27 05:59)

Via: [1]Cerco il Tuo volto

[tags]chiesa 2.0, religione, video, tecnologia, iphone[/tags]

1. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/video/la-chiesa-al-passo-coi-tempi-le-preghiere-sul-cellulare/

L’aula di Religione, più che una possibilità (2008-12-27 06:00)

[1] Riprendo un’idea che mi aveva ven-
tilato il collega [2]Christian, perchè più passa il tempo e più mi convinco che potrebbe essere non solo
possibile, ma del tutto auspicabile.

Sto parlando di un’aula dedicata all’ora di religione all’interno della scuola. Come saprete,
spesso a scuola gli alunni che non svolgono l’ora di religione si recano in un’aula appositamente
destinata a questa attività. Allora perchè non proporre ai nostri dirigenti scolastici di uscire
noi dalla classe, per andare in un’aula attrezzata di tutto punto con i nostri materiali? Di cosa
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sto parlando? Di cartelloni, libri, oggetti di culto delle varie religioni, plastici, cartelloni....
Datemi un’aula che so io come riempirla!! :) Ad esempio leggendo [3]questa notizia mi è
venuto in mente che si potrebbe, in ogni scuola, costruire un plastico della Terra Santa, come
un enorme presepe con i nomi delle città, e con le statuine e le casette tipiche dei presepi,
renderlo più vivo, proprio come ha fatto il signore di Varese. Ma questo è possibile solo con
un’aula destinata a questo scopo. Io proverò a chiederla alla mia dirigente e voi?

[tags]ora di religione, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/plasticopalestina.jpg

2. http://caroteofilo.blogspot.com/

3. http://www3.varesenews.it/saronno_tradate/articolo.php?id=115275

Utili convertitori di files (2008-12-28 06:00)

[1] Vi segnalo oggi due importanti software gratuiti per la conversione di files. Il primo
[2]AVS video converter è specifico per i files video e converte in questi formati: AVI, MP4 ( Sony PSP
e Apple iPod), WMV, 3GP, QuickTime (MOV, QT), SWF, DVD, VOB, VRO, MPEG-1, 2, 4, H.263,
H.264, Real Video, DVR-MS, MKV, FLV.

Il secondo programma invece si chiama [3]Omniformat e converte documenti di testo,
immagine, pdf ecc... La lista delle 70 estensioni supportate la trovate a [4]questo indirizzo.
Per funzionare correttamente ha bisogno di due altri piccoli moduli da installare sul proprio
computer. Trovate tutto nella pagina di [5]download. Tutti e due i programmi sono disponibili
solo per Windows.

Via: [6]Bitelia e [7]Downloadblog

[tags]videoconverter, programmi, software[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/avsvideoconverter.png

2. http://www.avs4you.com/es/AVS-Video-Converter.aspx

3. http://www.omniformat.com/

4. http://www.omniformat.com/faq.html

5. http://www.omniformat.com/download.html

6. http://bitelia.com/2008/12/22/avs-video-converter-convierte-videos-ripea-dvd-y-mas/

7. http://www.downloadblog.it/post/8275/omniformat-il-convertitore-quasi-universale

Creiamo l’identikit dei personaggi biblici (2008-12-28 06:01)

[1] In alcuni libri di testo si trovano spesso delle schede che tracciano l’identikit di Gesù
o di altri personaggi biblici, descrivendo le origini, il mestiere ecc... Allora perchè non aggiungere anche
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un identikit vero e proprio cercando di immaginare come fosse Gesù o come fossero Abramo e Mosè.

Gli alunni potranno creare loro stessi questi personaggi biblici come se li immaginano dai
racconti della Bibbia. Io molto velocemente ho provato a realizzare l’identikit di Gesù con il
materiale messo a disposizione dal programma. Per realizzare i vostri identikit potete usare
due applicazioni online, una [2]qui e un’altra [3]qui, oppure un [4]programma da scaricare.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/identikit-di-gesu.png

2. http://ideas.veer.com/

3. http://flashface.ctapt.de/

4. http://www.filefuel.net/download/utility_programmi/download_Digital_Physiognomy.htm

Ora di Religione alla ribalta (2008-12-29 06:00)

[1] In questi giorni di Natale ho trovato qua e là alcuni arti-
coli che riguardano l’ora di Religione, si tratta di lettere, citazioni e denunce che vi volevo segnalare. Il
[2]primo articolo riguarda la Curia fiorentina e il calo degli avvalentesi all’ora di religione. Il [3]secondo
articolo è la denuncia, che vi pregherei di leggere con attenzione, di una collega di Bergamo oggetto di
vere e proprie vessazioni, o come si dice oggi mobbing, da parte dei colleghi atei della sua scuola.

Il [4]terzo articolo è la segnalazione della [5]brochure della diocesi di Padova per pubbli-
cizzare l’ora di religione nelle scuole di ogni ordine e grado. Il [6]quarto articolo è in realtà la
lettera di un collega di Bassano del Grappa al quotidiano ”Il Messaggero”. Insomma le scuole
sono chiuse ma le polemiche e le notizie sull’ora di religione a quanto pare no... Qui sotto vi
riporto la campagna informativa del Servizio Nazionale Irc della Cei per la scelta dell’ora di
religione.

[7]Presentaz Campagna Informativa
View SlideShare [8]presentation or [9]Upload your own.

[tags]ora di religione, scuola, irc, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/oradireligione.jpg

2. http://lanazione.ilsole24ore.com/firenze/2008/12/23/140762-betori_firenze_permettere_fermarsi.shtml

3. http://www.bergamonews.it/bergamo/articolo.php?id=5395

4. http://www.gvonline.it/leggi_id.php?id=5092

5. http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/4327/brochure%20-%20multilingue%20-%20Padova.pdf

6. http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=39648&sez=HOME_MAIL

7. http://www.slideshare.net/clmb/presentaz-campagna-informativa-presentation?type=powerpoint

8. http://www.slideshare.net/clmb/presentaz-campagna-informativa-presentation?type=powerpoint

9. http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint
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Il mini proiettore per iPod/iPhone è arrivato (2008-12-29 06:04)

[1] Vi ricordate del mini proiettore per ipod [2]Optoma
Pico pk101, di cui [3]avevo parlato qualche tempo fa? Ebbene finalmente sembra essere arrivato anche
dalle nostre parti.

Si può acquistare al momento online, sul sito di [4]CHL al prezzo di 400 . Si lo so
non è poco, ma considerate che ha una durata praticamente eterna ed è veramente minuscolo.
Potete vederlo in azione nel video qui sotto. Tra le altre cose usa una tecnologia avanzatissima
e il [5]Time lo ha eletto prodotto dell’anno. Che dite ci starebbe bene nella nostra aula di
religione?

[tags]scuola, videoproiezione, tecnologia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/optomapico.gif

2. http://www.optoma.co.uk/optomapico/index.aspx

3. http:

//www.religione20.net/2008/11/16/videoproiettori-per-ipodiphone-e-nuovi-programmi-di-conversione-video/

4. http://www.chl.it/w3obj/h/default/$ProductDetails?session=0&A_CodArt=1175899&I_CdsRoot=17902451&REF=

KELKOO

5. http://www.time.com/time/specials/2008/top10/article/0,30583,1855948_1863825_1863811,00.html

A proposito degli studi biblici (2008-12-30 06:00)

[1] Chi di voi si occupa di studi biblici forse troverà utile instal-
lare sul proprio computer i font dell’ebraico e del greco antico, in modo da utilizzarli velocemente quando
deve scrivere un articolo in word o in un blog. Una serie di font unicode li trovate sul sito di Tyndale
House a [2]questo indirizzo, dove sono segnalate anche alcune versioni della Bibbia in greco e in ebraico.
Le spiegazioni per l’utilizzo veloce dei font si trovano invece in lingua inglese sul sito [3]Kingdom Living.
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Sempre rimanendo in tema di ebraico, [4]qui trovate i link per scaricare grammatiche di
lingua ebraica dell’Antico Testamento, alcune delle quali anche interattive. Se poi volete farvi
un giro per Efeso come era al tempo di San Paolo potete recarvi su [5]questo sito e vedere
questa [6]panoramica a 360°.

Via: [7]Biblical Studies and Technological Tools

[tags]ebraico, bibbia, panoramiche, virtualtour[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/ebraicobiblico.jpg

2. http://www.tyndalehouse.com//Fonts/Unicode.htm

3. http://mattdabbs.wordpress.com/2008/07/17/how-to-use-greek-and-hebrew-fonts-when-blogging/

4. http://scrollandscreen.com/biblestudyresources/freehebrewgrammar.htm

5. http://www.ephesusturkey.de/english/index.html

6. http://sailturkey.com/panoramas/ephesus/index.htm

7. http://bibleandtech.blogspot.com/

”Why not Priest?” - Video promozionale del sacerdozio (2008-12-31 09:00)

L’iniziativa è di un gruppo di seminaristi appartenenti ai Legionari di Cristo, che hanno realizzato un
video promozionale del sacerdozio da diffondere attraverso il loro sito [1]Why Not Priest ma anche at-
traverso Youtube. Il video è ben fatto, lo potete vedere qui sotto, con musica allegra, volti felici e
sorridenti. D’altra parte l’iniziativa prende ispirazione dalle parole di Giovanni Paolo II: ”Questo è un
tempo meraviglioso per essere prete”. Anche gli slogan seppure un po’ scontati giocano comunque il loro
effetto.

Mi hanno colpito in modo particolare le parole di un seminarista che diceva: ”Perchè il
mio parroco si consumava per le persone”, segno dunque che la vocazione nasce quando si
incontrano personalmente testimoni autentici della fede, il video è e rimane comunque solo
una bella vetrina.

[EMBED] [tags]chiesa, chiesa 2.0, religione, sacerdoti[/tags]

1. http://www.whynotpriest.org/index.phtml

Buon Anno a tutti i lettori del blog (2008-12-31 11:34)

Augurandovi un ”Buon 2009”, vi ringrazio tutti per essere venuti a visitare questo blog nell’ anno appena
trascorso, per le molte dimostrazione di affetto e amicizia, per i suggerimenti, gli incoraggiamenti e le
critiche, che mi hanno stimolato a fare di più e a fare meglio... Grazie di tutto questo. Luca
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[1]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/buon2009.png
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Chapter 3

2009

3.1 gennaio

Un fiocco di neve per cambiare il mondo (2009-01-01 06:00)

[1] Una simpatica storia da leggere ai nostri
alunni al rientro dalle vacanze:

Dimmi quanto pesa un fiocco di neve? Chiese il gufo alla colomba.
”Meno di niente”, rispose la colomba.
Il gufo allora raccontò alla colomba una storia:
”Riposavo sul ramo di un pino quando cominciò a nevicare.
Non una bufera, no, una di quelle nevicate lievi lievi.
Siccome non avevo niente di meglio da fare, cominciai a contare i fiocchi che cadevano sul mio
ramo.
Ne caddero 3.756.897.
Quando, piano piano, lentamente sfarfallò giù il 3.756.898esimo, meno di niente, come hai
detto tu, il ramo si ruppe...”.
Detto questo il gufo volò via.
La colomba, un’autorità in materia di pace dall’epoca di un certo Noè, rifletté un momento e
poi disse: ”Forse manca una sola persona perché tutto il mondo piombi nella pace!”.
Il bene, come il mare, è fatto di tante piccole gocce.
Ognuno faccia la sua goccia di bene...e avremo un mare di bene!
Vogliamo mettere la nostra goccia di pace e bene?
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/neve.jpg

Creiamo un calendario religioso del 2009 (2009-01-02 06:00)

[1] Forse a molti di voi potranno tornare utili alcune risorse per
creare calendari dell’anno che viene. Sto parlando di calendari personalizzabili con le nostre foto, o con
le nostre immagini religiose, magari create dagli alunni: i 12 apostoli, le 12 tribù di Israele ecc.... Vi
propongo intanto una prima risorsa [2]Free Photo Calendar.

ll procedimento per creare il calendario in questo caso è molto semplice: si sceglie il mese,
si carica l’immagine, si sceglie il formato e automaticamente viene generato un file pdf pronto
per essere stampato. Altre segnalazioni di calendari gratuiti e personalizzabili le potete trovare
a [3]questo indirizzo.

[tags]attività, calendari[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/12/photo-calendar.jpg

2. http://www.freephotocalendar.net/free-printable-photo-calendar.php

3. http://quicktips.edublogs.org/2008/12/17/calendari-2009-gratuiti-e-fai-da-te/

Humor: ”I 12 pazzi giorni del Natale” (2009-01-03 06:00)

Spero per voi, che non abbiate passato le vacanze natalizie in questo modo:

[EMBED]

Gioco: ”Alla ricerca della mummia sconosciuta” (2009-01-03 06:05)

[1] Eccovi un altro [2]simpatico gioco che si svolge nell’antico Egitto. Grazie ad una
serie di indizi, dovrete trovare a chi appartiene la mummia nascosta nella piramide. Non avete però molto
tempo a disposizione, perchè le lanterne fanno solo luce per alcuni minuti.
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Come aiuto nella vostra ricerca potrete sfogliare il libro con tutti i suggerimenti. Il gioco
è in inglese quindi più alla portata degli alunni delle scuole secondarie. Vi ricordo altri tre
giochi che riguardano sempre l’Egitto: [3]”Esplora una Piramide”, [4]”Gioca con gli Dei Egizi”
e [5]”Avventura in una Tomba Egizia”.

[tags]egitto, giochi, avventura[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/gioco-della-mummia.png

2. http://kids.nationalgeographic.com/Games/InteractiveAdventures/Tomb-unknown-mummy

3. http://www.mywonderfulworld.org/toolsforadventure/games/pyramid.html

4. http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/

5. http://www.nms.ac.uk/education/egyptian/index.php

I Link di Religione 2.0 - 04.01.2009 (2009-01-04 06:00)

[1] 1 - [2]4 Tools per fare ricerca online (in inglese)
2 - [3]Umanità 3.0 (in spagnolo)
3 - [4]Immagini da colorare
4 - [5]Immagini liturgiche in bianco e nero
5 - [6]Religione e musica
6 - [7]Dio può chiamare al sacerdozio attraverso internet
7 - [8]Materiali utili per l’ora di religione (in spagnolo)
8 - [9]Programma per la creazione di unità didatttiche multimediali

[tags]immagini da colorare, chiesa 2.0, religione, ora di religione, open source, multimedia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/link.png

2. http://tyndaletech.blogspot.com/2008/12/new-essential-research-tools.html

3. http://cibermitanios.com.ar/2008/11/humanidad-30.html

4. http://www.infancia-misionera.com/pinta.htm

5. http://www.flickr.com/photos/musicasacra/sets/72157600482960722/

6. http://maxgranieri.blogspot.com/2008/12/religione-musica-i-grammy-del-blog.html

7. http://www.zenit.org/rssitalian-16642

8. http://www.reflejosdeluz.net/

9. http://nilocram.altervista.org/spip/article.php3?id_article=121
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Quadro: ”Riposo dalla fuga in Egitto” (2009-01-05 06:00)

[1]

Nel quadro del Caravaggio, ”Riposo nella fuga in Egitto”, la Sacra Famiglia è colta in
un momento di pace: sta scendendo la notte, Maria si è assopita insieme al suo bambino
addormentatosi tra le sue braccia, Giuseppe veglia ma è rapito da una visione celeste, un
angelo suona dolcemente la viola, con cui probabilmente sta cullando la divina famiglia, e
Giuseppe gli regge lo spartito. Gli occhi stupiti dell’asino si uniscono a quelli incantati di
Giuseppe mentre sembra anche a noi di udire il crepitio delle foglie di quercia seccate dal
vento gelido della notte incipiente. Ancora una volta Caravaggio sa stupirci mostrandoci, con
le sue luci e le sue ombre, il cuore della realtà. In questa tela ci rivela quale pace alberga nel
cuore di chi spera in Dio, ce lo racconta nell’episodio della Sacra Famiglia dicendoci: fermatevi
nella vostra corsa, cessate la fuga e l’angoscia, riposate anche voi lungo il cammino e lasciatevi
cullare sull’onda della musica divina, troverete il dono ineffabile della pace. (Cliccate sopra
l’immagine per vederla a dimensione più grande)

[tags]arte, quadri, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/riposo-dalla-fuga-in-egitto.jpg

Video-Timeline: ”La vita di Gesù in 6 minuti” (2009-01-05 06:05)

In questi giorni ho realizzato un video-timeline in 3D sugli eventi più importanti della vita di Gesù. Sono
partito da una delle tante ipotesi di cronologia sulla vita di Gesù, anni, mesi, giorni e ore e poi con l’aiuto
del programma Timeline 3D della Bee Docs (solo per utenti mac), ho costruito la timeline passo passo
inserendo testi, immagini e musica. Spero possa esservi utile da mostrare agli alunni come ripasso o
come introduzione alla figura di Gesù Cristo. Per vederlo a qualità migliore lo potete anche scaricare a
[1]questo indirizzo.

[tags]timeline, gesù, religione, video[/tags]

1. http://www.religione20.net/materiali/timeline.mov
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I Re Magi nell’arte (2009-01-06 06:00)

[1] Oggi nel giorno dedicato all’Epifania, ho pensato di
segnalarvi questa raccolta di quadri e affreschi più famosi della visita dei Magi a Gesù. A mio avviso Dio
si manifesta anche nell’arte oltre che nella Parola. Davvero nel passato gli artisti, ispirandosi agli episodi
del Vangelo, hanno rappresentato in modo unico e originale, la storia di Gesù Cristo, permettendo a noi
che ammiriamo questi capolavori, di avvicinarci sempre di più al mistero dell’Incarnazione.

Giotto di Bondone (1267-1337):
[2]
Adorazione dei Magi. La stella di Betlemme diventa una cometa.

Rembrandt:
[3]
L’adorazione dei Magi (1632), 45x39 cm, Hermitage Museum, St. Petersburg.

Tissot

[4]Il Viaggio dei Magi. (c. 1894), 70.8 x 101.6 cm, Minneapolis Institute of Arts.

St. Albans Salterio
[5]
Il Viaggio dei Re, realizzato alla St. Albans Abbey da Geoffrey de Gorham (or Gorron),
Abate di St. Albans (1119-46)

Burne-Jones:
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[6]
Adorazione dei Magi (1888-91)
[7]
Stella di Betlemme, Birmingham Gallery

El Greco:
[8]
Adorazione dei Magi

Diego Velázquez:
[9]
L’adorazione dei Magi (1619), Museo del Prado, Madrid, Spain

Rogier van der Weyden:
[10]
Adorazione dei Magi, (c. 1455), 138 x 153 cm (centrale), 138 x 70 cm (ai lati), Alte Pinakothek,
Munich

Hans Memling: ”Trittico - La Natività”
[11]

[12]L’adorazione dei Magi, c.1470s. Museo del Prado, Madrid, Spain.

Sandro Botticelli:

[13]Adorazione dei Magi (1475-76), 111x134 cm, Uffizi, Firenze.[14]

Antonio Allegri Correggio (1489–1534):
[15]
Adorazione dei Magi (c 1517) Galleria Nazionale, Parma

Albrecht Durer:
[16]
Adorazione dei Magi (1504), 76x89 cm. Uffizi, Firenze.

Bartolomé Esteban Murillo:

[17]Adorazione dei Magi

Pieter Brueghel il Giovane:
[18]
Adorazione dei Magi. The Hermitage, St. Petersburg, Russia.

Cosme Tura (1430-1495):
[19]
Adorazione dei Magi (1474), Ferrara.

Fra Angelico:

[20]Adorazione dei Magi (1433-34), Museo Diocesano, Cortona.

Fra Angelico e Fra Filippo Lippi

680 c�2011 ’http://www.religione20.net’



3.1. gennaio BlogBook

[21]Adorazione dei Magi (c. 1440/1460), National Gallery of Art, Washington DC

Fra Angelico e Benozzo Gozzoli.

[22]Adorazione dei Magi. (1438-1444/45). San Marco, Firenze.

[23]Linaiuoli Tabernacolo: Adorazione dei Magi. Predella. 1433. 39 x 56 cm. Museo
di San Marco, Firenze.

Filippino Lippi:
[24]
Adorazione dei Magi (1496), 258x243 cm, Uffizi, Firenze.

Francisco de Zurbarán:
[25]
Adorazione dei tre Re (1638), Musée des Beaux-Arts,Grenoble.

Hans Holbein:
[26]
Adorazione dei tre Re (1521-1522), Freiburg im Breisgau, Munich.

Domenico Ghirlandaio:
[27]
L’adorazione dei Magi (1488) Spedale degli Innocenti, Firenze.

[28]Adorazione dei Magi. Museo Pio Christiano, Roma

Leonardo da Vinci:
[29]
Adorazione dei Magi (c. 1481-82), 97 x 96, Uffizi, Firenze.

Dirk Bouts:
[30]
Adorazione dei Magi (1467-68). 63x62 cm, Alte Pinakothek, Munich.

Andrea Mantegna:
[31]
Adorazione dei Magi (1462), 76  76.5 cm, Uffizi, Firenze.

Leonaert Bramer:
[32]
Adorazione dei Magi (c. 1633-35).

Benozzo Gozzoli:

[33]Tre Magi o ”Processione dei Magi”, (1459-1461), affresco nella cappella dei Magi al
Palazzo Medici-Riccardi, Firenze.

Fra Angelico e Benozzo Gozzoli:

[34]Adorazione dei Magi. (1438-1444/45). San Marco, Firenze.
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[35]La processione dei Magi (part.), Firenze, Palazzo Medici-Riccardi.

Jan Gossaert:
[36]

[37]Adorazione dei Re (c. 1505), National Gallery, London.

Gentile da Fabriano:
[38]
Adorazione dei Magi (1423), 203  282 cm, Uffizi, Firenze.

Hieronymus Bosch:
[39]
Adorazione dei Magi, (c. 1495), Prado Museum, Madrid.

[tags]arte, epifania, quadri, re magi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/adorazionedeimagi.jpg

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Giotto_-_Scrovegni_-_-18-_-_Adoration_of_the_Magi.jpg

3. http://www.jesuswalk.com/incarnation/images/rembrandt-adoration-wisemen500x575.jpg

4. http://www.artsmia.org/viewer/detail.php?v=12&id=1785

5. http://www.abdn.ac.uk/stalbanspsalter/english/commentary/page024.shtml

6. http://www.adelaide.edu.au/humss/art_history/images/promo/large/image010_large.jpg

7. http://www.cts.edu/ImageLibrary/Images/Famous/burnstar.JPG

8. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Adoracion_de_los_Reyes_magos1.jpg

9. http://www.abcgallery.com/V/velazquez/velazquez11.html

10. http://gallery.euroweb.hu/html/w/weyden/rogier/11columb/0columb.html

11. http://www.abcgallery.com/M/memling/memling5.html

12. http://www.abcgallery.com/M/memling/memling5.html

13. http://www.wholesaleoilpainting.com/cgi-bin/enlarge3.cgi?cat=oil_artist_b&ProductName=Sandro+

Botticelli++Adoration+of+The+Magi++&ProductID=Sandro_Botticelli_Adoration_of_The_Magi_&Artist=Oil+

Paintings&cart_idname=

14. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Sandro_Botticelli_085.jpg

15. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Adorazione_dei_magi_1517.jpg

16. http://www.mezzo-mondo.com/arts/mm/durer/index_a.html

17. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:WiseMenAdorationMurillo.png

18. http://www.abcgallery.com/B/bruegel/pieter1.html

19. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Cosm%C3%A8_Tura_032.jpg

20. http://www.wga.hu/art/a/angelico/04/3predel3.jpg

21. http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?41308+0+0

22. http://www.abcgallery.com/G/gozzoli/gozzoli2.html

23. http://www.abcgallery.com/A/angelico/angelico10.html

24. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Adorazione_dei_magi,_filippino_lippi.JPG

25. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_004.jpg

26. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Hans_Holbein_d._J._002.jpg

27. http://www.humanitiesweb.org/human.php?s=g&p=c&a=p&ID=1103

28. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Adoration_magi_Pio_Christiano_Inv31459.jpg

29. http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Leonardo_da_Vinci_Adoration_of_the_Magi.jpg

30. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Dieric_Bouts_004.jpg

31. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Andrea_Mantegna_001.jpg

32. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Magi02.jpg

33. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Wise_Men

34. http://www.abcgallery.com/G/gozzoli/gozzoli2.html

35. http://www.marcelproust.it/proust/gozzoli.htm
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36. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Jan_Gossaert_001.jpg

37. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Jan_Gossaert_001.jpg

38. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Gentile_da_Fabriano_Adoration.jpg

39. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/BoschTheEpiphanyTriptychCenterPanel.jpg

”Il Bambimo con il pigiama a righe” un film da non perdere (2009-01-06 12:10)

[1] Solo per la locandina questo film meriterebbe un Oscar. Ieri sera
finalmente ho visto al cinema il film ”Il bambino con il pigiama a righe”. Sono andato con l’amarezza di
doverlo vedere in un cinema quasi d’essai, come se non fosse un film adatto al grande pubblico, ma molto
probabilmente la grande distribuzione ormai guarda più agli incassi dei vari ”Natali a....”, piuttosto che
alla trasmissione di messaggi e contenuti di livello. Non mancherò di farlo notare anche ai miei alunni
appena lo potrò far vedere in classe.

Il film offre molti spunti di riflessione anche per la didattica, dal tema dell’amicizia, a quello
della discriminazione razziale, mostrando il potere del condizionamento ideologico specie delle
giovani generazioni. In un crescendo di scoperte e di esplorazioni, il bambino protagonista
rompe il velo delle falsità messe in piedi dal regime nazista per coprire i propri orrori. Il
finale non ve lo svelo ma come prevedibile il male si ritorce in modo impietoso su coloro che
lo commettono.

[tags]film, olocausto, shoah[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/bambinopigiamarighe.jpg

Nasce ”Catolink” la Facebook dei cattolici (2009-01-07 06:00)

[1] Si chiama [2]Catolink il neonato Social Network per i cattolici 2.0. Simile a Face-
book ma dedicato ai fedeli cattolici, al momento di lingua inglese e spagnola. Le possibilità di relazione
e di connessione con altri utenti, sono legate come negli altri SN, allo scambio di foto, messaggi, video,
alla creazione di gruppi, alla chat, alla pagina personale che ogni utente può creare come su MySpace.
Al momento i membri iscritti sono un centinaio, quindi siamo ancora nella fase di lancio dell’iniziativa.
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Se riuscirà a decollare lo vedremo, intanto su Facebook i cattolici sono sempre più presenti,
con gruppi, iniziative e campagne per i diritti umani e non solo. Vedremo anche quali idee
usciranno dal prossimo convegno a Roma ”Chiesa 2.0 in rete”. Sicuramente il mondo cattolico
è in fase di radicale cambiamento per quanto riguarda l’utilizzo dei nuovi media, Catolink è
solo uno dei tanti esempi ai quali ormai ci stiamo abituando.

Via. [3]Aula de Reli

[tags]chiesa 2.0, chiesa, religione, social network, facebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/catolink.png

2. http://catolink.com/

3. http://www.auladereli.es/

Ritorno a scuola all’insegna della ”esclusione” e discriminazione degli insegnanti di
religione (2009-01-07 06:03)

[1] Il rientro a scuola dopo le festività natalizie porta tanto
carbone agli insegnanti di religione cattolica. Lo [2]schema di regolamento reso noto in questi giorni,
riguardante la valutazione, discrimina ancora una volta l’ora di religione relegandola a materia secon-
daria e per niente influente sull’andamento scolastico degli alunni. Senza che vi andiate a leggere tutto il
regolamento, eccovi i passaggi salienti che riguardano l’ora di religione:

- I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione
periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica;

- La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre,
come il voto delle altre discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti in
ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Da tale votazione complessiva è escluso
l’insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell’art. 309 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all’educazione fisica, ai sensi
dell’art. 304 del medesimo Testo unico.

- Il consiglio di classe è l’organo collegiale preposto alla valutazione periodica e finale degli
alunni. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valu-
tazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica;
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- Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline di insegnamento, alla
determinazione dei crediti scolastici di cui alla tabella A dell’articolo 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni, alla abbre-
viazione di un anno per merito di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 11 gennaio 2007, n.
1 e ad ogni altra situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Da tale votazione complessiva
è escluso l’insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell’art. 309 del Testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all’educazione fisica,
ai sensi dell’art.304 del medesimo Testo unico.

– Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica
1. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell’articolo 309, comma
4, del Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante
l’interesse dell’alunno e il profitto che ne ritrae, con conseguente esclusione del voto in decimi.
2. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica del I e del II ciclo parte-
cipano alla valutazione periodica e finale solamente per gli alunni che si avvalgono di tale
insegnamento. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi concorrono alla determinazione del
voto del comportamento, alla determinazione dei crediti scolastici e all’ammissione alla classe
successiva o all’esame finale di ciclo.
3. Nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il
voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio mo-
tivato iscritto a verbale, secondo quanto previsto dall’Intesa tra l’autorità scolastica italiana
e la Conferenza episcopale italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985, così come modificata dal
Decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.

Se ho ben capito gli idr non solo non avranno i voti come le altre materie, ma il loro giudizio, come
conseguenza logica, non verrà tenuto in considerazione per quanto riguarda la media dei voti. Viene
salvata a quanto pare la valutazione degli idr per l’attribuzione del voto sul comportamento (punto 2
dell’articolo 7). Insomma niente di nuovo sotto il sole, svaniscono le vane speranze di essere equiparati
agli altri insegnanti per quanto riguarda la valutazione, rimangono le numerose ”esclusioni” che ancora
una volta discriminano una materia curricolare, a pieno titolo inserita nella scuola italiana.

Via: [3]Orizzonte Scuola

[tags]ora di religione, scuola, valutazione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/valutazionescuola.png

2. http://www.orizzontescuola.it/articoli3/schema_regolamento_valutazione.pdf

3. http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/content-1586.html

L’istruzione aiuta la creatività? (2009-01-08 05:58)

Un video su cui riflettere...

[1]Ted Robinson - Do Schools Kill Creativity? from [2]Andrea Benassi on [3]Vimeo.

Via: [4]Irc 2.0

1. http://vimeo.com/2477975

2. http://vimeo.com/user464212

3. http://vimeo.com/

4. http://ircduepuntozero.ning.com/video/a-proposito-di-creativita-a
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Come volevasi dimostrare! (2009-01-08 05:59)

[1] Questa mattina sono tornato a scuola, scuola fredda perchè
il riscaldamento era stato spento per molti giorni, clima terribile con pioggia e gelo.... Ma vabbè i ragazzi
riscaldano con la loro vivacità lo sappiamo... Tuttavia il gelo aumenta quando si avvicina un collega
e ironico dice: ”Ma come!! Ho letto sul nuovo regolamento che siete stati esclusi dalla valutazione sul
comportamento degli alunni”. ”Guarda che hai letto male” dico io... ”No no ho letto bene” ribatte...
Evidentemente aveva letto male, l’articolo 7 infatti è chiaro a questo proposito.

Al di là delle più o meno corrette interpretazioni che si possono dare al testo, quello che
è passato immediatamente tra i colleghi, e purtroppo hanno ragione, è che l’irc è ancora una
volta escluso, sminuito, considerato materia di secondo piano rispetto alle altre. Vorrei solo
farlo notare a tutti coloro che nel recente passato ci hanno chiamati [2]”Privilegiati di Dio”.
Vorrei sapere da questi signori, se questi sono secondo loro i privilegi che ci distinguono dagli
altri o ci distinguiamo dagli altri proprio perchè non abbiamo privilegi.

[tags]ora di religione, insegnanti di religione, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/privilegi.jpg

2. http://ilghibellino.blogspot.com/2008/10/prof-di-religione-privilegiati-di-dio.html

Scuola3D il mondo virtuale sicuro e dedicato all’istruzione (2009-01-08 06:00)

[1] In questi giorni ho scoperto per caso [2]Scuola3D un mondo virtuale tutto italiano,
a portata di bambino, sicuro, semplice, dedicato alla formazione e all’istruzione. Il funzionamento è simile
a quello di Second Life, ma la costruzione e la fruizione dei contenuti è protetta da una registrazione
controllata e rigorosa. In pratica chi si vuole registrare, può farlo solo per motivi didattici o di studio e
se vuole costruire edifici e inserire contenuti, deve dichiarare la propria identità. I visitatori occasionali
sono ammessi solo in speciali occasioni.

La particolarità di Scuola3D è che i bambini possono inserire i loro oggetti, i loro disegni
in un panorama tridimensionale veramente affascinante. Credo che Scuola3D possa essere
una valida alternativa a [3]Second Life, più adatto ai ragazzi grandi (anche se sicuramente
più ricco), ed [4]Edusim ancora in fase embrionale. Per chi di voi usa la LIM (Lavagna multi-
mediale interattiva), è sicuramente un ottimo strumento per far vivere agli alunni esperienze
virtuali tridimensionali direttamente in classe. Scuola3D ha anche un [5]blog, un [6]wiki e un
[7]canale su Youtube con alcuni video-tutorials.
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[tags]mondi virtuali, second life, istruzione, scuola, 3d[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/scuola3d.png

2. http://www.scuola3d.eu/index.php?t=1

3. http://www.secondlife.com/

4. http://edusim3d.com/

5. http://www.scuola3d.eu/weblog/

6. http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Wiki_di_Scuola3D

7. http://www.youtube.com/user/scuola3d

Video: la Palestina nel 1929 (2009-01-09 06:00)

Guardate questo video di repertorio girato in Palestina nel 1929. Vi si possono vedere anche alcuni luoghi
biblici fuori e dentro Gerusalemme.

Via: [1]BibbiaBlog

[tags]video, palestina, terrasanta[/tags]

1. http://www.bibbiablog.com/2009/01/07/in-youtube-a-1929-film-on-the-holy-places/

Video Virali per la solidarietà (2009-01-09 06:05)

I Video Virali, sono un mezzo per diffondere una campagna, un messaggio, una iniziativa di solidarietà
attraverso la rete, ma in modo particolare attraverso i filmati di Youtube. Quello che vi presento oggi
riguarda una campagna di sensibilizzazione promossa dalle [1]Missioni Don Bosco per la quale sono stati
prodotti tre interessanti video, che propongono di aiutare con poco denaro opere importanti nei paesi in
via di sviluppo.

Come vedrete il video è davvero originale, una banconota che si trasforma ora in un letto,
ora in una casa, ora in un banco. Per aiutare la campagna e diffondere i video virali, basta
regalare un proprio video caricandolo su Youtube e inserendo nelle annotazioni un messaggio
di sostegno alle Missioni Don Bosco e un link ad uno dei tre video della campagna. Nella
presentazione qui sotto si spiega come fare.

[2]Dona un tuo video (virale) alle Missioni Don Bosco. Iscriviti e Diffondi!!
View SlideShare [3]presentation or [4]Upload your own. (tags: [5]no [6]profit)

Qui sotto uno dei tre video di promozione dell’iniziativa:

[tags]video virali, video, solidarietà, missioni[/tags]

1. http://www.missionidonbosco.org/

2. http://www.slideshare.net/danrev/

dona-un-tuo-video-virale-alle-missioni-don-bosco-iscriviti-e-diffondi-presentation?type=powerpoint

3. http://www.slideshare.net/danrev/

dona-un-tuo-video-virale-alle-missioni-don-bosco-iscriviti-e-diffondi-presentation?type=powerpoint

4. http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint

5. http://slideshare.net/tag/no

6. http://slideshare.net/tag/profit
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Collezione di presentazioni in powerpoint gratuite (2009-01-10 06:00)

[1] Una miniera di presentazioni in powerpoint, attività e giochi, riguardanti diverse
materie fra le quali anche la religione. Si trovano sul sito [2]Pete’S Power Point Station. Ovviamente in
lingua inglese, ma facilmente modificabili a nostro piacimento.

Potete trovare [3]qui una lista di attività e giochi, poi una intera sezione dedicata alle pre-
sentazioni sulle [4]festività e sulle [5]religioni del mondo. Una risorsa sicuramente da esplorare
alla ricerca di materiali interessanti per il nostro lavoro.

Via: [6]Larry Ferlazzo Website

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/religioni.png

2. http://www.pppst.com/index.html

3. http://www.pppst.com/themes.html

4. http://holidays.pppst.com/index.html

5. http://www.pppst.com/religions.html

6. http://larryferlazzo.edublogs.org/

Ricostruzione in 3D del Tempio di Gerusalemme, per conoscere meglio Gesù.
(2009-01-10 06:05)

[1] Il progetto si chiama [2]”The Messiah in the Temple”, e la società che lo
promuove, intende ricostruire una storia del Tempio di Gerusalemme dove Gesù è stato ed ha predicato,
dando ”voce”alle pietre, come dice il brano del Vangelo (Lc. 19,40). Questo a partire innanzitutto da una
ricostruzione in 3D del Tempio e del quartiere circostante, per spiegare la vita quotidiana che si svolgeva
fuori e dentro al luogo sacro, i riti, le preghiere, le tradizioni.

La varie funzionalità previste dal progetto su supporti digitali (dvd interattivi, filmati
ecc... ) consentiranno agli utenti di cercare le informazioni di cui hanno bisogno, osservare
i siti archeologici, vedere clip su brani della Bibbia, ascoltare le spiegazioni del testo sacro
e il racconto degli esperti sulle questioni riguardanti il Tempio. Tutto il lavoro è dedicato a
coloro che vogliono conoscere Gesù più da vicino. Speriamo che parte del materiale venga
reso disponibile anche online. Qui sotto il video di presentazione.

Via: [3]RitMeyer

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/messia-nel-tempio.png

2. http://www.dermessiasimtempel.com/

3. http://www.ritmeyer.com/2009/01/05/the-messiah-in-the-temple/

I Link di Religione 2.0 - 11.01.2009 (2009-01-11 06:00)

[1] 1 - [2]Risorse sull’India (in inglese)
2 - [3]Risorse sul Darfur
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3 - [4]E-ducazione e nuovi media
4 - [5]Il giro del mondo in 80 religioni (video in inglese)
5 - [6]La Chiesa dei Cowboy (video in inglese)
6 - [7]Ora di religione in Bulgaria
7 - [8]Il professore di religione clonato su Facebook
8 - [9]Rock e Religione: la musica Gospel conquista gli italiani
9 - [10]La Filosofia al tempo di Internet
10 - [11]Per una educazione alla diversabilità (immagini da colorare)

[tags]facebook, diversabilità, gospel, religione, india, darfur, filosofia, internet, chiesa, ora di reli-
gione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/link1.png

2. http://www.pbs.org/thestoryofindia/

3. http://www.oxfam.org.uk/education/resources/darfur/

4. http://www.sicurinrete.it/

5. http://religionismanmade.blogspot.com/2009/01/around-world-in-80-faiths.html

6. http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20090107.wvcowchurch0107/VideoStory/VideoLineup/News

7. http://osservatoriobalcani.org/article/articleview/10707/1/43/

8. http://trentinocorrierealpi.repubblica.it/dettaglio/Professore-vittima-di-un-impostore-su-internet/

1570369

9. http://iltempo.ilsole24ore.com/spettacoli/2009/01/05/972214-rock_religione_vanno_braccetto_musica_

gospel_conquista_italiani.shtml

10. http://punto-informatico.it/2518865/PI/Interviste/filosofia-al-tempo-internet.aspx

11. http://www.blhs.org/youth/gamesActivities/coloringBook/

Ebook: ”Introduzione alla tecnologia educativa” (2009-01-12 06:00)

[1] Un manuale in lingua spagnola dedicato ai media e alla tecnologia nell’istruzione. E’ un
ebook gratuito scritto da Manuel Area, professore di Tecnologia Educativa all’Università de La Laguna.
In 78 pagine sono trattati questi argomenti:

1. La società dell’Informazione, la tecnologia e l’istruzione.
2. La tecnologia educativa come disciplina pedagogica.
3. I mezzi di insegnamento e materiali di apprendimento.
4. I mezzi e le tecnologie in materia di istruzione.
5. La tecnologia dell’informazione e della comunicazione nell’istruzione. Dall’insegnamento
con il computer all’e-learning.

Per scaricarlo potete andare a [2]questo indirizzo.

Via: [3]Internet come recurso educativo

[tags]istruzione, scuola, tecnologia educativa, ebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/tecnologiaeducativa.png

2. http://webpages.ull.es/users/manarea/ebookte.pdf

3. http:

//internetrecursoeducativo.blogia.com/2009/011001-libro-de-manuel-area-sobre-tecnologia-educativa.php
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Il conflitto a Gaza monitorato dal web 2.0 (2009-01-12 06:05)

[1] Il conflitto di gaza che in questi giorni sta rivelando la sua drammaticità, è
monitorato passo passo dagli strumenti del web 2.0. Si moltiplicano infatti in rete le ricostruzioni della
storia, applicazioni che integrano foto, video, mappe e servizi di microblogging, proprio per dare una
informazione più ampia e dettagliata di quello che sta succedendo. Qui sotto vi elenco una serie di risorse
che aiutano la comprensione politico-storico-geografica del conflitto in atto.

[2]Mappa interattiva di Al Jazeera
[3]Il conflitto di Gaza nei blogs, nelle news e nel microblogging
[4]Timeline del New York Times
[5]Mappe della BBC
[6]Mappa interattiva dell’ONU
[7]Mappe interattive, notizie, timeline della CBSnews

Tra le più toccanti forse un [8]album di foto su Picasa web, dove i bambini sono i protagonisti innocenti
e indifesi di questi attacchi indiscriminati e devastanti.

[tags]gaza, medio oriente, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/conflitto-gaza.png

2. http://labs.aljazeera.net/warongaza/

3. http://crisiswire.com/2008/12/israeli-palestinian-december-conflict

4. http://www.nytimes.com/interactive/2009/01/04/world/20090104_ISRAEL-HAMAS_TIMELINE.html?ref=multimedia

5. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7812136.stm

6. http://www.humanitarianinfo.org/opt/Disengagement0805/ochaopt_GZ.asp

7. http://www.cbsnews.com/elements/2006/06/29/in_depth_world/interactivehomemenu1766402.shtml

8. http://picasaweb.google.com/almiaaraj/tGDYqD#5288159038676141986

Piccoli libri sulle parabole, da scaricare (2009-01-13 05:56)

[1] Su [2]Erain.es si possono trovare dei simpatici librettini da scaricare e stampare,
con alcune parabole di Gesù. Essendo in inglese possono andare bene solo per i bambini dell’infanzia, se
vogliamo mostrare loro la storia senza che la debbano leggere.

Altrimenti ci dobbiamo armare di pazienza e modificare il testo con un qualsiasi pro-
gramma di grafica. Se qualcuno di voi ne è capace e lo vuol fare, sarò ben contento di
mostrare a tutti il frutto del suo lavoro....
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Via: [3]Catholic Faith Education

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/parabolafigliolprodigo.jpg

2. http://www.erain.es/departamentos/religion/PRIMBN/parabolasenglish/parabolas.htm

3. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/

Il ”Villaggio del mondo” digitale (2009-01-13 06:00)

[1] Vi ricordate che qualche mese fa avevo parlato di una [2]attività da fare in classe
per l’educazione alle mondialità. Si trattava di rapportare i dati unicef sulla fame nel mondo o più in
generale il totale della popolazione mondiale, ai 100 abitanti di un ipotetico villaggio per mostrare come
le diseguaglianze nel nostro mondo siano tante e profonde. Proprio ieri ho trovato una applicazione online
che praticamente ripropone lo stesso schema, solo questa volta in formato digitale.

Se andate sul sito [3]Binsworld, potete vedere ad esempio quanti dei 100 abitanti del
villaggio aderiscono ad una determinata religione, oppure quanti hanno cibo a sufficenza e
quanti no. Il villaggio è diviso in vari settori, quello centrale più generico con la popolazione
mondiale, la religione, i malati di aids, la lingua e i bambini soldato. Poi ci sono i settori del
cibo, degli stili di vita, dell’economia e della guerra rappresentati in modo più dettagliato.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/villaggio-globale.png

2. http:

//www.religione20.net/2008/05/06/attivita-il-villaggio-del-mondo-per-una-educazione-alla-mondialita/

3. http://www.binsworld.com/100/

Forse Dio esiste!! Adesso puoi vivere meglio.... (2009-01-14 05:59)

[1] Alcuni hanno esultato perchè anche in Italia final-
mente si combatte per la laicità e per l’ateismo. A dire il vero la pubblicità apparsa sui ”bus atei” di
Genova firmata da Uaar, definita da Mons. Ravasi una ”carnevalata di un ateismo non pensante”, è
solo una copia di quanto fatto a Londra e a Barcellona ma ulteriormente peggiorata, come è nello stile
italiano, perchè viene tolto anche il dubbio, che almeno nelle versione spagnola e londinese era presente:
”Probabilmente Dio non esiste. Smettila di preoccuparti e goditi la vita”.
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Quella italiana ”La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona e che non ne hai
bisogno” mostra tutta l’arroganza di chi si sente così sicuro da sapere contro ogni ragionev-
olezza che Dio non esiste, come se ne avesse le prove. Da una parte dunque si invoca la ragione
e il razionalismo ateo, per cadere poi in un dogmatismo nichilista da quattro soldi, peggiore
di tanti fanatismi religiosi. Che dire?! Quando sento queste notizie mi viene a mente quella
barzelletta che racconta di un telegramma arrivato al funerale del filosofo Nietzsche, assertore
della morte di Dio, che recitava ”E invece è morto Nietzsche. Firmato: Dio!”.

[tags]bus atei, ateismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/bus-atei.jpg

I Religiosi e il web 2.0 (2009-01-14 06:02)

[1] In questi giorni la stampa riporta alcune notizie che
riguardano i religiosi e i nuovi media. La [2]prima a proposito delle Carmelitane scalze di San José di
Écija a Siviglia, che mostrano tramite Youtube il loro modo di vivere fatto di lavoro, preghiera, intimità
con Dio. Non è la prima volta che la vocazione religiosa si mostra al popolo della rete come in realtà
dovrebbe essere, una gioiosa e gratuita sequela di Cristo. Il video in questione è semplice, ma nella sua
semplicità arriva diretto all’obiettivo. Le suore che lo hanno realizzato hanno voluto mostrare che la loro
vita è intrisa di quel Totus Tuus che riempie il cuore e la mente in ogni momento della giornata. Ma anche
Facebook è sempre più frequentato da sacerdoti, religiosi e religiose, il cardinal Sepe in primis, che adesso
fanno parte di un gruppo dedicato solo ai religiosi e ministri di culto cristiani e non solo cattolici. L’idea
è di Padre [3]Antonio Spadaro, giovane gesuita di cui abbiamo [4]già parlato per i suoi lavori a proposito
della Chiesa e del web 2.0. Il gruppo è stato chiamato Ambiente Divino, e questa la sua presentazione:

”Ogni spiritualità cristiana non è solamente un modo di pregare, ma un modo di vivere.
E questo significa anche un modo di leggere libri, vedere film, ascoltare musica, dipingere,
scolpire, suonare... Questo gruppo si propone di collegare in maniera ”soft” cristiani che siano
religiosi, sacerdoti o ministri di culto, i quali vivono una peculiare via spirituale e sentono che
questa ispira anche la loro produzione o fruizione artistica e culturale. Il titolo del gruppo si
ispira a un volume del paleontologo p. Pierre Teilhard de Chardin”

Auguri a don Antonio per questa sua nuova impresa.... Qui sotto il video delle Suore Carmelitane.

Via: [5]Moral Y Luces

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/carmelitane-youtube.jpg

2. http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=23847
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3. http://www.antoniospadaro.net/sito/

4. http://www.religione20.net/2008/05/26/i-gesuiti-allavanguardia-nelluso-della-rete/

5. http://moralyluces.wordpress.com/2009/01/07/carmelitas-descalzas-en-youtube/

Rajshri.com ovvero la Youtube indiana (2009-01-15 05:59)

[1] Anche in India hanno creato la loro Youtube locale, si tratta di [2]Rajshri.com
un servizio di video hosting abbastanza simile al popolare Youtube, che però contiene video prettamente
indiani.

I filmati inseriti oltre ai classici spezzoni di film bollywodiani, contengono brani del Ma-
habharata, lezioni di Yoga e una intera sezione dedicata ai bambini con cartoni che riguardano
anche la religione induista (jataka, mitologia, ramayana, ecc...). Al momento non penso che
gli utenti possano caricare video, ma possono votare quelli già inseriti. Un servizio quindi per
adesso piuttosto limitato.

[tags]india, induismo, video, youtube, hindu[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/tv-hindu.png

2. http://www.rajshri.com/

Immagini religiose ad alta definizione su Google Earth (2009-01-15 06:02)

[1] Non ci crederete ma su Google Earth adesso si trovano anche immagini ad alta
risoluzione da esplorare e ingrandire proprio come le mappe terrestri. Dopo gli edifici in 3D, Google Earth
ha inserito di recente la funzione per zoomare su immagini ad altissima qualità, la qual cosa rende il pro-
gramma di casa Google ancora più versatile e interessante. Se ricordate, di immagini ad alta definizione
ne [2]abbiamo parlato tempo fa con la foto dell’Ultima Cena. Queste che ripropone Google sono relative
al Museo del Prado a Madrid e riguardano alcuni dipinti presenti nel museo tra i quali:

* La Crocifissione di Juan de Flandes

Il sogno di Giacobbe di Josè de Ribera

L’Annunciazione del Beato Angelico

L’Immacolata Concezione del Tiepolo

La Deposizione dalla Croce di Roger van der Weyden

[3]
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Le immagini sono state scattate con una definizione di 14000 megapixel per cui è possibile vedere i
particolari delle pennellate dell’artista e le crepe sul dipinto. Davvero impressionanti. Un ottimo stru-
mento per gli insegnanti di religione ma anche per gli insegnanti di educazione artistica o di storia dell’arte.
Per poter vedere i dipinti basta scaricare Google Earth, abilitare la funzione 3D nella colonna di sinistra
del programma, zoomare su Madrid e cliccare sul quadretto bianco con la scritta ”Museo Nacional del
Prado”. Buona visione!

Via: [4]Aula de Reli

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/crocifissione.png

2. http://www.religione20.net/2007/10/27/lultima-cena-di-leonardo-riprodotta-a-16-miliardi-di-pixel/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/particolare-crocifissione.png

4. http://www.auladereli.es/obras-museo-del-prado-google-earth.html

Imparare l’ebraico divertendosi (2009-01-16 05:59)

[1] E’ sicuramente ad un livello per principianti ma è
un [2]simpatico sito dove trovare del materiale animato per lo studio dell’ebraico.

Canzoncine, fumetti, flashcards, video illustrativi, file audio, tabelle ed esercizi. Oltre
all’ebraico biblico ci sono riferimenti e confronti anche con il paleo-ebraico e con altre lingue
semitiche. Vi ricordo che per quanto riguarda l’ebraico potete vedere anche [3]questi post che
ho realizzato in passato.

[tags]ebraico, lingue, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/lingua-ebraica.jpg

2. http://www.animatedhebrew.com/

3. http://www.religione20.net/?s=ebraico
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Una mappa aggiornata del mondo evangelico (2009-01-16 06:05)

[1] Se volete avere un’idea più chiara della diffusione
del cristianesimo evangelico nel mondo, una mappa ad altissima definizione, vi permette di visualizzare i
paesi, le regioni, le città dove gli evangelici sono presenti in maggior numero. Una risorsa realizzata da
[2]World Mission Atlas Project, che piacerà sicuramente all’amico [3]Illuminato, ma che può tornare utile
quando si affrontano le religioni cristiane e l’ecumenismo a scuola.

Il file è in formato [4].pdf di 45 mb quindi di grandi dimensioni. Serve un computer
veloce per aprirla senza bloccare il sistema. Oppure vi potete accontentare di una immagine
di dimensioni ridotte scaricabile a [5]questo indirizzo. Vi sono rappresentate oltre 100.000
località sparse nel mondo. Nella mappa è presente anche lo stato della traduzione della Bibbia
nel mondo e dei film che riguardano Gesù ma anche la diffusione del messaggio evangelico
tramite i media.

Via: [6]Gospel.com
[tags]evangelici, mappe, evangelizzazione, missione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/mappa-evangelici.jpg

2. http://www.worldmap.org/

3. http://butindaro.wordpress.org/

4. http://worldmap.org/maps/downloads/BMP_Map_SGI.pdf

5. http://worldmap.org/maps/downloads/BMP_Map_SGI_25.jpg

6. http://www.gospel.com/blog/index.php/2009/01/14/map-of-global-evangelism/

Libro: ”ABC delle Chiese e delle Confessioni cristiane” (2009-01-17 06:00)

[1] ABC DELLE CHIESE E DELLE CONFESSIONI CRISTIANE di Cereti
Giovanni

A pochi giorni dalla Giornata per l’unità dei cristiani vi segnalo un piccolo ma utile libro
che illustra: la Chiesa cattolica, le sue origini e i suoi diversi riti, la Chiesa ortodossa bizantina

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 695

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/mappa-evangelici.jpg
http://www.worldmap.org/
http://butindaro.wordpress.org/
http://worldmap.org/maps/downloads/BMP_Map_SGI.pdf
http://worldmap.org/maps/downloads/BMP_Map_SGI_25.jpg
http://www.gospel.com/blog/index.php/2009/01/14/map-of-global-evangelism/


BlogBook 3.1. gennaio

e le Chiese ortodosse orientali, le Chiese e le confessioni cristiane nate nel solco della Riforma
protestante. In poche pagine le Chiese cristiane nelle loro ricchezze e diversità riscoperte
attraverso una storia di peccato e di grazia in cammino verso la pienezza della comunione
nell’unica Chiesa di Cristo.

Prezzo  3,50
Acquistalo con il 20 % di sconto e spedizione gratuita, sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/confessionicristiane.jpg

2. http:

//www.libreriacoletti.it/product/612988/1/255/0/0/0/abc_delle_chiese_e_delle_confessioni_cristiane.aspx

Online il database dei nomi e della famiglie ebraiche (2009-01-17 06:02)

[1] Un importante accordo tra [2]Ancestry.it e [3]JewishGen, un’organizzazione
no profit dedicata alla ricerca e alla promozione della famiglia ebraica, fornirà gratuitamente l’accesso
online a più di 5 milioni di dati storici ebraici.

Questa partnership risulterà particolarmente utile a tutti gli italiani di origini ebraiche;
tramite questo nuovo accordo infatti, milioni di dati storici di JewishGen saranno resi disponi-
bili gratuitamente su Ancestry, a [4]questo indirizzo. I dati di maggior interesse riguardano il
database sull’Olocausto, la lista di Schindler, gli “Yizkor Books” (libri di memorie scritti dai
sopravvissuti all’Olocausto), il “Given Names Database”, contenente documenti di nascita,
matrimonio e sepoltura di 14 paesi e la “JewishGen ShtetlSeeker”, che aiuta ad identificare le
località e a tradurre i nomi delle città storiche ebraiche in Europa.

Tutti gli interessati alla ricerca familiare ebraica potranno consultare da oggi su Ancestry più di 300
collezioni storiche di JewishGen combinate con i 7 miliardi di nomi e le 26.000 collezioni già disponibili
su Ancestry.

Gli utenti possono inoltre approfittare delle enorme quantità di dati presenti già su Ancestry, dei preziosi
indizi degli alberi genealogici e del network composto da milioni di membri sparsi in tutto il mondo, per
connettersi con altre persone interessate alla storia della loro famiglia ebraica e alla scoperta di lontane
parentele.

[tags]ebrei, olocausto, genealogia, religione, database, documenti storici[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/ebrei-database.png

2. http://www.ancestry.it/

3. http://www.jewishgen.org/

4. http://landing.ancestry.it/jewishfamilyhistory/default.aspx

I Link di Religione 2.0 - 18.01.2009 (2009-01-18 06:00)

[1] 1 - [2]Il Papa in videoconferenza con Città del Messico all’Incontro
mondiale delle famiglie
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2 - [3]“Reliquiz”, il ”Rischiatutto” della religione
3 - [4]iPodME: convertire video per iPhone e iPod
4 - [5]Immagini di alta qualità relative all’Islam
5 - [6]Generatore di mosaici con le immagini
6 - [7]La mappa dei rifugiati (in inglese)
7 - [8]Materiali scaricabili per l’ora di religione (in inglese)
8 - [9]Il gioco da tavolo per conoscere l’Europa (in francese)

[tags]papa, chiesa, rifugiati, ora di religione, religione, europa, islam, ipod, iphone, software[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/link2.png

2. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=14183

3. http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/savona/2009/01/12/1102009349255-reliquiz-rischiatutto-religione.

shtml

4. http://www.downloadblog.it/post/8631/ipodme-convertire-video-per-iphone-e-ipod

5. http://www.auladereli.es/imagenes-de-alta-calidad-relacionadas-con-el-islam-ii.html

6. http://www.click7.org/image-mosaic-generator/

7. http://awesome.goodmagazine.com/transparency/013/transparency013seekingrefugerev.html

8. http://www.chcweb.com/catalog/freecurricula.html?s=9c42408174a15801d55d61dc4bf89579

9. http://www.euro-culture.fr/euro-culturehome/index.php

Adotta un banner: blogger solidali (2009-01-19 06:00)[EMBED]

Anche il mondo dei blog può fare qualcosa per la solidarietà. Nel caso specifico vi presento l’iniziativa
di [1]CCS Centro Cooperazione e sviluppo Onlus, che ha pensato di utilizzare il [2]viral marketing per
promuovere le sue iniziative di aiuto ai paesi in via di sviluppo. I blogger sanno che la conoscenza è parte
della libertà dell’individuo, ed è per questo che CCS vuole creare delle possibilità, sia con offerte dirette,
che di adozione a distanza per sovvenzionare gli studi ed investire nelle strutture scolastiche. Chi volesse
adottare un banner da inserire nel proprio blog può farlo a [3]questo indirizzo.

[tags]viral marketing, solidarietà[/tags]

1. http://www1.ccsit.org/ebone.php?app=ebone&mod=home&website_id=1&lng_code=ita&&eboneID=

f3c1f5749c3df084cfa00f13bd9e336d

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_virale

3. http://www.brandbuzz.it/invitation/bannerccs.html
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VaticanGoogle: il Vaticano su Youtube e Google in Vaticano (2009-01-19 06:05)

[1] Oggi si apre il convegno [2]”Chiesa 2.0 in rete”, a cui
sto partecipando come rappresentante della mia diocesi; e di ieri invece è la notizia che il Vaticano ha
invitato Henrique de Castro, Managing Director Media Solutions di Google, alla conferenza stampa di
presentazione del Messaggio di Benedetto XVI per la 43a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali,
che quest’anno ha per titolo ”Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di
dialogo, di amicizia”.

Ma le sorprese non finiscono qui, alla conferenza stampa, che avrà luogo venerdì 23 gennaio
prossimo, verrà dato anche l’annuncio ufficiale della creazione di un nuovo canale vaticano
interamente dedicato agli eventi della Santa Sede, sul popolare sito di videosharing di proprietà
google, Youtube. Il Vaticano dunque abbraccia ormai ufficialmente il web 2.0 e grazie a questo
accordo, sarà possibile seguire in diretta i discorsi del Pontefice via Internet, e accedere ai testi
in modo ordinato attraverso Google. Chissà quali altre sorprese ci riserverà anche il convegno
di questi giorni organizzato dalla CEI, vi terrò come sempre, aggiornati su ulteriori sviluppi
di questa apertura della Chiesa verso i nuovi media.

Via: [3]Il Blog di Andrea Tornielli

[tags]vaticano, google, youtube, chiesa 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/vaticanogoogle.png

2. http://www.religione20.net/2008/11/11/chiesa-20-una-realta-sempre-piu-vicina/

3. http://blog.ilgiornale.it/tornielli/2009/01/18/il-papa-su-youtube-e-le-informazioni-in-presa-diretta/
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Prime notizie dal convegno ”Chiesa in rete 2.0” (2009-01-19 18:10)

[1] Dopo tanta attesa è iniziato finalmente il convegno
”Chiesa in rete 2.0”. Le relazioni di questa mattina hanno affrontato il tema della chiesa e il web 2.0
dal punto di vista filosofico (Prof. Fabris), teologico (Prof. Mazza), sociologico (Prof. Martelli) e della
comunicazione (Prof. Arosa). Tante voci per dire che la nuova frontiera del web 2.0 non è solo possi-
bile per la chiesa, ma anche auspicabile. Il modello relazionale, del contatto, deve essere per i siti web
diocesani il modello di riferimento rispetto al vecchio modello della vetrina. Non mancano certo rischi
e paure nell’incontro con le nuove tecnologie, perchè come ha detto Benedetto XVI, ”non tutto ciò che
è tecnicamente possibile è anche eticamente praticabile”. D’altra parte tutte le grandi innovazioni nel
mondo dei media sono sempre state accompagnate da allarmismi e immotivate paure; lo è stato per i
primi film, per la radio e ancora per la tv, per internet e adesso per il web sociale.

Il pomeriggio è cominciato con una videoconferenza a più voci: collegamenti con la Francia,
il Cile, Boston e Madrid. Ognuno per dire come la chiesa sparsa nel mondo si sta attrezzando
per accogliere ciò che di positivo viene dal web 2.0 per evangelizzare e incontrare gli utenti
della rete. Una preoccupazione per tutte: non creare strutture che poi non servono agli utenti,
cercare di andare incontro a quelle che sono le reali necessità del territorio in cui si opera.
Nota dolente i siti web diocesani, le statistiche che sono state presentate, dicono che sono
ancora troppo ancorati al vecchio modello unidirezionale e poco interattivo. Le percentuali
dei siti 2.0, seppure in aumento, restano ancora basse, non mancano però casi di eccellenza,
il sito web della diocesi di Napoli, Milano, Noto e Udine che mentre sto scrivendo vengono
presentati dai loro curatori.

Insomma, tra luci ed ombre ci stiamo muovendo verso un cambiamento del modo di concepire la comu-
nicazione della chiesa con i suoi fedeli. D’altra parte l’annuncio dell’accordo tra Google e il Vaticano si
muove proprio in questa direzione e tutti stiamo attendendo il testo del prossimo messaggio di Benedetto
XVI per la giornata delle comunicazioni sociali. Se volete una mia impressione personale però, niente di
nuovo sotto il sole, almeno fino ad ora. Ma forse i cambiamenti si sa non avvengono mai con squilli di
trombe....

[tags]chiesa, chiesa 2.0, cei, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/chiesa-in-rete.jpg
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Libro: ”Paolo, i suoi collaboratori e le sue comunità” (2009-01-20 06:00)

[1] PAOLO, I SUOI COLLABORATORI E LE SUE COMUNITA’ di
BENEDETTO XVI

Nel cuore dell’Anno Paolino e in stretta continuità con il sinodo dei Vescovi, entrambi
fortemente voluti da Benedetto XVI, un libro che raccoglie gli scritti del Papa sull’apostolo
Paolo: “un uomo che non aveva altra arma che il messaggio di Cristo e l’impegno della sua
stessa vita per questo messaggio”. Una figura drammatica, appassionata e appassionante. Un
apostolo coraggioso, capace di esporsi in prima persona. Il testo presenta il rapporto di Paolo
con i suoi collaboratori: Timoteo e Tito, Stefano il protomartire, Barnaba, Silvano, Apollo, la
famiglia di Aquila Priscilla, le donne a servizio del Vangelo. Ne mette a fuoco la predicazione
e l’impegno per la costruzione di comunità cristiane fedeli al Risorto, coraggiose testimoni di
speranza. Nelle parole chiare ed evocative di Joseph Ratzinger, un ritratto dell’Apostolo e del
suo messaggio universale, un vero e proprio “pellegrinaggio” alla Parola di Dio.

Prezzo  10,50
Acquistalo con il 20 % di sconto e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/paoloditarso.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/613008/1/255/0/0/0/paolo_i_suoi_collaboratori_e_le_sue_comunita_

.aspx

L’espansione delle religioni in una mappa animata (2009-01-20 06:04)

[1] L’espansione delle religioni in una mappa animata. Due minuti di animazione
per visualizzare quella che è stata l’evoluzione in termini geografici delle principali religioni del mondo, a
partire dal luogo e dall’anno della loro fondazione. Si trova sul sito di Focus a [2]questo indirizzo.

Una applicazione utile per introdurre la storia delle religioni in classe. Un’altra animazione
come questa l’avevo [3]già segnalata tra i primi post scritti su questo blog, e una applicazione
molto simile si trova sul [4]sito della BBC.

[tags]religioni, mappe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/espansione-religioni.png

2. http://www.focus.it/Storia/multimedia/La_storia_delle_religioni.aspx
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3. http://www.religione20.net/2007/02/22/la-storia-delle-religioni-in-una-mappa-animata/

4. http:

//www.religione20.net/2007/04/03/civilisations-un-animazione-per-capire-lespansione-delle-religioni/

Anche la Chiesa Ortodossa Russa si affida al web (2009-01-21 06:00)

[1] La notizia è dell’[2]Agenzia Sir. A quanto pare anche in terra di Russia la Chiesa
Ortodossa punta sul web per seguire e monitorare la prossima elezione del loro nuovo Patriarca. Lo fa
con un [3]portale di consultazione popolare sulla scelta del candidato, e con un altro [4]sito informativo
che seguirà passo passo i lavori del Consiglio dei Vescovi e del Consiglio locale della Chiesa.

Ma le notizie possono essere seguite anche sul [5]sito ufficiale della Chiesa Ortodossa Russa,
sicuramente più accessibile perchè tradotto anche in lingua inglese e dotato di un comodo
servizio Rss.

[tags]chiesa ortodossa, russia, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/chiesa-russa.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=165700#165700

3. http://www.patriarh2009.ru/

4. http://www.sobor2009.ru/

5. http://www.mospat.ru/?lng=1

Tra Facebook, Avvenire e Sat2000 (2009-01-21 06:05)

[1] Sono appena tornato dal convegno ”Chiesa 2.0 in rete”, con-
tento di aver partecipato, felice di aver ritrovato vecchi amici e averne conosciuti altri, togliendoli final-
mente dalla sfera virtuale. Del convegno se ne è parlato sulla stampa a vari livelli: affermazioni riguardo
a Facebook non sempre vere, come chiarisce bene [2]don Paolo, [3]analisi più o meno condivisibili, [4]re-
soconti finali doverosi.

Al convegno ho lanciato insieme a [5]donMo un gruppo su Facebook con il nome ”Chiesa
2.0”. I tempi erano maturi, il convegno ha aiutato la riflessione, in poche ore si sono iscritti
più di 50 utenti. Ne parlo oggi alle 17.30, se l’intervista non verrà tagliata, nella trasmissione
Mosaico su [6]Sat2000. All’interno dell’intervista su Religione 2.0 ho accennato anche alla
creazione di [7]Irc 2.0 e del gruppo su Facebook. Ieri su [8]Avvenire era già uscito un articolo
che citava il blog e il social network degli irc. Ma alla fine di tutto, dopo un bagno di stampa,
di reti e di tv, stamani torno dai miei alunni a raccontare loro ciò che veramente conta...

[tags]facebook, chiesa 2.0, cei, sat2000, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/logo_sat2000.jpg

2. http://passineldeserto.blogosfere.it/2009/01/

la-cei-contro-facebook-non-e-vero-ve-lo-dico-dal-convegno-stesso.html

3. http://zambardino.blogautore.repubblica.it/2009/01/19/la-chiesa-parla-del-web-o-il-contagio-o-niente/

4. http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/index1.jsp?idPagina=5358

5. http://spiritualseeds.wordpress.com/

6. http://www.sat2000.it/

7. http://ircduepuntozero.ning.com/

8. http://www.avvenire.it/Chiesa/convegno+chiesa+2.0.htm

In arrivo due nuove versioni della Bibbia Cei (2009-01-22 06:00)

[1] La Libreria Coletti di Roma propone le nuove Bibbie della Cei in due edi-
zioni. La prima è la [2]”Bibbia di Gerusalemme” in tela rossa.

”Questa nuova Bibbia resta fedele a impostazioni consolidate e ormai condivise tra gli
studiosi, i curatori hanno presenti gli orientamenti che si sono affermati nei cinquant’anni
di vita dell’opera. E ne hanno tenuto conto, riformulando ipotesi, sfumando giudizi. Chi
ha pratica di studi biblici avvertirà subito la diversa forza con cui nell’introduzione e nel
commento al Pentateuco è ora presente la «teoria documentaria» come spiegazione dell’origine
dei testi”.

[3] La seconda invece edita dalle edizioni San Paolo si chiama [4]”Bibbia - Via
Verità e Vita”.

“L’impostazione della presente edizione della Nuova Bibbia CEI, nasce nel solco del lungo
apostolato biblico della Famiglia Paolina, caratterizzato non solo dalla diffusione del testo,
ma anche dall’offerta di commenti destinati a favorirne la comprensione e l’accostamento alla
vita”. Fra i curatori dell’opera Bruno Maggioni e Gianfranco Ravasi.
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Le Bibbie sono offerte in sconto e con spedizione gratuita.

[tags]bibbia, religione, cei[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/bibbiadigerusalemme.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/591604/1/89/0/0/0/bibbia_di_gerusalemme_2009_tela_rossa_nuovo_

testo_cei.aspx

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/bibbiasanpaolo.jpg

4. http://www.libreriacoletti.it/product/613959/1/89/0/0/0/bibbia_via_verita_e_vita.aspx

E noi che ci sentiamo tanto grandi... (2009-01-22 06:02)

Un video per capire e far capire ai nostri alunni che siamo ben poca cosa rispetto alla grandezza del
creato. Si può usare ad esempio quando a scuola si parla delle domande esistenziali.

[EMBED]

”My God Search” - Il mio motore di ricerca per siti a carattere religioso, in versione
definitiva (2009-01-22 06:05)

[1] Visto che siamo nella settimana delle novità, il
Papa su Youtube, il convegno ”Chiesa 2.0 in rete”, il neonato gruppo ”Chiesa 2.0” su Facebook, vi segnalo
anche la nuova versione, questa volta definitiva, del mio piccolo motore di ricerca [2]”My God Search”,
dedicato interamente alla religione, alla tecnologia e alla scuola. In pratica grazie a Google coop, è pos-
sibile svolgere una ricerca solo all’interno di 2500 siti da me selezionati in due anni di lavoro. Oltre alla
classica funzione di ricerca per parola chiave, si possono ricercare siti anche per tag, il sito infatti rimanda
al mio account Delicious dove potete trovare tutte le descrizioni e i collegamenti ai siti che vi interessano.
Ultima piccola novità, la possibilità di inserire il form di ricerca in un qualsiasi sito o blog, tramite il
codice che vi riporto qui sotto. Basta copiarlo e incollarlo dove volete, come fareste con un qualsiasi video
di Youtube.

<a href="http://www.mygodsearch.com" target="_blank">

<img src="http://www.mygodsearch.com/images/minibanner.png"/></a>

<form action="http://www.mygodsearch.com/result.html"

id="cse-search-box">

<div>

<input type="hidden" name="cx"

value="018023542535251725557:melcpoky1zo" />

<input type="hidden" name="cof" value="FORID:11" />

<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" />

<input type="text" name="q" size="21" />

<input type="submit" name="sa" value="Search" />

</div>

</form>

<script type="text/javascript"

src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=cse-search-box&lang=
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it">

</script>

[tags]motore di ricerca, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/mygodsearch.png

2. http://www.mygodsearch.com/

SlideShare permette l’inserimento di video nelle presentazioni (2009-01-23 06:00)

[1]Slideshare di arricchisce di nuove funzionalità interessanti. Come sapete SlideShare permette di inserire
su internet le nostre presentazioni in powerpoint così da diffonderle in rete e poterle inserire in un sito o
un blog. L’ultima novità in ordine di tempo è la possibilità di inserire dei video, prima, durante e dopo
la presentazione, in modo da arricchire il contenuto del nostro lavoro. Non sarà più dunque necessario
uscire dalla presentazione per presentare il nostro filmato e poi rientrare per continuare il nostro dis-
corso. L’unico problema se così lo vogliamo chiamare è che al momento si possono inserire solo i video
di Youtube tramite la semplice Url del video. La presentazione che vedete qui sotto illustra passo passo
come fare.

[2]YouTube videos inside SlideShare
View more [3]presentations or [4]upload your own. (tags: [5]slides [6]presentations)

Via: [7]Catepol
[tags]presentazioni, youtube, slideshare[/tags]

1. http://www.slideshare.net/

2. http://www.slideshare.net/rashmi/youtube-videos-inside-slideshare-presentation?type=powerpoint

3. http://www.slideshare.net/

4. http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint

5. http://slideshare.net/tag/slides

6. http://slideshare.net/tag/presentations

7. http://www.catepol.net/2009/01/21/slideshare-permette-inserimento-video-da-youtube/

Da GodTube a GodBook? (2009-01-23 06:05)

[1] [2]GodTube il clone cristiano di Youtube. [3]ha an-
nunciato in questi giorni con un video, che cambierà il proprio servizio e si evolverà in qualcos’altro. I
contorni del cambiamento ancora però non si conoscono ma a quanto pare il nuovo arrivo sarà un incrocio
tra Youtube, Facebook e Myspace.

GodTube sebbene un servizio solo per cristiani o comunque a carattere religioso, ha avuto
uno sviluppo rapido negli ultimi due anni, tanto da arrivare ad un fatturato di 30 milioni di
dollari all’anno e 2,7 milioni di visitatori mensili. Molto probabilmente gli affari stanno però
calando e quindi ecco l’idea di mutare il proprio aspetto e le proprie funzionalità verso un
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social network come i tanti che vanno di moda adesso. Certo rimarrà a mio avviso il carattere
confessionale del servizio, il rischio reale è dunque quello di creare un clone di Facebook come
già esiste un [4]clone di twitter, che peraltro non è mai decollato. Se ce ne sia bisogno non
lo so, credo che Facebook basti e avanzi, un social network confessionale aggiungerebbe poco
visto che già su Facebook i cristiani si incontrano, creano gruppi, eventi, cause ecc... Qui sotto
il video di annuncio del cambiamento in arrivo.

[tags]youtube, godtube, facebook, social network[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/godbook.jpg

2. http://www.godtube.com/

3. http://mashable.com/2009/01/21/godtube-social-networking/

4. http://gospelr.com/public

La Tag Cloud del messaggio di Benedetto XVI (2009-01-24 06:00)

Questa è la nuvola di tag del [1]messaggio di Benedetto XVI per la giornata mondiale delle comunicazioni
sociali. Le parole più grandi indicano una maggior frequenza di quel termine nel testo.

[2]amicizia [3]amore [4]buona [5]cercano [6]comprensione [7]comunicazione [8]comunita [9]concetto
[10]condividere [11]connessione [12]conoscere [13]contatto [14]contenuti [15]cultura [16]desiderio [17]de-
vono [18]dialogo [19]digitale [20]digitali [21]dio [22]dono [23]esperienza [24]esseri [25]favorire [26]forme
[27]gesu [28]giovani [29]impegnati [30]media [31]messaggio [32]modelli [33]natura [34]nuove [35]nuovi
[36]particolare [37]possono [38]promuovere [39]radicato [40]reti [41]ricerca [42]rispetto [43]servizio [44]sig-
nificato [45]tecnologie [46]umana [47]umani [48]umanita [49]umano [50]verita [51]vero

created at [52]TagCrowd.com

[tags]comunicazioni sociali, chiesa 2.0, tag cloud[/tags]

1. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=235940

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

3. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

4. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud
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11. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

12. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud
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15. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

16. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

17. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

18. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

19. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

20. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

21. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud
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52. http://tagcrowd.com/

La Chiesa alla scoperta del ”Continente Digitale” (2009-01-24 06:06)

[1] E’ stato detto [2]tanto se non tutto ieri, all’uscita del messaggio di Benedetto XVI
per la 43a giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il testo che potete leggere in versione integrale
a [3]questo indirizzo, si rivolge in modo particolare ai giovani là dove si trovano, in quello che il Papa ha
chiamato il ”continente digitale”. E’ lì che la Chiesa ha deciso di ”stare”, di ”entrare” con la solita cautela
e saggezza che la contraddistinguono da secoli.

Adesso è ufficiale. L’apertura in contemporanea del [4]canale ufficiale su Youtube è solo
il primo esempio. Non sappiamo ancora quali sorprese ci riserverà il domani in questo senso,
il Managing Director di Google ha infatti [5]preannunciato che ”il futuro porterà ulteriori ed
entusiasmanti sviluppi”. D’altra parte questo è davvero solo un inizio, padre Lombardi molto
onestamente [6]afferma che ”non abbiamo previsto la pubblicazione dei commenti e la nostra
reazione: attualmente non saremmo in grado di gestire un flusso ’mondiale’ di commenti e
risposte. In ogni caso, ricevendo commenti e messaggi, studieremo come continuare la strada”.
E poi vi sarete accorti che l’embed dei video è stato disattivato, per cui non sarà possibile
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inserire i video del canale nei vari siti e blog della rete, caratteristica fondamentale di tutti i
servizi 2.0.

Piano piano comincia a realizzarsi dunque il sogno di un sito interattivo, attraverso il quale la Chiesa
possa entrare quotidianamente in dialogo con il mondo, in spirito di solidarietà e di amicizia: un sogno
che non è [7]solo il mio. L’avventura è cominciata e difficilmente si tornerà indietro.

[tags]vaticano, chiesa 2.0, youtube, google, comunicazioni sociali[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/vaticanoyoutube.png

2. http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/019q01.pdf

3. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=235940

4. http://it.youtube.com/vaticanit

5. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=166028#166028

6. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=260&ID_

sezione=396&sezione=

7. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=108:

un-nuovo-dialogare-tra-la-chiesa-e-il-mondo&catid=43:

giornata-mondiale-delle-comunicazioni-sociali&Itemid=72

Libro: ”Adolescenti tra dipendenze e libertà” (2009-01-25 06:00)

[1] ADOLESCENTI TRA DIPENDENZE E LIBERTA’ di Vanni Antonello

Tabacco, sostanze psicoattive (in particolare cannabis, ecstasy e droghe sintetiche), alcool,
psicofarmaci, cellulari, internet: sono queste le dipendenze più diffuse tra i giovani. A quanti,
educatori, insegnanti, genitori, hanno responsabilità educative nei confronti dei ragazzi, An-
tonello Vanni, educatore e docente di grande esperienza, fornisce una guida agile ma completa,
organica e aggiornata, orientata principalmente alla prevenzione delle situazioni che maggior-
mente compromettono la salute psicofisica e la maturazione degli adolescenti. Il libro fornisce
inoltre strumenti utili per progettare percorsi di prevenzione efficaci che caratterizzano la
nostra realtà educativa, sia per quanto riguarda l’ambito familiare che quello formativo e
scolastico.

Prezzo  14,50
Acquistalo con il 20 % di sconto e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/adolescenti.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/595152/1/255/0/0/0/adolescenti_tra_dipendenze_e_liberta_manuale_

di_prevenzione_per_genitori_educat.aspx
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I Links di Religione 2.0 - 25.01.2009 (2009-01-25 06:06)

[1] 1 - [2]Ars Virtual: viaggio virtuale in alcune cattedrali della Spagna
e dell’America Latina
2 - [3]Le Suore ”immigranti digitali”
3 - [4]Video riassuntivo della vita di San Paolo
4 - [5]Manoscritti ebraici nella Biblioteca Vaticana
5 - [6]Programma per creare attività interattive
6 - [7]La nomina di un nuovo vescovo anglicano annunciata su Youtube (in inglese)
7 - [8]Campanile Hi-Tech
8 - [9]Referendum per l’insegnamento della religione nelle scuole di Berlino
9 - [10]16 video per i 16 capitoli del Vangelo di Marco
10 - [11]Calendari di tutti i tipi
11 - [12]Il Buddhismo nell’Era Globale della Tecnologia
12 - [13]Sei un eremita di Facebook? (in inglese)

[tags]san paolo, chiesa 2.0, youtube, ora di religione, calendari, buddhismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/links.png

2. http://www.fundacion.telefonica.com/arsvirtual/

3. http://www.combonifem.it/articolo.aspx?t=N&a=1034

4. http://www.gloria.tv/?video=xufa6kqbpsv4rrgql4by

5. http://zenit.org/article-16859?l=italian

6. http://www.genmagic.net/educa/

7. http://timescolumns.typepad.com/gledhill/2009/01/new-bishop-announced-on-you-tube.html

8. http://chiesanews.myblog.it/archive/2009/01/20/la-buona-idea.html

9. http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=259645

10. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/video/il-vangelo-di-marco-in-video/

11. http://xoomer.alice.it/esongi/calenda.htm

12. http://buddhismoloto.wordpress.com/2009/01/20/il-buddhismo-nellera-globale-della-tecnologia/

13. http://www.neatorama.com/2009/01/18/are-you-a-facebook-hermit/
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Salviamo la bellezza dell’uomo - 56a Giornata mondiale dei malati di lebbra
(2009-01-25 12:31)

[1] La 56a Giornata mondiale dei malati di lebbra ha per titolo
quest’anno ”Salviamo la bellezza dell’uomo dalla lebbra”. La Lebbra, malattia dimenticata, in realtà
continua a crescere nei paesi in via di sviluppo ad un ritmo di 250.000 persone all’anno. Non dimen-
tichiamoci che i poveri lebbrosi erano già presenti al tempo di Gesù e verso di loro egli ha usato amore e
misericordia. A distanza di 2000 anni nulla è cambiato, le lebbra è e rimane un problema che affligge gli
ultimi, i paesi in via di sviluppo. Oltretutto è una malattia che toglie dignità alla persona deturpandola
irrimediabilmente e rendendola reietta dalla società civile.

Chi vi scrive ha incontrato personalmente i malati di lebbra del Brasile, o quello che
era rimasto di loro, un tempo relegati in colonie circondate da mura e per fortuna adesso
riammessi nella società. Pur tuttavia la lebbra rimane una vergogna e spesso di tende a
negarla e a nasconderla invece di curarla. Sono pochi gli investimenti nella ricerca, perchè è
una malattia che non tocca i paesi ricchi, tuttavia grazie all’impegno di pochi, di lebbra si
torna a parlare almeno una volta all’anno. Oggi 25 gennaio 2009 si celebra la 56a giornata
di sensibilizzazione voluta dagli Amici di Raoul Follerau. Numerose le [2]manifestazioni per
raccogliere fondi a favore della ricerca. Per ulteriori informazioni si può guardare il sito
ufficiale dell’[3]AIFO.

[tags]lebbra, aifo, solidarietà[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/lebbra.jpg

2. http://salute.agi.it/primapagina/notizie/200901241355-hpg-rsa0010-art.html

3. http://www.aifo.it/news_primo_piano/pagina72.html

Avviso ai sottoscrittori del Blog - Problemi con la notificazione via email
(2009-01-25 13:50)

Volevo comunicare a tutti coloro che si sono iscritti al mio blog tramite email, che sto avendo dei problemi
con il sistema automatico di notificazione di feedburner. Spero che tutto torni presto alla normalità.
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La mappa dei luoghi sacri di Varanasi in India (2009-01-26 06:00)

[1] [2]Varanasi, l’antica Benares, la città santa per ec-
cellenza dell’Induismo, Buddhismo e Jainismo, è paragonabile a Gerusalemme, Roma e La Mecca per le
tre religioni monoteistiche. Situata sulle rive del Gange nello stato dell’Uttar Pradesh, ogni anno viene
visitata da più di un milione di pellegrini indù.

La leggenda la vuole fondata 5000 anni fa dal dio Shiva. I fedeli indù credono che la
balneazione nel Gange di Varanasi pulisca l’anima dai peccati e chi muore a Varanasi ha un
viatico per la liberazione dal ciclo delle reincarnazioni. Questa mappa illustra in dettaglio
alcuni dei luoghi sacri della città santa. Per vederla a dimensione originale cliccateci sopra.

Via: [3]Strange Maps

[tags]mappe, induismo, india, varanasi[/tags]

1. http://farm4.static.flickr.com/3335/3211891554_231e260135_o.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Varanasi

3. http://strangemaps.wordpress.com/2009/01/24/355-a-map-of-hinduisms-holiest-city/

Il Corano in una applicazione Flash (2009-01-26 06:05)

[1] Un [2]ebook da leggere online, con una applicazione
realizzata in flash. Tutto il testo in lingua araba e inglese a portata di mano. Il libro si può letteralmente
sfogliare oppure si può scegliere di saltare alla Sura desiderata.

Oltre alla versione online è possibile scaricare una [3]versione mobile per cellulari e anche
una [4]versione offline sia per mac che per windows. Sarebbe una bella idea anche per una
Bibbia digitale. Sul sito sono disponibili anche degli sfondi con belle immagini prese dalla
natura e dal mondo arabo-islamico
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Via: [5]Maestro Alberto

[tags]islam, applicazioni, corano[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/corano.png

2. http://www.quranflash.com/en/

3. http://www.quranflash.com/en/mobileQuran.html

4. http://www.quranflash.com/en/download/index.html

5. http://www.maestroalberto.it/2009/01/24/il-corano-online-in-flash/

Natale no, capodanno cinese si? (2009-01-26 14:54)

[1] Abituati ormai ad importare le feste altrui, vedi Halloween,
oggi al TG1 hanno dato il servizio sul nuovo [2]Capodanno cinese che si celebra oggi. Solo che gran parte
dell’intervista, realizzata a Roma, aveva come interlocutori bambini e adulti italiani, tutti contenti di
festeggiare questa ricorrenza. Il bambino intervistato ha spiegato la funzione e la missione del drago,
quasi fosse una creatura vera, reale. Gli adulti invece inquadrati con varie cineserie in mano alla sfilata
in costume in uno dei quartieri di Roma.

Insomma nel periodo di Natale si fanno tante polemiche per questa festa religiosa che
appartiene alla nostra tradizione e poi si lasciano le porte aperte ad altri ”culti”, che con tutto
rispetto, non hanno niente a che fare con l’Italia e con la nostra cultura. In questo caso però
i [3]sostenitori a spada tratta dell’ateismo tacciono, anche se sempre di credenze si tratta. Si
vede che magari sono superstiziosi e anche loro aspettano i benefici dell’anno del Bue....

[tags]cina, capodanno cinese, natale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/cinesezodiaco.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Capodanno_cinese

3. http://www.uaar.it/news/

EsseciBlog: il blog sul Servizio Civile (2009-01-27 05:59)

[1] Il Servizio Civile è sicuramente un’esperienza da consigliare agli alunni delle
scuole superiori che si stanno preparando alla maturità. Per diversi motivi:
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1) è una opportunità di allargare i propri orizzonti verso il mondo del volontariato
2) è una occasione per crescere dal punto di vista umano e talvolta anche professionale
3) offre una occupazione in attesa di trovare un lavoro definitivo
4) permette di conoscere persone e ambienti nuovi

Purtroppo dopo l’abolizione dell’obbligo di leva i giovani hanno cominciato a considerare sempre meno la
possibilità di dedicare un anno della loro vita al volontariato, proprio per questo è importante presentare
loro questa opzione che forse non conoscono neanche. Il [2]blog del Servizio Civile può essere un buon
punto di partenza.

E’ il sito ufficiale del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile, ma offre una panoramica a 360°,
continuamente aggiornata proprio in forma di blog, di quello che è il mondo del volontariato.
Consiglio a tutti i colleghi di darci un’occhiata.

[tags]servizio civile, solidarietà[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/servizio-civile.png

2. http://www.esseciblog.it/

27 gennaio: ”Giorno della Memoria” (2009-01-27 06:05)

[1]

”Mi hanno caricato su un [2]treno, e siamo in tanti, tutti stretti quasi a soffocare. Niente
acqua, nè cibo, chissà per quale [3]destinazione. Finalmente arriviamo, il treno si ferma, ci
fanno scendere, chi da un lato chi dall’altro; una [4]grande scritta campeggia all’ingresso, parla
di lavoro e di libertà, mi [5]guardo intorno ma non capisco che posto sia, mi basterà poco per
[6]scoprirlo....”

Per [7]non dimenticare.

[tags]giorno della memoria, olocausto, shoah, ebrei[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/giorno-della-memoria.jpg

2. http://www.untrenoperauschwitz.eu/

3. http://www.destinazioneauschwitz.com/home.htm
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4. http://auschwitz.altervista.org/portal/

5. http://remember.org/auschwitz/index.html

6. http://www.olokaustos.org/

7. http://www.religione20.net/?s=olocausto

Tour Virtuali tra antichi monumenti ebraico-musulmani (2009-01-28 06:05)

[1] Adesso anche le compagnie petrolifere si occupano di intercultura. Per promuo-
vere la reciproca conoscenza tra occidente e oriente, sul sito [2]Saudi Aramco World sono stati realizzati
tre tour virtuali nelle città di Gerusalemme, Istanbul e Granada. Il [3]primo tour riguarda il monte
del tempio così come è oggi. Una mappa illustra i luoghi più importanti della spianata del tempio, le
panoramiche ne permettono la visione a 360° e una audioguida spiega la storia dell’edificio, purtroppo in
lingua inglese.

Il [4]secondo tour riguarda la Moschea di Solimano ad Istanbul, una delle più grandi
dell’antichità, che domina il bosforo con i suoi minareti. La struttura dell’applicazione è la
stessa di quella del Tempio di Gerusalemme. Il terzo e [5]ultimo tour riguarda la magnifica
Alhambra in Spagna, residenza del Sultano Muhammad ibn Nasr. Sul sito anche una mappa
interattiva della [6]via della Seta.

Via: [7]Idr per passione

[tags]gerusalemme, turchia, spagna, islam[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/tempio-di-gerusalemme.png

2. http://www.saudiaramcoworld.com/

3. http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200901/al-haram/default.htm

4. http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200605/suleymaniye/default.htm

5. http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200604/alhambra/default.htm

6. http://www.saudiaramcoworld.com/issue/198804/

7. http://idrperpassione.blogspot.com/

Decalogo del Blogger Cattolico (2009-01-28 06:06)

[1] Sulla base di due anni di esperienza come
blogger cattolico, ho provato a stilare una sorta di decalogo per tutti coloro che vogliono accostarsi a
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questa attività o che già hanno aperto un loro blog. Sono regole che normalmente dovrebbero valere per
tutti i blog, ma tanto più dovrebbero rispettarle coloro che si professano cattolici.

1 - Il blog deve avere un approccio ecumenico e inter-religioso. Attenzione e rispetto
dunque anche alle altre fedi e confessioni religiose
2 - Offrire links a chi li chiede, destinare cioè una parte del proprio sito ad alcuni links,
ovviamente non sarà possibile inserirli tutti in home page. Non rifiutare links a meno che non
siano siti non attinenti all’argomento che si sta trattando o siti prettamente commerciali.
3 - Rispondere alle mail che ci arrivano tramite il blog.
4 - Rispondere ai commenti per avere un dialogo con gli utenti che vengono a visitarci
5 - Rispondere alle richieste di aiuto, di materiali, di documenti ecc..
6 - Non pensare che il Page Rank di Google sia tutto. Google non è Dio, evitiamo di sentirci
arrivati, e qui mi duole dirlo, come tanti blogger famosi, solo perchè il nostro sito ha un Page
Rank alto.
7 - Tutto ciò che è sul sito sia gratuito, scaricabile e senza password
8 - Attenzione all’usabilità e accessibilità del sito
9 - Sostenere campagna di solidarietà, fundraising, sensibilizzazione.
10 - Favorire la socializzazione tra utenti che visitano il blog, creare una community intorno
al proprio blog.

Mi piacerebbe confrontarmi con quelli di voi che hanno un blog, per arricchire il discorso e far crescere
una sorta di regolamento etico condiviso, per i blogger cattolici.

[tags]blog cattolici[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/decalogo-blog-cattolici.png

Simulare l’impatto di una bomba atomica sulle nostre città (2009-01-29 06:00)

Che cosa succederebbe se una delle più micidiali bombe atomiche di nuova generazione colpisse la nos-
tra città? Per mostrare gli effetti devastanti di una eventuale guerra nucleare è stata sviluppata questa
piccola applicazione basata sulle google maps, che permette di vedere l’estensione della distruzione che
seguirebbe all’esplosione atomica.

La mappa può essere tranquillamente posizionata sulla nostra città con la funzione zoom,
che trovate in alto a destra, oppure inserendo il nome della città nel modulo in alto a sinistra.
Dopo il posizionamento del segnalibro sulla città, si deve scegliere la potenza della bomba fino
a 50 megatoni, dopodichè basta cliccare su ”Nuke It”, per vedere quanto territorio sarebbe
coinvolto dalla deflagrazione. Impressionante... Ve la segnalo perchè se affrontate in classe un
discorso sulla guerra è bene che i ragazzi si rendano conto di quella che è la minaccia nucleare
purtroppo ancora realtà.

IFRAME: [1]http://www.carloslabs.com/projects/200712B/GroundZero.html

Via: [2]ThePolloWeb

1. http://www.carloslabs.com/projects/200712B/GroundZero.html

2. http://thepolloweb.blogspot.com/2009/01/e-se-una-bomba-atomica-colpisse-la.html
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La Bibbia per Google Android (2009-01-29 06:05)

[1] Anche se dalle nostre parti non è ancora arrivato, oltre oceano hanno già sviluppato
due versioni della Bibbia per il cellulare HTC che contiene il sistema operativo di casa Google, [2]Android.
A produrle sono [3]CadreWorks e [4]AcroBible. Un po’ come era successo per l’iPhone, le applicazioni
religiose sono tra le prime ad uscire e ad essere commercializzate.

Al momento mi sembra che l’applicazione di Cadreworks sia la più completa. Le Bibbie
si possono scaricare in diverse versioni, alcune anche in latino e greco. Ma dovremo aspettare
l’uscita in Italia del primo GPhone, forse a [5]marzo, per poterle vedere in azione. Per il
momento ci dobbiamo accontentare di qualche [6]screenshots.

Purtroppo, per problemi di copyright, non è stato ancora possibile sviluppare una applicazione in italiano
per iPhone, con il testo della Bibbia Cei. Su questo siamo un poco in ritardo.

Via: [7]Mobile Ministry Magazine

[tags]android, htc, bibbia, iphone[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/android.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Android

3. http://cadreworks.com/

4. http://www.acrobible.com/

5. http://www.googleandroid.org/italia/per-android-in-italia-e-ancora-presto/

6. http://cadreworks.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=10#Download

7. http://mobileministrymagazine.com/2009/01/bibles-for-google-android.html

Manga Religiosi (2009-01-30 06:05)

[1] Si potrà dire che non sono belli e che a noi non piacciono, ma un folto numero di
adolescenti ormai legge i fumetti manga sia su carta che online. Proprio due giorni fa alcuni miei alunni,
in classe, stavano provando a disegnarli con l’aiuto di una rivista specializzata, acquistata in edicola.
Ebbene la nuova frontiera dei manga sembra essere proprio quella religiosa. Mi riferisco a due iniziative,
quella di Manga Messiah e quella di Saint Young Men. [2]Manga Messiah è la storia di Gesù realizzata
a fumetto, in un libro di 300 pagine e prodotto da [3]Tyndale House Publishers. Insieme al fumetto ven-
gono allegati: le [4]mappe della Galilea, della Samaria e della Giudea; alcuni [5]profili di personaggi del
Vangelo e dei [6]12 apostoli. Insomma una guida introduttiva facile e divertente allo studio del Vangelo
da parte dei piccoli. Se ne può avere una anticipazione a [7]questo indirizzo.

Personalmente preferisco far parlare il testo e leggere il Vangelo vero e proprio, ma mi
rendo conto che i ”digital nativi” hanno bisogno di vedere se non addirittura di interagire con
i documenti. Per questo molti di loro si recano a leggere i manga direttamente sui siti di

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 715

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/android.png
http://it.wikipedia.org/wiki/Android
http://cadreworks.com/
http://www.acrobible.com/
http://www.googleandroid.org/italia/per-android-in-italia-e-ancora-presto/
http://cadreworks.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=10#Download
http://mobileministrymagazine.com/2009/01/bibles-for-google-android.html


BlogBook 3.1. gennaio

divulgazione di questo genere di fumetti, uno di questi è [8]Onemanga. E’ proprio lì che ho
scoperto [9]Saint Young Men, la storia di Buddha e Gesù amici nella Tokyo di oggi. Gesù che
gira con la corona di spine in testa e Buddha con la sua capigliatura caratteristica. Questi si
possono leggere direttamente online anche se sono in inglese, ma so per certo che molti dei
vostri alunni, specialmente delle superiori, già li conosceranno.

[tags]fumetti, manga, bibbia, vangelo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/bibbia-manga.png

2. http://www.nextmanga.com/

3. http://www.tyndale.com/products/teen/details.asp?isbn=978-1-4143-1680-2&subpage=

4. http://www.nextmanga.com/thecountry.html

5. http://www.nextmanga.com/thecharacters.html

6. http://www.nextmanga.com/thetwelve.html

7. http://www.nextmanga.com/comic_Menu.html

8. http://www.onemanga.com/

9. http://www.onemanga.com/Saint_Young_Men/

Modelli di carta: la Sagrada Familia (2009-01-31 06:00)

[1] Non sarà certo facile realizzarla, ma credo che, specialmente ai [2]col-
leghi spagnoli, piacerà l’idea di costruire con la carta la chiesa della Sagrada Familia. Si tratta di un
modello da stampare a colori su cartoncino bianco. I file con le immagini e le istruzioni per il montaggio
si trovano su [3]questo sito.

I modelli di carta possono essere un divertente attività per coinvolgere anche ragazzi che
non si avvalgono dell’ora di religione. E’ ovvio che a seconda della complessità, non è possibile
usare solo l’ora di religione ma occorre l’aiuto anche delle altre materie, specialmente di
educazione artistica. I modelli di carta che ho [4]segnalato in altri post, potrebbero per
esempio andare ad abbellire la nostra aula di religione, nel caso ne stessimo progettando una.

[tags]modelli di carta, sagrada familia, modellismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/sagradafamilia.jpg

2. http://www.auladereli.es/

3. http://cp.c-ij.com/en/contents/3154/sagrada_familia/index.html

4. http://www.religione20.net/?s=modelli+di+carta
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Youtube Vaticano: cronaca di un successo annunciato (2009-01-31 06:06)

[1] Sia [2]Zenit che [3]Sir, ieri hanno pubblicato la notizia del suc-
cesso peraltro ovvio, del canale vaticano su Youtube. 750.000 visualizzazioni, 15.000 iscritti in pochissimi
giorni. Mentre [4]PopeTube come è stata definita oltreoceano, prosegue il suo cammino, e guardando oltre
alle autocelebrazioni, a me interessa come la rete ha accolto questo novità all’interno della più generale
gestione dei media da parte della Chiesa. I pareri come sempre sono discordi, tra chi lo vede come un
fatto positivo, e chi invece tuona contro l’ingerenza della Chiesa anche nei nuovi media.

Commenti più pacati, meno urlati e quindi più interessanti, [5]notano che questa apertura
è ancora parziale, che la comunicazione per essere vera, deve per forza diventare bidirezionale,
con tutti i rischi che questo comporta. Concordo con Padre Lombardi quando dice che siamo
solo all’inizio, che la Chiesa sta esplorando un terreno nuovo per lei. In pochissimo tempo si
è passati dalla demonizzazione del virtuale alla benedizione del Papa per le nuove tecnologie.
Il dialogo prima o poi ne sono certo verrà. Ci sono anche questioni tecniche da considerare,
il problema del copyright dei video per permettere l’[6]embed. Il problema di chi accoglie e
risponde ai commenti che potrebbero essere milioni, una volta che si decide di aprire questa
finestra. E non sono problemi di poco conto. Quindi bene gioire del successo dell’iniziativa,
ma con cautela, tanta ancora è la strada da percorrere per traghettare la Chiesa da una
dimensione 1.0 a una 2.0....

[tags]vaticano, youtube, chiesa 2.0, chiesa[/tags]

1. http://www.cercoiltuovolto.it/images/logo-vaticano-youtube2.jpg

2. http://www.zenit.org/rssitalian-17020

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=166507#166507

4. http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/the_web/article5574409.ece

5. http://carmelooggi.blogspot.com/2009/01/chiesa-20.html

6. http://massimorusso.blog.kataweb.it/cablogrammi/2009/01/23/alla-chiesa-20-non-si-addice-il-mash-up/

3.2 febbraio

I Links di Religione 2.0 - 01.02.2009 (2009-02-01 06:00)

[1] 1 - [2]Come inserire nei blog i video di YouTube direttamente ad
alta qualità
2 - [3]WebTv del Santuario della Porziuncola
3 - [4]Tv della Parrocchia Vanzaghello
4 - [5]Buddha dai mille volti
5 - [6]Sulle orme di San Paolo
6 - [7]Immagini della Bibbia da colorare
7 - [8]Twitter per l’evangelizzazione
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8 - [9]Cybermissione dei giovani cristiani (in inglese)

[tags]youtube, webtv, chiesa, buddha, bibbia, twitter, cristiani[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/links1.png

2. http://quicktips.edublogs.org/2009/01/26/

come-inserire-nei-blog-i-video-di-youtube-direttamente-ad-alta-qualita/

3. http://www.porziuncola.org/webtv.html

4. http://www.parrocchiavanzaghello.it/index.html

5. http://buddhismoloto.wordpress.com/2009/01/28/buddha-dai-mille-volti/

6. http://www.bibbiablog.com/2009/01/25/sulle-orme-di-san-paolo/

7. http://www.tstl.net/Children/Coloring/Coloring.asp

8. http://digital.leadnet.org/2009/01/twitter-for-churches.html

9. http://www.christiantoday.com/article/christian.youth.prepare.for.cybermissions.trip/22284.htm

Learning objects sulla religione (2009-02-02 05:59)

[1] Su [2]Catholic Faith Education scopro una serie di learning objects dedicati alla
religione cattolica. Si tratta di piccole unità di lavoro, purtroppo in lingua inglese, ma comunque di facile
accesso, che riguardano:

- [3]Zaccheo
- [4]La salvaguardia del creato
- [5]L’interno della Chiesa
- [6]I diritti umani
- [7]I rifugiati
- [8]Serpenti e scale (un gioco sui sentimenti che però è possibile personalizzare con domande
scelte da noi e scritte in italiano)

[tags]religione, attività, learning objects[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/gioco-chiesa.png

2. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2009/01/catholic-education-learning-objects.html

3. http://www.bne.catholic.edu.au/public/learning_objects/Zacchaeus/index.html

4. http://www.bne.catholic.edu.au/public/learning_objects/CaringForGodsCreation/CaringforGodCreation.html

5. http://www.bne.catholic.edu.au/public/learning_objects/ChurchSearch/ChurchSearch.html

6. http://www.bne.catholic.edu.au/public/learning_objects/Needsandwants/NeedsandWants.html

7. http://www.bne.catholic.edu.au/public/learning_objects/Refugees/index.html

8. http://www.bne.catholic.edu.au/public/learning_objects/snakesandladders/index.html

Il Padre Nostro in Aramaico (2009-02-02 06:00)

[1] Mi è capitato di sentir parlare in Aramaico quando sono stato a [2]Maaloula in
Siria, uno dei pochi villaggi al mondo dove ancora viene parlato l’antico aramaico, la lingua di Gesù. Ieri
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grazie a [3]Maestro Pedro ho trovato il testo e il file audio del Padre Nostro come presumibilmente lo
aveva insegnato Gesù ai suoi discepoli.

ABUNA DI BISHEMAYA
Padre Nostro che sei nei cieli
ITQADDASH SHEMAK,
sia santificato il tuo nome
TETE MALKUTAK
venga il tuo Regno,
TIT’ABED RE’UTAK
sia fatta la tua volontà
KEDI BI SHEMAYA KAN BA AR’A
come in cielo così in terra.
LAJMANA HAB LANA SEKOM YOM BEYOMA
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
U SHEBOK LANA JOBEINA
rimetti a noi i nostri debiti
KEDI AF ANAJNA SHEBAKNA LEJEIBINA
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
WEAL TA’ALNA LENISION,
non ci indurre in tentazione
ELA PESHINA MIN BISHA.
ma liberaci dal male.

Il file audio lo potete ascoltare qui sotto oppure scaricare a [4]questo indirizzo.

[tags]gesù, aramaico, cristianesimo, siria, maaloula, vangelo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/padre-nostro-aramaico.png

2. http://www.orientamenti.it/viaggi/siria/diari/maaloula-paese-cristiano-di-lingua-aramaica

3. http://blog.iespana.es/maestropedro

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/padrenostroaramaico.mp3

Gli Idr dal Papa il 25 aprile (2009-02-03 05:59)

[1] Sabato 25 aprile gli Idr provenienti da tutta Italia incontr-
eranno il S. Padre Benedetto XVI nell’Aula Paolo VI. L’incontro si svolgerà dalle h. 8,30 alle h. 13,00
circa. Il viaggio almeno per la toscana, sarà fatto in pullman, a spese della C.E.I., per le altre regioni
non ho notizie. Il pranzo è libero ed è possibile portare all’udienza anche un coniuge.
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Poichè gli inviti sono limitati vi consiglio di affrettarvi a prenotare un posto presso l’Ufficio
Scuola della propria diocesi. Io personalmente non credo di poterci essere, se però qualcuno
farà delle foto e vuole scrivere qualcosa sull’incontro, lo posso pubblicare volentieri al vostro
ritorno.

[tags]ora di religione, chiesa, benedetto XVI[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/ircdalpapa.jpg

Le maestre di classe e l’ora di religione (2009-02-03 06:05)

[1] Con il prossimo anno scolastico e il cosidetto ”maestro unico” ci saranno al-
cuni cambiamenti nella scuola italiana. Tra questi qualcosa riguarderà anche l’ora di religione. Mi giunge
voce dai colleghi della primaria, che molte insegnanti, che fino ad ora avevano scelto di non insegnare reli-
gione nella loro classe lasciandolo fare agli irc specialisti, improvvisamente hanno avuto una folgorazione
sulla via di Damasco. Dal prossimo anno infatti, chiamate forse da una ”volontà superiore” a compiere la
loro missione divina, insegneranno quasi sicuramente la religione nella loro classe arrivando così, guardà
un po’, a completare l’orario cattedra e togliendo però il lavoro ai docenti preparati appositamente a
questo scopo. Forse si può dire qualcosa in proposito.

1) Innanzitutto, per quanto ne sò dai miei alunni e per aver insegnato qualche anno nella
scuola primaria, la maggior parte delle maestre di classe non svolge l’ora di religione ma usa
quelle due ore di lezione per svolgere il proprio programma. Risultato? I bambini arrivano
alla scuola secondaria di 1° completamente a digiuno per quanto riguarda i contenuti della
religione.
2) Si entra in graduatoria per l’insegnamento della religione solo dopo aver fatto un corso e
aver preso un semplice attestato, mentre gli irc specialisti devono frequentare un istituto di
Scienze Religiose con tanto di diploma a livello universitario.
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3) Con tanti anni di insegnamento alle spalle è ovvio che tali docenti andranno avanti a tutti gli
irc specialisti arrivati da poco ma non per questo meno preparati e motivati all’insegnamento.
4) Non si può assecondare una scelta di comodo, perchè di questo si tratta, a scapito della
dignità di una disciplina, che rischia di essere ulteriormente messa da parte proprio per queste
figure poco qualificate.

A questo punto chi può fare qualcosa lo faccia. I sindacati in primis, che non possono permettere il
licenziamento di insegnanti già collaudati nella scuola, le curie, facendo un controllo di chi e perchè vuole
insegnare religione nella propria classe. Basterebbe chiedere alle maestre di classe di portare a fine anno
il quaderno degli appunti degli alunni, per verificare il programma effettivamente svolto. Allora si che se
ne vedrebbero delle belle. Piena solidarietà dunque a quei colleghi che rischiano il posto di lavoro, che
purtroppo non sono pochi. Se qualcuno vuole farsi avanti e spiegare meglio quello che sta succedendo
sarò ben contento di dargli spazio.

[tags]ora di religione, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/teacher.jpg

Il senso della Croce (2009-02-04 06:00)

Semplice ed eloquente...

[1]La cruz de cada día
View more [2]presentations from [3]pablo. (tags: [4]religión [5]cruz)

Via: [6]TIC en el area de Religion

1. http://www.slideshare.net/pablo/la-cruz-de-cada-da?type=powerpoint

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/pablo

4. http://slideshare.net/tag/religi%C3%B3n

5. http://slideshare.net/tag/cruz

6. http://ticreliblog.blogspot.com/

Google Earth 5.0 - Nuove funzionalità interessanti (2009-02-04 06:05)

Ieri è stata rilasciata la [1]versione 5.0 del famoso programma Google Earth. Con questa versione sono
state aggiunte delle interessanti novità, la mappatura degli oceani, la timeline delle immagini satellitari
e la registrazione audio video. Quest’ultima funzionalità mi sembra la più interessante per quanto ci
riguarda. In pratica adesso è possibile preparare delle lezioni semplicemente registrando tutto quello che
andiamo a visitare, aggiungendoci anche un commento audio di spiegazione.

Basta scaricare la nuova versione gratuita e cliccare nella barra in altro sul pulsante con
la telecamera, come indicato nel filmato qui sotto. Una volta terminata la registrazione la
possiamo condividere o salvare e portare a scuola per farci lavorare i nostri alunni. Per le
opzioni di condivisione basta cliccare con il tasto destro sul nome che abbiamo assegnato alla
nostra regstrazione una volta che appare nella colonna di sinistra del programma.

Intanto potete [2]scaricare il file che ho realizzato io su una visita a San Pietro.
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[tags]mappe, google earth[/tags]

1. http://earth.google.it/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/san-pietro.kmz

Humor: Barbie Tefillim (2009-02-05 06:00)

[1]

Via: [2]Naomi Paradise

[tags]humor[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/barbietefillim.jpg

2. http://naomiparadise.typepad.com/

L’ora di religione e le nuove tecnologie (2009-02-05 06:05)

[1] Usare le nuove tecnologie in classe, blog, wiki, webquest,
attività interattive. Quelle che vi propongo oggi sono delle [2]guide all’uso in classe degli strumenti del
web 2.0. Dal semplice elaboratore di testi, alla creazione di vere e proprie lezioni multimediali con Jclic.
Il materiale purtroppo è solo in lingua spagnola, ma credo sia comunque di facile comprensione.
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Un buon punto di partenza per quelli di voi che vogliono cominciare ad usare questi
strumenti nella loro didattica. Vi ricordo anche il post che ho realizzato a dicembre sulle
[3]130 applicazioni per la didattica 2.0 della religione.

Via: [4]Tic en el Area de Religion

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/scuola-20.jpg

2. http://www.cepazahar.org/recursos/course/view.php?id=12

3. http://www.religione20.net/2008/12/07/le-130-applicazioni-di-per-una-religione-20-di-scena-allircamp/

4. http://ticreliblog.blogspot.com/2009/02/ere-y-nuevas-tecnologias.html

Unità di lavoro interattive sulla religione (2009-02-06 05:59)

[1] Grazie a [2]Maestro Pedro ho trovato una serie di unità di lavoro interattive
dedicate in modo particolare alla scuola primaria, ma qualcosa anche per la scuola secondaria di 1° e 2°.
Sono ovviamente in lingua spagnola ma sono sicuro che troverete del materiale interessante anche per i
vostri alunni. Qui sotto vi metto i link divisi per fascia di età:

[3]Prima classe
[4]Seconda classe
[5]Terza classe
[6]Quarta Classe
[7]Quinta Classe
[8]Secondaria di 1°
[9]Secondaria di 2°

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/attivita-religione.png

2. http://blog.iespana.es/maestropedro

3. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/

html/datos/03_rdi/rdi.htm

4. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/

html/datos/03_rdi/rdi.htm

5. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/76/

html/Programa/recursos.htm

6. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/75/

html/Programa/recursos.htm

7. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio//0/58/

html/datos/06_religion/menu_general.html

8. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/

html/datos/06_religion/menu_general.html

9. http://www.erain.es/departamentos/religion/SUBPAG/UDEucaristia/Principal.htm
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I Santi sull’iPhone (2009-02-06 06:05)

[1] Anche i Santi sbarcano sul’iPhone, grazie a tre applicazioni due delle quali tutte italiane.
La prima si chiama semplicemente [2]”Santi” ed è stata realizzata da Dimitri Giani, co-autore anche del
famoso iBreviary. Contiene il Santo del giorno e la possibilità di vedere i Santi per tutti i giorni dell’anno.
La seconda applicazione in lingua francese [3]”Saint du Jour” è simile alla prima e anche qui si possono
scegliere o il nome, e saltare al giorno corrispondente, oppure scegliere il giorno per sapere il santo che vi
è associato.

L’ultima applicazione si chiama [4]”MySaintPio” ed è dedicata a Padre Pio da Pietralcina.
Si tratta di preghiere, pensieri del Santo e immagini da portare sempre con se in formato
digitale. E’ realizzata in due lingue, inglese ed italiano. Applicazioni interessanti che speriamo
vengano presto aggiornate anche con una parte agiografica che al momento manca in tutte le
versioni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/padre-pio-iphone.png

2. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300671852&mt=8

3. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=295429063&mt=8

4. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=297675644&mt=8

A lezione di ebraico (2009-02-07 06:00)

[1] Sul sito Israele.net ho trovato un bel [2]corso di ebraico con tanto
di esercizi e file audio da ascoltare. Ovviamente come tutti i corsi online è solo un punto di partenza per
lo studio della lingua ebraica che deve essere poi integrato dall’aiuto di un insegnante.

Tutti i materiali sono scaricabili e quindi possono essere usati anche offline. Altri corsi che
ho segnalato in passato li [3]trovate qui.

[tags]ebraico, israele, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/linguaebraica.gif

2. http://www.israele.net/hebraico.php

3. http://www.religione20.net/?s=lingua+ebraica
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”Religiolus” effetto ”Codice da Vinci”? (2009-02-07 06:05)

[1] Sta per arrivare in Italia il film ”Religiolus” di Larry Charles,
una analisi ironica dei fondamentalismi di tutte le religioni, tra le quali anche il cristianesimo e la chiesa
cattolica. Non l’ho visto, non posso giudicarlo ma [2]c’è chi già è insorto contro la sua divulgazione in
Italia. Un nuovo ”Codice da Vinci” che farà discutere la stampa nei prossimi giorni fino alla sua uscita
nelle sale il 13 febbraio.

Intanto a Roma si stanno diffondendo manifesti come questo che vedete a fianco, che
invitano l’opinione pubblica a non andare a vedere il film. L’[3]associazione degli atei per
contro, è ben contenta di buttare benzina sul fuoco in un momento in cui, il caso Williamson-
Lefevriani e il caso Englaro, peraltro diversi tra loro, montano gli animi e [4]accuse di vario
genere arrivano alla Chiesa Cattolica. Insomma niente di meglio per il regista e per i produttori
che sicuramente faranno affari d’oro con la massa di curiosi che si riverserà al cinema per vedere
questo film di cui tanto si parla.

[tags]film, chiesa, atei, religiolus[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/ateono.jpg

2. http://laveraliberta.blogspot.com/

3. http://www.uaar.it/news/2009/02/04/fanatici-cattolici-coprono-manifesto-religiolus/

4. http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/spettacoli_e_cultura/religiolus/religiolus/religiolus.html

I Link di Religione 2.0 - 08.02.2009 (2009-02-08 06:00)

[1] 1 - [2]Antichità dei Veda
2 - [3]Internet non è una malattia è la cura
3 - [4]Ricostruiti i volti di antichi israeliti
4 - [5]Preghiera per l’Unita di Cristiani nei diversi riti
5 - [6]Ricerche sulla Fortezza Antonia a Gerusalemme (in inglese)
6 - [7]Su Facebook o in metrò incontro gli altri
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7 - [8]69 applicazioni free per studenti
8 - [9]Furio Colombo “Il 27 gennaio serve ancora?”

[tags]open source, scuola, studenti, facebook, pastorale, archeologia, israele, gerusalemme, religione, veda,
internet[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://mcz06.wordpress.com/2009/02/02/antichita-dei-veda/

3. http://punto-informatico.it/2541647/PI/Interviste/internet-non-una-malattia-cura.aspx

4. http://www.custodia.org/spip.php?article4991

5. http://www.custodia.org/spip.php?article5007

6. http://www.ritmeyer.com/2009/02/02/the-antonia-herods-temple-mount-fortress/

7. http://www.papaboys.it/news/read.asp?id=2184

8. http://www.onlinecollege.org/2009/01/22/free-or-open-source-tools-for-students/

9. http://moked.it/blog/2009/02/04/memoria-11-furio-colombo-il-27-gennaio-serve-ancora/

Video: ”Le divinità Indù” (2009-02-09 06:00)

[EMBED] [tags]india, induismo, religione[/tags]

Scoperta antica Bibbia in siriaco (2009-02-09 06:05)

[1] Le autorità della parte settentrionale
di Cipro, hanno ritrovato una antica versione della Bibbia scritta in siriaco, un dialetto della lingua di
Gesù, l’aramaico, una volta molto diffuso nel Medio Oriente e in Asia Centrale. È utilizzato ovunque
ci sono i cristiani siriani e ancora sopravvive nella Chiesa siro-ortodossa in India e in quella maronita
a Cipro. Il manoscritto è stato trovato in un raid della polizia sui presunti trafficanti di antichità. La
polizia turco-cipriota ha affermato che il manoscritto potrebbe risalire a circa 2000 anni fa.

Il manoscritto riporta brani della Bibbia scritta in lettere d’oro su pergamena, come di-
mostrano le foto fornite da Reuters. Una pagina contiene un disegno di un albero, e altre
otto linee di scritte in siriaco. Gli esperti sono però divisi sulla provenienza del manoscritto,
e se si tratti di un originale, il che lo renderebbe assai prezioso, oppure di un falso. Da una
parte l’uso di caratteri in oro potrebbe datare il reperto a 2000 anni fa, dall’altra l’uso delle
vocali con i punti lo farebbe risalire al 15° secolo. Wolfson College JF Coakley dell’Università
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di Cambridge sulla base di alcune immagini ha rilevato la presenza, ancora da confermare
di siriaco moderno, lingua parlata a partire dal 19° secolo. Più probabile la provenienza del
manoscritto dalla zona del Tur-Abdin in Turchia, dove vivono ancora comunità di lingua
siriaca.

Via: [2]Reuters

[tags]bibbia, archeologia, cipro, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/bibbiasiriaca.jpg

2. http://www.reuters.com/

Google Books per iPhone e Android (2009-02-10 05:59)

[1] Google ha annunciato la realizzazione di Google
Books anche per iPhone e Android. Semplicemente digitando l’indirizzo [2]http://books.google.com/m
dal proprio palmare, si accede al menu di navigazione che contiene i libri divisi per argomenti, tra i quali
anche la religione.

Un modo veloce anche se non molto pratico di visualizzare eventuali testi liberi, anche
quando siamo in classe. La ricerca viene effettuata infatti su tutti i libri di pubblico dominio
(oltre mezzo milione fuori dagli Stati Uniti). Ovviamente la lettura per quanto scomoda, è
facilitata dalla versione mobile dell’applicazione, che riduce la dimensione del testo in modo
da entrare nel video del telefonino.

[tags]google, iphone, android[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/iphone-google.jpg

2. http://books.google.com/m

Il Dalai Lama su Twitter (2009-02-10 06:00)

[1] Il Dalai Lama da pochi giorni è approdato su [2]Twitter. Dopo il [3]sito ufficiale
direi ben tenuto e aggiornato, dopo presenze a vario titolo su [4]Facebook e [5]MySpace, adesso è la volta
del popolare servizio di microblogging. Il suo nome su Twitter è @OHHDL, acronimo di “The Office of
His Holiness The Dalai Lama”, che corrisponde all’ufficio per i rapporti del Dalai Lama con i media.
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L’account su Twitter è stato creato il 7 febbraio. I primi messaggi sono ovviamente di
benvenuto e di scuse per non riuscire a gestire tutti i commenti che arrivano alla piattaforma.
In pochi giorni infatti coloro che si sono iscritti al suo profilo sono arrivati a oltre 20.000. Si
perchè il suo profilo è aperto, senza nessuna limitazione e chiunque può scegliere di seguirlo.
Un bell’esempio per tutti coloro che appena arrivano a un po’ di notorietà in rete (e basta), si
chiudono subito dietro permessi e divieti, limitando dunque la circolazione delle informazioni,
neanche fossero depositari di verità ultime. Ma a volte il mondo si sa, và alla rovescia, i grandi
scendono in basso e i piccoli, credono di salire in alto.

Cercherò di seguire le evoluzioni di questa presenza in rete del Dalai Lama che proprio in questi giorni
[6]è a Roma per ricevere dalle mani del sindaco, la cittadinanza onoraria.
[tags]dalai lama, twitter, buddhismo, religione, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/dalai-lama.png

2. http://twitter.com/OHHDL

3. http://www.dalailama.com/

4. http://www.facebook.com/pages/Dalai-Lama-14th-Tenzin-Gyatso/10806621169

5. http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=309271587

6. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/altrenotizie/visualizza_new.html_877959270.html

Presentazione in powerpoint su San Paolo (2009-02-11 06:02)

Due delle presentazioni sulla figura di San Paolo, che avevo segnalato in [1]questo post, sono state tradotte
dallo spagnolo, dalla collega Maria Grazia che ringrazio. La prima la potete vedere qui sotto e scaricare
direttamente sul sito di [2]SlideShare.

[3]Anno Paolino
View more [4]presentations from [5]paoluc. (tags: [6]paolo [7]tarso)

[tags]san paolo, anno paolino, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/2008/11/12/presentazioni-sulla-vita-di-san-paolo/

2. http://www.slideshare.net/paoluc/anno-paolino?type=presentation

3. http://www.slideshare.net/paoluc/anno-paolino?type=presentation

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/paoluc

6. http://slideshare.net/tag/paolo

7. http://slideshare.net/tag/tarso

GodTube diventa un Social Network: Tangle (2009-02-11 06:05)

[1] Come vi avevo annunciato [2]pochi giorni fa, il clone cristiano di Youtube,
Godtube, ha cambiato il suo servizio di videosharing divenendo ancora più social. Si chiama [3]Tangle il
nuovo social network per famiglie, chiese e ministri cristiani.

Un luogo dove inserire video, musiche cristiane, foto, blog, [4]leggere la Bibbia e postare
le [5]proprie preghiere. Alcune pagine sono dedicate ai ministri di culto e alle chiese. Tra
tutte le applicazioni presenti che ripropongono a mio avviso le stesse funzionalità di MySpace
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in chiave cristiana, l’unica che mi sembra interessante anche per noi insegnanti, è quella di
cercare video relativi ai versetti della Bibbia. Scorrendo infatti il testo biblico sarà possibile
vedere i video che gli utenti hanno collegato a quel capitolo o versetto che si sta visualizzando
in quel momento.

[tags]godtube, tangle, social network, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/tangle-godtube.png

2. http://www.religione20.net/2009/01/23/da-godtube-a-godbook/

3. http://www.tangle.com/

4. http://www.tangle.com/bible

5. http://www.tangle.com/pray

Humor: la Genesi su Facebook (2009-02-12 05:59)

[1]
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Via: [2]College Humor

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/genesi.jpg

2. http://www.collegehumor.com/article:1764710

Nuove Applicazioni per la Didattica: Prezi, Zunal e Jeopardy (2009-02-12 06:05)

[1] Le tre applicazioni che vi presento oggi sono strumenti interessanti per arric-
chire la nostra didattica quotidiana in modo simpatico e divertente.

1) [2]Zunal è una piattaforma per creare dei webquests. Dopo essersi registrati è possibile inserire i
soliti elementi che compongono un webquest. Il titolo, l’introduzione, l’attività, il procedimento, la va-
lutazione e una pagina dedicata agli insegnanti. Tutto il webquest una volta creato si può scaricare in
formato .pdf

2) [3]Jeopardy Labs è invece un gioco che va per la maggiore negli Stati Uniti. Si sceglie una cate-
goria, si individuano delle risposte associate ad un punteggio e il giocatore deve formulare la domanda
esatta per quella risposta. Un modo divertente per verificare gli apprendimenti dei nostri alunni. Non
richiede registrazione ma solo l’inserimento di una password a nostra scelta.

3) L’applicazione veramente innovativa tra le tre, mi sembra [4]Prezi, un nuovo modo
di concepire le presentazioni, a metà tra powerpoint e una mappa concettuale. Attraverso
strumenti di zoom, di testo, di cerchi e frame, è possibile creare dei pannelli interattivi in
cui le immagini, le scritte, i disegni sono posizionati in modo davvero originale e diverso dal
solito sistema lineare a cui ci ha abituato powerpoint. In futuro sarà possibile anche inserire
i video di youtube. Una volta terminato il lavoro si può vederlo online oppure scaricarlo,
e questo è davvero interessante, sul proprio computer in modo da poterlo utilizzare anche
quando non abbiamo una connessione a internet. Chi volesse registrarsi per provare la nuova
applicazione, deve aspettare con pazienza la risposta che confermi l’attivazione dell’account,
possono servire anche due settimane. Nel frattempo potete vedervi qualche video illustrativo
a [5]questo indirizzo.

Qui sotto un video che mostra come si crea una presentazione con Prezi:

[tags]prezi, zunal, jeopardy, didattica, scuola, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/prezi-presentation.png

2. http://www.zunal.com/

3. http://jeopardylabs.com/

4. http://www.prezi.com/

5. http://www.youtube.com/user/zuilabs

Le Lettere di Paolo: presentazione e audiobooks (2009-02-13 06:02)

Seconda presentazione in powerpoint relativa alle lettere di San Paolo, tradotta sempre dalla collega
Maria Grazia. Colgo l’occasione per segnalare [1]alcuni file audio in mp3 con i testi delle lettere paoline.
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Veri e propri audiobooks da ascoltare nel nostro player.

[2]Introduzione Alle Lettere Di Paolo
View more [3]presentations from [4]paoluc. (tags: [5]san [6]paolo)

Via: [7]Cerco il tuo volto

1. http://www.proclamarelaparola.it/dblog/bibbiamp3.asp

2. http://www.slideshare.net/paoluc/introduzione-alle-lettere-di-paolo?type=powerpoint

3. http://www.slideshare.net/

4. http://www.slideshare.net/paoluc

5. http://slideshare.net/tag/san

6. http://slideshare.net/tag/paolo

7. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/audio/tutte-le-lettere-di-san-paolo-in-mp3/

20.000 sfondi per le nostre presentazioni in powerpoint (2009-02-13 06:05)

[1] Per chi di voi usa molto Powerpoint ed è stanco dei soliti sfondi messi a disposizione
da microsoft, ecco una [2]bella raccolta di sfondi (oltre 20.000) e templates sia per Powerponit che per
Keynote di Apple. Il materiale è diviso in categorie e set di immagini. Ovviamente si può scaricare tutto
gratuitamente.

Sempre per quanto riguarda powerpoint, oggi [3]Maestro Alberto ha segnalato [4]Power-
point Maps, un sito dove vengono messe a disposizione in parte gratuitamente e in parte a
pagamento alcune mappe da inserire nelle nostre presentazioni, già in formato .ppt. Le mappe
gratuite hanno delle restrizioni, ad esempio non si possono editare ed hanno un piccolo logo.
Penso valga comunque la pena registrarsi e provare il servizio

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/sfondi-powerpoint.png

2. http://etc.usf.edu/presentations/

3. http://www.maestroalberto.it/

4. http://www.powerpointmaps.com/

Programma per creare immagini interattive (2009-02-14 06:02)

[1] [2]Aula de Reli ha segnalato proprio ieri un [3]software per creare immagini in-
terattive da inserire poi in un sito o in blog, oppure da utilizzare su un qualsiasi computer anche offline.
Il programma è molto facile da usare e permette l’integrazione di testi, suoni e appunto immagini. Un
esempio lo potete vedere a [4]questo indirizzo.

Penso sia un’ottima risorsa specialmente per i bambini più piccoli, come strumento per
conoscere ad esempio, elementi specifici di un edificio religioso, ma può essere interessante

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 731

http://www.proclamarelaparola.it/dblog/bibbiamp3.asp
http://www.slideshare.net/paoluc/introduzione-alle-lettere-di-paolo?type=powerpoint
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/paoluc
http://slideshare.net/tag/san
http://slideshare.net/tag/paolo
http://www.cercoiltuovolto.it/wp/audio/tutte-le-lettere-di-san-paolo-in-mp3/
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/sfondi-powerpoint.png
http://etc.usf.edu/presentations/
http://www.maestroalberto.it/
http://www.powerpointmaps.com/


BlogBook 3.2. febbraio

anche per descrivere i particolari di un opera d’arte quindi adatto a tutte le età. Una volta
finito il lavoro di progettazione si ottiene un file flash (.swf) che può essere visualizzato anche
senza ricorrere ad un browser specifico.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/altare.png

2. http://www.auladereli.es/programa-para-crear-imagenes-interactivas.html

3. http://centros.edu.xunta.es/contidos/premios/p2008/a/imaxes_interactivas/

4. http://www.objetosliturgia.auladereli.es/

I Link di Religione 2.0 - 15.02.2009 (2009-02-15 06:00)

[1] 1 - [2]Il cammino di Santiago (in spagnolo)
2 - [3]Faithout: l’alternativa cristiana a Facebook
3 - [4]Vaticano: Darwin, l’evoluzione è in fondo il modo con cui Dio crea
4 - [5]Obama: le religioni devono unire non dividere
5 - [6]Mappa delle religioni in Europa
6 - [7]Ora di religione: un’occasione troppo spesso sprecata...
7 - [8]Mons. Celli in Costa d’Avorio: la Chiesa sia sempre più presente nel mondo della comunicazione
digitale
8 - [9]Dio ha un ruolo nella sfera mediatica
9 - [10]Mons. Ravasi sottolinea l’assurdità del Darwinismo sociale
10 - [11]Nasce il portale per censire i media cattolici

[tags]cammino santiago, obama, religione, media cattolici, darwin, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://erealcala.blogspot.com/2009/02/el-camino-de-santiago.html

3. http://faithout.com/

4. http://new.asianews.it/index.php?l=it&art=14446

5. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/approfondimenti/visualizza_new.html_877692115.

html

6. http://www.auladereli.es/mapa-de-las-religiones-en-europa.html

7. http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=12176

8. http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=264201

9. http://www.zenit.org/rssitalian-17065

10. http://www.zenit.org/rssitalian-17160

11. http://www.zenit.org/rssitalian-17199

Video: Mosè e Ramses, ipotesi sul passaggio del Mar Rosso (2009-02-16 06:00)

[EMBED]
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”Chi vuol essere milionario” da svolgere in classe (2009-02-16 06:05)

[1] Vi ricordate di quando vi [2]ho parlato del quiz ”Chi
vuol essere milionario?”. Penso che sarebbe divertente fare un gioco simile in classe, alla fine di un’unità
di lavoro, come verifica o ripasso dell’argomento appena studiato. Vi propongo perciò una serie di steps
per realizzarne uno proprio come il famoso quiz televisivo. Procedete in questo modo:

1) Andate sul sito [3]Remixito (che genera immagini del gioco ”Chi vuol essere milionario”)
e create tante immagini quante sono le domande che intendete rivolgere ai vostri alunni. In
pratica inserendo domanda e risposte nei moduli già predisposti, otterrete una immagine come
quella che vedete qui accanto, ma con le frasi che avete inserito voi. Per avere l’immagine
di grandi dimensioni vi consiglio di concludere l’operazione fino alla pubblicazione del vostro
lavoro, non è richiesto niente se non il vostro nome o pseudonimo.

2) Una volta che avete ottenuto tutte le immagini con tutte le domande, potete metterle
su Powerpoint e successivamente trasformarle in dvd e proiettarle in classe o sul televisore
(con l’ipod, il computer o un semplice lettore dvd)

3) A questo punto potete dividere la classe in squadre e procedere con il gioco, oppure fare
singole domande a turno. I vostri alunni si divertiranno sicuramente e penseranno di essere
come i protagonisti del gioco che tutti loro conoscono. Se poi riuscite anche a dare dei premi
meglio ancora, saranno ancora più motivati a studiare l’argomento del vostro quiz.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/

secondo-la-bibbia-chi-porto-il-popolo-ebraico-in-egitto.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/12/08/limmacolata-concezione-in-tv/

3. http://www.remixito.fr/create/actu/buzz/qui-veut-gagner-des-millions

Piccola storia delle religioni in grafica (2009-02-17 05:59)

Sul blog di [1]Luciano Giustini, ho trovato questa elaborazione grafica della storia delle religioni, che vi
ripropogno tale e quale. Un modo sicuramente diverso di rappresentare l’evoluzione del pensiero religioso
dai primordi dell’umanità ad oggi.
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[2]

1. http://www.lucianogiustini.org/blog/archives/2009/02/piccola_storia_delle_religioni_in_g.shtml

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/storiareligioni.gif

La Bibbia e l’arte: collezione di immagini (2009-02-17 06:00)

[1] Se avete bisogno di immagini che rappresentino i
passi più importanti della Bibbia, potete andare su [2]ArtBible, un sito che raccoglie le immagini della
Bibbia, divise per [3]Antico e [4]Nuovo Testamento. Le immagini sono prese da opere d’arte più o meno
famose, ma anche da antichi codici miniati. Sono gratuite da scaricare e quindi una buona risorsa per
noi insegnanti.

Il sito in sè non è gran cosa ma il materiale è davvero molto interessante. Oltre alle im-
magini vengono segnalati anche [5]musiche e video relativi sempre alla Bibbia, e [6]slideshows
sia sul cristianesimo che sulle altre religioni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/genesi1.jpg

2. http://www.artbible.net/

3. http://www.artbible.net/firstestament_en.html

4. http://www.artbible.net/Jesuschrist_en.htm

5. http://www.artbible.net/music/%20index.html

6. http://www.artbible.net/diapo.html
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Linka tu che linko io: un regalo da ”Religione 2.0” (2009-02-18 05:59)

[1] Di solito chi compie gli anni riceve un regalo, invece in questo caso il regalo
voglio farlo io a tutti i miei lettori che hanno un sito o un blog. Ho creato un’apposita pagina, chiamata
”Amici”, nella quale segnalerò tutti i vostri siti che mi indicherete nei commenti a questo post.

Non è solo bontà estemporanea, ma sto cercando di mettere in pratica quanto scritto in
[2]questo post. Per ovvii motivi di spazio non potrò metterli tutti nella home page. Fatevi
avanti che sarete linkati....

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/regalo1.jpg

2. http://www.religione20.net/2009/01/28/decalogo-del-blogger-cattolico/

2° compleanno del blog ”Religione 2.0” (2009-02-18 06:05)

[1] Eccoci arrivati al secondo compleanno di ”Re-
ligione 2.0”. Quest’anno il blog è cresciuto fisicamente (cioè ci sono stati tanti post in più) e anche
numericamente (in termini di visitatori). Sono nate anche tante amicizie intorno a questo progetto, che
hanno portato alle creazione del social network [2]”Irc 2.0”. Che dire? Grazie a tutti per questa oppor-
tunità che mi avete dato di condividere con voi idee, esperienze, risorse, che altrimenti non avrebbero
portato frutto.

Come sempre vi rinnovo l’invito a farvi presenti nei commenti per aiutarmi a offrirvi un
servizio ancora migliore. I vostri suggerimenti e i vostri desiderata sono per me motivo di
crescita e di incoraggiamento. Ringrazio anche l’associazione [3]Webmaster cattolici che a
maggio 2008 mi ha assegnato il premio come miglior sito web cattolico nella categoria ”siti
personali”. Anche da lì sono nate nuove idee, nuove collaborazioni e tante, tante amicizie.
Grazie di tutto questo!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/auguri.png

2. http://ircduepuntozero.ning.com/

3. http://www.webcattolici.it/
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Universcale: l’Universo in scala (2009-02-19 06:00)

[1] Il sito della Nikon offre una panoramica
dell’[2]Universo in scala; si parte dalla grandezza presunta dell’universo stesso (100 miliardi di anni
luce), per arrivare alla grandezza di un protone. Un viaggio affascinante nell’infinitamente grande e
nell’infinitamente piccolo, che fa riflettere.

La scala delle grandezze in basso all’animazione, ci permette di scorrere agilmente tra un
elemento e un altro dell’universo. Se vi ricordate assomiglia al [3]video di qualche giorno fa,
che rappresentava la grandezza dei pianeti e delle stelle.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/universcale.jpg

2. http://www.nikon.com/about/feelnikon/universcale/

3. http://www.religione20.net/2009/01/22/e-noi-che-ci-sentiamo-tanto-grandi/

Pellegrinaggio virtuale a Gerusalemme, per la Quaresima (2009-02-19 06:06)

[1] [2]Christian Aid ha lanciato in questi giorni un [3]pellegrinaggio virtuale a
Gerusalemme al quale è possibile [4]iscriversi online, e che comincerà a partire dal 25 febbraio, giorno di
inizio della Quaresima. Di cosa si tratta?

In pratica iscrivendosi al pellegrinaggio virtuale sarà possibile ricevere ogni giorno, in
lingua inglese, materiali interattivi, video, podcast, foto, storie e preghiere, che riguardano
Gerusalemme, per conoscerla più da vicino, per avvicinarsi alla Pasqua vivendo a stretto
contatto con la città che fece da ”teatro” alla passione di Cristo. Un modo per capire ciò
che diceva Gesù quando parlava a noi nel Vangelo, conoscendo appunto i luoghi dove egli ha
vissuto.

I materiali riguarderanno anche il conflitto ebraico-palestinese con testimonianze di chi vive in queste
terre, lottando per la pace e l’amicizia tra i due popoli. Un’idea sicuramente originale, che sfrutta la
potenza del web per creare l’attesa della Pasqua, per sensibilizzare ai temi della giustizia e della pace e
non ultimo, per portare specialmente i giovani a conoscere la Terra Santa.

Via: [5]Bibbia Blog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/pellegrinaggio-virtuale-gerusalemme.png

2. http://www.christianaid.org.uk/

3. http://www.christianaid.org.uk/getinvolved/lent/journey-to-jerusalem.aspx

4. http://www.christianaid.org.uk/getinvolved/lent/journey-to-jerusalem-signup.aspx

5. http://www.bibbiablog.com/2009/02/14/christian-aid-launches-its-virtual-pilgrimage-to-jerusalem/
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Tanti fumetti sulla Bibbia (2009-02-20 06:05)

[1] Recentamente grazie al [2]blog di questo collega ho scoperto due siti che hanno
messo a disposizione alcuni fumetti sulla Bibbia, sia animati che non. Il primo è [3]Ufotto Leprotto di
Umberto Forlini, che contiene fumetti animati sulle scienze, sulla storia ed anche sulla religione.

[4]Qui ad esempio trovate l’Esodo, mentre a [5]questo indirizzo le storie della Genesi. Direi
che sono dei fumetti ben realizzati e simpatici dal punto di vista dei dialoghi. Altri fumetti
invece in stile manga si trovano su [6]questo sito, ne potete vedere alcuni sulla Genesi [7]qui.
Ma basta spulciare un po’ nella biblioteca per trovarne altri.

[tags]fumetti, bibbia, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/fumetti-bibbia.png

2. http://blog.libero.it/RELI/6534317.html

3. http://www.ufottoleprotto.com/

4. http://www.ufottoleprotto.com/esodo.htm

5. http://www.ufottoleprotto.com/bibbia.htm

6. http://www.carimo.it/

7. http://www.carimo.it/argomento.cfm?sez=35

Humor: Scio - a (2009-02-21 06:00)

[1]
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Via: [2]Uber

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/williamson.jpg

2. http://humour-ugb.blogspot.com/2009/02/negazionismo.html

Flash Cards sulla Bibbia (2009-02-21 06:05)

[1] Simpatiche carte per aiutare e memorizzare i nomi dei libri della Bibbia. Si
possono scaricare agli indirizzi che vi indico qui sotto. Sono due serie, una per l’Antico e una per il Nuovo
Testamento, con il fronte e il retro della carta. Purtroppo i nomi dei libri sono in inglese ma con un po’
di fotoritocco possiamo sostituirli con i nomi italiani. Ottime per organizzare dei giochi in classe come
ad esempio il memory.

[2]Fronte Antico Testamento (pdf)
[3]Retro Antico Testamento (pdf)
[4]Fronte Nuovo Testamento (pdf)
[5]Retro Nuovo Testamento (pdf)

Via: [6]Catholic Faith Education

[tags]bibbia, flash cards[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/card-bibbia.png

2. http://iccreligiouseducation.com/files/OT.pdf

3. http://iccreligiouseducation.com/files/backOT.pdf

4. http://iccreligiouseducation.com/files/nt.pdf

5. http://iccreligiouseducation.com/files/backNT.pdf

6. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2009/02/books-of-bible-flash-cards.html

Video: ”La Storia di Erode il Grande” (2009-02-22 06:00)

[EMBED]

I Link di Religione 2.0 - 22.02.2009 (2009-02-22 10:08)

[1] 1) [2]Immagini antiche delle Caste indiane
2) [3]Pescatori di uomini in internet (articolo in spagnolo)
3) [4]Martini: così vedo inferno e paradiso
4) [5]Kosher GPS (articolo in inglese)
5) [6]10 regole per usare Twitter a scuola (articolo in inglese)
6) [7]Twitter for Teachers (articolo in inglese)
7) [8]Come scaricare i libri di Google Books
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[tags]induismo, caste, india, twitter, scuola, martini, google books, gps, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://bibliodyssey.blogspot.com/2009/02/castes-of-south-india.html

3. http://moralyluces.wordpress.com/2009/02/15/pescadores-de-hombres-tambien-en-internet/

4. http://www.bibbiablog.com/2009/02/18/martini-cosi-vedo-inferno-e-paradiso/

5. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1233304821336&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

6. http://www.tecnotic.com/node/750

7. http://twitterforteachers.wetpaint.com/page/Who+Should+I+Follow

8. http://www.geekissimo.com/2009/02/21/scaricare-libri-da-google-books-in-pochi-clic/

Libro: ”I Santi, i miei primi amici” (2009-02-23 06:00)

I SANTI, I MIEI PRIMI AMICI di GIRALDO MARIA LORETTA

[1]

Il primo libro dei Santi, dedicato a bambini e ragazzi. Vengono presentati, dal testo e dalle
illustrazioni a colori, i principali Santi della tradizione che più si avvicinano al mondo dei bam-
bini: l’Arcangelo Gabriele, Sant’ Anna, San Giuseppe, San Giovanni Battista, San Pietro, San
Paolo, Santa Cecilia, Santa Elena Imperatrice, Santa Lucia, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino,
San Benedetto, Santa Caterina, San Francesco, Sant’Antonio da Padova, Santa Rita, San
Giovanni Bosco, Santa Bernardette. Una figura del santo, realizzata da Nicoletta Bertelle,
apre ogni capitolo che si compone di un testo non lungo, scritto da Maria Loretta Giraldo in
modo avvincente e avventuroso. La figura del santo diviene così vicina e affascinante e stimola
l’immaginazione e la fantasia, oltre che mostrare la bellezza del cristianesimo.

Prezzo  19,00

Acquistalo con il 20 % di sconto e spedizione gratuita presso la [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/santi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/595151/1/86/1/0/0/santi_i_i_miei_primi_amici.aspx
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Gioco: ”Sulle orme di Paolo” (2009-02-23 06:02)

[1] In questi giorni ho fatto comprare alla mia scuola
il gioco ”Sulle orme di Paolo”. Si tratta di un gioco da tavolo adatto sia ai bambini più grandi della
primaria che a quelli della secondaria.

Seguendo un percorso a tappe da Gerusalemme a Roma, tirando ai dadi e rispondendo
a delle domande sulla vita di San Paolo, si deve raggiungere il traguardo, cioè rimontare
un puzzle e arrivare fino a Roma. Penso lo userò nelle prossime settimane per parlare della
missione di Paolo nel mondo e dell’anno paolino. Il costo è di 28  ed è prodotto dalle Paoline.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/gioco-san-paolo.jpg

Idee e materiali per la Quaresima (2009-02-24 06:05)

[1] Domani inizia la Quaresima, eccovi allora un po’ di
materiale per lavorare in classe in questo periodo. Si tratta di risorse in lingua straniera, prevalentemente
inglese e spagnolo, dalle quali prendere spunti e idee anche per i nostri lavori in classe. Come sempre
dobbiamo esplorare ogni risorsa minuziosamente perchè cercando si trovano materiali anche molto inter-
essanti.

[2]La Quaresima nelle diverse tradizioni religiose
[3]Schede e materiali scaricabili
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[4]Attività per la Quaresima dei Gesuiti
[5]Immagini da colorare
[6]Immagini e giochi da colorare
[7]Attività per la Quaresima
[8]Materiali e attività
[9]Attività per la scuola dell’infanzia
[10]Pagine da colorare
[11]Schede di lavoro
[12]Generatore di labirinti in tema pasquale
[13]Idee e attività per la Quaresima

Vi consiglio poi di andarvi a rivedere i [14]post sulla Quaresima degli anni scorsi.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/gesu-nel-deserto.jpg

2. http://www.liturgies.net/Lent/TheSeasonOfLent.htm

3. http://innova.usal.es/main/document/document.php?cidReq=71CLASEDERELIGION&curdirpath=%2FRECURSOS_

DIDACTICOS%2FCuaresma-SemanaSanta

4. http://www.loyolapress.com/liturgical-year-lent.htm

5. http://padrenuestro.net/cuaresma/

6. http://www.calvarywilliamsport.com/coloringeaster.html

7. http://www.catholicmom.com/kids_lent_activities.htm

8. http://www.erain.es/departamentos/religion/PRIMBN/webbnegro/especialcuaresma.htm

9. http://www.first-school.ws/theme/h_easter.htm

10. http://www.holyspiritinteractive.net/kids/coloringpages/

11. http://www.scribd.com/doc/9844503/Dibujos-Para-Trabajar-La-Cuaresma

12. http://www.toolsforeducators.com/mazes/mazemaker.php?p=easter

13. http://www.silk.net/RelEd/lent.htm

14. http://www.religione20.net/page/2/?s=quaresima

Libro: ”Incontro al Signore Risorto” (2009-02-25 05:57)

[1] INCONTRO AL SIGNORE RISORTO di CARLO MARIA MARTINI

“Anche nella notte buia di un uomo ramingo e fuggiasco c’è un’attenzione del cielo per lui”.
Da grande conoscitore dell’animo umano, il card. Martini propone in questo testo un percorso
verso la pienezza della vita, adatto a quanti – credenti e non credenti – sono alla ricerca di
un orizzonte di senso nella propria esistenza. Di fronte alle tensioni e alle inquietudini del
tempo presente, di cui è attento e partecipe osservatore, Martini offre il solido riferimento
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della Scrittura, magistralmente interpretata, con uno stile capace di toccare le corde più
profonde del cuore di ogni persona. Dalla figura di Giacobbe, uomo smarrito che ha perso i
propri riferimenti, a quella di Pietro, che ha tradito ma è ancora meritevole del perdono di
Dio, questa raccolta di scritti traccia un itinerario spirituale che apre alla luce della Pasqua
e guida il lettore attraverso la quaresima, la Settimana Santa, fino alla morte e resurrezione
del Signore.

Prezzo  16,00

Acquistalo con il 20 % di sconto e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/cardinal-martini.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/623572/1/14/28/0/0/incontro_al_signore_risorto_il_cuore_dello_

spirito_cristiano.aspx

Digiuni e regole alimentari nelle religioni (2009-02-25 06:05)

Visto che oggi è il Mercoledi delle ceneri, ne approfitto per segnalarvi una tabella che ho trovato in rete e
riportato in formato word, che raccoglie le principali regole alimentari e le forme di digiuno delle diverse
religioni. Ricordo di aver già parlato del digiuno in [1]questo post sulla Quaresima e in un altro post
sul [2]digiuno da CO2. Credo sia importante far capire ai nostri alunni come la regola del digiuno sia
presente in tutte le religioni e i benefici che ne derivano sia fisici e spirituali, altrimenti rimane solo una
lontana pratica masochistica di alcuni poveri fanatici religiosi, chiunque essi siano.

[3]Regole Alimentari Religioni

[4]Publish at Scribd or [5]explore others: [6]Other [7]Research [8]Education-Primary-an
[9]Uncategorizable-Unca

1. http://www.religione20.net/2008/02/22/giochi-e-attivita-sulla-quaresima/

2. http://www.religione20.net/2008/02/11/40-giorni-con-i-paesi-piu-poveri-e-con-meno-co2/

3. http://www.scribd.com/doc/12737575/Regole-Alimentari-Religioni

4. http://www.scribd.com/upload

5. http://www.scribd.com/browse

6. http://www.scribd.com/browse/Research/Other?style=text-decoration%3A+underline%3B

7. http://www.scribd.com/browse/Research/?style=text-decoration%3A+underline%3B

8. http://www.scribd.com/tag/Education-Primary-and-High-School

9. http://www.scribd.com/tag/Uncategorizable-Uncategorizable
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Humor: Confessionale mobile (2009-02-26 05:59)

[1]

Via: [2]Desicolours

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/confessionale.jpg

2. http://www.desicolours.com/a-mobile-priest/12/02/2009

Generatore di monaci medievali (2009-02-26 06:05)

[1] Se avete bisogno di creare dei personaggi per un gioco, oppure avatar per un
profilo internet, che abbiano a che fare con personaggi religiosi, potete utilizzare [2]questo semplice gen-
eratore di monaci e monache medievali. Dopo aver scelto tra un uomo o una donna passate direttamente
a caricare gli abiti e gli accessori, crocifissi, cordoni, scarpe ecc...

Prima però dovete inserire un nome fittizio, che poi verrà convertito in un nome medievale,
e scegliere se inserire il vostro vero volto oppure lasciar fare al programma. Le possibilità sono
ovviamente tante perchè basta cambiare un mantello e si ottiene un profilo diverso dagli altri,
ottimo dunque se dobbiamo creare tanti profili quanti sono i nostri alunni e alunne della classe.
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[tags]generatore, religione, applicazioni, avatar[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/monaco-medievale.png

2. http://www.history.com/marquee.do?content_type=Marquee_Generic&content_type_id=53129&display_order=

5&marquee_id=53127

A Luglio la ”3a Settimana Biblica Interdisciplinare” (2009-02-27 06:00)

[1] Ho ricevuto dal [2]Prof. Giuseppe Mazza la comunicazione della nuova edizione,
la terza, della [3]Settimana Biblica Interdisciplinare. L’incontro si svolgerà a Capo Rizzuto dal 5 al 10
luglio 2009 e avrà come titolo ”Pedagogie della Parola: l’emergenza educativa, tra universo biblico e cul-
tura della comunicazione”. Sono invitati a partecipare animatori biblici, catechisti, insegnanti, operatori
della comunicazione, sacerdoti e seminaristi. Nove saranno i relatori: cinque biblisti e quattro esperti di
comunicazione.

Al centro del dibattito la sfida di un annuncio della Parola in ascolto dell’uomo contempo-
raneo, quello che è stato definito ”digital nativo”, fuori certo, ma ormai anche dentro la Chiesa.
Che indirizzo dare dunque agli itinerari educativi del terzo millennio? Come costruire l’uomo
nuovo a partire da una comunicazione che cambia e si evolve? Come insegnanti, educatori e
cristiani abbiamo il dovere di porci questi interrogativi perchè il nostro lavoro possa essere
più efficace e possa rispondere a quell’emergenza educativa alla quale Benedetto XVI ci ha
invitato a riflettere. Appuntamento dunque a Capo Rizzuto, le iscrizioni possono essere fatte
direttamente [4]online.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/settimana-biblica.png

2. http://www.giuseppemazza.net/

3. http://www.bibbiaecomunicazione.it/

4. http://www.bibbiaecomunicazione.it/index.php/component/chronocontact/?chronoformname=subscription

Il Cardinal Poletto diventa un blogger? (2009-02-28 06:05)

[1] La notizia è girata ieri in [2]rete e sulla [3]stampa, anche se il titolo mi è sembrato
piuttosto esagerato. In realtà il cardinal Poletto si limiterà ad intervenire nel [4]blog del seminario di
Torino, nato da alcuni mesi e animato da sacerdoti e seminaristi della sua stessa diocesi.

L’idea del blog era nata sotto la benedizione del Cardinale per condividere la scelta vo-
cazionale di alcuni giovani con il popolo della rete. Oggi il blog si arricchisce dunque di un
nuovo ”collaboratore”, con un suo [5]profilo. Anche se non sarà un vero e proprio blogger,
fa comunque ben sperare il suo desiderio, espresso nel primo post, di rispondere anche ai
commenti dei visitatori.

[tags]chiesa, chiesa 2.0, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/blog-seminaristi.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-17351

3. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=310&ID_

sezione=396&sezione=

4. http://www.iltesoro.org/

5. http://www.blogger.com/profile/08243739777287881428

3.3 marzo

I Link di Religione 2.0 - 01.03.2009 (2009-03-01 06:00)

[1] 1 - [2]Ebooks: I Libri sacri delle diverse religioni (in inglese)
2 - [3]”A Medjugorje ho ritrovato la fede” - parola di Nek
3 - [4]Berlino vuole la religione a scuola: referendum
4 - [5]Youtube, il canale delle Suore di Maria Ausiliatrice
5 - [6]Web, lobotomia dell’Anima?
6- [7]Il significato del digiuno cristiano rispetto alle altre religioni
7 - [8]Scuola: Mons. Bettazzi, Ora di Religione non sia confessionale
8 - [9]Giornalismo: nell’era del web 2.0 è ”bussola” per orientarsi

[tags]ora di religione, religione, ebooks, scuola, giornalismo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://frankherles.wordpress.com/2009/02/24/holy-books-of-great-religions/

3. http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/02/medjugorje-ho-ritrovato-la-fede-parola.html

4. http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=331178

5. http://www.youtube.com/user/MAUSILIA

6. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=306&ID_

sezione=396&sezione=

7. http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=268394

8. http://chiesanews.myblog.it/archive/2009/02/26/l-ora-di-religione.html

9. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=168096#168096

Video: Il Tesoro dei Templari (2009-03-02 06:00)

[EMBED]
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Le ultimissime applicazioni religiose per iPhone (2009-03-02 06:05)

[1] Ormai le applicazioni religiose per iPhone non si contano più, ed è
difficile stare dietro ad un mercato come questo in continua crescita. Per chi di voi possiede un iPhone
segnalo solo alcune delle ultimissime applicazioni che mi sono sembrate più interessanti o più curiose delle
altre.

[2]Haggadah
[3]Greek Orthodox Calendar
[4]Illustrated Old Testament Stories
[5]Holy Mobile
[6]InterFaith Multicalendar
[7]Confessional
[8]iMantra
[9]Good Friday

[tags]iphone, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/bibbia-illustrata.png

2. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=305584989&mt=8

3. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=303474817&mt=8

4. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=306259652&mt=8

5. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=306444868&mt=8

6. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=299458307&mt=8

7. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=301370917&mt=8

8. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=292482903&mt=8

9. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=306177618&mt=8
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The Millionaire: un film da non perdere (2009-03-03 06:05)

[1] Sabato sera sono andato a vedere il film ”The Millionaire”, che
ha vinto ben 8 Oscar pochi giorni fa. E’ la storia di un bambino di Mumbai, che dopo un’infanzia di
sofferenze, approda al famoso gioco (famoso anche in India), ”Chi vuol esser milionario”. Un racconto a
tratti crudo e a tratti edulcorato, di una storia di riscatto dagli slum indiani.

E’ un film incalzante, ben costruito, che mostra uno spaccato reale, odierno, dell’India e
delle sue mille contraddizioni: dal fondamentalismo religioso, al boom dei call center indiani
e ai nuovi grattacieli che prendono il posto delle baraccopoli. E’ un film adatto anche ai
ragazzi delle secondarie, che vi consiglio di vedere e commentare con loro. Il finale in puro
stile Bollywoodiano lascia un po’ perplessi ma vi assicuro che è l’unica pecca del film.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/themillionaire.jpg

Vita di San Paolo: ultima presentazione (2009-03-04 06:05)

Ecco l’ultima presentazione in Powerpoint, tradotta dalla collega Maria Grazia, relativa alla figura di San
Paolo. Le altre due già tradotte le trovate cliccando sui link qui sotto:

[1]Anno Paolino
[2]Introduzione alle lettere di San Paolo

Tutte e tre le presentazioni le potete scaricare direttamente da SlideShare.

[3]San Paolo
View more [4]presentations from [5]paoluc. (tags: [6]sanpaolo [7]religione)

1. http://www.religione20.net/2009/02/11/presentazione-in-powerpoint-su-san-paolo/

2. http://www.religione20.net/2009/02/13/le-lettere-di-paolo-presentazione-e-audiobooks/

3. http://www.slideshare.net/paoluc/san-paolo?type=presentation

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/paoluc

6. http://slideshare.net/tag/sanpaolo

7. http://slideshare.net/tag/religione
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Musiconvideo: la musica cristiana ha un nuovo social network (2009-03-05 06:00)

[1] Nasce dal team di We Are One (Associazione No Profit), un sito web con il quale
annunciare il Vangelo a partire da uno dei linguaggi più amati dai giovani, la musica. Da pochi giorni è
stata presentata la Beta 2 di [2]Musiconvideo.Tv che si è evoluto verso la dimensione del social network al
pari di Youtube e Tangle. La particolarità di Musiconvideo.Tv è sicuramente l’approccio interconfession-
ale, perchè la musica non può e non deve avere steccati e divisioni, anzi può essere un ottimo strumento
per iniziare a fare comunione. All’interno di Musiconvideo.TV (consultabile in 24 lingue) sono presenti
11 canali monotematici, ognuno dedicato ad una speciale categoria di video:

- Extreame Christian Music
- Gospel Music
- He is Alive!
- Praise & Worship
- Contemporary Cristian Music
- Trailers & Promo
- Various Video
- Opposite Way
- Amateur Band
- Video Message
- Motion Graphics Bumbers

Al pari degli altri social network su Musiconvideo.Tv sarà possibile caricare autonomamente i propri
video nella categoria appropriata, votare e commentare quelli caricati da altri e scambiarsi messaggi nella
community. Inoltre, ogni artista o band potrà creare il proprio gruppo virtuale per farlo conoscere al
popolo della rete. Complimenti agli sviluppatori e un in bocca al lupo perchè la loro iniziativa possa
avere successo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/music-on-video.png

2. http://www.musiconvideo.tv/

Modelli di Carta: l’Arca dell’Alleanza e la Vergine Maria (2009-03-06 06:00)

[1] Eccovi il modello di carta dell’[2]Arca dell’Allenza
pronto per essere stampato e montato dai vostri alunni. Si tratta di un file .pdf che richiede una password
per essere aperto (la password è paper-replika.com). Una volta [3]scaricato e aperto basta stamparlo su
cartoncino bianco e poi seguire le istruzioni per il montaggio.
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A [4]questo indirizzo invece, 6 files riguardanti il modello di carta del volto di Maria, in
formato zip. Purtroppo si tratta di un sito giapponese e non ho trovato le istruzioni per il
montaggio.

Via: [5]PaperKraft

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/arca-dellalleanza.jpg

2. http://paper-replika.com/index.php/Ancient-History/Ark-of-The-Covenant.html

3. http://paper-replika.com/index.php/Download-document/75-Ark-of-The-Covenant.html

4. http://www.wombat.zaq.ne.jp/fare/mary.html

5. http://paperkraft.blogspot.com/

Ancora materiali per la Quaresima (2009-03-07 06:00)

[1] Continuo la segnalazione di materiali utili per lavorare sul tema della
Quaresima. Si tratta di risorse prevalentemente in lingua spagnola, che come sempre dovete esplorare
per trovare quello chi vi può servire.

[2]Centro Missionario Como: materiali per una Quaresima di Fraternità
[3]Giovani e Missione: proposte concrete per la Quaresima
[4]Salesianos.edu: immagini, schede, presentazioni in powerpoint (fonte: [5]Aula de Reli)
[6]Reflejosdeluz: materiali vari, schede di lavoro, idee.
[7]Misiones Catholic: link di approfondimento
[8]Aciprensa: immagini
[9]Church Forum: materiali per la riflessione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/quaresima.jpg

2. http://www.centromissionariocomo.it/PagineVarie/CMSviewer.aspx?PageId=201&PageName=QuaresimaMissionaria

3. http://www.giovaniemissione.it/index.php?option=content&task=view&id=1792

4. http://www.salesianos.edu/home.asp?at=especial_cuaresma09

5. http://www.auladereli.es/materiales-para-cuaresma-y-pascua-salesianos.html

6. http://www.reflejosdeluz.net/doc_cuaresma/cuaresma.htm

7. http://www.misiones.catholic.net/pascua.htm

8. http://www.aciprensa.com/Banco/cuaresma.htm

9. http://www.churchforum.org/liturgia/calendario-lit-rgico/cuaresma
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I Link di Religione 2.0 - 08.03.2009 (2009-03-08 06:00)

[1] 1 - [2]Spopola in Internet l’ultima catechesi del Card. Murphy-
O’Connor
2 - [3]Hijablogging, il velo conquista la blogosfera
3 - [4]Tutti i libri sulla lettera agli Ebrei in Google Books
4 - [5]Breve storia della musica ebraica
5 - [6]Facebook e didattica?
6 - [7]Immagini della Quaresima al Santo Sepolcro
7 - [8]30 anni per costruire il modello in scala del Tempio di Gerusalemme
8 - [9]Il Vaticano scrive all’ICANN, occhio alla religione

[tags]islam, ebraico, google, quaresima, santo sepolcro, terra santa, vaticano, icann[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=168488#168488

3. http://it.globalvoicesonline.org/2009/03/hijablogging-il-velo-conquista-la-blogosfera/

4. http://polumeros.blogspot.com/2009/02/google-books-and-hebrews.html

5. http://www.bibbiablog.com/2009/03/01/breve-storia-della-musica-ebraica/

6. http://www.catepol.net/2009/03/03/facebook-e-didattica/

7. http://www.custodia.org/spip.php?article5151

8. http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/4837608/Farmer-builds-model-of-Biblical-temple.

html

9. http://www.webnews.it/news/leggi/10292/il-vaticano-scrive-allicann-occhio-alla-religione/

Video: ”Le rivolte in Giudea” (2009-03-09 06:00)

[EMBED]

Oggi 9 marzo vigilia della festa ebraica di Purim (2009-03-09 06:05)

[1] Domani 10 marzo si celebra in tutto il mondo la festa ebraica di [2]Purim. Colgo
l’occasione per segnalarvi del materiale su questa festa, che normalmente associata al carnevale, è invece
una festa in cui si devono osservare precisi precetti religiosi, come quelli di pregare, digiunare e donare
cibo e denaro ai poveri. La festa di Purim precede di un mese la festa di Pesach.

[3]Guida alla festa di Purim e indicazioni per i ragazzi
[4]Maschere e oggetti da costruire relativi al Purim
[5]Giochi
[6]Pagine da colorare
[7]Materiali e attività
[8]Purim multimedia
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[9]Guida su come celebrare il Purim
[10]Attività

[tags]ebrei, purim, festività ebraiche, ebrasimo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/purim.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Purim

3. http://festeebraiche.it/Purim/

4. http://www.artistshelpingchildren.org/purimartscraftsideaskidsprojects.html

5. http://www.ou.org/holidays/purim/purim_children

6. http://www.ou.org/holidays/purim/purim_coloring_pages

7. http://www.chabad.org/kids/article_cdo/aid/354749/jewish/Purim.htm

8. http://www.chabad.org/holidays/purim/article_cdo/aid/364073/jewish/Multimedia.htm

9. http://www.chabad.org/holidays/purim/article_cdo/aid/32581/jewish/How-To.htm

10. http://www.virtualjerusalem.com/jewish_holidays/purim/index.htm

I Salesiani su Youtube (2009-03-10 05:59)

[1] Anche i Salesiani approdano su Youtube, infatti dopo
il Vaticano anche l’[2]ANSchannel, l’Agenzia iNfo Salesiana ha aperto un suo spazio dove inserire video
amatoriali realizzati dai religiosi e dai giovani che gravitano nei loro oratori e nelle loro parrocchie. Il
canale ha già alcuni video inseriti e più di 10.000 visualizzazioni. Al momento ci sono oltre 150 iscrizioni.

Anche le Salesiane però non sono da meno e anche loro già dal luglio 2008 hanno anticipato
i loro confratelli con il canale [3]MAUSILIA (Maria Ausiliatrice). Questa volta le religiose
dell’ordine sono arrivate prima e in punta di piedi.

Via: [4]Zenit

[tags]salesiani, youtube, religione, chiesa, chiesa 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/salesiani_ita.gif

2. http://www.youtube.com/ANSchannel

3. http://www.youtube.com/user/MAUSILIA

4. http://www.zenit.org/rssitalian-17401

Nuovi libri di testo e nuove tecnologie (2009-03-10 06:00)

[1] In questi giorni mi è arrivato a scuola il nuovo libro di testo della Piemme, ”Alza
lo sguardo” di Paolo Sartor e Matteo Fossati. Un libro molto essenziale che riporta in basso la scritta
”Libro Più: il libro che si estende sul web”. Già il rappresentante mi aveva parlato di un libro che aveva
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supporti digitali da usare anche con la Lavagna Multimediale Interattiva e così sono andato in cerca di
questi materiali sul web e li ho trovati sul sito di [2]Pianeta Scuola. Sono immagini dei capolavori della
storia dell’arte che hanno a che fare con la Religione, in modo particolare quella cristiana. Ogni immagine
è corredata da:

Didascalia
Autore
Significato/Soggetto dell’opera
Tecnica usata
Contesto di riferimento
Codici usati
Schema geometrico dell’opera

In pratica una lettura dell’opera d’arte da diversi punti di vista. In più, e qui entra in gioco la LIM, per
ogni immagine è possibile selezionare un puntatore che indichi le parti dell’immagine che ci interessano. Il
puntatore si può muovere con il mouse e presumo anche con il dito o con la penna della lavagna digitale.
Che io sappia al momento è l’unico strumento che unisce il libro di testo alle nuove tecnologie e alla tanto
attesa LIM. Aspettiamo di vedere se qualche altra casa editrice si farà avanti.

[tags]religione, arte[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/cappella-sistina.png

2. http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/religione/alza_lo_sguardo/start.html

Con la Realtà Aumentata edifici religiosi in un palmo di mano (2009-03-11 06:00)

[1] Grazie alle nuove frontiere della [2]realtà aumentata e ad [3]ARSights, basta avere
una webcam per far vivere ai nostri alunni un’esperienza davvero unica e affascinante. Per procedere con
l’attività seguite questi pochi semplici passi:

1) Stampare su carta o cartoncino A4, il file pdf che si trova a [4]questo indirizzo
2) Scaricare il software di [5]ARSights
3) Scegliere uno dei tanti modelli disponibili nell’home page del sito con la funzione ”cerca” o
nella mappa stessa
4) Lanciare il programma e posizionare il foglio davanti alla webcam; a questo punto sul vosto
foglio bianco apparirà come per incanto il modello che avete scelto, San Pietro, il Colosseo, le
Piramidi, il Partenone, la Cattedrale della Dormizione ecc...

Il video qui sotto vi mostra come procedere. Vi assicuro che i vostri alunni rimarranno a bocca aperta.
Provare per credere. Purtoppo il software al momento è disponibile solo per windows, gli utenti mac
dovranno aspettare.

[tags]realtà aumentata, 3d, virtuale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/realta-aumentata.png

2. http://attivissimo.blogspot.com/2009/02/piccola-demo-di-realta-aumentata.html
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3. http://www.arsights.com/

4. http://www.arsights.com/docs/Marker.pdf

5. http://www.arsights.com/arapp/ARSightsSetup.exe

A Roma i Vescovi riflettono sui nuovi media e sui social network (2009-03-12 06:00)

[1] Come vi [2]avevo segnalato qualche mese fa, in questi giorni circa
75 Vescovi e numerosi sacerdoti provenienti da tutto il mondo, stanno discutendo sulle nuove prospettive
per la comunicazione ecclesiale in un’epoca di grandi cambiamenti nelle tecnologie e nella cultura delle
comunicazioni. Si parla di tutto ciò che riguarda il web 2.0, i social network, l’evoluzione di internet come
fenomeno sociale che sta sempre di più investendo la vita di milioni di persone e di credenti. In cattedra
studiosi ed esperti dell’Universita Cattolica, delle Pontificie Università Salesiane e della Santa Croce.

Fino a domani 13 marzo, giorno di chiusura dell’incontro, verranno presi in analisi i docu-
menti vaticani che parlano di comunicazione dalla Inter Mirifica del Vaticano II, alla Aetatis
novae del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, del 1992. Non ultima la pista di
lavoro data da Benedetto XVI con il messaggio per la ”Giornata delle Comunicazioni Sociali
2009”, sul tema “Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di
dialogo, di amicizia”. Si sente il bisogno di tornare a incontrarsi su questi temi, perchè i tempi
sono cambiati e le nuove tecnologie interrogano la Chiesa e non è escluso a breve un nuovo
documento sull’argomento. Tante le suggestioni arrivate ai presuli, dal canale su youtube
del vaticano ai cardinali presenti in rete e su facebook. Qualcuno ha affermato che i Vescovi
hanno il compito di imparare dai giovani, una cosa a cui non sono abituati. Che siano anche
questi i semi di verità nel mondo di cui parlava la Nostra Aetate?

Fonti: [3]Pccs e [4]Zenit

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/chiesa20.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/11/11/chiesa-20-una-realta-sempre-piu-vicina/

3. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=124:

seminario-per-i-vescovi-responsabili-delle-comunicazioni-sociali-intervista-con-mons-celli&catid=1:

ultime&Itemid=50

4. http://www.zenit.org/
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La musica cristiana su iPhone (2009-03-13 06:00)

[1] Per coloro che amano la musica cristiana e le christians rock band, fenomeno quasi
del tutto americano, è uscita una applicazione per iPhone, che costituisce una specie di compendio
sull’argomento. Nelle tipica modalità dell’iPhone/iPod Touch sarà possibile consultare un database che
contiene oltre 2000 artisti, 7000 cd e 50000 testi di canzoni. Ma la musica potrà anche essere ascoltata
gratuitamente in streaming, purchè collegati con una connessione 3G o Wi-fi.

Gli amanti di questo genere musicale che [2]comincia a farsi strada anche in Italia, saranno
ben contenti di avere a disposizione uno strumento del genere e soprattutto gratuito. Il tutto
funzionerà on demand, come una radio senza pubblicità, con la possibilità di scegliere i brani,
saltarne alcuni e vedere i video su youtube del brano che abbiamo scelto. Che cosa volere
di più? L’applicazione che si chiama Christian Rock Music si scarica a [3]questo indirizzo di
iTunes.

Via: [4]ChurchCrunch

[tags]iphone, religione, musica cristiana[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/christian-rock.png

2. http://www.religione20.net/2008/06/26/la-musica-cristiana-esplode-anche-in-italia-con-un-suo-network/

3. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=307274247&mt=8

4. http://churchcrunch.com/2009/03/09/first-christian-music-app-for-iphone-launched/

In Memoriam Martyrum (2009-03-14 06:00)

[1] E’ iniziata ieri mattina e proseguirà fino a domani, la 3 giorni
di preghiera e riflessione sulla Passione di Cristo e della Chiesa. Un [2]programma denso di incontri, di
attività e una mostra da visitare, per conoscere e sostenere l’iniziativa ”Un aiuto alla Chiesa che soffre”.
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Sul sito del progetto oltre ad una [3]brochure che traccia un percorso di lavoro, è pos-
sibile [4]scaricare anche l’icona di Santo Stefano protomartire, corredata da una accurata
spiegazione, ottima da usare anche in classe. Un modo sia per introdurre o concludere un
discorso sul martirio, sia per illustrare il significato delle icone bizantine.

Per chi di voi abita a Roma, presso la Pontificia Università della Santa Croce (Piazza Sant’Apollinare
49), oggi fino alle 13, resterà aperta la mostra sui martiri e i totalitarismi moderni, e domani, 15 marzo,
sarà possibile assistere al concerto la «Passione secondo Giovanni» di J. S. Bach, a partire dalle ore 19.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/santo-stefano.jpg

2. http://www.acs-italia.glauco.it/pls/acsitalia/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1106

3. http://www.acs-italia.glauco.it/acsitalia/allegati/1115/In%20Memoriam%20Martyrum.pdf

4. http://www.acs-italia.glauco.it/acsitalia/allegati/1115/Libretto%20icona.pdf

I Link di Religione 2.0 - 15.03.2009 (2009-03-15 06:00)

[1] 1 - [2]Immagini della Bibbia nei testi antichi
2 - [3]Tettamanzi su Youtube risponde alle domande dei fedeli
3 - [4]Se Dio non risponde lascio un messaggio in segreteria
4 - [5]La Vita oltre la Vita - Esperienze fuori dal corpo
5 - [6]Colorare la storia della salvezza
6 - [7]Modello di carta di una chiesa
7 - [8]Corso virtuale di web 2.0 (in spagnolo)
8 - [9]Audiostorie della Bibbia in lingua inglese
9 - [10]La comunicazione della Chiesa nel mondo del digitale
10 - [11]Imperia, la religione s’impara al pub con i frati

[tags]bibbia, modelli di carta, youtube, religione, missione, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.auladereli.es/ilustraciones-biblicas-de-libros-antiguos.html

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=168667#168667

4. http://www.wired.it/news/archivio/2009-03/04/segreteria-divina.aspx

5. http://www.fainotizia.it/2009/02/15/

la-vita-oltre-la-vita-esperienze-fuori-dal-corpo-esperienze-di-premorte-anima-coscienza

6. http://escuelareli.blogspot.com/2009/03/2-domingo-de-cuaresma.html

7. http://erlijiokoklasea.blogspot.com/2009/03/baselizaren-ebakigarria.html

8. http://es.catholic.net/laicos/771/2510/articulo.php?id=41102

9. http://storynory.com/?s=bible

10. http://www.zenit.org/rssitalian-17460

11. http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/imperia/2009/03/09/

1202136804779-i-frati-missionari-insegnano-giovani-pub-.shtml

Video: ”Bernini, l’artista del Papa” (2009-03-16 06:00)

[EMBED]
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Semplicemente inoltro (2009-03-16 06:02)

[1] Ieri mi è arrivata per posta elettronica questa bella storia.
Mi è stato chiesto di inoltrarla e io a mio modo lo faccio condividendola con voi. Leggetela con attenzione
e se lo ritenete opportuno leggetela anche ai vostri alunni, non diamo per scontato che abbiano già capito
cosa significa rinunciare a qualcosa per far felici gli altri, soprattutto quelli meno fortunati di noi.

Ad una cena di beneficenza per una scuola che cura bambini con problemi di apprendi-
mento, il padre di uno degli studenti fece un discorso che non sarebbe mai più stato dimenticato
da nessuno dei presenti. Dopo aver lodato la scuola ed il suo eccellente staff, egli pose una
domanda: ”Quando non viene raggiunta da interferenze esterne, la natura fa il suo lavoro con
perfezione. Purtroppo mio figlio Shay non può imparare le cose nel modo in cui lo fanno gli
altri bambini. Non può comprendere profondamente le cose come gli altri. Dov’è il naturale
ordine delle cose quando si tratta di mio figlio?”

Il pubblico alla domanda si fece silenzioso. Il padre continuò:

”Penso che quando viene al mondo un bambino come Shay, handicappato fisicamente e
mentalmente, si presenta la grande opportunità di realizzare la natura umana e avviene nel
modo in cui le altre persone trattano quel bambino.”

A quel punto cominciò a narrare una storia:

Shay e suo padre passeggiavano nei pressi di un parco dove Shay sapeva che c’erano bambini
che giocavano a baseball. Shay chiese: ”Pensi che quei ragazzi mi faranno giocare?” Il padre
di Shay sapeva che la maggior parte di loro non avrebbe voluto in squadra un giocatore come
Shay, ma sapeva anche che se gli fosse stato permesso di giocare, questo avrebbe dato a suo
figlio la speranza di poter essere accettato dagli altri a discapito del suo handicap, cosa di cui
Shay aveva immensamente bisogno. Il padre si Shay si avvicinò ad uno dei ragazzi sul campo
e chiese (non aspettandosi molto) se suo figlio potesse giocare. Il ragazzo si guardò intorno in
cerca di consenso e disse: ”Stiamo perdendo di sei punti e il gioco è all’ottavo inning. Penso
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che possa entrare nella squadra: lo faremo entrare nel nono”. Shay entrò nella panchina della
squadra e con un sorriso enorme, si mise su la maglia del team. Il padre guardò la scena con le
lacrime agli occhi e con un senso di calore nel petto. I ragazzi videro la gioia del padre all’idea
che il figlio fosse accettato dagli altri. Alla fine dell’ottavo inning, la squadra di Shay prese
alcuni punti ma era sempre indietro di tre punti. All’inizio del nono inning Shay indossò il
guanto ed entrò in campo. Anche se nessun tiro arrivò nella sua direzione, lui era in estasi solo
all’idea di giocare in un campo da baseball e con un enorme sorriso che andava da orecchio
ad orecchio salutava suo padre sugli spalti. Alla fine del nono inning la squadra di Shay
segnò un nuovo punto: ora, con due out e le basi cariche si poteva anche pensare di vincere
e Shay era incaricato di essere il prossimo alla battuta. A questo punto, avrebbero lasciato
battere Shay anche se significava perdere la partita? Incredibilmente lo lasciarono battere.
Tutti sapevano che era una cosa impossibile per Shay che non sapeva nemmeno tenere in
mano la mazza, tantomeno colpire una palla. In ogni caso, come Shay si mise alla battuta,
il lanciatore, capendo che la squadra stava rinunciando alla vittoria in cambio di quel magico
momento per Shay, si avvicinò di qualche passo e tirò la palla così piano e mirando perché Shay
potesse prenderla con la mazza. Il primo tirò arrivò a destinazione e Shay dondolò goffamente
mancando la palla. Di nuovo il tiratore si avvicinò di qualche passo per tirare dolcemente la
palla a Shay. Come il tiro lo raggiunse Shay dondolò e questa volta colpì la palla che ritornò
lentamente verso il tiratore. Ma il gioco non era ancora finito. A quel punto il battitore
andò a raccogliere la palla: avrebbe potuto darla all’uomo in prima base e Shay sarebbe stato
eliminato e la partita sarebbe finita. Invece... Il tiratore lanciò la palla di molto oltre l’uomo
in prima base e in modo che nessun altro della squadra potesse raccoglierla. Tutti dagli spalti
e tutti i componenti delle due squadre incominciarono a gridare: ”Shay corri in prima base!
Corri in prima base!” Mai Shay in tutta la sua vita aveva corso così lontano, ma lo fece e
così raggiunse la prima base. Raggiunse la prima base con occhi spalancati dall’emozione. A
quell punto tutti urlarono: ”Corri fino alla seconda base!”Prendendo fiato Shay corse fino alla
seconda trafelato. Nel momento in cui Shay arrivò alla seconda base la squadra avversaria
aveva ormai recuperato la palla.. Il ragazzo più piccolo di età che aveva ripreso la palla quindi
sapeva di poter vincere e diventare l’eroe della partita, avrebbe potuto tirare la palla all’uomo
in seconda base ma fece come il tiratore prima di lui, la lanciò intenzionalmente molto oltre
l’uomo in terza base e in modo che nessun altro della squadra potesse raccoglierla. Tutti
urlavano: ”Bravo Shay, vai così! Ora corri!” Shay raggiunse la terza base perché un ragazzo
del team avversario lo raggiunse e lo aiutò girandolo nella direzione giusta. Nel momento in
cui Shay raggiunse la terza base tutti urlavano di gioia. A quel punto tutti gridarono: ”Corri
in prima, torna in base!!!!” E così fece: da solo tornò in prima base, dove tutti lo sollevarono
in aria e ne fecero l’eroe della partita. ”Quel giorno” disse il padre piangendo ”i ragazzi di
entrambe le squadre hanno aiutato a portare in questo mondo un grande dono di vero amore
ed umanità”. Shay non è vissuto fino all’estate successiva. E’ morto l’inverno dopo ma non si
è mai più dimenticato di essere l’eroe della partita e di aver reso orgoglioso e felice suo padre..
non dimenticò mai l’abbraccio di sua madre quando tornato a casa le raccontò di aver giocato
e vinto.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/guantonebaseball.jpg

Come si apprende nel nuovo millennio (2009-03-17 06:00)

Sul blog di [1]Catepol ho trovato questo interessantissimo video sull’apprendimento nel 3° millennio. Si
tratta di un filmato introduttivo ai lavori di un Seminario internazionale dal titolo [2]Da Socrate a Google
- Come si apprende nel nuovo millennio che si è svolto a Bologna il 27 e 28 febbraio. Vi consiglio di
guardarlo con attenzione perchè ci può essere di aiuto nel ripensare la nostra didattica a partire dalle
nuove tecnologie. Vi ricordo anche [3]questa lista di 130 applicazioni utili per insegnare con il web 2.0
che ho realizzato qualche mese fa.
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[tags]didattica, scuola 2.0[/tags]

1. http://www.catepol.net/

2. http://ospitiweb.indire.it/adi/SemFeb2009/Sf9_frame.htm

3. http://www.religione20.net/2008/12/07/le-130-applicazioni-di-per-una-religione-20-di-scena-allircamp/

Vescovi a confronto sulla cultura digitale (2009-03-18 05:59)

Il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali ha riunito rappresentanti da 82 paesi diversi, tra cui
75 vescovi, per analizzare le sfide e le opportunità offerte dai “nuovi media”. L’arcivescovo Claudio Maria
Celli, presidente del dicastero, ha invitato i partecipanti a considerare innovazioni quali i blog e i social
network non come semplici strumenti ma come portatori di una nuova cultura digitale.

IFRAME: [1]http://www.h2onews.org/ embed.php?lang=it &id news=1647

Fonte: [2]H20 news

[tags]chiesa 2.0, religione[/tags]

1. http://www.h2onews.org/_embed.php?lang=it&id_news=1647

2. http://www.h2onews.org/_page_videoview.php?id_news=1647&lang=it

Film: ”Il giardino di Limoni” (2009-03-18 06:00)

[1] ”Il Giardino di Limoni” è un bellissimo film uscito da poco nelle sale
cinematografiche che consiglio a tutti di vedere, anche a scuola. Un modo diverso di conoscere il conflitto
arabo-israeliano. La storia di una donna palestinese che si vede minacciata nella sua proprietà confinante
con quella del ministro degli esteri israeliano. La forza del film è nell’assurdità di un muro che divide due
popoli e che crea diffidenza e ostilità anche nelle piccole realtà quotidiane.

Una speranza però c’è ed è proprio nel rapporto che nasce tra le due donne protagoniste
(lo moglie del ministro e la proprietaria del giardino) che sanno guardare e guardarsi al di là
dei muri e dei fili spinati. Qui sotto il trailer
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[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/giardino-di-limoni.jpg

Religiosità e Nuove Tecnologie: giornata di studio a Roma (2009-03-19 06:00)

[1] Ho ricevuto in questi giorni l’invito a partecipare ad una giornata
di studio dal titolo ”Religiosità e Nuove Tecnologie.
Psicologia e Religione nell’era della Rivoluzione Tecnologica”. L’incontro si svolgerà a Roma il 4 aprile
p.v. ed è organizzato dal Centro per lo Studio della Scienza, della Società e della Cittadinanza e la
Società Italiana di Psicologia della
Religione. Psichiatri, psicologi, psicoanalisti e studiosi dell’ICT, si confronteranno sul tema della Reli-
gione e delle nuove tecnologie, a partire dall’idea che in fondo l’homo technologicus e l’homo religiosus
siano due facce della stessa medaglia infatti ”mai l’uomo si è sentito così piccolo nell’universo se non dopo
aver esplorato altri corpi celesti; mai si è sentito così fragile e debole, se non dopo i grandi successi della
medicina e della genetica; mai si è sentito così limitato nel tempo e nello spazio, solo e nello stesso tempo
sorvegliato, se non dopo l’avvento delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione”.

I nuovi mezzi di comunicazione sociale, Internet e ora anche il web 2.0, si stanno di-
mostrando strumenti formidabili per trasmettere contenuti religiosi, spesso in termini positivi,
ma talvolta anche rischiando di diventare strumenti di propaganda di nuove sette o fonda-
mentalismi violenti. La partecipazione all’incontro è gratuita ma è necessaria la registrazione
su [2]questo sito. Il programma lo trovate a [3]questo indirizzo.

[tags]religione, tecnologia, ict[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/socrate.jpg

2. http://www.cssc.eu/

3. http://www.cssc.eu/public/%20E%20NUOVE%20TECNOLOGIE.pdf
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Tutti i documenti del Seminario per i Vescovi responsabili delle Comunicazioni Sociali
(2009-03-20 06:00)

[1] Ringrazio il Prof. Giuseppe Mazza, per avermi
segnalato la [2]pubblicazione online di tutti i documenti, video, relazioni, presentazioni in powerpoint
dell’incontro svoltosi a Roma con tutti i Vescovi responsabili delle Comunicazioni Sociali. Il seminario
di studi è durato un’intera settimana, dal 9 al 14 marzo, ed è stato organizzato dal Pontificio Consiglio
delle Comunicazioni Sociali.

I lavori dell’assemblea dei Vescovi sono stati guidati da esperienze già in atto in tutte le
parti del mondo, dall’Europa, all’Africa, all’Estremo oriente. In quest’anno, grazie anche al
messaggio di Benedetto XVI per la giornata delle comunicazioni sociali, la Chiesa ha dunque
avviato una riflessione approfondita sui nuovi media, ricordo anche il convegno ”Chiesa 2.0
in rete” che si è svolto a gennaio. La nascita del canale video vaticano su Youtube è stato
l’aspetto più vistoso e diciamo più mediatico di questa riflessione. C’è da sperare che i presuli
tornino alle loro diocesi con le idee più chiare su questa nuova presenza della chiesa in rete.

[tags]chiesa, chiesa 2.0, religione, vaticano, comunicazioni sociali[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/seminariovescovi.jpg

2. http://www.pccs.va/pccs/congressi/0309_vescovi_media/interventi.htm

Video: la Sindone e il Sudario di Oviedo (2009-03-21 06:00)

Mercoledi a Voyager hanno trasmesso un documentario sulla Sindone e sul Sudario di Oviedo: nuove
ipotesi e nuove scoperte sui due lini che mostrerebbero analogie sul periodo di tessitura, sulle caratteris-
tiche della persona che vi è stata avvolta e sulla provenienza geografica. Qui sotto inserisco il video per
chi non l’avesse visto.

[EMBED]
[1]Trovi altri video come questo su Irc 2.0
[tags]religione, sindone, oviedo[/tags]

1. http://ircduepuntozero.ning.com/video/video

I Link di Religione 2.0 - 22.03.2009 (2009-03-22 06:00)

[1] 1 - [2]La barca del tempo di Gesù
2 - [3]L’Ora di Religione nella Milano del Cardinale Tettamanzi
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3 - [4]La Parola di Dio in Twitter e Facebook (in spagnolo)
4 - [5]Facebook: astinenza per la Quaresima
5 - [6]Il Vangelo in immagini
6 - [7]San Paolo da colorare
7 - [8]Il sito del Vaticano anche in Cinese
8 - [9]La Quaresima nel XXI secolo
9 - [10]Modelli di Carta: il Tempio d’oro di Amritsar in India
10 - [11]Anche Sildeshare diventa ”mobile”

[tags]ora di religione, vangelo, religione, quaresima, social network, san paolo, vaticano, slideshare[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.magdalaproject.org/WP/?p=117

3. http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=40888&idsezione=4

4. http://www.libertaddigital.com/internet/la-palabra-de-dios-en-twitter-y-facebook-1276353447/

5. http://socialblog.yurait.com/index/?p=1525

6. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/el-evangelio-en-imagenes.html

7. http://escuelareli.blogspot.com/2009/03/san-pablo-para-colorear.html

8. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=340&ID_

sezione=396&sezione=

9. http://ebonivory.blogspot.com/2009/03/la-quaresima-nel-xxi-secolo.html

10. http://0sikh.com/2009/03/papercraft-harimandir-sahib-golden-temple/

11. http://www.webeconoscenza.net/2009/03/18/anche-slideshare-go-mobile/

La mappa più antica di Gerusalemme e della Terrasanta (2009-03-23 06:00)

[1] Il Mosaico della Chiesa greco-ortodossa di San Gior-
gio a [2]Madaba, in Giordania, è la più antica mappa di Gerusalemme arrivata fino ai giorni nostri.

Papa Benedetto XVI farà tappa a Madaba (Medba nella Bibbia) come il suo predecessore
9 anni fa, Giovanni Paolo II. Il Mosaico di Madaba risale molto probabilmente al VI secolo,
la presenza del Santo Sepolcro, costruito nel 543 d.C. ne ha permesso una datazione approssi-
mativa. Per visualizzare l’immagine originale basta cliccare sopra l’anteprima qui a lato.

Fonte immagine: [3]Wikipedia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/mappa-gerusalemme-madaba.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Madaba

3. http://it.wikipedia.org/wiki/File:Madaba_Jerusalem_Mosaic.jpg
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Video: ”La Gerusalemme di Gesù” (2009-03-23 06:05)

Il video che vi presento oggi è una puntata completa di Atlantide divisa in 10 parti (perchè come saprete
youtube accetta al massimo video di 10 minuti ciascuno). Per comodità vi riporto sotto, i link diretti per
vedere le altre parti del filmato.

[1]Parte 1
[2]Parte 2
[3]Parte 3
[4]Parte 4
[5]Parte 5
[6]Parte 6
[7]Parte 7
[8]Parte 8
[9]Parte 9
[10]Parte 10

[tags]video, gerusalemme, religione[/tags]

1. http://www.youtube.com/watch?v=M6Bxxgr2yJY

2. http://www.youtube.com/watch?v=MdH1lMlNXEw

3. http://www.youtube.com/watch?v=45ZBp6mNkBw

4. http://www.youtube.com/watch?v=4SBUNSiphoE

5. http://www.youtube.com/watch?v=07ygxKA25Gg

6. http://www.youtube.com/watch?v=Aq59DyJou9c

7. http://www.youtube.com/watch?v=-ChTpfj9HG4

8. http://www.youtube.com/watch?v=-9H8N_W2q-4

9. http://www.youtube.com/watch?v=X56Ew-2VM1A

10. http://www.youtube.com/watch?v=s3rRFLcgPlw

Materiali e attività per la Pasqua - Parte prima (2009-03-24 06:00)

[1] Eccovi una raccolta di materiali, attività, link interessanti che vi saranno sicuramente
utili per le vostre lezioni sulla Pasqua. Vi ricordo che è buona regola perdere un po’ di tempo a navigare
sui siti che vi propongo, primo perchè sono principalmente in altre lingue, secondo perchè sono spesso
punti di partenza per approdare poi a nuove risorse che neanche io riesco a esplorare fino in fondo.

1 - [2]Immagini in Bianco e Nero da colorare della Settimana Santa
2 - [3]Speciale Settimana Santa (in spagnolo)
3 - [4]Gioco del Bingo per la Pasqua
4 - [5]Link e risorse varie sulla Pasqua
5 - [6]Immagini da colorare
6 - Attività per la Quaresima e per la Pasqua ([7]parte prima e [8]parte seconda) (in spagnolo)
7 - [9]Lavoretti e decorazioni pasquali
8 - [10]Attività per la Pasqua (lavoretti, puzzle, pagine da colorare ecc...)
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9 - [11]Altro sito di lavoretti per la Pasqua
10 - [12]Pagine da colorare
11 - [13]Modelli di carta di Pasqua
12 - [14]Applicazione per costruire un Bingo di Pasqua
13 - [15]Altre pagine da colorare
14 - [16]Adesivi pasquali
15 - [17]Tutto sulla Pasqua (i post degli anni passati su Religione 2.0)

[tags]pasqua, ora di religione, lavoretti pasquali, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/adesivi-pasquali.png

2. http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/semanasanta.htm

3. http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=2990

4. http://www.greatcom.org/resources/sharing_in_the_classroom/easter_sharing/easter%20bingo.htm

5. http://kingskidstuff.home.att.net/easter.htm

6. http://fiestas.dibujos.net/pascua/

7. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/actividades-para-cuaresma-y-pascua-1.html

8. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/actividades-para-cuaresma-y-pascua-2.html

9. http://www.4kraftykidz.com/EasterCrafts.html

10. http://www.apples4theteacher.com/holidays/easter-religious/

11. http://www.craftbits.com/viewCategory.do?categoryID=EAS

12. http://www.dltk-holidays.com/easter/coloring.htm

13. http://www.geocities.jp/happyorigamiministry/

14. http://www.toolsforeducators.com/bingo/easter4x4.php

15. http://www.mes-english.com/coloring/easter.php

16. http://www.stickersandcharts.com/easter.php

17. http://www.religione20.net/?s=pasqua

Video: ”The Fragrant Spirit of Life” (2009-03-25 06:00)

Una campagna si solidarietà della [1]San Damiano Foundation sui bambini orfani dell’Uganda è stata
promossa nel 2008 con il film ”The Fragrant Spirit of Life”. I video qui sotto sono un estratto del film: il
primo racconta la storia dell’incontro di alcuni volontari con la realtà di miseria dei villaggi africani, in
modo particolare con due bambini Sam ed Esther, il secondo, l’epilogo fortunatamente felice, di questa
storia.

[tags]solidarietà, volontariato, africa, uganda[/tags]

1. http://www.sandamianofoundation.org/index.html
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Materiali e attività per la Pasqua - Parte seconda (2009-03-26 06:00)

[1] Seconda ed ultima parte della raccolta di materiali
utili per le lezioni sulla Pasqua.

1 - [2]Icone pasquali
2 - [3]Raccolta di link per disegni da colorare
3 - [4]Puzzle, lavoretti e immagini da colorare
4 - [5]Icone e sfondi pasquali
5 - [6]Materiali in lingua spagnola relativi alla Settimana Santa
6 - [7]Sussidi per la Quaresima 2009 dell’Arcidiocesi di Genova
7 - [8]Via Crucis multimediale (in spagnolo)
8 - [9]Applicazione per costruire un labirinto con immagini pasquali
9 - [10]Coloriamo la Passione e la Resurrezione
10 - Passione e Resurrezione: significato, usi e costumi (parte [11]prima, [12]seconda e
[13]terza) - In spagnolo
11 - [14]Lavoretti pasquali fatti con la carta
12 - [15]Lavoretti, immagini da colorare, storie illustrate (in inglese)

[tags]religione, pasqua, lavoretti pasquali, attività educative, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/icone-pasqua.png

2. http://garcya.us/blog/happy-easter-free-icons/

3. http://www.albertopiccini.it/2009/03/22/disegni-da-colorare-per-pasqua/

4. http://www.littleblots.com/BibleCraftTopics/page/show?id=1230297%3APage%3A23172

5. http://ziogeek.com/icone-e-sfondi-per-windows-per-la-pasqua/

6. http://www.reflejosdeluz.net/doc_s_santa/s_santa.htm

7. http://www.diocesi.genova.it/documenti.php?idd=2465

8. http://www.multimedios.org/viacrucis/

9. http://www.toolsforeducators.com/mazes/mazemaker.php?p=easter

10. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/coloreamos-la-pasion-y-resurreccion.html

11. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/pasion-y-resurreccion-significados-usos_7424.html

12. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/pasion-y-resurreccion-significados-usos_03.html

13. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/pasion-y-resurreccion-significados-usos.html

14. http://www.craftelf.com/craft_elf_holiday_Easter.htm

15. http://www.topmarks.co.uk/Easter/Easter.aspx
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La Mappa di Madaba interattiva (2009-03-27 06:00)

[1] Grazie alla segnalazione di [2]Carmelo ho scoperto la [3]Mappa di Madaba, di
cui avevo parlato pochi giorni fa in questo [4]post, ma completamente navigabile. La mappa interattiva
è divisa in 11 regioni della Palestina e anche se non un po’ primitiva come funzionalità, permette di
collegare il mosaico alla reale mappa della Terra Santa.

Ad ogni località indicata nella mappa per ogni regione corrisponde inoltre un approfondi-
mento fotografico e una breve spiegazione. Tutte le [5]località sono anche collocate nella
[6]mappa attuale della Terra Santa.

[tags]madaba, gerusalemme, terra santa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/madaba.png

2. http://provarexcredere.wordpress.com/

3. http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/index.html

4. http://www.religione20.net/2009/03/23/la-mappa-piu-antica-di-gerusalemme-e-della-terrasanta/

5. http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/generalList.html?list=GO

6. http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/map.html?list=GO

JewTube: piattaforma di video sharing per gli ebrei (2009-03-28 06:00)

[1] Dopo i vari GospelTube, GodTube, IslamTube ecc... non poteva certo man-
care all’appello [2]JewTube, la Youtube del mondo religioso ebraico. Niente di nuovo e niente di diverso
rispetto alle sorelle delle altre confessioni religiose, piattaforme destinate a rimanere un fenomeno abbas-
tanza di nicchia, anche se GodTube ha avuto a dire il vero, un discreto successo.

Mi ripeto dicendo che personalmente preferisco un sano uso di Youtube senza cedere a
particolarismi e a settarismi, nei confronti dei quali nutro sempre diffidenza. Ha fatto bene
il Vaticano ad entrare su Youtube con un suo canale senza necessariamente aprire una sua
piattaforma e avrebbe potuto anche farlo volendo. Comunque diciamo che questi servizi
di video sharing religioso sono sicuramente utili come luoghi di incontro tra appartenenti
alla stessa fede, nei quali però non si capisce mai qual è il confine tra l’aspetto puramente
missionario e quello economico.

[tags]ebraismo, jewtube, video sharing, social network, religione, ebrei, youtube[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/jewtube.png

2. http://www.jewtube.com/
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I Link di Religione 2.0 - 29.03.2009 (2009-03-29 06:00)

[1] 1 - [2]Libro: ”Ho fatto una promessa”
2 - [3]Sacra Sindone: per Pasqua una mostra alla Porziuncola
3 - [4]Fano: Facebook tra vita reale e virtuale
4 - [5]Chiesa e mass media, riflessioni e strategie
5 - [6]Chiesa e Media: seminario per 100 giovani africani
6 - [7]I migliori video pasquali (in inglese)
7 - [8]Francesco, «crociato» di pace
8 - [9]Fisico dimostra l’esistenza della dimensione spirituale
9 - [10]Analizzare a scuola i 7 Sacramenti
10 - [11]Insegnare con Google Earth (in inglese)
11 - [12]Una nuova “Inchiesta sulla Sindone”
12 - [13]Il Tempio di Salomone con la realtà aumentata (in inglese)
13 - [14]Intorno ai luoghi santi
14 - [15]Programma per inserire commenti nelle foto

[tags]religione, chiesa 2.0, sindone, realtà aumentata, google earth, sacramenti, pasqua, facebook,
fede[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.libreriacoletti.it/product/627745/1/103/0/0/0/ho_fatto_una_promessa.aspx

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=170008#170008

4. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=169717#169717

5. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=4582

6. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=169796#169796

7. http://www.collidemagazine.com/article/185/the-best-of-easter-media

8. http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/03/francesco-crociato-di-pace.html

9. http://www.scinico.org/2009/03/fisico-dimostra-lesistenza-della-dimensione-spirituale/

10. http://idrperpassione.blogspot.com/2009/03/analizzare-scuola-i-7-sacramenti.html

11. http://serc.carleton.edu/sp/library/google_earth/index.html

12. http://blog.ilgiornale.it/tornielli/2009/03/26/una-nuova-inchiesta-sulla-sindone/

13. http://bibleandtech.blogspot.com/2009/03/solomons-temple-virtual-3d-modeling.html

14. http://www.bibbiablog.com/2009/03/21/intorno-ai-luoghi-santi%E2%80%A6/

15. http://phlook.com/

Uniti per Cristo: il Social Network interconfessionale (2009-03-30 06:00)

[1] [2]Uniti per Cristo è un Social Network nato da pochi giorni, con l’idea di offrire
a tutti i cristiani di qualsiasi confessione, uno spazio di dialogo, di discussione e di preghiera. Come tutti
i social network offre le funzionalità tipiche di una community: forum, messaggi, commenti, gruppi, foto
ecc.... L’iniziativa è promossa dalla Chiesa Evangelica ”La Porta Aperta” di Asti, e verrà presentato a
breve in alcuni eventi a Torino e a Biella. L’auspicio è che non diventi per nessuno occasione di conver-
sione dell’altro, ma solo spazio di dialogo.

Le aree principali di condivisione sono tre:
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- Loda: gli utenti possono pregare il Signore attraverso varie forme di lode (immagini, testi,
video, musiche)
- Testimonia: uno spazio dedicato alle tesimonianze
- Dona & Ricevi: area dove sarà possibile scambiare consigli, ricevere aiuto e incoraggimenti

Staremo a vedere se questo nuovo strumento riuscirà a creare ponti di dialogo tra i giovani provenienti
da diverse chiese, oppure se esperienze di questo tipo sono destinate a rimanere un fenomeno limitato e
quindi poco incisivo nella realtà giovanile. Nel frattempo è doveroso un ”in bocca al lupo” ai coraggiosi
promotori dell’iniziativa.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/uniti-per-cristo.png

2. http://www.unitipercristo.com/

Su Facebook vota il personaggio ”più simpatico” del Vangelo (2009-03-31 06:00)

[1] Per chi di voi usa Facebook segnalo la presenza sul Social Network, di una
[2]pagina dedicata a ”Famiglia Cristiana”, della quale si può diventare anche fans. Recentemente è stata
aggiunta anche una semplice [3]applicazione con la quale si chiede agli utenti di FB, di votare il per-
sonaggio più ”simpatico” del Vangelo, Gesù escluso ovviamente. Non ci crederete ma il personaggio più
simpatico al momento è Giuda Iscariota, al secondo posto Lazzaro e al terzo Maria Maddalena.

Per quanto riguarda Maria Maddalena, penso che il ”Codice da Vinci” abbia attirato
l’attenzione dei giovani su questa figura, per molto tempo considerata secondaria tra i per-
sonaggi del Vangelo; rimane da capire come interpretare la scelta di Giuda, che in realtà è
sempre stato presentato dalla Chiesa in modo negativo, come il traditore appunto. Gli utenti
che votano, hanno anche la possibilità di esprimere la motivazione del loro giudizio e alla fine
del sondaggio verrà premiato dalla redazione il commento più significativo. Speriamo che in
seguito al sondaggio vengano rese pubbliche le motivazioni più interessanti, in modo da capire
il perchè di questa scelta. Ogni personaggio ha una sua immagine e un suo profilo che può
essere utile anche per le nostre lezioni a scuola.

Ringrazio Donato dell’ Agenzia [4]Digital PR per la segnalazione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/famiglia-cristiana.png

2. http://www.facebook.com/pages/Famiglia-Cristiana/71682892936

3. http://apps.facebook.com/famiglia-cristiana/

4. http://www.digital-pr.it/

3.4 aprile

Immagini della Bibbia e delle Religioni da colorare (2009-04-01 06:00)

[1] Una vera miniera di immagini da colorare sulla religione ma non solo, la potete
trovare in questi due siti olandesi:
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[2]http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/start
[3]http://www.schoolplaten.com/

Nel primo troverete immagini dell’[4]antico testamento, del [5]nuovo testamento, della
[6]Pasqua e del [7]Natale. Nel secondo invece immagini relative al [8]Cristianesimo, [9]Bud-
dhismo, [10]Induismo, [11]Islamismo, [12]Ebraismo, [13]Ortodossia. La lista completa delle
immagini è disponibile a [14]questo indirizzo, ovviamente in fiammingo.

Via: [15]Catholic Faith Education
[tags]immagini, religione, bambini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/03/antico-testamento.png

2. http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/start

3. http://www.schoolplaten.com/

4. http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/oude-testament

5. http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/nieuwe-testament

6. http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/pasen-en-pinksteren

7. http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/kerst

8. http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaten-kleurplaat-foto-christendom-c202.html

9. http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaten-kleurplaat-foto-boedhisme-c314.html

10. http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaten-kleurplaat-foto-hindoesme-c204.html

11. http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaten-kleurplaat-foto-islam-c206.html

12. http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaten-kleurplaat-foto-jodendom-c313.html

13. http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaten-kleurplaat-foto-russisch-orthodoxe-kerk-c250.html

14. http://www.schoolplaten.com/sitemap.php

15. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2009/03/this-morning-i-received-email-from-jan.html

Libro: ”Il Tempio di Gerusalemme - Storia e Letteratura del luogo più sacro del
mondo” (2009-04-02 05:59)

[1] IL TEMPIO DI GERUSALEMME - STORIA E LETTERATURA DEL
LUOGO PIU’ SACRO DEL MONDO di GOLDHILL SIMON

Una storia del Tempio non può essere una semplice descrizione architettonica, né soltanto
un resoconto di rituali religiosi. È necessaria una sorta di archeologia tutta speciale per
studiare questo grande edificio, un’archeologia che porti allo scoperto non tanto rocce e polvere,
quanto gli strati sedimentati della fantasia, della politica e del desiderio umani. Dopo la
sua distruzione definitiva nel 70 d.C., la storia del Tempio diventa un viaggio attraverso le
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meravigliose e bizzarre vicende di un edificio immaginato, ma che rimane presente non solo
nell’ebraismo, ma anche nelle conquiste di Gerusalemme dei califfi islamici e dei cavalieri
crociati, con le loro violenze e romanticismi. Nel Tempio hanno radici anche il mito e i riti
della massoneria, le fantasie degli avventurieri vittoriani (e anche il motivo per cui in inglese
gli avvocati si chiamano barrister…).

Prezzo  18,00

Acquistalo con il 20 % di sconto e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/tempio-di-gerusalemme1.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/637325/1/255/0/0/0/tempio_di_gerusalemme_il_storia_e_letteratura_

del_luogo_piu_sacro_del_mondo.aspx

La competenza digitale dei nativi digitali (2009-04-02 06:05)

Un ottima panoramica sulle competenze dei nativi digitali. Statistiche, scenari, la realtà italiana per
quanto riguarda l’uso dei nuovi media da parte delle giovani generazioni.

[1]La competenza digitale dei digital natives [EMBED]

View more [2]presentations from [3]anto.

[tags]scuola, media, digital nativi, didattica, competenza digitale[/tags]

1. http://www.slideshare.net/anto/la-competenza-digitale-dei-digital-natives?type=powerpoint

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/anto

Humor: la Pasqua ebraica su Facebook (2009-04-03 05:59)

[1]

Joseph is going to Egypt. Joseph and Pharaoh are now friends.

Elijah is a bit tipsy, but off to a good start. 30,000 households down, and it’s only 6:30!
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Pharaoh is sad to report that my father has entered immortality. I have taken his place in government
and will do my best to honor his name.

Joseph Congratulations to you, my master.

Pharaoh Who are you, and why are you writing on my wall?

Joseph I meant no disrespect, my master.

Advisor He is an Israelite. There are many of them. I do not know whether they are with us or
against us.

Pharaoh Let us deal shrewdly with them, lest they join with our enemies in time of war.

Rabbi Eleazar ben Azaryah finally figured out why we’re supposed to tell the story of the exodus at
night. It’s because it says ”all the days of your life!”

Ben Zoma Huh?

Rabbi Eleazar ben Azaryah You see ”Days of your life” means days only, but ”ALL the days of your
life” means nights, too.
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Ben Zoma Oh, I always thought that referred to after the coming of the Messiah.

Pharaoh sent The Israelites Bread of Affliction.

The Israelites This stuff tastes awful.

The Israelites This year are we slaves, next year may we be free!

25 things you didn’t know about me by God 1. Guilty pleasure: Smiting people. 2. I had another
universe once, it was so much better than this one. But I got really wasted one night and lost it in a
game of craps. :( I’m never doing that again. 3. In my old universe, the really cool one, the dominant
species was a race of hyper-intelligent beetles. It was so cool. Unfortunately, when I lost that universe
I also lost the beetles-as-master-race patent, so now I have to settle for primates. 4. I picked up this
universe at a 50 %-off sale. I thought I was getting a bargain. But as soon as I took it out of the box at
home, I figured out why: space and time are both a bit bent in places, and most of the mass is missing.
I wish I had saved the receipt. More

Pharaoh has taken the Which god are you? quiz. Pharaoh is Ra, the Sun god. Ra represents light,
warmth and growth.

[2] The Israelites has used [3]Yes We Conserve to pledge to [4]Seal and caulk air outlets.

The Israelites We might as well use extra straw to keep out the hot desert air.

Pharaoh has posted an Album: Construction of Pithom and Raamses.
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The Israelites I’m the 432nd slave from the right!

Bernie Madoff The pyramid scheme is a good concept, but you need to think bigger.

Elijah is feeling very harried. 3 million houses left, and it’s already 7:30!

Hillel sent You sandwich.

Youngest son Why is this night different from all other nights?

Parent What do you mean?

Youngest son Well, there’s the drink-four-times thing, and the matzah thing, and the dip in salt-water
thing. What’s up with that?

The Israelites has written a note on God’s Wall: We’re suffering! See See Wall to Wall

Rabbi Yehoshua Had a few too many at dinner and spent the whole night at Akiva’s arguing about
the Exodus.
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Rabbi Tarfon My head hurts.

God has written a note on The Israelites’ Wall: Yeah, I see. Listen, sit tight, and I’ll think of
something. See See Wall to Wall

Moses has taken the Which god are you? quiz. Moses is Osiris, God of the Dead. Dressed in white
flannel gown, Osiris ruled over the Egyptians and taught them farming.

God Note to self: This is getting really annoying. I have got to add a Commandment outlawing this
stupid Which God Are You Quiz. I think I’ll word it broadly so that no one can possibly misunderstand
my intentions, and I’ll put it right up front where they can’t possibly miss it.

God has written a note on Moses’ Wall: Moses, stop wasting time and do something about this
whole slavery thing. See See Wall to Wall

[5] Pharaoh has used [6]Yes We Conserve to pledge to [7]Use dryer less.

Pharaoh This is a no brainer, as I live in a desert. Also, dryers haven’t been invented yet.

Moses has written a note on God’s Wall: Er, me? See See Wall to Wall

God sent Moses burning bush.
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God has written a note on Moses’ Wall: Yeah, you. See See Wall to Wall

Moses has written a note on Pharaoh’s Wall: Let my people go! See See Wall to Wall

Mark Zuckerberg You see? It’s all about the social graph. Israel talks to God talks to Moses talks
to Pharaoh. There must be some way to make money off of this.

God Aren’t you the CEO of Facebook? Listen, the old version was so much better. Tell your
engineers to bring it back.

Mark Zuckerberg Actually, I’d like to stick with the new one for now.

God I’m sick of seeing all these quizzes! I command you to bring back the old one!

Mark Zuckerberg is fleeing to Tarshish.

Pharaoh has written a note on Moses’ Wall: Up yours! See See Wall to Wall Mark Zuckerberg
and a whale are now friends.

[8] Moses has used [9]Yes We Conserve to pledge to [10]Use trees to control sun and shade.

Moses Back in my day job as a shepherd (which I still hope to return to some day), a few strategically
planted trees made all the difference in the world on a hot day.
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Elijah is sloshed

God sent Pharaoh a plague: blood.

Advisor No big deal. Our magicians can do that, too.

Pharaoh OK. Whatever.

Pharaoh has written a note on God’s Wall: Nice try. I’m not impressed. The Israelites stay. See See
Wall to Wall

God sent Pharaoh 9 more plagues.

Advisor Uh-oh. These are the fingers of God!

Pharaoh OK, I give. 10 plagues is enough.

Rabbi Jose The Galilean Which means that when God later smote them at the Red Sea with his
hand, they got 50 plagues.
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Rabbi Eliezer No, I think it means 200, since each plague was sent with fierceness of his anger, wrath,
and indignation, and trouble.

Rabbi Akiva Dude, you missed a comma. Fierceness was its own plague. So that’s five plagues per
finger, or a total of 250 plagues.

Pharaoh Will you guys stop running up the score?! You already won! Just stop!

Pharaoh has written a note on The Israelites’ Wall: Get out of here! See See Wall to Wall

Moses has written a note on The Israelites’ Wall: Quickly, people! Just grab everything and go! See
See Wall to Wall

The Israelites But what about the bread? We’re in the middle of this great recipe.

Moses Just grab what you can and go! Now!

The Israelites has posted an Album: Fleeing from the Egyptians.

Elijah 100 times as many houses to visit, and presents to lug around, too. How does Santa do it?

Santa Claus We young folks have all the energy! :)
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[11] Elijah has used [12]Yes We Conserve to pledge to [13]Power chariot by magic horses instead of
internal combustion engine.

The Israelites has written a note on Moses’ Wall: Um, there’s a lot of water in front of us, and a
bunch of angry Egyptians behind us. Any ideas? See See Wall to Wall

Moses has written a note on God’s Wall: Er, over to you. Any ideas? See See Wall to Wall

God has written a note on Moses’ Wall: Stretch out thy rod over the waters. See See Wall to Wall

Moses is crossing the Red Sea.

The Israelites has posted an Album: Fishes of the deep.

Pharaoh has written a note on The Israelites’ Wall: Now I’ve got you right where I want you!! See
See Wall to Wall

Pharaoh is very wet

Elijah is just about ready to call it a night. This gets harder every year. Pharaoh and Satan
are now friends.
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[14] God has used [15]Yes We Conserve to pledge to [16]Run sun on nuclear fusion instead of natural
gas.

God This way, I can save enough energy to prevent the Earth from.. oh wait, never mind.

God sent The Israelites a Torah.

God Just so you know, the one I wrote for the hyper-intelligent beetles was so much cooler. I miss
them. Sigh. La pagina originale si trova [17]questo indirizzo. Via: [18]Samuel J. Scott

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/pasqua-ebraica.png

2. http://www.yesweconserve.com/

3. http://yesweconserve.com/

4. http://apps.facebook.com/yesweconserve/showIdea.php?id=32

5. http://www.yesweconserve.com/

6. http://yesweconserve.com/

7. http://apps.facebook.com/yesweconserve/showIdea.php?id=30

8. http://www.yesweconserve.com/

9. http://yesweconserve.com/

10. http://apps.facebook.com/yesweconserve/showIdea.php?id=44

11. http://www.yesweconserve.com/

12. http://yesweconserve.com/

13. http://yesweconserve.com/

14. http://www.yesweconserve.com/

15. http://yesweconserve.com/

16. http://yesweconserve.com/

17. http://9a4440c5.fb.joyent.us/haggadah/ultraModern2.php

18. http://samueljscott.wordpress.com/2009/04/01/facebook-pesach/

Giochi per bambini sulla religione e un Sudoku originale (2009-04-03 06:05)

[1] Giochi per bambini dell’infanzia e per bambini della primaria da svolgere online
su [2]questo sito. Si tratta di [3]memory, [4]puzzle e un [5]sudoku veramente originale realizzato con le
immagini religiose.
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A questo proposito si potrebbe pensare di realizzare un sudoku di classe con un cartellone
e tutte le tessere da inserire al posto giusto, magari tematico, legato a uno dei periodi liturgici
o ad altri argomenti svolti durante l’anno scolastico (ad esempio i Sacramenti, le Parabole
ecc...). Il sito è in lingua fiamminga ma i giochi sono fruibili perchè riportano solo immagini.

[tags]ora di religione, giochi, bambini, scuola, didattica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/sudoku.png

2. http://www.xs4all.nl/~jack7/index.htm

3. http://www.xs4all.nl/~jack7/memory/memory.htm

4. http://www.xs4all.nl/~jack7/schuifpuzzels/puzzels.htm

5. http://www.xs4all.nl/~jack7/sudoku/sudoku.htm

Video: Chi sono i ”Nativi Digitali” (2009-04-04 05:59)

Video intervista a Suor Caterina Cangià, Docente dell’Università Pontificia di Scienze per l’Educazione
”Auxilium”, conosciuta anche come Sisternet o Sorellarete. Salesiana, esperta di nuovi media, si occupa
da anni di didattica multimediale. Fa piacere vedere come in rete circolino video di questo genere, i
religiosi infatti sono da sempre attenti all’evoluzione della società e pronti a rispondere alle nuove sfide
che riguardano in modo particolare il mondo dei giovani.

Via: [1]Catepol

1.

http://www.catepol.net/2009/04/02/il-problema-e-delleducazione-e-come-stare-in-rete-non-come-accedervi/

La Bibbia con i PlayMobil (2009-04-04 06:05)

[1] Ho trovato in rete un divertente [2]sito che riporta immagini dell’Antico e del
Nuovo Testamento realizzate con i Playmobil. Simpatiche e divertenti ambientazioni da scaricare, stam-
pare e mostrare ai nostri alunni più piccoli.

Oltre ai brani della Bibbia, sono state ricreate scene relative alla vita comunitaria cristiana,
ad es. il matrimonio, e un tributo alla comunità ecumenica monastica di Taizè. La navigazione
non è semplicissima, ma cliccando sulle varie immagini e sfogliando le pagine del libro virtuale,
si raggiungono tutte le foto disponibili.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/bibbia-playmobil.png

2. http://www.klicky-bibel.de/
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I Link di Religione 2.0 - 05.04.2009 (2009-04-05 06:00)

[1] 1 - [2]Da bancario a insegnante di religione: il perché di una strana
scelta
2 - [3]Recensione evangelica di Watchmen
3 - [4]Collezione di immagine religiose induiste
4 - [5]Religiosità e nuove tecnologie
5 - [6]La Caritas lancia una guida per ”costruttori di pace”
6 - [7]Magictyper: scrivere in ebraico, greco e arabo
7 - [8]PicFindr: applicazione per cercare immagini in diversi motori di ricerca
8 - [9]Risorse sul Tibet
9 - [10]La vita di suor Bakhita diventa un romanzo tv
10 - [11]Il manuale del predicatore
11 - [12]FlashEarth: esplora il mondo con le mappe in flash
12 - [13]Scuola, il mondo cambia sotto le dita
13 - [14]Ostensione della Sindone: sarà di 6 settimane
14 - [15]Adesivi del nome di Gesù in formato vettoriale

[tags]ora di religione, tibet, caritas, chiesa, sindone, scuola, mappe, software[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=15367

3. http://www.icn-news.com/index.php?do=news&id=6142

4. http://www.himalayanacademy.com/art/

5. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/audio/religiosita-e-nuove-tecnologie/

6. http://www.zenit.org/rssitalian-17660

7. http://www.tero.co.uk/magictyper/

8. http://www.picfindr.com/app/?search=

9. http://www.pbs.org/wgbh/nova/tibet/

10. http://www.avvenire.it/Spettacoli/La+vita+di+suor+Bakhita+diventa+un+romanzo+tv_200904030743097670000.

htm

11. http://www.diocesiverona.it/pls/s2ewdiocesiverona/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=15295

12. http://www.flashearth.com/

13. http://punto-informatico.it/2588782/PI/Commenti/contrappunti-scuola-mondo-cambia-sotto-dita.aspx

14. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=170295#170295

15. http://dragonartz.wordpress.com/2009/04/03/jesus-fish-sticker-vector/

Take Action: nutri un bambino con un semplice click (2009-04-06 06:00)

[1] Vi presento una raccolta di siti web che offrono cibo e acqua ai paesi in via di sviluppo
in cambio di un semplice click, ovviamente tutto supportato dagli sponsor e dalla pubblicità. Se avete
occasione di parlare della povertà nel mondo, allora potrebbe essere educativo insegnare ai nostri alunni
come essere solidali anche via rete. Nei siti che ho indicato qui sotto è possibile donare, acqua, riso,
farina, semplicemente rispondendo a delle semplici domande o cliccando su alcuni bottoni. Niente di più
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facile e di più veloce, per dare anche noi da scuola, il nostro piccolo contributo.

Alimentari di base
[2]http://www.freerice.com - Rispondere alle domande che appaiono in home page per donare
riso
[3]http://www.freeflour.com - Rispondere alle domande che appaiono in home page per donare
pane

Acqua gratis
[4]http://www.freepoverty.com - Rispondere alle domande di geografia per donare bicchieri
di acqua
[5]http://www.helpthirst.com - Rispondere alle domande per donare bicchieri di acqua

Pasti gratis
[6]http://www.bhook.com - Basta cliccare sul bottone verde
[7]http://www.pajacyk.pl - Cliccare sul bottone verde al centro della marionetta
[8]http://www.ripple.org/give.php?p=food - Basta cliccare qui e accedere al sito
[9]http://www.porloschicos.com/PorLosChicos.NET/index english.htm - Cliccare sul bot-
tone blu
[10]http://www.feedsa.com - Cliccare sul bottone bianco
[11]http://www.hungerfighters.com - Cliccare sul bottone verde
[12]http://www.povertyfighters.com/ - Cliccare sul bottone blu
[13]http://www.thehungersite.com - Cliccare sul bottone giallo
[14]http://www.okruszek.org.pl - Cliccare sull’immagine del pane
[15]http://www.chintai.net/contribution/index.html - Cliccare sul bottone blu
[16]http://www.kct-uk.org/click - Basta visitare il sito
[17]http://www.straatkind.nl/ - Cliccare sulla piccola pallina rossa
[18]http://www.worldhunger.org/contributefood.htm - Basta vedere il video indicato nella
sezione gialla

[tags]solidarietà, povertà, campagne[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/free-food.png

2. http://www.freerice.com/

3. http://www.freeflour.com/

4. http://www.freepoverty.com/

5. http://www.helpthirst.com/

6. http://www.bhook.com/

7. http://www.pajacyk.pl/

8. http://www.ripple.org/give.php?p=food

9. http://www.porloschicos.com/PorLosChicos.NET/index_english.htm

10. http://www.feedsa.com/

11. http://www.hungerfighters.com/

12. http://www.povertyfighters.com/

13. http://www.thehungersite.com/

14. http://www.okruszek.org.pl/

15. http://www.chintai.net/contribution/index.html

16. http://www.kct-uk.org/click

17. http://www.straatkind.nl/

18. http://www.worldhunger.org/contributefood.htm
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La rete si mobilita per il terremoto in Abruzzo: come aiutare (2009-04-06 19:44)

[1] Vi riporto qui sotto una serie di indicazioni utili se
volete aiutare i terremotati dell’Abruzzo. Indicazioni prese su Facebook perchè la rete non è rimasta
indifferente a quello che è successo, ma è scattata subito la corsa agli aiuti e alla solidarietà.

Per inviare offerte alla Caritas: Caritas Italiana tramite C/C POSTALE N. 347013 o
tramite UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. IBAN IT38 K03002 05206 000401120727

Causale: Terremoto Abruzzo

Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:

Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma - Iban: IT19 W030 6905 0921 0000 0000 012

Allianz Bank, via San Claudio 82, Roma - Iban: IT26 F035 8903 2003 0157 0306 097

Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - Iban: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113

CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio)
Per offrire disponibilità di alloggio: l’UDU sta cercando posti letto telefonare allo

06.43411763 o scrivere a organizzazione@udu.it

Per volontari da tutta Italia: telefonare alla protezione civile nazionale 06.68201

Per volontari da Pescara: telefonare al Centro operativo della Protezione Civile presso la
Prefettura di Pescara 085.2057627

Per fare donazioni: Raccolta fondi Croce Rossa Italiana:
Conto corrente bancario C/C n. 218020 presso BNL - roma, intestato a CRI, codice Iban
IT66 - C010 0503 3820 0000 0218020, causale: pro terremoto Abruzzo;
Conto corrente postale n. 300004 intestato a CRI causale: pro terremoto Abruzzo;
Versamenti on line sul sito: www.cri.it/donazioni.html

Per enti locali e associazioni di volontariato, comitati, gruppi organizzati: è possibile atti-
varsi da subito con i corpi locali di protezione civile, con la associazioni prendendo contatti
con i coordinamenti regionali, c’è bisogno di medici, tende, coperte, cibo e supporto logistico.
Per informarsi: Dipartimento della Protezione Civile 06.68201

Altre indicazioni le trovate sul sito di [2]Catepol

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/terremotoabruzzo.jpg

2. http://www.catepol.net/2009/04/06/

earthquake-in-abruzzo-italy-how-to-help-terremoto-in-abruzzo-italia-come-aiutare/
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Pubblicati online gli atti del convegno ”Religiosità e Nuove Tecnologie”
(2009-04-07 06:00)

[1] Se vi ricordate qualche giorno fa avevo [2]segnalato il convegno di studio dal titolo
”Religiosità e Nuove Tecnologie”. La giornata organizzata dal ”Centro per lo Studio della Scienza, della
Società e della Cittadinanza” si è svolto a Roma lo scorso 4 aprile.

Ieri ho ricevuto dagli organizzatori la comunicazione che gli atti del convegno sono già
disponibili online sul sito del Centro, a [3]questo indirizzo. Le relazioni stanno ancora ar-
rivando quindi si consiglia di tornare a visitare il sito web per eventuali aggiornamenti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/religione-nuove-tecnologie.png

2. http://www.religione20.net/2009/03/19/religiosita-e-nuove-tecnologie-giornata-di-studio-a-roma/

3. http://www.cssc.eu/Atti_Convegno_religiosita_e_nuove_tecnologie.php

Il Monastero di Santa Caterina in 3D con la realtà aumentata (2009-04-08 06:01)

[1] Vi ricordate la realtà aumentata e l’applicazione [2]ARSights di cui vi avevo
parlato? In questi giorni è stato pubblicato sul sito di riferimento, il modello del Monastero di Santa
Caterina in 3D. Vediamo come procedere per mostrarlo in classe ai nostri alunni con l’aiuto del solo pc
e di una webcam (senza la necessità di avere un collegamento a internet).

1) Scaricare preventivamente e stampare [3]questo foglio in formato A4
2) Scaricare e installare [4]questo programma
3) Scaricare [5]questo file relativo al modellino in 3D del monastero
4) Accendere la webcam

Una volta installato e lanciato il programma, vi chiederà il file 3D che intendete mostrare (nel nostro
caso quello del Monastero di Santa Caterina). Una volta che il programma si è aperto mettere davanti
alla webcam il foglio che avevamo preventivamente stampato. A questo punto apparirà tra le vostre mani
il Monastero in 3 dimensioni e lo potrete muovere e ruotare a vostro piacimento. Guardate qui sotto
l’apertura di un file 3D della cattedrale di Segovia (sempre disponibile tra i modelli di ARSights). Vi
ricordo che altri modelli interessanti sono il [6]Tempio di Gerusalemme e la [7]Moschea della Roccia.

Via: [8]Bible and Tech
[tags]arsights, realtà aumentata, 3d, virtuale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/monasterosantacaterina.png

2. http://www.arsights.com/index.php

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/marker.pdf

4. http://www.arsights.com/down_arsight.php
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5. http://www.arsights.com/down.php?src=Saint_Katherine.arsight

6. http://www.arsights.com/down.php?src=Salomon_temple.arsight

7. http://www.arsights.com/down.php?src=dome_rock.arsight

8. http://bibleandtech.blogspot.com/2009/04/saint-catherines-monastery-in-sinai-in.html

Oggi 9 aprile inizia la Pasqua Ebraica (2009-04-09 06:00)

[1] La festività di Pesach (o anche Pasqua Ebraica) cade quest’anno
(5769 del calendario ebraico) dal 9 al 16 aprile. Nell’augurare una buona Pasqua a tutti i fratelli e amici
ebrei, colgo l’occasione per segnalare una serie di risorse relative proprio a questa antica festa, che Gesù
celebrava sempre a Gerusalemme.

[2]Istruzioni per la festa di Pesach
[3]Pesach: risorse per gli insegnanti
[4]Risorse di Pesach per bambini
[5]Gioco delle 10 piaghe
[6]Gioco del Seder pasquale
[7]Postcards di Pesach
[8]Il piatto di Seder da colorare
[9]Gioco: togliere lo Chametz dalla cucina
[10]Immagini da colorare 1
[11]Immagini da colorare 2
[12]Libri completi da colorare
[13]Testo dell’Haggadah in italiano ed ebraico
[14]Risorse varie in inglese per Pesach

Potete leggere anche [15]questo post sempre dedicato alla Pasqua ebraica.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/seder-pasqua.jpg

2. http://www.comunitadibologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=79

3. http://www.teachervision.fen.com/passover/judaism/6652.html

4. http://www.apples4theteacher.com/holidays/passover/

5. http://akidsheart.com/holidays/days/plagues.htm

6. http://akidsheart.com/holidays/days/seder.htm

7. http://www.akidsheart.com/card2/passcards.htm

8. http://akidsheart.com/holidays/days/sederp.htm

9. http://akidsheart.com/holidays/days/chametz.htm
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10. http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/passover/

11. http://www.coloring.ws/passover.htm

12. http://www.chabad.org/kids/article_cdo/aid/270608/jewish/Passover-Coloring-Book.htm

13. http://www.torah.it/aggada%202004.pdf

14. http://larryferlazzo.edublogs.org/2009/03/08/the-best-sites-for-learning-about-easter-and-passover/

15. http://www.religione20.net/2008/04/16/si-avvicina-la-pasqua-ebraica/

La Passione di Cristo: le scene più belle (2009-04-10 05:59)

[EMBED]

Un video che smaschera il presunto ritrovamento della tomba di Gesù (2009-04-10 06:00)

[1] Vi ricordate il documentario uscito nel 2007 dal titolo [2]”The Lost
tomb of Jesus” che cercava di dimostrare il ritrovamento della tomba di Gesù a Gerusalemme? Adesso
esce un video che ne smaschera la veridicità. Si tratta di un documentario in lingua inglese realizzato in
Israele da una organizzazione no-profit, la Sourceflix Inc., che cerca di difendere e stabilire l’affidabilità e
l’autorità della testo biblico. Il documentario fa parte di una serie di film della durata di 30 minuti dal
titolo ”Spedizione Bibbia”.

Il filmato che riguarda la presunta tomba di Gesù si intitola ”La Tomba di Gesù smascher-
ata”, dura sempre 30 minuti, può essere ordinato in DVD oppure guardato online a [3]questo
indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/jesustombunmasked.jpg

2. http://www.jesusfamilytomb.com/

3. http://www.expeditionbible.com/thejesustombunmasked.html

Lettore di Bibbia in ebraico e in greco (2009-04-11 06:00)

[1] Se siete studiosi della Bibbia e conoscete sia l’ebraico che il greco, forse avrete
bisogno di [2]questa applicazione online, che vi permette di leggere il testo biblico originale. Ma c’è di
più, oltre a poter evidenziare nomi, verbi, sostantivi ecc... con colori o sottolineature, ogni parola si attiva
al passaggio del mouse, mostrando un popup con la relativa traduzione del testo (ovviamente in inglese).
Basta selezionare l’opzione ”Show popups” nel menu in alto a destra.
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Veramente un ottimo strumento per chi è abituato a lavorare con il testo biblico in lingua
originale, pratico, veloce e gratuito. Purtroppo non si può scorrere il testo, per visualizzare
un passo ben preciso, bisogna inserire manualmente il titolo del libro (in inglese), il capitolo,
seguito dai versetti e premere invio.

Via: [3]Bible and Tech

[tags]religione, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/bibbia-ebraica.png

2. http://bible.johndyer.name/

3. http://bibleandtech.blogspot.com/

Buona Pasqua di Resurrezione (2009-04-12 06:00)

Auguro a tutti i lettori e specialmente alle popolazioni terremotate in Abruzzo, i miei più cari auguri di
una serena Pasqua. Per l’occasione ho trovato questa antica Icona Etiope che riporta la Resurrezione di
Gesù con in mano lo stendardo della vittoria e insieme una antica omelia del Sabato Santo.

[1]

Grande silenzio e solitudine

Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine.
Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto
carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano.
Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita.
Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell’ombra di morte.
Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione.
Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce.
Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti
e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo
spirito». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: « Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti,
e Cristo ti illuminerà.

Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio;
che per te e per questi, che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino
a coloro che erano in carcere: Uscite!
A coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati!
A coloro che erano morti: Risorgete!
A te comando: Svegliati, tu che dormi!
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Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell’inferno.

Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti.
Risorgi, opera delle mie mani!
Risorgi, mia effige, fatta a mia immagine!
Risorgi, usciamo di qui!
Tu in me e io in te siamo infatti un’unica e indivisa natura.

Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio.
Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo.
Per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra.
Per te uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato libero tra i morti.
Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e
dato in mano ai Giudei, e in un giardino sono stato messo in croce.

Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo
soffio vitale.
Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza
perduta.
Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati.
Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la
tua mano all’albero.

Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel par-
adiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco.
Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco.
Il mio sonno ti libererà dal sonno dell’inferno.
La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te.
Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso.
Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste.
Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico
quello che sono.
Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero.
Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio.
Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori,
la sala è allestita, la mensa apparecchiata, l’eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti.
In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli.

Da un’antica Omelia sul Sabato santo
tratto da paoline.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/resurrezione-etiope.png

I Link di Religione 2.0 - 13.04.2009 (2009-04-13 06:04)

[1] 1 -[2] 21 usi di Twitter per fare didattica
2 - [3]Chi è l’uomo della Sindone?
3 - [4]La Settimana Santa in immagini
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4 - [5]Germania: Religione a scuola, battaglia a Berlino
5 - [6]Blog e social network nei paesi arabi, nuovi spazi di libertà
6 - [7]Il romanzo “Facebook: domani smetto”: una nota sui rapporti tra Facebook e religione
7 - [8]Tecno-religiosità, è allarme sette sul web
8 - [9]Uova di Pasqua vettoriali
9 - [10]Ostensione Sacra Sindone 2010, come prenotare
10 - [11]La Passione di Cristo su Facebook
11 - [12]Sindone, l’avevano i Templari?
12 - [13]100 siti di immagini gratuite
13 - [14]Attività e lavoretti sulla religione
14 - [15]Applicazione online per rendere interattive le nostre immagini
15 - [16]Libri sulle religioni a prezzo scontato, sul sito della Libreria Coletti

[tags]twitter, facebook, religione, sindone, ora di religione, software, pasqua, islam[/tags]
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7. http://www.cesnur.org/2009/mi_facebook.htm

8. http://www.dire.it/DIRE-WELFARE/tecnoreligiosit_.php?c=19840&m=10&l=it

9. http://vector4free.com/vectors/id/248

10. http://partodamilano.blogspot.com/2009/04/ostensione-sacra-sindone-2010-come.html

11. http://benwitherington.blogspot.com/2009/04/facebook-passion-of-christ.html

12. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=367ID_

sezione=396&sezione=

13. http://www.virtualhosting.com/blog/2007/100-legal-sources-for-free-stock-images/

14. http://www.daniellesplace.com/index.html

15. http://phlook.com/

16. http://www.libreriacoletti.it/products/0/1/87/0/0/0/52/religioni.aspx

Modelli di Carta: la ”moschea blu” (2009-04-14 06:00)

[1] La moschea del Sultano Ahmet a Istanbul, comunemente chia-
mata ”moschea blu” per la colorazione dei suoi interni, è sicuramente una delle opere d’arte più belle al
mondo. Il [2]sito della Canon ce la ripropone come modello di carta da stampare e assemblare.

Sicuramente un lavoro non alla portata di tutti ma che potrebbe essere una bella attività
da svolgere con gli alunni più grandi insieme ad altre costruzioni religiose (chiese, pagode
ecc...). Ne trovate un discreto numero a [3]questo indirizzo.
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Via: [4]Paperkraft.net

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/moscheablu.jpg

2. http://cp.c-ij.com/en/contents/3153/03354/index.html

3. http://cp.c-ij.com/en/contents/2025/list_15_1.html

4. http://paperkraft.blogspot.com/2009/04/sultan-ahmet-mosque-papercraft.html

Visita del Papa in Terrasanta: un sito multilingue (2009-04-15 06:00)

[1] In occasione della visita di Papa Benedetto XVi in Terrasanta che si svolgerà
nei giorni tra l’8 e il 15 maggio prossimi, il governo israeliano ha aperto un [2]sito multilingue (c’è anche
l’italiano) che ci aiuterà a seguire il pellegrinaggio papale. Maggiori dettagli li trovate in un articolo di
Marco Tosatti sul quotidiano [3]La Stampa.

Io mi limito a segnalarvi l’iniziativa e alcune risorse messe a disposizione sul sito. Una
interessante [4]mappa vettoriale della Palestina (che si può anche scaricare cliccandoci sopra),
un [5]video con i luoghi più importanti del cristianesimo, e alcuni [6]link utili per approfondire
la Terrasanta più turistica.

[tags]papa, chiesa, religione, terrasanta, israele[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/papa-terrasanta.png

2. http://www.holyland-pilgrimage.org/

3. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=370&ID_

sezione=396&sezione=

4. http://www.holyland-pilgrimage.org/?categoryId=37999

5. http://www.holyland-pilgrimage.org/?categoryId=38298

6. http://www.holyland-pilgrimage.org/?categoryId=37998

Humor: Paradiso ”Digitale” Terrestre (2009-04-16 05:59)

[1]
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Fonte: [2]Blog Uber

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/paradisodigitale.jpg

2. http://humour-ugb.blogspot.com/

Video-cartoni sulla vita di San Paolo (2009-04-16 06:00)

[1] Don Mauro ha inserito nel [2]suo canale di Youtube, 8 nuovi video relativi ad un
DVD sulla vita di San Paolo. Vi segnalo i link diretti ai vari episodi.

[3]* S.Paolo (1): sulla via di Damasco
[4]* S.Paolo (2): i viaggi
[5]* S.Paolo (3): missione pericolosa
[6]* S.Paolo (4): il terremoto
[7]* S.Paolo (5): Paolo e i filosofi
[8]* S.Paolo (6): rivolta degli orefici
[9]* S.Paolo (7): La tempesta
[10]* S.Paolo (8): avventura senza fine

Via: [11]Cerco il tuo volto

[tags]san paolo, religione, cartoni animati, atti apostoli, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/san-paolo.png

2. http://www.youtube.com/user/dommauro

3. http://www.youtube.com/watch?v=fsuDLFALFgU&feature=related

4. http://www.youtube.com/watch?v=DRQIajD1MMM&feature=related

5. http://www.youtube.com/watch?v=FOqKP2yUKtY&feature=related

6. http://www.youtube.com/watch?v=CWXdim8wT3Q&feature=related

7. http://www.youtube.com/watch?v=6amu9Rhk5WA&feature=related

8. http://www.youtube.com/watch?v=jbIDc_RYSuw&feature=related

9. http://www.youtube.com/watch?v=qfDMYwNuzN0&feature=related

10. http://www.youtube.com/watch?v=bgBnqLKwavE&feature=related

11. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/video/san-paolo-avventuriero-della-fede-youtube/

Nuovi video virali delle Missioni Don Bosco (2009-04-17 06:00)

Le [1]Missioni Don Bosco hanno lanciato una nuova campagna virale per la destinazione del 5 per mille
alle loro opere di solidarietà. Questi sono i video che vi pregherei di diffondere in rete.

1) [2]Ambulanza

2) [3]Pozzo

3) [4]Vestito
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1. http://www.missionidonbosco.org/

2. http://www.youtube.com/watch?v=4Q0b6uN9Gy8

3. http://www.youtube.com/watch?v=G77wAaT0Veg&feature=channel_page

4. http://www.youtube.com/watch?v=BSnFuEU2-EQ&feature=channel

MyChurch: il cms per siti evangelici 2.0 (2009-04-18 06:00)

[1] [2]MyChurch.it nasce su iniziativa della evangelica [3]”Christian International Com-
munications S.p.a.” per offrire alle varie chiese e comunità locali, uno strumento sociale in grado di gestire
tutte le attività e i contatti con i fedeli. Si tratta di un vero e proprio cms (conten management system),
una applicazione web based completamente personalizzabile secondo i propri gusti e le proprie esigenze:
quello che a mio avviso ancora manca al mondo cattolico parrocchiale e associativo. Vediamo le funzion-
alità più interessanti. Con MyChurch ognuno potrà:

* Caricare sermoni, articoli, risorse multimediali, foto, ecc.
Raccogliere contatti e richieste da parte dei visitatori.
Gestire il personale interno e i membri di Chiesa.
Aggiungere eventi e notizie.
Gestire progetti interni ed esterni.
Organizzare raccolte di fondi.
Personalizzare ed aggiungere le proprie pagine istituzionali.
Decidere il proprio layout grafico, scegliendo in un elenco di proposte in costante crescita ed,
eventualmente, personalizzarlo grazie all’adozione dello standard CSS (per utenti esperti).
Pubblicare il sito in tutte le lingue supportate.

L’applicazione è stata pensata ovviamente per le realtà evangeliche sparse in Italia e in Europa, ma non
è escluso che in futuro verrà esteso anche al mondo cattolico. Chiaramente il tutto avrà un costo, trat-
tandosi di una operazione anche commerciale. Parlando invece di applicazioni gratuite, so per certo che
il servizio informatico della CEI sta cercando di migliorare il suo cms per le parrocchie chiamato [4]Web-
Diocesi rendendolo più ”sociale” e più ”interattivo”. Aspettiamo di vedere il prodotto finale, se avrà cioè
le caratteristiche di semplicità, versatilità e interazione, che sono i presupposti di tutte le applicazioni di
nuova generazione, la 2.0 appunto.

[tags]cms, evangelici, religione, chiesa 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/mychurch.png

2. http://www.mychurch.it/

3. http://www.ciconline.it/index.asp

4. http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=5384
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I Link di Religione 2.0 - 19.04.2009 (2009-04-19 06:00)

[1] 1 - [2]Harry Potter battuto dalla Bibbia
2 - [3]Gesù fatto con i Lego
3 - [4]Esame di coscienza online
4 - [5]Sciamani digitali
5 - [6]Reliquie Pasquali (in inglese)
6 - [7]Applicazione online per creare simpatici effetti sulle immagini
7 - [8]Creare Timeline con Glogster (in inglese)
8 - [9]Blog di Rai Vaticano
9 - [10]Documentazione interdisciplinare di Scienza e Fede
10 - [11]Primo dossier sulle religioni in Italia

[tags]lego, religione, timeline, religioni, scienza, fede, chiesa, vaticano[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://carlaefox.wordpress.com/2009/04/11/harry-potter-battuto-dalla-bibbia/

3. http://www.recklessreality.com/2009/04/lego-jesus/

4. http://examen.me/display/HomePage.pl

5. http://blog.libero.it/psychojoke/6898969.html

6. http://sacred-destinations.blogspot.com/2009/04/easter-places-and-relics.html

7. http://www.imagechef.com/

8. http://www.classroom20.com/profiles/blogs/creating-historical-timelines

9. http://raivaticano.blog.rai.it/

10. http://www.disf.org/

11. http://www.primaonline.it/2009/04/16/70548/editoria-emi-primo-rapporto-sullitalia-delle-religioni/

Attività e giochi sulle storia della Bibbia (2009-04-20 06:00)

[1] Il sito [2]Bible Story Printables è un’ottima risorsa per maestri di
religione della scuola primaria. Oltre alle solite [3]pagine da colorare offre altre attività da svolgere con i
bambini più piccoli:

1 - [4]Storyboards sulla Creazione e sulla Pasqua
2 - [5]Semplici Timeline da stampare
3 - [6]Minilibri eventualmente da tradurre
4 - [7]Pagine di lavoro per i bambini della classe prima che iniziano a scrivere
5 - [8]Segnaposti

Tutto il materiale è in formato .pdf liberamente scaricabile e stampabile senza alcuna limitazione.
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[tags]bambini, bibbia, ora di religione, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/arcadinoe.gif

2. http://www.biblestoryprintables.com/index.html

3. http://www.biblestoryprintables.com/BibleColoring.html

4. http://www.biblestoryprintables.com/BibleStoryBoard.html

5. http://www.biblestoryprintables.com/BibleTimeLine.html

6. http://www.biblestoryprintables.com/BibleMinibooks.html

7. http://www.biblestoryprintables.com/BibleCopyworkABC.html

8. http://www.biblestoryprintables.com/SundaySchoolWelcome.html

Lubavitch digitali (2009-04-21 06:00)

[1] I [2]Lubavitch, una delle correnti più ultraortodosse dell’ebraismo, sono pre-
senti ormai da qualche anno in rete per diffondere il loro messaggio e la loro dottrina. Il [3]Corriere della
Sera ne ha parlato in questi giorni a proposito di una scuola virtuale per piccoli alunni ed alunne ebrei
sparsi nel mondo. La scuola internazionale si avvale del lavoro di insegnanti che svolgono le loro lezioni
tramite internet con i loro piccoli alunni in classi separate, di maschi e di femmine. Per accedere alle
lezioni occorre essere registrati sul sito [4]Schluchim.org. Possiamo avere un idea del portale di ingresso
della scuola a [5]questo indirizzo.

Ma anche sul sito italiano dei Lubavitch, [6]Chabad.it, sono messe a disposizione alcune
lezioni di dottrina ebraica, in una apposita sezione, la [7]Virtual Yeshiva. Si tratta di un
Podcast al quale ci si può iscrivere come ad un qualsiasi feed oppure si può ascoltare in
formato mp3. Tutti le trasmissioni sono in lingua italiana. Altre informazioni sui Lubavitch
le potete trovare sui siti [8]Chabad.org e [9]Lubavitch.com.

[tags]lubavitch, chabad, ebrei, ebraismo, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/lubavitch-digitali.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Chabad_Lubavitch

3. http:

//www.corriere.it/esteri/09_aprile_14/salom_lubavitch_internet_2bd6cb24-28ec-11de-aa72-00144f02aabc.shtml

4. http://www.shluchim.org/main/default.asp

5. http://www.shluchim.org/main/inside.asp?id=7090

6. http://www.chabad.it/

7. http://feeds2.feedburner.com/VirtualYeshiva

8. http://www.chabad.org/

9. http://lubavitch.com/
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La Gerusalemme di San Vivaldo in Toscana (2009-04-22 06:00)

[1] Potrebbe essere una buona idea per una gita scolas-
tica in Toscana, per coloro che ovviamente abitano al centro Italia. Si tratta della Gerusalemme di San
Vivaldo a Montaione in provincia di Siena, vicinissima alla bella San Gimignano. Un antico monastero
francescano intorno al quale, nei primi anni del 1500, Fra Tommaso da Firenze realizzò una piccola ri-
costruzione di Gerusalemme, per offrire ai pellegrini una alternativa ai pericolosi viaggi in Terrasanta.
Furono edificate circa 25 piccole cappelle delle quali solo 18 sono arrivate fino a noi. Con l’aiuto delle
famiglie più ricche della zona, le cappelle furono arricchite poi di colorati bassorilievi che illustrano la
vita di Gesù e gli avvenimenti che precedettero la sua morte e resurrezione. La disposizione delle piccole
chiese doveva assomigliare alla geografia dei luoghi biblici. Il sepolcro su una piccola collina, così come il
golgota e la cappella del ”Noli me tangere”.

E’ in parte simile al Sacro Monte di Varallo, dal quale pare che Fra Tommaso da Firenze
abbia preso ispirazione per la sua opera. E’ un luogo comunque suggestivo e al tempo stesso
”istruttivo” proprio per la particolarità della sua storia e della sua conformazione. Il [2]sito
ufficiale contiene ulteriori spiegazioni e anche una [3]piantina animata della disposizione delle
cappelle. Qui sotto alcune delle foto che ho scattato a San Vivaldo di recente.

[gallery]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/dsc00030.jpg

2. http://www.sanvivaldointoscana.com/

3. http://www.sanvivaldointoscana.com/it/cartina_cappelle_san_vivaldo.htm

Carte da gioco sulla Bibbia (2009-04-23 06:00)

[1] Le carte da gioco della Bibbia sono un ottimo strumento per fare un ripasso
generale degli argomenti riguardanti la Bibbia. Purtroppo in italiano non esistono per cui siamo costretti
a costruircele per conto nostro o modificare quelle esistenti in altre lingue. [2]Quelle che vi presento
oggi sono veramente belle, peccato appunto che il retro con le spiegazioni sia in inglese. Sono due serie
fronte/retro, in formato .pdf, dell’Antico e del Nuovo Testamento, compresi gli Atti degli Apostoli.
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I file sono liberamente scaricabili e modificabili. Basta aprire i file .pdf con un programma
di grafica vettoriale come Illustrator, Freehand, CorelDraw o [3]InkScape che tra le altre cose
è gratuito, e togliere le scritte inglesi come ho fatto io nel file delle Parabole qui sotto (volendo
si possono inserire anche le scritte in italiano). Provate non è difficile... Buon lavoro e buon
divertimento!

[4]

[tags]bibbia, giochi, carte da gioco, bambini, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/carte-da-gioco-bibbia.jpg

2. http://www.ebibleteacher.com/children/cards_free.htm

3. http://www.inkscape.org/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/parabole.png

Chi vuol essere Milionario - Domande sulla religione (1) (2009-04-24 06:00)

Ultimamente mi sono divertito a raccogliere le domande del gioco ”Il Milionario” che riguardano la reli-
gione. Ne ho realizzato una presentazione in powerpoint che potete scaricare dal sito di SlideShare e poi
far vedere in classe. Spero vi possa essere utile come gioco o come motivo di riflessione sul valore della
religione nella cultura personale.

[1]Chi vuol essere Milionario - Domande sulla Religione [EMBED]

View more [2]presentations from [3]paoluc.

1. http://www.slideshare.net/paoluc/chi-vuol-essere-milionario-domande-sulla-religione?type=powerpoint

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/paoluc
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Insegnanti di Religione a Roma: un convegno e l’incontro con il Papa (2009-04-25 05:00)

[1] Grandi preparativi per l’incontro di questa mattina in Vat-
icano tra oltre 7.000 insegnanti di religione e il Papa. Incontro voluto dal [2]Servizio Nazionale per
l’insegnamento della Religione Cattolica. L’incontro con Benedetto XVI chiude i lavori del convegno
nazionale ”Io non mi vergogno del Vangelo (Rm 1,16) - L’Irc per una cultura a servizio dell’uomo” che si
è svolto a Roma il 23 e 24 aprile 2009 e di cui si sta parlando molto sulla stampa, per le dichiarazioni del
Ministro Gelmini a favore di una centralità dell’insegnamento di Religione a scuola. Al convegno hanno
partecipato delegati di irc da tutte le diocesi italiane. Con mio grande stupore sono già stati messi online
gli atti e le relazioni del convegno che trovate a [3]questo indirizzo. Aspettiamo di sentire che cosa dirà il
Papa a tutti gli insegnanti convenuti a Roma da ogni parte d’Italia. Nel frattempo vi offro una rassegna
stampa di quello che è stato detto in questi giorni sia sul web che sulla carta stampata:

- [4]Wall street italia sopra le dichiarazioni del Card. Bagnasco
- [5]SuperTraffico sulle dichiarazioni del Ministro Gelmini
- [6]Radio Vaticana sempre sulle dichiarazioni di Bagnasco
- [7]Asca sulle dichiarazioni di Mons. Crociata
- [8]Asca sull’incontro con il Papa
- [9]AgenSir intervista a don Annichiarico
- [10]AgenSir sull’intervento della rappresentante irc al convegno
- [11]AgenSir sulle dichiarazioni del Card. Bagnasco
- [12]Unione Sarda sulla laicità dello Stato e l’insegnamento della religione

[tags]ora di religione, scuola, gelmini, chiesa, papa, vaticano, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/logo.jpg

2. http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/index1.jsp?idPagina=236

3. http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6317

4. http://www.wallstreetitalia.com/articolo.asp?art_id=709604

5. http://www.supertraffico.com/ultimora/ora-religione-gelmini-stessa-dignita-altre-materie/

6. http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=282357

7. http://www.asca.it/news-SCUOLA__CROCIATA(CEI)__IGNORARE_RADICI_CRISTIANE_APRE_AD_

AUTODISTRUZIONE-825901-ORA-.html

8. http://www.asca.it/news-CHIESA__GLI_INSEGNANTI_DI_RELIGIONE_A_CONVEGNO__SABATO_DAL_PAPA-824861-ORA-.

html

9. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=171593#171593

10. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=171650#171650

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=171655#171655

12. http://unionesarda.ilsole24ore.com/Articoli/Articolo/118077

Diretta dall’incontro degli Insegnanti di Religione con il Papa a Roma (2009-04-25 09:52)

- ore 12,25 Benedetto XVI saluta don Vincenzo Annichiarico
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[1]

- ore 12,20 Benedetto XVI conclude l’incontro con la sua benedizione

[2]

- ore 12,13 Inizia il discorso di Benedetto XVI

[3]

- ore 12,11 Parla il Cardinal Bagnasco

[4]

- ore 12,00 arriva Benedetto XVI

[5]

- ore 11,30 Intervista al giornalista Francesco Giorgino
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[6]

- ore 11,15 Parla il responsabile del Servizio Nazionale per l’insegnamento della Religione Cat-
tolica, don Vincenzo Annichiarico

[7]

- ore 11,00 La cantante Tosca racconta la sua esperienza con i suoi insegnanti di religione a scuola

[8]

- ore 10,45 stanno passando il video di una suora insegnante di religione a Napoli

[9]

- ore 10,20 Alcuni insegnanti di religione stanno presentando i loro lavori e le loro esperienze

[10]
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I Link di Religione 2.0 - 26.04.2009 (2009-04-26 06:00)

[1] 1 - [2]“Nuove tecnologie, nuove relazioni”: un convegno alla Latera-
nense
2 - [3]Attività su Mosè con i mattoncini Lego
3 - [4]Modello di carta di una cattedrale in Nuova Zelanda
4 - [5]Progetto: ”Un computer per ogni bambino”
5- [6]Cisco e MIUR insieme per promuovere la conoscenza e l’uso della tecnologia nelle aule italiane
6 - [7]Adesso Online ti puoi scaricare anche la coscienza
7 - [8]“L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa”
8 - Nasce la [9]Biblioteca Digitale Mondiale

[tags]religione, miur, chiesa 2.0, biblioteca digitale mondiale, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=171539#171539

3. http://porticosalomone.blogspot.com/2009/04/mose-mattoncini-lego.html

4. http://paperkraft.blogspot.com/2009/04/christchurch-cathedral-papercraft.html

5. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=171657#171657

6. http://www.key4biz.it/News/2009/04/24/Tecnologie/Scuola_Digitale_Cisco_Stefano_Venturi__MIUR_Maria_

Stella_Gelmini.html

7. http://www.wired.it/news/archivio/2009-04/21/adesso-online-ti-puoi-scaricare-anche-la-coscienza.aspx

8. http://www.zenit.org/article-17982?l=italian

9. http://www.wdl.org/en/

I video dell’incontro con il Papa degli Insegnanti di Religione (2009-04-26 10:23)

Parte 1/2

[EMBED]
Parte 2/2 [EMBED] [tags]papa, religione, benedetto XVI, vaticano, ora

di religione[/tags]
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Il testo del discorso di Benedetto XVI agli Insegnanti di Religione Cattolica
(2009-04-26 16:43)

[1]

Cari fratelli e sorelle,

è un vero piacere per me incontrarvi quest’oggi e condividere con voi alcune riflessioni sulla
vostra importante presenza nel panorama scolastico e culturale italiano, nonché in seno alla
comunità cristiana. Saluto tutti con affetto, a cominciare dal Cardinale Angelo Bagnasco,
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ringrazio per le cortesi parole che mi ha
rivolto, presentandomi questa numerosa e vivace Assemblea. Ugualmente rivolgo un saluto
cordiale a tutte le autorità presenti.

L’insegnamento della religione cattolica è parte integrante della storia della scuola in Italia, e
l’insegnante di religione costituisce una figura molto importante nel collegio dei docenti. È sig-
nificativo che con lui tanti ragazzi si tengano in contatto anche dopo i corsi. L’altissimo numero
di coloro che scelgono di avvalersi di questa disciplina è inoltre il segno del valore insostituibile
che essa riveste nel percorso formativo e un indice degli elevati livelli di qualità che ha rag-
giunto. In un suo recente messaggio la Presidenza della CEI ha affermato che ”l’insegnamento
della religione cattolica favorisce la riflessione sul senso profondo dell’esistenza, aiutando a
ritrovare, al di là delle singole conoscenze, un senso unitario e un’intuizione globale. Ciò è
possibile perché tale insegnamento pone al centro la persona umana e la sua insopprimibile
dignità, lasciandosi illuminare dalla vicenda unica di Gesù di Nazaret, di cui si ha cura di
investigare l’identità, che non cessa da duemila anni di interrogare gli uomini”.

Porre al centro l’uomo creato ad immagine di Dio (cfr Gn 1,27) è, in effetti, ciò che contraddis-
tingue quotidianamente il vostro lavoro, in unità d’intenti con altri educatori ed insegnanti. In
occasione del Convegno ecclesiale di Verona, nell’ottobre 2006, io stesso ebbi modo di toccare
la ”questione fondamentale e decisiva” dell’educazione, indicando l’esigenza di ”allargare gli
spazi della nostra razionalità, riaprirla alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra
loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro
reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza dell’intrinseca unità che le tiene insieme”
(Discorso del 19 ottobre 2006: Insegnamenti di Benedetto XVI, II, 2 [2006], 473; 471). La
dimensione religiosa, infatti, è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale
della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita.

Il vostro servizio, cari amici, si colloca proprio in questo fondamentale crocevia, nel quale
- senza improprie invasioni o confusione di ruoli - si incontrano l’universale tensione verso la
verità e la bimillenaria testimonianza offerta dai credenti nella luce della fede, le straordinarie
vette di conoscenza e di arte guadagnate dallo spirito umano e la fecondità del messaggio
cristiano che così profondamente innerva la cultura e la vita del popolo italiano. Con la piena
e riconosciuta dignità scolastica del vostro insegnamento, voi contribuite, da una parte, a dare
un’anima alla scuola e, dall’altra, ad assicurare alla fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi
dell’educazione e della cultura in generale. Grazie all’insegnamento della religione cattolica,
dunque, la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei
quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il
bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico,
ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevol-
mente verso il futuro.
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L’appuntamento odierno si colloca anche nel contesto dell’Anno Paolino. Grande è il fascino
che l’Apostolo delle genti continua ad esercitare su tutti noi: in lui riconosciamo il discepolo
umile e fedele, il coraggioso annunciatore, il geniale mediatore della Rivelazione. Caratteris-
tiche, queste, a cui vi invito a guardare per alimentare la vostra stessa identità di educatori
e di testimoni nel mondo della scuola. È Paolo, nella prima Lettera ai Tessalonicesi (4,9), a
definire i credenti con la bella espressione di theodidaktoi, ossia ”ammaestrati da Dio”, che
hanno Dio per maestro. In questa parola troviamo il segreto stesso dell’educazione, come
anche ricorda sant’Agostino: ”Noi che parliamo e voi che ascoltate riconosciamoci come fedeli
discepoli di un unico Maestro” (Serm. 23, 2).

Inoltre, nell’insegnamento paolino la formazione religiosa non è separata dalla formazione
umana. Le ultime Lettere del suo epistolario, quelle dette ”pastorali”, sono piene di signi-
ficativi rimandi alla vita sociale e civile che i discepoli di Cristo devono ben tenere a mente.
San Paolo è un vero ”maestro” che ha a cuore sia la salvezza della persona educata in una
mentalità di fede, sia la sua formazione umana e civile, perché il discepolo di Cristo possa
esprimere in pieno una personalità libera, un vivere umano ”completo e ben preparato”, che
si manifesta anche in un’attenzione per la cultura, la professionalità e la competenza nei vari
campi del sapere a beneficio di tutti. La dimensione religiosa non è dunque una sovrastruttura;
essa è parte integrante della persona, sin dalla primissima infanzia; è apertura fondamentale
all’alterità e al mistero che presiede ogni relazione ed ogni incontro tra gli esseri umani. La
dimensione religiosa rende l’uomo più uomo. Possa il vostro insegnamento essere sempre ca-
pace, come lo fu quello di Paolo, di aprire i vostri studenti a questa dimensione di libertà e di
pieno apprezzamento dell’uomo redento da Cristo così come è nel progetto di Dio, esprimendo
così, nei confronti di tanti ragazzi e delle loro famiglie, una vera carità intellettuale.

Certamente uno degli aspetti principali del vostro insegnamento è la comunicazione della
verità e della bellezza della Parola di Dio, e la conoscenza della Bibbia è un elemento es-
senziale del programma di insegnamento della religione cattolica. Esiste un nesso che lega
l’insegnamento scolastico della religione e l’approfondimento esistenziale della fede, quale
avviene nelle parrocchie e nelle diverse realtà ecclesiali. Tale legame è costituito dalla per-
sona stessa dell’insegnante di religione cattolica: a voi, infatti, oltre al dovere della compe-
tenza umana, culturale e didattica propria di ogni docente, appartiene la vocazione a lasciar
trasparire che quel Dio di cui parlate nelle aule scolastiche costituisce il riferimento essenziale
della vostra vita. Lungi dal costituire un’interferenza o una limitazione della libertà, la vostra
presenza è anzi un valido esempio di quello spirito positivo di laicità che permette di promuo-
vere una convivenza civile costruttiva, fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo leale, valori
di cui un Paese ha sempre bisogno.

Come suggeriscono le parole dell’apostolo Paolo che fanno da titolo a questo vostro appunta-
mento, auguro a tutti voi che il Signore vi doni la gioia di non vergognarvi mai del suo Vangelo,
la grazia di viverlo, la passione di condividere e coltivare la novità che da esso promana per la
vita del mondo. Con questi sentimenti benedico voi e le vostre famiglie, insieme a tutti coloro
- studenti e insegnanti - che ogni giorno incontrate in quella comunità di persone e di vita che
è la scuola.

[© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana]

Via: [2]Zenit

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/benedetto-xvi.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-18017
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Incontro degli Insegnanti di Religione a Roma con il Papa - Rassegna stampa 1/2
(2009-04-27 06:00)

[1] Vi segnalo altri articoli apparsi sulla stampa digitale e non, riguardo all’incontro
del 25 aprile con il Papa.

[2]Sole 24 ore
[3]Avvenire
[4]Libero News
[5]Radio Vaticana
[6]Agora Vox
[7]TG Com
[8]La Repubblica
[9]Vivere Italia
[10]Zenit (intervento di Mons. Crociata)
[11]Zenit (intervento del Card. Bagnasco)
[12]Riti e Rituali (articolo abbastanza critico sulle parole del Papa)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/papa-benedetto-agli-irc.png

2. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/04/papa-benedetto-xvi-ora-religione.shtml?uuid=

271dbef0-31b4-11de-be72-8609efc75bdb&DocRulesView=Libero

3. http://www.avvenire.it/Cronaca/Ora+di+religione+Risorsa+anche+per+non+credenti_200904240744495300000.

htm

4. http://www.libero-news.it/adnkronos/view/108035

5. http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=282645

6. http://www.agoravox.it/Benedetto-XVI-insegnare-religione.html

7. http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo447955.shtml

8. http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/esteri/benedetto-xvi-33/ora-religione/ora-religione.html

9. http://www.vivereitalia.eu/index.php?session_id=5438f60b018a5fc418334e8c5083959a

10. http://www.zenit.org/article-18009?l=italian

11. http://www.zenit.org/rssitalian-18008

12. http://mstatus.splinder.com/post/20402540/Il+discorso+del+Papa+agli+inse

La nuvola di Tag del discorso di Benedetto XVI agli Insegnanti di Religione
(2009-04-28 06:00)

Grazie all’applicazione [1]Tag Growd, ho creato la nuvola di tag del discorso di Benedetto XVI agli inseg-
nanti di religione. Potete vedere voi stessi le parole più o meno usate all’interno del testo letto dal Papa.

[2]apostolo [3]ben [4]cari [5]cattolica [6]centro [7]civile [8]colloca [9]condividere [10]conoscenza [11]costi-
tuisce [12]credenti [13]cristo [14]cultura [15]culturale [16]dimensione [17]dio [18]discepoli [19]doni [20]ed-
ucazione [21]essenziale [22]famiglie [23]fede [24]fondamentale [25]formazione [26]globale [27]inoltre [28]in-
segnamento [29]intrinseca [30]italiano [31]liberta [32]maestro [33]ottobre [34]paolo [35]parola [36]parole
[37]persona [38]piena [39]presenza [40]ragazzi [41]religione [42]religiosa [43]rispetto [44]saluto [45]scuola
[46]senso [47]stessa [48]umana [49]unita [50]verita [51]vero
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Presentazioni in Powerpoint sulla Bibbia (2009-04-29 06:00)

[1] Se avete bisogno di nuove idee e di nuovi materiali sulla Bibbia sotto forma di pre-
sentazione, potete consultare il sito [2]Beth’s Bible Study, di cui avevo già parlato a [3]questo indirizzo,
ma che ha pubblicato anche una sezione dedicata alla Bibbia.

Ci sono decine e decine di presentazioni sull’ebraismo, sul cristianesimo, sulla Chiesa Cat-
tolica e sui fatti biblici. Tutto il materiale è gratuito ma purtroppo in inglese e necessita di
traduzione. In alcuni casi troverete dei file .ppt per powerpoint, in altri file .pdf o file .swf
con animazioni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/presentazioni-bibbia.png

2. http://biblestudy.pppst.com/

3. http://www.religione20.net/2009/01/10/collezione-di-presentazioni-in-powerpoint-gratuite/

L’incontro a Roma degli Insegnanti di Religione, alcune considerazioni
(2009-04-29 06:03)

[1] Premetto che per diversi motivi non ho potuto partecipare
all’incontro con il Papa a Roma e non ho partecipato al convegno dei giorni precedenti. Mi sono però
andato a [2]leggere i documenti ed ho visto la diretta dell’incontro su Sat2000. La cerimonia nell’aula
Nervi è stata direi ben curata, molte testimonianze, anche di colleghi che vivono e lavorano in Abruzzo
e in altre zone d’Italia in situazioni spesso di degrado sociale. Quindi niente da dire. Mi sembra però
che le grandi assenti della tre giorni romana, e sarei contento di sbagliarmi, siano state proprio le ”nuove
tecnologie” che, come [3]ha detto il Papa, fanno nascere ”nuove relazioni”. Non una parola al convegno,
non una testimonianza diretta a riguardo, quando la Chiesa quest’anno [4]ha speso e sta spendendo molte
parole sull’argomento. Certo non si può avere tutto da un incontro concentrato in pochi giorni ma sincer-
amente mi sarei aspettato che tutte le analisi fatte sull’ora di religione ripartissero dai giovani, e i giovani
di oggi stanno vivendo questa dimensione digitale: come non tenerne conto in un convegno di educatori?

Tra le altre cose, non mi stancherò mai di ripeterlo, questo potrebbe essere uno dei punti
di forza dell’ora di religione rispetto alle altre discipline che a differenza degli idr hanno meno
possibilità di rimettersi in discussione. E poi se è vero che il 91 % dei ragazzi sceglie l’ora
di religione, è anche vero che in questo 91 % ci sono tanti 100 % di bambini dell’infanzia
e della primaria, e tanti 5-10 % della scuola superiore. Ora a questi dati più drammatici
dobbiamo prestare maggiore attenzione. Perchè ce li siamo persi per strada? Non potrebbero
i nuovi media aiutarci in parte a recuperare un rapporto con una generazione che si è andato
assottigliando negli anni? Mi ha fatto comunque piacere vedere insegnanti spesso frustati
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dall’insegnamento di una materia poco considerata a scuola, anche sul piano della valutazione,
ritrovarsi intorno al Papa ed essere incoraggiati proprio da lui ad andare avanti con la loro
missione. Ce n’èra proprio bisogno. Grazie per questo agli organizzatori, il futuro forse
porterà altri buoni consigli.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/logobn.jpg

2. http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6317

3. http://www.religione20.net/2009/01/24/la-chiesa-alla-scoperta-del-continente-digitale/

4. http://www.religione20.net/2009/01/19/prime-notizie-dal-convegno-chiesa-in-rete-20/

Lavoretti, attività e giochi sulla Bibbia (2009-04-30 06:00)

[1] Simpatici e semplici lavoretti sui temi biblici li potete trovare sul
sito [2]Kids Sunday School. Ma non solo. Altre attività sono liberamente consultabili e scaricabili (quelle
senza il pallino rosso che invece richiedono la registrazione a pagamento). Per comodità vi segnalo qui
sotto i link diretti per la scuola primaria:

[3]Attività
[4]Lavoretti
[5]Giochi
[6]Puzzle

e per la scuola dell’infanzia:

[7]Attività
[8]Pagine da colorare
[9]Lavoretti
[10]Giochi

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/arcobaleno.gif

2. https://www.kidssundayschool.com/

3. https://www.kidssundayschool.com/Gradeschool/Activities/activityindex.php

4. https://www.kidssundayschool.com/Gradeschool/Crafts/craftindex.php

5. https://www.kidssundayschool.com/Gradeschool/Games/gameindex.php

6. https://www.kidssundayschool.com/Gradeschool/Puzzles/wordpuzzleindex.php

7. https://www.kidssundayschool.com/Preschool/Activities/activityindex.php

8. https://www.kidssundayschool.com/Preschool/Colorpages/colorpageindex.php

9. https://www.kidssundayschool.com/Preschool/Crafts/craftindex.php

10. https://www.kidssundayschool.com/Preschool/Games/gameindex.php
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Incontro degli Insegnanti di Religione a Roma con il Papa - Rassegna stampa 2/2
(2009-05-01 06:00)

[1] Ecco l’ultima parte dedicata alla rassegna stampa sull’incontro del 25 aprile con il
Papa a Roma.

[2]Giornalettismo
[3]Il Sussidiario
[4]GVOnline
[5]Vivere Italia
[6]Radio Radicale
[7]Radicali Milano
[8]Asca
[9]La Stampa
[10]Tutto Scuola 1
[11]Tutto Scuola 2
[12]Clandestino Web
[13]TG Eu
[14]Zenit 1
[15]Zenit 2
[16]IGN

[tags]ora di religione, insegnanti di religione, chiesa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/04/rassegna-stampa.png

2. http://www.giornalettismo.com/archives/24880/

il-carattere-confessionale-dellinsegnamento-nella-scuola-dello-stato-laico/

3. http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=18225

4. http://www.gvonline.it/public/articolo.php?id=5375

5. http://www.vivereitalia.eu/index.php?page=articolo&articolo_id=198133

6. http://www.radioradicale.it/scheda/277799?format=32

7. http://www.radicalimilano.it/public/Rassegna-Stampa/visua.asp?dati=ok&id=4391

8. http:

//www.asca.it/news-SCUOLA__PAPA__ORA_RELIGIONE_E__PARTE_INTEGRANTE_PERCORSO_FORMATIVO-826153-ORA-.html

9. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=242&ID_articolo=305&ID_

sezione=524&sezione=

10. http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.fcgi?ID=19757&

11. http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.fcgi?ID=19755&

12. http://www.clandestinoweb.com/number-news/

12914-benedetto-xvi-linsegnamento-della-religione-e-parte-integrante-della-scuola-ital.html

13. http://www.pensierolibero.eu/tgeu/index.php?notizia=944

14. http://www.zenit.org/article-18008?l=italian

15. http://www.zenit.org/rssitalian-18019

16. http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=3.0.3249095368
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Libro: ”Apprendere la Religione: l’alfabetizzazione religiosa degli studenti”
(2009-05-02 06:00)

[1] APPRENDERE LA RELIGIONE a cura di Castegnaro Alessandro

Proposto a un gruppo di studenti francesi un quadro che riproduceva l’ultima Cena - nel
contesto di un’esposizione organizzata dai responsabili del Louvre e del Museo di Notre Dame
de Paris -, la maggioranza dei ragazzi pare non abbia saputo riconoscervi altro che una festa
di compleanno. Ma se gli studenti fossero stati italiani avrebbero dato un’analoga interpre-
tazione? Mossa da simili interrogativi, l’indagine confluita nel volume ha avuto come scopo
primario la verifica delle conoscenze religiose degli studenti che frequentano l’insegnamento
della religione cattolica (IRC). Soprattutto nella scuola superiore l’ora di religione viene per-
cepita dai ragazzi come uno spazio di riflessione aperto, scarsamente nozionistico e più diretta-
mente educativo. Da ciò tuttavia derivano non pochi dubbi circa la capacità dell’IRC di comu-
nicare contenuti puntuali in campo religioso. Ciò nondimeno il quadro emerso dall’indagine
sembra assai distante da quello suggerito dall’esperienza parigina, anche se molto lavoro resta
ancora da fare per giungere ai livelli di conoscenza auspicabili.

Prezzo  21,60

Acquistalo con il 15 % di sconto e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/apprendere-religione.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/606263/1/22/0/0/0/apprendere_la_religione_l_alfabetizzazione_

religiosa_degli_studenti_che_si.aspx

I Link di Religione 2.0 - 03.05.2009 (2009-05-03 08:29)

[1] 1) [2]La “Dottrina cristiana” in lingua filippina disponibile nelle
librerie digitali
2 - [3]Corso di Sanscrito online
3 - [4]”La Sindone è il lenzuolo che ha avvolto Gesù”
4 - [5]Web, la Chiesa come si pone?
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5 - [6]Wikipedia per la scuola (in inglese)
6 - [7]Materiale sulla religione da scaricare sul sito della Chiesa Copta
7 - [8]I regali che il Papa riceverà al suo arrivo in TerraSanta
8 - [9]Insegnamento della Religione: contributo alla costruzione di una nuova cittadinanza

[tags]sindone, religione, sanscrito, india, copti, ora di religione, wikipedia, scuola, papa, chiesa 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=15083&size=A

3. http://easysanskrit.chinfo.org/cif/course_scheme.php?osCsid=bc4d2298404e31b53e650dd18658f6ac

4. http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/04/la-sindone-e-il-lenzuolo-che-ha-avvolto.html

5. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=385&ID_

sezione=396&sezione=

6. http://schools-wikipedia.org/

7. http://www.coptiortodossiroma.it/index.php/download

8.

http://www.bibbiablog.com/2009/05/01/gifts-for-pope-during-holy-land-visit-span-centuries-of-technology/

9. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=172019#172019

Screencast: visualizzare gli edifici 3D in Google Earth (2009-05-04 06:00)

Ho creato questo breve screencast per mostrarvi come visualizzare gli edifici 3D, anche religiosi, su Google
Earth. Come forse saprete, con la nuova versione del programma, è possibile abilitare la funzione ”Edifici
3D”che permette oltre alla navigazione inclinata della superficie terrestre, anche l’attivazione di modellini
in 3D dei principali monumenti e costruzioni in tutto il mondo. Nel video mostro come raggiungere e
visualizzare la Basilica di San Pietro, ma potete divertirvi a scovare altri edifici sacri in altre parti del
mondo lasciando ovviamente abilitata questa funzione. Vi consiglio di vedere il video in alta definizione:
basta andare all’[1]indirizzo Yotube del filmato e cliccare su HQ.

[tags]google earth, screencast, 3D[/tags]

1. http://www.youtube.com/watch?v=yYl-fCc7YmM

Per seguire la visita del Papa in Terrasanta (2009-05-05 06:00)

[1] Ringrazio la collega Maria Cristina per avermi segnalato
che in occasione della visita di Papa Benedetto XVI in Israele, il Ministero degli Esteri Israeliano ha
realizzato uno [2]speciale sito per offrire informazioni, documenti ed audiovisivi sul pellegrinaggio, sulle
relazioni tra Vaticano e Israele, sulle comunità cristiane presenti in Terrasanta e sui luoghi sacri cristiani
nel paese. Nel corso della visita il sito sarà poi costantemente aggiornato e fornirà trasmissioni televisive
dal vivo dei principali eventi tra cui:
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La visita a Yad Vashem, memoriale di Martiri e degli Eroi (Gerusalemme 11 Maggio)
Le messe al Giardino dei Getzemani (Gerusalemme 12 Maggio)
e al Monte del Precipizio (Nazaret 14 Maggio)
La visita al sito dell’Ultima Cena (Gerusalemme 12 Maggio)
La visita al Santo Sepolcro (Gerusalemme 15 Maggio)

Vi ricordo che pochi giorni fa avevo [3]già parlato di un sito simile a questo, che seguirà passo passo lo
svolgersi del pellegrinaggio in Terra Santa di Benedetto XVI.

[tags]papa, israele, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/papa-in-israele.jpg

2. http://www.mfa.gov.il/popeinisrael/italian/

3. http://www.religione20.net/2009/04/15/visita-del-papa-in-terrasanta-un-sito-multilingue/

Attività: il Vangelo e i luoghi in cui è vissuto Gesù (2009-05-06 06:00)

Ho realizzato a scuola questa semplice attività su alcuni passi del Vangelo da collocare geograficamente
nella zona del Lago di Galilea. Spero vi possa essere utile come lavoro o verifica di fine anno.

[1]Attività: il Vangelo e i luoghi in cui è vissuto Gesù

[2]Publish at Scribd or [3]explore others: [4]Study Guides, Notes, [5]School Work [6]gesù [7]cristianesimo

[tags]religione, ora di religione, scuola, vangelo, bibbia[/tags]

1. http://www.scribd.com/doc/14952196/Attivita-il-Vangelo-e-i-luoghi-in-cui-e-vissuto-Gesu

2. http://www.scribd.com/upload

3. http://www.scribd.com/browse

4. http://www.scribd.com/explore/School-Work/Study-Guides-Notes-Quizzes

5. http://www.scribd.com/explore/School-Work/

6. http://www.scribd.com/tag/ges%C3%B9

7. http://www.scribd.com/tag/cristianesimo

L’origine religiosa del logo di Firefox? (2009-05-07 06:00)

[1] Chissà è tutto vero oppure no, comunque è circolata in questi giorni
[2]sul web la notizia che l’origine del logo di Mozilla Firefox (che vedete qui sotto), uno dei browser più
famosi, sarebbe da ricercare proprio nella Bibbia e in particolare nell’episodio di Sansone che si vendica
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dei Filistei al capitolo 15 del libro dei Giudici.

L’episodio racconta di Sansone che va a caccia di trecento volpi e le usa per appiccare il
fuoco ai covoni dei Filistei. Come potete vedere nell’immagine qui a lato la coda infuocata delle
volpi ricorda proprio il logo di Firefox come lo conosciamo. Daniel Burka il creatore del logo
si sarà ispirato a questa illustrazione? Oppure la notizia nasce negli ambienti fondamentalisti
americani dove tutto alla fine deve per forza ricondurre alla Bibbia? Forse non lo sapremo
mai ma non mancherò di accennarlo ai miei alunni che sono sempre così curiosi di notizie di
questo genere.

Via: [3]Aula de Reli

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/firefoxlogoreligious.png

2. http://webworld9.blogspot.com/2009/05/el-logo-de-firefox.html

3. http://www.auladereli.es/el-origen-del-logo-de-firefox.html

Scribble Maps: come scrivere sulla mappe di Google (2009-05-08 06:00)

[1] Volete scrivere sulle mappe di Google e non sapete come fare, oppure non volete
complicarvi la vita con le varie registrazioni? Adesso lo potete fare con Scribble Maps, un comodis-
simo servizio che permette di scrivere direttamente sulle mappe satellitari, in modo da segnare percorsi,
individuare aree ed evidenziare punti e luoghi particolari. Utilissimo se avete la lavagna multimediale
interattiva in classe ma anche con il semplice computer collegato ad internet. Il procedimento è molto
semplice.

Ci si collega a [2]questo indirizzo, si zooma sulla parte del mondo desiderata e si cominciano
ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione del programma (linea, quadrilatero, cerchio,
poligono, testo, segnalino). Si possono scegliere anche i colori e la trasparenza delle forme e
delle linee. Una volta finito il lavoro si può salvare la mappa inserendo solo una password
ma senza registrazione, oppure si può inserire la mappa in un blog, scaricarla sul computer in
formato .kml per Google Earth o inviarla ad un amico. Insomma un servizio semplice, pratico
e veloce. Complimenti agli sviluppatori!

[tags]mappe, google maps, applicazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/scribblemaps.png

2. http://scribblemaps.com/
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”Arte e Sacro” alcune opere interattive da esplorare (2009-05-09 06:00)

[1] All’interno del Progetto [2]”Arte e Catechesi” sviluppato dalla Fondazione Mar-
ilena Ferrari in collaborazione con l’Istituto Veritatis Splendor di Bologna, è stata creata una visita
virtuale ad alcuni quadri famosi (uno di Raffaello, uno di Masaccio e uno di Van der Weyden) disponibili
gratuitamente online. Ogni quadro può essere visto e letto, grazie ad una semplice menù, nei suoi dettagli
e con i suoi significati.

I particolari dell’affresco scelti dal menù, appariranno infatti isolati dal contesto
dell’immagine, e forniti di una spiegazione ad hoc. Il principio di fondo è quello di scom-
porre le immagini per poi analizzarne, da un punto di vista catechetico, gli elementi estetici
e iconografici e infine ricomporle nella forma voluta dall’artista.

[tags]arte, sacro, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/arte-sacra.png

2. http://www.marilenaferrari-fmr.it/it/attivita/arte_sacro-arte_catechesi.php

I Link di Religione 2.0 - 10.05.2009 (2009-05-10 06:00)

[1] 1 - [2]Una nuova rivista per esplorare il mondo dei Santini
2 - [3]Mondo digitale, incontro alla Bonus Pastor
3 - [4]La Sindone, una mostra tra scienza e fede
4 - [5]In Europa crescono le ore di religione
5 - [6]Strasburgo: presentazione di una ricerca sull’insegnamento della religione in Europa
6 - [7]«La religione? Impossibile chiuderla nel privato»
7 - [8]La Bibbia Carolingia, dopo mille anni esposta a Roma
8 - [9]Convegno missionario ad Assisi sui media
9 - [10]Don Annichiarico (Cei): ”L’Irc non è un reperto archeologico”
10 - [11]Mons. Crociata (Cei): ”Il contributo dell’Insegnamento della Religione all’Europa”

[tags]ora di religione, insegnamento della religione, religione a scuola, nuovi media, chiesa, chiesa 2.0,
religione, bibbia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-18119

3. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=4807

4. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=4791

5. http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=19317

6. http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=284673

7. http://www.avvenire.it/Cronaca/Impossibile+chiudere+la+religione+nel+privato_200905050708446530000.htm

8. http://www.blogroma.it/blog/2009/05/02/la-bibbia-carolingia-dopo-mille-anni-esposta-a-roma/

9. http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/05/convegno-missionario-ad-assisi-sui.html

10. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=172229#172229

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=172227#172227
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Video: ”Chi era Maddalena?” (2009-05-11 06:00)

[EMBED]

Attività e giochi su Stonehenge (2009-05-12 06:00)

[1] Sul sito del National Geographic potete trovare [2]una pagina dedicata al celebre
monumento di Stonehenge, dalla quale partire per accedere ad una serie di attività e giochi che potranno
interessare e divertire i vostri alunni. Il [3]gioco è diviso in diverse fasi che aiutano a ripercorrere la storia
della costruzione del megalite.

Ma si può anche esplorare una [4]mappa interattiva e una [5]ricostruzione in 3D del sito
archeologico e osservare una [6]timeline che mostra l’evoluzione del monumento in varie epoche
della storia del luogo. Interessante anche la [7]sezione dedicata alle vecchie e nuove teorie su
come e perchè è stato costruito questo tempio. Purtroppo però sono solo in lingua inglese.

[tags]giochi, archeologia, religione, stonehenge[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/stonehenge.png

2. http://channel.nationalgeographic.com/episode/stonehenge-decoded-3372/

3. http://channel.nationalgeographic.com/episode/stonehenge-decoded-3372/#tab-game

4. http://channel.nationalgeographic.com/episode/stonehenge-decoded-3372/overview#tab-map

5. http://ngm.nationalgeographic.com/video/player?titleID=1551027589

6. http://ngm.nationalgeographic.com/2008/06/stonehenge/map-interactive

7. http://channel.nationalgeographic.com/episode/stonehenge-decoded-3372/overview#tab-stonehenge-theories

Un Vescovo in chat (2009-05-13 06:00)

[1] Ieri sera il Vescovo di Prato Mons. Gastone Simoni, ha ”chattato” con i visitatori
del sito della [2]sua Diocesi. Grazie alla segnalazione di [3]Silvio ho saputo dell’iniziativa promossa dal
presule toscano a pochi giorni dalla Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà il 24
maggio prossimo. L’idea è quella di ”parlare, rispondere a domande, confrontarmi, anche semplicemente
salutare amici, persone conosciute o che non ho mai incontrato di persona” ha dichiarato alla stampa
mons. Simoni. Al primo appuntamento di ieri sera ho partecipato anche io. In chat c’erano circa 25
persone, diocesani, amici e parenti del Vescovo. Ognuno con le sue domande e le sue richieste, domande
ovviamente moderate da alcuni membri della diocesi, alle quali mons. Simoni ha risposto secondo l’ordine
di arrivo. Anche io ho fatto la mia domanda ed ho avuto la mia risposta. Potete leggere quello che il
vescovo mi ha risposto qui sotto:

Religione 2.0: Io vorrei sapere come mai ha preso la decisione di comunicare con la chat e
cosa si aspetta da questi incontri
Vescovo Simoni: Ho preso questa decisione dietro suggerimento dei miei collaboratori mass
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mediali
Vescovo Simoni: mi aspetto che, nello spirito della missione diocesana,
Vescovo Simoni: anche questo possa contribuire ad abbattere certe barriere tra la Chiesa e la
gente
Vescovo Simoni: e a suggerire qualche pensiero buono
Vescovo Simoni: Riconosco che il mondo di internet e delle sue strade
Vescovo Simoni: per un anziano è qualcosa di sorprendente
Vescovo Simoni: e, comunque, di per se
Vescovo Simoni: grandemente positivo
Vescovo Simoni: io sono ancora un po’ sprovveduto
Vescovo Simoni: ringrazio coloro che mi aiutano a percorrere queste strade
Vescovo Simoni: Vorrei che attraverso queste strade passassero dei buoni pensieri e, soprat-
tutto, abbondantemente, la Parola di Gesù

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 16 maggio, dalle 20,30 alle 23. Se volete scambiare qualche
parola con il Vescovo ricordatevi di entrare nella chat a [4]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/vescovo-prato.png

2. http://www.diocesiprato.it/

3. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/audio/mons-simoni-prato-va-in-chat-su-internet-per-dialogare/

4. http://riunioni.glauco.it/prato

Curiosità - Il parco del mondo biblico (2009-05-14 06:00)

[1] [2]The Holy Land Experience è un vero e proprio
parco-museo che ricostruisce in piccolo alcuni dei luoghi e delle situazioni che hanno a che fare con la
Bibbia. Si trova a Orlando in Florida e assomiglia in tutto e per tutto ad un parco dei divertimenti tipo
disneyland, solo che non ci sono giochi ma solo esperienze da fare. Visitare il Tempio di Gerusalemme,
il Santo Sepolcro, l’Arca dell’Alleanza e un tipico villaggio della Palestina al tempo di Gesù (la mappa
dettagliata si trova a [3]questo indirizzo).

Ma oltre alle visite dei luoghi ricostruiti con accuratezza, i visitatori possono assistere a
delle vere e proprie messe in scena della vita di Gesù con tanto di crocifissione. A noi fa un
po’ sorridere questo modo di rappresentare il sacro in perfetto stile americano, ma forse può
aiutare i bambini più piccoli ad avvicinarsi alla figura di Gesù al di là dei libri e dei racconti.

Via: [4]The Pollo Web

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/map.jpg

2. http://www.holylandexperience.com/
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3. http://www.holylandexperience.com/Holyland_Map2009.pdf

4. http://thepolloweb.blogspot.com/2009/05/holy-land-experience-il-parco.html

Modelli di Carta degli dei egizi (2009-05-15 06:00)

[1] Quando avrete occasione di parlare nelle vostre classi, della
religione e degli dei egiziani, potrete far costruire ai vostri alunni dei semplici modelli di carta che raffig-
urano il [2]dio Horus oppure il [3]dio Anubi.

A differenza di altri modelli di carta che riguardano i monumenti, questi sono adatti anche
ai bambini più piccoli, perchè costituiti da pochi elementi da assemblare. Per poterli scaricare
dovete partire dalle pagine che vi ho indicato. I file richiedono una password che è: paper-
replika.com.

Via: [4]PaperKraft

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/horus.jpg

2. http://paper-replika.com/index.php/Papertoys/Horus-Ancient-Egyptian-God.html

3. http://paper-replika.com/index.php/Papertoys/Anubis-Ancient-Egyptian-God.html

4. http://paperkraft.blogspot.com/2009/05/mythology-papercraft-horus.html

Digitalizzati antichi manoscritti in cirillico (2009-05-16 06:00)

[1] La ”Digital National library of Serbia” ha digitalizzato numerosi manoscritti an-
tichi in caratteri cirillici reperendoli da fondi di monasteri e archivi storici della Serbia.

Sono manoscritti di testi religiosi, compresi i Vangeli, e sono liberamente consultabili a
partire da [2]questo indirizzo. Per leggere i libri è stata creata una applicazione che permette
di sfogliare le pagine degli antichi testi. Alcuni manoscritti contengono preziose immagini di
icone bizantine. Cinque manoscritti di autore sconosciuto sono in lingua copta.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/manoscritti-antichi.png

2. http://digital.nb.rs/eng/rukopisi.php
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I Link di Religione 2.0 - 17.05.2009 (2009-05-17 06:00)

[1] 1 - [2]Il canale Twitter di Aciprensa per seguire Benedetto XVI
2 - [3]Altro profilo Twitter relativo alle notizie del Vaticano
3 - [4]Vetrate dedicate alle Beatitudini
4 - [5]Un musulmano alla guida dei programmi religiosi della BBC
5 - [6]BibleFox, un tocco cristiano a Mozilla Firefox
6 - [7]Corso Gratuito di Kabbalah Autentica
7 - [8]«Media digitali, l’uomo al centro»
8 - [9]“Me so Holy”, Apple rifiuta una applicazione iPhone perchè vengono offese le religioni
9 - [10]Realtà aumentata e web: scenari presenti e futuri (in inglese)
10 - [11]Applicazione per creare online Sketchcast

[tags]chiesa 2.0, twitter, benedetto XVI, bbc, firefox, kabbalah, realtà aumentata, religioni, religione,
iphone[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://twitter.com/benedictoxvi

3. http://twitter.com/vatican_va#/vatican_va

4. http://www.connectseward.org/chu/stv/beatitudes.htm

5. http://www.agi.it/estero/notizie/200905121251-est-rt11121-gb_un_musulmano_alla_guida_dei_programmi_

religiosi_della_bbc

6. http://www.auladereli.es/bible-fox-un-toque-cristiano-en-tu-firefox.html

7. http://www.kabbalah.info/it/lc/

8. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=4827

9. http://www.ammassi.it/public/ammassi_it/?p=3902

10. http://www.readwriteweb.com/archives/augmented_reality_the_web_present_and_future_scena.php

11. http://sketchcast.com/

Libro: ”Lettera ai Cercatori di Dio” (2009-05-18 05:59)

[1] LETTERA AI CERCATORI DI DIO a cura della CEI
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«La Commissione Episcopale si augura che la Lettera possa raggiungere tanti e suscitare
reazioni, risposte, nuove domande, che aiutino ciascuno a interrogarsi sul Dio di Gesù Cristo e
a lasciarsi interrogare da Lui» (dalla Presentazione di Bruno Forte). In una sorta di dialogo tra
amici, i vescovi italiani in questo importantissimo documento scritto in forma di «Lettera», si
rivolgono a tutti coloro che sono alla ricerca del volto del Dio vivente. Con rispetto e amicizia,
vogliono parlare a tutti i cercatori di Dio, cioè a quegli uomini e donne del nostro tempo che
cercano ragioni per vivere. Frutto di un lavoro collegiale che ha coinvolto vescovi, teologi,
pastoralisti, catecheti ed esperti nella comunicazione, la Lettera, articolata in tre parti, è
fondamentalmente: un invito a riflettere insieme sulle domande che uniscono credenti e non
credenti; una testimonianza che rende ragione della speranza che è in coloro che credono; una
proposta fatta a chi cerca la via di un incontro possibile con il Dio di Gesù Cristo.

Prezzo  2,50
Acquistalo con il 15 % di sconto e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/cei.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/649421/1/52/0/0/0/lettera_ai_cercatori_di_dio.aspx

Video - Papa Benedetto XVI al Santo Sepolcro (2009-05-18 06:00)

[EMBED]

Pope2You: il Papa nel mondo del web 2.0 (2009-05-19 06:00)

[1] L’annuncio è stato dato ieri a Roma e pubblicato su [2]Wired
e altre agenzie di stampa nazionali e internazionali, nella tarda serata di ieri. Si tratta dell’iniziativa
congiunta di Cei e Vaticano [3]”Pope2You”, un sito per l’accesso ai vari servizi ecclesiali nel campo dei
Social Network. Il lancio era stato previsto per il 24 maggio, in occasione della 43a Giornata delle Co-
municazioni Sociali che quest’anno vi ricordo ha per titolo ”Nuove tecnologie, nuove relazioni”. Il nuovo
portale è redatto in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese) e ”costituisce” afferma
don Paolo Padrini, coordinatore dell’iniziativa, ”il passo definitivo della Chiesa cattolica nel mondo dei
social network”. Alla presentazione dell’iniziativa a Roma, Mons. Celli, presidente del Pontificio Consiglio
delle Comunicazioni Sociali ha spiegato che Pope2You è “il primo tentativo valido di un sito che cerca
di avere un dialogo propositivo con i giovani sulla linea di quanto indicato dal Papa nel messaggio per
la Giornata Mondiale”, ossia “promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia”. Con questo
progetto, ha aggiunto mons. Celli, “intendiamo promuovere un’esperienza di condivisione delle parole e
delle immagini del Papa” con l’augurio di “passare dalla condivisione alla relazione”.

I grandi canali che verranno utilizzati da Pope2You saranno Facebook, con la possibilità
di scambiare tra gli utenti cartoline virtuali con i messaggi del Papa, una applicazione per
iPhone creata da [4]h2oNews con video disponibili sul canale vaticano di YouTube, e un
wiki-messaggio: si tratta di un collegamento ad una pagina web, realizzata dall’Ufficio CEI
per le comunicazioni sociali e che consente di leggere il messaggio del Papa per la Giornata
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Mondiale attraverso approfondimenti e link ai messaggi degli anni precedenti. Il tutto in stile
“Wikipedia” Queste tre applicazioni, conclude don Padrini, “aprono alla Chiesa il mondo dei
social network: un continente da abitare, nel quale la Chiesa potrà incontrare nuove persone
e rinvigorire amicizie, dialogo e solidarietà. In particolare, i giovani, come afferma il Papa,
potranno essere stimolati a diventare araldi della fede in questo sesto continente”.

[tags]chiesa, chiesa 2.0, religione, vaticano, papa, benedetto XVI, social network[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/pope2you.jpg

2. http://www.wired.it/news/archivio/2009-05/18/pope2you,-il-papa-comunica-su-internet.aspx

3. http://www.pope2you.net/index.php

4. http://www.h2onews.org/index.php?lang=it&section=

Modelli di Carta: la Basilica di San Pietro (2009-05-20 06:00)

[1] Certamente non sarà facile da costruire ma avrà un
grande impatto visivo sui vostri alunni, che potranno ammirare da vicino la [2]Basilica di San Pietro. In
pochi infatti la conoscono e molti non sono mai andati a visitarla.

E’ un nuovo modellino di carta che come i precedenti che ho già segnalato in passato, deve
essere stampato su cartoncino bianco, ritagliato e incollato seguendo le istruzioni che trovate
a [3]questo indirizzo, che poi è lo stesso dove trovate i file da scaricare con le immagini da
stampare.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/basilica-san-pietro.jpg

2. http://paperkraft.blogspot.com/2009/05/st-peters-basilica-papercraft.html

3. http://cp.c-ij.com/en/contents/3154/san_pietro/index.html

Il Papa ai giovani: ”portate in Vangelo nel mondo digitale” (2009-05-21 06:00)

[1] Ieri mattina Benedetto XVI all’udienza del mercoledi
ha voluto dedicare un momento di riflessione alla 43a giornata delle comunicazioni sociali. E lo ha fatto
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con un breve ma intenso messaggio a tutti, ma in modo paticolare ai giovani, ai nativi digitali, che usano
quotidinamente le nuove tecnologie e intessono relazioni virtuali con i loro coetanei. Il Papa ha parlato
in inglese, forse non a caso, usando proprio la lingua più diffusa della rete e quella che permette meglio
la comunicazione nel mondo di oggi. Il messaggio tradotto lo potete leggere qui sotto:

La prossima Domenica, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale delle Comunicazioni. Nel
mio messaggio di quest’anno, ho invitato tutti coloro che fanno uso delle nuove tecnologie della
comunicazione, soprattutto i giovani, a utilizzarle in modo positivo per realizzare il grande
potenziale di questi strumenti, nella costruzione di legami di amicizia e di solidarietà, i quali
possono contribuire a un mondo migliore.

Le nuove tecnologie hanno portato a cambiamenti fondamentali nel modo in cui le notizie
e le informazioni vengono diffuse e nel modo in cui le persone comunicano e si rapportano agli
altri. Desidero incoraggiare tutti coloro che hanno accesso al cyberspazio perchè siano attenti
a mantenere e promuovere una cultura di rispetto, di dialogo e di amicizia autentica dove i
valori della verità, l’armonia e la comprensione possano crescere.

Ai giovani in particolare: mi appello a voi perchè testimoniate la vostra fede attraverso il
mondo digitale! Impiegate le nuove tecnologie per far conoscere il Vangelo, in modo che la
Buona Novella di Dio, l’infinito amore per tutte le persone, risuonino in modo nuovo nel nostro
mondo sempre più tecnologico!

Qui sotto potete leggere anche i commenti di [2]Mons. Celli e di [3]don Paolo Padrini al messaggio del
Papa.

[tags]papa, chiesa, chiesa 2.0, religione, giovani, nuove tecnologie[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/papa-e-giovani.jpg

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=173369#173369

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=173372#173372

Il Libro del Cardinal Tettamanzi: ”Non c’è futuro senza solidarietà” (2009-05-22 05:59)

[1] Mercoledi 20 maggio, il Cardinal Dionigi Tettamanzi è stato ospite della
trasmissione ”Che Tempo che fa” di Fabio Fazio, per presentare il suo nuovo libro ”Non c’è futuro senza
solidarietà - La crisi economica e l’aiuto della Chiesa”. Un’intervista serrata introdotta da alcune poesie
e riflessioni di Erri De Luca raccolte nei pressi del cimitero di Lampedusa, dove sono sepolti i resti di
alcuni immigrati clandestini. Nel libro l’idea del Cardinale di creare un fondo di solidarietà per affrontare
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la crisi economica. Qui sotto potete leggere la recensione.

Oltre tre milioni di euro in tre mesi: è questo il totale delle offerte raccolte a oggi
dal Fondo Famiglia-Lavoro della Diocesi di Milano. Contributi provenienti da istituzioni,
aziende, ma anche da comunità cristiane e da moltissime persone comuni toccate dal richiamo
dell’Arcivescovo di Milano: “In questo Natale, già segnato dalle prime ondate di una grave
crisi economica, un interrogativo mi tormenta: io, come Arcivescovo di Milano, cosa posso
fare? Noi, come Chiesa ambrosiana, cosa possiamo fare?”. In questo testo, il card.Tettamanzi
ripercorre per la prima volta l’intuizione del Fondo, il suo annuncio la notte di Natale, la vi-
sione che lo anima. Nell’evocare una “nuova primavera della solidarietà”, Tettamanzi traccia
un modello che sta già ispirando molte iniziative analoghe in diverse diocesi e realtà locali.
E numerose sono anche le voci di approvazione che si levano nella comunità civile e politica.
Nella seconda parte del volume, l’Autore analizza gli “spazi” alla portata di tutti per vivere
la dimensione della solidarietà: la famiglia (solidarietà “nella” famiglia e “tra” le famiglie);
il lavoro (alcuni problemi del lavoro affrontati secondo la “cifra” della solidarietà); il mondo
economico-finanziario oggi; i nuovi cittadini (immigrazione); la testimonianza delle comunità
ecclesiali; gli stili di vita.

Prezzo  14,00

Acquistatelo con il 20 % di sconto e spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/tettamanzi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/647342/1/14/40/0/0/non_c_e_futuro_senza_solidarieta_la_crisi_

economica_e_l_aiuto_della_chiesa.aspx

Icone 3D della religione islamica (2009-05-22 06:00)

[1] [2]Devianart propone un set di icone tridimensionali, come quelle che vanno di
moda oggi sul web, relative ad alcuni oggetti ed elementi del culto e della religione islamica. La Ka’ba,
il Minbar, il Corano ecc.... Magari possono farvi comodo se volete fare un lavoro sulle diverse religioni
e avete bisogno di immagini nuove e più moderne. Il link diretto per scaricarle è [3]questo. Se entrate
nella cartella Linux trovate le immagini in formato .png, sicuramente più gestibile del formato .ico.

Se ricordate in passato ho pubblicato una raccolta di icone religiose in stile web 2.0. La
potete trovare, [4]qui la parte prima e [5]qui la parte seconda.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/icone-islamiche.png

2. http://ademmm.deviantart.com/art/Islamic-Icon-122467965

3. http://blog.styleislam.com/downloads/styleislam_icons.zip

4. http://www.religione20.net/2008/10/21/raccolta-di-immagini-religiose-20-parte-prima/http:

//www.religione20.net/2008/10/21/raccolta-di-immagini-religiose-20-parte-prima/

5. http://www.religione20.net/2008/10/29/raccolta-di-immagini-religiose-20-parte-seconda/
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Materiali per lo studio della Bibbia (2009-05-23 06:00)

[1] Ho trovato in questi giorni un interessante sito che
propone materiali gratuiti da scaricare relativi al mondo biblico. Si tratta di [2]cartine, [3]diagrammi e
[4]timeline che seguono passo passo tutti gli avvenimenti biblici sia dell’Antico che del Nuovo Testamento.

Per chi lo desidera, è stato creato anche un [5]unico file zip con tutte le cartine disponibili.
Per le timeline e i diagrammi dobbiamo invece scaricarle una ad una.

[tags]bibbia, religione, mappe, timeline, storia biblica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/viaggioinegitto.jpg

2. http://swartzentrover.com/cotor/Bible/Bible/Bible%20Atlas/Bible%20Atlas.htm

3. http:

//swartzentrover.com/cotor/Bible/Bible/Bible%20Charts/Charts%20of%20the%20Books%20of%20the%20Bible.htm

4. http://swartzentrover.com/cotor/Bible/Timelines/Timelines.htm

5. http://swartzentrover.com/cotor/Bible/Bible/Bible%20Atlas/Bible%20Atlas.zip

I Link di Religione 2.0 - 24.05.2009 (2009-05-24 06:00)

[1] I link di questa settimana sono tutti dedicati alla 43a Giornata
delle Comunicazioni Sociali che si celebra oggi e che è stata caratterizzata dall’uscita del sito internet
[2]Pope2You.

1 - [3]Vantaggi e pericoli delle amicizie nel cyberspazio
2 - [4]Padre Lombardi: nell’uso dei media serve un’“interattività positiva”
3 - [5]Don Pompili, Web 2.0 nuova ”finestra” tra Chiesa e Territorio
4 - [6]”Pope2You.net”, il Papa più vicino ai giovani su Internet e Facebook
5 - [7]Giornata delle Comunicazioni Sociali: Ufficio Cei, un ”incoraggiamento” e uno spazio sul ”web 2.0”
6 - [8]Giornata delle Comunicazioni Sociali: Pompei, ”Nuovi Media: la sfida del futuro”
7 - [9]Sito dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali
8 - [10]Rassegna Stampa sull’iniziativa Pope2You

[tags]chiesa 2.0, chiesa, religione, comunicazioni sociali, pope2you[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/01/links1.png

2. http://www.pope2you.net/
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3. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=128:

vantaggi-e-pericoli-delle-amicizie-nel-cyberspazio&catid=1:ultime&Itemid=50

4. http://www.zenit.org/rssitalian-18330

5. http://www.agensir.it/pls/sir/V2_S2DOC_B.quotidiano?tema=Quotidiano&argomento=dettaglio&sezione=&data_

ora=23/05/2009&id_oggetto=173543&id_session=guest&password=guest&quantita=

6. http://www.zenit.org/rssitalian-18338

7. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=173525#173525

8. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=173532#173532

9. http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/mostraV3.jsp?idPagina=3912

10. http://www.pccs.va/pccs/documenti/p2y/p2yrassegnamedia.htm

Video per la Giornata delle Comunicazioni Sociali (2009-05-24 08:49)

[EMBED] [EMBED]

Comunicazioni sociali - Settimana residenziale per seminaristi e teologi a Vallombrosa
(2009-05-25 06:00)

[1] Un interessante convegno sul tema delle comuni-
cazioni sociali si svolgerà presso l’Abbazia di Vallombrosa a Firenze, dal 28 giugno al 3 di luglio 2009.
L’incontro è organizzato dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, dal Servizio Nazionale per il
progetto culturale e dal Servizio Informatico della Cei. Numerosi saranno i relatori presenti:

Mons. Dario Edoardo Viganò, docente di comunicazione e preside al Pontificio istituto
redemptor hominis
Dott. Ernesto Diaco, vice responsabile del Servizio nazionale per il progetto culturale della
Cei
Dott. Massimiliano Padula, docente alla Pontificia Università Lateranense
Dott. Vincenzo Grienti, giornalista dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali
Don Domenico Pompili, Direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali e Portav-
oce della CEI
Mons. Paul Tighe, Segretario del Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali

Il tema sarà proprio la comunicazione attraverso i nuovi media e il web 2.0. La mattina sarà dedicata
alle relazioni e il pomeriggio a questi laboratori tematici:
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1) Appunti per la progettazione e la gestione di qualità di siti web: architettura, usabilità
e scrittura per il web.
2) Il Web 2.0: alcuni strumenti e servizi.
3) La dimensione parrocchiale in internet. I dati della ricerca “Internet e parrocchie”
dell’associazione Webcattolici.
4) Analisi, progettazione e realizzazione di siti parrocchiali online

Spero che l’incontro sia aperto anche ai laici perchè mi sembra una bella occasione per riflettere sul tema
dell’anno che poi è stato il tema della Giornata delle Comunicazioni Sociali. Personalmente penserei di
partecipare almeno un giorno, vi terrò comunque informati sugli sviluppi. Per le iscrizioni potete partire
da [2]questa pagina.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/incontro-vallombrosa.jpg

2. http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6388&rifi=

guest&rifp=guest

Gioco: ”Scopri la Terra d’Israele!” (2009-05-26 06:00)

Grazie al blog dell’amico [1]Illuminato sono venuto a conoscenza della nuova funzionalità del sito [2]Umap-
per, che recentemente ha aggiunto la possibilità di creare dei [3]semplici giochi con le mappe geografiche;
ad esempio come quello che vedete qui sotto. Il procedimento è abbastanza semplice basta seguire le
spiegazioni di questo [4]video-tutorial. Una volta creato il gioco lo possiamo inserire in un blog tramite
il solito codice embed, oppure possiamo scaricare il file kml per Google Earth. Se volete giocare basta
cliccare in un punto della mappa dove si presume sia la località indicata nella domanda.

[tags]mappe, google earth, giochi, terrasanta, israele[/tags]

1. http://butindaro.wordpress.com/2009/05/13/gioco-di-geografia-scopri-la-terra-disraele/

2. http://www.umapper.com/

3. http://www.umapper.com/pages/geodart/

4. http://www.umapper.com/pages/geodart/

Settimana Biblica di Capo Rizzuto, all’insegna dell’attualità nella Comunicazione
(2009-05-27 06:00)

[1] Come vi avevo già segnalato in un [2]altro post, la [3]Settimana Biblica di Capo
Rizzuto sarà dedicata quest’anno ad un approccio alla Parola di Dio in ascolto dell’uomo contemporaneo e
dei suoi linguaggi. Proprio a pochi giorni dalla 43a Giornata delle Comunicazioni Sociali e dopo le recenti
aperture del Vaticano nei confronti dei nuovi media, mi sembra opportuno ricordarvi questo incontro per
la sua attualità nella fedeltà alla Parola di Dio.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Ufficio Catechistico Nazionale, con il Patrocinio
del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, proprio a sottolineare il desiderio degli
organizzatori di inserire questo incontro nel percorso più generale che la Chiesa sta facendo in
questo ambito della comunicazione. Per le iscrizioni potete visitare [4]questa pagina. Pregherei
tutti coloro che hanno un loro blog di far girare la notizia in rete.
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/bibbiaecomunicazione.png

2. http://www.religione20.net/2009/02/27/a-luglio-la-terza-settimana-biblica-interdisciplinare/

3. http://www.bibbiaecomunicazione.it/

4. http://www.bibbiaecomunicazione.it/index.php/iscrizione

Elpis Tv: la webTv della Diocesi di Napoli (2009-05-27 06:01)

[1] La [2]Diocesi di Napoli ha lanciato in questi giorni
la sua nuova iniziativa Ecclesia News, un Tg per informare la comunità cattolica diocesana sui principali
avvenimenti della Chiesa di Napoli. Contestualmente al Tg è nata anche la WebTv, [3]ELPIS TV. Nelle
prossime settimane ELPIS TV presenterà una serie di programmi di approfondimento per l’intera Diocesi.

L’iniziativa segue di poco l’inaugurazione del nuovo portale interattivo della Diocesi e
l’ingresso del Cardinal Sepe su Facebook. Al momento il video inserito è in formato quick
time, poco versatile e non gestibile per la diffusione in rete. Mi auguro che i prossimi video
tengano conto delle esigenze dgli utenti 2.0.

[tags]chiesa, napoli, web tv, chiesa 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/ecclesia-news.png

2. http://www.chiesadinapoli.it/

3. http://www.chiesadinapoli.it/pls/napoli/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=22765

Risorse sul giudaismo (2009-05-28 06:00)

[1] Si tratta del sito [2]Becoming Jewish che nasce per offrire spunti di conversione
all’Ebraismo ma contiene materiali utili anche per il nostro lavoro. Ovviamente il sito è in lingua inglese
ma i materiali sono interessanti. Nella sezione [3]Downloads potete trovare immagini da colorare, flash-
cards sulla lingua ebraica, sfondi per desktop e giochi sull’ebraismo. Tutto materiale divulgativo e quindi
di facile accesso, sulla religione ebraica, disponibile anche in diversi formati (testo, audio, video).

A questo indirizzo una [4]tabella comparativa delle tre religioni monoteistiche. Becoming
Jewish ha aperto anche un canale su [5]Youtube e un account su [6]Scribd.
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[tags]ebraismo, ebrei, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/hebrew_flashcards.png

2. http://www.becomingjewish.org/

3. http://www.becomingjewish.org/downloads.html

4. http://www.becomingjewish.org/ref_religion.html

5. http://www.youtube.com/becomingjewishorg

6. http://www.scribd.com/rachel39686316

Chi vuol essere Milionario - Domande sulla religione (2) (2009-05-29 06:00)

Seconda parte delle domande andate in onda nel gioco ”Chi vuol essere Milionario”, e che in qualche
modo hanno a che fare con la religione. La prima parte la trovate a [1]questo indirizzo.

[2]Chi Vuol Esser Milionario - Domande sulla Religione 2 Parte
View more [3]OpenOffice presentations from [4]paoluc.

[tags]quiz, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/2009/04/24/il-milionario-le-domande-sulla-religione/

2. http:

//www.slideshare.net/paoluc/chi-vuol-esser-milionario-domande-sulla-religione-2-parte?type=powerpoint

3. http://www.slideshare.net/

4. http://www.slideshare.net/paoluc

Raccolta di immagini da vecchie Bibbie per bambini (2009-05-30 06:00)

[1] Vi presento una [2]collezione di immagini del passato, prese
da vecchi libri e vecchie bibbie per bambini. Immagini a colori e in bianco e nero di scene bibliche sia del
Nuovo che dell’Antico Testamento.

Ai nostri bambini forse non piaceranno, ma in qualche occasione potrebbero tornarci utili,
ad esempio se non riusciamo a reperire altre immagini con quel soggetto, se dobbiamo fare
una panoramica della rappresentazione del sacro nel tempo. Tenete conto che molte di queste
illustrazioni sono dei primi del ’900. Ogni libro è suddiviso in sezioni tematiche. Per vedere
le immagini basta cliccare sull’anteprima.
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Via: [3]Catholic Faith Education

[tags]bibbia, religione, immagini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/gesu-sul-lago-di-galilea.jpg

2. http://www.lavistachurchofchrist.org/Picture.htm

3. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2009/05/pictures-from-old-bible-story-books.html

I Link di Religione 2.0 - 31.05.2009 (2009-05-31 06:00)

[1] 1 - [2]Negli istituti superiori la metà degli studenti salta l’ora di
religione
2 - [3]Web: studenti.it, 41 % alunni favorevole a insegnamento religione
3 - [4]La Bibbia? Va in onda a scuola
4 - [5]I rotoli del Mar Morto: Ebraici o cristiani?
5 - [6]Galilea delle Genti
6 - [7]La grande sfida della Chiesa: comunicare nel virtuale il sostanziale
7 - [8]Analisi del mistero: chi era l’uomo della Sindone?
8 - [9]Nasce la Rete Italiana Donne di Fede
9 - [10]Cambia il mondo, giocando ai videogame
10 - [11]Minori e nuove tecnologie

[tags]ora di religione, scuola, religione, bibbia, videogame, nuovi media, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=348513

3. http://www.adnkronos.com/IGN/CyberNews/?id=3.0.3301807383

4. http://www.avvenire.it/Chiesa/bibbia_200905181006249130000.htm

5. http://www.bibbiablog.com/2009/05/17/i-rotoli-del-mar-morto-ebraici-o-cristiani/

6. http://www.bibbiablog.com/2009/05/28/galilea-delle-genti/

7. http://www.zenit.org/rssitalian-18376

8. http://www.zenit.org/rssitalian-18404

9. http://www.zenit.org/rssitalian-18426

10. http://www.wired.it/news/archivio/2009-05/29/videogiochi-sostenibili.aspx

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=173643#173643
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3.6 giugno

Visualizzare gli edifici in 3D con i file di Google Earth (2009-06-01 06:00)

[1] In un [2]post di qualche giorno fa vi avevo mostrato
come visualizzare gli edifici 3D in Google Earth. Oggi vi segnalo una [3]galleria di file kmz già pronti
per essere aperti con il programma. Tra i tanti proposti (dovete scorrere le pagine per visualizzarli tutti)
ce ne sono diversi a carattere religioso, non solo cristiano. Per aprire il file basta cliccarci sopra, avendo
preventivamente scaricato Google Earth.

Nel caso di un file kmz che contiene più edifici, come quello delle [4]Cattedrali, si dovrà
cliccare nella barra di sinistra sul nome della cattedrale scelta, per vederne il modellino in 3D.

[tags]google earth, 3d, mappe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/05/mosca.jpg

2. http://www.religione20.net/2009/05/04/screencast-visualizzare-gli-edifici-3d-in-google-earth/

3. http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=it&preview=on&cat=3d

4. http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=it&preview=on&cat=3d&url=http%3A%2F%2Fmaps.

google.com%2Fmaps%2Fgx%3Foe%3Dutf-8%26output%3Dghapi%26q%3Dhttp%253A%252F%252Fearth.google.com%

252Fgallery%252Fkmz%252Fcathedrals-3d-tour.kmz

Proposta per un test di fine anno scolastico (2009-06-10 06:00)

Anche se ormai le lezioni sono quasi finite, vi volevo proporre un test da fare nelle classi terminali del
percorso scolastico, in modo da verificare l’efficacia del nostro lavoro in classe, la percezione che gli alunni
hanno di noi e della nostra materia. Sarei contento di integrarlo con i vostri eventuali suggerimenti.

[1]Test Fine Anno

[2]Publish at Scribd or [3]explore others: [4]Study Guides, Notes, [5]School Work [6]scuola [7]religione

[tags]ora di religione, scuola, religione[/tags]

1. http://www.scribd.com/doc/16259857/Test-Fine-Anno

2. http://www.scribd.com/upload

3. http://www.scribd.com/browse

4. http://www.scribd.com/explore/School-Work/Study-Guides-Notes-Quizzes

5. http://www.scribd.com/explore/School-Work/

6. http://www.scribd.com/tag/scuola

7. http://www.scribd.com/tag/religione
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Museo Virtuale dell’Iraq (2009-06-11 06:00)

[1] Su iniziativa del Governo Italiano (Ministero degli
affari esteri) e del Cnr è stato inaugurato ieri a Roma il sito del [2]Museo Archeologico Irakeno che vanta
reperti di storia mesopotamica di addirittura 6000 anni fa. Il sito è realizzato in flash e permette la visita
di 8 sale espositive:

- Sala Preistorica
- Sala Sumerica
- Sala Accadica/NeoSumerica
- Sala Babilonese
- Sala Assira
- Sala Achemenide
- Sala Partica Sasanide
- Sala Islamica

Niente di eccezionale, i reperti disponibili sono pochi purtroppo. Interessante la possibilità di vedere dei
filmati per ogni reperto e la modalità di visualizzazione in 3D di alcuni oggetti esposti.

Via: [3]Bibbiablog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/museo-iraq.png

2. http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm

3. http://www.bibbiablog.com/2009/06/10/museo-di-baghdad-con-un-clic/

Video del National Geographic sugli anni nascosti di Gesù (2009-06-12 06:00)

Un approccio storico basato sui Vangeli è alla base della realizzazione di questo video in inglese, del
National Geographic, sull’infanzia e gli anni della gioventù di Gesù: nuove e vecchi ipotesi sulla sua
formazione, sulla sua istruzione, sul suo lavoro e la sua famiglia.

[EMBED] [tags]gesù, video, vangelo, religione[/tags]
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Una guida per usare le nuove tecnologie e internet (2009-06-13 06:00)

[1] La Commissione Episcopale Spagnola per i nuovi media e per
le comunicazioni, ha pubblicato in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali il 24
maggio, una piccola guida all’uso dei nuovi media e di internet.

Ovviamente in lingua spagnola, in 19 pagine racchiude consigli, suggerimenti, steps e vere
e proprie spiegazioni sull’evoluzione di internet dal web 1.0 fino al 3.0. Vengono anche descritti
sommariamente i principali strumenti e social network che caratterizzano la rete del nuovo
millennio. Gli altri materiali della commissione relativi agli anni passati si trovano a [2]questo
indirizzo.

Via: [3]Tic en al area de Religion

[tags]chiesa 2.0, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/guidainternet.jpg

2. http://www.conferenciaepiscopal.es/mcs/materiales.htm

3. http://ticreliblog.blogspot.com/2009/06/pequena-guia-para-usar-las-nuevas.html

I Link di Religione 2.0 - 14.06.2009 (2009-06-14 06:00)

[1] 1 - [2]Esperienze di evangelizzazione nelle reti sociali
2 - [3]L’Arcivescovo Celli traccia il profilo del missionario dell’era digitale
3 - [4]Buddha Phone
4 - [5]La sfida delle Ninja con l’hijab
5 - [6]Facce reali e facce virtuali: le relazioni dalla piazza a Facebook
6 - [7]Rassegna stampa - Il profumo di Maddalena
7 - [8]La comunicazione della Chiesa - Radio cattoliche e nuove tecnologie per la missione (prima parte)
8 - [9]La comunicazione della Chiesa - Radio cattoliche e nuove tecnologie per la missione (seconda parte)
9 - [10]Gli Esseni, autori dei rotoli del Mar Morto, non sono mai esistiti?
10 - [11]Chiesa e Internet: nuovo presidente dei webmaster cattolici
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[tags]chiesa 2.0, religione, comunicazioni sociali, buddha, esseni, islam, archeologia, facebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/02/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-18598

3. http://www.zenit.org/rssitalian-18520

4. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=7,8214,0,0,1,0

5. http://www.wired.it/news/archivio/2009-06/10/ninjabi.aspx

6. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/audio/

facce-reali-e-facce-virtuali-le-relazioni-dalla-piazza-a-facebook/

7. http://www.magdalaproject.org/WP/?p=128

8. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31064&lan=ita

9. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31083&lan=ita

10. http://www.custodia.org/spip.php?article5926

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=174808#174808

Simpatici giochi in Powerpoint da personalizzare (2009-06-15 06:00)

[1] Sul sito della [2]Jefferson County Schools potete trovare dei giochi in powerpoint
da scaricare e personalizzare a vostro piacere. Sono già pronti ma in alcuni casi vanno tradotte alcune
parole e inserite le domande negli appositi spazi. Veloci e pratici se volete preparare del materiale per il
prossimo anno scolastico.

Tra i vari giochi la ”Ruota della fortuna”, ”Chi vuol esser milionario” e ”Jeopardy”, un
quiz molto diffuso in America. Approfitto di questo post per augurare a tutti i colleghi buone
vacanze. Naturalmente per quanto possibile continuerò ad essere presente ogni giorno per
segnalazioni e suggerimenti.

[tags]giochi, powerpoint, scuola, quiz[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/giochi-powerpoint.png

2. http://jc-schools.net/tutorials/vocab/ppt-vocab.html

Koogle, il portale degli ebrei ortodossi (2009-06-16 06:00)

[1] Più che un vero e proprio motore di ricerca [2]Koogle
sembra essere più un portale ”kosher” di facile accesso alla rete, nato dalla collaborazione dei creatori
del sito con diverse aziende israeliane che rispettano in qualche modo l’etica e la morale della Torah.
Per cui siti puliti da immagini o ricerche che possano urtare la sensibilità religiosa dei visitatori, niente
inserimento di dati e shopping nel giorno di sabato.

Insomma sembra che le [3]proteste e le prese di posizione dei rabbini ultraortodossi contro
le nuove tecnologie abbiano fatto breccia, almeno in una parte dei webmaster. Chissà però
cosa ne pensano i giovani israeliani di questa nuova iniziativa....
Via: [4]ChurchCrunch
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[tags]ebrei, motore di ricerca, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/koogle.jpg

2. http://www.koogle.co.il/

3. http://www.religione20.net/2008/07/03/lipod-uno-strumento-del-demonio-meglio-un-cellulare-kosher/

4. http://churchcrunch.com/2009/06/15/koogle-orthodox-jews-launch-kosher-search-engine-built-on-google/

Arounder: panoramiche a 360° delle principali città europee (2009-06-17 06:00)

[1] [2]Arounder è una applicazione utile ai turisti per avere una panoramica dei
luoghi di principale interesse artistico-culturale da visitare. A scuola potrebbe essere usato per portare i
ragazzi a compiere un viaggio virtuale nella cultura europea.

Al momento sono presenti solo alcune delle principali città europee con i loro panorami,
alcuni anche di edifici religiosi. Una google maps permette di scegliere il monumento o il
panorama che si desidera visualizzare a 360°. L’applicazione richiede Quick Time di Apple.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/cipro-icone.png

2. http://www.arounder.com/

Selezione delle migliori applicazioni web 2.0 per l’istruzione (2009-06-17 06:01)

Ho trovato in rete questa selezione di 94 applicazioni web 2.0 per la didattica. Vi ricordo di aver già
pubblicato qualcosa di simile per la [1]scuola in generale e specifico per [2]l’ora di religione.

[3]94 Aplicaciones Educativas 2.0 [EMBED]

View more [4]OpenOffice presentations from [5]Anna García sans.

1. http://www.religione20.net/2008/11/10/i-100-strumenti-piu-importanti-per-le-learning/

2. http://www.religione20.net/2008/12/07/le-130-applicazioni-di-per-una-religione-20-di-scena-allircamp/

3. http://www.slideshare.net/annags/94-aplicaciones-educativas-20?type=presentation

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/annags

Creare semplici gallerie in 3D con le nostre immagini (2009-06-18 06:00)

[1] Il programma che vi presento oggi si chiama [2]My Pictures 3D, è gratuito e
può servire per creare sia screensaver per il computer, che album di immagini in 3D. Vediamo come
funziona. Innanzitutto si deve scaricare a [3]questo indirizzo, vi consiglio il file My Pictures 3D Album
ver. 0.96. Una volta scaricato ed installato ci chiederà se vogliamo scaricare le gallerie aggiuntive, cosa
che vi consiglio di fare perchè ci sono [4]altri sfondi tra i quali anche quello della cattedrale gotica.
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Una volta scaricati anche gli sfondi basta sceglierne uno e inserire le nostre foto negli
appositi spazi grigi che appariranno nella nostra galleria. Per caricare le immagini basta
trascinarle dal desktop sopra la parte grigia in cui andranno posizionate. Per salvarlo ed
esportarlo avete diverse possibilità. Cliccando su File –> Export potete scegliere tra un file
flash, che può anche essere messo online, oppure un file eseguibile (.exe). Entrambi possono
essere visti sul proprio computer in aula anche senza la connessione ad internet. Quando il
file si aprirà potrere navigare all’interno della galleria proprio come succede in Second Life e
i vostri alunni potranno visitare la mostra di immagini che avete preparato per loro.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/galleria-3d.png

2. http://www.mypictures3d.com/index.html

3. http://www.mypictures3d.com/downloads.html

4. http://www.mypictures3d.com/galleries.html

Jerusalem.com: alla scoperta di Gerusalemme (2009-06-19 06:00)

[1] Tra pochi giorni, il 23 giugno, sarà lanciato uffi-
cialmente il sito [2]Jerusalem.com, un portale del Ministero del Turismo israeliano per offrire una panoram-
ica generale dei servizi e delle strutture di accoglienza nella città santa. Il portale è già online e oltre
alle informazioni di tipo logistico, contiene anche informazioni a carattere storico-religioso-geografico. In
modo particolare vi segnalo:

- [3]una timeline della storia di Gerusalemme
- [4]un calendario inter-religioso
- [5]alcune panoramiche a 360° della città
- [6]sezione dedicata all’ebraismo
- [7]sezione dedicata al cristianesimo
- [8]sezione dedicata all’islamismo
- [9]guide turistiche della città
- [10]mappe turistiche

Il sito è in perfetto stile 2.0, con un piccolo social network al suo interno e la possibilità di accedere a
servizi quali ecards ed email con dominio @jerusalem.com.

Via: [11]Illuminato Butindaro

[tags]gerusalemme, terra santa, israele, religione, viaggi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/jerusalem.jpg

2. http://www.jerusalem.com/

3. http://www.jerusalem.com/timeline

4. http://www.jerusalem.com/calendar

5. http://www.jerusalem.com/article_1019/Virtual-Tours-of-Jerusalem

6. http://www.jerusalem.com/articles_40/Judaism
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7. http://www.jerusalem.com/article_1009/Christianity

8. http://www.jerusalem.com/articles_17/Islam

9. http://www.jerusalem.com/discover/article_1012/Everything-Jerusalem-Culture---Tourism-Guide

10. http://www.jerusalem.com/discover/article_1026/Jerusalem-com-maps-of-Jerusalem

11. http:

//butindaro.wordpress.com/2009/06/17/il-portale-jerusalem-com-sara-lanciato-ufficialmente-il-23-giugno/

Libri per ragazzi e campi scuola in offerta (2009-06-20 05:59)

[1] La Libreria Coletti di Roma mette in offerta alcuni libri per ragazzi e
per i campi scuola estivi. Li potete trovare in queste sezioni:

1) [2]Settore del mese ragazzi
2) [3]Libri per la famiglia - Ed. san paolo
3) [4]Libri Agesci
4) [5]Campi scuola

I libri hanno uno sconto dal 10 al 30 % e vengono spediti gratuitamente a casa.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/cosafarebbegesu.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/products/0/1/86/0/0/0/52/ragazzi.aspx

3. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=54

4. http://www.libreriacoletti.it/products/0/1/2/0/0/0/52/agesci.aspx

5. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=23

L’Otto x mille su Youtube (2009-06-20 06:00)

Il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, che si occupa di gestire le
entrate dell’[1]otto per mille, ha aperto di recente un suo [2]canale su Youtube. Obbiettivo, quello di
mostrare anche attraverso i Social Network, i video e i documentari di alcune opere realizzate nel Terzo
Mondo grazie alla firma dei contribuenti.

In un momento in cui i fondi destinati alla Chiesa Cattolica stanno [3]drasticamente ca-
lando, questa iniziativa assume un ruolo ancora più importante, quello cioè di mostrare al
mondo come vengono spesi i soldi devoluti dagli italiani, ma anche entrare in una logica di
trasparenza che oggi è diventata fortunatamente indispensabile. Dal Perù al Sudan i video
mostrano le esperienze di soccorso agli emarginati, che possono andare avanti grazie all’aiuto
economico che arriva dalla Chiesa Cattolica italiana, e questo è bene che si sappia.
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[EMBED] [tags]otto per mille, chiesa cattolica, youtube, video, religione[/tags]

1. http://www.8xmille.it/

2. http://www.youtube.com/user/8xmille

3. http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/?id=3.0.3429315535

I Link di Religione 2.0 - 21.06.2009 (2009-06-21 06:00)

[1] 1 - [2]Gli Agostiniani Recolletti sbarcano su Facebook e Twitter
2 - [3]Celebrare le nozze in un tempio ebraico
3 - [4]”Millenium News”: il telegiornale dei ragazzi delle baraccopoli
4 - [5]E’ giusto togliere i crocifissi e l’ora di religione da scuola?
5 - [6]Earth Calendar
6 - [7]Una nuova pagina web vaticana per l’Anno Sacerdotale
7 - [8]Fare scuola anche con internet è possibile
8 - [9]ll Patriarca d’Etiopia: ”Il mondo conoscerà l’Arca dell’Alleanza”
9 - [10]Don Piero Ottaviano: storicità della Resurrezione
10 - [11]Twitter in classe
11 - [12]Continua il dibattito sull’ora di religione: non si possono dimenticare le radici cristiane
12 - [13]“Meglio l’ora di religione che la Messa”

[tags]ora di religione, religione, arca dell’alleanza, scuola, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-18629

3. http://www.zankyou.com/it/magazine-nozze/p/consigli/cerimonia/celebrare-le-nozze-in-un-tempio-ebreo

4. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=248917

5. http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=42912&idsezione=4

6. http://www.earthcalendar.net/index.php

7. http://www.zenit.org/rssitalian-18685

8. http://www.catepol.net/2009/06/19/fare-scuola-anche-con-internet-e-possibile/

9. http://www.adnkronos.com/IGN/Altro/?id=3.0.3437754525

10. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/audio/storicita-della-risurrezione-don-piero-ottaviano/

11. http://www.catepol.net/2009/06/06/twitter-in-classe/

12. http://www.corrierecesenate.com/2009/06/12/continua-il-dibattito-sull%E2%80%

99ora-di-religione-non-si-possono-dimenticare-le-radici-cristiane/

13. http://www.sabatoseraonline.it/home_ssol.php?site=1&n=articles&category_id=15&article_id=118486&l=it

Tanti giochi sulla Bibbia (2009-06-22 06:00)

[1] [2]My Online Bible Games raccoglie tanti idee e tanti giochi sulla Bibbia. Si
tratta di giochi per bambini e per adolescenti tra i quali anche il gioco del milionario. Sono in lingua
inglese ma di facile comprensione.
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Su [3]Christian Games Now potete invece scaricare tante demo di giochi ambientati nel
mondo della Bibbia o comunque relativi alla religione ebraico-cristiana. Per trovare altri giochi
e idee per attività sulla Bibbia provate a guardare in [4]questi post già pubblicati in passato.

[tags]bibbia, giochi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/gioco-apostoli.png

2. http://www.myonlinebiblegames.com/

3. http://cgnow.com/dloads.html

4. http://www.religione20.net/?s=giochi+sulla+bibbia

Materiali per la primaria e l’infanzia (2009-06-23 10:59)

[1] Il [2]sito che vi presento oggi non si può dire che sia proprio di ultima generazione,
ma contiene del buon materiale per lavorare con i bambini della scuola primaria e anche dell’infanzia.
Se lo navigate un po’ troverete dei simpatici giochi tipo bingo e memory che possono essere liberamente
scaricati e stampati. Qua e là troverete anche delle immagini da colorare e delle clipart tematiche.

A [3]questo indirizzo potete scaricare l’arca di noè da costruire. Vi ricordo che molti dei
materiali per la primaria che ho segnalato in questi anni si trovano [4]qui, mentre per l’infanzia
a [5]quest’altro indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/Memory-Natale.png

2. http://www.auntietrees.com/

3. http://www.auntietrees.com/files/narkcraft.pdf

4. http://www.religione20.net/category/primaria/

5. http://www.religione20.net/category/infanzia/

Sconti del 30% alla Libreria Coletti (2009-06-24 06:00)

[1] La Libreria Coletti mi segnala che sul suo sito sono disponibili numerosi
titoli di giochi e libri al 30 % di sconto e spedizione gratuita. Una buona occasione per comprare qualche
libro per l’estate.

Tra l’altro anche il gioco [2]”Sulle Orme di Paolo” di cui vi avevo già parlato, è stato
scontato, ed è disponibile al prezzo di 19,60  anzichè 28 . Per ordinare i libri partite da
[3]questa pagina.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/san-paolo-gioco.jpg

2. http://www.religione20.net/2009/02/23/gioco-sulle-orme-di-paolo/

3. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=54&pg=1&so=52
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L’importanza di saper ascoltare all’epoca del Web 2.0 (2009-06-25 06:00)

[1]L’importanza di saper ascoltare all’epoca del Web 2.0 [EMBED]

View more [2]Keynote presentations from [3]Gian angelo Geminiani.

1. http://www.slideshare.net/angelo.geminiani/limportanza-di-saper-ascoltare-allepoca-del-web-20?type=

powerpoint

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/angelo.geminiani

Creare quiz per la scuola con MyStuDiyo.com (2009-06-26 06:00)

L’applicazione [1]MyStuDiyo.com permette di creare semplici quiz a partire da una immagine, un video
o un testo. Per prima cosa occorre registrarsi gratuitamente, inserendo solo la mail, un nome utente ed
una password. Successivamente bisognerà scegliere tra due tipi di test: uno a risposta multipla e uno a
risposta multipla con punteggio differenziato. Nel secondo step vi verrà chiesto di caricare una immagine,
inserire un video di Youtube o Teachertube o inserire un testo.

A questo punto potete inserire quante domande volete e mettere le risposte vere e false.
Io nell’esempio qui sotto ne ho inserite solo due. Per ogni domanda si può scegliere anche il
tempo che l’alunno avrà a disposizione per rispondere alla singola domanda. Alla fine, una
volta terminato, il quiz potrà essere inviato per email, inserito in un social network (facebook
ecc..) o in un blog con il codice embed.

IFRAME: [2]mystudiyoIframe [3]parabola del buon samaritano

[tags]quiz, scuola[/tags]

1. http://www.mystudiyo.com/

2. http://www.mystudiyo.com/act90800/mini/go/parabola_del_buon_samaritano

3. http://www.mystudiyo.com/act90800/mini/go/parabola_del_buon_samaritano

Wordoku sulla Bibbia (2009-06-27 06:00)

[1] Avete presente il gioco del Sudoku? Di recente ho scoperto che esiste anche il
Wordoku, lo stesso gioco del Sudoku che ha, al posto dei numeri, le lettere di una parola (di 9 o 16
caratteri a seconda della grandezza della griglia). Sul sito [2]CyberSpaceMinistry trovate un esempio
di Wordoku in inglese, dedicato alla Bibbia e alla religione in generale. Il gioco è sia [3]interattivo che
[4]stampabile, per essere risolto a mano e senza aiuti.

Mi sembra una bella idea per far giocare i nostri alunni focalizzando la loro attenzione su
una parola che usiamo durante la nostra lezione, e al tempo stesso sviluppare le loro capacità
logiche. Per chi volesse provare a cimentarsi con i Wordoku consiglio due programmi, uno
[5]free e uno a [6]pagamento (10 dollari). L’unico limite del gioco sono le parole che possono
essere non più e non meno di 9 o 16 caratteri.
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[tags]giochi, wordoku, sudoku, religione, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/wordoku-bibbia.png

2. http://www.cyberspaceministry.org/Wordoku/eng-inte.html

3. http://www.cyberspaceministry.org/Wordoku/eng-inte.html

4. http://www.cyberspaceministry.org/Wordoku/eng-prnt.html

5. http://www.download32.com/go/36104/http%3A%2F%2Fwww.tgmdev.be%2Fbin%2FIsanaki_21.zip/

6. http://wordoku-to-go.tracker-software.qarchive.org/

I Link di Religione 2.0 - 28.06.2009 (2009-06-28 06:00)

[1] 1 - [2]Primi canali televisivi cattolici in Pakistan
2 - [3]Tour digitale del Medio Oriente
3 - [4]Usa Google Book Downloader per scaricare e-book
4 - [5]Dvd: lezioni di religione cattolica alla scuola materna
5 - [6]Pennelli di Photoshop in stile arabo
6 - [7]Elgg e il futuro dell’e-learning: il social learning
7 - [8]Don Pompili al convegno CEI: ”Il Virtuale è una forma di realtà”
8 - [9]SAT2000 cambia nome

[tags]chiesa, chiesa 2.0, ora di religione, scuola, e-learning, google, ebook, photoshop, medio oriente[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-18756

3. http://www.wired.it/news/archivio/2009-06/24/medio-oriente.aspx

4. http://www.geekissimo.com/2009/06/25/usa-google-book-downloader-per-scaricare-e-book/

5. http://www.bellanotizia.it/videoguida.htm

6. http://www.kabytes.com/diseno/brushes-para-photoshop-gratis-estilo-arabe/

7. http://virtualearn.blogosfere.it/2009/05/elgg-e-il-futuro-dellelearning-il-social-learning.html#more

8. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=175148#175148

9. http://paolodemartino.wordpress.com/2009/06/09/la-tv-dei-vescovi-cambia-nome/
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Nuovo mini-videoproiettore per iPhone (2009-06-29 06:00)

[1]

MiLi Pro uscirà a settembre e sicuramente farà concorrenza all’altro mini-videoproiettore,
Optoma Pico Pk101, di cui ho parlato in [2]questo post. Purtroppo la luminosità sarà più o
meno la stessa del suo predecessore viste le ridotte dimensioni, quindi se avete intenzione di
acquistarlo assicuratevi di poter oscurare bene le vostre classi. Per il resto rimane un oggetto
molto interessante per le nostre lezioni a scuola, sia come praticità d’uso che come portabilità.
Questo è il [3]sito ufficiale e queste sono le specifiche tecniche:

Compatibilità iPhone 3GS, 3G, 2G e iPod Touch

Dimensioni dello schermo 5-70 pollici. Ottimale 40 pollici

Luminosità 10 Lumens

Autonomia 3 Ore

Risoluzione max 480P, VGA, 640x480

Durata dei Led 20.000 Ore

Connettori Connettore iPhone/iPod, RCA, VGA

Via: [4]Techeblog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/miliproprojector.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/12/29/il-mini-proiettore-per-ipodiphone-e-arrivato/

3. http://www.phonesuit.com/products/MiLi_Pro_iPhone_iPod_Video_Projector-18-10.html

4. http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/turn-your-iphone-into-a-projector-with-mili-pro

Sondaggio: come vorresti ”Religione 2.0”? (2009-06-30 06:00)

Cari lettori, vi propongo un sondaggio per chiedervi quali sono le vostre preferenze riguardo agli articoli
da pubblicare sul blog. Il titolo del sondaggio è: ”Secondo te, Religione 2.0 di cosa dovrebbe occuparsi
maggiormente?”. Spero di avere da voi indicazioni su come migliorare questo blog.
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[1]Quizzes by [2]Quibblo.com

1. http://www.quibblo.com/

2. http://www.quibblo.com/quiz/abJB0S6/Secondo-te-Religione-20-di-cosa-dovrebbe-occuparsi-maggiormente

3.7 luglio

I mondi virtuali di Vizerra (2009-07-01 06:00)

[1] Vizerra è una applicazione 3D disponibile in diverse lingue tra le quali anche
l’[2]italiano, che permette di compiere dei veri e propri viaggi virtuali all’interno di monumenti sparsi nel
mondo. Al momento [3]sono solo 5, tra questi il Monastero armeno di Tatev, Angkor Wat e il Taj Mahal.
Si scarica da questo indirizzo e si seguono le istruzioni contenute nella pagina.

Tra le funzioni di Vizerra anche la descrizione e note storico-artistiche sui luoghi rappre-
sentati. Vizerra ha anche un [4]canale su Youtube con i video dell’applicazione in funzione.

[EMBED] [tags]mondi virtuali, 3d, vizerra, arte[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/3D-virtual-world.png

2. http://vizerra.com/it/

3. http://vizerra.com/it/locations

4. http://www.youtube.com/user/Vizerra

Pho.to, spettacolari gallerie di foto tridimensionali (2009-07-02 06:00)

[1] [2]Pho.to è una applicazione per gestire le proprio
foto, modificarle, arricchirle e condividerle poi con altri utenti. Tra la varie funzioni offerte, oltre ad
alcuni software gratuiti da scaricare per creare gallerie bi e tridimensionali, anche [3]alcune widget che
utilizzando le nostre foto (dal nostro computer o dal nostro account Flickr) o le foto che troviamo sul
web, ci permettono di creare libri sfogliabili o navigazioni interattive in scenari 3D.
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Sono gli stessi se ci fate caso, del software che vi ho [4]segnalato qualche giorno fa, MyP-
ictures 3D. L’esempio che vedete qui sotto è stato creato con le [5]mie foto di Flickr sem-
plicemente inserendo il mio username. L’applicazione offre anche la possibilità di creare le
stesse gallerie con una parola chiave, automaticamente verranno cercate su Flickr le immagini
associate a quel Tag e una volta scelte quelle che preferiamo le immagini verranno inserite
nella nostra applicazione.

[EMBED] Via: [6]Maestro Alberto [tags]immagini, 3d, applicazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/07/photo.png

2. http://pho.to/

3. http://pho.to/widget3d/

4. http://www.religione20.net/2009/06/18/creare-semplici-gallerie-in-3d-con-le-nostre-immagini/

5. http://www.flickr.com/photos/religione20/

6. http://www.maestroalberto.it/

”I segreti sepolti della Bibbia” - Tutto il documentario su Youtube (2009-07-03 06:00)

Il documentario della Pbs Nova di cui vi ho parlato [1]in questo post, è ora disponibile integralmente
su Youtube a partire da [2]questo indirizzo. Sono 12 episodi purtroppo in lingua inglese. Per comodità
li potete vedere anche qui sotto scorrendoli con le frecce di direzione. Se qualcuno volesse inserirci le
traduzioni in modo da mostrarlo agli alunni può farlo con [3]Overstream. Se poi li volete anche scaricare
utilizzate [4]questo sistema.

[EMBED] [tags]video, bibbia, religione[/tags]

1. http:

//www.religione20.net/2008/11/17/i-segreti-sepolti-della-bibbia-materiali-sui-misteri-del-testo-biblico/

2. http://www.youtube.com/watch?v=Yvg2EZAEw5c

3. http://www.overstream.net/

4. http://www.religione20.net/2008/12/04/scaricare-i-video-da-youtube-per-utilizzarli-a-scuola/

Risposta al ”Manuale del Piccolo Ateo” (2009-07-04 06:00)

[1] Per chi non lo conoscesse il [2]”Manuale del Piccolo Ateo” oggi rivisto e corretto
nel [3]”Piccolo Manuale di Umanesimo Ateo” è un libro che parla di ateismo, che insegna l’ateismo, che
pretende in poche righe di smontare la fede in Dio e nella religione cristiana. E’ un vero e proprio ”Trat-
tato di ateismo per bambini”, scritto da un insegnante di Napoli, Calogero Martorana, per educare i
ragazzi a rifiutare Dio fin da piccoli. E’ circolato in rete e quà e là se ne è parlato anche sulla [4]stampa.
In questi giorni, il collega di religione, Antonio Di Lieto, ha scritto la [5]”Risposta al Piccolo Ateo” e in
50 pagine, risponde, punto per punto, alle argomentazioni del libretto. Vi riporto solo una delle risposte
di Antonio a Lillo (l’insegnante di Napoli) a proposito del Paradiso e dell’Inferno.

Lillo: Tu l’Inferno l’hai mai visto? Lo so che qualcuno te l’ha pure descritto e ti ha messo
paura… Ma quel qualcuno, da’ retta a me, non lo sa! L’Inferno, il Paradiso, il Purgatorio,
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non esiste niente; si muore e basta, come le mosche e come i ragni che non dovresti schiacciare
sotto il tacco. È così, non ti preoccupare: invece di “credere”, ragiona con la tua testa!

Antonio: La stessa cosa ti dico io: ragiona con la tua testa! Tu saprai chi era Hitler: un
uomo cattivo che pochi decenni fa ha ucciso milioni di ebrei mettendoli nei forni crematori,
molti dei quali anche bambini. Secondo te è giusto che Hitler dopo la morte sia semplice-
mente sparito (come dice Lillo) senza nessuna punizione, esattamente come quei milioni di
bambini ebrei che ha massacrato? Questo sarebbe giusto? Sarebbe logico? Sarebbe il trionfo
dell’ingiustizia!

Grazie Antonio per il bel lavoro che hai fatto!!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/07/piccoloateo.png

2. http://www.calogeromartorana.it/DOWNLOAD/TUTTO.zip

3. http://www.anticatechismo.it/cms/piccolo-manuale-di-umanesimo-ateo/

4. http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=207346

5. http://www.bellanotizia.it/Materiali/I+MIEI+ARTICOLI/Scritti/Rispostalpiccoloateo.doc

I Link di Religione 2.0 - 05.07.2009 (2009-07-05 06:00)

[1] 1 - [2]Immagini dall’India
2 - [3]I corsi intensivi di ebraico biblico
3 - [4]Convertire video per iPhone, iPod, telefonini, PSP
4 - [5]Germania: al via la sperimentazione per l’ora di religione islamica
5 - [6]”Adotta un prete sul web”
6 - [7]Ecco il volto di San Paolo: scoperta a Roma la più antica icona dell’apostolo delle genti
7 - [8]Turchia: via al reality per convertire gli atei
8 - [9]La Tecnologia e la Chiesa (articolo in spagnolo)
9 - [10]Modello di carta del Palazzo Potala a Lhasa in Tibet
10 - [11]Presentazione in PowerPoint: la formazione della Bibbia (in spagnolo)
11 - [12]Presentazione in PowerPoint: la scrittura della Bibbia (in spagnolo)

[tags]india, bibbia, religione, modelli di carta, chiesa 2.0, turchia, san paolo, software[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/scenes_from_india.html

3. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=5024

4. http:

//www.maestroalberto.it/2009/06/29/convert-avi-to-mp4-convertire-video-per-iphone-ipod-telefonini-psp/

5. http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=29225

6. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=242&ID_articolo=545&ID_

sezione=524&sezione=

7. http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/?id=3.0.3477991449

8. http://www.corriere.it/cronache/09_luglio_03/trova_Dio_vinci_viaggio_luogo_santo_francesco_tortora_

55886328-67bd-11de-8836-00144f02aabc.shtml

9. http://moralyluces.wordpress.com/2009/06/05/la-tecnologia-y-la-iglesia/

10. http://paperkraft.blogspot.com/2009/06/potala-palace-papercraft.html

11. http://www.scribd.com/doc/15258940/Comoseformolabiblia

12. http://www.slideshare.net/msanzpareja/la-biblia-1429757
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Mesi di Luglio e Agosto (2009-07-05 06:01)

Cari amici di ”Religione 2.0”, nei mesi di Luglio e Agosto mi assenterò alcuni giorni qua e là, per un po’
di riposo. Non sempre mi sarà possibile aggiornare il blog a cadenza quotidiana. Quando potrò cercherò
di mantenere i contatti con voi, segnalandovi come sempre le novità della rete.

Colora online le mappe del mondo (2009-07-06 06:00)

[1] Se avete bisogno di svolgere con i vostri alunni delle attività riguardanti ad esem-
pio le religioni, e volete creare una mappa del mondo colorata a seconda del credo religioso, potete usare
[2]questo sito.

Se andate nella [3]pagina con il globo terrestre, troverete una applicazione che vi permette
di colorare i singoli paesi del colore che preferite, scrivere o disegnare sulla mappa, inserire
una legenda (label) e scaricare l’immagine che avete così creato. Se invece preferite fare tutto
a mano potete scaricare alcune immagini in bianco e nero a [4]questo indirizzo.

[tags]mappe, applicazioni, immagini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/07/mappa-mondo.png

2. http://english.freemap.jp/

3. http://edit.freemap.jp/en/trial_version/edit/world

4. http://english.freemap.jp/blankmap/

La Nuvola di Tag dell’Enciclica ”Caritas in Veritate” (2009-07-07 15:46)

Ho realizzato la nuvola di Tag dell’Enciclica di Benedetto XVI. Potete vedere la frequenza delle parole
usate dal Pontefice. A parola grande corrisponde un maggior numero di ricorrenze nel testo.

[1]ad [2]ai [3]bene [4]carita [5]chiesa [6]cui [7]dell’uomo [8]dio [9]essa [10]essere [11]giovanni [12]giustizia
[13]ha [14]ii [15]l’uomo [16]lett [17]loro [18]ma [19]modo [20]mondo [21]natura [22]ne [23]oggi [24]ogni
[25]paesi [26]paolo [27]perche [28]piu [29]popoli [30]populorum [31]progressio [32]puo [33]questa [34]questo
[35]se [36]sempre [37]senza [38]sia [39]sociale [40]societa [41]solo [42]suo [43]sviluppo [44]tra [45]tutti
[46]umana [47]umano [48]verita [49]vi [50]vita

created at [51]TagCrowd.com

[tags]papa, vaticano, religione, enciclica, chiesa[/tags]
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I Link di Luglio e Agosto - Parte 1 (2009-08-17 06:00)

[1] Riprendo la pubblicazione dei post dopo la pausa
estiva, offrendovi una serie di link raccolti in questi mesi di Luglio e Agosto.

1) [2]Un blog in Spagna per religiosi e consacrati
2) [3]12 applicazioni per giocare con le nostre foto di Flickr
3) [4]AlJazeera lancia una applicazione live per iPhone
4) [5]50 programmi di MindMapping
5) [6]Antica mappa del mondo inserita in un Salterio del 1200
6) [7]Architettura dei Templi Hindu
7) [8]150 domande sulla religione (in spagnolo - utili per giochi in classe)
8) [9]Humor: chiesa mobile
9) [10]Carte per la preghiera (in inglese)
10) [11]Applicazioni web 2.0 per l’istruzione
11) [12]Motore di ricerca per modelli in 3D
12) [13]Internet e le relazioni sociali (in spagnolo)
13) [14]Lista di siti relativi al Ramadan
14) [15]Giochi a carattere religioso (in inglese)
15) [16]Corso di perfezionamento: ”Comunicare e insegnare in classe con la LIM”
16) [17]Il Primate d’Inghilterra contro gli effetti disumanizzanti di Facebook (in spagnolo)
17) [18]Le 32 forme del Dio Ganesh (in inglese)
18) [19]Arrivano i videogiochi con la realtà aumentata
19) [20]Le novità sulla realtà aumentata (in inglese)
20) [21]Russia: l’ora di religione torna nelle scuole

[tags]iphone, mind mapping, giochi, ora di religione, realtà aumentata, induismo, islam, facebook, chiesa,
web 2.0, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/linkestivi.png

2. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19871

3. http://www.geektonic.com/2007/09/games-that-flickr-plays-12-cool-games.html

4. http://arabcrunch.com/2009/07/al-jazeera-launched-a-live-video-feed-app-for-iphone-and-ipod-touch.html

5. http://associatedegree.org/2009/07/27/50-useful-mind-mapping-tools-for-college-students/

6. http://ancientworldmaps.blogspot.com/2009/08/world-map-13th-century.html

7. http://balajoe27.wordpress.com/2009/07/27/hindu-temple-architecture/

8. http://conchiarr.blogspot.com/2009/05/150-pregunta-para-responder.html

9. http://scotteriology.wordpress.com/2009/08/10/mobile-chapel/

10.
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http://catholicconvert.wordpress.com/free-prayer-cards-holy-cards-and-bookmarks-pro-life-prayer-cards/

11. http://edu.allmyfaves.com/

12. http://www.3dfilter.com/

13. http://espaciodefe.wordpress.com/2009/08/06/internet-y-las-relaciones-sociales/

14. http://larryferlazzo.edublogs.org/2009/08/01/the-best-sites-to-teach-learn-about-ramadan/

15. http://www.cyberspaceministry.org/Menu/eng/eng-game.html

16. http://www.csl.unifi.it/lavagnadigitale/index.html

17. http://moralyluces.wordpress.com/2009/08/06/efectos-deshumanizantes-en-facebook/

18. http://mydzi.blogspot.com/2008/01/32-forms-of-ganesh-book.html

19. http://www.wired.it/news/archivio/2009-08/13/arrivano-i-videogiocattoli.aspx

20. http://www.readwriteweb.com/archives/augmented_reality_human_interface_for_ambient_intelligence.php

21. http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/?id=3.0.3569929041

I Link di Luglio e Agosto - Parte 2 (2009-08-18 06:00)

[1]

1) [2]Messaggi SMS per costruire una chiesa nelle Canarie
2) [3]Twitter in classe: 10 risorse (in inglese)
3) [4]Accendere una candela ”digitale”
4) [5]Trasformare un versetto biblico in uno ”short link” (in inglese)
5) [6]Programma gratuito per convertire qualsiasi formato video
6)[7] Memorizzare i sacramenti (in spagnolo)
7) [8]Il Vangelo in Esperanto
8) [9]Usare Second Life per applicazioni educative (in inglese)
9) [10]Nuovi studi sulla Sindone dopo la scoperta della scritta che rimanda all’aramaico dei
tempi di Gesù
10) [11]Twitter cambierà la nostra vita? (articolo di Antonio Spadaro)
11) [12]Creare Quiz online usando Google Forms (in inglese)
12) [13]Caro direttore io, musulmana, difendo l’ora di religione
13) [14]Mahabharata su Twitter (in inglese)
14) [15]Sito InnovaScuola
15) [16]Archivio Fotografico della Fondazione Marilena Ferrari
16) [17]Mappa delle principali religioni del mondo
17) [18]Il Lago di Galilea in cifre
18) [19]Mappper: crea diari di viaggio con l’iPhone
19) [20]Israele 2.0 (in inglese)
20)[21] Due nuove visualizzazioni della Bibbia (in inglese)

[tags]twitter, israele, religione, mappe, chiesa, bibbia, vangelo, second life, ora di religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/linkestivi.png

2. http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/07/messaggi-sms-per-costruire-una-chiesa.html

3. http://janeknight.typepad.com/socialmedia/2009/08/twitter-in-the-classroom-10-useful-resources.html

4. http://ponunavela.com/

5. http://ref.ly/

6. http://www.any-video-converter.com/products/for_video_free/

7. http://religionaula.blogspot.com/2009/06/memorizando-los-sacramentos.html

8. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/video/il-vangelo-in-esperanto/

9. http://www.emergingedtech.com/2009/06/using-second-life-for-educational-applications/

10. http://www.bibbiablog.com/2009/07/28/6096/

11. http://www.civiltacattolica.it/Quaderni/2009/3817/Articolo%20Spadaro.html

12. http://www.freetech4teachers.com/2009/08/create-online-quiz-using-google-forms.html

13. http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=34853

14. http://www.hindu-blog.com/2009/08/mahabharata-on-twitter-narrative.html

15. http://www.innovascuola.gov.it/

16. http://www.marilenaferrari-fmr.it/it/archivio_immagini/

17. http://www.mapsharing.org/MS-maps/map-pages-worldmap/5-world-map-religions.html

18. http://www.magdalaproject.org/WP/?p=136&langswitch_lang=en

19. http://www.iphoneitalia.com/mappper-crea-i-diari-di-viaggio-con-liphone-45525.html

20. http://www.readwriteweb.com/archives/is_israel_now_a_people_person.php

21. http://www.openbible.info/blog/2009/08/two-bible-visualizations-on-the-unity-of-scripture/

I Link di Luglio e Agosto - Parte 3 (2009-08-19 06:00)

[1]

1) [2]Icona vettoriale orientale di Maria
2) [3]Applicazione iPhone sui pellegrinaggi hindu
3) [4]Realizzare foto 3D con l’iPhone
4) [5]Canzoni e musiche religiose per bambini (in inglese)
5) [6]Valore educativo dei poster digitali (in spagnolo)
6) [7]EduApps: pacchetto di software gratuiti dedicati all’istruzione
7) [8]Dove si radunavano i primi cristiani?
8) [9]Mappe religiose degli Stati Uniti
9) [10]Svizzera: a scuola sbarca la ”storia delle religioni”
10) [11]Svizzera: ’L’ora di religione obbligatoria offre gli strumenti per ampliare il sapere’
11) [12]100 applicazioni per realizzare fumetti a scuola
12) [13]Applicazioni ebraiche per iPhone
13) [14]Per inviare preghiere a Dio si può usare Twitter (in francese)
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14) [15]Perchè internet ci rende persone migliori
15) Spunti e risorse per usare [16]Facebook e [17]Twitter nella didattica (in inglese)

[tags]iphone, twitter, chiesa, facebook, religione, ebraismo, ora di religione, 3D, immagini sacre[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/linkestivi.png

2. http://lordofdesign.com/vector-icon/

3. http://www.apptism.com/apps/hindu-pilgrimage-the-teerthas-by-sunita-pant-bansal

4. http://www.apptism.com/apps/3deevusion

5. http://kidsmusictown.com/childrenssongslyrics/biblesongs/

6. http://www.educacontic.es/blog/valor-educativo-de-los-posters-digitales

7. http://www.rsc-ne-scotland.ac.uk/eduapps/download.php

8. http://www.zenit.org/rssitalian-18966

9. http://www.valpo.edu/geomet/geo/courses/geo200/religion.html

10. http://www.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=164621&rubrica=2

11. http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/articolo_interna.asp?idarticolo=476875&idsezione=1&idsito=1&idtipo=

3

12. http:

//www.teachingdegree.org/2009/07/05/comics-in-the-classroom-100-tips-tools-and-resources-for-teachers/

13. http://www.rustybrick.com/iphone.php

14. http://www.topchretien.com/topinfo/view/55651/pour-envoyer-sa-priere-dieu-il-suffit-de-twitter.html

15. http://www.wired.it/news/archivio/2009-07/24/perche-internet-ci-rende-persone-migliori.aspx

16. http://www.vidadigital.net/blog/2009/07/18/facebook-aplicaciones-e-implicaciones-educativas/

17. http://www.vidadigital.net/blog/2009/06/28/

web-bibliografa-sobre-aplicaciones-e-implicaciones-de-twitter-para-la-educacin-actualizada/

”Detto Fatto” (2009-08-22 15:15)

[1] Tornato dalle vacanze estive mi sono messo a raccogliere notizie
e materiale per ricominciare a scrivere sul blog. Ho appena fatto in tempo a pubblicare i link dell’estate
che il mio hard disk, ”crack”, si è rotto inspiegabilmente. Con mia somma gioia ho perso le foto dell’estate,
tutti gli articoli che avevo letto e messo da parte, che mi sarebbero serviti per scrivere dei succulenti post,
e una presentazione in powerpoint alla quale avevo lavorato per diversi giorni (sigh!).

”Chi è causa del suo mal pianga se stesso” dirà a ragione qualcuno. La prossima volta
impara a fare backup più frequenti. L’ultimo risaliva a più di un mese fa. Confido nella
ditta alla quale ho inviato il mio hard disk per il recupero dei dati. Mi scuso, ma per leggere
qualcosa di nuovo dovrete aspettare che riabiliti il mio computer e riordini le idee su quello
che devo scrivere. Spero di farmi vivo presto :)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/hard-disk-rotto.jpg
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Il Social Network Xt3 lancia il portale per la GMG di Madrid nel 2011 (2009-08-27 06:00)

[1] [2]Xt3, il social network nato dalla giornata mondiale della gioventù
di Sidney, lancia una nuova sezione del sito ”The Road to Madrid 2011”, dedicata questa volta alla GMG
di Madrid del 2011. Al momento per accedere al nuovo portale basta cliccare in alto a destra del menù,
sulla scritta ”iActive8”. Credo però che sarà disponibile già dai prossimi giorni il link diretto al sito
[3]http://www.iactiv8.com, attualmente inattivo.

Come vedrete cambia l’interfaccia, cambiano i colori, da una tonalità di blu-celeste si passa
ad una tonalità di rosso-arancione. I contenuti saranno sempre audio, video e documenti iner-
enti alla prossima GMG. Inoltre, come già avviene adesso, le diocesi e i singoli cattolici,
potranno iscriversi per collegarsi tra di loro, scambiarsi materiali, commentare eventi e col-
laborare attivamente al sito, proprio come avviene nei classici social network, anche se questo
è più riservato al mondo cattolico. L’impegno, anche economico, dell’Arcidiocesi di Sydney e
del suo Cardinale George Pell, che patrocinano l’iniziativa, non sarà da poco, vista la qualità
e l’alta professionalità del portale. Basta vedere il video qui sotto per rendersene conto.

[EMBED] Via: [4]Zenit [tags]chiesa, chiesa 2.0, religione, cattolici, gmg, madrid 2011[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/Logo-GMG-Madrid-2011.jpg

2. http://www.xt3.com/index.php

3. http://www.iactiv8.com/

4. http://www.zenit.org/rssitalian-19249

La Necropoli Vaticana in 3D (2009-08-28 06:00)

[1] Come saprete la Necropoli Vaticana è quell’enorme cimitero risalente al periodo
romano che sta proprio sotto alla Basilica di San Pietro, ad un livello ancora più basso rispetto alle grotte
dei Papi. Une vera e propria città sotterranea che un tempo era il luogo di sepoltura del colle Vaticano,
dove fu deposto Pietro dopo il martirio. Centinaia di metri di cunicoli con tombe monumentali anche
di famiglie romane dell’epoca. La necropoli è visitabile solo su appuntamento, ma sul sito ufficiale del
[2]Vaticano, è stata realizzata una [3]applicazione 3D che ci permette di compiere un vero e proprio tour
del sito archeologico.

Dopo aver ascoltato le parole del Cardinale Angelo Comastri che fa una introduzione
storico-religiosa all’iniziativa, sarà possibile percorrere i cunicoli semplicemente cliccando sulle
frecce bianche e rosse che appaiono lungo il percorso. La lente di ingrandimento serve per
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vedere i particolari, la chiave per entrare nelle stanze laterali. Mi sembra davvero un ottimo
strumento da utilizzare a scuola quando dobbiamo parlare dei primi cristiani. Per visualizzare
le immagini avete solo bisogno del Flash Player. L’applicazione è realizzata in più lingue.

[tags]vaticano, cristianesimo, religione, necropoli vaticana, archeologia, roma, 3D[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/Necropoli-Vaticana-3D.png

2. http://www.vatican.va/

3. http://www.vatican.va/various/basiliche/necropoli/scavi_italian.html

La Nascita di Gesù in stile ”Guerre Stellari” (2009-08-28 06:01)

Appena ho visto il video realizzato su [1]questo blog ho pensato che sarebbe stato simpatico farne uno in
lingua italiana per i nostri alunni. Così grazie ad una applicazione per mac ho potuto realizzare questo
video introduttivo alla storia di Gesù.... Credo che ai miei alunni piacerà....

[EMBED] [tags]religione, gesù, video, ora di religione[/tags]

1. http://theologyandculture.wordpress.com/2009/08/24/video-hebrews-mashup-with-star-wars-intro/

L’ambiguità del Miur sulla questione dell’Ora di Religione (2009-08-29 06:00)

[1] Quest’estate si è fatto un gran parlare dell’ora di
religione. Forse mancavano notizie succulente da dare in pasto ai telespettatori o ai lettori, fatto sta che
giornali, tv, internet ci hanno bombardato con il problema dei crediti per gli irc agli esami di maturità.
Laici e chiese evangeliche da una parte, cattolici dall’altra, il TAR che dà sempre ragione agli uni, il
Ministero e il Consiglio di Stato agli altri. Scena già vista....

Non capisco però l’ambiguità del Ministro sulla questione. Da una parte, come era preved-
ibile, ha difeso a spada tratta la pari dignità degli insegnanti e degli insegnamenti nella scuola.
Dall’altra però sta [2]togliendo risorse importanti all’ora alternativa che a mio modo di vedere
è l’unica valida opzione per chi non vuole frequentare l’ora di religione (e non ce ne dovreb-
bero essere altre). Sono sicuro che il venir meno di insegnanti disponibili per svolgere questa
attività provocherà una serie di reazioni da parte dei dirigenti scolastici e dei collegi docenti:
religione alla prima e all’ultima ora, tentativi di accorpare i ragazzi che si avvalgono dell’irc
in una stessa classe.

Ora mi chiedo, questa operazione di ridimensionamento del personale docente non rischia di fare più
danni dei crediti negati agli irc? Immagino già che molti alunni sceglieranno l’uscita da scuola e verrà
dunque premiato quel disimpegno che era stato già paventato con il mancato riconoscimento dei crediti
formativi. Si spera che con l’avvio dell’anno scolastico il ministro Gelmini provveda a dare indicazioni
chiare alle scuole su chi e come dovrà coprire le ore della materia alternativa, senza andare a rompere un
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equilibrio, già peraltro precario, all’interno delle istituzioni scolastiche.

[tags]miur, ora di religione, ora alternativa, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/miur.jpg

2. http://roma.repubblica.it/dettaglio/Scuola-niente-professori-per-chi-non-fa-religione/1703965

I Link di Religione 2.0 - 30.08.2009 (2009-08-30 06:00)

[1]

1) [2]Come comunicare il messaggio di speranza - Un esperto raccomanda migliori strategie
mediatiche
2) [3]Arcivescovo Celli: la cultura digitale deve promuovere l’essere umano
3) [4]Jekaben: il gioco per l’unità africana
3) [5]Usare Google Maps per creare file di Google Earth (in inglese)
4) [6]Immagini del Ramadan 2009
5) [7]4Marks: un altro Social Network cattolico
6) [8]Link di canti gregoriani online
7) [9]Modelli di carta per il Ramadan
8) [10]Ripensare l’ora di religione
9) [11]Le 6 migliori applicazioni di Realtà aumentata per smartphone
10) [12]Classe di Religione - Raccolta di siti e link per l’ora di religione in spagna

[tags]ora di religione, ramadan, islam, chiesa, religione, realtà aumentata, google earth, chiesa, chiesa 2.0,
social network[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://zenit.org/article-19212?l=italian

3. http://www.zenit.org/rssitalian-19223

4. http://www.jekaben.com/

5. http://www.freetech4teachers.com/2009/08/great-google-maps-earth-how-to-videos.html

6. http://www.boston.com/bigpicture/2009/08/ramadan_2009.html

7. http://www.4marks.com/

8. http://thereligionteacher.blogspot.com/2009/08/gregorian-chant-online.html

9. http://papercraftparadise.blogspot.com/2009/08/ramadan-papercraft.html

10. http://chiesanews.myblog.it/archive/2009/08/24/ripensare-l-ora-di-religione.html

11. http://mashable.com/2009/08/19/augmented-reality-apps/

12. http://www.clasedereligion.com/

Includere i modelli 3D di Google Sketchup in un sito web (2009-08-30 06:01)

Sicuramente conoscerete la famosa [1]raccolta di modelli in 3D di [2]Google Sketchup . Praticamente
gli utenti che lo desiderano possono condividere i modelli di edifici o di oggetti creati con il software di
casa Google, con gli altri utenti della rete. Recentemente ho scoperto che i modelli in 3D possono essere
inclusi in un qualsiasi sito web mediante la solita porzione di codice html.
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Una volta che abbiamo scelto il modello basta cliccare sul pulsante ”Includi”posto in basso
sotto all’animazione. Nel codice che abbiamo appena copiato basta aggiungere una piccola
stringa di caratteri (amp;etyp=sw &) dopo la prima ” &” commerciale che troviamo nell’Url.
A questo punto basta inserire il codice modificato nel nostro sito web ed il gioco è fatto. Il
risultato lo potete vedere qui sotto.

IFRAME: [3]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=7451d6ce8a284ae 2730bdd5eb60fa5ac
&etyp=sw &width=500 &height=400

[tags]3D, google, google sketchup, embed[/tags]

1. http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=it

2. http://sketchup.google.com/intl/it/

3. http:

//sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=7451d6ce8a284ae2730bdd5eb60fa5ac&etyp=sw&width=500&height=400

Online la nuova versione CEI della Bibbia (2009-08-31 06:00)

[1] Non è proprio una notizia dell’ultima ora, ma sul sito di [2]BibbiaEdu è già
da qualche tempo disponibile la nuova versione CEI della Bibbia. Il sito è stato completamente rinnovato
sia nella grafica che nella struttura. Le versioni della Bibbia sono 3, quella [3]Cei e quella [4]Interconfes-
sionale direttamente navigabili dal sito, la [5]Nova Vulgata invece è solo una pagina di presentazione che
rimanda al sito del Vaticano.

Per navigare all’interno delle Bibbie bisogna cliccare sulla barra arancione presente a sin-
istra. Tra le nuove funzioni, la più interessante mi sembra la possibilità di cliccare sul versetto
di colore rosso per accedere alle note del testo, che appariranno fluttuanti nella pagina. Per il
resto la funzione di ricerca rimane quella classica e manca una ricerca dei testi per ”Tag”, che
sarebbe stata auspicabile. Non è possibile dunque lavorare sulle concordanze. Come si dice ”a
caval donato non si guarda in bocca” però un piccolo sforzo in più lo avrebbero potuto fare.

[tags]cei, bibbia, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/Bibbia-Cei.png

2. http://www.bibbiaedu.it/

3. http://www.bibbiaedu.it/bibbia_edu/bibbia_cei_2008___introduzione_generale/00022328_Bibbia_CEI_2008___

Introduzione_generale.html

4. http://www.bibbiaedu.it/bibbia_edu/bibbia_tilc___introduzione_generale/00022338_Bibbia_TILC___

Introduzione_generale.html

5. http://www.bibbiaedu.it/bibbia_edu/nova_vulgata/00022360_Nova_Vulgata.html

Il libro del futuro grazie alla Realtà Aumentata (2009-08-31 07:33)

Come potebbe apparire il libro in un non lontano futuro, grazie all’impiego della Realtà Aumentata. Il
concept è stato elaborato da uno studente dell’Università ”La Sapienza” di Roma (Architettura a Valle
Giulia) per una tesi di laurea dal titolo ”Grafica e Progettazione multimediale”.

[EMBED]

[1]Realtà Aumentata - Augmented Reality from [2]soryn on [3]Vimeo. [tags]realtà aumentata, 3D,
video[/tags]
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1. http://vimeo.com/2341387

2. http://vimeo.com/soryn

3. http://vimeo.com/

3.9 settembre

Video: ”I Nativi Digitali e il futuro dell’apprendimento” (2009-09-01 06:00)

[EMBED] [tags]video, scuola, nativi digitali, scuola 2.0[/tags]

Mappa interattiva del Mar Morto (2009-09-01 06:04)

[1] Il Mar Morto, teatro di molte vicende bibliche e a quanto pare luogo di ritiro
per i monaci Esseni di Qumran, sta subendo negli ultimi anni un graduale prosciugamento dovuto, si
pensa, al riscaldamento globale del pianeta. In [2]questa animazione potete scorrere una timeline che va
dal 3300 a.C ad oggi, con tutte le varie fluttuazioni del livello delle acque.

Sulla mappa sono anche indicati i diversi siti archeologici presenti intorno al lago. Effetto
Serra o no, anche nel periodo bizantino il Mar Morto aveva raggiunto lo stesso livello di
prosciugamento dei nostri giorni.

Via: [3]Blog di Illuminato Butindaro

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/mar-morto.png

2. http://deadseachange.webs.com/map.html

3.

http://butindaro.wordpress.com/2009/07/23/mappa-animata-del-livello-del-mar-morto-dal-3500-a-c-ad-oggi/

Visita virtuale alla Basilica di San Paolo fuori le mura (2009-09-02 06:00)

[1] L’Università di Villanova in Pennsylvania ha realizzato per il Vaticano, una
[2]visita virtuale alla Basilica di San Paolo fuori le mura. Si tratta di una serie di panoramiche a 360°,
in tutto sette, di alcune delle parti più importanti della antica chiesa. Ottima la funzione di zoom, visto
che le immagini sono ad alta risoluzione; è possibile in questo modo vedere anche i particolari di alcuni
affreschi.

L’iniziativa, insieme alla visita virtuale alla [3]Necropoli vaticana e alla [4]Cappella Re-
demptoris Mater, fa parte di una intera sezione del portale del vaticano, dediacata alla basiliche
e alle cappelle papali.

[tags]panoramiche, vaticano, san paolo, roma[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/08/san-paolo-fuori-le-mura.png

2. http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html

3. http://www.religione20.net/2009/08/28/la-necropoli-vaticana-in-3d/

4. http://www.vatican.va/redemptoris_mater/index.htm
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Humor: ”Per entrare in Paradiso...” (2009-09-03 05:59)

[1]

Grazie a [2]Silvio per la segnalazione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/paradiso-ok.jpg

2. http://www.cercoiltuovolto.it/

75 mappe sull’Ebraismo scaricabili gratuitamente (2009-09-03 06:01)

[1] Vi presento una bella raccolta di mappe relative alla
storia del popolo ebraico. Sono [2]75 immagini di buona qualità, tutte in bianco e nero, quindi si possono
anche colorare.

Le mappe riguardano un periodo di tempo che va da Abramo alla Seconda Guerra mon-
diale. Potete scegliere se scaricare mappa per mappa, mappe a gruppi di 10, oppure scaricare
addirittura il pacchetto completo di 29 Mb a [3]questo indirizzo.
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[tags]ebraismo, religione, mappe, ebrei[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/viaggioabramo.jpg

2. http://www.routledge.com/textbooks/0415236614/resources/indi.asp

3. http://www.routledge.com/textbooks/0415236614/resources/maps/AllMaps.zip

Vecchia Scuola Vs. Nuova Scuola (2009-09-04 05:59)

[EMBED]

La Realtà Aumentata arriva sull’iPhone grazie a ”Virtual Santa” (2009-09-04 06:00)

[1]Virtual Santa è una delle prime applicazioni per iPhone che sfruttano la [2]Realtà Aumentata. In
un non lontano futuro la realtà aumentata entrerà a far parte del mondo del web, degli smartphone e
dei giochi. Si pensa che Apple nel prossimo firmware 3.1 implementerà il supporto ad applicazioni di
questo tipo. In questo caso basta stampare il marker sul sito ufficiale dell’applicazione e posizionarlo
dove vogliamo, inquadrandolo con l’iPhone. Un piccolo Babbo Natale apparirà sullo schermo e andrà a
posizionarsi proprio sopra il marker, a questo punto possiamo scattare le nostre foto.

Come potete vedere nel video qui sotto il Babbo Natale può anche camminare secondo la
direzione che gli indichiamo. Per chi volesse sperimentare la Realtà Aumentata anche senza
l’iPhone, ricordo l’applicazione [3]ArSights di cui ho parlato in [4]diversi post.

[EMBED] Via: [5]iPhoneitalia [tags]iphone, realtà aumentata[/tags]

1. http://www.metaio.com/iphone/

2. http://www.religione20.net/category/realta-aumentata/

3. http://www.religione20.net/2009/03/11/con-la-realta-aumentata-edifici-religiosi-in-un-palmo-di-mano/

4. http://www.religione20.net/2009/04/08/il-monastero-di-santa-caterina-in-3d-con-la-realta-aumentata/

5. http://www.iphoneitalia.com/virtual-santa-la-realta-aumentata-su-iphone-gia-su-appstore-50875.html

Inserire immagini di grandi dimensioni in un sito web (2009-09-05 06:00)

[1]SeaDragon, è una applicazione sviluppata da [2]Microsoft Live Labs che permette di zoomare su im-
magini di grandi dimensioni e inserirle in un sito web grazie ad un semplice codice. Il funzionamento
è molto semplice. Se troviamo in rete immagini ad alta definizione (Google supporta adesso la ricerca
per immagini anche oltre 70 megapixel), possiamo copiare l’indirizzo nel form e cliccare su ”Create”, a
questo punto il sistema genererà una applicazione che potrete utilizzare direttamente sul sito di SeaD-
ragon tramite una Url fissa, oppure inserire nel vostro sito web tramite il codice embed. Qui sotto ho
fatto una prova con la Cappella Sistina, provate a zoomare e godetevi i particolari.

1. http://seadragon.com/

2. http://livelabs.com/
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I Link di Religione 2.0 - 06.09.2009 (2009-09-06 06:00)

[1]

1) [2]Blog con molte immagini da colorare
2) [3]15 Strumenti web per gli studenti (in inglese)
3) [4]Zeitgeist non dice la verità
4) [5]Musica Cristiana sull’iPhone
5) [6]I videogiochi sostituiranno i libri di testo?
6) [7]Microsoft lancia alcuni strumenti per gli insegnanti (in inglese)
7) [8]Link di canti polifonici religiosi online
8) [9]Raccolta di risorse storico-religiose (in inglese)

[tags]studenti, scuola, zeitgeist, iphone, microsoft, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://tiredtwang.blogspot.com/search/label/Coloring%20Pages

3. http://mashable.com/2009/09/03/web-apps-students/

4. http://www.pietrorossini.netsons.org/zeitgeist-bufala/

5. http://www.newreleasetuesday.com/iphone/

6. http://www.wired.it/news/archivio/2009-09/03/videogiochi-a-scuola.aspx

7. http://www.readwriteweb.com/archives/microsoft_education_labs_launches_tools_for_teache.php

8. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2009/08/lalemant-polyphonic.html

9. http://besthistorysites.net/

Video - I monaci Templari (2009-09-07 06:00)

[EMBED]

Cesvi, il gioco per iPhone contro lo sfruttamento minorile (2009-09-07 06:01)

[1] Il Cesvi è una ONG laica e indipendente, nata a Bergamo nel 1985, che da oltre 20 anni
realizza progetti di lotta alla povertà in oltre 30 Paesi del mondo. Pur essendo un’organizzazione attiva
in molti ambiti, Cesvi ha individuato 6 settori di punta che caratterizzano il suo impegno per ridurre la
povertà nel mondo:
1) la salute (in particolare quella materno-infantile e la lotta alle grandi endemie come Aids e malaria);
2) l’infanzia;
3) l’acqua e l’igiene ambientale;
4) la difesa dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile;
5) il ”social business” attraverso il microcredito e le imprese sociali;
6) l’intervento in contesti di emergenza, in particolare in zone di guerra o Paesi colpiti da calamità natu-
rali.
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Recentemente Cesvi ha lanciato una [2]applicazione per iPhone, gratuita, con cui sensibi-
lizzare i giovani al problema dello sfruttamento minorile. Ho scaricato e provato l’applicazione
per voi. Si tratta di un gioco memory con una immagine nascosta sotto. Una volta completato
il memory si possono vedere le foto delle persone aiutate ogni giorno dai volontari di Cesvi.
Oltre al gioco, si possono visualizzare le informazioni sull’associazione e sulla campagna Stop
Child Labour, per lo stop allo sfruttamento minorile. Chi vuole può firmare la petizione ed
aiutare così l’iniziativa.

Via: [3]iPhone Italia

[tags]iphone, cesvi, sfruttamento minorile[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/cesvi.png

2. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=328317022&mt=8

3. http://www.iphoneitalia.com/

cesvi-un-gioco-per-fermare-lo-sfruttamento-minorile-e-garantire-il-diritto-allistruzione-54047.html

Cl@ssi 2.0 - Parte il progetto del Miur per la scuola del futuro (2009-09-08 06:00)

[1] Vi scrivo da Montecatini Terme dove ieri ha preso il via il progetto del Ministero
[2]Cl@ssi 2.0, che vedrà coinvolte per i prossimi tre anni, 156 classi in tutta Italia per sperimentare nuovi
modelli di apprendimento. Si parte da un presupposto di cui abbiamo parlato spesso su questo blog: la
società è cambiata, la scuola no. Le giovani generazioni, i nativi digitali, la .net generation, sviluppa molti
dei suoi saperi al di fuori della scuola, che rimane in molti casi incentrata sul modello trasmissivo (1.0 per
intenderci). Possono le nuove tecnologie migliorare la qualità degli apprendimenti? E’ questa la domanda
alla quale la sperimentazione dovrà dare una risposta e sulla quale si gioca molto del futuro della nostra
scuola. 156 classi per 156 idee di innovazione didattica a partire, ma non solo, dalle nuove tecnologie. Gli
insegnanti di ogni consiglio di classe, in collaborazione con l’Ansas (ex indire-irre), insieme alle Università,
non solo italiane, dovranno sperimentare ambienti di apprendimento più efficaci, più attraenti, più vicini
alle giovani generazioni. Vediamo nel dettaglio quali saranno le peculiarità di una classe 2.0:

- interessa tutte le materie e tutti gli insegnanti di classe
- tocca gli aspetti strutturali del fare scuola (trasmissione-costruzione della conoscenza)
- sperimenta nuovi modi di rappresentare la conoscenza e nuovi linguaggi (libri, contenuti
digitali)
- sperimenta nuovi modi di organizzare il tempo e lo spazio dell’apprendimento (scuola/casa;
presenza/distanza)
- permette di prevenire l’abbandono e l’insuccesso
- propone un ambiente di apprendimento più ”attraente” per gli studenti
- rende gli studenti creativi, sia nell’uso degli strumenti che nella costruzione delle conoscenze

Proprio per questo Cl@ssi 2.0 sarà la scommessa della scuola del terzo millennio. Una bella sfida che gli
insegnanti che sono qui presenti, hanno deciso di raccogliere e sulla quale lavorare in sinergia con altre
istituzioni di alto livello (il [3]MIT di Boston si occuperà forse di monitorare questo lavoro). Che dire?
In bocca al lupo a quanti in Italia cominceranno questo percorso non facile ma sicuramente affascinante.

[tags]scuola, scuola 2.0, classi 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/classi-2.0.png

2. http://www.indire.it/classi2.0/

3. http://web.mit.edu/

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 855

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/cesvi.png
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=328317022&mt=8
http://www.iphoneitalia.com/cesvi-un-gioco-per-fermare-lo-sfruttamento-minorile-e-garantire-il-diritto-allistruzione-54047.html
http://www.iphoneitalia.com/cesvi-un-gioco-per-fermare-lo-sfruttamento-minorile-e-garantire-il-diritto-allistruzione-54047.html
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/classi-2.0.png
http://www.indire.it/classi2.0/
http://web.mit.edu/


BlogBook 3.9. settembre

Lettera del Vaticano a proposito dell’insegnamento della religione nelle scuole
(2009-09-09 06:00)

[1] E’ stato reso noto in questi giorni il testo di una let-
tera circolare sull’insegnamento della religione nella scuola, inviata dalla Congregazione vaticana per
l’Educazione Cattolica ai Presidenti delle Conferenze episcopali e datata 5 maggio 2009. Il testo lo potete
trovare a [2]questo indirizzo, per quanto mi riguarda vi sottolineo solo alcuni punti salienti.

L’educazione si presenta oggi come un compito complesso, sfidata da rapidi mutamenti
sociali, economici e culturali. La sua missione specifica rimane la formazione integrale della
persona umana.

L’insegnamento della religione nella scuola costituisce un’esigenza della concezione antropo-
logica aperta alla dimensione trascendente dell’essere umano: è un aspetto del diritto
all’educazione. Senza questa materia, gli alunni sarebbero privati di un elemento essenziale
per la loro formazione e per il loro sviluppo personale, che li aiuta a raggiungere un’armonia
vitale fra fede e cultura. La formazione morale e l’educazione religiosa favoriscono anche lo
sviluppo della responsabilità personale e sociale e le altre virtù civiche, e costituiscono dunque
un rilevante contributo al bene comune della società.

L’insegnamento scolastico della religione s’inquadra nella missione evangelizzatrice della
Chiesa. È differente e complementare alla catechesi in parrocchia e ad altre attività, quale
l’educazione cristiana familiare o le iniziative di formazione permanente dei fedeli. Oltre al
diverso ambito in cui ognuna è impartita, sono differenti le finalità che si prefiggono: la
catechesi si propone di promuovere l’adesione personale a Cristo e la maturazione della vita
cristiana nei suoi diversi aspetti; l’insegnamento scolastico della religione trasmette agli alunni
le conoscenze sull’identità del cristianesimo e della vita cristiana

La specificità di quest’insegnamento non fa venir meno la sua natura propria di disciplina
scolastica; al contrario, il mantenimento di quello status è una condizione d’efficacia: «è nec-
essario, perciò, che l’insegnamento religioso scolastico appaia come disciplina scolastica, con
la stessa esigenza di sistematicità e rigore che hanno le altre discipline. Deve presentare il
messaggio e l’evento cristiano con la stessa serietà e profondità con cui le altre discipline pre-
sentano i loro saperi. Accanto a queste, tuttavia, esso non si colloca come cosa accessoria, ma
in un necessario dialogo interdisciplinare

In realtà la lettera torna a dire ciò che già sapevamo: che l’ora di religione nelle scuole non può che essere
affidata alla Chiesa, che le altre religioni andranno presentate non in modo comparativo e “neutro”, che
bisogna ben distinguere tra catechesi e ora di religione come trasmissione di conoscenze sull’esperienza
cristiana. La lettera è ovviamente più articolata, vi invito a leggerla tutta, e sicuramente susciterà reazioni
da parte del mondo laico e non solo....

[tags]ora di religione, scuola, chiesa, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/ora-di-religione.jpg

2. http://www.zenit.org/article-19398?l=italian

La Kabah in 3D (2009-09-10 06:00)

[1] [2]The 3D Kabah, è un sito inglese che offre una
varietà di materiali sulla Kabah. Si tratta di ricostruzioni in 3D fatte al computer e fruibili attraverso
[3]video, [4]panoramiche, [5]immagini e [6]file 3D su cui lavorare. I file 3D sono in formato 3D Studio
Max, Autocad e LightWave.

Potranno interessare solo quelli di voi che si occupano di 3D ovviamente. Vi ricordo che
anche su Second Life è possibile vivere una esperienza simile visitando la ricostruzione della
Mecca e della Kabah a [7]questo indirizzo.

[tags]islam, 3d, kabah, mecca[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/kabah-3d.jpg

2. http://www.3dkabah.com/3D_Kabah/Home/Home.html

3. http://www.3dkabah.com/3D_Kabah/Videos.html

4. http://www.3dkabah.com/3D_Kabah/Panoramas.html

5. http://www.3dkabah.com/3D_Kabah/Pictures.html

6. http://homepage.mac.com/abidshussain/FileSharing2.html

7. http://slurl.com/secondlife/IslamOnline%20dot%20Net/216/72/40
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La Comunità Ebraica a favore dell’Ora di Religione, o quasi... (2009-09-11 06:00)

[1] Ieri il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni, su [2]Moked, il
portale dell’Ebraismo italiano, interviene sulla polemica relativa all’Ora di Religione e lo fa in termini
non entusiasti ovviamente, ma nemmeno distruttivi come gran parte del mondo laico. Qui sotto il suo
intervento:

Ora di religione. Prima di criticare le richieste di altre confessioni, pensiamo a quale è
la nostra sensibilità sulle nostre ore (non un’ora sola…) di religione. Pensiamo per esempio
alla Bibbia, che anche se è un grande codice storico e letterale, per noi è prima di tutto un
insegnamento di vita inscindibile dalla nostra esistenza. Insegnamento della religione è for-
mazione oltre che informazione. Quello che importa non è tanto l’inserimento della Bibbia
come materia nelle scuole, ma chi e come farebbe l’insegnamento. Farlo fare ad estranei che
non condividono i nostri principi può essere ogni tanto una sfida provocante, ma certo non è
la soluzione. Non mi entusiasmo alle proposte di insegnamenti pluriconfessionali, gestiti da
chissà chi e come. Quel poco di ebraismo che già circola nei programmi governativi non è certo
un capolavoro didattico che fa ben sperare. Per questo motivo comprendo non l’invasività, ma
alcune preoccupazioni della chiesa cattolica, quando vuole gestire per conto proprio la sua ora
di religione, e non vedo perché una richiesta didattica accettata dalla stragrande maggioranza
degli italiani debba essere ostacolata dagli ebrei. Fermo restando un principio essenziale: che
l’ora di religione cattolica debba essere assolutamente volontaria e che non vi sia alcuna con-
seguenza discriminatoria (crediti, giudizi di scrutinio ecc.) per chi decida di non avvalersene.

Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma

[tags]ora di religione, scuola, ebrei, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/Di-Segni.JPG

2. http://moked.it/

Attività: bambolotti di carta sulla religione (2009-09-12 06:00)

[1] Il sito [2]Paper Dali contiene numerosi modelli di carta relativi a personaggi
dell’[3]Antico Egitto, dell’[4]Antica Grecia, della [5]Bibbia, della [6]Storia della Chiesa e delle [7]Festività.

858 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/Di-Segni.JPG
http://moked.it/


3.9. settembre BlogBook

I modelli di carta possono essere usati per costruire dei bambolotti di carta da colorare.
Ovviamente si possono usare in vario modo, per costruire storie, da incollare su del cartone o
del legno e qui la fantasia delle maestre sono sicuro che si metterà in azione. Vi ricordo che
su un argomento simile, i modelli di carta, ho gia realizzato diversi post che potete trovare
segnalati a [8]questo indirizzo.

[tags]modelli di carta, attività, scuola, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/paper-dolls.png

2. http://www.paperdali.com/index.html

3. http://www.paperdali.com/dalis.html#egypt

4. http://www.paperdali.com/dalis.html#greece

5. http://www.paperdali.com/dalis.html#biblical

6. http://www.paperdali.com/dalis.html#saints

7. http://www.paperdali.com/dalis.html#holidays

8. http://www.religione20.net/category/modelli-di-carta/

I Link di Religione 2.0 - 13.09.2009 (2009-09-13 06:00)

[1]

1) [2]Che cos’è la Realtà Aumentata?
2) [3]Serie di link che contengono pagine da colorare
3) [4]Inserire un visualizzatore di documenti in un blog, grazie alle API di Google (in spag-
nolo)
4) [5]Insegnamento della religione: polemiche in Russia per un progetto che favorirebbe
l’Ortodossia
5) [6]ImHalal il motore di ricerca per i musulmani devoti
6) [7]Inizia la scuola, ecco le applicazioni per la didattica con l’iPhone, consigliate da
iPhoneItalia
7) [8]Carrellata di Software per la Lavagna Interattiva Multimediale
8) [9]Educazione all’uso dei media per le religiose indiane per “comunicare efficacemente il
Vangelo”
9) [10]Secondo gli psicologi Facebook è meglio di Twitter per sviluppare la memoria e il
cervello
10) [11]Come inserire i video di Facebook sul tuo blog

[tags]realtà aumentata, lim, chiesa, religione, islam, ora di religione, russia, facebook, iphone[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://ziogeek.com/cos%E2%80%99e-la-realta-aumentata/

3. http://becomewhatyouare.wordpress.com/coloring-pages-patterns-and-template-links/

4. http://bitelia.com/2009/09/inserta-un-visor-de-documentos-en-tu-web-con-google

5. http://spiritualseeds.wordpress.com/2009/09/08/

insegnamento-della-religione-polemiche-in-russia-per-un-progetto-che-favorirebbe-lortodossia/

6. http://www.key4biz.it/News/2009/09/10/e-Society/ImHalal_motore_di_ricerca_islam_Azs_Media_Group_Koogle_
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muslumangoogle_Naqatube.html

7. http://www.iphoneitalia.com/inizia-la-scuola-ecco-le-applicazioni-consigliate-da-iphoneitalia-54100.

html

8. http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/lim/menu_sinistro/05_link_utili/01_Software/index.html?

colore=FEBF01&folderSelected=/lim/menu_sinistro/05_link_utili/01_Software/

9. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31752&lan=ita

10. http://www.downloadblog.it/post/10704/

secondo-gli-psicologi-facebook-e-meglio-di-twitter-per-sviluppare-la-memoria-e-il-cervello

11. http://www.catepol.net/2009/09/10/come-inserire-i-video-di-facebook-sul-tuo-blog/

Humor: ”E voi chi dite che io sia?” (2009-09-13 06:01)

[1]

Fonte: [2]Gioba

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/identit%C3%A0-di-Ges%C3%B9-colored1.jpg

2. http://www.gioba.it/

Convegno a Milano per i professionisti della scuola (2009-09-14 05:54)

[1] L’[2]Anaps (Associazione Nazionale Autonoma Professionisti Scuola), i cui is-
critti sono prevalentemente Docenti di Religione di tutti gli ordini scolastici, organizza a Milano, venerdi
2 ottobre, un convegno aperto a tutti sul tema dell’educazione. Il titolo scelto sarà: ”Per educare il cuore
dell’uomo: il racconto, la bellezza, la sapienza”. Come potete leggere nella [3]brochure, interverranno alla
giornata il Prof. Roberto Filippetti e il Prof. Pasquale Troìa, che noi tutti conosciamo perchè autore di
diversi libri di testo per l’ora di religione.

Per chi volesse partecipare è disponibile il [4]fac-simile della domanda da presentare al
Dirigente Scolastico per l’esonero dalle lezioni.

[tags]scuola, ora di religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/anaps.png

2. http://www.anapscuola.it/

3. http://www.anapscuola.it/Archivio-PDF/Convegno_2-10-09.pdf

4. http://www.anapscuola.it/Archivio-PDF/Modulo_Part_Convegni.pdf

Video: S. Paolo, Apostolo delle nazioni (2009-09-14 06:00)

Il Franciscan Multimedia Centre ha realizzato un video di 90 minuti (qui sotto diviso in 3 parti), dedicato
alla figura di San Paolo; immagini che ci aiutano a conoscere meglio la sua vicenda personale di ebreo,
di cittadino romano e apostolo di Cristo, e il suo messaggio universale.

[EMBED] [1]Documentario Paolo Apostoli della nazione - Prima Parte from [2]custodia’videos on
[3]Vimeo. [EMBED] [4]Documentario Sao Paolo Apostolo delle Nazione - Seconda Parte from [5]cus-
todia’videos on [6]Vimeo. [EMBED] [7]Documentario Sao Paolo Apostolo delle Nazione - Terza Parte
from [8]custodia’videos on [9]Vimeo. Fonte: [10]Custodia Terrae Sanctae [tags]video, san paolo, reli-
gione[/tags]

1. http://vimeo.com/6296650

2. http://vimeo.com/custodia

3. http://vimeo.com/

4. http://vimeo.com/6141995

5. http://vimeo.com/custodia

6. http://vimeo.com/

7. http://vimeo.com/6085251

8. http://vimeo.com/custodia

9. http://vimeo.com/

10. http://www.custodia.org/

La Basilica di Santa Maria del fiore con i Lego (2009-09-15 06:00)

[1]
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Altre immagini le trovate a [2]questo indirizzo.

Via: [3]The Brothers Brick

[tags]firenze, lego, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/santamariadelfiore.jpg

2. http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=257566

3. http://www.brothers-brick.com/2009/09/13/santa-maria-del-fiore/

Arriva il voto per l’ora di religione? (2009-09-15 06:01)

[1] A quanto pare la Gelmini si sta muovendo seriamente per fare
quello di cui ha parlato in passato: equiparare l’ora di religione alle altre materie sostituendo i giudizi con
i voti. A leggere [2]questo articolo della Repubblica sembra ormai che siamo vicini al traguardo. Prendo
solo uno stralcio di quanto è stato scritto sul giornale di ieri:

Alla fattibilità dell’intera operazione starebbe lavorando da circa tre mesi una commissione
voluta dal ministro. Sulla composizione della stessa vige il più stretto riserbo e le riunioni si
sono finora svolte in gran segreto, ma si sa che il gruppo di lavoro è presieduto dal direttore
generale per gli Ordinamenti, Mario Dutto. Il passo ulteriore è di pochi giorni fa: da viale
Trastevere è partita la richiesta di parere di fattibilità al Consiglio di stato. Se la cosa dovesse
andare in porto, si riaccenderebbe la guerra tra laici e cattolici scoppiata un paio di settimane
fa, quando il Tar Lazio ha estromesso dall’attribuzione dei crediti scolastici alle superiori
proprio i prof di Religione.

L’unica verità, al momento, è che un eventuale voto all’insegnamento della religione creerebbe una levata
di scudi da pare del mondo laico. Vale la pena poi uniformarsi alle altre materie su una valutazione che
per noi tiene conto di molti aspetti della personalità dell’alunno? Io credo di si, ma il dialogo è aperto
anche dalle parti di casa nostra.

[tags]ora di religione, religione, insegnanti di religione, insegnamento della religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/ora-di-religione1.jpg

2. http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/scuola_e_universita/servizi/religione-scuola/

gelmini-religione/gelmini-religione.html
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Realtà Aumentata: si moltiplicano le applicazioni online (2009-09-15 06:02)

La Realtà Aumentata si sta facendo largo sul web grazie ad alcune applicazioni semplici da usare, che
richiedono solo una webcam e una stampante. Sto parlando di siti di vario genere, anche a carattere
commerciale, che cominciano ad utilizzare quello che sicuramente diventerà uno standard del prossimo
futuro. Fino ad oggi [1]vi avevo segnalato applicazioni offline ma qui sotto vi presento gli ultimi arrivi
direttamente sul web.

1) [2]Ecoimagination: visualizzare il funzionamento delle pale eoliche
2) [3]AdoptMe: adottare un piccolo animale domestico
3) [4]Always: il cappello del prestigiatore
4) [5]CannonBalz: il primo gioco online che sfrutta questa nuova tecnologia
5) [6]Total Immersion: serie di demo sulla realtà aumentata

Nel frattempo è arrivato il [7]primo libro ”Libro Aumentato”, preludio ad uno nuova evoluzione della
carta stampata.

[EMBED] [8]Video Originale [tags]realtà aumentata[/tags]

1. http://www.religione20.net/category/realta-aumentata/

2. http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality

3. http://www.adoptme.com/augmentedreality/

4. http://www.always.com/infinity/always_infinity.jsp#/experience-the-magic

5. http://www.cannonballzthegame.com/

6. http://demos.t-immersion.com/

7. http://www.testfreaks.com/blog/press-releases/templar-launches-uks-first-augmented-reality-book/

8. http://www.youtube.com/watch?v=NnMFqhLYtwg

In Vendita: due grandi Poster, i 4 Viaggi di San Paolo e la Gerusalemme di Gesù
(2009-09-16 06:00)

[1]

I due poster, di grande formato e raccolti in unica confezione, sono posti al servizio della
catechesi biblica visiva e dell’insegnamento della religione. I poster visualizzano, con un
disegno di immediata comprensibilità i 4 viaggi di San Paolo: i grandi viaggi missionari
dell’apostolo delle genti, con le rotte, i luoghi e gli episodi più importanti della sua predi-
cazione. Gerusalemme al tempo di Gesù: una fedele ricostruzione della città vista dall’alto,
con l’indicazione dei luoghi storici ed evangelici. I poster possono essere esposti nell’aula di
catechismo o in quella scolastica.
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Prezzo in offerta  3,15
Acquisto online con spedizione gratuita sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/posterbiblici.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/product/466495/1/22/0/0/0/cateposter_due_grandi_poster_i_quattro_viaggi_

di_san_paolo.aspx

Virtual Tour dell’India (2009-09-16 06:02)

[1] Oggi vi porto in India. Si, grazie ad una serie di [2]panoramiche
a 360° molto ben fatte, possiamo viaggiare attraverso il sub continente indiano, alla scoperta di paesaggi,
chiese, templi in 3D. Colgo l’occasione per ricordarvi alcuni siti specifici, che potete utilizzare nella di-
dattica e che offrono gratuitamente panoramiche a 360° di varie parti del mondo:

[3]ViewAt
[4]Panoye
[5]Arounder
[6]360Cities

Via: [7]Hindu Blog

[tags]360°, panoramiche, 3D, india[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/virtualindia.jpg

2. http://www.p4panorama.com/gallery.html

3. http://www.viewat.org/

4. http://www.panoye.com/

5. http://www.arounder.com/

6. http://www.360cities.net/

7. http://www.hindu-blog.com/2009/09/online-virtual-tour-of-kollur.html

Video: ”Esperienze con la realtà aumentata” (2009-09-17 06:00)

[EMBED] [tags]realtà aumentata[/tags]
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La Bibbia Cei 2008 da scaricare sul proprio computer (2009-09-17 06:03)

[1] Se avete bisogno di avere a portata di mano, e di mouse, i testi della Bibbia
Cei 2008, potete trovarli sul sito ufficiale della Cei, [2]Bibbia Edu, come già vi avevo [3]segnalato, ma
ancora più comodamente potete scaricare, libro per libro, tutto il testo della Bibbia in formato .pdf dal
sito [4]Verbum Web.

Il formato pdf che è stato reso disponibile sul sito, permette di fare anche un comodo
”copia e incolla”, utile quindi se dobbiamo utilizzare il testo biblico a scuola o in parrocchia,
in presentazioni, lezioni, documenti ecc...

[tags]bibbia, religione, cattolici[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/nuova-bibbia-cei-2008.jpg

2. http://www.bibbiaedu.it/

3. http://www.religione20.net/2009/08/31/online-la-nuova-versione-cei-della-bibbia/

4. http://www.verbumweb.net/it/bibbia/index.htm

H2O News anche su iPhone (2009-09-18 06:00)

[1] [2]H2Onews è un noto servizio di informazione cat-
tolica che realizza e distribuisce notizie in formato audio/video/testo in 9 lingue. Molti degli avvenimenti
che riguardano la Chiesa nel mondo, la Chiesa di Roma e il Vaticano, sono raccontati ogni giorno con
servizi puntuali e gratuiti, perchè tutti possano avere accesso alla vita della Chiesa. Già da tempo H2O
news è presente su Youtube con un suo canale, che però non permette, come succede per la maggior
parte dei video di Youtube, di inserire i suoi filmati su altri siti o blog, a meno che non ci si registri sul
sito ufficiale. Recentemente con il lancio di [3]Pope2You, è stata realizzata anche una applicazione per
iPhone dove ogni giorno vengono pubblicati i video che possono essere visti sul melafonino senza doversi
collegare al sito o a Youtube. Per completare il quadro delle applicazioni web 2.0 non poteva mancare
anche la presenza su Flickr, dove sono pubblicate tutte le foto del Papa e degli avvenimenti raccontati
nei video. Qui sotto vi metto gli indirizzi diretti per accedere alle aplicazioni.

[4]
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[5]iPhone
[6]Youtube
[7]Flickr

[tags]h2o news, chiesa, chiesa 2.0, iphone, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/iphone.jpg

2. http://www.h2onews.org/

3. http://www.pope2you.net/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/title_iPhone.jpg

5. itms://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=315810199&mt=8&s=143441

6. http://www.youtube.com/h2onews

7. http://www.flickr.com/photos/h2onews

Heritage Key: l’Egitto virtuale in stile Second Life (2009-09-19 06:00)

[1] [2]Heritage Key è un sito dedicato all’archeologia, in lingua inglese, dove scoprire
i segreti del mondo antico. E’ infatti ricco di materiali sia video, che testuali, relativi alle principali
scoperte archeologiche. Recentemente, oltre ad un canale [3]Youtube e un account su [4]Flickr è stata
realizzata anche una applicazione 3D per esplorare il mondo dell’antico Egitto e in modo particolare i
manufatti e la figura del Faraone Tutankhamon.

L’applicazione va installata sul proprio computer, mac o pc, si scarica a [5]questo indirizzo
senza bisogno di registrarsi. Ovviamente la registrazione offre più strumenti, come per esempio
un avatar personalizzato, e una possibilità di navigazione più elaborata. Una volta installato il
programma, sarà possibile, proprio con un’interfaccia simile a quella di Second Life, visitare un
museo con i reperti dell’antico egitto. Non è escluso che in futuro implementino l’applicazione
inserendo visite ad altri monumenti dell’antichità, conviene farci una visitina di tanto in tanto.

[tags]egitto, virtuale, 3d, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/Egitto-virtuale.png

2. http://heritage-key.com/

3. http://www.youtube.com/user/heritagekeymedia

4. http://www.flickr.com/groups/heritagekey/pool/

5. http://heritage-key.com/virtual-experience

I Link di Religione 2.0 - 20.09.2009 (2009-09-20 06:00)

[1]
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1) [2]Le telefonate arrivano su Twitter
2) [3]L’ologramma strizza l’occhio al tatto
3) [4]38 modi con cui usare Wordle a scuola
4) [5]Le 50 Chiese più straordinarie al mondo
5) [6]10 modi interessanti di usare il Wiki in classe
6) [7]A scuola anche in ospedale con la Lavagna Interattiva Multimediale
7) [8]Tutti a scuola, senza carta e penna
8) [9]Due ore di Religione
9) [10]Il futuro del ”web 2.0” è il ”real time”?
10) [11]10 Servizi online sviluppati per gli insegnanti

[tags]twitter, wordle, tag cloud, chiesa, religione, scuola, ora di religione, web 2.0, wiki[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://www.downloadblog.it/post/10769/le-telefonate-arrivano-su-twitter

3. http://punto-informatico.it/2709939/PI/News/ologramma-strizza-occhio-al-tatto.aspx

4. http://quicktips.edublogs.org/2009/09/15/38-modi-con-cui-usare-iwordlei-a-scuola/

5. http://www.boredpanda.com/50-most-extraordinary-churches-of-the-world/

6. http://docs.google.com/present/view?id=dhn2vcv5_164hj4tw6gf

7. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=5139

8. http://www.wired.it/news/archivio/2009-09/16/tutti-a-scuola,-senza-carta-e-penna.aspx

9. http://scorfano.wordpress.com/2009/09/15/due-ore-di-religione/

10. http://www.downloadblog.it/post/10755/il-futuro-del-web-20-e-il-real-time

11.

http://www.geekissimo.com/2009/09/12/ritorno-a-scuola-2-10-servizi-online-sviluppati-per-gli-insegnanti/

Il Volto animato della Sindone (2009-09-21 06:00)

Grazie a [1]questa applicazione segnalata da [2]Maestro Alberto, ho realizzato l’animazione del volto della
Sindone, partendo da una delle tante immagini dell’uomo sindonico elaborata al computer. Guardate se
vi piace....

[EMBED] [tags]sindone, video, 3d, animazione[/tags]

1. http://labs.mppark.jp/hige/

2. http:

//www.maestroalberto.it/2009/09/19/mp-change-trasforma-la-tua-foto-in-un-ritratto-animato-in-movimento/

Creare personaggi biblici in stile manga (2009-09-22 06:00)

[1] Forse sarà divertente far provare ai vostri alunni [2]questa applicazione per creare
personaggi in stile manga. Visto che ci sono alcuni abiti e alcuni accessori relativi ai tempi antichi,
purtroppo non molti, potrebbe essere divertente far ”inventare” ai nostri alunni stessi i personaggi della
storia biblica, oppure i santi, come già è [3]stato fatto in passato, per vedere come se li immaginano loro
e per renderli partecipi della lezione. I personaggi potrebbero poi essere importati in [4]Toondoo per la
realizzazione di fumetti animati.
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Se qualcuno di voi se la sente di scrivere agli sviluppatori della applicazione si potrebbe
chiedere di inserire più indumenti antichi e la possibilità di ingrandire le immagini. Dopo che
ho realizzato diversi fumetti sulla religione, il team di Toondoo ha inserito alcuni personaggi
biblici (Gesù, Mosè...) nella library dell’applicazione.

Via: [5]Alberto Piccini
[tags]manga, fumetti, avatar, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/bibbiamanga.png

2. http://www.tektek.org/dream/

3. http://www.religione20.net/2008/10/20/i-santi-in-stile-manga/

4. http://www.toondoo.com/

5.

http://www.albertopiccini.it/2009/09/20/creare-personaggi-fumettistici-in-stile-manga-con-dream-avatar/

La Diocesi di Padova e il web 2.0 (2009-09-23 06:00)

[1] Don Marco Sanavio, sacerdote ed amico, della città di Padova, mi segnala che il
sito della sua Diocesi si sta incamminando verso una dimensione più sociale e più interattiva, al passo con
i tempi e più vicina ai giovani. Tutti gli uffici della Curia si sono dotati ultimamente del [2]calendario di
Google, che grazie alla sua interattività, può essere aggiunto velocemente al proprio calendario personale
e permette inoltre una rapida visualizzazione degli eventi diocesani. Provate a guardare quello generale
della [3]Diocesi, oppure ad esempio quello dell’[4]Ufficio Scuola, così potete farvi un’idea di cosa stiamo
parlando. Se visitate la [5]Home-page del sito, noterete che è dotata di comodi Rss per tenere aggiornati
gli utenti della rete tramite aggregatori, e sono presenti i filmati del [6]canale video del Servizio infor-
matico diocesano su Youtube.

In occasione di un concorso su San Francesco è stata realizzata anche una [7]pagina,
relativa agli elaborati presentati, inaugurata lunedì 14 settembre, un anno dopo il lancio della
mostra. La pagina in questione è stata realizzata con [8]Photosynth (una nuova tecnologia
3D sviluppata da Microsoft) e [9]Blip Tv (nota piattaforma di videosharing). Conoscendo
don Marco, la sua passione per le nuove tecnologie e per le comunicazioni sociali, non mi
meraviglia che la sua Diocesi abbia intrapreso la strada del web 2.0; i miei complimenti a lui
dunque, e a tutti coloro che lo aiutano in questo lavoro.

[tags]chiesa, religione, chiesa 2.0, padova[/tags]
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2. http://www.google.com/calendar/

3. http://www.diocesipadova.it/pls/s2ewdiocesipadova/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=708

4. http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=1248

5. http://www.diocesipadova.it/

6. http://www.youtube.com/user/sidpadova

7. http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=1615

8. http://photosynth.net/

9. http://blip.tv/

Gli auguri di Rosh-ha-Shana con la Realtà Aumentata (2009-09-24 06:01)

Guardate che simpatica applicazione realizzata con la realtà aumentata, per fare gli auguri ai nostri
fratelli ebrei.
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[EMBED] Se volete provarci anche voi, andate su [1]questo sito, scaricate e stampate il [2]marker,

poi cliccate sul bottone come quello che vedete qui sotto: [3] Date il consenso all’utilizzo
della vostra webcam da parte dell’applicazione e buon divertimento!! [tags]realtà aumentata, religione,
ebraismo[/tags]

1. http://www.netcraft.co.il/shanatova/

2. http://www.netcraft.co.il/shanatova/pdf/Marker.pdf

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/bottone.png

Monte Athos, una mappa e un sito (2009-09-24 06:05)

[1] Eccovi una simpatica mappa colorata della Repub-
blica del Monte Athos, con l’indicazione dei principali monasteri. Per ingrandire l’immagine basta cliccare
qui accanto sull’anteprima. Ma il Monte Athos ha anche un suo [2]sito ufficiale dove possiamo trovare
materiali interattivi, alcune [3]panoramiche del monastero di [4]Xenophon, e un [5]tour virtuale dello
stesso complesso.

Sempre all’interno del monastero di Xenophon è possibile anche accendere una [6]can-
dela virtuale. L’impressione è che il sito sia ben strutturato ma incompleto. Purtroppo
l’applicazione [7]”Virtual Walk in Mount Athos” è disponibile solo su cd a pagamento. Sul
Monte Athos vi ricordo anche [8]questa mappa aumentata con video e immagini, che ho
realizzato un po’ di tempo fa.

Via: [9]Catholicgauze

[tags]mappe, ortodossia, religione, athos, grecia[/tags]
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5. http://www.inathos.gr/athos/en/athos.asp?m=04000&c=19921

6. http://www.inathos.gr/athos/en/athos.asp?m=04004&c=1

7. http://www.athenshop.com/en/inathos.asp

8. http://www.religione20.net/2007/04/23/viaggio-sul-monte-athos-con-google-maps/

9. http://catholicgauze.blogspot.com/2009/09/mount-athos-orthodox-state.html
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Ebook - 10 consigli per insegnare con i nuovi media (2009-09-25 06:02)

[1] Su [2]Edutopia potete scaricare [3]questo interessante ebook, in lingua inglese, con
alcune indicazioni utili per utilizzare le nuove tecnologie in classe. Visto che stanno arrivando le [4]Cl@ssi
2.0 e il Ministero, [5]almeno a parole, sta cercando di intraprendere la via del digitale, può essere utile
documentarsi, perchè se non è adesso, la scuola comunque è destinata a cambiare nel prossimo futuro.
In 10 brevi capitoli, 10 brevi consigli che vi consiglio di leggere attentamente:

1) Rompere il ghiaccio grazie al digitale
2) Cercare esperti nella classe
3) Partire con il piede giusto
4) Pensare globale
5) Cercare ciò di cui hai bisogno
6) Dare un significato alle nuvole di parole
7) Lavorare meglio insieme
8) Aprire un canale di comunicazione parallelo e alternativo (Back channel)
9) Lavorare con le immagini
10) Confrontarsi con i colleghi

Se volete stampare la guida vi consiglio il [6]file pdf in bianco e nero, già pronto per la stampa.
[tags]scuola 2.0, classi 2.0, ebook, istruzione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/new-media-education.png

2. http://www.edutopia.org/

3. http://www.edutopia.org/pdfs/Edutopia-10-top-tips-for-teaching-with-new-media.pdf

4. http://www.religione20.net/2009/09/08/clssi-2-0-parte-il-progetto-del-miur-per-la-scuola-del-futuro/

5. http://www.key4biz.it/News/2009/09/24/Tecnologie/Maria_Stella_Gelmini_renato_brunetta_egov_egovernment_

digitalizzazione_dell_Connected_Classroom_cnipa.html

6. http://www.edutopia.org/pdfs/Edutopia-10-top-tips-for-teaching-with-new-media-print.pdf

Generatore di strumenti educativi per la scuola (2009-09-26 06:00)

[1] [2]SuperTeacherTools è un simpatico sito dove possi-
amo creare e poi scaricare dei divertenti giochi in flash da fare in classe anche quando non siamo collegati
ad internet. Alcuni li conoscete, come ad esempio il gioco del [3]Milionario, altri da noi sono meno
conosciuti, è il caso ad esempio di[4] Jeopardy, molto diffuso negli Stati Uniti e [5]Hang Man. Credo che
vi potranno tornare utili anche il [6]generator di gruppi all’interno della classe (semplicemente caricando
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il file .txt con i nomi dei nostri alunni), il [7]generatore di posti a sedere (sempre caricando il medesimo
file).

Volendo si può creare la nostra classe a [8]questo indirizzo in modo da usare i nomi in
modo automatico, senza cioè caricare nessun file, quando ne abbiamo bisogno. Chissà se
i nostri alunni accetteranno la decisione del computer senza fare obiezioni.... Mi sembrano
strumenti potenzialmente molto utili, se si considera che sono gratuiti e si possono usare anche
in modalità offline.

[tags]giochi, scuola, flash[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/giochi.png

2. http://www.superteachertools.com/

3. http://www.superteachertools.com/millionaire/

4. http://www.superteachertools.com/jeopardy/

5. http://www.superteachertools.com/classroom-tools/hangman.php

6. http://www.superteachertools.com/classroom-tools/group-maker.php

7. http://www.superteachertools.com/classroom-tools/seating-chart.php

8. http://www.superteachertools.com/classroom-tools/list-maker.php

I Link di Religione 2.0 - 27.09.2009 (2009-09-27 06:00)

[1]

1) [2]Ora di religione: nessuno vuole uno “stato Catechista”
2) [3]Materiali sugli Stupa
3) [4]Applicazione per creare Stereogrammi
4) [5]Ora di Religione: la Congregazione puntualizza
5) [6]Microsoft Muezzin (in inglese)
6) [7]250 siti da cui scaricare fotografie gratis
7) [8]Modelli di Carta del Ramadan
8) [9]Come è fatto uno Stupa
9) [10]Dall’inseguimento alla fuga. Le tecnologie nella scuola italiana
10) [11]I videogiochi rilassano, parola di monaco buddista
11) [12]Il 3D sta arrivando a scuola (in inglese)
12) [13]Puja interattiva
13) [14]Straniero e viandante. Racconti di un pellegrino russo
14) [15]Letture della Bibbia come happy hour
15) [16]Il Ministro Gelmini e l’ora di religione (da Comunità Studentesca)
16) [17]Scuola digitale: il governo sigla intesa con Microsoft, Telecom, Intel e Ibm. eBook,
lavagne iTech, sms e pagelle online per Cl@ssi 2.0

[tags]religione, ora di religione, 3D, scuola, scuola 2.0, bibbia, chiesa, buddhismo, islam, ramadan, in-
duismo, puja[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://paolodemartino.wordpress.com/2009/09/12/ora-di-religione-nessuno-vuole-uno-stato-catechista/

3. http://www.timelessearth.net/?p=2233

4. http://hidden-3d.com/stereogram_games.php

5. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=179276#179276

6. http://snarkmarket.com/2009/3415

7. http://mediamilitia.com/250-free-stock-photography-sites/

8. http://papercraftparadise.blogspot.com/2009/09/eid-mubarak-papercraft.html

9. http://mydzi.blogspot.com/2009/09/invitation-to-attend-stupa-ceremony.html

10. http://www.wired.it/magazine/archivio/2009/08/storie/extrascuola.aspx?page=1

11. http://www.wired.it/news/archivio/2009-09/23/i-videogiochi-rilassano,-parola-di-monaco-buddista.aspx

12. http://www.eschoolnews.com/news/top-news/index.cfm?i=60686

13. http://www.shreedarshan.com/ganesh-pooja-final.html

14. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/audio/straniero-e-viandante-racconti-di-un-pellegrino-russo/

15. http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_settembre_24/

lettura-bibbia-san-marco-happy-hour-1601803331193.shtml

16. http://comunitastudentesca.blogspot.com/2009/09/il-ministro-gelmini-e-lora-di-religione.html

17. http://www.key4biz.it/News/2009/09/25/Tecnologie/Renato_brunetta_mariastella_gelimini_ibm_microsoft_

intel_telecom_italia_Umberto_Paolucci_franco_bernabe.html

Edifici Religiosi in 3D (2009-09-28 06:00)

[1] Per tutti gli appassionati di 3D, ho trovato una [2]nutrita collezione di edifici,
anche religiosi, in tre dimensioni da scaricare gratuitamente. Sono modelli ancora da perfezionare ma
che danno l’idea della struttura dell’edificio. San Pietro, il Duomo di Orvieto, Notre Dame, Hagia Sofia
e molto altro ancora.

I file sono in formato .3dmf, per poterli visualizzare sul nostro computer abbiamo bisogno
di un programma che potete scaricare a [3]questo indirizzo (utenti windows) oppure a
[4]quest’altro (utenti mac os X), entrambi gratuiti.

[tags]3D, architettura, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/SanPietro3D.jpg

2. http://www.greatbuildings.com/types/models/spatial_models.html

3. http://www.tabberer.com/sandyknoll/files/3DMakerWin.zip

4. http://web.volftp.tiscali.it/pub/mac/graphic/geo3d.sit

Risorse sulle festività religiose (2009-09-29 06:00)

[1] Il sito si chiama [2]TheHolidaysSpot e raccoglie informazioni, materiali, idee per
quanto riguarda le principali festività delle diverse tradizioni religiose. Il sito è organizzato secondo la

872 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png
http://paolodemartino.wordpress.com/2009/09/12/ora-di-religione-nessuno-vuole-uno-stato-catechista/
http://www.timelessearth.net/?p=2233
http://hidden-3d.com/stereogram_games.php
http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=179276#179276
http://snarkmarket.com/2009/3415
http://mediamilitia.com/250-free-stock-photography-sites/
http://papercraftparadise.blogspot.com/2009/09/eid-mubarak-papercraft.html
http://mydzi.blogspot.com/2009/09/invitation-to-attend-stupa-ceremony.html
http://www.wired.it/magazine/archivio/2009/08/storie/extrascuola.aspx?page=1
http://www.wired.it/news/archivio/2009-09/23/i-videogiochi-rilassano,-parola-di-monaco-buddista.aspx
http://www.eschoolnews.com/news/top-news/index.cfm?i=60686
http://www.shreedarshan.com/ganesh-pooja-final.html
http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/audio/straniero-e-viandante-racconti-di-un-pellegrino-russo/
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_settembre_24/lettura-bibbia-san-marco-happy-hour-1601803331193.shtml
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_settembre_24/lettura-bibbia-san-marco-happy-hour-1601803331193.shtml
http://comunitastudentesca.blogspot.com/2009/09/il-ministro-gelmini-e-lora-di-religione.html
http://www.key4biz.it/News/2009/09/25/Tecnologie/Renato_brunetta_mariastella_gelimini_ibm_microsoft_intel_telecom_italia_Umberto_Paolucci_franco_bernabe.html
http://www.key4biz.it/News/2009/09/25/Tecnologie/Renato_brunetta_mariastella_gelimini_ibm_microsoft_intel_telecom_italia_Umberto_Paolucci_franco_bernabe.html
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/09/SanPietro3D.jpg
http://www.greatbuildings.com/types/models/spatial_models.html
http://www.tabberer.com/sandyknoll/files/3DMakerWin.zip
http://web.volftp.tiscali.it/pub/mac/graphic/geo3d.sit


3.9. settembre BlogBook

scansione temporale di un anno, in ogni mese sono segnalati i giorni in cui ricorre la festa e il link per
accedere ai materiali. Per esempio ieri cominciava lo Yom Kippur e a [3]questa pagina trovate tutti i
materiali e le idee per questa festività ebraica.

Essendo in lingua inglese non tutti i contenuti sono immediatamente fruibili, ma nel caso
di giochi, musiche, immagini potete sbizzarrirvi a far divertire i vostri alunni. Una bella
risorsa da cui partire se dobbiamo affrontare questo argomento a scuola. Vi ricordo che ho
già [4]segnalato in passato risorse di questo tipo.

[tags]religione, religioni, kippur, festività[/tags]
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2. http://www.theholidayspot.com/

3. http://www.theholidayspot.com/yomkippur/

4.

http://www.religione20.net/2007/12/08/giochi-e-attivita-per-le-principali-festivita-religiose-del-mondo/

Cartoni animati sulla vita di San Francesco d’Assisi (2009-09-30 05:59)

Grazie a [1]Silvio, scopro che [2]don Mauro ha inserito nel [3]suo canale Youtube, la vita di San Francesco
a cartoni animati in 4 episodi:

[4]Episodio 1
[5]Episodio 2
[6]Episodio 3
[7]Episodio 4

Ringrazio don Mauro per questa importante risorsa che molti insegnanti, sono sicuro, utilizzeranno con
piacere, specialmente nella scuola primaria.

[EMBED] [tags]video, youtube, san francesco, religione[/tags]

1. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/video/la-vita-di-san-francesco-in-cartoni/

2. http://www.graficapastorale.it/

3. http://www.youtube.com/user/dommauro

4. http://www.youtube.com/watch?v=pneOS5kgDWw

5. http://www.youtube.com/watch?v=MXd6ohpwy18

6. http://www.youtube.com/watch?v=UrHtmJW3xGQ

7. http://www.youtube.com/watch?v=fOEMqOc9VUw

”Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale”, il tema della 44ª Giornata delle
comunicazioni sociali (2009-09-30 06:00)

[1] Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio
della parola è questo il tema scelto da Benedetto XVI per la 44ª Giornata mondiale delle Comunicazioni
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Sociali. Nell’Anno dedicato ai sacerdoti, il Papa ha voluto richiamare i presbiteri ad un uso consapev-
ole e ”guidato” dei nuovi media, ”valido ed efficace strumento” per una nuova evangelizzazione nel terzo
millennio. Sempre di oggi la notizia che la Conferenza Episcopale Spagnola, ha aperto un suo [2]profilo
su Facebook per lanciare comunicati, iniziative, e come grande opportunità di incontro. La Chiesa 2.0 è
ormai una realtà che avanza.

Qui sotto il testo della nota che accompagna il titolo della giornata.

Il compito principale del sacerdote è annunciare la Parola di Dio fatta carne, uomo, storia,
diventando in tal modo segno di quella comunione che Dio realizza con l’uomo. L’efficacia di
questo ministero richiede che il sacerdote viva un rapporto intimo con Dio e che sia radicato
in un amore profondo e nella conoscenza delle Scritture Sacre ”testimonianza” in forma scritta
della parola divina, che egli condividerà sapientemente con chi è affidato alla sua cura pas-
torale e con tutto il mondo. Il Messaggio per la 44ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali vuol invitare in modo particolare i sacerdoti, nel corso di quest’Anno Sacerdotale e
dopo la celebrazione della XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, a con-
siderare i nuovi media come una possibile grande risorsa per il loro ministero al servizio della
Parola e vuole dire una parola di incoraggiamento affinché affrontino le sfide che nascono dalla
nuova cultura digitale.
I nuovi media, infatti, se conosciuti e valorizzati adeguatamente, possono offrire ai sacerdoti
e a tutti gli operatori pastorali una ricchezza di contenuti accademici e devozionali che prima
erano di difficile accesso, e facilitano forme di collaborazione e di crescita di comunione im-
pensabili nel passato. Grazie ai nuovi media, chi predica e fa conoscere il Verbo della vita
può raggiungere con parole suoni e immagini - vera e specifica grammatica espressiva della
cultura digitale - persone singole e intere comunità in ogni continente, per creare nuovi spazi
di conoscenza e di dialogo giungendo a proporre e realizzare itinerari di comunione. Se usati
saggiamente, con l’aiuto di esperti in tecnologia e cultura delle comunicazioni, i nuovi media
possono così diventare per i sacerdoti e per tutti gli operatori pastorali un valido ed efficace
strumento di vera e profonda evangelizzazione e comunione. Saranno una nuova forma di
evangelizzazione perché Cristo avanzi lungo le vie delle nostre città e davanti alle soglie delle
nostre case dica nuovamente: ”Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce
e apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3, 20).

Fonti: [3]Pccs e [4]Sir

[tags]chiesa, religione, facebook, vaticano, comunicazioni sociali, chiesa 2.0[/tags]
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Humor: ”Schermo Lcd umano” (2009-10-01 05:59)

[EMBED]
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Video divertenti sulle storie della Bibbia (2009-10-01 06:00)

L’amico [1]Christian, mi segnala [2]questi simpatici video che narrano le storie della Bibbia con un po’
di sano humor. Sono prodotti negli Stati Uniti, si chiamano ”Bible Shorts”, ma non avendo dialoghi
possono essere mostrati tranquillamente anche nelle nostre classi. Vi suggerisco di usarli come brevissima
introduzione, non durano più di un minuto, ad una storia o ad un argomento che volete trattare. Al
solito vi ricordo che per scaricare i video da Youtube potete leggere questo [3]vecchio post.

[EMBED] [tags]video, bibbia, religione[/tags]

1. http://caroteofilo.blogspot.com/

2. http://www.youtube.com/view_play_list?p=1898532C1A8B78FA

3. http://www.religione20.net/2008/12/04/scaricare-i-video-da-youtube-per-utilizzarli-a-scuola/

Virtual Heaven: il memoriale digitale delle persone che non ci sono più
(2009-10-02 06:00)

[1] Anche questo doveva succedere prima o poi, un paradiso virtuale, chiamato
[2]Virtual Heaven - To life forever, un luogo dove segnalare amici e parenti scomparsi per affidare la loro
memoria più che ai ricordi, ai byte di un computer. Si sceglie uno sfondo, si inseriscono le generalità del
defunto e il suo ricordo rimarrà fino alla perdita dei dati, per un qualsiasi motivo accidentale, o fino a
che il sito non venga chiuso. Mi sembra tra l’altro, ancora in fase iniziale e non so quanto avrà successo
tra gli utenti di internet.

Sicuramente è da rispettare il dolore delle persone che vogliono ricordare i loro cari anche
in questo modo, spero solo che il tutto non sia la solita operazione commerciale mascherata
da buonismo new age...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/virtual-heaven.png

2. http://virtualheaven.com/

”The Human Project Bible”: la Bibbia commentata dagli utenti di Facebook
(2009-10-03 06:00)

[1] Gli utenti di Facebook potranno da oggi aggiungere i loro commenti, la musica, i
video, le immagini, alla Torah ebraica, andando così in minima parte ad aggiungersi ai famosi commen-
tatori della Bibbia. Il tutto grazie ad un [2]sito Web che presenta la Bibbia, sia in ebraico che in inglese,
su una piattaforma costruita appositamente per gli utenti del Social Network.

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di radunare gli ebrei delle tradizioni più diverse, su
un terreno neutro come quello della Bibbia, così com’è. L’iniziativa è stata lanciata dal Ramat
Aviv - Centro per le Tecnologie Didattiche. ”La sfida è quella di portare le persone, che non
sono naturalmente interessate alla Bibbia, ad apprezzare la magia del testo biblico accostato
in questo modo”. Per accedere alle funzionalità del sito bisogna accettare l’installazione di
una applicazione di Facebook a partire da [3]questo indirizzo, cliccando sulla scritta ”Sign in
to Facebook”.
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Via: [4]Jerusalem Post

[tags]ebraismo, torah, bibbia, ebrei, religione, facebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/Bible-Project.png

2. http://www.psookim.com/

3. http://www.psookim.com/explorer.aspx#act=B

4. http://www.jpost.com/

I Link di Religione 2.0 - 04.10.2009 (2009-10-04 06:00)

[1]

1) [2]Padre Spadaro sul tema della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
2) [3]Malula, dove l’aramaico vive ancora
3) [4]Magdala, patria di Maria Maddalena
4) [5]Occhio di Ra vettoriale
5) [6]Una guida per capire Twitter
6) [7]Toscana: Vescovi, pochi seguono l’Ora di Religione, indagine sulle cause
7) [8]12 Applicazioni per creare quiz online (in inglese)
8) [9]Scaricare e consultare sul proprio PC le mappe di Google
9) [10]Sinagoga dell’epoca del Secondo Tempio scoperta a Magdala, sul Lago di Tiberiade
10) [11]20 innovazioni nel campo degli ologrammi e della realtà aumentata (in inglese)

[tags]religione, ora di religione, magdala, israele, terra santa, twitter, google maps, comunicazioni so-
ciali[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=180534#180534

3. http://www.totustuus.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2857

4. http://www.magdalaproject.org/WP/?p=742

5. http://ravenarcana.deviantart.com/art/Vector-Egyptian-Eye-136425669

6. http://josemariagil.tv/la-guia-definitiva-para-entender-twitter

7. http://www.asca.it/news-TOSCANA__VESCOVI__POCHI_SEGUONO_ORA_RELIGIONE_INDAGINE_SU_CAUSE-863593-ORA-.

html

8. http://www.quiz-creator.com/blog/2009/09/free-online-quiz-creator-tools-create-online-quizzes/#110

9. http://www.downloadblog.it/post/10852/scaricare-e-consultare-sul-proprio-pc-le-mappe-di-google

10. http://www.israele.net/sezione,,2616.htm

11. http://aplink.wordpress.com/2009/09/20/20-augmented-reality-hologram-innovations/

Online l’unico video che riprende Anna Frank (2009-10-05 06:00)

E’ stato inserito da pochi giorni su Youtube l’[1]unico video che riprende Anna Frank, il 22 luglio 1941,
affacciata alla sua finestra mentre guarda la sua vicina di casa del numero 39 di Merwedeplein mentre
esce per andare a sposarsi (Anna Frank abitava al secondo piano del numero 37). Il video è stato donato
dalla stessa coppia al [2]museo ”Casa di Anna Frank” nel 1990. Nel 1950 quando la storia di Anna Frank
è diventata pubblica, la coppia ha riconosciuto nel video la bambina di cui tanto si parlava in Europa.
Una prima sequenza del video era già stata donata al padre, Otto Frank, e poi la decisione di donare
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tutti e 9 i secondi al museo. La decisione di inserire il video su Youtube è un altro modo per portare la
vita di Anna Frank all’attenzione dei più giovani, e alle persone di tutto il mondo. Sul [3]canale video
del museo si trovano anche altri filmati che riguardano Anna Frank e la sua storia.

[EMBED] Via: [4]Maestro Alberto [tags]video, anna frank, olocausto, shoah[/tags]

1. http://www.youtube.com/watch?v=4hvtXuO5GzU

2. http://www.annefrank.org/

3. http://www.youtube.com/user/AnneFrank

4. http://www.maestroalberto.it/

Video: la storia della Chiesa in 4 minuti (2009-10-06 05:59)

[EMBED] Aggiornamento 13/10/2009 [1]Monica ha trovato le parole del video. Sono queste:

Pentecost, Palestine, barbarians, Paul gets a sign Neglected widows, martyred Stephen,
Gentile vs. Jew New Testament, getting tribal, Gnostic gospels, Holy Bible Jamnia, Revela-
tion, word of God is true Martyrs, Diocletian, Polycarp, Domitian Church learns, Nero burns,
Christians underground Chi-Rho, basilica, Vita Evangelica Nicea, Who was Jesus, Christians
start to rebound CHORUS: We didn’t start the fire It’s been always burning Since the world’s
been turning We didn’t start the fire Though we didn’t light it And we cannot fight it St.
Patrick, Monastery, Visigoths are pretty scary Pope Leo, St. Jerome, forgetting how to read
Mohammed writes the Koran, Convert or die to Islam Hard to cope, Where’s the Pope, the
Venerable Bede Dark ages, knights and pages, east and west will split in stages Monks’ skuills,
cathedrals, Charlemagne starts to reign, Methodias, Constantinople, Peasants, clergy, serfs
and nobles Augustine, Irene, everything goes Byzantine CHORUS: We didn’t start the fire
It’s been always burning Since the world’s been turning We didn’t start the fire Though we
didn’t light it And we cannot fight it Cluny, bubonic plague, Vikings, Saracens invade William
conquers, priests and monks, and Jerusalem gets sacked Flying buttress, St. Clare, celibacy,
worship Mary Knights Templar, stained glass, Sultan Saladin gets whacked Mendicants, Avi-
gnon, Albertus Magnus, Genghis Khan Aquinas, Maimonides, Gentle Francis of Assisi Summa
bono , Faith and reason, say God bless you when you’re sneezin’ Just War, Crusades galore,
but who are we fighting for? CHORUS: We didn’t start the fire It’s been always burning
Since the world’s been turning We didn’t start the fire Though we didn’t light it And we
cannot fight it Competing popes, not much hope, Joan of Arc makes her mark John Wycliff,
Thomas Kempis, Canterbury Tales Michelangelo, Siena, Leonardo and Vienna Reformation,
printing press, Guttenberg prevails John Calvin, Ulrich Zwingle, indulgences for the kingly
Martin Luther pounds the door, Here I stand, I’ll do no more CHORUS: We didn’t start the
fire It’s been always burning Since the world’s been turning We didn’t start the fire Though
we didn’t light it And we cannot fight it King James Bible, John Locke, Galileo, J.S. Bachj
Anabaptists, Guy Fawkes, Blaise Pascal, John Knox Puritans preach denial, Salem witches
go on trial Enlightenment or transcendance, we declare our independence Whitfield makes us
all Awaken, Pentecostals get us shakin’ Darwin teaches evolution, Marx preaches revolution
Jesus freaks, immigration, nuclear annihilation Overwhelmed by information, Who will save
this generation? CHORUS: We didn’t start the fire It’s been always burning Since the world’s
been turning We didn’t start the fire But when we are gone It will still go on and on and on
and on and on and on and on and on.....

[tags]video, chiesa, cristianesimo[/tags]

1. http://idrperpassione.blogspot.com/
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Panoramiche a 360° sulla Turchia e su Gerusalemme (2009-10-06 06:01)

[1] [2]360Tr è un sito turco che offre numerose panoramiche a 360° di luoghi di inter-
esse turistico, religioso e non, prevalentemente in Turchia. Tra le tante panoramiche ci sono anche quelle
del [3]Patriarcato Greco Ortodosso di Istanbul/Costantinopoli. Quelle però a mio avviso più interessanti,
sono le panoramiche che riguardano le tre religioni a Gerusalemme.

A partire da [4]questa pagina infatti è possibile non solo scorrere la timeline stor-
ica di Gerusalemme ma anche entrare nelle sezioni dedicate all’Islam, al Cristianesimo e
all’Ebraismo, per visualizzare le panoramiche dei principali edifici religiosi della Città Santa:
quelli relativi al [5]Muro del pianto, al [6]Santo Sepolcro, alle [7]Moschee della spianata del
Tempio. Peccato non si possano inserire in un sito tramite il codice embed.

[tags]panoramiche, 3d, gerusalemme, terra santa, turchia, ortodossi, islam, cristianesimo, ebraismo, reli-
gione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/Panoramiche-Gerusalemme.png

2. http://www.360tr.com/

3. http://www.360tr.com/patrikhane/english/

4. http://www.360tr.com/kudus/

5. http://www.360tr.net/kudus/aglamaduvar_eng/index.html

6. http://www.360tr.net/kudus/kiyamet_eng/index.html

7. http://www.360tr.net/kudus/mescidiaksa_eng/index.html

L’Alfabetiere realizzato con le icone delle applicazioni iPhone (2009-10-07 06:00)

Chissà se un domani dovremo aggiornare l’alfabetiere dei nativi digiltali... Sinceramente mi auguro che
invece delle icone di Skype, Facebook, Google ecc... rimangano i vecchi animali e i vecchi oggetti della
casa che i bambini conoscono meglio, forse.....
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[1]

Fonte: [2]iPhone Italia

[tags]iphone, bambini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/alfabeto_iconeapple.jpg

2. http://www.iphoneitalia.com/lalfabeto-creato-con-le-icone-delle-applicazioni-59796.html

Facebook rispolvera il latino (2009-10-07 06:03)

Saranno contenti i cultori del mondo classico, perchè da pochi giorni è possibile impostare il nostro ac-
count di Facebook con l’antica lingua dei romani. Si proprio il latino, lingua morta, si fa per dire, visto
che è ancora usata non solo dalla Chiesa ma anche da giuristi, accademici, letterati ecc... Veramente
curioso leggere la traduzione di ”Posta” in ”Epistulae”, ”Informazioni” in ”Indicia”, ”Video” in ”Pellicula”
e così via... Certamente avranno fatto ricorso a neologismi visto che certi termini non erano certo in
uso presso gli antichi romani. Per attivare la lingua latina dovete andare nelle Impostazioni (Optiones)
e scegliere la lingua nell’apposita scheda. Buon divertimento!!!

[1]

Fonte: [2]La Repubblica

[tags]facebook, latino[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/Facebook-Latino.png

2. http://www.repubblica.it/
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Un Crocifisso particolare... (2009-10-08 05:56)

[1] Ieri un caro amico mi ha regalato un Crocifisso, sapendo che insegno Religione, la cosa non mi
ha stupito più di tanto. In fondo al Crocifisso ho notato però un piccolo coperchio che mi ha insospettito...
L’ho aperto e SORPRESA, l’attacco di una PENNA USB!!! Non ci potevo credere...

Oggi stesso lo porterò in classe per vedere la reazione dei miei alunni. Un bellissimo
regalo!!! Per tre motivi: il primo è utile, secondo è particolare e terzo è un regalo insaspettato,
quindi ha più valore...

[2]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/crocifissousb.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/crocifissousb2.png

La Sindone un falso medievale? (2009-10-08 06:00)

[1] In questi giorni sulla[2] stampa nazionale e [3]internazionale, è rimbalzata la
notizia secondo la quale il professor Luigi Garlaschelli, chimico dell’Università di Pavia, avrebbe riprodotto
in laboratorio e con mezzi già esistenti nel medioevo, una esatta copia della Sindone. La ricerca commis-
sionata dall’Uaar, verrà presentata a partire da domani 9 ottobre, al 20° Congresso del Cicap, Comitato
italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale, che si svolgerà ad Abano Terme.

Fino a che il lenzuolo riprodotto non verrà esaminato con cura da scettici e non, mi
sembrano opportune le cautele e le perplessità dell’[4]Avvenire sulla notizia. Nella foto qui
accanto potete vedere voi stessi il risultato. Le immagini di tutto il lenzuolo le potete osservare
sul sito di [5]Reuters.
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[tags]sindone, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/Sindone.png

2. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2009/10/sindone-mistero-web.shtml?uuid=

a4ab6a72-b277-11de-8d23-df24a6addf7c&DocRulesView=Libero

3. http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSTRE5943HL20091005

4. http://www.avvenire.it/GiornaleWEB2008/Templates/Pages/ColumnPage.aspx?IdRubrica=.lupus&TitoloRubrica=

Lupus%20in%20pagina&IdArticolo=c9bdcc43-a4ce-42a6-992e-09cb15c29d17&Autore=Gianni%20Gennari

5. http://www.reuters.com/news/pictures/articleslideshow?articleId=USTRE5943HL20091005&channelName=

scienceNews#a=2

Video: ”Dio ha creato il male?” Albert Einstein da bambino... (2009-10-09 06:00)

[EMBED] [tags]religione, einstein, dio[/tags]

Mostra: ”Il Potere e la Grazia. I Santi Patroni d’Europa” (2009-10-09 06:02)

[1] La Mostra si è aperta ieri, 8 ottobre, a Palazzo Venezia (Roma),
e rimarrà aperta fino al prossimo 10 gennaio 2010. Cento opere di artisti come van Eyck, Memling,
Mantegna, Del Sarto, van Dyck, Tiziano, Veronese, El Greco, Guercino, Caravaggio, Murillo, Tiepolo,
provenienti dai maggiori musei europei. Il tema è l’accostamento tra duemila anni di storia della santità
cristiana e di storia dell’Europa.

Un interessante percorso da proporre ai nostri alunni, specie se abitiamo a Roma, per
mostrare loro lo stretto rapporto che esiste e che è intercorso anche nel passato, nel bene e
nel male, tra la religione cristiana, e il cattolicesimo in particolare, e le vicende storiche che ci
hanno portato ad essere l’Europa di oggi. In un tempo in cui si discute di laicità, di identità,
di radici culturali del nostro continente, la mostra vuole solo essere una bella e affascinante
prospettiva per guardare a questa correlazione, non con la speculazione storico-filosofica ma
con la semplicità disarmante di un’opera d’arte.

[tags]mostre, arte, religione, europa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/potere-e-grazia.jpg
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Mappa aggiornata della diffusione dell’Islam nel mondo (2009-10-10 06:00)

Cliccate sull’immagine per ingrandirla.

[1]

Fonte: [2]CatholicGauze

[tags]islam, religione, mappe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/world-distribution-islambg

2. http://catholicgauze.blogspot.com/

Applicazioni indispensabili per una Cl@sse 2.0 (2009-10-10 06:05)

[1] Come sapete, ormai si parla di Cl@ssi 2.0 tra mille polemiche e perplessità per
il fatto che non ci sono soldi per pagare le bollette nelle scuole, e si investono milioni di  in 156 classi
supertecnologiche. Non entro nel merito della discussione che in parte mi potrebbe trovare d’accordo,
ma che sostanzialmente mi sembra un modo per chiudere gli occhi davanti ad una realtà, come quella dei
nostri giovani, che sta cambiando velocemente e che richiede di sperimentare ambienti di apprendimento
nuovi anche a partire dalle nuove tecnologie. Per lavorare in una classe 2.0 servono dunque strumenti
innovativi, collaborativi, socializzanti. In questi giorni ho letto di due applicazioni interessanti, una per
tenere un quaderno degli appunti online, [2]Penzu, uno per creare quiz, giochi e attività didattiche inter-
attive, [3]Kubbu. Ma vediamoli nei dettagli:

Penzu: permette di prendere appunti su un foglio a righe e di salvare quanto scritto.
All’interno del foglio a righe possono essere importate foto dal proprio computer o da Flickr.
Tutto quello che viene scritto può essere condiviso con altri, e immaginiamo come potrebbe
essere utile per gli alunni che sono costretti a stare a casa a causa di una malattia. Il servizio
richiede una registrazione ed è gratuito nella versione base.

Kubbu: è una applicazione che può servire all’insegnante sia a costruire attività didattiche,
sia a verificare gli apprendimenti tramite quiz, o semplici giochi. Ci sono infatti cruciverba,
domino, giochi come il Milionario con una domanda e 4 risposte. L’insegnante può creare il
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suo gruppo classe, somministrargli test e documenti da studiare. Esiste anche una commu-
nity di docenti che scambiano i loro lavori con gli altri. L’applicazione è gratuita e richiede
la registrazione.

[tags]scuola 2.0, istruzione, web 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/penzu.png

2. http://penzu.com/

3. http://www.kubbu.com/

I Link di Religione 2.0 - 11.10.2009 (2009-10-11 06:04)

[1]

1) [2]Sindone: la copia degli scienziati del Cicap è un falso. Ecco le prove.
2)[3] Perchè vietare il burqa in Italia non offende la religione islamica
3) [4]Come usare Twitter in classe
4) [5]X-FACTOR della Fede
5) [6]Motore di ricerca per icone
6) [7]Sempre più teenager vogliono l’iPhone
7) [8]La religione nell’era della globalizzazione: credere senza appartenere
8) [9]30 font per fumetti
9) [10]Antonello Venditti: sono favorevole all’Ora di Religione nelle scuole
10) [11]“Il network prima di Internet”, in una mostra a Bologna la storia del popolo ebraico
e la sua capacità di fare rete

[tags]sindone, islam, ebraismo, religione, font, ora di religione, icone, twitter, iphone[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://www.fattisentire.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3290

3. http://www.loccidentale.it/articolo/perch%C3%A9+vietare+il+burqa+in+italia+non+offende+la+religione+

musulmana.0079315

4. http://www.vocescuola.it/2009/04/27/come-usare-twitter-in-classe/

5. http://myamazighen.wordpress.com/2009/10/06/x-factor-della-fede/

6. http://veryicon.com/

7. http://www.iphoneitalia.com/sempre-piu-teenager-vogliono-liphone-59966.html

8. http://www.zenit.org/rssitalian-19763

9. http://www.snap2objects.com/2009/10/05/30-free-comic-fonts/

10. http://blog.libero.it/Rober5/7779787.html

11. http://moked.it/blog/mostra-al-museo-ebraico-di-bologna-%E2%80%9Cil-network-prima-di-internet%E2%80%

9D-la-storia-del-popolo-ebraico-e-la-sua-capacita-di-fare-rete/
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Humor: ”Nativi Digitali vs Immigrati Digitali” (2009-10-12 05:59)

[1]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/nativi-digitali.png

Antichi manoscritti greci del Nuovo Testamento (2009-10-12 06:02)

[1] E’ davvero una risorsa molto preziosa per gli studiosi del Nuovo Testamento, una
[2]applicazione con la quale ”sfogliare” alcuni antichi manoscritti e leggerne, in molti casi, il contenuto
trascritto a lato.

Il sito è in lingua tedesca, per accedere alla lista dei manoscritti scansionati cliccate sul
pulsante ”VMR”, scegliete la modalità di visualizzazione e il documento. Se volete la lista
completa dei manoscritti dovete andare su ”Liste”, selezionare ”All” dal primo menu a tendina
e poi ”Go”. I versetti citati nei manoscritti li trovate invece tramite il pulsante ”NTT”.

Via: [3]La Parola

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/manoscritti-greci-bibbia.png

2. http://intf.uni-muenster.de/vmr/NTVMR/IndexNTVMR.html

3. http://www.laparola.net/blog/?postid=274

Una applicazione iPhone per sfogliare il Corano (2009-10-13 06:00)

[1]

Saranno contenti i fedeli di religione musulmana che da qualche giorno hanno a disposizione gratuita-
mente su [2]Apple Store, una applicazione, Al Mushaf, che permette letteralmente di sfogliare il Corano.
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Si girano le pagine proprio come si girerebbero le pagine di un libro, con tanto di riflessi, ombre ed effetti
sonori. Per andare all’indice delle Sure basta scuotere l’iPhone.

Le applicazioni di tipo religioso per iPhone sull’Apple Store ormai non si contano più. Mi
piacerebbe che a queste si aggiungesse una applicazione simile a questa, anche per la Nuova
Bibbia di Gerusalemme. Chissà che prima o poi [3]qualcuno non ci pensi.

Via: [4]ArabCrunch

[tags]islam, iphone, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/corano.jpg

2. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=328962407&mt=8

3. http://www.dehoniane.it/

4. http://arabcrunch.com/2009/10/iphoneislam-launches-a-free-iphone-natural-book-flipping-like-quran-app.

html

Modella edifici 3D in Google Earth (2009-10-14 06:00)

Google ha lanciato ieri una nuova [1]applicazione per Google Earth con la quale modellare edifici 3D
da inserire nel noto programma di mappatura della terra. Adesso chi lo desidera può costruire il suo
edificio in 3D personalizzato e poi vederlo in Google Earth. Potrebbe essere possibile dunque modellare
edifici religiosi di nostro interesse anche se, al momento, le città nelle quali è possibile lavorare in 3D
sono limitate. Qui sotto il video esplicativo dell’applicazione. Per poter accedere alle funzionalità del
programma dovete scaricare il plugin per Google Earth come ho indicato [2]qui.

[EMBED] [tags]google earth, mappe, 3d[/tags]

1. http://sketchup.google.com/3dwarehouse/buildingmaker

2. http:

//www.religione20.net/2008/12/06/google-earth-nel-browser-e-i-monumenti-piu-belli-del-mondo-da-visitare/

Tele Padre Pio arriva sull’iPhone (2009-10-14 06:01)

[1] [2]Padre Pio TV, è una applicazione per vedere le trasmissioni, in diretta e in
streaming sull’iPhone, dell’emittente televisiva omonima di proprietà dei Frati Minori Cappuccini.

Le trasmissioni in diretta riguarderanno le principali celebrazioni tenute a San Giovanni
Rotondo, gli Angelus, ma più in generale tutto ciò che riguarda gli insegnamenti di Padre
Pio, del Vangelo e della Chiesa Cattolica. L’applicazione rappresenta dunque un interessante
esperimento di trasferimento in streaming su iPhone di trasmissioni TV. Al momento è in
vendita su Apple Store a 3,99 . Per vedere le trasmissioni è consigliata una connessione
Wi-Fi.

Via: [3]iPhone Italia

[tags]iphone, padre pio, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/Padre-Pio-TV.png

2. http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&a=403275&g=0&url=http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.

woa/wa/viewSoftware?id=333209923&mt=8&partnerId=2003

3. http:

//www.iphoneitalia.com/padre-pio-tv-il-primo-canale-italiano-in-diretta-streaming-su-iphone-60848.html

In Spagna si parla di Religione 2.0 (2009-10-15 06:00)

[1] Grazie a [2]Cesar, sono venuto a conoscenza di un [3]articolo sulla rivista
”Vida Nueva”, che parla del blog Religione 2.0. Si tratta di un articolo sull’insegnamento della religione
e le nuove tecnologie. Tra le varie segnalazioni di blog e risorse in lingua spagnola, è stato citato anche
Religione 2.0 come esempio tutto italiano, di Edublog.

In spagna tanti colleghi di religione hanno creato un loro blog e si sono uniti in un Social
Network [4]”Profesorado de Religion”, simile al nostro [5]Irc 2.0.

[tags]ora di religione, religione, spagna[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/vidanueva.jpg

2. http://www.auladereli.es/articulo-profes-de-religion-y-tic.html

3. http://www.vidanueva.es/secciones/cultura/web/%E2%80%98profes%E2%80%99-en-red-ados/

4. http://profesoradodereligion.ning.com/

5. http://ircduepuntozero.ning.com/

PanoGoogle: il motore di ricerca per panoramiche a 360° (2009-10-15 06:06)

[1] [2]PanoGoogle è un simpatico motore di ricerca basato su [3]Google Coop, per
trovare in rete e su siti specializzati, panoramiche a 360° di località, edifici, monumenti ecc... Un sistema
pratico e veloce se dobbiamo rintracciare una panoramica che ci interessa e non abbiamo voglia di visitare
tutti i siti dedicati a questo tipo di immagini tridimensionali.

Provate a inserire una parola come ”San Pietro”oppure ”Western Wall”(le nostre ricerche è
sempre bene effettuarle in più lingue per avere più risultati) e troverete sicuramente materiale
interessante da far vedere a scuola. Vi ricordo che molte panoramiche hanno bisogno di
[4]Apple Quick Time.
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[tags]panoramiche, 360°, 3d, motori di ricerca, google[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/panogoogle.png

2. http://www.panogoogle.com/

3. http://www.google.com/cse/

4. http://www.apple.com/it/quicktime/download/

Humor: ”Genitori o amici?” (2009-10-16 06:00)

[1]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/social-network.png

In viaggio da Costanza a Gerusalemme (2009-10-16 06:02)

[1] Vi presento una [2]raccolta di immagini che sono in-
serite nel diario di un pellegrinaggio da Costanza a Gerusalemme, intrapreso dal cavaliere tedesco, Konrad
von Grünenberg nel 1487. Si tratta di un manoscritto molto significativo sia in termini di geografia stor-
ica, sia perchè rappresenta una prima forma di letteratura di viaggio, un genere che avrebbe assunto
rilievo circa due secoli più tardi nel 1700, specialmente con i viaggiatori inglesi e francesi in Europa.

Sicuramente le ultime immagini riguardano Gerusalemme e il Santo Sepolcro visti dal
pellegrino, ma ci sono anche altre città che sono state le tappe del viaggio in nave verso
la Terra Santa. Il manoscritto si trova alla [3]Badische Landesbibliothek di Karlsruhe in
Germania.

[tags]manoscritti, gerusalemme, storia, immagini, pellegrinaggi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/gerusalemme.jpg

2. http://bibliodyssey.blogspot.com/2009/10/konstanz-to-jerusalem.html

3. http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/stpeter_pap32/
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Chi vuol essere Milionario – Domande sulla religione (3) (2009-10-17 06:00)

Ecco la terza presentazione in powerpoint con le domande religiose della trasmissione ”Chi vuol essere
Milionario”. Io di solito le uso in classe in forma di gioco, ma anche per spiegare ai ragazzi che la religione
costituisce un elemento fondante della nostra cultura e importante per la nostra formazione. Le altre due
presentazioni le trovate a questi indirizzi:

[1]Prima parte
[2]Seconda Parte

[3]Chi Vuol Esser Milionario - Domande sulla Religione - 3 Parte [EMBED]

View more [4]presentations from [5]paoluc.

[tags]quiz, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/2009/04/24/il-milionario-le-domande-sulla-religione/

2. http://www.religione20.net/2009/05/29/%E2%80%9Cchi-vuol-essere-milionario%E2%80%

9D-le-domande-sulla-religione-2/

3. http://www.slideshare.net/paoluc/chi-vuol-esser-milionario-domande-sulla-religione-3-parte

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/paoluc

I Link di Religione 2.0 - 18.10.2009 (2009-10-18 06:00)

[1]

1) [2]Relazione agli Idr di Reggio Emilia della Prof.ssa Edda Carmeli
2) [3]Come Twitter cambierà il nostro stile di vita (in inglese)
3) [4]Museo della memoria di Auschwitz su Facebook
4) [5]Risorse Twitter per docenti (in inglese)
5) [6]Egitto: qualche libertà reale, a livello virtuale
6) [7]L’acqua nelle religioni
7) [8]Russia: 70 % sì a religione a scuola
8) [9]Creare Quiz con Google Documenti (in inglese)
9) [10]Libri religiosi, niente crisi
10) [11]Consigli per usare Facebook a scuola (in inglese)

[tags]ora di religione, religione, twitter, facebbok, religioni, google, islam, shoah[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://it.gloria.tv/?media=35430

3. http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1902604,00.html

4. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1255547722415

5. http://www.classroom20.com/profiles/blogs/twitter-resources-for-teachers

6. http://www.medarabnews.com/2009/10/12/egitto-qualche-liberta-reale-a-livello-virtuale/

7. http://www.assisimosaic.it/acqua_islam.asp

8. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=517&ID_

sezione=396&sezione=
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9. http://www.quiz-creator.com/blog/2009/09/making-online-quiz-with-google-docs-1-creating-quizzes/#110

10. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=

516&ID_sezione=396&sezione=

11. http://blog.facebook.com/blog.php?post=137948147130

Video promozionale per l’Ora di Religione (2009-10-19 06:00)

La collega [1]Carmela Mundo ha realizzato questo bel video promozionale per l’Ora di Religione. Ve lo
ripropongo perchè mi sembra ben fatto e utile per mostrarlo a scuola.

[EMBED]

[tags]ora di religione, religione[/tags]

1. http://profrel.blogspot.com/

Ebook: Israele, un viaggio archeologico (in inglese) (2009-10-19 06:03)

[1] [2]BibbiaBlog segnala un interessante ebook da scaricare gratuita-
mente, che propone alcuni percorsi archeologici nella terra di Israele. Prima una guida alla scoperta di
Askelon, la città distrutta dall’esercito babilonese, poi della città di Cesarea eletta capitale sotto il do-
minio romano. Altre parti del libro riguardano la città di Sepphoris vicina e contemporanea a Nazareth,
il cui studio ci può aiutare a comprendere l’ambiente in cui è cresciuto Gesù.

Infine una panoramica su Masada la città-fortezza nel deserto, assediata dai romani per
molti anni e infine la prigione di Paolo nella fortezza Antonia a Gerusalemme. Nuove scoperte,
nuove ipotesi. Peccato che il libro sia in lingua inglese. Potete scaricare l’ebook a [3]questo
indirizzo. In questo come in altri casi, vale semre il consiglio di scaricare subito quello che
ci interessa, perchè spesso i link vengono tolti o cambiati e i materiali non risultano più
raggiungibili.

[tags]ebook, israele, archeologia, ebraismo, cristianesimo, religione, san paolo[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/israel-ebook.jpg

2. http://www.bibbiablog.com/2009/10/16/israel-an-archaeological-journey/

3. http://www.bib-arch.org/e-books/pdf/israel.pdf
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Humor: ”I segreti dell’Universo e la TV” (2009-10-20 06:00)

[1]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/santone-indu.png

Esplorare il mondo delle mummie egiziane (2009-10-20 06:04)

[1] All’interno del [2]Museo della Civilizzazione del Quebec, troviamo [3]alcuni giochi
dedicati alla scoperta delle mummie egiziane. Si tratta di una applicazione realizzata in flash che ci porta
dentro ad una piramide per ripercorrere le fasi della mummificazione, per mettere gli organi del defunto
dentro i quattro vasi canopi, per la cerimonia della pesatura dell’anima nel mondo dell’aldilà, guidata dal
dio Anubis.

Un modo dunque per unire il gioco alla conoscenza di questa antica civiltà e della sua
religione. Vi ricordo che sull’Egitto in passato ho segnalato [4]altri giochi e attività da fare a
scuola.

[tags]egitto, religione, mummie, giochi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/pesatura-anima-anubi.png

2. http://www.mcq.org/

3. http://www.mcq.org/momies/index.html

4. http://www.religione20.net/?s=giochi+egitto

Il Sito ufficiale della Sindone si ”rinnova”... Non del tutto... (2009-10-21 06:00)

[1] Dal 19 ottobre è stata messa online la [2]nuova versione del sito ufficiale della
Diocesi di Torino dedicato alla Sacra Sindone. In attesa dell’ostensione prevista per la primavera del 2010
(10 aprile - 23 maggio), nuove funzionalità sono state aggiunte ai vecchi contenuti già presenti. Il sito è
stato ridisegnato utilizzando Webdiocesi, il software sviluppato dal Servizio informatico della Cei; sono
stati inseriti i feed rss, una sezione multimedia con video, e foto delle diverse ostensioni. Interessante
la lettura del telo che permette di individuare le varie parti del corpo dell’uomo sindonico impresse nel
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lenzuolo.

Che cosa manca allora? L’immagine del telo ad altissima risoluzione realizzata dal Team
di [3]Halta Definizione per volere della Commissione Diocesana per la Sindone, e mai messa
online, non si sa perchè. C’è stata molto attenzione giustamente, a raggiungere tutti gli angoli
del mondo con un sito leggero che possa essere visto da tutti, ma, a mio avviso, è mancata
la sensibilità di mostrare la Sindone nei sui minimi dettagli, il che avrebbe fatto sicuramente
felici fedeli e studiosi di tutto il mondo, anche coloro che mai potranno andare a Torino per
rendere omaggio a questa santa reliquia.

Scriverò per la seconda volta a Mons. Giuseppe Ghiberti, presidente della Commissione diocesana per
la Sindone, nel frattempo chi di voi volesse portare le proprie classi a Torino in occasione della prossima
ostensione, può prendere nota di questi riferimenti: e-mail: accoglienza@sindone.org / tel. 011.0204777.
In ogni caso dal 1° dicembre sarà possibile effettuare [4]prenotazioni anche online.

[tags]sindone, torino, religione, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/Sindone1.png

2. http://www.sindone.org/

3. http://www.haltadefinizione.com/sindone.jsp

4. http://www.sindone.org/santa_sindone/news_e_info/00024020_Prenotazioni_online.html

Tempio Buddhista Zen fatto con i Lego (2009-10-22 06:00)

[EMBED] [tags]lego, buddhismo, religione[/tags]

Usare i modelli di Google Sketchup nella Realtà Aumentata (2009-10-22 06:02)

Questa presentazione in Powerpoint ci mostra come integrare i [1]modelli in 3D di Google Sketchup con
l’applicazione [2]Arsights di cui abbiamo parlato in [3]questi post. Anche se le istruzioni sono in lingua
spagnola è abbastanza facile seguirne le indicazioni. Buon lavoro!!

[4]AR-media plugin [EMBED]

View more [5]presentations from [6]tecnotic.

Via: [7]TecnoTic [tags]realtà aumentata, 3D, google sketchup[/tags]

1. http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=it&ct=lc

2. http://www.arsights.com/

3. http://www.religione20.net/category/tecnologia/realta-aumentata/

4. http://www.slideshare.net/tecnotic/armedia-plugin

5. http://www.slideshare.net/

6. http://www.slideshare.net/tecnotic

7. http://www.tecnotic.com/content/realidad-aumentada-google-sketchup-ar-media-plugin-tutorial

E’ Ora di Religione... Islamica? (2009-10-23 06:00)

[1]Silvio mi segnala questo video di una trasmissione, Omnibus Life, andata in onda su ”La7” e dedicata
al tema dell’Ora di Religione islamica nelle scuole. Voi come la pensate?

[EMBED] [tags]ora di religione, islam, religione[/tags]

1. http://www.cercoiltuovolto.it/
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Modelli di Carta: la Cattedrale di San Basilio (2009-10-24 06:00)

[1] Ecco un altro modello di carta che potrebbe essere diver-
tente costruire con i nostri alunni, insieme ad altri edifici religiosi che ho già [2]segnalato in passato. Si
tratta della [3]Cattedrale ortodossa di San Basilio a Mosca. Vi lancio un’idea particolare: costruire una
città delle religioni nell’atrio o in una stanza della vostra scuola, magari con l’aiuto di altri colleghi di
educazione all’immagine o di educazione tecnica.

La costruzione di modelli di carta è una attività simpatica ma richiede molto ore di lavoro
che noi insegnanti di religione non abbiamo, a meno di non tornare a scuola anche il pomerig-
gio. Se realizzate questa città delle religioni, potete poi mostrarla ai genitori in occasione di
qualche evento scolastico o dei ricevimenti collegiali quadrimestrali.

[tags]modelli di carta, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/Cattedrale-di-San-Basilio.jpg

2. http://www.religione20.net/category/didattica/modelli-di-carta/

3. http://cp.c-ij.com/en/contents/3154/st-basil/index.html

I Link di Religione 2.0 - 25.10.2009 (2009-10-25 06:00)

[1]

1) [2]FilmCards: collana di guide turistiche per iPod/iPhone
2) [3]Applicazione per convertire il testo in audio
3) [4]Creare fumetti con i personaggi della Marvel
4) [5]Video sui Sacramenti (in inglese)
5) [6]L’ora di Islam? Non solo Bagnasco
6) [7]In Rwanda internet raggiunge le campagne... in autobus
7) [8]Nasce RaiScuola: da oggi in onda su satellite, digitale terrestre e web
8) [9]A Milano la Libreria Terra Santa
9) [10]Video: don Tonino Bello a ”La storia siamo noi”
10) [11]Nomi biblici di Gesù (in spagnolo)
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[tags]iphone, africa, sacramenti, fumetti, scuola, ora di religione, religione, gesù[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://www.macitynet.it/macity/aA40344/filmcards_collana_di_guide_turistiche_su_iphone_e_ipod_touch.

shtml

3. http://free-translator.imtranslator.net/speech.asp?dir=it

4. http://superherosquad.marvel.com/create_your_own_comic

5. http://www.usccb.org/video/sacraments.shtml

6. http://sperarepertutti.blog.lastampa.it/sperare_per_tutti/2009/10/lora-di-islam-non-solo-bagnasco.html

7. http://www.wired.it/news/archivio/2009-10/19/in-rwanda-internet-raggiunge-le-campagnein-autobus.aspx

8. http://www.key4biz.it/News/2009/10/19/e-Society/Rai_Educational_web_tv_raiscuola.html

9. http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/10/milano-la-libreria-terra-santa.html

10. http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/pop/schedaVideo.aspx?id=

11. http://sariegu.blogspot.com/2009/10/nombres-biblicos-de-jesus.html

Video: ”La Rivoluzione delle Reti Sociali” (in spagnolo) (2009-10-26 06:00)

Un bel video sul cambiamento in atto, specialmente nelle nuove generazioni, grazie all’uso di internet e
delle reti sociali.

[EMBED] Fonte: [1]Aula de Reli

1. http://www.auladereli.es/la-revolucion-de-las-redes-sociales.html

Il Calendario dell’Avvento su iPhone (2009-10-26 06:05)

[1] E’ disponibile su Apple Store, una semplice e simpatica applicazione
dedicata all’Avvento 2009. Come in tutti i calendari di questo tipo, ad ogni giorno corrisponde una frase,
un pensiero, una immagine. Ancora non è dato sapere che cosa troveremo sotto ad ogni finestrella pre-
sente nella prima pagina dell’applicazione. Il 29 novembre, primo giorno di Avvento, potremo cominciare
finalmente ad usarla e a scoprirne i contenuti. Intanto possiamo scaricarla gratuitamente a [2]questo
indirizzo.

Se poi non avete l’iPhone e volete comunque lavorare con i calendari dell’Avvento, potete
leggere [3]questo post con alcune indicazioni utili sull’argomento. Vi ricordo che in alcuni
paesi è usanza realizzare un [4]Albero di Jesse, simile al calendario dell’Avvento ma realizzato
appunto su una struttura ad albero.
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Via: [5]iPhone Italia

[tags]avvento, iphone, natale, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/iavvento2009.jpg

2. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=335148446&mt=8

3. http://www.religione20.net/2008/11/24/attivita-e-materiali-per-lavvento/

4.

http://www.religione20.net/2008/11/27/un-alternativa-allalbero-di-natale-costruisci-un-albero-di-jesse/

5. http://www.iphoneitalia.com/iavvento-2009-il-calendario-dellavvento-gratis-su-appstore-62116.html

L’Ultima Cena di Leonardo costruita con i Cubi di Rubik (2009-10-27 06:00)

Guardate cosa sono riusciti a fare con 4.050 Cubi di Rubik opportunamente assemblati. Davvero ingeg-
noso non trovate? Naturalmente l’opera è entrata nel Guinnes dei primati.

[EMBED] Via: [1]Neatorama

1. http://www.neatorama.com/2009/10/26/the-last-supper-made-out-of-rubiks-cubes/

Holyween, una simpatica alternativa ad Halloween (2009-10-27 06:02)

[1] Ringrazio [2]Monica che ha scoperto [3]questa in-
iziativa delle Sentinelle del Mattino, iniziata nel 2007 e giunta quest’anno alla terza edizione. La festa
pagana di Halloween viene trasformata nella festa religiosa di Holyween, una notte dedicata ai Santi
invece che ai mostri della nostre più oscure paure. L’invito è quello di esporre fuori dalle finestre e dai
balconi immagini di Santi sorridenti, [4]qui potete trovarne alcune, come messaggio di pace e di luce che
splende nel buio e nelle tenebre.

Come educatori non possiamo certo assecondare una festa importata e priva di valori
significativi per i nostri giovani. Ecco allora una valida alternativa che può essere proposta a
tutti, anche ai non credenti, magari proponendo di sostituire i Santi con personaggi che hanno
contribuito al bene dell’umanità, Gandhi, Martin Luther King ecc...

[tags]holyween, santi, chiesa, religione, halloween[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/holyween2007.jpg

2. http://porticosalomone.blogspot.com/2009/10/holyween-che-simpatica-iniziativa-per.html

3. http://www.sentinelledelmattino.org/it/notizie-sul-primo-annuncio/holyween-santi-contro-mostri.html

4. http://picasaweb.google.it/fotosentinelle/HOLYween2008
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Gli ambienti di social networking per la didattica a scuola (2009-10-28 06:00)

Un’ottima presentazione della Professoressa Elisabetta Cigognini dell’Università di Trieste, sull’uso del
Social Networking nella didattica. 54 slides dense di dati, di contenuti, di strategie che ci possono aiutare
a capire se e come utilizzare al meglio questi strumenti nelle nostre classi.

[1]Gli ambienti di social networking nella didattica a scuola [EMBED]

View more [2]documents from [3]elisabetta cigognini.

Via: [4]DidaLGo

1. http://www.slideshare.net/eli.cigo/gli-ambienti-di-social-networking-nella-didattica-a-scuola

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/eli.cigo

4. http://didalgo.blogspot.com/2009/10/gli-ambienti-di-social-networking-per.html

Tanti giochi e attività sulla religione (2009-10-29 06:00)

[1] Il sito in questione è [2]Avanza Kids, una risorsa in lingua spagnola dedicata ai
bambini. Potete trovare [3]giochi biblici che non necessitano sempre di conoscenze linguistiche specifiche,
[4]attività, [5]immagini da colorare, [6]gif animate, [7]cartoline e sfondi da scrivania.

In fondo alla Home Page sono presenti numerosi link che rimandano ad altri siti simili. Il
consiglio che è opportuno dare in questi casi è di selezionare bene le attività da proporre a
scuola, per evitare di utilizzare materiali che hanno più attinenza con il catechismo che non
con l’Ora di Religione.

[tags]ora di religione, scuola, bambini, attività educative[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/giochi-religiosi.png

2. http://kids.avanzapormas.com/

3. http://kids.avanzapormas.com/juegos-biblicos-cristianos.html

4. http://kids.avanzapormas.com/lecciones.html

5. http://kids.avanzapormas.com/actividades.html

6. http://kids.avanzapormas.com/descargagifs.html

7. http://www.avanzapormas.com/inicio.html

La Storia di Padre Pio a cartoni animati (2009-10-30 06:00)

La Storia di Padre Pio a cartoni animati è disponibile su [1]Youtube in 10 episodi di 10 minuti ciascuno.
Sul canale video di [2]Don Mauro di cui abbiamo spesso parlato, potete trovare anche altri video inter-
essanti, la vita di [3]San Francesco D’Assisi, quella di [4]San Francesco Saverio, di [5]San Paolo e altre
storie della Bibbia, sempre a cartoni animati. Qui sotto vi metto i link a tutti e 10 i filmati:

[6]Parte 1
[7]Parte 2
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[8]Parte 3
[9]Parte 4
[10]Parte 5
[11]Parte 6
[12]Parte 7
[13]Parte 8
[14]Parte 9
[15]Parte 10

[EMBED] Via: [16]Cerco il tuo Volto [tags]video, padre pio, religione[/tags]

1. http://www.youtube.com/watch?v=_G2pbI1rW0Y

2. http://www.youtube.com/user/dommauro

3. http://www.youtube.com/watch?v=pneOS5kgDWw

4. http://www.youtube.com/watch?v=VqGpwuANm9U

5. http://www.youtube.com/watch?v=fsuDLFALFgU

6. http://www.youtube.com/watch?v=_G2pbI1rW0Y

7. http://www.youtube.com/watch?v=Fxayg6vj9xk

8. http://www.youtube.com/watch?v=nqOv4tN5blU

9. http://www.youtube.com/watch?v=nq3yWJO0xOA

10. http://www.youtube.com/watch?v=_lupwecEUTo

11. http://www.youtube.com/watch?v=WHGOVGaXiG0

12. http://www.youtube.com/watch?v=uRkSoKfhvqI

13. http://www.youtube.com/watch?v=6IqlgTY7KZI

14. http://www.youtube.com/watch?v=V4i2y6hufZE

15. http://www.youtube.com/watch?v=h-Rs8v4DgRI

16. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/video/s-padre-pio-su-youtube/

Discorso di Papa Benedetto XVI al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
(2009-10-31 06:00)

[1] Giovedi 29 ottobre 2009, Papa Benedetto XVI ha
incontrato il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali riunito in Assemblea Plenaria. Questo che
segue è il testo del suo discorso che riprende il tema della [2]44ª Giornata mondiale delle Comunicazioni
Sociali del 2010 dal titolo ”Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della
parola”.

Signori Cardinali, venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, cari fratelli e sorelle
in Cristo,

con grande gioia vi porgo il mio cordiale benvenuto in occasione dell’Assemblea Plenaria del
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Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Desidero anzitutto esprimere la mia grati-
tudine a Mons. Claudio Maria Celli, Presidente del vostro Pontificio Consiglio, per le cortesi
parole che mi ha rivolto a nome di voi tutti. Estendo il mio saluto ai suoi collaboratori e a
voi qui presenti, ringraziandovi per il contributo che offrite ai lavori della Plenaria, e per il
servizio che rendete alla Chiesa nel campo delle comunicazioni sociali.

In questi giorni vi soffermate a riflettere sulle nuove tecnologie della comunicazione. An-
che un osservatore poco attento può facilmente costatare che nel nostro tempo, grazie proprio
alle più moderne tecnologie, è in atto una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle co-
municazioni sociali, di cui la Chiesa va prendendo sempre più responsabile consapevolezza.
Tali tecnologie, infatti, rendono possibile una comunicazione veloce e pervasiva, con una con-
divisione ampia di idee e di opinioni; facilitano l’acquisizione di informazioni e di notizie in
maniera capillare e accessibile a tutti. Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali segue
da tempo questa sorprendente e veloce evoluzione dei media, facendo tesoro degli interventi
del magistero della Chiesa. Vorrei qui ricordare, in particolare, due Istruzioni Pastorali: la
Communio et Progressio del Papa Paolo VI e la Aetatis Novae voluta da Giovanni Paolo
II. Due autorevoli documenti dei miei venerati Predecessori, che hanno favorito e promosso
nella Chiesa un’ampia sensibilizzazione su queste tematiche. Inoltre, i grandi cambiamenti
sociali avvenuti negli ultimi vent’anni hanno sollecitato e continuano a sollecitare un’attenta
analisi sulla presenza e sull’azione della Chiesa in tale campo. Il Servo di Dio Giovanni
Paolo II nell’Enciclica Redemptoris missio (1990) ricordava che “l’impegno nei mass media,
non ha solo lo scopo di moltiplicare l’annunzio: si tratta di un fatto più profondo, perché
l’evangelizzazione stessa della cultura moderna dipende in gran parte dal loro influsso”. Ed
aggiungeva: “Non basta, quindi, usarli per diffondere il messaggio cristiano e il magistero
della Chiesa, ma occorre integrare il messaggio stesso in questa ‘nuova cultura’ creata dalla
comunicazione moderna” (n. 37.c). In effetti, la cultura moderna scaturisce, ancor prima
che dai contenuti, dal dato stesso dell’esistenza di nuovi modi di comunicare che utilizzano
linguaggi nuovi, si servono di nuove tecniche e creano nuovi atteggiamenti psicologici. Tutto
questo costituisce una sfida per la Chiesa chiamata ad annunciare il Vangelo agli uomini del
terzo millennio mantenendone inalterato il contenuto, ma rendendolo comprensibile grazie
anche a strumenti e modalità consoni alla mentalità e alle culture di oggi.

I mezzi di comunicazione sociale, così chiamati nel Decreto conciliare Inter Mirifica, hanno
oggi assunto potenzialità e funzioni all’epoca forse difficilmente immaginabili. Il carattere mul-
timediale e la interattività strutturale dei singoli nuovi media, ha, in un certo modo, diminuito
la specificità di ognuno di essi, generando gradualmente una sorta di sistema globale di comu-
nicazione, per cui, pur mantenendo ciascun mezzo il proprio peculiare carattere, l’evoluzione
attuale del mondo della comunicazione obbliga sempre più a parlare di un’unica forma comu-
nicativa, che fa sintesi delle diverse voci o le pone in stretta reciproca connessione. Molti fra
voi, cari amici, sono esperti in materia e possono analizzare con più grande professionalità le
varie dimensioni di questo fenomeno, incluse soprattutto quelle antropologiche. Vorrei cogliere
l’occasione per invitare quanti nella Chiesa operano nell’ambito della comunicazione ed hanno
responsabilità di guida pastorale a saper raccogliere le sfide che pongono all’evangelizzazione
queste nuove tecnologie.

Nel Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest’anno, sotto-
lineando l’importanza che rivestono le nuove tecnologie, ho incoraggiato i responsabili dei
processi comunicativi ad ogni livello, a promuovere una cultura del rispetto per la dignità e il
valore della persona umana, un dialogo radicato nella ricerca sincera della verità, dell’amicizia
non fine a se stessa, ma capace di sviluppare i doni di ciascuno per metterli a servizio della
comunità umana. In tal modo la Chiesa esercita quella che potremmo definire una “diaconia
della cultura” nell’odierno “continente digitale”, percorrendone le strade per annunciare il
Vangelo, la sola Parola che può salvare l’uomo. Al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni
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Sociali tocca approfondire ogni elemento della nuova cultura dei media, a iniziare dagli aspetti
etici, ed esercitare un servizio di orientamento e di guida per aiutare le Chiese particolari a
cogliere l’importanza della comunicazione, che rappresenta ormai un punto fermo e irrinun-
ciabile di ogni piano pastorale. Proprio le caratteristiche dei nuovi mezzi rendono, peraltro,
possibile, anche su larga scala e nella dimensione globalizzata che essa ha assunto, un’azione
di consultazione, di condivisione e di coordinamento che, oltre a incrementare un’efficace dif-
fusione del messaggio evangelico, evita talvolta un’inutile dispersione di forze e di risorse.
Per i credenti la necessaria valorizzazione delle nuove tecnologie mediatiche va sempre però
sostenuta da una costante visione di fede, sapendo che, al di là dei mezzi che si utilizzano,
l’efficacia dell’annuncio del Vangelo dipende in primo luogo dall’azione dello Spirito Santo,
che guida la Chiesa e il cammino dell’umanità.

Cari fratelli e sorelle, quest’anno ricorre il 50.mo anniversario della fondazione della Filmoteca
Vaticana, voluta dal mio venerato predecessore, il Beato Giovanni XXIII, e che ha raccolto e
catalogato materiale filmato dal 1896 a oggi in grado di illustrare la storia della Chiesa. La
Filmoteca Vaticana possiede pertanto un ricco patrimonio culturale, che appartiene all’intera
umanità. Mentre esprimo viva gratitudine per ciò che è già stato compiuto, incoraggio a
proseguire tale interessante lavoro di raccolta, che documenta le tappe del cammino della
cristianità, attraverso la suggestiva testimonianza dell’immagine, affinché questi beni siano
custoditi e conosciuti. A voi qui presenti ancora una volta grazie per l’apporto che offrite alla
Chiesa in un ambito quanto mai importante, com’è quello delle Comunicazioni Sociali, e vi as-
sicuro la mia preghiera perché l’azione del vostro Pontificio Consiglio continui a portare molti
frutti. Invoco su ciascuno l’intercessione della Madonna ed imparto a tutti voi la Benedizione
Apostolica.

[EMBED] Via: [3]Totus Tuus Network

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/10/pontificio-consiglio-comunicazioni-sociali.jpg

2. http://www.religione20.net/2009/09/30/il-sacerdote-e-la-pastorale-nel-mondo-digitale-il-tema-della-44%

C2%AA-giornata-delle-comunicazioni-sociali/

3. http://www.totustuus.cc/modules.php?name=News&file=article&sid=2895

3.11 novembre

I Link di Religione 2.0 - 01.11.2009 (2009-11-01 06:00)

[1]

1) [2]L’uomo della Sindone e il mistero della sofferenza
2) [3]Facebook ha un nuovo traguardo: la pace nel mondo
3) [4]Da internauti a ”infonauti”: i giovani e la democrazia web
4) [5]Facebook, la netiquette sparita - Dieci regole d’oro per gli utenti
5) [6]Religioni a Scuola - Prima e Seconda Parte
6) [7]Studiare l’Islam in classe? ”Noi abbiamo fatto così”
7) [8]5 motivi per non temere l’Islam
8) [9]Carta, penna e passeggiate: tre settimane senza pc
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9) [10]Video del TG2: la Sindone riprodotta?
10) [11]Don Annichiarico: Ora di Religione ”Laboratorio di Cultura e di Umanità”
11) [12]A cosa servono i social network? Tutti i risultati dell’indagine realizzata da Swg e
Giovani.it
12) [13]Conferenza di Nicholas Negroponte tenuta al Forum ”Reinventare la Classe”

[tags]ora di religione, islam, sindone, facebook, social networking, scuola 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links.png

2. http://srmediait.blogspot.com/2009/10/luomo-della-sindone-e-il-mistero-della.html

3. http://www.wired.it/news/archivio/2009-10/30/facebook-ha-un-nuovo-traguardo-la-pace-nel-mondo.aspx

4. http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/tecnologia/internet-notizie/spazio-democratico-web/

spazio-democratico-web.html

5. http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/tecnologia/facebook-world/comportamenti/comportamenti.html

6. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/audio/religioni-e-scuola-prima-e-seconda-parte/

7. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scuola/grubrica.asp?ID_blog=60&ID_articolo=1188&ID_

sezione=255&sezione=

8. http://www.bibbiablog.com/2009/10/26/5-motivi-per-non-temere-lislam/

9. http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/tecnologia/digital-detox/digital-detox/digital-detox.html

10. http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-4d179a82-04c1-4164-856b-2afc28c38206.html

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=181938#181938

12. http://speciali.espresso.repubblica.it/interattivi/net/index.html

13. http://ospitiweb.indire.it/adi/Negroponte09/nn9_frame.htm

Buon Natale Contest (2009-11-02 06:00)

[1] L’amico Silvio di [2]Cerco il Tuo Volto, ha lanciato
per Natale una simpatica iniziativa dal titolo ”Buon Natale Contest”. Chiunque commenterà [3]questo
post, parteciperà all’estrazione di questi premi:

(1) La Bibbia TOB – Offerta da “Libreria del Santo“
(2) Dov’è Colui che è nato? – Offerto da Paolo Curtaz
(3) DVD – Papa Benedetto XVI L’avventura della Verità –Offerto da “HDH Communications“
(4) “I colori della Bibbia” (Fumetti per Fede)

Auguri a Silvio per la sua iniziativa e in bocca al lupo a tutti quelli che tra di voi vorranno partecipare
al contest.

[tags]natale, contest, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/buon-natale-contest.jpg

2. http://www.cercoiltuovolto.it/

3. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/video/buon-natale-contest-2009/

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 899

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links.png
http://srmediait.blogspot.com/2009/10/luomo-della-sindone-e-il-mistero-della.html
http://www.wired.it/news/archivio/2009-10/30/facebook-ha-un-nuovo-traguardo-la-pace-nel-mondo.aspx
http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/tecnologia/internet-notizie/spazio-democratico-web/spazio-democratico-web.html
http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/tecnologia/internet-notizie/spazio-democratico-web/spazio-democratico-web.html
http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/tecnologia/facebook-world/comportamenti/comportamenti.html
http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/audio/religioni-e-scuola-prima-e-seconda-parte/
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scuola/grubrica.asp?ID_blog=60&ID_articolo=1188&ID_sezione=255&sezione=
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scuola/grubrica.asp?ID_blog=60&ID_articolo=1188&ID_sezione=255&sezione=
http://www.bibbiablog.com/2009/10/26/5-motivi-per-non-temere-lislam/
http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/tecnologia/digital-detox/digital-detox/digital-detox.html
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-4d179a82-04c1-4164-856b-2afc28c38206.html
http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=181938#181938
http://speciali.espresso.repubblica.it/interattivi/net/index.html
http://ospitiweb.indire.it/adi/Negroponte09/nn9_frame.htm
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/buon-natale-contest.jpg
http://www.cercoiltuovolto.it/
http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/video/buon-natale-contest-2009/


BlogBook 3.11. novembre

iSanti sull’iPhone (2009-11-02 06:01)

[1] Ieri, festa di Ognissanti ho scaricato una applicazione per iPhone realizzata da [2]Panic
Software e dedicata a tutti i Santi del calendario. Il funzionamento è semplicissimo, la prima schermata
mostra il santo del giorno con le informazioni che lo riguardano. Se invece vogliamo cercare un santo
in particolare, ci viene in aiuto una comodissima funzione di ricerca per data o per nome del santo. Il
programma cerca poi nella nostra rubrica tutti i nostri contatti che portano il nome del santo del giorno
e ci offre la possibilità di chiamarli, inviare loro una mail o un sms, senza uscire dall’applicazione. Utile
no?!

La base di dati contiene al momento circa 2000 Santi e verrà continuamente aggiornata
ed espansa con rilasci mensili gratuiti: circa 1000 Santi hanno anche una descrizione derivata
dal Martilogio Romano e circa la metà di questi sono già corredati di foto. Il prossimo
aggiornamento già programmato permetterà all’utente anche di scegliere tra diverse frasi di
auguri preimpostate e di mandare email multiple. Il costo dell’applicazione è di 0.79 cent/.
La potete scaricare a [3]questo indirizzo.

Via: [4]iPhone italia

[tags]iphone, religione, santi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/isantiperiphone.png

2. http://panicsoftware.altervista.org/index.html

3. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=333432491&mt=8

4. http://www.iphoneitalia.com/isanti-lelenco-dei-santi-su-iphone-63300.html

Biblical Tweets: messaggi della Bibbia in stile Social Network (2009-11-03 06:00)

[1] Non poteva certo mancare all’appello questo [2]sim-
patico sito che riporta in stile Twitter alcuni ipotetici messaggi tra personaggi biblici. Troviamo così
Adamo che dice ad Eva di dargli da mangiare una delle tante mele del Giardino dell’Eden, perchè in
quel momento è molto affamato. Oppure Andrea che dice a Pietro, mentre Gesù lo issa sulla barca, ”la
prossima volta prova a galleggiare”.

E poi c’è Paolo che esorta i Corinti: ”Amatevi gli uni gli altri, non ve lo dirò una terza
volta”. Tra il serio e il faceto ognuno può inviare il proprio tweet a [3]questo indirizzo. Chi
volesse può anche seguire le ”tweets bibliche” direttamente su [4]Twitter.

[tags]bibbia, twitter, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/Bible-Twitter.png

2. http://biblicaltweets.com/

3. http://biblicaltweets.com/submit-your-own/

4. http://twitter.com/thetweetsofgod

A proposito dei Santi (2009-11-04 06:00)

[1] E’ appena finita la festa dei Santi e sempre parlando di queste figure straordinarie,
passate ma anche [2]contemporanee a noi, vi vorrei segnalare [3]questo libro edito da Rizzoli dal titolo
”Vite avventurose di Santi Straordinari” (176 pagine - 24,50 ), un libro che racconta la storia di uomini e
donne che combattono, attraversano muri, volano in cielo senza avere le ali, incontrano animali parlanti,
si risvegliano dopo un sonno lungo duecento anni ecc...

Ricordo di aver letto un libro simile qualche anno fa edito da Garzanti, che si intitolava
”Quando la religione non era ancora noiosa”. Libri da cui sicuramente prendere spunti per le
nostre lezioni a scuola. Vi segnalo anche che è uscita la [4]seconda serie dei Santi Manga di
cui abbiamo parlato in [5]questo post, sono 57 cartoline e costano 33 .

Via: [6]Cerco il tuo Volto

[tags]santi, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/vite-avventurose-disanti-straordinari.jpg

2. http://www.corriere.it/cronache/09_novembre_03/funerali-natuzza-evolo-mistica_

e3689582-c85c-11de-b35b-00144f02aabc.shtml

3. http://www.ibs.it/code/9788817030847/galli-chicca/vite-avventurose-santi.html?shop=3462

4. http://www.studioebi.it/catalogo_sm.php

5. http://www.religione20.net/2008/10/20/i-santi-in-stile-manga/

6. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/libri/vite-avventurose-di-santi-straordinari/

Il Crocifisso precario... (2009-11-05 06:00)

La recente polemica sul crocifisso nelle scuole mi vede d’accordo con l’[1]articolo di Andrea Tornielli sul
suo Blog e non mi sento di aggiungere altro. Prepariamoci a vedere nelle nostre scuole scene di [2]questo
tipo. La vignetta qui sotto mi sembra emblematica, chissà se, [3]come è stato detto, il prossimo anno
non vedremo appese ai muri solo le zucche...
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[4]

Via: [5]Humor

[tags]crocifisso, scuola, religione[/tags]

1. http://blog.ilgiornale.it/tornielli/2009/11/04/se-leuropa-vota-barabba/

2. http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2009/11/04/

effetto-valanga-col-croficisso-via-anche-le-chiese-bach-leonardo-da-vinci/

3. http://www.corriere.it/cronache/09_novembre_04/bertone_zucche_crocifissi_

9fac57c8-c93f-11de-a52f-00144f02aabc.shtml

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/crocifisso-nella-scuola.jpg

5. http://humour-ugb.blogspot.com/2009/11/un-altro-precario.html

Perchè non togliere la Stella Cometa dalla bandiera europea? (2009-11-06 05:59)

Visto che la stella a 5 punte viene sempre usata nelle rappresentazioni del presepe?

[1]

[tags]crocifisso, religione, europa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/stella-cometa.png
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Guida alla scelta di un lettore multimediale per la didattica (2009-11-06 06:00)

Recentemente un collega mi ha chiesto quale modello di iPod era meglio comprare per mostrare a scuola
film, immagini e presentazioni, senza doversi portare in classe computer, dvd ecc... In questo post vorrei
dunque darvi alcune indicazioni che possono esservi utili nella scelta dello strumento più adatto alle vostre
esigenze. Nell’elenco che segue troverete pregi e difetti dei tre lettori che ho preso in considerazione e
cioè iPod Nano, iPod Touch e iPhone.

[1] iPod Nano: costo  139,00 8Gb -  169,00 16 Gb
A favore: possibilità di inserire immagini, video, scattare foto e realizzare filmati grazie alla
fotocamera, prezzo contenuto, dimensioni ridottissime
Contro: non supporta la navigazione in internet, non supporta le applicazioni di Apple Store

[2] iPod Touch: costo  189,00 8 Gb -  279,00 32 Gb -  369,00 64 Gb
A favore: possibilità di inserire immagini, video, navigazione in internet tramite wi-fi, pieno
supporto a tutte le applicazioni presenti su Apple Store, prezzo contenuto
Contro: non è possibile scattare foto e realizzare video.

[3] iPhone 3G: costo  499,00 8 Gb
iPhone 3G S: costo  599,00 16 Gb -  699,00 32 Gb

A favore: possibilità di inserire immagini, video, navigazione in internet tramite wi-fi e rete
GSM, scattare foto e realizzare filmati grazie alla fotocamera, pieno supporto a tutte le ap-
plicazioni presenti su Apple Store. Telefono.
Contro: prezzo elevato

Come potete vedere a seconda delle esigenze che avete siete obbligati a scegliere l’uno o l’altro modello.
Se ad esempio mi interessa documentare anche l’attività che svolgo in classe fotografando e riprendendo
quello che viene scritto alla lavagna, i cartelloni o i lavori realizzati in classe, allora non posso acquistare
l’iPod Touch perchè al momento non è provvisto di fotocamera. Se invece mi interessa di più la nav-
igazione in internet e le applicazioni anche religiose che si trovano su Apple Store, devo rivolgermi all’iPod
Touch. E’ chiaro che il top della gamma è l’iPhone che però ha un prezzo molto elevato e non alla portata
di tutti. Apple sostiene che possiamo inserire 1750 canzoni o 10 ore di video nei modelli ipod da 8Gb.
4000 canzoni o 16 ore di video nel modello da 16 Gb. 7000 canzoni o 40 ore di video nel modello da 32
Gb. Ovviamente i video devono essere compressi in formato mpeg4 per iPod. Giusto come esempio vi
riporto alcune idee di come si può utilizzare l’iPod/iPhone in classe.

Vedere film o spezzoni di filmati selezionati da noi (tutti i modelli)
Vedere foto e immagini (tutti i modelli)
Vedere presentazioni powerpoint in forma di video o sequenza di immagini (tutti i modelli)
Vedere videoguide o ascoltare audioguide (tutti i modelli)
Vedere filmati scaricati da Youtube e poi convertiti (tutti i modelli)
Mostrare le applicazioni didattiche agli alunni e lavorarci sopra (iPod Touch e iPhone)
Riprendere o fotografare i momenti salienti di una lezione (iPod Nano e iPhone)
Navigare su internet per rendere la lezione più ricca e compiere ricerche veloci (iPod
Touch/iPhone)
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Ovviamente per collegare l’iPod o iPhone alla televisione o al videoproiettore dobbiamo dotarci di un
apposito cavetto. Ulteriori informazioni le trovate sul sito ufficiale [4]Apple.

[tags]ipod, iphone, didattica[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/latnav-ipod-nano.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/latnav-ipod-touch.png

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/buystrip-iphone-20090608.png

4. http://www.apple.com/it/

Come utilizzare Twitter nella didattica (2009-11-07 06:00)

[1]Twitter Nella Didattica [EMBED]

View more [2]presentations from [3]caterina policaro.

Via: [4]Catepol [tags]twitter, scuola, didattica, social network[/tags]

1. http://www.slideshare.net/catepol/twitter-nella-didattica

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/catepol

4. http://www.catepol.net/2009/11/05/

cose-twitter-come-si-usa-come-utilizzarlo-nella-didattica-idee-e-proposte/#axzz0W68ZFsOx

I Link di Religione 2.0 - 8.11.2009 (2009-11-08 06:00)

[1]

1) [2]Il gioco dell’oca religioso
2) [3]I migliori siti sul Pellegrinaggio alla Mecca (in inglese)
3) [4]Per un Natale sostenibile pianta un albero nel bosCO2
4) [5]Imparare in 3D (in inglese)
5) [6]Poupard: Caduto l’Occidente, c’è da riconquistare il mondo
6) [7]Racconti e [8]Favole per bambini
7) [9]Video Tour di Petra (in inglese)
8) [10]Guida completa a Google Wave (in Inglese)

[tags]religione, ora di religione, islam, bambini, fiabe, google wave, chiesa, natale[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://erealcala.blogspot.com/2009/11/el-juego-de-la-oca-para-la-clase-de.html

3. http://larryferlazzo.edublogs.org/2009/11/04/the-best-sites-to-learn-and-teach-about-the-hajj/

4. http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/11/legambiente-per-un-natale-sostenibile.html

5. http://www.eschoolnews.com/news/top-news/news-by-subject/technologies/?i=61574

6. http://www.tempi.it/intervista/007882-poupard-caduto-l-occidente-c-da-riconquistare-il-mondo

7. http://www.associazioneilcastello.it/bambiniracConti.html

8. http://www.ocd.it/view.php?pid=39

9. http://www.bibbiablog.com/2009/10/05/video-tour-of-petra/

10. http://completewaveguide.com/
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Phone Book, metti un iPhone dentro ad un libro (2009-11-09 06:00)

Guardate che idea ha avuto questa [1]software house giapponese. Mettere un iPhone dentro ad un libro
per renderlo interattivo. Il prodotto si chiama appunto Phone Book, simpatico e soprattutto importante
per la salvaguardia del buon vecchio libro che sembra ormai destinato a scomparire, ma che forse, grazie
alla tecnologia, troverà presto una sua nuova collocazione.

[EMBED] Via: [2]iPhone Italia [tags]iphone, realtà aumentata[/tags]

1. http://www.mobileart.jp/phonebook.html

2. http://www.iphoneitalia.com/phonebook-una-nuova-idea-dal-giappone-per-i-piu-piccini-64769.html

Crea il tuo supereroe religioso (2009-11-09 06:01)

[1] Magari vi potrà servire [2]questa applicazione segnalata da [3]Alberto, per la creazione
di supereroi religiosi. Io mi sono divertito a crearne uno cristiano, ma ci sono anche i simboli delle altre
religioni, caratteri sia maschili che femminili, abiti da monaci ecc...

Potreste far creare ai vostri alunni un esercito di santi e realizzare un gioco, ovviamente non
violento, in cui le regole le stabiliscono gli alunni stessi, che in questo senso sono molto pratici
e fantasiosi. Potrebbero prendere spunto dalle carte ”magic” che ormai circolano abitualmente
all’intervallo nei banchi di scuola e creare delle carte ”ad hoc” con i loro personaggi creati al
computer. Che ne dite?

[tags]religione, fumetti[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/supereroe-religioso.png

2. http://www.ugo.com/channels/comics/heroMachine2/heromachine2.asp

3. http://www.maestroalberto.it/

La Libreria Coletti sull’iPhone (2009-11-10 06:00)

La storica [1]Libreria Coletti di Roma, specializzata in editoria cattolica, è entrata da pochi giorni, prima
in Italia, nel grande mondo delle applicazioni iPhone. Scaricabile gratuitamente a [2]questo indirizzo,
l’applicazione permette di visionare i libri in catalogo (oltre 350.000 titoli di cui 20.000 subito disponibili
per la spedizione in 24 ore), le ultime novità nel settore religioso e laico, e di acquistare i libri scelti
tramite Safari. I libri si possono ricercare per titolo e autore e si possono leggere le recensioni scritte dalle
case editrici. Insomma una ottima risorsa per essere sempre aggiornati sulle novità editoriali e anche per
acquisti ”On the Go”. Complimenti all’amico Filippo Coletti che ha pensato e realizzato questo nuovo
strumento di informazione.

[EMBED] [tags]libri, iphone, religione, editoria[/tags]

1. http://www.libreriacoletti.it/

2. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fitunes.apple.

com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D337288796%2526mt%253D8
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Visita Virtuale alla Basilica di San Giovanni in Laterano (2009-11-10 06:05)

[1] Sul sito del Vaticano è stata inserita da pochi giorni, la visita virtuale alla Basilica
di San Giovanni in Laterano. Si parte dai [2]cenni storico-artistici e poi si accede all’[3]applicazione vera
e propria, che contiene 13 panoramiche, degli interni e degli esterni della Basilica, molto ben fatte e ad
alta risoluzione, che ci permette di zoomare sui particolari.

Se vi ricordate avevo già segnalato in passato la stessa applicazione, però relativa alla
[4]Basilica di San Paolo fuori le Mura e alla [5]Necropoli Vaticana. Adesso con i nostri alunni
potremo compiere un vero e proprio viaggio nella Roma delle Basiliche e... senza muoverci
dalla nostra scuola!

[tags]panoramiche, roma, san giovanni in laterano, chiesa, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/Basilica-San-Giovanni-in-Laterano.png

2. http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/index_it.htm

3. http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-it.html

4. http://www.religione20.net/2009/09/02/visita-virtuale-alla-basilica-di-san-paolo-fuori-le-mura/

5. http://www.religione20.net/2009/08/28/la-necropoli-vaticana-in-3d/

Creare mappe mentali con Mapul (2009-11-11 06:00)

[1] Le mappe mentali sono spesso usate a scuola per fare brainstorming, insieme
alle mappe concettuali, anche se si differenziano da quest’ultime per una struttura rigidamente gerar-
chica intorno ad un concetto centrale (struttura radiale e modello associazionista). Sono più adatte per
rappresentare in modo sintetico e sinottico una struttura di pensiero anche complessa (un libro, un film,
un progetto, un problema). L’uso dei colori, delle frecce, simboli, icone, evidenziatori di testi, aiuta poi
la memorizzazione dei concetti e delle connessioni che si creano.

Ho trovato in rete [2]Mapul, una applicazione gratuita, almeno nella funzione base, che
permette la creazione di mappe mentali colorate e interattive, mediante l’inserimento di im-
magini, testi, link. Su Mapul occorre registrarsi per usufruire delle 2 mappe gratuite offerte
dalla versione free. Vi ricordo invece che per quanto riguarda le mappe concettuali potete
sempre usare l’ottima applicazione [3]Mindomo, che premette l’integrazione delle mappe con
diversi media (video, immagini, link e audio).

[tags]mappe mentali, mappe concettuali, brainstorming[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/mappe-mentali.png

2. http://www.mapul.com/

3. http://www.mindomo.com/
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I Vescovi a lezione di Web 2.0 (2009-11-12 06:00)

[1] Eh si la notizia è proprio vera, e [2]riportata in questi giorni da [3]diverse [4]fonti.
Il tutto si svolgerà all’interno dell’Assemblea plenaria della Commissione Episcopale Europea per i Media
(CEEM) che si svolgerà, da oggi giovedì 12, a domenica 15 novembre in Vaticano, sul tema “La cultura
di Internet e la comunicazione della Chiesa”, con un [5]programma veramente denso e ricco di interventi
interessanti.

Numerosa le presenza di relatori appartenenti al mondo del web 2.0: Christian Hernan-
dez, Responsabile dello sviluppo commerciale di Facebook Internazionale, Evan Prodromou,
Presidente Status.net – Identi.ca, Christophe Muller, Direttore dei partenariati per Google-
YouTube, e Delphine Menard, Tesoriera di Wikimedia France. Tra i vari argomenti che
verranno affrontati anche la Web generation e la socializzazione digitale; i prelati ascolter-
anno l’intervento di un ex-hacker svizzero che si è ”redento” ed è diventato un Piccolo fratello:
parlerà loro di sicurezza informatica e di cyber-criminali. Non mancheranno ovviamente le
riflessioni che sul piano pastorale devono essere fatte per annunciare il Vangelo alle giovani
generazioni.

[tags]chiesa 2.0, religione, social network[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/Vescovi-Internet.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-20277

3. http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/esteri/benedetto-xvi-37/hacker-vaticano/hacker-vaticano.html

4. http://spiritualseeds.wordpress.com/2009/11/11/

internet-e-comunicazione-nella-chiesa-da-domani-i-vescovi-europei-riuniti-in-vaticano/

5. http://www.ccee.ch/ressourcen/download/20091109100516.pdf

Tanti modi di realizzare un Calendario dell’Avvento (2009-11-13 06:00)

[1]

1) [2]Realizzare un Calendario dell’Avvento in 3D
2) [3]Immagine per creare il Calendario dell’Avvento di Babbo Natale
3) [4]Immagini per creare un calendario dell’Avvento a forma di [5]Albero di Natale.
4) [6]Calendario dell’Avvento online
5) [7]Realizzare un calendario dell’Avvento di stoffa
6) [8]Come fare un calendario dell’Avvento murale
7) [9]Calendario dell’Avvento a forma di casa
8) [10]Idee per tanti calendari dell’Avvento
9) [11]Altro calendario interattivo
10) [12]Calendario online che inizierà il 1 dicembre
11) [13]Tantissime idee e spunti per costruire fantasiosi calendari dell’Avvento
12) [14]Attività di Avvento per bambini
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2. http://www.sfetcu.com/content/Advent-calendar
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4. http://www.bry-backmanor.org/actpag74.html

5. http://www.dltk-holidays.com/xmas/madvent-tree.htm

6. http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/Xmas/calendar/index.html#calendar

7. http://familyfun.go.com/crafts/advent-calendar-665229/

8. http://www.imagitek.com/xmas/crafts/advmural.html

9. http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?ncc=mx&lcc=&pq-path=12576&pq-locale=es_MX

10. http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=13578

11. http://www.billybear4kids.com/holidays/christmas/advent/advent4.htm

12. http://www.holidays.net/adventcalendar/

13. http://www.artistshelpingchildren.org/christmas-adventcalendars-artscraftsideaskidsprojects.html

14. http://www.activityvillage.co.uk/advent_for_kids.htm

3 Applicazioni iPhone sulla Bibbia e sulla Terrasanta (2009-11-14 06:00)

[1] Come saprete le applicazioni iPhone che riguardano la Bibbia si stanno moltipli-
cando. Non serve avere l’iPhone per usufruirne, basta anche un iPod Touch più conveniente e più capiente
rispetto al suo rivale, il melafonino. Le tre applicazioni che vi presento sono quelle che tra le novità mi
sono sembrate le più interessanti.

1) [2]Bible Minis (0,79 ) è un puzzle tematico sulla Bibbia. Le storie di Adamo e Eva,
l’Arca di Noè, Mosè, Sansone, Davide e Golia, Daniele e Giona, fanno da sfondo ad ogni gioco
che si compone di circa 130 livelli.

2) Le [3]mappe della Bibbia (7,99 ). Un bel set di 25 mappe della Bibbia per uso per-
sonale. Un atlante della Bibbia tascabile che non necessita di connessione ad internet. E’
presente una funzione di zoom e una di ricerca in 400 località menzionate nella Bibbia.

3) Le [4]mappe di Gerusalemme (1,59 ). La mappa della Gerusalemme di oggi, disponi-
bile anche senza una connessione ad internet, con le indicazioni utili per orientarsi e muoversi
nella città santa. Utile per compiere un viaggio reale o virtuale alla scoperta di Gerusalemme.

[tags]iphone, bibbia[/tags]
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I Link di Religione 2.0 - 15.11.2009 (2009-11-15 06:00)

[1]

1) [2]È boom anche in Italia dei blog religiosi
2) [3]Germania: esercizi spirituali via internet
3) [4]Un telefonino per combattere la povertà
4) [5]Pinocchio approda in Israele (video)
5) [6]Facebook, Wikipedia e YouTube in Vaticano
6) [7]Esame di coscienza della Chiesa europea su Internet
7) [8]La Chiesa diffonda su Internet la Buona Novella di Cristo
8) [9]Bible Navigator per Xbox 360
9) [10]La voce di Benedetto XVI un un Cd musicale
10) [11]Immagini sulle religioni
11) [12]Benedetto XVI non ha paura delle tecnologie (in spagnolo)
12) [13]Perchè gli insegnanti usano twitter (video in inglese)
13) [14]Realtà aumentata in punta di dita
14) [15]Immagini da colorare sull’Annunciazione
15) [16]Il presepe moderno minimalista
16) [17]Il Verbo di Dio è online
17) [18]La Chiesa è comunicazione, dice l’Arcivescovo Celli a Cuba
18) [19]Generazione social network ”Macché isolati, più curiosi”

[tags]chiesa 2.0, benedetto XVI, vaticano, realtà aumentata, religione, social network, xbox[tags]
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3. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=170:
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4. http://www.wired.it/news/archivio/2009-11/10/un-telefonino-per-combattere-la-poverta.aspx

5. http://www.youtube.com/watch?v=pi1u7un0vBw&feature=youtube_gdata

6. http://www.zenit.org/rssitalian-20318

7. http://www.zenit.org/rssitalian-20307

8. http://www.zenit.org/rssitalian-20304

9. http://www.bhpublishinggroup.com/biblenavigatorx/

10. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21729

11. http://worldimages.sjsu.edu/kiosk/religion.htm

12. http://revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13628&Itemid=64

13. http://www.freetech4teachers.com/2009/11/why-teachers-use-twitter.html

14. http://punto-informatico.it/2747347/PI/News/realta-aumentata-punta-dita.aspx
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15. http://rojasreli.blogspot.com/2009/11/dibujos-para-colorear-la-anunciacion.html

16. http://www.noantri.com/il-presepe-moderno-minimalista.html

17. http://www.wired.it/news/archivio/2009-11/09/il-web-sia-con-voi-la-religione-in-internet.aspx

18. http://www.zenit.org/rssitalian-20250

19. http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/tecnologia/social-network/social-network-isolamento/

social-network-isolamento.html

Raccolta di modelli di carta per Natale (2009-11-16 06:00)

[1] Il Natale si avvicina e con esso la necessità da
parte di alcuni di voi, di avere a disposizione materiali e idee per far svolgere in classe piccoli lavoretti
manuali in tema natalizio. Vi presento oggi una collezione di modelli di carta dedicati interamente al
Natale. Stelle, personaggi, addobbi natalizi, alberi di natale ecc...

1) [2]Addobbi e ornamenti
2) [3]Albero di Natale
3) [4]Modello di carta di Babbo Natale
4) [5]Presepi di carta
5) [6]Altro Albero di Natale
6) [7]Biglietti di auguri 3D
7) [8]La renna e Babbo Natale
8) [9]Frattali da usare come ornamenti
9) [10]Babbo Natale
10) [11]Fiocchi di neve 3D
11) [12]Calendario dell’Avvento con i personaggi di Topolino
12) [13]Ornamenti, calendari, alberi di Natale
13) [14]Ornamenti e alberi
13) [15]Ornamenti, portafoto, calendari
14) [16]Albero di Natale
15) [17]Biglietti e ornamenti

Se vi interessano i modelli di carta vi consiglio di leggere anche [18]questi post.

Via: [19]Holiday and Seasonal Paper Crafts and Models

[tags]natale, addobbi natalizi, lavoretti di carta, modelli di carta, religione, ora di religione, scuola,
bambini[/tags]
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2. http://cp.c-ij.com/en/contents/3159/list_15_1.html

3. http://www.ss42.com/pt/christmas-tree/christmas-tree.html

4. http://www.vodafonechristmasclone.com.au/?cid=1222100

5. http://www.crechemania.com/php/modules.php?name=Conteudo&pa=list_pages_categories&cid=17

6. http://kids.yahoo.co.jp/docs/event/xmas2003/craft/craft03.html

7. http://www.tsuchiura.co.jp/papercraft_xmas.html

8. http://paper-replika.com/index.php?/Directory/Free-Models/Christmas.html

9. http://www.ss42.com/pt/fractle/fractle-fidgets.html

10. http://www.delta7studios.com/santasshop.htm

11. http://www.wikihow.com/Make-a-3D-Paper-Snowflake

12. http://www.seite42.de/76_48e.htm

13. http://www.janbrett.com/secret_santa_selections.htm

14. http://paperm.jp/event/winter/index.html

15. http://www.hp.com/hho/hp_create/themes_holidays_christmas.html

16. http://kids.goo.ne.jp/papercraft/house/index.html

17. http://www.thetoymaker.com/Holidays/Christmas/Christmas.html

18. http://www.religione20.net/category/didattica/modelli-di-carta/

19. http://www.ss42.com/pt-holiday.html

Simpatici giochi sulla Bibbia (2009-11-17 06:00)

[1] Si tratta di un sito spagnolo, ”Le avventure della Bibbia”, che però è stato tradotto
anche in [2]italiano. E’ un sito pubblicitario dove è possibile acquistare dei cd didattici sulla religione da
usare a scuola. Due giochi sono mostrati in anteprima, e si possono utilizzare gratuitamente online. Il
primo riguarda la pesca miracolosa, il secondo la composizione di musica per campane.

Sono ovviamente semplici giochi per bambini piccoli, dell’infanzia o dei primi anni della
primaria. Andrebbe invece valutato l’[3]acquisto dei cd-rom che a quanto pare, oltre che
economici, sono anche in lingua italiana.

[tags]bibbia, giochi, bambini, religione[/tags]
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3. http://www.bibliaaventura.es/tienda/

Tutorial: inserire i video di Youtube in una presentazione powerpoint (2009-11-18 06:00)

[1] Spesso ci capita di voler rendere le nostre
presentazioni in powerpoint più ricche e accattivanti, per catturare l’attenzione dei nostri alunni. Ecco
allora che inseriamo immagini e animazioni che fanno la loro parte, ma in aggiunta a questi elementi
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potremmo inserire i filmati a anche direttamente i filmati di Youtube così come li troviamo in rete. Ve-
diamo 3 modi diversi per realizzare queste presentazioni ”arricchite”.

1) Il primo è quello più semplice: si scarica il video da Youtube con una delle tante appli-
cazioni che si trovano in rete e lo si inserisce mediante la funzione Inserisci -> Filmati e audio
-> Filmato da file nella nostra presentazione. In questo caso però il video risiederà sul nostro
computer e ce lo dovremo portare appresso perchè sia visibile al momento della proiezione in
classe. In questo caso non serve la connessione ad internet se non per scaricare il filmato.

2) Si carica il file sul sito [2]Slideshare e poi una volta caricato ci apparirà sul lato destro
della nostra presentazione il pulsante ”Insert YouTube videos”. Da qui potremo inserire la
URL del video e scegliere dopo quale diapositiva farlo comparire. In questo caso per andare
sul sito di Slideshare dovremo essere connessi ad internet.

3) Si utilizza una funzione esistente in Powerpoint per integrare direttamente il video di
Youtube. Vediamo come:
a) Dal menu in alto scegliamo: Visualizza -> Barre degli strumenti -> Strumenti di controllo.
b) Ci apparirà una finestra con alcuni pulsanti, scegliamo quello più in basso a destra: ”Altri
controlli”.
c) Dalla finestra a tendina scegliamo Shockwave Flash Object e creiamo con il cursore un
rettangolo sulla diapositiva. Vi dovrebbe apparire a questo punto un quadrato con due linee
in diagonale incrociate.
d) Clicchiamo sul quadrato appena creato con il tasto destro del mouse e scegliamo ”Pro-
prietà”.
e) Sulla parte sinistra dello schermo appariranno una serie di celle con dei termini in inglese.
f) Scegliete il parametro ”Movie” e nella cella accanto incollateci la URL del vostro video di
Youtube così modificata:

URL originale: http://www.youtube.com/watch?v=8We5Gw2mP9s
URL modificata da inserire su powerpoint: http://www.youtube.com/v/8We5Gw2mP9s.swf

In pratica ho tolto la scritta watch?, ho messo tra due /v/ la lettera v, ho tolto il segno
= ed ho aggiunto in fondo l’estensione .swf. Poi battete invio e il vostro video di Youtube ap-
parirà nella vostra presentazione. Anche in questo caso quando mostrerete in classe o altrove
il frutto del vostro lavoro, ricordatevi che dovrete essere connessi ad internet.

Fonte: [3]TIC en el area de Religione

[tags]youtube, tutorial, powerpoint, presentazioni[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/youtubepowerpoint.jpg

2. http://www.slideshare.net/

3. http://ticreliblog.blogspot.com/2009/11/insertar-un-video-en-una-presentacion.html
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Le Grandi Religioni per i più piccoli in DVD (2009-11-19 06:00)

[1] E’ disponibile il DVD ”Le grandi religioni raccon-
tate ai bambini”, prodotto da [2]HDH Communications, editore cattolico, distributore in esclusiva dei
documentari del Centro Televisivo Vaticano. 6 episodi che illustrano con immagini animate, in maniera
semplice e chiara, la storia delle più grandi confessioni religiose, per una educazione al dialogo e al rispetto.
Un sussidio importante in questo tempo che sembra portare i nostri giovani verso una stagione di intoller-
anza verso ogni forma di diversità.

Le religioni presenti nel dvd sono:

1. Cristianesimo
2. Ebraismo
3. Islamismo
4. Buddismo
5. Induismo
6. Scintoismo

Il prezzo scontato è 18,62 . Si può acquistare direttamente sul sito di [3]HDH Communications . Qui
sotto il video promozionale.

[EMBED] Via: [4]Zenit [tags]dvd, video, religioni, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/grandi-religioni.jpg

2. http://www.hdhcommunications.com/

3. http://www.hdhcommunications.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_4&products_id=273

4. http://www.zenit.org/rssitalian-20394
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Arrivano le LIM alla primaria e alla secondaria di 2° (2009-11-20 06:00)

[1] In questi giorni sta arrivando alle scuole la comuni-
cazione relativa al Piano di diffusione Lavagne interattive multimediali. Il Miur ha emanato una nota il
[2]12/11/2009 e una il [3]13/11/2009 con le quali si danno indicazioni su come richiedere il kit, composto
da una Lavagna interattiva multimediale, un videoproiettore e un computer.

Le domande dovranno essere compilate sul formulario on line che sarà disponibile dal 23 al
28 novembre sul portale SIDI, attraverso questo menu: rilevazioni -> funzione -> osservatorio
tecnologico -> attività -> Lim. Per la scuola primaria dovranno essere forniti uno o due
nominativi di docenti disposti a fare il percorso di formazione, per la secondaria di 2° invece,
c’è bisogno di tre nominativi per ogni Kit. Consiglio ai colleghi di religione di segnalare la
notizia ai dirigenti e di farsi avanti per partecipare al corso. La Lim può essere un valido
strumento per la didattica 2.0.

Via: [4]Innovascuola
[tags]istruzione, lim, lavagne interattive, miur, scuola[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/logo.gif

2. http://www.istruzioneer.it/allegato.asp?ID=639454

3. http://www.istruzioneer.it/allegato.asp?ID=639455

4. http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/primo_piano/news/content/Piano_di_

diffusione_delle_Lim.html
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Il Messaggio della Cei per la scelta dell’Ora di Religione nel prossimo anno scolastico
(2009-11-21 06:00)

[1] Questo è il testo del messaggio della Presidenza della CEI
in vista della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, nell’anno scolastico 2010-2011.
Il testo è stato firmato il 13 novembre e divulgato in questi giorni. Rimane fermo il dato degli avvalentisi,
più o meno al 91 %.

L’anno scolastico ha preso avvio da qualche settimana, segnato da cambiamenti e inno-
vazioni finalizzati a tenere il passo con le trasformazioni della societa  nell’orizzonte europeo e
globale.
La Chiesa che e in Italia, consapevole che la scuola e luogo imprescindibile di formazione
della persona nella dimensione individuale e sociale, ne segue con attenzione e partecipazione
gli sforzi, condividendo le ansie di quanti si adoperano attivamente nel compito educativo.
Essa si fa “compagna di viaggio”, dei genitori, dei docenti e degli studenti, cooperando – nelle
modalita che le sono proprie – all’educazione integrale delle giovani generazioni.
In particolare, con l’insegnamento della religione cattolica, propone all’interno dell’offerta
formativa l’orizzonte di valori provenienti dal ricco patrimonio del cristianesimo, che segna
profondamente la cultura occidentale, declinandosi in Italia soprattutto nella forma cattolica.
I grandi valori universali della dignita  della persona, della pace e della giustizia, le molteplici
espressioni dell’arte, della musica e della letteratura, delle feste, degli usi e costumi costi-
tuiscono la trama organica della nostra civilta e resterebbero incomprensibili, se disancorati
dalla radice cristiana che li ha generati e dalla figura e dall’opera di Gesu Cristo, che ne e 
il fondamento. Il Santo Padre Benedetto XVI ci ha ricordato che “grazie all’insegnamento
della religione cattolica, la scuola e la societa si arricchiscono di veri laboratori di cultura e
di umanita, nei quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona
a scoprire il bene e a crescere nella responsabilita, a ricercare il confronto ed a raffinare il
senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiet-
tarsi consapevolmente verso il futuro” (Discorso ai partecipanti all’incontro degli insegnanti
di religione cattolica, Roma, 25 aprile 2009).
Sono queste le ragioni che ci inducono a invitare genitori e studenti a scegliere l’insegnamento
della religione cattolica, preziosa opportunita  culturale che consente anche di confrontarsi con
maggiore consapevolezza con altre realta  culturali e religiose presenti oggi nelle nostre citta .
Esso contribuisce a caratterizzare la scuola come occasione di formazione umana e civile, intes-
suta nelle dimensioni dello spirito e dell’esperienza religiosa. L’insegnamento della religione
cattolica, come disciplina scolastica specifica, muovendo dai grandi interrogativi esistenziali e

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 915



BlogBook 3.11. novembre

dal patrimonio storico della cultura italiana, promuove infatti la riflessione sul senso ultimo
della vita e apre al confronto con le altre istanze religiose, facendo conoscere l’originalita  della
risposta religiosa cristiana, senza precludersi al confronto con altri sistemi di significato.
L’esperienza di tanti insegnanti di religione, ai quali va la nostra sincera riconoscenza, testi-
monia che questo obiettivo e perseguibile. Di cio e  prova anche l’alto livello di adesione da
parte di famiglie e studenti provenienti da altri paesi e culture: il dialogo e l’amicizia nata sui
banchi di scuola fanno ben sperare quanto al superamento di pregiudizi e incomprensioni che
minerebbero le basi della convivenza sociale.
Nel 2009 l’insegnamento della religione cattolica e stato scelto dal 91 % delle famiglie e degli
alunni della scuola pubblica. Il dato sale al 91,7 %, se si tiene conto anche di quanti fre-
quentano scuole di ispirazione cattolica. Si tratta di un risultato lusinghiero, che attesta la
validita  della proposta, confermando nel loro proposito quanti hanno deciso di avvalersi di
tale insegnamento e provocando positivamente coloro che sono chiamati a sceglierlo per il
prossimo anno scolastico.

[tags]ora di religione, scuola, cei, chiesa, religione[/tags]
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La Tag Cloud del messaggio Cei sulla scelta dell’Ora di Religione (2009-11-21 06:02)

Eccovi le parole più frequenti usate dai Vescovi nel loro messaggio alle famiglie, in occasione della prossima
scadenza delle iscrizioni a scuola e quindi della scelta di avvalersi o meno dell’ora di religione.

[1]adesione [2]altre [3]arte [4]avvalersi [5]benedetto [6]cattolica [7]confronto [8]conoscere [9]cristiana
[10]cristianesimo [11]cultura [12]esperienza [13]famiglie [14]feste [15]formazione [16]genitori [17]grandi
[18]insegnamento [19]insegnanti [20]ispirazione [21]italia [22]italiana [23]letteratura [24]minerebbero
[25]muovendo [26]occasione [27]orizzonte [28]pace [29]paesi [30]partecipazione [31]particolare [32]patrimo-
nio [33]persona [34]presidenza [35]propone [36]proposito [37]proprie [38]prossimo [39]provenienti [40]reli-
gione [41]religiosa [42]religiose [43]santo [44]scolastico [45]scuola [46]senso [47]sociale [48]societa [49]stu-
denti [50]valori

created at [51]TagCrowd.com

[tags]ora di religione, scuola, cei, chiesa, religione[/tags]
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Humor: White Christmas, ridiamo per non piangere (2009-11-22 06:00)

[1]

Fonte: [2]Mauro Biani

Via: [3]Sirsly Blog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/whitechristmas.gif

2. http://maurobiani.splinder.com/post/21728944/Natale+Bianco%2C+detto+KKK?utm_source=feedburner&utm_

medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+maurobiani+%28Mauro+Biani%29

3. http://www.silvioottanelli.it/blogme/

I Link di Religione 2.0 - 22.11.2009 (2009-11-22 06:02)

[1]

1) [2]La Basilica della Natività di Nazareth nella descrizione di un Salentino del XVI secolo
2) [3]Generazione social network: ”Macché isolati, più curiosi”
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3) [4]I bambini? Padroni della rete. A sei anni sono già abilissimi
4) [5]I nativi digitali invadono la Capitale
5) [6]Twitter in classe (video in inglese)
6) [7]Voyager - La Bibbia e il codice nascosto
7) [8]Un convegno aiuta le comunità religiose a usare bene i media
8) [9]La cultura digitale, un’opportunità per l’annuncio cristiano
9) [10]Social network: 7 adolescenti su 10 hanno un profilo su Facebook, 1 su 10 ha due
cellulari
10) [11]Magdala: scoperta una sinagoga dei tempi di Gesù
11) [12]Ma io difendo quella croce di Marco Travaglio
12) Uscita la versione 4 di [13]Bible Mapper
13) [14]Encylopaedia Judaica Online Edition
14) [15]Rosario digitale sul cellulare: Chiesa Cattolica sempre più hi tech
15) [16]Nuove Tecnologie: incontro a Loreto sul Social Network della Preghiera
16) [17]La Chiesa cattolica di Querétaro comunica con i giovani attraverso Twitter
17) [18]Internet, “terra di missione” per la Chiesa europea
18) [19]La forza e la debolezza della Chiesa nel mondo di Internet

[tags]chiesa 2.0, religione, twitter, social network, terra santa, archeologia, ebraismo, enciclopedia, bibbia,
mappe[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://www.recensioni-storia.it/?p=3585

3. http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/tecnologia/social-network/social-network-isolamento/

social-network-isolamento.html

4. http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/tecnologia/bambini-web/bambini-web/bambini-web.html

5. http://www.wired.it/news/archivio/2009-11/17/i-nativi-digitali-invadono-la-capitale.aspx

6. http://www.youtube.com/watch?v=4OxIz_3o3O0&feature=player_embedded

7. http://www.youtube.com/watch?v=hBUw9xRkXlM&feature=player_embedded

8. http://www.zenit.org/rssitalian-20385

9. http://www.zenit.org/rssitalian-20397

10. http://www.key4biz.it/News/2009/11/18/e-Society/internet_facebook_myspace_habbo_twitter_cyberbullismo_

telefonino.html

11. http://www.magdalaproject.org/WP/?p=672

12. http://antefatto.ilcannocchiale.it/glamware/blogs/blog.aspx?id_blog=96578&id_blogdoc=2373449&title=

2373449

13. http://www.biblemapper.com/index.htm

14. http://shalomaustin.org/index.php?category=About%20Us%20Pages&ref=Encyclopaedia_Judaica&search=

holocaust&src=gendocs

15. http://thepolloweb.blogspot.com/2009/11/rosario-digitale-sul-cellulare-chiesa.html

16. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=183554#183554

17. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=32429&lan=ita

18. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21894

19. http://www.zenit.org/rssitalian-20324

Video - Generazione Facebook (2009-11-23 06:00)

[EMBED]

Via: [1]Irc 2.0 [tags]video, nativi digitali, net generation[/tags]

1. http://ircduepuntozero.ning.com/
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I Rosari sull’iPhone (2009-11-23 06:05)

[1] Che ormai sull’iPhone si trovi di tutto è cosa nota, ed anche che si trovino i Rosari
è risaputo, tuttavia volevo segnalarvi che in questi giorni sono state lanciate due nuove applicazioni di
questo tipo, [2]iPrex e [3]Santo Rosario, con alcune differenze tra di loro.

Il primo, iPrex, fa parte di una iniziativa nata intorno al Santuario di Loreto, chiamata
anche ”Facebook della Preghiera”, una specie di Social Network di incontro e dialogo tra fedeli
di tutto il mondo. In pratica possiamo entrare a far parte di una community ”orante”, iscriven-
doci sul sito [4]PrexCommunion, creando gruppi, segnalando eventi, anche se al momento il
progetto non sembra essere ancora decollato. Inoltre l’applicazione non è gratuita, costa 4.99
, il che la rende già diversa da tutti i social network presenti sull’iPhone. La seconda appli-
cazione invece è più semplice ma altrettanto utile per chi desidera solo pregare, è gratuita e
dotata di tutte le funzionalità necessarie a questo tipo di strumento: le litanie. i misteri, il
rosario vero e proprio, le preghiere, le promesse. Questa si, lo ammetto, l’ho già scaricata!

Via: [5]Spiritual Seeds e [6]iPhone Italia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/Rosario-digitale.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/iprex-ita/id337787639?mt=8

3. http://itunes.apple.com/it/app/il-santo-rosario/id308942546?mt=8

4. http://www.prexcommunion.com/

5. http://spiritualseeds.wordpress.com/

6. http://www.iphoneitalia.com/il-santo-rosario-su-appstore-67409.html

La mappa degli scavi archeologici in Israele (2009-11-24 06:00)

[1] Si trova sul sito della [2]USC Digital Library, un progetto della University of
Southern California, che si occupa di offrire online una vasta gamma di documenti storici e culturali e
risorse accademiche autorevoli e competenti in ambito storico-archeologico.

La [3]mappa basata sulle api di Google maps, mostra gli scavi archeologici, in tutto 6950,
effettuati in Israele, in base allo stato dei lavori (sondaggi o scavi), al periodo storico e alla
tipologia di edificio studiato (chiesa, moschea, sinagoga ecc...). Sicuramente uno strumento
più utile a storici ed archeologi che agli insegnanti, ma interessante per capire il valore culturale
di questa terra da cui nascono o a cui fanno riferimento tre delle principali religioni del mondo.

[tags]archeologia, israele, google maps[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/Scavi-archeologici-Israele.png

2. http://digitallibrary.usc.edu/

3. http://digitallibrary.usc.edu/wbarc/map.html
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Sindone novità e non... (2009-11-25 06:00)

[1] Uno studio di Barbara Frale, funzionaria dell’Archivio Segreto Vat-
icano, ha riaperto il dibattito sulla veridicità della Sindone a pochi mesi dalla nuova ostensione, prevista
per la primavera del 2010. La studiosa, autrice già di alcuni libri (I Templari e La Sindone di Cristo), ha
pubblicato un nuovo lavoro dal titolo La Sindone di Gesù nazareno, nel quale sostiene di aver rintracciato
all’interno del telo sindonico alcune scritte in diverse lingue, che attesterebbero la presenza in quel lino di
”Gesù Nazareno deposto sul far della sera, a morte, perché trovato colpevole”. Non mi interessa in questa
sede approfondire l’argomento per il quale vi rimando a [2]questo post, mi limito a segnalare la notizia e
a notare [3]ancora una volta che se avessimo avuto a disposizione l’immagine digitalizzata della Sindone
ad alta definizione, forse avremmo avuto più strumenti per appurare la veridicità della notizia. In attesa
che qualcosa si muova ho tentato di simulare quello che poteva essere e non è! Chiaramente l’immagine
zoomabile che ho inserito nell’applicazione qui sotto è quella più grande che al momento si trova in rete
(solo 2 megapixel). Attendiamo fiduciosi che qualcosa si muova...

[tags]sindone, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/Sindone.gif

2. http://www.bibbiablog.com/2009/11/21/sindone-firmata-e-gia-polemica/

3. http://www.religione20.net/2009/10/21/il-sito-ufficiale-della-sindone-si-rinnova-non-del-tutto/

I diritti dell’Infanzia a cartoni animati (2009-11-26 06:00)

[1] Sul [2]canale Youtube dell’Unicef potete trovare circa 30 video
a cartoni animati che illustrano alcuni articoli della [3]Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Infanzia.
Sono un utile strumento di lavoro se dobbiamo affrontare in classe l’argomento dei diritti umani, partendo
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proprio da quelli dei bambini. I video sono corti, non sono in lingua ma realizzati solo con immagini, e
quindi facilmente utilizzabili per introdurre la lezione.

Se avete bisogno di altro materiale da usare in classe su questi argomenti il sito italiano
di [4]Amnesty offre materiali già pronti da scaricare, per la [5]primaria, per la [6]secondaria
di 1° e per la [7]secondaria di 2°. Qui sotto potete vedere il video dell’articolo 2.

[EMBED] [tags]bambini, diritti umani, unicef[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/diritti-bambini.jpg

2. http://www.youtube.com/user/unicef#g/u

3. http://www.lav.it/uploads/27/11805_convenzione_onu.pdf

4. http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/49

5. http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/51

6. http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52

7. http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53

Materiali e idee per il Natale 2009 - Parte 1 (2009-11-27 06:00)

[1] Questa è la prima parte dedicata ai materiali e alle attività natalizie da fare a scuola.
Negli anni passati ho già segnalato molte risorse di questo tipo a cui potete dare una rapida scorsa visi-
tando [2]questi post.

1) [3]Immagini Vettoriali dedicate al Natale: set di immagini natalizie in bianco e nero
2) [4]7 set di bellissime icone natalizie
3) [5]Banner natalizi
4) [6]Link a materiali e attività per il Natale (in lingua inglese)
5) [7]Presepe di carta da colorare e costruire
6) [8]Immagini del Natale da colorare
7) [9]Statuine del Presepe di Carta
8) [10]Risorse varie sul Natale (attività, lavoretti, pagine da colorare)
9) [11]Colorare online il Presepe
10) [12]Presepe da costruire
11) [13]Presepe da costruire online
12) [14]Attività e risorse: pagine da colorare, origami, puzzle ecc...
13) [15]Albero di Natale in formato vettoriale
14) [16]Ornamenti natalizi

[tags]natale, bambini, scuola, lavoretti, immagini natalizie, religione, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/immagininatale.png

2. http://www.religione20.net/category/religioni/natale/

3. http://123freevectors.com/religion/xmas-series-vector-brush-pack

4. http://beacreations.blogspot.com/search/label/Christmas

5. http://dryicons.com/free-graphics/preview/christmas-banners/

6. http://kingskidstuff.home.att.net/christmas.htm

7. http://www.scrapbookscrapbook.com/free-printable-christmas-nativity.html

922 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/diritti-bambini.jpg
http://www.youtube.com/user/unicef#g/u
http://www.lav.it/uploads/27/11805_convenzione_onu.pdf
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/49
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/51
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/immagininatale.png
http://www.religione20.net/category/religioni/natale/
http://123freevectors.com/religion/xmas-series-vector-brush-pack
http://beacreations.blogspot.com/search/label/Christmas
http://dryicons.com/free-graphics/preview/christmas-banners/
http://kingskidstuff.home.att.net/christmas.htm
http://www.scrapbookscrapbook.com/free-printable-christmas-nativity.html


3.11. novembre BlogBook

8. http://www.coloring.ws/nativity.htm

9. http://www.makingfriends.com/friends/f_spiritual.htm

10. http://www.first-school.ws/theme/h_wholidays.htm

11. http://www.graciouscall.org/coloring-epic_events_book-birth.shtml

12. http://www.dltk-holidays.com/xmas/felt/index.htm

13. http://kids.avanzapormas.com/juegos%20biblicos/juegos-biblicos-cristianos-puzzle%20pesebre.html

14. http://www.activityvillage.co.uk/christmas_pages.htm

15. http://shuallyo.deviantart.com/art/Christmas-Tree-and-Snowflakes-138462469

16. http://www.dapino-webdesign.nl/blog/christmas-design-elements

Creare una mappa interattiva da una nostra immagine (2009-11-28 06:00)

[1]Umapper è una applicazione web 2.0 che permette la creazione di mappe geografiche con tanto di
segnalibri, commenti ecc... E’ molto simile alle Google Maps ma a differenza di queste ultime è più ricca
di funzionalità, come ad esempio la [2]possibilità di creare dei semplici giochi didattici. Recentemente è
stata però aggiunta un’[3]altra funzione importante, quella di creare mappe interattive da una immagine
caricata dagli utenti. Come nell’esempio che vedete qui sotto, il panorama di San Francisco.

[EMBED] La stessa cosa può essere fatta con una qualsiasi immagine che vogliamo taggare con i seg-
nalibri, oppure arricchire di altre piccole immagini o di brani audio. Ad esempio potremmo caricare
un’opera d’arte ed evidenziarne i particolari con descrizioni, sia testuali che parlate. Il video qui sotto
vi mostra come fare i primi passi con questa applicazione. [EMBED] [tags]mappe, web 2.0, tools, tag,
google maps[/tags]

1. http://www.umapper.com/

2. http://www.umapper.com/pages/geodart/

3. http://www.umapper.com/blog/?p=1596

I Link di Religione 2.0 - 29.11.2009 (2009-11-29 06:00)

[1]

1) [2]Clip art religiose sul sito Microsoft
2) [3]Un libro ateo difende la religione
3) [4]100 strumenti per insegnare con le nuove tecnologie
4) [5]Maschere di Natale (modelli di carta)
5) [6]Audio gratis per le nostre presentazioni
6) [7]Christmasfy Me: tutti natalizzati con iPhone e touch
7) [8]Calendario dell’Avvento per iPhone
8) [9]I re magi, questi sconosciuti
9) [10]Il cardinale Bagnasco: l’insegnamento della religione a scuola non è un’ora di catechismo
10) [11]Il viaggio dei Re Magi in DVD

[tags]ora di religione, iphone, natale, religione, dvd, avvento, modelli di carta, clip art, scuola 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2009/11/microsoft-biblical-clipart.html

3. http://www.zenit.org/rssitalian-20438
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4. http://www.c4lpt.co.uk/recommended/index.html

5. http://paperkraft.blogspot.com/2009/11/christmas-reindeer-mask-papercraft.html?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PaperKraft+%28Paperkraft.net%29

6. http://virtualearn.blogosfere.it/2009/11/audio-gratis-per-presentazioni-e-contenuti-elearning.html#

more

7. http://www.macitynet.it/macity/aA40927/christmasfy_me_tutti_natalizzati_con_iphone_e_touch.shtml

8. http://www.apptism.com/apps/advent-calendar-2009

9. http://espresso.repubblica.it/dettaglio/i-re-magi-questi-sconosciuti/2115791/18

10. http://www.radiovaticana.org/IT1/Articolo.asp?c=335914

11. http://www.zenit.org/rssitalian-20517

Materiali e idee per il Natale 2009 - Parte 2 (2009-11-30 06:00)

[1] Seconda parte della raccolta di idee e materiali per questo Natale che si avvicina.
Per i post passati dedicati sempre a questo argomento, potete dare un’occhiata [2]qui.

1) [3]Personaggi del Presepe da ritagliare e colorare
2) [4]Bellissimo sfondo Natalizio
3) [5]Materiali e attività natalizie (in lingua spagnola): pagine da colorare, presepi da costruire,
musiche ecc...
4) [6]Link a materiali e risorse sul Natale (in lingua inglese)
5) [7]Realizzare semplici ornamenti natalizi
6) [8]Icone di Babbo Natale, albero, renne ecc...
7) [9]Realizzare una ”Calza di Natale”
8) [10]Attività natalizie (in lingua spagnola)
9) [11]Giochi e attività sul Natale (in lingua inglese)
10) [12]Idee, giochi, puzzle ecc... (in lingua inglese)
11) [13]Ornanemti in stile natalizio
12) [14]Set di icone vettoriali dedicate al Natale (addobbi, luci, stelle)
13) [15]Simpatici lavoretti di Natale
14) [16]Gif animate sul Natale

[tags]natale, bambini, scuola, lavoretti, immagini natalizie, religione, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/sfondo-natalizio.png

2. http://www.religione20.net/category/religioni/natale/

3. http://www.scribd.com/doc/6369078/Rec-or-Tables

4. http://www.dapino-webdesign.nl/blog/winter-christmas-landscape

5. http://www.erain.es/departamentos/religion/PRIMBN/webbnegro/especialnavidad.htm

6. http://www.homeschoolforfree.net/2007/11/christmasadvent-links.html

7. http://www.instructables.com/id/Make-Christmas-Ornaments/

8. http://www.kidcomic.net/pjblog/article.asp?id=99

9. http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=38/13916/10804/10781&pq-locale=es_MX

10. http://www.mochilapastoral.com/Adviento_Navidad.htm

11. http://www.ourladyofrefuge.org/Holiday/Advent/Prepare_Xmas.htm

12. http://www.theholidayspot.com/christmas/

13. http://www.vecteezy.com/vf/1229-Chistmas-free-vector-set-vol-1

14. http://grazida.deviantart.com/art/Christmas-Pack-144768495

15. http://www.craftelf.com/craft_elf_holiday_Christmas.htm

16. http://www.amazing-animations.com/animated-christmas.php
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Il Museo Virtuale delle radici europee (2009-12-01 06:00)

[1] Proprio adesso che a scuola ho finito di parlare della religiosità degli uomini
primitivi, scopro [2]questo interessante museo virtuale dedicato ai manufatti e alle radici della cultura
europea. Il sito multilingue, anche in italiano, presenta un certo numero di oggetti rinvenuti negli scavi
archeologici e conservati nei più importanti musei d’Europa.

La visione degli oggetti è tridimensionale, basta aver installato sul proprio computer [3]Ap-
ple Quick Time. La navigazione all’interno del museo virtuale è divisa per cronologia, area
geografica, oggetti, musei, percorsi storici. Molto interessanti le statuette antropomorfe e
zoomorfe, specialmente quelle della Dea Madre.

[tags]museo, 3d, religioni primitive, archeologia[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/11/religioni-primitive.png

2. http://www.europeanvirtualmuseum.net/virtual_museum/virtual_museum.asp?lingua=en&tab=0

3. http://www.apple.com/it/quicktime/download/

Modello di carta della mitologia egizia: la dea Bastet (2009-12-02 05:59)

[1] Anche la famosa dea gatta Bastet è stata trasformata in un
[2]modello di carta, pronta per essere stampata, ritagliata e assemblata, come già era successo al [3]dio
Horus e al dio Anubi. Non ci resta che utilizzarli tutti e tre, per rendere la nostra lezione sull’Egitto più
divertente e ”colorata”.

Se poi vi interessa lavorare con questi modellini potete sempre dare un’occhiata a tutti
quelli che [4]ho segnalato in passato, che sono davvero tanti e relativi a tutte le religioni.

[tags]modelli di carta, religione, egitto, dei egizi[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/12/bastet.jpg

2. http://paperkraft.blogspot.com/2009/12/egyptian-mythology-bastet-papercraft.html

3. http://www.religione20.net/2009/05/15/modello-di-carta-degli-dei-egizi/

4. http://www.religione20.net/category/didattica/modelli-di-carta/
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Disponibili alcuni inviti per Google Wave (2009-12-02 06:00)

Ho ancora disponibili alcuni inviti per Google Wave, chi volesse riceverne uno, basta che lasci un com-
mento a questo post e invierò direttamente l’invito alla mail indicata nel commento. Per conoscere meglio
Google Wave vi consiglio di vedere questo video tradotto dall’inglese.

[EMBED] [tags]google wave, social network[/tags]

Visitare Stonehenge con Google Street View (2009-12-03 06:00)

[1] E’ possibile usare [2]Google Street View a scuola? A quanto pare si, visto che
possiamo trovare località di importanza storico-archeologico-religiosa inserite nel famoso e anche [3]dis-
cusso ”Occhio di Google”. Il primo caso che ho trovato è quello di Stonehenge, il monumento che spesso
ritorna nelle nostre lezioni a scuola.

Se andiamo a [4]questo indirizzo nelle Google Maps e scegliamo uno dei segnalibri che
appaiono nella mappa, vedremo la scritta ”Street View”. Clicchiamoci sopra ed esploriamo
l’antico monumento e tutti i suoi dintorni. In attesa che vengano mappate le regioni del Medio
Oriente e in modo particolare la città di Gerusalemme, possiamo visitare altre località ed altri
edifici religiosi sparsi per l’Italia e per l’Europa. Partite [5]da qui ad esempio per esplorare
Piazza San Pietro.

[tags]mappe, stonehenge, street view[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/12/Stonehenge.png

2. http://maps.google.it/help/maps/streetview/

3. http://punto-informatico.it/2019504/PI/News/google-street-view-al-via-rimozione-delle-immagini.aspx

4. http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Stonehenge,+Amesbury,+Salisbury,+Wiltshire,

+Regno+Unito&sll=51.179087,-1.826303&sspn=0.000364,0.001206&ie=UTF8&hq=Stonehenge&hnear=Stonehenge,

+Amesbury,+Salisbury,+Regno+Unito&ll=51.189995,-1.826305&spn=0.046155,0.154324&t=h&z=13&iwloc=A

5. http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=piazza+san+pietro+roma&sll=41.442726,12.

392578&sspn=14.946092,39.506836&ie=UTF8&hq=&hnear=Piazza+San+Pietro,+00193+Roma,+Lazio&ll=41.903587,12.

458367&spn=0.007251,0.01929&t=h&z=16&iwloc=A&layer=c&cbll=41.902365,12.458378&panoid=

j09L3Jj9iEehXuGRMBp7Ag&cbp=12,213.45,,0,6.2

Materiali e idee per il Natale 2009 - Parte 3 (2009-12-04 06:00)

[1] Terza parte dedicata ai materiali per il Natale: im-
magini, attività e risorse da consultare.
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1) [2]250 icone natalizie
2) [3]Immagini di Natale
3) [4]Idee per un calendario dell’Avvento
4) [5]Ornamenti natalizi vettoriali
5) [6]Serie di link per icone natalizie
6) [7]Tanti calendari dell’Avvento online
7) [8]Attività natalizie (in lingua spagnola)
8) [9]Materiali vari sul Natale
9) [10]Immagini da colorare
10) [11]Addobbi natalizi vettoriali

[tags]natale, bambini, scuola, lavoretti, immagini natalizie, religione, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/12/christmas_balls_prev.jpg

2. http://10steps.sg/freebies/icons/250-christmas-icons-to-decorate-your-blog/

3. http://123freevectors.com/religion/xmas-vector-packr

4. http://alittletipsy.blogspot.com/2009/11/make-your-own-christmas-advent-calendar.html

5. http://www.diegomattei.com.ar/2009/11/27/marcos-navidenos-en-vectores/

6. http://www.geekissimo.com/2009/11/29/christmas-icons-icone-natale/

7. http://ilearntechnology.com/?p=1590

8. http://erealcala.blogspot.com/2009/11/mucho-sobre-actividades-de-navidad.html

9. http://www.share-christmas.com/kids/countdown/13.htm

10. http://sermons4kids.com/colorpg.htm

11. http://www.vecteezy.com/vf/1240-christmas-balls

Crea il tuo ”libro aumentato” con EzFlar (2009-12-05 06:00)

[1] Vi piace la realtà aumentata? Volete sperimentarla
a scuola magari costruendo delle dispense che siano accattivanti per i vostri alunni? Con pochi strumenti
e un po’ di fantasia potete usare un applicazione offerta da [2]EzFlar, per creare suggestive lezioni tridi-
mensionali. Come si procede. Con questi pochi semplici passi:

1) si deve innanzitutto avere il file che desideriamo ”aumentare”, un video, un’immagine,
un modello in 3D, un suono, un link. Si carica il nostro file sul sito di EzFlar a [3]questo
indirizzo
2) si inseriscono il titolo, la descrizione e si preme sul pulsante ”Publish”.
3) a questo punto si aprirà una pagina web di cui dovremo conservare l’indirizzo Url. In questa
pagina ci verrà chiesto di autorizzare l’uso della nostra webcam. Concessa l’autorizzazione
apprarirà la nostra immagine nello schermo che prima era nero
4) si stampa il marker cliccando sull’icona della stampante in alto a destra, dove è scritto
”Print Markers”
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5) si mette il marker davanti alla webcam e magicamente sopra il marker apparirà il nostro
file, partirà il video, vedremo una immagine, un sito web, oppure sentiremo la nostra musica.

Se volete preparare un libro di questo tipo per i vostri alunni, basterà caricare preventivamente tutti i file
sul sito e segnarsi tutti gli indirizzi, il marker sarà sempre lo stesso ma andrà associato ogni volta ad un
indirizzo web differente dove i nostri alunni si dovranno collegare per vedere quel determinato contenuto.
Il video qui sotto vi mostra come usare EzFlar.

[EMBED] [tags]realtà aumentata, libro aumentato, scuola 2.0[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/12/realt%C3%A0-aumentata.jpg

2. http://www.ezflar.com/

3. http://www.ezflar.com/gen/

I Link di Religione 2.0 - 06.12.2009 (2009-12-06 06:00)

[1]

1) [2]Angola: la lotta alla corruzione passa dal web
2) [3]Lezione sui Monasteri (in spagnolo)
3) [4]Cei: Mons. Crociata, bene stare su interneti ma con ”grandissima cautela”
4) [5]L’uso del cattolicesimo in versione leghista imbarazza il Vaticano
5) [6]La vita di San Paolo sul grande schermo (in inglese)
6) [7]Suor Helen Prejean: Video
7) [8]Immagini sulla Bibbia
8) [9]Immagini sulla religione Cristiana
9) [10]Cei: Mons. Crociata, no ai Sacramenti online ”La Salvezza è Reale non Virtuale”
10) [11]Documenti Vaticani - Anche Gesù è stato migrante

[tags]chiesa, chiesa 2.0, religione, cei, bibbia, pena di morte, immigrazione, vaticano, monasteri,
africa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/06/links1.png

2. http://www.wired.it/news/archivio/2009-11/30/maka-angola-la-lotta-alla-corruzione-passa-dal-web.aspx

3. http://profesoradoreligion.blogspot.com/2009/11/monasterios-y-santo-sepulcro.html

4. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=184486#184486

5. http://www.corriere.it/politica/nota/09_dicembre_01/nota_318f6d1e-de40-11de-b977-00144f02aabc.shtml

6. http://www.romereports.com/palio/modules.php?t=The-life-of-Paul-of-Tarsus-on-the-big-screen&name=

News&file=article&newlang=english&sid=1293

7. http://www.videocomunicazioni.com/notizie/suor-helen-prejean.html

8. http://www.eborg2.com/Bible.htm

9. http://www.flickr.com/photos/imagenjpg/

10. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=184485#184485

11. http://www.totustuus.cc/modules.php?name=News&file=article&sid=2936
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Il mio presepe simbolico (2009-12-07 06:00)

[1]

Ieri ho approfittato della brutta giornata per fare il mio presepe per questo Natale. Nulla di particolare,
molto piccolo, semplice, essenziale; però ho voluto che fosse significativo, simbolico, e lo vorrei condividere
con voi. La capannuccia è posizionata su un telo africano che insieme all’uomo che pensa ricorda l’africa
e le sue sofferenze. Davanti alla capannuccia un piccolo pezzo del muro di Berlino e una scheggia di
bomba della seconda guerra mondiale, contro tutte le divisioni, razzismi, guerre; a sinistra una kippah
ebraica presa al Ghetto di Terezin, per ricordare tutti gli ebrei, ma anche i bambini morti nei campi di
concentramento.

Sopra alla capannuccia i Re Magi indiani che arrivano a dorso di un elefante, per ricordare
le persecuzioni di tutti i cristiani ma anche questo paese con le sue mille contraddizioni. Infine
l’icona di Maria sotto la croce che prefigura la fine di Gesù e la luce che viene nel mondo per
sconfiggere le tenebre del dolore e della morte.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/12/Presepe.jpg

Natale e presepi digitali (2009-12-07 06:05)

[1] [2]Navidad Digital è un sito dedicato interamente al Natale e ai presepi. [3]Can-
zoni di Natale, anche in italiano, e [4]foto di presepi da tutto il mondo, sono oltre 4000, con la possibilità
di inviare le proprie e collocarle in una [5]mappa interattiva.
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A [6]questa pagina una serie di risorse e attività, ma c’è anche una sezione dedicata ai
[7]link natalizi e una alle [8]ricette. Il sito ha anche una sua [9]pagina su Facebook di cui di
può diventare fans. E’ in lingua spagnola ma facilmente utilizzabile.

Via: [10]Erealcala

[tags]natale, presepi, religione[/tags]
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3. http://www.navidaddigital.com/villancicos/
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9. http://www.facebook.com/NavidadDigital

10. http://erealcala.blogspot.com/

Un applicazione iPhone per tradurre i geroglifici (2009-12-08 06:00)

[1] ”Se volete andare in Egitto e volete visitare un museo, magari avrete bisogno di questa
applicazione per tradurre alcune iscrizioni dal geroglifico”. Così recita la descrizione degli sviluppatori
con la quale presentano su iTunes [2]questa applicazione per iPhone. Il dizionario è composto da oltre
10000 parole e la traduzione si può avere in lingua inglese o francese, purtroppo non in italiano.

Si può vedere un video di presentazione andando sul [3]sito degli sviluppatori.
L’applicazione in questione costa 4,99 . Ci sono altre applicazioni per iPhone dedicate ai
geroglifici, [4]come questa, che fa solo la traslitterazione dai caratteri egizi a quelli latini. Se
poi non avete l’iPhone e volete comunque traslitterare i geroglifici potete utilizzare [5]questo
traduttore oppure questa [6]applicazione specifica per i nomi.

Via: [7]Heritage Key

[tags]egitto, geroglifici, iphone[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/12/geroglifici.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/aaou-hieroglyph-dictionary/id331749824?mt=8

3. http://web.mac.com/jf.dumon/AaouHieroglyphDictionary/Sources.html

4. http://itunes.apple.com/it/app/egyptian-hieroglyphics-decoder/id332591888?mt=8

5. http://www.virtualsecrets.com/egyptian.html

6. http://www.eyelid.co.uk/e-name.htm

7. http://heritage-key.com/

Video - Il dogma dell’Immacolata Concezione (2009-12-08 06:02)
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Il discorso di Benedetto XVI per la festa dell’Immacolata (2009-12-09 05:59)

[1] Penso che il discorso del Papa fatto ieri per la festa
dell’Immacolata in piazza di Spagna, tocchi le vette della teologia e al tempo stesso arrivi diritto dentro
al cuore delle persone. Profondamente vero per le nostre città, per la società di oggi e specialmente per la
sua lettura del mondo dei mass media (dai quali, forse non a caso, ha escluso internet). Ve lo ripropongo
qui sotto.

Cari fratelli e sorelle!

Nel cuore delle città cristiane, Maria costituisce una presenza dolce e rassicurante. Con il
suo stile discreto dona a tutti pace e speranza nei momenti lieti e tristi dell’esistenza. Nelle
chiese, nelle cappelle, sulle pareti dei palazzi: un dipinto, un mosaico, una statua ricorda la
presenza della Madre che veglia costantemente sui suoi figli. Anche qui, in Piazza di Spagna,
Maria è posta in alto, quasi a vegliare su Roma.

Cosa dice Maria alla città? Cosa ricorda a tutti con la sua presenza? Ricorda che ”dove
abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia” (Rm 5,20) - come scrive l’apostolo Paolo. Ella
è la Madre Immacolata che ripete anche agli uomini del nostro tempo: non abbiate paura,
Gesù ha vinto il male; l’ha vinto alla radice, liberandoci dal suo dominio.

Quanto abbiamo bisogno di questa bella notizia! Ogni giorno, infatti, attraverso i giornali, la
televisione, la radio, il male viene raccontato, ripetuto, amplificato, abituandoci alle cose più
orribili, facendoci diventare insensibili e, in qualche maniera, intossicandoci, perché il nega-
tivo non viene pienamente smaltito e giorno per giorno si accumula. Il cuore si indurisce e i
pensieri si incupiscono. Per questo la città ha bisogno di Maria, che con la sua presenza ci
parla di Dio, ci ricorda la vittoria della Grazia sul peccato, e ci induce a sperare anche nelle
situazioni umanamente più difficili.

Nella città vivono - o sopravvivono - persone invisibili, che ogni tanto balzano in prima pagina
o sui teleschermi, e vengono sfruttate fino all’ultimo, finché la notizia e l’immagine attirano
l’attenzione. E’ un meccanismo perverso, al quale purtroppo si stenta a resistere. La città
prima nasconde e poi espone al pubblico. Senza pietà, o con una falsa pietà. C’è invece in
ogni uomo il desiderio di essere accolto come persona e considerato una realtà sacra, perché
ogni storia umana è una storia sacra, e richiede il più grande rispetto.
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La città, cari fratelli e sorelle, siamo tutti noi! Ciascuno contribuisce alla sua vita e al suo
clima morale, in bene o in male. Nel cuore di ognuno di noi passa il confine tra il bene e
il male e nessuno di noi deve sentirsi in diritto di giudicare gli altri, ma piuttosto ciascuno
deve sentire il dovere di migliorare se stesso! I mass media tendono a farci sentire sempre
”spettatori”, come se il male riguardasse solamente gli altri, e certe cose a noi non potessero
mai accadere. Invece siamo tutti ”attori” e, nel male come nel bene, il nostro comportamento
ha un influsso sugli altri.

Spesso ci lamentiamo dell’inquinamento dell’aria, che in certi luoghi della città è irrespirabile.
E’ vero: ci vuole l’impegno di tutti per rendere più pulita la città. E tuttavia c’è un altro
inquinamento, meno percepibile ai sensi, ma altrettanto pericoloso. E’ l’inquinamento dello
spirito; è quello che rende i nostri volti meno sorridenti, più cupi, che ci porta a non salutarci
tra di noi, a non guardarci in faccia... La città è fatta di volti, ma purtroppo le dinamiche
collettive possono farci smarrire la percezione della loro profondità. Vediamo tutto in super-
ficie. Le persone diventano dei corpi, e questi corpi perdono l’anima, diventano cose, oggetti
senza volto, scambiabili e consumabili.

Maria Immacolata ci aiuta a riscoprire e difendere la profondità delle persone, perché in
lei vi è perfetta trasparenza dell’anima nel corpo. E’ la purezza in persona, nel senso che
spirito, anima e corpo sono in lei pienamente coerenti tra di loro e con la volontà di Dio. La
Madonna ci insegna ad aprirci all’azione di Dio, per guardare gli altri come li guarda Lui: a
partire dal cuore. E a guardarli con misericordia, con amore, con tenerezza infinita, special-
mente quelli più soli, disprezzati, sfruttati. ”Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia”.

Voglio rendere omaggio pubblicamente a tutti coloro che in silenzio, non a parole ma con
i fatti, si sforzano di praticare questa legge evangelica dell’amore, che manda avanti il mondo.
Sono tanti, anche qui a Roma, e raramente fanno notizia. Uomini e donne di ogni età, che
hanno capito che non serve condannare, lamentarsi, recriminare, ma vale di più rispondere
al male con il bene. Questo cambia le cose; o meglio, cambia le persone e, di conseguenza,
migliora la società.

Cari amici Romani, e voi tutti che vivete in questa città! Mentre siamo affaccendati nelle
attività quotidiane, prestiamo orecchio alla voce di Maria. Ascoltiamo il suo appello silenzioso
ma pressante. Ella dice ad ognuno di noi: dove ha abbondato il peccato, possa sovrabbon-
dare la grazia, a partire proprio dal tuo cuore e dalla tua vita! E la città sarà più bella, più
cristiana, più umana.

Grazie, Madre Santa, di questo tuo messaggio di speranza. Grazie della tua silenziosa ma
eloquente presenza nel cuore della nostra città. Vergine Immacolata, Salus Populi Romani,
prega per noi!

Via: [2]Zenit

[tags]papa, chiesa, religione, vaticano, mass media[/tags]
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”Diversamente uguali”, una campagna di solidarietà per il Natale (2009-12-09 06:00)

[1] L’idea mi è subito piaciuta, quando [2]Daniele mi ha
contattato per segnalarmela. Si tratta di un video realizzato per promuovere [3]Giftee, fusione di due
parole GIFT (regalo) e TEE (a te, bersaglio), un progetto di commercio etico e solidale che si prefigge di
fare, e soprattutto di “far fare”, beneficenza in maniera tangibile, trasparente, reale. Come funziona? In
modo molto semplice, si acquista un prodotto e Giftee ne dona uno uguale a chi ne ha davvero bisogno.
Intanto sono disponibili delle simpatiche T-shirt, acquistabili [4]online o in [5]negozi selezionati, ma in
futuro verranno venduti, e per contro regalati e inviati nel sud del mondo, altri prodotti economici ma
indispensabili a chi non ha niente.

Al progetto [6]hanno già aderito Onlus come Ai.Bi. (www.aibi.it), Ong Gandhi
(www.asefasc.org), C.a.p.s.e./Aspe (www.aspeonlus.org), Aldeas Agape, Associazione
Famiglia Cabriniana (www.casanatalecabrini.com). Un’iniziativa da incoraggiare e promuo-
vere nelle nostre scuole, adesso che è Natale e i bambini sono particolarmente sensibili, ma
anche durante il corso dell’anno, per educare alla mondialità e ad un aiuto concreto, mi
verrebbe da dire ”Possibile”, con la ”P” maiuscola, per tutti.

[EMBED] [tags]solidarietà, campagne[/tags]
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Risorse per la festa di Hanukkah (2009-12-10 06:00)

[1] Il 5 dicembre scorso è iniziata la festa di [2]Hanukkah o
festa delle luci, che si concluderà quest’anno il giorno 12 dicembre. E’ la festa che arriva più o meno in
coincidenza del Natale e rappresenta la vittoria della luce sull’oscurità. E’ un momento importante e forse
alternativo, per le comunità ebraiche che vivono in occidente e che non festeggiano il Natale cristiano. Se
qualcuno ha necessità di lavorare sulla festa di Hanukkah, può consultare queste risorse in lingua inglese
ma facilmente accessibili.
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[3]Holiday Spot: canzoni, lavoretti, giochi, sfondi, decorazioni e quiz.

[4]Teachers First: attività suddivise per fasce di età.

[5]Modello di carta di un Dreidel: costruire un Dreidel con la carta.

[6]BillyBear4Kids: puzzle, lavoretti, clipart, ornamenti e decorazioni, labirinti.

[7]Holidays.net: lavoretti, gioco del Dreidel, immagini da colorare.

Sulla festa di Hanukkah potete guardare anche [8]questo post passato.

[tags]ebraismo, religione, hanukkah[/tags]
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4. http://www.teachersfirst.com/holiday/hanukkah.cfm

5. http://paperkraft.blogspot.com/2009/12/hanukkah-dreidel-papercraft.html

6. http://www.billybear4kids.com/holidays/hanukkah/hanukkah.htm

7. http://www.holidays.net/chanukah/index.htm

8. http://www.religione20.net/2008/12/18/21-dicembre-inizia-la-festa-di-hanukkah/

Materiali e idee per il Natale 2009 – Parte 4 (2009-12-11 06:00)

[1] Quarta parte relativa ai materiali utilizzabili a scuola per il
Natale. Tutte le altre segnalazioni sul Natale che ho fatto in passato, le potete trovare in [2]questi post.

1) [3]Simpatici giochini natalizi
2) [4]Attività, giochi, canzoni natalizie
3) [5]Icone e immagine di Natale
4) [6]Le 10 applicazioni per il Natale su iPhone e iPod touch
5) [7]Immagini e gif animate dedicate al Natale
6) [8]The Christmas Story: giochi, immagini da dolorare
7) [9]15 canzoncine di Natale per la scuola
8) [10]Attività e risorse (in lingua inglese)

[tags]natale, bambini, scuola, lavoretti, immagini natalizie, religione, ora di religione[/tags]
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3. http://www.animatedchristmas.com/?s=78d66eeb4b2158cc682b3

4. http://www.doslourdes.net/NAVindex.htm

5. http://www.iconbazaar.com/holidays/christmas/

6. http://www.macitynet.it/macity/aA41111/le_10_applicazioni_per_il_natale_su_iphone_e_ipod_touch.shtml

7. http://www.recursosgratis.com/navidad/

8. http://www.theheroesofthefaith.com/comics/christmas_story/

9. http:

//quicktips.edublogs.org/2009/12/06/15-christmas-tunes-per-la-scuola-raccolta-2009-di-canzoni-natalizie/

10. http://www.kandle.ie/2009/11/25/advent-resources-primary/

Toobla: aggregare più contenuti multimediali in un unico sito (2009-12-12 06:00)

[1] Se avete bisogno di far vedere ai vostri alunni una serie di prodotti multimediali
trovati o creati in rete da voi stessi, dovete necessariamente o indicare loro tutti i link da visitare (video,
mappe, presentazioni, immagini, timeline), oppure creare un blog dove inserire tutti quegli elementi che
servono al vostro percorso didattico. Un’altra possibilità ce la offre però da poco tempo un sito che
si chiama [2]Toobla, molto semplice da usare, pratico, veloce. Tutte le volte che troviamo in rete un
contenuto che vorremmo inserire in una unità di lavoro interattiva non dobbiamo fare altro che copiare il
codice embed (quello che si trova sempre a lato delle applicazioni web 2.0) e andarlo a inserire in Toobla.
Una volta terminato il lavoro, possiamo dare un unico indirizzo ai nostri alunni, e lì troveranno tutti i
nostri contenuti aggregati, e sui quali potranno lavorare autonomamente. Se volete un esempio guardate
[3]questa unità di lavoro che ho creato come prova, dedicata all’Ebraismo.

A mio avviso ci sono ancora alcune cose da mettere a punto nell’applicazione, come ad
esempio la possibilità di vedere tutti gli elementi a schermo intero, e non in una piccola finestra
a lato, ma per il resto diciamo che Toobla svolge egregiamente il suo lavoro. Il video qui sotto
vi spiega il funzionamento del programma.

[EMBED] [tags]toobla, web 2.0, applicazioni, aggregatore[/tags]
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I Link di Religione 2.0 - 13.12.2009 (2009-12-13 06:00)

[1]

1) [2]Immagini da colorare della Bibbia
2) [3]Le sinagoghe del tempo di Gesù
3) [4]Il 75 % delle persecuzioni nel mondo riguardano fedeli cristiani
4) [5]La manna di San Nicola
5) [6]Video sulla Sacra Sindone
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6) [7]CEI, la Chiesa italiana ha un nuovo ”volto” su Internet
7) [8]Se l’insegnante è suora, il velo diventa offensivo
8) [9]Il prof non ricorda: genitori a colloquio con la foto dei figli
9) [10]Silhouettes di edifici anche religiosi
10) [11]Video: ”Gli scritti esclusi dal Canone Biblico”

[tags]bibbia, religione, scuola, cei, sindone, cristiani, chiesa[/tags]
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4. http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/12/il-75-delle-persecuzioni-nel-mondo.html

5. http://sfruttiamo.splinder.com/post/21822345/La+manna+di+San+Nicola

6. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2009/video/video-sulla-sacra-sindone/

7. http://www.chiesacattolica.it/cci2009/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00009004_CEI__la_

Chiesa_italiana_ha_un_nuovo_volto_su_Internet.html

8. http://www.laltracampana.com/se-linsegnante-e-suora-il-velo-diventa-offensivo/

9. http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=83611&sez=HOME_SCUOLA

10. http://artshare.ru/city-silhouettes/

11. http://www.la7.tv/richplayer/?assetid=50163046

Le 8 competenze chiave di cittadinanza, definite dall’Unione Europea (2009-12-14 06:00)

[1] Il 18 dicembre 2006, il Parlamento e il Consiglio Europeo, avevano
approvato una [2]Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Per
ottenere questo risultato, era stata fissata una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2010, attraverso
l’impegno di tutti gli Stati membri e delle istituzioni europee, costantemente impegnate nel monitoraggio
sui progressi fatti nel campo dell’apprendimento e nell’individuazione di ulteriori strategie da adottare.
Lo sviluppo di competenze chiave, oggetto della Raccomandazione, è uno dei 5 obiettivi che sono stati
individuati per ”rafforzare l’efficacia e la qualità dei sistemi”. Le competenze chiave, quelle di cui tutti
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione, sono state così definite:

1. Comunicazione nella madrelingua;
2. Comunicazione nelle lingue straniere;
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. Competenza digitale;
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5. Imparare ad imparare;
6. Competenze sociali e civiche;
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. Consapevolezza ed espressione culturale.

Nonostante siamo già arrivati al 2010, l’acquisizione di queste competenze da parte della maggior parte
dei nostri alunni è ancora un miraggio. Non ci resta che sperare nelle prossime generazioni. Guardate, a
questo proposito, questo simpaticissimo video che vi farà sorridere ma anche riflettere...

[EMBED] Fonti: [3]Indire e [4]PierfrancoRavotto [tags]europa, scuola, apprendimento, competenze chi-
ave[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/12/puzzle.gif

2. http://www.indire.it/db/docsrv//PDF/raccomandazione_europea.pdf

3. http://www.indire.it/

4. http://pierfrancoravotto.ilcannocchiale.it/post/2395726.html

Natale Indiano - Pausa del Blog (2009-12-15 06:00)

[1] Fra pochissimi giorni parto per l’India, dove trascor-
rerò il Natale. Devo, per ovvie ragioni, interrompere la pubblicazione dei post in modo da avere il tempo
di prepararmi al viaggio.

Spero di passare queste feste in compagnia dei più poveri dei poveri, lontano dal ”nostro”
Natale occidentale, che ha perso il suo vero significato, perso dietro le corse frenetiche per
l’ultimo acquisto o per la preparazione di un pranzo che in molti, non si potranno permettere,
nè oggi, nè mai. Vorrei vivere questo Natale in modo più autentico, accanto al bambinello
che giace in una mangiatoia di animali, accanto a quei bambini che vivono come, o forse
peggio, dei nostri animali. L’Induismo e l’India in generale, hanno un rapporto particolare
con gli animali, fatto di adorazione e di [2]violenze; è lo stesso rapporto che l’umanità ha con
i bambini. Mentre noi a Natale adoriamo il bambinello, tanti bambini muoiono, sono sfruttati
e maltrattati, senza andare lontano, anche in casa nostra. Contraddizioni di una umanità che
ha ancora bisogno che quel bambino nasca, cresca e ci converta.

Se mi sarà possibile proverò a scrivere qualcosa da là, e magari a inserire qualche foto nel blog, quelle più
eloquenti almeno. Intanto auguro buone feste a tutti, visto che non mi sarà possibile farlo nei prossimi
giorni. Ci rivediamo ad anno nuovo sperando che il Natale abbia portato nei nostri cuori e non solo sotto
l’albero, tanti doni preziosi. Per quanto mi riguarda, riceverò il mio dono natalizio più prezioso da questa
umanità sofferente, che, paradosso, non ha invece niente da dare. E questo mi basta!
Buon Natale. Luca
[tags]natale, india, bambini, gesù[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2009/12/natale-indiano1.jpg

2. http://orientalia4all.net/post/natale-damore-per-i-nostri-fratelli-animali

L’India ”sgarrupata” (2009-12-24 18:11)

Scrivo questo post dopo alcune giornate di ”silenzio”, si fa per dire, visto che in India il silenzio è cosa rara.
Come vi avevo promesso inserisco qui sotto alcune foto del mio viaggio, nell’India povera e sgarrupata.
Si sgarrupata perchè in India tutto è cadente, le strade, le case, i templi, le auto, che corrono corrono, e i
loro autisti con le mani ”incollate” sul clacson. Ma è anche l’India dei colori, della gente, tanta gente, dei
profumi e degli effluvi, dei poveri e dei ricchi, della luce che non c’è, e che va via, e dei computer sempre
connessi ad internet. L’India delle contraddizioni abissali! Una polverosa jeep mi ha portato in giro per
il Nord del paese, dai bambini disabili di Loni ai quali, grazie all’aiuto offerto dagli alunni e dai colleghi
della mia scuola, abbiamo regalato dei macchinari per la fisioterapia e loro li hanno voluti subito provare.
Erano felicissimi anche se con le loro ”gambine” atrofizzate dalla poliomelite non avevano le forze per
farli funzionare. Lo hanno fatto comunque e sono stati contenti, perchè hanno visto in questi oggetti la
possibilità di migliorare la loro capacità di camminare ed essere come gli altri. In India la disabilità viene
considerata ancora come una maledizione divina. Ai piedi dell’Himalaya ho incontrato anche un povero
sacerdote che si occupa di altri bambini, poveri come lui, istruendoli e dando loro una casa più dignitosa,
perchè la loro ”casa” è solo una stanza di mattoni e la vita si svolge fuori, in mezzo agli animali e alle
fogne a cielo aperto.

Oggi sono tornato a Delhi per celebrare il Natale, lo farò questa sera insieme alle suore
che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Una messa in rito siro-malabarese e in lingua
malayalam, del Kerala... Domani vorrei passare il Natale insieme agli anziani che le suore
ospitano e che hanno trovato per strada, soli, sporchi e senza niente da mangiare. Come
vedete per Natale non mi sono fatto mancare niente!! Mi hanno regalato anche un Kurta e
adesso mi sento un vero indiano... Il mio viaggio prosegue i prossimi giorni per la città santa
di Varanasi (Benares) e poi ancora più a est per incontrare altri bambini, anche loro poveri
come gli altri. Vi auguro con tutto il cuore di passare queste festività nella pace e nella quiete
che a me in questi giorni manca, ma solo a livello acustico!!!

[gallery link=”file” columns=”2”]
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Reportage dall’India (2010-01-03 11:38)

Il mio viaggio in India è terminato in questi giorni e volevo raccogliere in questo post alcune suggestioni
e alcuni ricordi dei giorni passati in questo paese, tanto affascinante quanto problematico. Il giorno di
Natale come avevo già scritto l’ho passato con gli anziani abbandonati, che le suore hanno accolto in un
luogo sicuro, protetto, dove sono accuditi notte e giorno. Il Natale è arrivato anche per loro e babbo
natale non si è fatto attendere. Molti anziani hanno problemi mentali a causa della vita per strada che
in India è ancora più dura che in occidente. Hanno sorriso lo stesso a babbo natale, che ha portato dolci
e caramelle. Una anziana del punjab mi ha benedetto nella sua lingua che nessuno lì conosceva. L’India
è una babele linguistica cone decine di lingue e alfabeti diversi: solo l’inglese e l’hindi sono le lingue
che veicolano comprensione e dialogo. Il giorno di Natale anche i bambini hindu vengono a pregare sul
presepe, nel pantheon degli dei hindu c’è posto anche per Gesù, che spesso viene raffigurato, nelle chiese,
in posizione yoga. Il viaggio nella città santa di Varanasi è stato un tuffo nella spiritualità indiana, in
quella antica città la gente va a morire per guadagnarsi un pezzo di salvezza futura. Notte e giorno su
uno dei ghat (scalinate) che scendono al Gange, centinaia di corpi bruciano sulle pire di legno che sono
la fortuna della mafia locale. Una volta che i parenti sono andati via i corpi, non ancora cenere, vengono
buttati nel Gange e il legno recuperato per la cremazione successiva. Questa è l’india... Sui ghat decine di
sadhu (asceti) pregano, meditano e vivono lì, con tutto ciò che la vita comporta, dalle funzioni corporali a
quelle appunto spirituali. Ogni sera alle 18,15 si svolge la funzione del Ganga Aarti, una cerimonia votiva
per la Ma Ganga (Madre Gange), con musiche, campane, luci e incensi. Centinaia di turisti assistono
alle cerimonia da terra e dalle barche sul gange.

Il mio viaggio prosegue verso lo stato del Chattisgarh, dodici ore di strada tutta buche con
una jeep. Ovunque lo stesso scenario, gente povera, case semicadenti, in una realtà prevalen-
temente rurale. L’incontro con i bambini [1]adivasi, popolazione tribale oggetto ancora oggi di
discriminazione razziale, è stato festoso e colorato. L’india è il paese dei colori, dai sari delle
donne, alle polveri usate per colorare gli abiti e i manufatti. Prossimo obiettivo, comprare 20
letti per loro, che ancora dormono sulle stuoie, in terra, anche quando fa freddo. Qui sotto
alcune delle foto che ho scattato e che raccontano il mio viaggio.

[gallery link=”file”]

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Adivasi
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Chi vuol essere Milionario – Domande sulla religione (4) (2010-01-05 06:00)

Quarta, e per adesso ultima, presentazione relativa alle domande sulla religione del format televisivo ”Chi
vuol essere Milionario”. Al momento la trasmissione è stata sospesa e sostituita con un altro gioco a
premi. Trovate le altre tre presentazioni a questi indirizzi:
[1]Prima parte
[2]Seconda parte
[3]Terza parte

[4]Chi Vuol Esser Milionario - Domande sulla Religione - 4 Parte [EMBED]

View more [5]presentations from [6]paoluc.

1. http://www.religione20.net/2009/04/24/il-milionario-le-domande-sulla-religione/

2. http://www.religione20.net/2009/05/29/%e2%80%9cchi-vuol-essere-milionario%e2%80%

9d-le-domande-sulla-religione-2/

3. http://www.religione20.net/2009/10/17/chi-vuol-essere-milionario-%e2%80%93-domande-sulla-religione-3/

4. http://www.slideshare.net/paoluc/chi-vuol-esser-milionario-domande-sulla-religione-3-parte-2817081

5. http://www.slideshare.net/

6. http://www.slideshare.net/paoluc

Libro: ”Dio mi ha toccato il cuore” (2010-01-06 06:00)

[1] In questi giorni mi hanno chiesto si segnalare un libro curato da un sacer-
dote missionario di Napoli. Volentieri ne faccio una piccola recensione, perchè mi sembra destinato ad
uno scopo importante quale quello della solidarietà con i bambini del Guatemala. Il ricavato verrà infatti
devoluto ad una scuola da costruire nella località La Verbena, proprio in Guatemala. Il titolo del Libro
è ”Dio mi ha toccato il cuore - Silenzi, sguardi, povertà e speranze di un popolo a colori”.

Il libro è appunto l’esperienza missionaria in Guatemala di don Angelo Esposito, che ha
scelto di andare in missione per stare accanto ad un popolo sofferente di fame e ingiustizie
come quello guatemalteco. L’autore racconta in questo diario la sua esperienza di evangeliz-
zazione, di solidarietà e d’impegno per la promozione umana, la giustizia e la pace. Descrive
una terra dai paesaggi incantevoli, il Guatemala, con la sua cultura, le sue contraddizioni ed
i suoi colori.

Il costo è di 10  e si può acquistare su [2]questo sito.

[tags]libri, missioni, guatemala, soplidarietà[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/libro.jpg

2. http://www.edi.na.it/novita.asp
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Risorse sulla festa dell’Epifania (2010-01-06 06:05)

[1] Eccovi qualche piccola attività sulla festività dell’Epifania e sui Re Magi. Colgo
l’occasione per farvi gli auguri in questa festa, che ci porta fuori dal tempo natalizio e che prelude il
ritorno alle nostre attività lavorative scolastiche.

1) [2]Labirinto: alla ricerca di Gesù
2) [3]Labirinti e cerca parole
3) [4]Font dedicati al Natale e all’Epifania
4) [5]Puzzle sui Re Magi
5) [6]Clip Art sui Re Magi
6) [7]Pagine da colorare
7) Immagini da colorare online [8]1 e [9]2
8) [10]Articolo sui Re Magi

[tags]religione, epifania, natale, attività, pagine da colorare, bambini[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/Re-Magi.png

2. http://www.sermons4kids.com/wise_men_maze.htm

3. http://www.activityvillage.co.uk/christmas_puzzles.htm

4. http://www.fontspace.com/category/wise+men

5. http://akidsheart.com/bible/nt/nativ/natjpzl03.htm

6. http://www.crossdaily.com/holidays-celebrations/christmas/nativity/three-wise-men/

7. http://www.christianpreschoolprintables.com/BibleColoringWiseMen.html

8. http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/christian-christmas/wisemen.html

9. http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/christian-christmas/three-wisemen.html

10. http:

//www.ilgiornale.it/milano/i_re_magi_storia_e_leggenda/04-01-2010/articolo-id=411229-page=0-comments=1

Tanzil: applicazione per leggere il Corano online (2010-01-07 06:00)

[1] [2]Tanzil è una applicazione per navigare all’interno
del Corano in molte lingue e traduzioni diverse, tra le quali anche l’italiano. Si possono scorrere tutte le
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114 Sure, una per una, saltare da una all’altra e ascoltare le Sure recitate in lingua araba.

Tanzil è un progetto lanciato nel 2007 per la produzione di un testo coranico affidabile, da
usare in internet e sui siti web. Per questo è attiva una comunità di traduttori che ha un suo
wiki a [3]questo indirizzo. Il testo e i font arabi possono essere anche scaricati nella sezione
download del sito. Vi ricordo a questo proposito un’altra applicazione flash, per scorrere il
Corano, che avevo segnalato in passato, [4]QuranFlash, ma che però al momento non ha la
traduzione in italiano.

Fonte: [5]Wwwhatsnew
[tags]religione, islam, corano, quran[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/corano-online.png

2. http://tanzil.info/

3. http://tanzil.info/wiki/Main_Page

4. http://www.quranflash.com/

5. http://wwwhatsnew.com/2010/01/05/coran-online-traducido-al-espanol/

Online la Bibbia in Cinese (2010-01-08 06:00)

[1] Il 2009 appena trascorso non ha portato [2]sostanziali
novità nel rapporto tra la Chiesa di Roma e la Cina. A due anni dalla [3]lettera del Papa che invitava la
Chiesa Patriottica cinese, quella fedele al governo, a tornare in comunione con tutta la Chiesa universale,
senza cedere alle pressioni della politica, il Vaticano fa un ulteriore passo avanti.

Nel maggio del 2009 è stato pubblicato, in lingua cinese, un compendio di Benedetto XVI
per aiutare i cattolici della Cina a comprendere e interpretare i punti salienti della sua Lettera.
Dal [4]1 gennaio 2010 sul sito del Vaticano è stata poi messa online la [5]Bibbia in cinese. A
differenza delle altre traduzioni presenti sul sito, la bibbia cinese è direttamente disponibile
in formato pdf, pronta per essere scaricata e stampata. Tra l’altro il sito del Vaticano è
stranamente visibile, tramite [6]Google China, ma dubito che sia poi raggiungibile agli utenti
che accedono ad internet dalla Cina.

[tags]bibbia, religione, cina, vaticano, chiesa[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/bibbia_cinese.jpg

2. http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=17270&size=A
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3. http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=15774

4. http://www.bibbiablog.com/2010/01/01/dal-1-gennaio-su-sito-internet-del-vaticano-la-bibbia-in-cinese/

5. http://www.vatican.va/chinese/bibbia.htm

6. http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&source=hp&q=vatican&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&aq=f&oq=

Nella più antica iscrizione ebraica, il mondo che ancora non c’è... (2010-01-09 06:00)

[1] In questi giorni [2]è stata decifrata la più antica iscrizione
ebraica risalente al decimo secolo a.C. Il testo molto essenziale, che potete leggere qui sotto in inglese, è
riportato su un frammento di porcellana datato al tempo del Re Davide.

1 you shall not do [it], but worship the [Lord].
2 Judge the sla[ve] and the wid[ow] / Judge the orph[an]
3 [and] the stranger. [Pl]ead for the infant / plead for the po[or and]
4 the widow. Rehabilitate [the poor] at the hands of the king.
5 Protect the po[or and] the slave / [supp]ort the stranger.

Sono riferimenti a concetti espressi anche nella Bibbia, la difesa dei poveri, delle vedove, degli schiavi,
degli orfani e degli stranieri. La più antica iscrizione ebraica ci ricorda che a distanza di 3.000 anni, il
mondo non garantisce ancora a tutti i suoi figli gli stessi diritti fondamentali. Ancora oggi la [3]fame, la
[4]schiavitù, gli [5]orfani, le [6]vedove e gli [7]stranieri costituiscono le sfide che il mondo e in modo parti-
colare, diciamolo pure, gli uomini di buona volontà, devono affrontare, come ai tempi in cui il frammento
fu scritto.

[tags]bibbia, archeologia, diritti umani[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/Vedove-Bibbia.jpg

2. http://www.bibbiablog.com/2010/01/08/decriptata-piu-antica-iscrizione-ebraica/

3. http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/esteri/fao-cibo/fao-cibo/fao-cibo.html

4. http://notizie.tiscali.it/articoli/esteri/09/12/02/onu-schiavi-27-milioni.html

5. http://www.cvm.an.it/public/orfani_aids.asp

6. http://indonapoletano.wordpress.com/2008/11/24/le-vedove-vendute-in-india-dai-suoceri/

7. http://orientalia4all.net/post/

il-fresco-profumo-di-liberta-che-si-contrappone-al-puzzo-del-compromesso-morale
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I Link di Religione 2.0 - 10.01.2010 (2010-01-10 06:00)

[1]

1) [2]Il Genocidio dimenticato
2) [3]Tutte le carte geografiche a colori di Limes
3) [4]Quella «benedetta» ora di religione
4) [5]Grammatica araba (in inglese)
5) [6]I vescovi australiani: i social network per conoscere Cristo
6) [7]La didattica con le LIM: consigli per gli acquisti
7) [8]Sabily la versione islamica di Ubuntu
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[1]
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Un avatar del dio Vishnu in un cartone animato (2010-01-11 06:01)

Visto che in questi giorni non si fa altro che parlare del nuovo film in 3D di James Cameron, [1]”Avatar”,
vi propongo questo simpatico cartone animato in lingua inglese, sulla storia di Prahlada e di [2]Sri
Narasimha, quarta incarnazione, o avatar appunto, del dio Vishnu. Una tipica storia che appartiene
alla mitologia Hindu e ai suoi infiniti personaggi umani e divini. Viaggiando per le sterminate regioni
dell’India si percepisce la molteplicità delle varie credenze, nel senso che ogni città, ogni villaggio, ogni
tempio, ha il suo dio, con la fede, e a volte anche le superstizioni, che lo accompagnano. Proprio perchè
l’Induismo non ha un un vero e proprio centro teologico e dogmatico, se non gli antichi testi, si sono
sviluppate nel corso dei secoli un’infinità di ”dottrine” legate magari ad un Guru, a un maestro, che
hanno dato vita a quello che è il vasto mondo culturale-religioso dell’India di oggi.

[EMBED] Via: [3]Hindu Blog

1. http://www.avatarilfilm.it/

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Narasimha

3. http://www.hindu-blog.com/2010/01/watch-animated-story-of-lord-vishnus.html
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”Welcome”: un film per stare dalla parte degli immigrati (2010-01-12 06:00)

[1] Sabato sera sono andato al cinema a vedere ”Welcome”, un film-
scandalo francese che mi è veramente piaciuto e che consiglio di vedere e far vedere anche a scuola. E’
adatto sia per la scuola superiore che per le medie. E’ una storia, bella e commovente, di un ragazzo
iracheno, Bilal, che deve arrivare in Inghilterra per ricongiungersi alla sua fidanzata.

Una storia di amicizia, quelle che ogni tanto abbiamo bisogno di vedere, tra lui ed un
istruttore di nuoto che dovrà prepararlo a nuotare oltre la manica. E’ proprio questa amicizia
che porta l’istruttore, e anche lo spettatore, ad entrare nel mondo degli immigrati e di tutti
i problemi che gravitano intorno alla loro presenza in un territorio straniero, e per certi versi
ostile. Il film tocca anche altre tematiche, da quella dei matrimoni combinati, a quella del
volontariato, ai confronti, voluti o no, con ciò che è accaduto in Francia durante l’occupazione
tedesca. Il film ha fatto molto discutere Oltralpe, specialmente dopo le ultime leggi restrittive
volute dal governo Sarkozy.

Qui sotto potete vedere il trailer.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/welcome-film.jpg

Dove sono i giovani oggi? Su Facebook... (2010-01-13 06:00)

[1] Una ricerca dell’[2]Osservatorio Facebook, aggior-
nata al 31 dicembre 2009 dimostra che quasi l’80 % dei giovani italiani è iscritto a Facebook. Una cifra
impressionante se pensiamo che raramente le mode giovanili riescono ad avere queste adesioni. Ma basta
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fare anche una ricerca nelle nostre classi per avere la conferma di quanto emerge dallo studio e dalle
statistiche. Oggi i giovani si incontrano su Facebook ed è un dato che ci interroga come educatori nel
mondo della scuola. Come potete vedere dal grafico interattivo qui sotto, la percentuale dei giovani
collegati a Facebook, nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni, ha subito un’impennata negli ultimi mesi,
passando dal 18 % del dicembre 2008, al 74 % del dicembre 2009. Non mi meraviglierei se fra poco tempo
tutti i nostri giovani avessero un profilo su Facebook.

Almeno per adesso i genitori più attenti e responsabili accompagnano i figli in questa
presenza digitale, specialmente i più piccoli. Ci sono però anche genitori che lasciano i loro
figli davanti al computer senza controllo, per mancanza di tempo e per ignoranza del mezzo.
Un mio alunno mi diceva giorni fa, ”mia madre non lo sa nemmeno accendere, quindi sono
libero di fare quello che voglio”. Generazione digitale ma anche generazione sola, nel vivere
virtuale quotidiano. E gli insegnanti dove sono? Lontani, solo il 24 % dei docenti si connette
ad internet tutti i giorni e a scuola non si usano questi mezzi per educare perchè non se ne
riconosce il valore.

Un tempo poi i ragazzi stavano per strada e c’erano i vari ”don Bosco” a prendersi cura di loro, ma adesso
che stanno su Facebook, chi si prende cura di loro? Chi insegna loro come fare un uso attento e con-
sapevole di questo strumento che traccia tutto e vede tutto? Personalmente sono favorevole al fatto che i
ragazzi passino più tempo su Facebook piuttosto che davanti alla Tv, se l’alternativa è quella, almeno lì si
spera che circoli una buona informazione e una ricreazione meno ”DeFilippizzata”. Ma non vanno lasciati
soli, a scuola bisogna parlare di Facebook, non facendo del vecchio moralismo ma aiutando i ragazzi a
cogliere i pregi e difetti di questa forma di relazione.

L’ideale, con i ragazzi più grandi è quello di relazionarsi con loro proprio da ”dentro al
mezzo”, aprendo anche noi un profilo, incoraggiando ciò che di positivo viene condiviso e al
contrario scoraggiando certi comportamenti offensivi o pericolosi. Anche con i più piccoli è
possibile però una qualche forma di dialogo. Accettiamo pure la loro amicizia, che le loro
esternazioni entrino pure nella nostra bacheca, ci aiuterà a conoscerli meglio e ad avere con
loro al mattino, un dialogo più costruttivo.

[tags]giovani, scuola, facebook[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/giovani-facebook.jpg

2. http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/

”La Bibbia dei Bambini”: applicazione gratuita per iPhone (2010-01-14 06:00)

[1] Il primo fumetto sulla Bibbia in italiano per iPhone è disponibile su Apple Store
a [2]questo indirizzo. L’applicazione è gratuita almeno nella versione base che comprende la storia della
Natività. Si tratta di un fumetto a colori che può essere sfogliato semplicemente con il tocco delle dita
nella parte destra dello schermo. Simpatico e adatto soprattutto ai bambini piccoli. Gli altri episodi
possono essere acquistati sempre tramite l’applicazione. Al momento in italiano è disponibile solo un
altro titolo ”La Terra di Nazareth” ma sono già stati calendarizzati altri 5 episodi.
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”La Bibbia per Bambini” è pensata anche in funzione ”sociale”, con la possibilità cioè di
accedere all’account di Twitter e Facebook e inviare le proprie esperienze e i propri feedback.
Ulteriori informazioni si possono trovare sul [3]sito ufficiale degli sviluppatori.

Via: [4]iPhone Italia

[tags]bibbia, iphone, bambini, religione[/tags]
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Dove va l’Insegnamento della Religione (2010-01-15 06:00)

[1] Mercoledi mattina ho partecipato a Roma ad un
seminario di studio organizzato dal Servizio Nazionale per l’Irc. Il gruppo di lavoro, presieduto dal re-
sponsabile, don Vincenzo Annichiarico, era composto da insegnanti di religione, esperti di nuove tecnolo-
gie, e dai rappresentanti delle diverse case editrici. Il tema ”[2]Irc e nuove tecnologie - I testi multimediali
Irc”.
I lavori sono stati introdotti dal Prof. Pier Cesare Rivoltella, Ordinario di Metodologia per l’innovazione
educativa e l’integrazione sociale, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il focus dell’incontro
è stato proprio il rapporto che intercorre tra l’insegnamento della Religione Cattolica e le nuove tecnologie,
in vista del Corso Nazionale irc, che si svolgerà in Abruzzo nell’ottobre 2010, e dei nuovi libri di testo misti
che entreranno in vigore dall’a.s. 2011/2012. Il Corso Nazionale di quest’anno avrà come tema proprio
quello delle nuove tecnologie come supporto alla didattica e il libro di testo misto costringerà gli editori
a ripensare il loro modo di fare editoria inserendo elementi digitali nei libri di testo scolastici. Che cosa è
emerso dall’incontro? Il Prof. Rivoltella ha illustrato che cosa sta cambiando nel mondo dell’educazione,
dove all’autorità di una volta si è sostituita l’orizzontalità di un rapporto educativo incentrato sui nuovi
media, sempre più economici, portatili, connessi, interattivi.

Cosa significa allora usare queste tecnologie in una ottica educativa e didattica? E poi,
c’è solo bisogno di rispondere ad una sete di conoscenza dei giovani, oppure anche ad un loro
bisogno di senso? Il docente di oggi è chiamato a recuperare una autorevolezza relazionale,
perchè competente, e non solo perchè investito dall’alto di un ruolo istituzionale. Oggi è
cambiata anche la funzione del libro che prima era il deposito del sapere mentre oggi il sapere
è dappertutto. Gli stessi alunni creano ”sapere” e mentre prima il docente era un glossatore,
adesso è un regista della conoscenza. Gli alunni che nel dopoguerra trovavano nella scuola il
loro futuro, oggi trovano spesso solo il passato. Davanti a questa prospettiva di cambiamento
nel mondo culturale giovanile e nel mondo scolastico, sia gli insegnanti, ma anche le case
editrici devono cercare di anticipare il cambiamento per non essere sorpassati e scavalcati dal
cambiamento stesso.
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Sicuramente le diverse diocesi, le case editrici, gli istituti di scienze religiose, dovranno pensare nel
prossimo futuro, alla formazione dei nuovi docenti e all’offerta di nuovi prodotti cartacei e digitali, che
aiutino gli insegnanti a mutare il loro modo di fare didattica. Una grande sfida ma anche una grande
opportuinità per l’irc di domani.

[tags]ora di religione, scuola[/tags]
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2. http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=8921&rifi=

guest&rifp=guest

Humor: la guerra dei marchi sacri (2010-01-16 06:00)

[1]

[2]Terminata la disputa sul nome di ”Allah” in Malesia, i cristiani potranno tornare ad usare questa antica
parola nei loro giornali e nelle loro preghiere.

Fonte: [3]Humor Ugb

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/inri.jpg

2. http://it.peacereporter.net/articolo/19627/Malesia,+nel+nome+di+Allah

3. http://humour-ugb.blogspot.com/2010/01/non-avrai-altro-logo.html
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La Chiesa e la Rete si mobilitano per Haiti (2010-01-16 06:04)

[1] Due reti diverse ma altrettanto ramificate, almeno in
Italia, si mobilitano per portare il loro aiuto ai terremotati Haitiani. La Conferenza Episcopale Italiana,
raccogliendo l’invito del Papa, organizza per domenica 24 gennaio 2010 in tutte le chiese d’Italia una
raccolta straordinaria da inviare ad Haiti tramite la Caritas Italiana. Chi non avesse possibilità di dare
il proprio contributo in parrocchia, lo può inviare direttamente alla Caritas utilizzando [2]questi conti
correnti bancari.

Nella rete, quella virtuale invece, numerose iniziative stanno crescendo in queste ore nei
maggiori network sociali. Su iTunes è stata aperta una [3]pagina dalla quale inviare il proprio
contributo, nello stesso modo con cui si acquisterebbe una applicazione per iPhone. Sul [4]blog
ufficiale di Twitter sono state indicate alcune associazioni che raccolgono denaro e il relativo
loro account per seguire gli sviluppi della raccolta. Non è da meno Facebook che ha fatto
la sua parte per tenere informato il mondo sulla situazione ora per ora. Insieme Twitter e
Facebook sono riusciti a raccogliere in poco tempo 3 milioni di dollari.

Si è vero la rete [5]sa essere cattiva ma sa essere anche la più grande risorsa che l’uomo abbia mai avuto
a disposizione.

[tags]haiti, chiesa, twitter, facebook[/tags]
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Classe Prima - Abramo e la terra promessa (2010-01-16 17:32)

Ciao a tutti! Come promesso e come già vi ho accennato a scuola, ho deciso di dedicare una parte del mio
blog anche agli alunni e se vorranno anche ai loro genitori, per continuare le lezioni anche oltre l’ora di
religione. Questo primo post riguarda gli alunni delle classi prime con i quali abbiamo iniziato lo studio
del popolo ebraico.

Iniziamo allora questa avventura, proprio con il viaggio di Abramo che lasciò la sua terra,
la sua città, Ur, per andare verso l’ignoto, fidandosi, almeno così racconta la Bibbia, di quello
che gli aveva detto Dio. Nella mappa qui sotto ci sono le varie località che Abramo con la
sua famiglia e il suo gregge, attraversò per arrivare alla Terra di Canaan dove ancora oggi
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risiedono i suoi discendenti, gli ebrei. Se clicchi sui segnaposto puoi leggere il nome delle
località e alcune informazioni in più.

IFRAME: [1]http://maps.google.it/maps/ms?hl=it &ie=UTF8 &t=h &msa=0
&msid=114954751873460064989.0004734c921d7288c033c &ll=33.137551,39.375
&spn=25.632883,37.353516 &z=4 &output=embed

Visualizza [2]Mappa Mezzaluna Fertile in una mappa di dimensioni maggiori

Qui sotto tre video di Youtube che raccontano la storia di Abramo a fumetti.

[EMBED] [EMBED] [EMBED]

1. http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=114954751873460064989.

0004734c921d7288c033c&ll=33.137551,39.375&spn=25.632883,37.353516&z=4&output=embed

2. http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=114954751873460064989.

0004734c921d7288c033c&ll=33.137551,39.375&spn=25.632883,37.353516&z=4&source=embed

I Link di Religione 2.0 - 17.01.2010 (2010-01-17 06:00)

[1]

1) [2]Tracce del sacro nei media
2) [3]Modello di carta di chiesa medievale
3) [4]Tecnologie satellitari per la mappa della baraccopoli di Nairobi
4) [5]Ebook: ”Verso la Scuola 2.0” (in lingua spagnola)
5) [6]Tutti alle scuole high-tech
6) [7]Mons. Coletti Vescovo “in chat”, ci vuole ”equilibrio”
7) [8]La vita segreta dei monaci buddhisti
8) [9]Il caso J.
9) [10]Immagini di Ziqqurat
10) [11]Offende la professoressa di Religione su Facebook
11) [12]Le domande che i ragazzi rivolgono a Gesù
12) [13]La Sindone dal 1992 a oggi
13) [14]Se gli arabi reclamano i bimillenari rotoli ebraici del Mar Morto
14) [15]“Dio benedica l’iPhone”: la bizzarra liturgia del reverendo Parrot
15) [16]La questione copta in Egitto
16) [17]Pakistan: al via il primo canale televisivo cattolico
17) [18]La tomba del sudario scoperta a Gerusalemme conferma la Sacra Sindone
18) [19]Le firme del Mahatma Ganghi in alcune lingue dell’India

[tags]religione, modelli di carta, sindone, gandhi, iphone, chiesa, buddhismo, scuola, ora di religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/links.png

2. http://raivaticano.blog.rai.it/2009/12/15/tracce-del-sacro-nei-media/

3. http://papercraftparadise.blogspot.com/2010/01/st-kierans-church-papercraft.html

4. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/01/tecnologie-satellitari-per-la-prima.html

5. http://previewlibros.grupo-sm.com/09D0B5F7-6F42-43B9-9126-F58E50C376B4.html
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6. http://punto-informatico.it/2786411/PI/News/tutti-alle-scuole-high-tech.aspx

7. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=185877#185877

8. http://www.cinaoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2053:

la-vita-segreta-dei-monaci&catid=2:attualita-in-cina&Itemid=2

9. http://www.educationduepuntozero.it/Risorse/Italia/esperienze/2010/01/07/bastianon6.shtml

10. http://www.nasiriyah.org/nar/ifm.php?recordID=2546

11. http://napoli.repubblica.it/dettaglio/Dileggia-la-prof-su-Facebook-Condannata-a-pulire-le-aule/

1828395?ref=rephp

12. http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/01/12/

le-domande-che-ragazzi-rivolgono-gesu.html

13. http://www.bibbiablog.com/2010/01/10/la-sindone-dal-1992-a-oggi/

14.

http://www.bibbiablog.com/2010/01/15/se-gli-arabi-reclamano-i-bimillenari-rotoli-ebraici-del-mar-morto/

15. http://www.iphoneitalia.com/dio-benedica-liphone-la-bizzarra-liturgia-del-reverendo-parrot-80118.html

16. http://www.medarabnews.com/2010/01/09/la-questione-copta-in-egitto/

17. http://www.zenit.org/rssitalian-20954

18. http://www.zenit.org/rssitalian-20974

19. http://www.desicolours.com/mahatma-gandhi-signatures-in-7-major-languages-of-india/08/01/2010

I dipinti del Caravaggio ad alta risoluzione, in una mostra interattiva (2010-01-18 06:00)

[1] Una bellissima [2]mostra interattiva segnalata da [3]Maestro Roberto, sui
dipinti del grande maestro Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Presentata a Napoli, a Castel
Sant’Elmo, nella primavera del 2003, la prima ”mostra impossibile”, così come è stata chiamata, com-
prendeva 68 riproduzioni in formato reale ad altissima risoluzione delle opere del Caravaggio, compresa
”La decollazione del Battista”.

Una mostra ”diversa” che nasce dalle difficoltà sempre crescenti di far muovere i dipinti
originali dai musei e dalle gallerie d’arte. Il sito permette di visitare tutta la mostra e le
riproduzioni in formato digitale sono zoomabili fino ai minimi particolari. Un’ottima risorsa
per ammirare e per studiare insieme ai nostri alunni, i quadri anche a carattere religioso, che
sono molti, di questo grande maestro. Vi ricordo a questo proposito la ”Cena di Emmaus”, il
”Sacrificio di Isacco”, la ”Chiamati di Levi”, ”David e Golia”che sono tra i dipinti maggiormente
conosciuti. A [4]questo indirizzo trovate anche una guida alla mostra con informazioni sul
Caravaggio.

[tags]arte, caravaggio, religione, dipinti, foto digitali[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/Chiamata-di-Matteo-Caravaggio.png

2. http://www.caravaggio.rai.it/

3. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=543:

tutta-le-opere-di-caravaggio-in-una-mostra-impossibile&catid=64:arte-e-immagine&Itemid=82

4. http://www.caravaggio.rai.it/doc/Giornale.pdf
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L’icona di Maria fatta con le uova di Pasqua (2010-01-19 05:59)

[1]

Guardate questa immagine che si trova nella Cattedrale di Santa Sophia a Kiev. E’ una icona di Maria
fatta come un mosaico, ma realizzata con 15.000 uova di Pasqua di diverso colore. L’idea davvero origi-
nale è venuta ad un artista ucraino, [2]Oksana Mas.

Via: [3]Neatorama
[tags]arte, icone, ucraina, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/Icona-Maria.jpg

2. http://mas.net.ua/

3. http://www.neatorama.com/2010/01/16/virgin-mary-mosaic-made-out-of-easter-eggs/

La Nuvola di Tags del Discorso di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma
(2010-01-19 06:00)

[1]Questo è il discorso di Benedetto XVI pronunciato domenica nella Sinagoga di Roma, e qui sotto la
nuova di Tags che mette in evidenza le parole più usate dal Pontefice.

[2]cammino [3]cattolici [4]chiamata [5]chiesa [6]comandamenti [7]commissione [8]comune [9]comunita
[10]creato [11]cristiani [12]dell’alleanza [13]dialogo [14]dieci [15]dio [16]dono [17]ebraica [18]ebraiche
[19]ebraico [20]ebrei [21]famiglia [22]figli [23]fraternita [24]gerusalemme [25]giustizia [26]ii [27]maggio
[28]misericordia [29]molti [30]nuova [31]offrire [32]pace [33]parole [34]particolare [35]passi [36]pellegrinag-
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gio [37]perenne [38]popolo [39]prezioso [40]rapporti [41]rispetto [42]roma [43]santa [44]sede [45]signore
[46]spirituale [47]terra [48]testimoniare [49]umana [50]visita [51]vivere

created at [52]TagCrowd.com

[tags]chiesa, tag, ebrei, sinagoga, roma, dialogo, vaticano, papa, religione[/tags]
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Classe Seconda - La Chiesa delle Origini e San Paolo (2010-01-19 19:53)

In questi giorni a scuola stiamo parlando della nascita della Chiesa, dei primi cristiani e di San Paolo.
Come potete vedere in queste due animazioni qui sotto, la Chiesa si diffuse molto rapidamente in tutto il
Mediterraneo grazie alla fede dei primi discepoli e, lo dobbiamo dire, anche alle persecuzioni. La prima
comunità cristiana era nata a Gerusalemme dove Gesù era morto e dove i suoi discepoli lo avevano visto
risorto. I cristiani di Gerusalemme che venivano perseguitati fuggivano in altre città e dove andavano
formavano altre comunità. Così il cristianesimo arrivò ben presto anche a Roma la capitale dell’Impero
Romano.

S. Paolo, che in realtà si chiamava Saulo ed era nato a Tarso, si convertì al cristianesimo durante un
viaggio da Gerusalemme a Damasco. Qui sotto puoi leggere alcune informazioni su di lui e vedere alcuni
cartoni e documentari sulla sua vita.

[1]Anno Paolino
View more [2]presentations from [3]paoluc. (tags: [4]paolo [5]tarso)

[EMBED]

Qui sotto ci sono gli altri episodi che trovi su Youtube.

[6]* S.Paolo (1): sulla via di Damasco
[7]* S.Paolo (2): i viaggi
[8]* S.Paolo (3): missione pericolosa
[9]* S.Paolo (4): il terremoto
[10]* S.Paolo (5): Paolo e i filosofi
[11]* S.Paolo (6): rivolta degli orefici
[12]* S.Paolo (7): La tempesta
[13]* S.Paolo (8): avventura senza fine

[EMBED] [14]Documentario Paolo Apostoli della nazione - Prima Parte from [15]custodia’videos on
[16]Vimeo. [EMBED] [17]Documentario Sao Paolo Apostolo delle Nazione - Seconda Parte from [18]cus-
todia’videos on [19]Vimeo. [EMBED] [20]Documentario Sao Paolo Apostolo delle Nazione - Terza Parte
from [21]custodia’videos on [22]Vimeo.

Se vuoi approfondire ancora la figura di Paolo, puoi fare una visita virtuale alla [23]Basilica
di San Paolo fuori le mura dove venne ucciso per decapitazione, oppure guardare [24]questa
animazione (devi scegliere il pulsante ”Viaggi di fede e di avventura”)...
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1. http://www.slideshare.net/paoluc/anno-paolino?type=presentation

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/paoluc

4. http://slideshare.net/tag/paolo

5. http://slideshare.net/tag/tarso

6. http://www.youtube.com/watch?v=fsuDLFALFgU&feature=related

7. http://www.youtube.com/watch?v=DRQIajD1MMM&feature=related

8. http://www.youtube.com/watch?v=FOqKP2yUKtY&feature=related

9. http://www.youtube.com/watch?v=CWXdim8wT3Q&feature=related

10. http://www.youtube.com/watch?v=6amu9Rhk5WA&feature=related

11. http://www.youtube.com/watch?v=jbIDc_RYSuw&feature=related

12. http://www.youtube.com/watch?v=qfDMYwNuzN0&feature=related

13. http://www.youtube.com/watch?v=bgBnqLKwavE&feature=related

14. http://vimeo.com/6296650

15. http://vimeo.com/custodia

16. http://vimeo.com/

17. http://vimeo.com/6141995

18. http://vimeo.com/custodia

19. http://vimeo.com/

20. http://vimeo.com/6085251

21. http://vimeo.com/custodia

22. http://vimeo.com/

23. http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html

24. http://www.stpauls.it/gio/mondo/scoperta-mondo.html

Un Atlante interattivo e una Radio, dedicati all’Africa (2010-01-20 06:00)

[1] Un collega mi ha segnalato in questi giorni un
[2]atlante interattivo del continente Africano. Cliccando sui diversi paesi, oppure scegliendo gli Stati da
un menù, si accede alle informazioni e alla cronologia dei singoli paesi. Ma il sito di Nigrizia, che ospita
l’Atlante è ricco anche di altri materiali dedicati ai paesi in via di sviluppo. In particolare vi segnalo una
Radio, [3]AfriRadio, che mette al centro della sua programmazione proprio i fatti, la cultura e i problemi
dell’Africa.

Sono strumenti, a mio avviso, utili da usare quando vogliamo parlare di mondialità. Tra
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l’altro AfriRadio offre gratuitamente anche dei [4]Podcast da ascoltare sul proprio lettore mp3.
Nigrizia ha anche un suo [5]canale su Youtube e una bellissima [6]galleria fotografica.

[tags]africa, radio, podcast[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/atlanteafrica.png

2. http://www.nigrizia.com/sito/atlante_big.aspx

3. http://afriradio.altervista.org/www/

4. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=332029979&subMediaType=Audio

5. http://www.youtube.com/user/nigriziamultimedia

6. http://www.nigrizia.com/sito/fotografo_categoria.aspx

Due discorsi a confronto: Benedetto XVI e Giovanni Paolo II in Sinagoga
(2010-01-21 06:00)

Dopo la [1]nuvola di tag del discorso di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma, ho pensato di confrontare
le parole più usate dal Pontefice con quelle usate da Giovanni Paolo II nella sua [2]visita del 13 aprile
1986. Lascio a voi le diverse interpretazioni che si possono dare, mi ha colpito però il fatto che nel discorso
di Giovanni Paolo II non appaia tra le parole più usate, il dialogo, lui che era un uomo che ha fatto del
dialogo uno dei pilastri del suo pontificato.

Discorso di Giovanni Paolo II del 1986

[3]abbiamo [4]aetate [5]altra [6]ben [7]capo [8]cattolica [9]chiesa [10]collaborazione [11]comune [12]comu-
nita [13]concilio [14]cristiani [15]dio [16]diverse [17]ebraica [18]ebraismo [19]ebrei [20]eredita [21]eterna
[22]fede [23]fratelli [24]gesu [25]giovanni [26]grandi [27]incontro [28]insegnamenti [29]liberta [30]luce
[31]misericordia [32]misura [33]modo [34]paolo [35]papa [36]particolare [37]piano [38]popolo [39]punto
[40]rabbino [41]rapporti [42]religione [43]roma [44]san [45]siano [46]signore [47]tanti [48]tempio [49]vati-
cano [50]vescovo [51]visita [52]vorrei

created at [53]TagCrowd.com

Discorso di Benedetto XVI del 2010

[54]cammino [55]cattolici [56]chiamata [57]chiesa [58]comandamenti [59]commissione [60]comune [61]co-
munita [62]creato [63]cristiani [64]dell’alleanza [65]dialogo [66]dieci [67]dio [68]dono [69]ebraica
[70]ebraiche [71]ebraico [72]ebrei [73]famiglia [74]figli [75]fraternita [76]gerusalemme [77]giustizia [78]ii
[79]maggio [80]misericordia [81]molti [82]nuova [83]offrire [84]pace [85]parole [86]particolare [87]passi
[88]pellegrinaggio [89]perenne [90]popolo [91]prezioso [92]rapporti [93]rispetto [94]roma [95]santa [96]sede
[97]signore [98]spirituale [99]terra [100]testimoniare [101]umana [102]visita [103]vivere

created at [104]TagCrowd.com

[tags]chiesa, tag, ebrei, sinagoga, roma, dialogo, vaticano, papa, religione[/tags]
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I ”Gianni” e i ”Pierini” del terzo millennio (2010-01-21 06:05)

[1] Nulla da dire sui premi a chi si impegna e a chi studia
di più, se però tutti i ragazzi partissero dalle stesse condizioni familiari e sociali, ma purtroppo non è così
e non lo sarà mai. La stessa scuola alimenta e osanna la cultura del ”voto” più che della ”competenza”,
anche quella sociale e umana, che forse rimetterebbe a posto un bel po’ di cose; se uno studente pensa
che gli immigrati vadano cacciati dall’Italia, ed è bravo a scuola, il suo 10 lo prende lo stesso, in fondo è
solo una sua opinione...

Mi sono chiesto in questi giorni quanti ”Pierini”, per usare una parola cara a don Milani,
quanti ”figli del dottor Brambilla”, ci fossero alla [2]premiazione in Lombardia voluta dal
Presidente Formigoni. Credo che di ”Gianni”, di figli degli operai, oggi di figli di immigrati,
ce ne fossero pochi, per loro si stanno infatti pensando ed aprendo [3]altre strade, che con la
scuola e la cultura hanno poco a che fare.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/don-milani.jpg

2. http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=329938

3. http://www.bergamonews.it/italia_mondo/articolo.php?id=20759

Una banca dati di immagini ecclesiali (2010-01-22 06:00)

[1] Oltre 200.000 fotografie relative alla vita della Chiesa,
costituiscono l’enorme banca dati di [2]“Imagines Ecclesiae” un sito internet realizzato dalla società
[3]“Flashes de la Iglesia” con la consulenza di fotografi, giornalisti e tecnici professionisti. Il sito è real-
izzato in più lingue, anche l’italiano, ma ancora in allestimento in alcune parti; purtroppo le immagini
non sono gratuite, ma per chi deve lavorare con l’editoria e con il web professionale cattolico, può essere
una buona risorsa per trovare immagini nuove da inserire nelle proprie pubblicazioni, ottenendone anche
tutti i diritti e i permessi.

La cosa interessante è che si può collaborare inviando le proprie foto. In questo caso le foto
vengono acquistate dalla società e si riceve un corrispettivo pari al 50 % ottenuto della vendita
delle immagini. Le clausole del contratto si possono leggere solo nella [4]versione spagnola del
sito.
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Fonte: [5]Zenit

[tags]immagini, chiesa, editoria[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/immagini-ecclesiali.png

2. http://www.imaginesecclesiae.com/

3. http://www.flashesdelaiglesia.es/

4. http://www.imaginesecclesiae.com/fotografos.php?menu=1

5. http://www.zenit.org/rssitalian-20999

Milano in 3D su Google Earth (2010-01-23 06:00)

[1] Dopo Roma, anche Milano è stata aggiunta in Google Earth per la visualizzazione
in 3D dei suoi edifici. Così sarà possibile ammirare il Duomo ma anche altre chiese ed edifici storici del
centro storico ambrosiano. Come sapete all’interno del noto programma di mappatura del globo, possi-
amo, abilitando la funzione ”Edifici in 3D”nella barra di sinistra, navigare all’interno delle più importanti
città del mondo in una modalità tridimensionale.

Grazie alle barre di movimento in alto a destra della finestra principale, il punto di os-
servazione può essere inclinato, in modo da vedere gli edifici da ogni angolazione, e non solo
dall’alto come succede con le Google Maps. Se siete alle prime armi e non sapete come fare,
scaricate Google Earth a [2]questo indirizzo, è gratuito. Successivamente guardate questo
screencast che vi insegna passo passo come fare.

[EMBED] [tags]3D, milano, mappe, google earth[/tags] Fonte: [3]Macitynet

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/Milano-3D.png

2. http://earth.google.com/intl/it/

3. http://www.macitynet.it/macity/aA41776/milano_in_3d_ora_disponibile_su_google_earth.shtml

Classe Terza - Un mondo di ricchi e di poveri (2010-01-23 18:01)

Ciao a tutti gli alunni delle mie terze! Inserisco anche per voi, alcuni materiali su un argomento che
stiamo trattando in questi giorni a scuola: il problema dei paesi in via di sviluppo e della fame nel
mondo. Innanzitutto potete leggervi [1]questo articolo di Repubblica uscito a settembre del 2009, in cui
la FAO (organismo dell’Onu che si occupa del cibo e dell’agricoltura) lancia l’allarme per l’aumento della
popolazione mondiale sottonutrita, arrivata quest’anno ad oltre un miliardo di persone.

Guardate questi due video che ho inserito qui sotto, il primo racconta la storia dell’incontro di
alcuni volontari con la realtà di miseria dei villaggi africani, in modo particolare con due bambini Sam
ed Esther; il secondo, l’epilogo fortunatamente felice, di questa storia. I filmati sono in lingua inglese,
ma le immagini parlano una lingua che tutti possono capire!
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Adesso proviamo a lavorare un po’ su questo problema con alcune applicazioni che si trovano in
rete.

Questa qui sotto assomiglia molto all’attività che abbiamo fatto in classe, ”Il Villaggio del Mondo”.
E’ in lingua inglese ma sono sicuro che riuscirete a capire lo stesso. Viene simulato un paese di 100
abitanti, che corrispondono agli oltre 6 miliardi di abitanti della terra. Potrete vedere in percentuale
quante persone appartengono ad una religione, piuttosto che a un’altra; quanti bambini vanno a scuola e
quanti no; quanti sono asiatici, africani ecc... Cliccate sull’immagine qui sotto e poi sulle varie parti che
compongono il villaggio.

[2]

Qui sotto invece trovate il link ad una applicazione che potremmo chiamare la ”scala della ric-
chezza”. In cosa consiste? Dovete inserire la somma degli stipendi dei vostri familiari, scegliere la valuta
in Euro e cliccare su ”Show me the money”. Vedrete quanto la vostra famiglia è ricca o povera rispetto
al resto del mondo. Più a destra si muoverà l’indicatore rosso e più in alto sarete nella piramide della
ricchezza.

[3]

Questa che vedete qui sotto è la mappa della fame nel mondo. Se cliccate sull’immagine vedrete
la mappa a grandi dimensioni, la potete anche stampare e inserire nel vostro quaderno di religione.

[4]

Qui sotto invece trovate il link ad un gioco da scaricare gratuitamente e da installare sul com-
puter. Il gioco è offerto dal WFP (Programma alimentare mondiale). I giocatori devono portare a
termine sei missioni, pilotare un aereo alla ricerca delle persone affamate, consegnare gli aiuti dopo
aver superato una serie di ostacoli, aiutare la popolazione nella ricostruzione. Ci sono Immagini
tridimensionali, una squadra di operatori umanitari, un’isola immaginaria di nome Sheylan sulla cui
popolazione si sono abbattuti guerra e carestia. Il gioco è disponibile sia per windows che per mac. Sono
circa 220 Mb. Buon divertimento!!
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[5]

Sono curioso di sapere se vi è piaciuta questa attività. Ma me lo direte direttamente a scuola...

1. http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/esteri/fao-cibo/fao-cibo/fao-cibo.html

2. http://www.binsworld.com/100/eng/main.html

3. http://globalrichlist.com/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/Mappa-Fame.png

5. http://it.wfp.org/food-force-il-videogioco-del-wfp

I Link di Religione 2.0 - 24.01.2010 (2010-01-24 06:05)

[1]

1) [2]Un convegno su Don Milani, virtù e giustizia
2) [3]”Testimoni Digitali”: al via la preparazione del convegno nazionale
3) [4]Il Vaticano incoraggia i preti a utilizzare Internet
4) [5]Martiri cristiani in India, nel silenzio del mondo
5) [6]Benedetto XVI: anche Gesù è stato un bambino rifugiato
6) [7]Immagini religiose da colorare
7) [8]Mons. Pompili (Cei), nelle nuove tecnologie con ”lo sguardo della Fede”
8) [9]Il Vangelo del giorno in mp3 da scaricare

[tags]chiesa, comunicazioni sociali, vangelo, bibbia, podcast, martiri, vaticano, don milani, religione[/tags]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/links1.png

2. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/01/un-convegno-su-don-milani-virtu-e.html

3. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1009

4. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22444600

5. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=5556

6. http://www.zenit.org/rssitalian-21030

7. http://www.coloring-pages-kids.com/#religious

8. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=186899#186899

9. http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=1003047

Il passo definitivo della Chiesa nel mondo digitale (2010-01-25 06:00)

[1] Sabato mattina è stato reso noto, il messaggio del Papa per la 44ª giornata
mondiale delle comunicazioni sociali. Il messaggio che potete leggere a [2]questo indirizzo, era stato
anticipato qualche mese fa da una [3]nota del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. Il mes-
saggio di quest’anno è rivolto in modo particolare ai sacerdoti e alla loro presenza nel mondo digitale.
”Al riguardo, il Sacerdote viene a trovarsi come all’inizio di una storia nuova”, dice il messaggio, ”perché,
quanto più le moderne tecnologie creeranno relazioni sempre più intense e il mondo digitale amplierà i
suoi confini, tanto più egli sarà chiamato a occuparsene pastoralmente, moltiplicando il proprio impegno,
per porre i media al servizio della Parola”. Il Papa però mette in guardia i sacerdoti da una mera presenza
in rete solo per esserci, senza però essere testimoni fedeli del messaggio evangelico utilizzando per questo,
tutti i mezzi che le nuove tecnologie offrono. Rischio reale, aggiungo io, di un presenzialismo narcisista
e fine a se stesso. Il messaggio del Papa traghetta definitivamente la Chiesa tutta, all’interno del mondo
digitale considerato ormai ”strumento indispensabile”per annunciare il Vangelo, specialmente alle giovani
generazioni.

Contestualmente al messaggio del Papa è stato lanciato anche il sito [4]”Testimoni digitali”
che prelude all’omonimo convegno che si terrà ad Aprile a Roma, al quale tutti gli operatori
del settore [5]sono invitati a partecipare. Il sito offre una serie di strumenti 2.0, per preparare
l’incontro di aprile, promuovendo la partecipazione ad una [6]community di dialogo e riflessione
sull’argomento. Ospite illustre del convegno sarà Nicholas Negroponte, che recentemente
[7]sta portando avanti la candidatura di Internet al Nobel per la pace. Testimoni digitali può
essere seguito su [8]Youtube, su [9]Anobii e attraverso [10]due blog. Al termine del convegno
è prevista anche un’udienza dal Papa in Vaticano. Cercherò nei prossimi mesi di tenervi
aggiornati sull’iniziativa, alla quale parteciperò di persona.

[EMBED] [tags]chiesa, chiesa 2.0, vaticano, comunicazioni sociali, negroponte, cei, religione[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/Testimoni-Digitali.png

2. http://www.pope2you.net/index.php?id_testi=25

3. http://www.religione20.net/2009/09/30/il-sacerdote-e-la-pastorale-nel-mondo-digitale-il-tema-della-44%

C2%AA-giornata-delle-comunicazioni-sociali/

4. http://www.testimonidigitali.it/

5. http://www.testimonidigitali.it/pls/testimoni_digitali/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=50

6. http://www.testimonidigitali.it/testimoni_digitali/community/

7. http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/01/15/

idea-di-negroponte-il-nobel-internet.html

8. http://www.youtube.com/user/TestimoniDigitali

9. http://www.anobii.com/testimonidigit/books

10. http://www.testimonidigitali.it/pls/testimoni_digitali/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=

67&id_sessione=61
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Una applicazione iPhone per visualizzare modelli in 3D (2010-01-26 06:00)

[1] Ho scoperto in questi giorni una utilissima [2]applicazione per iPhone relativa ai
modelli in 3D. L’applicazione è collegata al sito [3]3Dvia, una specie di Social Network dove è possibile
caricare, condividere e visualizzare immagini tridimensionali, di oggetti, persone, edifici, animali. Nu-
merose le chiese e le moschee famose, presenti nel database del sito. L’applicazione per iPhone non fa
altro che mostrare sul melafonino il modello in 3D che si trova in rete, ma la cosa interessante è che si
può cercare quello che ci serve, magari durante la lezione, metterlo in download e mostrarlo ai ragazzi
proprio mentre lo si sta spiegando.

La funzione di ricerca funziona benissimo, però occorre usare parole in lingua inglese,
quindi utilizzate church, mosque, ecc... Una volta scaricato il modellino, come potete
vedere qui sotto nel video, lo si può ruotare, ingrandire, rimpicciolire a nostro piacimento.
L’applicazione si scarica a [4]questo indirizzo e costa solo 1,59  che penso valga la pena
spendere per questa utilissima risorsa. I modellini in 3D presenti sul sito di 3Dvia, si possono
anche incorporare in un blog tramite il solito codice embed.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/Basilica-SantAntonio-3D.png

2. http://www.3dvia.com/mobile/

3. http://www.3dvia.com/

4. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324682238&mt=8

27 gennaio: uno sguardo al passato e uno al futuro (2010-01-27 06:00)

[1] Oggi, 27 gennaio, si celebra per il decimo
anno consecutivo il giorno della memoria. La giornata della memoria fu istituita con la legge n. 211
del 20 luglio 2000, per ricordare la data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e commemorare la
Shoah. Da allora ogni anno anche nelle nostre scuole, i ragazzi riflettono e si documentano sui fatti
accaduti durante il regime nazi-fascista. Vi possono aiutare ad affrontare questo argomento in classe,
alcuni materiali che [2]ho selezionato in questi anni ed altri freschi freschi di [3]questi giorni.

Il 27 gennaio è, e deve restare, il giorno dedicato alla Memoria, anche se forse il 27
gennaio verrà ricordato per l’[4]uscita del nuovo tablet di casa Apple, che diventerà molto
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probabilmente il nuovo standard dei computer portatili touchscreen. Ancora si sa poco di
quello che stasera verrà presentato da Steve Jobs, neanche il nome è certo, iPad, iTablet,
iSlate, ma di sicuro il piccolo portatile si diffonderà nelle nostre scuole anche grazie al progetto
Cl@ssi 2.0. Apple sta già [5]contattando gli editori per accordi sui libri di testo digitali, che
verranno letti come e-book dal nuovo tablet. Non ci dimentichaimo poi, che i libri di testo
misti arriveranno nelle nostre scuole a partire dal 2012. Non resta che aspettare, e comunque
insegnare ai nostri alunni la differenza tra l’essenziale (il ricordo) e il superfluo (la tecnologia),
anche se questa a volte può aiutare a conoscere e comprendere gli orrori e gli sbagli del passato.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/itablet.png

2. http://www.religione20.net/?s=olocausto&x=27&y=15

3. http://quicktips.edublogs.org/2010/01/25/shoah-per-non-dimenticare-links-utili-per-la-scuola-3/

4. http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/01/26/news/toto_tablet-2083861/

5. http://www.theapplelounge.com/hardware/apple-tablet-grandi-editori/

Presentazioni in PowerPoint sulla religione (2010-01-28 06:00)

[1] Il sito [2]World of Teaching è ricco di presentazioni in powerpoint da scaricare
e utilizzare a piacimento. Tra le tante materie presenti troviamo anche la [3]religione, con alcune presen-
tazioni sull’Induismo, su Gerusalemme, sulle tre fedi monoteistiche ecc...

E’ un sito un po’ datato, ormai superato dai vari [4]Slideshare, che offrono in più la
possibilità di vedere, condividere e commentare le presentazioni, però potrebbe tornarci utile
magari per prendere qualche spunto per i nostri lavori in classe. Ovviamente il materiale
è tutto in lingua inglese. Altre risorse relative alle presentazioni sulla religione, le avevo
segnalate in [5]questo post e anche in [6]questo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/world-of-teaching.png

2. http://www.worldofteaching.com/index.html

3. http://www.worldofteaching.com/religionpowerpoints.html

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.religione20.net/2009/04/29/presentazioni-in-powerpoint-sulla-bibbia/

6. http://www.religione20.net/2009/01/10/collezione-di-presentazioni-in-powerpoint-gratuite/
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10 motivi per non comprare l’iPad a scuola (2010-01-29 06:00)

[1] Confesso che speravo in qualcosa di meglio.
E visto che Steve Jobs ha mostrato a tutta la platea, accorsa per vedere il suo nuovo [2]iPad, il commento
del Wall Street Journal e la foto di Mosè con i 10 comandamenti, proverò in 10 punti a dire perchè al
momento, non consiglio di comprare un’iPad per la scuola, neanche per Cl@ssi 2.0. Per inciso la frase
citata del Wall Street Journal suonava più o meno così: ”L’ultima volta c’è stato questo entusiasmo per
una tavoletta, fu per la scrittura dei comandamenti”.
Il tablet di casa Apple è sprovvisto di molte funzionalità che invece a scuola possono essere utili, una
per tutti la possibilità tramite webcam di sfruttare la Realtà Aumentata. Tralascio quella che mi sembra
fondamentale ma che credo sia già prevista, anche se non esplicitata, e cioè quella di mostrare tramite
videoproiettore tutto quello che avviene sullo schermo dell’iPad. Per il resto ecco la lista di ciò che manca
e che mi fa propendere per rimanere al buon vecchio macbook, che costa quasi uguale e che è sicuramente
un prodotto più school-adapt.

1) Non ha la webcam
2) Non ha la fotocamera
3) Non ha porte usb
4) Non permette di caricare e usare file
5) Non permette di caricare e usare i programmi e plugin come su un normale computer
6) Ha poca memoria e non è espandibile
7) Costa non poco
8) Non ha il multitasking
9) Non ha il flash player
10) Non ha il gps

Non ci resta che attendere e vedere come evolve la storia di questo pur sempre, almeno a livello individuale,
interessante prodotto.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/ipad-comandamenti.jpg

2. http://www.apple.com/ipad/
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Humor: ”Chiesa digitale” (2010-01-30 05:59)

[1]

Fonte: [2]Humor

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/chiesa2.0.jpg

2. http://humour-ugb.blogspot.com/2010/01/digitale-celeste.html

Spiritual: motore di ricerca e segnalazioni di siti ”spirituali” (2010-01-30 06:00)

[1] Sembra più un supermarket delle religioni più che un vero e proprio motore
di ricerca, sto parlando di [2]Spiritual, che ha come sottotitolo ”Appuntamenti, Corsi e Siti Web dal
mondo Spirituale, Olistico e del Benessere naturale”. Me lo ha segnalato l’amico Mohammed di Roma
che ringrazio.

Mi sembra la versione italiana del ben più famoso [3]Beliefnet, molto conosciuto nel mondo
anglosassone. Può essere utile per cercare materiale e conoscere se ci sono corsi vicino a noi.
Ad esempio nei prossimi giorni ho scoperto che qui a Livorno inizierà un corso sulla [4]Cabalà
Ebraica. Per il resto rientra nella grande galassia del mondo new age verso il quale comincio
a nutrire una certa insofferenza.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/spiritual.png

2. http://www.spiritual.it/

3. http://www.beliefnet.com/

4. http://www.spiritual.it/appuntamenti-e-corsi/introduzione-alla-cabala-ebraica,1,113381

968 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/chiesa2.0.jpg
http://humour-ugb.blogspot.com/2010/01/digitale-celeste.html
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/spiritual.png
http://www.spiritual.it/
http://www.beliefnet.com/
http://www.spiritual.it/appuntamenti-e-corsi/introduzione-alla-cabala-ebraica,1,113381


4.1. gennaio BlogBook

I Link di Religione 2.0 - 31.01.2010 (2010-01-31 06:00)

[1]

1) [2]iBreviary presto sull’iPad
2) [3]La Repubblica Indiana ha compiuto 60 anni
3) [4]Il luogo del battesimo di Gesù in Giordania
4) [5]“Mystery after Mystery” sbarca su Rai Uno
5) [6]I Volti della Memoria. Le fotografie degli ebrei deportati dall’Italia
6) [7]Internet al servizio della e-vangelizzazione (parte I)
7) [8]Internet al servizio della e-vangelizzazione (parte II)
8) [9]Il Card. Bagnasco ai media: non dimenticate “i valori dell’anima”
9) [10]Viva il Concilio
10) [11]Giochi didattici ispirati all’Antico Egitto
11) [12]Scuola digitale: al via la 2° edizione concorso ‘Docente dell’anno’
12) [13]OneDate, unifichiamo le date di Pasqua
13) [14]Video: il Papa parla di San Francesco
14) [15]Documentario di La7 sulla Basilica di Santa Sofia
15) [16]La promessa del Profeta Muhammad ai cristiani
16) [17]Video - Archeologia della Bibbia

[tags]ecumenismo, olocausto, scuola, religione, archeologia, bibbia, islam, vaticano, chiesa, egitto, sin-
done[/tags]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/links1.png

2. http://www.theapplelounge.com/ipad-apps/ibreviary-da-subito-sullipad/

3. http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=17436

4. http://www.custodia.fr/SBF-Taccuino-Il-luogo-del,7558.html

5. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/video/mystery-after-mystery-sbarca-su-rai-uno/

6. http://www.cdec.it/voltidellamemoria/

7. http://zenit.org/article-21150?l=italian

8. http://www.zenit.org/rssitalian-21165

9. http://www.zenit.org/rssitalian-21129

10. http://www.vivailconcilio.it/

11. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=561:

giochi-didattici-ispirati-allantico-egitto&catid=60:storia&Itemid=91

12. http://www.key4biz.it/News/2010/01/25/Tecnologie/scuola_digitale_microsoft_italia_alessandro_paolucci.

html

13. http://www.onedate.org/it/

14. http://vod.vatican.va/udienza27012010.mov

15. http://www.la7.tv/richplayer/index.html?assetid=50164635

16. http://www.medarabnews.com/2010/01/23/la-promessa-del-profeta-muhammad-ai-cristiani/

17. http://www.youtube.com/watch?v=Bu-6n4_t1XE

Classe Prima - Alla scoperta dell’Ebraismo (2010-01-31 11:30)

In questa seconda parte dedicata all’Ebraismo, vi ho inserito alcuni materiali che possono esservi utili per
capire quello che abbiamo studiato sul libro di testo. Questa qui sotto è una Sinagoga. Ci sono diversi
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post-it che vanno associati alle diverse parti della Sinagoga. Puoi spostare il pallino a piacimento nella
parte che ti sembra quella giusta. Se hai difficoltà [1]guarda la soluzione. Se invece non riesci a vedere
bene, puoi andare a [2]questo indirizzo e vedere l’immagine più grande.

IFRAME: [3]http://classtools.net/widgets/postIt 0/iH0lk.htm?500?400

Queste qui sotto sono invece alcune musiche ebraiche, alcune riguardano le feste di Purim (il carnevale
ebraico), il Capodanno, la Pasqua Ebraica; poi puoi ascoltare il suono dello [4]Shofar, uno speciale corno
che viene usato in certe feste come lo Yom Kippur (festa del perdono).

[EMBED] Purim
[EMBED] Purim 2
[EMBED] Capodanno
[EMBED] Shofar Piccolo
[EMBED] Shofar Grande
[EMBED] Pasqua Ebraica

Quella che vedi qui sotto è una panoramica
a 360° di quello che è rimasto del vecchio Tempio di Gerusalemme. Si tratta del ”Muro del Pianto” dove
gli ebrei vanno a pregare in ricordo del tempio che non esiste più.

Adesso un po’ di 3D. Vi ho inserito qui sotto i modellini tridimensionali di:

1) il nome di Dio: JHWH in ebraico 2) Il Tempio di Gerusalemme come era al tempo di
Gesù prima che fosse distrutto dai Romani nel 70 d.C. 3) una Mezuzah che si attacca alle
porte di casa 4) il tempio-tenda nel deserto 5) la stella di Davide 6) una Menorah 7) l’Arca
dell’Allenza che conteneva le tavole dei 10 comandamenti

IFRAME: [5]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=2f909035e116d01 918352163ec688491
&etyp=sw &width=500 &height=425

IFRAME: [6]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=5308991be9bd083 fad8a06dbee1d115
&etyp=sw &width=500 &height=425

IFRAME: [7]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=f4e0887e0a288c1 313c3e3c8a5cee7d2
&etyp=sw &width=500 &height=425

IFRAME: [8]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=1f9d6db78189287 4c897e1edb821e02b
&etyp=sw &width=500 &height=425
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IFRAME: [9]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=1e3d987399baede 379368d1198f406e7
&etyp=sw &width=500 &height=425

IFRAME: [10]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=6afc6854f3c7b1 438d9bf77976f37c93
&etyp=sw &width=500 &height=425

IFRAME: [11]http://sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=a63d5e9dc070b8
e88d9bf77976f37c93 &etyp=sw &width=500 &height=425

Guardate questi video. Il primo vi spiega in un minuto come è nata la
religione ebraica. Il secondo vi mostra come e dove si appende la Mezuzah. Il terzo invece illustra come
avvolgere i Tefillim intorno al braccio e sulla fronte.
[EMBED] [EMBED] [EMBED]

E infine un gioco!!! Devi ricostruire il
puzzle dei 10 comandamenti. Buona fortuna!!! [12]leggi10 Jigsaw Puzzle

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/sinagoga.png

2. http://classtools.net/widgets/postIt_0/iH0lk.htm

3. http://classtools.net/widgets/postIt_0/iH0lk.htm?500?400

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Shofar

5. http:

//sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=2f909035e116d01918352163ec688491&etyp=sw&width=500&height=425

6. http:

//sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=5308991be9bd083fad8a06dbee1d115&etyp=sw&width=500&height=425

7. http:

//sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=f4e0887e0a288c1313c3e3c8a5cee7d2&etyp=sw&width=500&height=425

8. http:

//sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=1f9d6db781892874c897e1edb821e02b&etyp=sw&width=500&height=425

9. http:

//sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=1e3d987399baede379368d1198f406e7&etyp=sw&width=500&height=425

10. http:

//sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=6afc6854f3c7b1438d9bf77976f37c93&etyp=sw&width=500&height=425

11. http:

//sketchup.google.com/3dwarehouse/mini?mid=a63d5e9dc070b8e88d9bf77976f37c93&etyp=sw&width=500&height=425

12. http://www.jigzone.com/puzzles/411472AF162

4.2 febbraio

Ubuntu Christian Edition: una versione religiosa del S.O. Linux (2010-02-01 06:00)

[1] Saranno contenti i seguaci cristiano-cattolici di [2]Linux e in modo particolare
di [3]Ubuntu, visto che adesso esiste una versione religiosa del noto sistema operativo, libero e libera-
mente migliorabile. Ringrazio [4]Silvio che me lo ha segnalato in questi giorni. Ma che caratteristiche ha
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l’[5]Ubuntu Christian Edition? Come tutte le varianti di Linux, anche Ubuntu contiene gli applicativi
più utili al lavoro sul computer, elaboratore di testi, foglio di calcolo ecc... Ma in più, in questa versione,
sono stati inseriti nel ”pacchetto”, anche software per l’approfondimento della Bibbia e per la gestione dei
canti liturgici: [6]Xiphos, [7]Open Song ed [8]E-Sword.

Ad esempio per avere i versetti quotidiani della Bibbia basta lanciare [9]Linbread, e per
giocare con i quiz biblici c’è anche un [10]Bibbia Trivial. Gli utenti Linux che sono noto-
riamente degli ”smanettoni” del computer, sapranno come far tesoro di queste indicazioni.
Naturalmente anche la navigazione è moderata e filtrata da un [11]sistema di protezione con-
tro siti indesiderati, adatto quindi per i bambini piccoli. Non so quanta diffusione potrà avere
in terra nostrana un simile prodotto. Sicuramente ne avrà molta di più oltreoceano, dove
queste cose piacciono assai.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/01/ubuntu-cristiano.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Linux

3. http://www.ubuntu-it.org/

4. http://www.cercoiltuovolto.it/

5. http://www.ubuntuce.com/index.htm

6. http://xiphos.org/

7. http://www.opensong.org/

8. http://www.e-sword.net/

9. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1196508

10. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1196588

11. http://dansguardian.org/

Inserire icone religiose come segnaposti nelle mappe di Google (2010-02-02 06:00)

[1] Chi di voi usa le mappe di Google, sa benis-
simo che i ”segnaposto” che vengono forniti con il programma, sono molto generici e poco adatti alla
nostra materia. Ma in generale è sempre bene avere più materiale per arricchire le nostre mappe, anche
se si insegnano altre materie. Ebbene è possibile come sapete cambiare questi ”segnaposto” con altri che
possiamo creare noi stessi, o meglio ancora, forniti dallo stesso Google. Come potete vedere a [2]questa
pagina, ci sono tantissime piccole icone, divise per argomento, che si possono usare per segnare i nostri
posti preferiti, alcune riguardano anche i [3]luoghi sacri delle diverse religioni (chiesa, moschea, pagoda,
sinagoga ecc...).

Il procedimento per modificare i ”segnaposto” è illustrato benissimo a [4]questo indirizzo,
è in lingua inglese, ma le immagini aiutano a capire come lavorare. Ho inviato una richiesta
a Google per chiedere di inserire anche i simboli generici delle diverse confessioni religiose, e
non solo i luoghi di culto, vediamo se recepiscono la mia richiesta.
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/icone-religiose.png

2. http://code.google.com/p/google-maps-icons/wiki/IconeMappa

3. http://code.google.com/p/google-maps-icons/wiki/TourismIcons

4. http://code.google.com/p/google-maps-icons/wiki/HowToAddNewIcons

Humor: ”Catechisti in erba” (2010-02-03 05:59)

Ridiamoci che è meglio....

[1]

Fonte: [2]Gioba

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/catechisti-in-erba.jpg

2. http://www.gioba.it/?p=672

ArounderTouch: visite virtuali a 360° con l’iPhone (2010-02-03 06:00)

[1] ArounderTouch è l’applicazione per iPhone
sviluppata dal team di [2]Arounder.com, un sito di cui [3]ho già parlato in passato, dove trovare
panoramiche a 360° delle più belle città del mondo. Bene, da adesso le stesse panoramiche le possi-
amo portare sempre con noi dentro al nostro iPhone, basta collegarsi con l’[4]applicazione e scaricare le
immagini che ci interessano: Piazza San Pietro, il Partenone, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in
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Laterano, sia gli interni che gli esterni.

Al momento manca ancora Gerusalemme ma penso che provvederanno presto. Inoltre
tramite l’applicazione si può mandare un feedback per chiedere le città che ci interessano.
ArounderTouch è anche gratuito, che cosa si può volere di più? Io l’ho già provata e devo
dire che funziona alla perfezione.

Via: [5]Macitynet

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/piazzasanpietro.jpg

2. http://www.arounder.com/

3. http://www.religione20.net/2009/09/16/virtual-tour-dellindia/

4. http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&a=403275&g=0&url=http:

//itunes.apple.com/it/app/aroundertouch/id335574325?mt=8&partnerId=2003

5. http://www.macitynet.it/macity/aA41311/monumenti_virtuali_con_aroundertouch_per_iphone_e_touch.shtml

Prezi per la scuola (2010-02-04 06:00)

[1]Prezi, che come [2]ricorderete è una applicazione per creare affascinanti presentazioni interattive, ha
lanciato in questi giorni una [3]licenza educational, con più funzionalità e più spazio gratuito, per gli
insegnanti e le scuole che ne facciano richiesta. Per creare un nuovo account o per aggiornare quello che
avevamo, basta inserire a [4]questo indirizzo, la mail della scuola. La promozione è valida per alunni ed
insegnanti. Lo spazio offerto è di 500 Mb contro i 100 dell’account personal. Se volete vedere Prezi in
azione, guardatelo qui sotto, si tratta di una presentazione sull’uso del web 2.0 a scuola. Per zoomare
sui singoli elementi basta cliccarci sopra, oppure usare le lenti di ingrandimento e riduzione a lato. Per
scorrere la presentazione invece, bisogna cliccare sul pulsante play sotto.

[EMBED]

[5]Web 2.0 in the Classroom on [6]Prezi

1. http://prezi.com/

2. http://www.religione20.net/2009/02/12/nuove-applicazioni-per-la-didattica-prezi-zunal-e-jeopardy/

3. http://prezi.com/profile/signup/edu/

4. https://prezi.com/profile/registration/edu/?license_type=EDUENJOY

5. http://prezi.com/xovxs5y_kmzt/

6. http://prezi.com/

”Scherza con... i Santi...”: una mostra con i Santi Manga. (2010-02-05 06:00)

[1] A partire dal 6 febbraio fino a domenica 11 aprile
2010, al Museo Diocesano di Venezia, sarà aperta al pubblico la mostra ”Scherza con... I Santi: Icono-
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grafia dei Santi in stile manga”. I famosi [2]Santi manga di cui abbiamo parlato più volte, saranno esposti
con lo scopo di far incontrare il pubblico più giovane con il linguaggio iconografico dell’arte religiosa.

La mostra dicono gli organizzatori, ”non intende banalizzare l’immagine dei Santi; pi-
uttosto, avvalendosi di esperti, ha approfondito i dati della tradizione e gli attributi
dell’iconografia, semplicemente traducendoli in una lingua spigliata, vivace e più facilmente
comprensibile. Pertanto l’iconografia è la stessa che forse le nuove generazioni (e non solo
loro) non riconoscono: san Giorgio uccide il drago, santa Lucia ha gli occhi sul vassoio, san
Sebastiano è trafitto dalle frecce, san Marco ha il leone accanto a sé”.

Grazie all’accostamento tra il vecchio e il nuovo, tra i Manga e i classici dell’arte cristiana, i giovani,
ma anche gli adulti, faranno un percorso di riscoperta di quei significati antichi che si sono perduti nel
corso dei secoli e che forse la moderna iconografia può aiutare a recuperare, anche e soprattutto se usata
a scuola. Qui sotto inserisco, per coloro che si trovassero in zona, alcune indicazioni utili che mi hanno
inviato gli organizzatori.

Informazioni utili
Museo Diocesano di Venezia, Chiostro sant’Apollonia
6 febbraio/11 aprile 2010
Orari: aperto dal giovedì al martedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Ingresso:
- gratuito fino a 5 anni
-  1,00 fino a 12 anni
-  3,00 dai 13 anni.
L’ingresso include la visita al museo diocesano e al Chiostro di Sant’Apollonia.
Visite guidate: gratuite comunicate a mezzo stampa. Sono possibili percorsi didattici in
Basilica di San Marco associati alla visita della mostra. Per gruppi di ragazzi e scolaresche è
possibile organizzare speciali laboratori didattici. Per informazioni 041.2413817

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/scherza-con-i-santi.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/10/20/i-santi-in-stile-manga/

Realizzare in classe un gioco dell’oca ”umanitario” (2010-02-06 06:00)

In questi giorni a scuola sto cercando di realizzare un gioco dell’oca che riguarda la situazione nei paesi
in via di sviluppo, dal punto di vista della sanità, dell’istruzione, della sicurezza, del cibo, dell’acqua,
dell’inquinamento e così via. Ad ogni alunno ho affidato due caselle da riempire con un disegno, e da
colorare nella parte alta, quella dove verrà scritta in seguito l’istruzione: per il colore rosso sarà un tornare
indietro di tot caselle, per il colore giallo tirare i dadi una seconda volta, per il colore verde avanzare e
per il colore arancione restare fermi un turno.

Come si procede nella realizzazione del gioco. Bisogna chiedere ai ragazzi di individuare
quelli che potrebbero essere eventi positivi o negativi, in un villaggio dell’africa o in un paese
in via di sviluppo. Ad esempio:
- l’acqua dei pozzi si è inquinata
- sono state disseminate nel terreno delle mine antiuomo
- la scuola è stata chiusa a causa della guerra
oppure in positivo:
- sono arrivati dei medici a portare cure al villaggio
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- il governo ha abolito il lavoro minorile
- il raccolto è andato bene
Poi vi si aggiunge il premio o la penitenza (vai avanti, torna indietro ecc...) che si scriverà
nella parte colorata. Una volta finito si attaccano le caselle su un cartellone e si comincia
a giocare. Ai ragazzi piace e comunque è importante che provino ad immedesimarsi in una
realtà diversa dalla loro, dove tutte le sicurezze, i privilegi, le ricchezze e i diritti che loro
hanno, non sono purtroppo garantiti ai loro coetanei dei paesi più poveri.

Qui sotto potete scaricare le caselle già pronte e colorate, oppure in bianco e nero. Le dimensioni sono
circa di 8 cm di larghezza per 9 cm di altezza.

[1]Gioco dell’Oca

1. http://www.scribd.com/doc/26368514/Gioco-dell-Oca

I Link di Religione 2.0 - 07.02.2010 (2010-02-07 06:00)

[1]

1) [2]La missione nell’era digitale, secondo il portavoce vaticano
2) [3]“Blog vocazionali” per creare entusiasmo verso il sacerdozio e la vita religiosa
3) [4]Di che religione è il nuovo Ipad?
4) [5]Oxford Dictionary of Hinduism per iPhone (in inglese)
6) [6]L’importanza del Japa nell’Induismo (in inglese)
7) [7]Niente Facebook per musulmani?
8) [8]Video ”Auschwitz e la memoria che invecchia” - Liliana Segre parla della sua esperienza
9) [9]La tomba del sudario scoperta a Gerusalemme conferma la Sacra Sindone
10) [10]I 72 nomi di Dio in Ebraico

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-21210

3. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=32997&lan=ita

4. http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=587720

5. http://www.hindu-blog.com/2010/02/importance-of-japa-in-hinduism.html

6. http://www.hindu-blog.com/2010/02/importance-of-japa-in-hinduism.html

7. http://www.tgcom.mediaset.it/mondo/articoli/articolo473096.shtml

8. http://www.la7.tv/richplayer/index.html?assetid=50167958

9. http:

//www.bibbiablog.com/2010/01/30/la-tomba-del-sudario-scoperta-a-gerusalemme-conferma-la-sacra-sindone/

10. http://www.bibbiablog.com/2010/01/29/72-nomes-de-deus/
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Visita virtuale di Petra (2010-02-08 06:00)

[1] Vi propongo una visita virtuale a 360° sulla antica e affascinante città di [2]Petra
in Giordania. Sul sito dell’[3]American Museum of Natural History, potete trovare, oltre a tante infor-
mazioni sulla storia, l’archeologia, la vita che ruotava intorno a Petra, anche alcune panoramiche a 360°
dei monumenti più importanti e significativi del sito archeologico.

In particolare il meraviglioso Monastero di ”Al Deir” (”ad Dayr” in arabo), anticamente
luogo di culto dei [4]Nabatei e successivamente chiesa, o forse appunto monastero (da qui il
nome), per eremiti del deserto, che arrivarono in questo luogo verso il III-IV secolo d.C. con
la diffusione del Cristianesimo in tutto l’impero romano.

Via: [5]Larry Ferlazzo Blog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/petra.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Petra_%28Giordania%29

3. http://www.amnh.org/exhibitions/petra/interactives/

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Nabatei

5. http://larryferlazzo.edublogs.org/2010/02/07/petra-panoramas/

Immagini bibliche per tutti i gusti (2010-02-09 06:00)

[1] Avete bisogno di immagini per arricchire le vostre
presentazioni multimediali, per fare ricerche e cartelloni? Vi segnalo due siti dove potete trovare davvero
una grande quantità di materiale, da utilizzare a piacimento. Nel [2]primo sito le immagini sono addirit-
tura libere dal copyright perchè stampate intorno al 1900, per cui i diritti d’autore non esistono più.
Trovate le immagini divise in cartelle, alcune riguardanti la religione altre no, quelle che ci interessano ve
le linko già qui sotto:

1) [3]La vita di Gesù bambino
2) [4]Immagini della Bibbia
3) [5]Immagini religiose generiche
4) [6]Immagini natalizie
5) [7]Storie della Bibbia
6) [8]La Bibbia e e sue storie
7) [9]La Bibbia per bambini
8) [10]La Bibbia a colori per bambini
9) [11]La storia dell’Arca di Noè
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Magari nell’usarle ricordatevi di mettere un riferimento al sito dove le avete prelevate.

Il [12]secondo sito è più specifico sulla Bibbia e le immagini sono divise per libro. Dalla
Genesi, ai Profeti, ai libri del Nuovo Testamento. Vista l’impermanenza (per usare un lin-
guaggio religioso) dei siti web, vi consiglio di scaricarle subito sul vostro computer per averle
sempre a disposizione, anche in caso di chiusura del sito stesso.

Via: [13]Aula de Reli e [14]Catholic Faith Education

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/tempiotenda.jpg

2. http://freegroups.net/photos/

3. http://freegroups.net/photos/A-Childs-Life-of-Christ--1900-W-B-Conkey

4. http://freegroups.net/photos/Bible-Pictures--1897-W-A-Foster

5. http://freegroups.net/photos/Christian

6. http://freegroups.net/photos/Christmas/

7. http://freegroups.net/photos/Story-of-the-Bible--1904-Rev-Hurlbut

8. http://freegroups.net/photos/The-Bible-and-its-Story--1909

9. http://freegroups.net/photos/The-Childrens-Bible-Picture-Book--1875

10. http://freegroups.net/photos/The-Coloured-Picture-Bible-for-Children

11. http://freegroups.net/photos/The-Story-of-Noahs-Ark--1905-E-Boyd-Smith

12. http://www.lecturasdeldia.net/galerias/imagenes-biblicas/

13. http://www.auladereli.es/

14. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/

La competenza digitale degli insegnanti di religione: una proposta per gli ISSR
(2010-02-10 06:00)

[1] Oltre il mediterraneo, i nostri colleghi ispanici si
stanno organizzando per formarsi sulle nuove tecnologie nella scuola che cambia. Sul blog di [2]Josè
Antonio, ho letto infatti di un corso, organizzato dal [3]CSIF (Central Sindacal Indipendiente Y de Fun-
cionarios), dal titolo [4]”La competenza digitale nell’ora di Religione”. I temi affrontati saranno i seguenti:

1. L’insegnamento della Religione e la competenza digitale
2. Cambiamenti nello scenario educativo nell’ora di Religione
3. Web 2.0 e Internet per l’Ora di Religione.
4. L’inserimento delle TIC nell’insegnamento della Religione
5. I nuovi materiali didattici per l’Ora di Religione
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Io credo che, specialmente nella formazione dei nuovi irc, anche in Italia, si debba curare la preparazione
dal punto tecnologico dei nuovi aspiranti insegnanti. Quest’anno all’Istituto Superiore di Scienze Religiose
”Stenone” di Pisa, ho tenuto a questo proposito un laboratorio dal titolo ”L’insegnamento della Religione
Cattolica e i Nuovi Media”. Un’esperienza credo unica nel suo genere e che consiglio di proporre anche
nelle vostre realtà locali, dove sono presenti Istituti di formazione teologica. Il programma che ho portato
avanti lo potete trovare sul sito ufficiale dell’Istituto e scaricare a [5]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/irc2.0.jpg

2. http://profesoradoreligion.blogspot.com/2010/02/la-competencia-digital-en-clase-de.html

3. http://www.csi-csif.es/ense/

4. http://www.cursosparaoposiciones.es/solicitudesv3/curso_descripcion.php?id=HO101065&comunidad=es

5. http://www.issrpisa.it/download/2009/Annuario_2009.pdf

I grafici tanto cari a don Milani (2010-02-11 06:00)

[1] Ricordate i grafici che don Milani faceva fare
ai suoi ragazzi di Barbiana? Sono ancora lì appesi nella sua scuola, a testimoniare la passione con la quale
il maestro e sacerdote, cercava di trasmettere cultura, attraverso anche concetti espressi graficamente,
che per quel tempo era davvero innovativo. Oggi forse don Milani userebbe altri metodi, magari anche il
web 2.0. Infatti in rete sono nate tantissime applicazioni che permettono di creare grafici di tutti i tipi,
alcuni totalmente nuovi e possibili solo grazie all’elaborazione digitale dei dati numerici, come quelli ad
esempio di [2]Many Eyes.

What’s New, [3]ha pubblicato in questi giorni una raccolta molto ben curata di tutte le
applicazioni 2.0 che hanno a che fare con la visualizzazione dei dati. Alcune applicazioni si
possono utilizzare solo online, altre vanno scaricate sul proprio computer; alcune sono animate,
altre statiche. Sono sicuro che ciascuno di voi troverà quella più adatta alle sue esigenze. Vi
segnalo anche il [4]link ai miei siti di grafici preferiti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/grafici-don-milani.jpg

2. http://www.religione20.net/2007/03/04/alcune-mappe-create-con-many-eyes/

3. http://wwwhatsnew.com/2010/02/09/graficos-internet/

4. http://delicious.com/religione2.0/grafici

Usare i Cartoni Animati a scuola (2010-02-12 05:59)

[EMBED] Via: [1]Maestro Roberto

1. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=583:

perche-fare-cartoni-animati-a-scuola&catid=71:italiano&Itemid=70
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Possiamo usare Google Buzz a scuola? (2010-02-12 06:00)

[1] Come sapete, da qualche giorno, Google ha lanciato il suo nuovo servizio in ver-
sione social, chiamato [2]Google Buzz. Chi ha Gmail, se l’è trovato bello pronto e impacchettato appena
sotto la ”Posta in arrivo”. Subito mi sono messo a provarlo, ho ritrovato vecchi e nuovi contatti, ho
cominciato a seguire le condivisioni degli altri. Simpatico, un po’ simile a Google Wave, che ancora non
si capisce quando e se verrà lanciato ufficialmente. Mi sono chiesto però: ma lo posso usare a scuola con
i miei alunni? Ancora non ho una risposta pronta e definitiva, posso fare solo delle prime considerazioni
a riguardo.

- Per usare Google Buzz con gli alunni, dobbiamo averli tra i nostri contatti email, che
non è consigliabile, specialmente con i ragazzi più piccoli. Quindi casomai è pensabile solo
per gli alunni delle superiori.
- La condivisione al momento è solo di testi, link e foto: niente video, niente embed, niente
applicazioni esterne, che invece in Google Wave erano facilmente integrabili tramite robots e
gadget.
- La visualizzazione è piuttosto confusa, i commenti appaiono in una stessa finestra e si
distinguono poco dal post iniziale.

Per il momento dunque voto no! Molto più utile Facebook, anche se presenta le stesse limitazioni di
embed. Se Buzz dovesse evolversi sul modello Wave allora potrei sbilanciarmi nel consigliarlo alle scuole
superiori come ambiente di ”social work”, di ”lavoro collaborativo” appunto, più che di vero e proprio
social network. Voi invece cosa ne pensate?

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/Google-Buzz.png

2. http://www.google.com/buzz

Anche Gesù era in un Social Network (2010-02-13 06:00)

[1] Sono partito da [2]questo post ed ho ricostruito, grazie a [3]Many Eyes, una
visualizzazione di tutto il Social Network di Gesù, cioè di quella rete di contatti che Gesù aveva, che
erano poi in contatto con altri e così via, un po’ come succede adesso con Facebook, con Twitter e con il
neonato [4]Google Buzz. Se cliccate sull’immagine qui sotto si attiverà l’applicazione. Cercate il cerchio
con Gesù e distanzatelo dagli altri. Per zoomare basta ruotare la rotellina del mouse. Se avete difficoltà
cliccate sull’immagine qui lato per vederla più grande.

Può essere simpatico partire da Facebook e dal concetto di Social Network per parlare a
scuola della rete di relazioni che Gesù ha creato nella sua missione terrena e che poi hanno
dato vita alla Chiesa.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/big_ges.social.network.big_.png

2. http:
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//www.downloadblog.it/post/11820/gesu-la-rete-social-del-nuovo-testamento-ed-i-social-network-cristiani

3. http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/

4. http://www.google.com/buzz

I Link di Religione 2.0 - 14.02.2010 (2010-02-14 06:00)

[1]

1) [2]Immagini a colori del Vecchio e Nuovo Testamento
2) [3]Lettera aperta ai “bambini digitali”
3) [4]Cresce l’utilizzo dei media da parte dei giovani
4) [5]Le avventure del dio Ganesh sull’iPhone
5) [6]Protagonisti nell’era del digitale
6) [7]Tecnologie digitali, giovani e scuola
7) [8]100 modi di usare Twitter a scuola
8) [9]Internet, una doppia opportunità per la Chiesa
9) [10]Silhouette vettoriale del Buddha
10) [11]Immagini in Bianco e Nero sulla Bibbia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/links1.png

2. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2010/02/old-and-new-testament-water-colored.html

3. http://www.zenit.org/rssitalian-21292

4. http://www.zenit.org/rssitalian-21287

5. http://www.hinduismtoday.com/modules/xpress/hindu-press-international/2010/02/09/

lord-ganesha-stories-on-the-iphone/

6. http://www.festivaldellacomunicazione.org/?p=141

7. http://www.educationduepuntozero.it/Community/2010/01/25/pauletto.shtml

8. http://www.classroom20.com/profiles/blogs/100-ways-to-teach-with-twitter

9. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22445000

10. http://vensucara.deviantart.com/art/Vector-Buddha-Silhouette-153503586

11. http://freegroups.net/photos/Picture-Puzzles--1903-Frank-Beard/

Video per capire la storia di Eluana Englaro (2010-02-15 06:00)

Senza voler riaprire la questione Englaro, che ha visto l’Italia spaccata in due tra favorevoli e contrari
alla sua eutanasia, mi permetto di segnalare questo video che ho trovato sul sito di [1]Silvio e che mi
sembra adatto da utilizzare in classe per affrontare questa tematica così difficile e delicata. Il video è
sottotitolato in italiano quindi accessibile a tutti.

[EMBED]

1. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/video/dedicato-ad-eluana/
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La Diocesi di Ivrea apre un nuovo sito per gli Insegnanti di Religione (2010-02-16 06:00)

[1] L’ufficio scuola della Diocesi di Ivrea ha lanciato proprio ieri il suo [2]sito uf-
ficiale che propone materiali didattici e informazioni specifiche per l’Irc, strizzando l’occhio anche al
web 2.0. Sinceramente mi sembra il primo sito istituzionale per Idr che comincia a percorrere la strada
dell’interattività e della multimedialità. Oltre ad un [3]canale su Youtube, ci sono sondaggi, quiz, un’aula
virtuale per gli studenti, i blog di alcuni professori della Diocesi.

Il sito, diretto da Sergio Bocchini, responsabile dell’Ufficio Irc e autore di libri per la scuola,
offre anche materiali didattici da scaricare e legislativi, per coloro che vogliono avviarsi a
svolgere questo lavoro. Complimenti a Sergio e alla sua equipe per questa scelta nuova,
impegnativa (tenere aggiornato un sito è la cosa più difficile) e coraggiosa.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/irc-ivrea1.png

2. http://www.ufficioircivrea.it/

3. http://www.youtube.com/user/Wmircivrea

Collezione di attività, materiali e risorse per la Quaresima e la Pasqua 2010
(2010-02-17 06:00)

[1] Oggi inizia la Quaresima così ho deciso di raccogliere
in un unico post tutte le segnalazioni che ho fatto in passato, ma anche qualcosa di nuovo, per quanto
riguarda le lezioni sulla Pasqua. Come potete vedere ho diviso i link in sezioni mettendo a cosa si rifes-
riscono, in modo da facilitarvi il lavoro di scelta. Ho deciso di raggruppare tutto il materiale in un unico
post in tempo per darvi la possibilità di utilizzarlo in questo periodo a scuola.

982 c�2011 ’http://www.religione20.net’

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/irc-ivrea1.png
http://www.ufficioircivrea.it/
http://www.youtube.com/user/Wmircivrea


4.2. febbraio BlogBook

Immagini da colorare

[2]Colorare la Pasqua
[3]Pagine da colorare
[4]Schede di lavoro
[5]Immagini da colorare
[6]Immagini da colorare da Aciprensa
[7]Clip Art Pasquali
[8]Copri cartelline di Pasqua
[9]Icone pasquali
[10]Raccolta di link per disegni da colorare
[11]Icone e sfondi pasquali
[12]Coloriamo la Passione e la Resurrezione
[13]Immagini in Bianco e Nero da colorare della Settimana Santa
[14]Immagini da colorare
[15]Pagine da colorare
[16]Altre pagine da colorare
[17]Pagine da colorare e giochi su carta

Risorse

[18]Risorse e attività sulla Pasqua (in lingua inglese)
[19]Attività per la Quaresima dei Gesuiti
[20]Giochi, musiche, lavoretti
[21]Link in lingua inglese
[22]Risorse varie sulla Pasqua
[23]Puzzle, lavoretti e immagini da colorare
[24]Materiali in lingua spagnola relativi alla Settimana Santa
[25]Sussidi per la Quaresima 2009 dell’Arcidiocesi di Genova
Passione e Resurrezione: significato, usi e costumi (parte [26]prima, [27]seconda e [28]terza) -
In spagnolo
[29]Lavoretti, immagini da colorare, storie illustrate (in inglese)
[30]Speciale Settimana Santa (in spagnolo)
[31]Link e risorse varie sulla Pasqua
[32]Adesivi pasquali
[33]Centro Missionario Como: materiali per una Quaresima di Fraternità
[34]Giovani e Missione: proposte concrete per la Quaresima
[35]Salesianos.edu: immagini, schede, presentazioni in powerpoint
[36]Reflejosdeluz: materiali vari, schede di lavoro, idee.
[37]Misiones Catholic: link di approfondimento
[38]Church Forum: materiali per la riflessione
[39]Digiuno e Regole Alimentari nelle religioni
[40]La Quaresima nelle diverse tradizioni religiose
[41]Schede e materiali scaricabili
[42]Risorse sulla Passione di Gesù

Giochi

[43]Giochi e Attività sulla Quaresima
[44]Gioco del Labirinto
[45]Gioco dell’Ultima Cena

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 983



BlogBook 4.2. febbraio

[46]Cerca Parole sulla Pasqua
[47]Gioco del Bingo per la Pasqua

Attività pratiche e interattive

[48]Idee e attività per la Quaresima
[49]Generatore di labirinti in tema pasquale
[50]Attività per la Quaresima
[51]Materiali e attività
[52]Attività per la scuola dell’infanzia
[53]Due attività proposte da Idr per Passione
[54]Applicazione per costruire un labirinto con immagini pasquali
[55]Lavoretti pasquali fatti con la carta
Attività per la Quaresima e per la Pasqua ([56]parte prima e [57]parte seconda) (in spagnolo)
[58]Lavoretti e decorazioni pasquali
[59]Attività per la Pasqua (lavoretti, puzzle, pagine da colorare ecc...)
[60]Altro sito di lavoretti per la Pasqua
[61]Modelli di carta di Pasqua
[62]Applicazione per costruire un Bingo di Pasqua
[63]Lavoretti Pasquali
[64]Modelli di carta pasquali
[65]Pasqua 2.0 - Parte prima
[66]Pasqua 2.0 - Parte seconda

Via Crucis
[67]Via Crucis Virtuale
[68]Via Crucis-Lucis
[69]Via Crucis multimediale (in spagnolo)
[70]Via Crucis e Via Dolorosa

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/pasqua.jpg

2. http://www.calvarywilliamsport.com/coloringeaster.html

3. http://www.holyspiritinteractive.net/kids/coloringpages/

4. http://www.scribd.com/doc/9844503/Dibujos-Para-Trabajar-La-Cuaresma

5. http://padrenuestro.net/cuaresma/

6. http://www.aciprensa.com/Banco/cuaresma.htm

7. http://school.discoveryeducation.com/clipart/category/seas.html

8. http://www.dltk-holidays.com/easter/measterposter.htm

9. http://garcya.us/blog/happy-easter-free-icons/

10. http://www.albertopiccini.it/2009/03/22/disegni-da-colorare-per-pasqua/

11. http://ziogeek.com/icone-e-sfondi-per-windows-per-la-pasqua/

12. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/coloreamos-la-pasion-y-resurreccion.html

13. http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/semanasanta.htm

14. http://fiestas.dibujos.net/pascua/

15. http://www.dltk-holidays.com/easter/coloring.htm

16. http://www.mes-english.com/coloring/easter.php

17. http://www.primarygames.com/holidays/easter/easter.htm

18. http://www.domestic-church.com/CONTENT.DCC/pages.dir/fridge.htm#LENT

19. http://www.loyolapress.com/liturgical-year-lent.htm

20. http://childrenschapel.org/biblestories/eresource.html
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21. http://www.mssscrafts.com/newtestament/crucifixion.htm

22. http://www.dltk-holidays.com/easter/

23. http://www.littleblots.com/BibleCraftTopics/page/show?id=1230297%3APage%3A23172

24. http://www.reflejosdeluz.net/doc_s_santa/s_santa.htm

25. http://www.diocesi.genova.it/documenti.php?idd=2465

26. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/pasion-y-resurreccion-significados-usos_7424.html

27. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/pasion-y-resurreccion-significados-usos_03.html

28. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/pasion-y-resurreccion-significados-usos.html

29. http://www.topmarks.co.uk/Easter/Easter.aspx

30. http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=2990

31. http://kingskidstuff.home.att.net/easter.htm

32. http://www.stickersandcharts.com/easter.php

33.

http://www.centromissionariocomo.it/PagineVarie/CMSviewer.aspx?PageId=201&PageName=QuaresimaMissionaria

34. http://www.giovaniemissione.it/index.php?option=content&task=view&id=1792

35. http://www.salesianos.edu/home.asp?at=especial_cuaresma09

36. http://www.reflejosdeluz.net/doc_cuaresma/cuaresma.htm

37. http://www.misiones.catholic.net/pascua.htm

38. http://www.churchforum.org/liturgia/calendario-lit-rgico/cuaresma

39. http://www.religione20.net/2009/02/25/digiuni-e-regole-alimentari/

40. http://www.liturgies.net/Lent/TheSeasonOfLent.htm

41. http://innova.usal.es/main/document/document.php?cidReq=71CLASEDERELIGION&curdirpath=%2FRECURSOS_

DIDACTICOS%2FCuaresma-SemanaSanta

42. http://www.religione20.net/2008/03/21/risorse-sulla-passione-di-gesu/

43. http://www.religione20.net/2008/02/22/giochi-e-attivita-sulla-quaresima/

44. http://www.billybear4kids.com/holidays/easter/easter/story1.htm

45. http://www.billybear4kids.com/holidays/easter/easter/story3.htm

46. http://www.billybear4kids.com/WordSearch/EasterItalian.html

47. http://www.greatcom.org/resources/sharing_in_the_classroom/easter_sharing/easter%20bingo.htm

48. http://www.silk.net/RelEd/lent.htm

49. http://www.toolsforeducators.com/mazes/mazemaker.php?p=easter

50. http://www.catholicmom.com/kids_lent_activities.htm

51. http://www.erain.es/departamentos/religion/PRIMBN/webbnegro/especialcuaresma.htm

52. http://www.first-school.ws/theme/h_easter.htm

53. http://idrperpassione.blogspot.com/2010/02/due-proposte-per-la-quaresima-forse-piu.html

54. http://www.toolsforeducators.com/mazes/mazemaker.php?p=easter

55. http://www.craftelf.com/craft_elf_holiday_Easter.htm

56. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/actividades-para-cuaresma-y-pascua-1.html

57. http://relideleon.blogspot.com/2009/03/actividades-para-cuaresma-y-pascua-2.html

58. http://www.4kraftykidz.com/EasterCrafts.html

59. http://www.apples4theteacher.com/holidays/easter-religious/

60. http://www.craftbits.com/viewCategory.do?categoryID=EAS

61. http://www.geocities.jp/happyorigamiministry/

62. http://www.toolsforeducators.com/bingo/easter4x4.php

63. http://www.kaboose.com/finder.html?fn=crafts&sp=Enter+Keyword&cat[]=ndbz70&cat[]=&cat[]=&x=70&y=15

64. http://thetoymaker.com/Holidays/Easter/1Easter.html

65. http://www.religione20.net/2007/03/25/pasqua-20-parte-1/

66. http://www.religione20.net/2007/03/28/pasqua-20-parte-2/

67. http://www.multimedios.org/viacrucis/

68. http://www.religione20.net/galleria/index.html

69. http://www.multimedios.org/viacrucis/

70. http://www.religione20.net/2008/03/21/via-crucis-la-via-dolorosa/
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Religione 2.0 compie 3 anni: nuova veste grafica (2010-02-18 06:00)

[1] Oggi Religione 2.0 compie tre anni e per l’occasione ho deciso
di fargli un nuovo vestitino, cambiandone la veste grafica che spero vi piaccia. I miei ringraziamenti vanno
all’amico Silvio di Cerco il tuo volto che mi ha seguito, sostenuto e aiutato nella modifica del codice di
wordpress. Lo voglio ringraziare, mettendo qui sotto il suo banner, e consigliandovi di cliccarci sopra per
aggiungerlo ai vosti feed, in modo da essere sempre aggiornati attraverso i suoi video e audio cattolici.

Ringrazio anche tutti voi, amici e colleghi vicini e lontani, per avermi seguito in questi anni,
sperando, nel tempo a venire, di essere sempre all’altezza della vostra fiducia. Mi veniva a
mente in questi giorni quello che il Papa aveva detto l’anno scorso in occasione della Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali parlando di ”Nuove Tecnologie, Nuove Relazioni”. Senza
questo blog e senza [2]Irc 2.0 molti di voi non li avrei conosciuti e conoscervi è stato per me
motivo di crescita e di arricchimento. Anche per questo vi ringrazio!

[3]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/terzocompleanno.jpg

2. http://ircduepuntozero.ning.com/

3. http://www.cercoiltuovolto.it/

Le 160 Applicazioni per la Didattica della Religione e non solo (2010-02-19 06:00)

Recentemente ho aggiornato la lista delle applicazioni che possono essere utili nella didattica con le
nuove tecnologie, soprattutto, ma non solo, per l’Insegnamento della Religione. Se vi ricordate avevo già
fatto una prima lista di [1]130 applicazioni l’anno scorso; quello di oggi è soltanto un aggiornamento, al
quale poi aggiungerò, spero presto altre e nuove interessanti segnalazioni. Per facilitare l’utilizzo delle
applicazioni nella vostra didattica quotidiana, le ho tutte schedate inserendo per ciascuna le seguenti
informazioni:
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- Nome dell’applicazione
- Descrizione
- Ordini di scuola nella quale può essere usata
- Piattaforma (mac, windows, linux)
- Disponibilità (gratuita, commerciale)
- Indirizzo web

Spero vi possano essere utili.

[2]160 Applicazioni per la Didattica della Religione [EMBED]

View more [3]presentations from [4]paoluc.

1. http://www.religione20.net/2008/12/07/le-130-applicazioni-di-per-una-religione-20-di-scena-allircamp/

2. http://www.slideshare.net/paoluc/160-applicazioni-per-la-didattica-della-religione

3. http://www.slideshare.net/

4. http://www.slideshare.net/paoluc

Story Jumper: creare piccoli libri sfogliabili (2010-02-20 06:00)

[1] [2]Story Jumper è una applicazione per creare piccoli libri sfogliabili con le storie
inventate dai bambini o prese dai racconti della Bibbia o della letteratura. E’ molto facile da usare, basta
andare a [3]questo indirizzo, scegliere gli elementi grafici da inserire nel libro e poi scrivere i testi nelle
apposite nuvolette.

Al momento sono disponibili alcuni oggetti e personaggi predefiniti, mancano però i
soggetti religiosi che ho già richiesto agli sviluppatori. Si possono però caricare e inserire
immagini dal nostro computer, il che ci permette di creare libri con i racconti scritti dai bam-
bini oppure con le storie della Bibbia, sempre che abbiamo a disposizione le immagini; se non
le abbiamo possiamo farle disegnare direttamente ai nostri alunni con Paint o altri semplici
programmi di disegno, e poi la carichiamo sul sito. Una volta creati, i libri possono essere
condivisi oppure stampati.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/storyjumper.png

2. http://www.storyjumper.com/

3. http://www.storyjumper.com/book/docreate/-1

Classe Prima - Il Tempio di Gerusalemme in 3D (2010-02-20 10:17)

In classe abbiamo parlato del Tempio di Gerusalemme distrutto dai romani nel 70 d.C. e mai più ricostru-
ito. Come potrete vedere da queste ricostruzioni in 3D, possiamo fare solo delle ipotesi su come in realtà
fosse basandoci solo sulle descrizioni prese dalla Bibbia, perchè non abbiamo immagini o raffigurazioni
(a quel tempo non esisteva certo la macchina fotografica digitale!).

[EMBED] [EMBED] [EMBED]

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 987

http://www.religione20.net/2008/12/07/le-130-applicazioni-di-per-una-religione-20-di-scena-allircamp/
http://www.slideshare.net/paoluc/160-applicazioni-per-la-didattica-della-religione
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/paoluc
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/storyjumper.png
http://www.storyjumper.com/
http://www.storyjumper.com/book/docreate/-1


BlogBook 4.2. febbraio

Classe Seconda - I primi cristiani (simboli, luoghi e feste) (2010-02-20 10:56)

I primi cristiani avevano una loro simbologia di cui abbiamo parlato: il pesce, la colomba, il buon pastore.
Nel video qui sotto potete vedere una rapida carrellata dei principali simboli usati agli inizi della Chiesa.

[EMBED]
Questa qui sotto invece è una presentazione

che ti spiega i principali luoghi di culto delle tre religioni monoteistiche, tra le quali anche le prime chiese
(Domus Ecclesiae).

[1]Luoghi Sacri delle religioni Monoteistiche

[EMBED]

See more [2]presentations by [3]Religione20 | [4]Upload your own PowerPoint presentations

Se vuoi divertirti a colorare il calendario liturgico dei
cristiani lo puoi scaricare e stampare semplicemente cliccando sull’immagine in bianco e nero qui sotto.
Prima però clicca sull’immagine a colori per vedere dove sono collocate le principali feste cristiane. [5]

[6]

1. http://www.authorstream.com/Presentation/

Religione20-328-luoghi-sacri-delle-religioni-monoteistiche-chiesa-moschea-sinagoga-tempio-PowerPoint/

2. http://www.authorstream.com/

3. http://www.authorstream.com/User-Presentations/Religione20/

4. http://upload.authorstream.com/multipleupload/

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/calendarioliturgico.png

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/01/calendarioliturgicovuoto.png

I Link di Religione 2.0 - 21.02.2010 (2010-02-21 06:00)

[1]
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1) [2]Vescovi Toscani: l’Ora di Religione è “un servizio di carattere culturale”
2) [3]Australia: La Chiesa evangelizza anche su “Facebook”
3) [4]Archivi vaticani su Internet
4) [5]Precisazioni sulla storicità della data del Natale
5) [6]Può esistere una fantascienza umanistica e cattolica?
6) [7]I Vescovi Britannici ci chiedono di rinunciare alla tecnologia durante la Quaresima
7) [8]Una spada a scuola
8) [9]Notre Dame fatta con i Lego

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/links1.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=188892#188892

3. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=33085&lan=ita

4. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=681&ID_

sezione=396&sezione=

5. http://www.zenit.org/rssitalian-21393

6. http://www.zenit.org/rssitalian-21440

7. http://www.italianiafiji.it/public/post/

i-vescovi-britannici-ci-chiedono-di-rinunciare-alla-tecnologia-durante-la-quaresima-274.asp

8. http://franceschini.blogautore.repubblica.it/2010/02/17/

9. http://www.brothers-brick.com/2010/02/17/notre-dame-de-paris-in-microscale/

Il Vangelo in QrCode (2010-02-22 05:59)

[1] Don Marco Sanavio di [2]Diweb.it, mi segnala
un’interessante iniziativa per la Quaresima, e cioè il Vangelo in QrCode. Vediamo intanto che cosa è
il QrCode: il termine sta per ”Quick response code” cioè ”codice a risposta rapida”. Si sta diffondendo in
questo periodo grazie ai telefoni cellulari di nuova generazione. In pratica si tratta di un quadratino da
stampare, costruito con un codice binario. Assomiglia per certi versi al [3]marker della realtà aumentata.
Che cosa permette di fare? Se ad esempio installiamo nel nostro telefonino una applicazione che permette
di leggere il codice, tutte le volte che inquadreremo l’immagine con la fotocamera, apparirà un testo, un
link, un video. Adesso è di moda metterlo all’ingresso dei negozi: si passa davanti al negozio si apre
l’applicazione nel telefono cellulare, si inquadra il simbolo e si ottengono informazioni dettagliate su che
tipo di negozio stiamo per visitare.

Don Marco insieme a Diweb e ai ragazzi del Liceo Maria Ausiliatrice di Padova, ha pensato
di sfruttare questa tecnologia per accompagnare i giovani nel periodo di Quaresima. Andando
ogni giorno a [4]questo indirizzo si avranno a disposizione un simbolo al giorno che potrà essere
stampato, affisso in Parrocchia, oppure semplicemente inquadrato sul sito con la propria foto-
camera. Immediatamente ci verrà restituito un brano del Vangelo che aiuterà la riflessione in
questo tempo quaresimale. Semplice, innovativo, efficace. Si possono scaricare le applicazioni
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per cellulare a questi indirizzi:
[5]Neo Reader
[6]I-Nigma
[7]Quarkode

Grazie a don Marco e al suo staff per la bella e importante iniziativa.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/QrCode-Vangelo.jpg

2. http://www.diweb.it/

3. http://www.religione20.net/2009/03/11/con-la-realta-aumentata-edifici-religiosi-in-un-palmo-di-mano/

4. http://www.diweb.it/index.php/comunita/vangelo-qr

5. http://www.neoreader.com/

6. http://www.i-nigma.com/

7. http://get.quarkode.mobi/

Seguitemi su ”Testimoni Digitali” (2010-02-22 06:00)

[1] Da oggi e fino al convegno [2]Testimoni Digitali. Volti e linguaggi nell’era cross-
mediale, che si svolgerà a Roma alla fine di Aprile, scriverò i miei nuovi post, sul blog che mi è stato
affidato dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, dal titolo [3]iEducAzione. Inserirò
anche qui più o meno gli stessi contenuti e se posso ne aggiungerò altri specifici per voi.

Nel blog su Testimoni Digitali cercherò di affrontare le tematiche dell’educazione, special-
mente quella che si fa a scuola, a partire dall’ingresso nel mondo dei giovani, delle nuove tec-
nologie. Uno sguardo allo sviluppo integrale della persona che oggi non può più prescindere
dall’utilizzo consapevole dei nuovi media. Spero di continuare il dialogo con voi anche su
questo blog tramite i commenti e i suggerimenti ai post che inserirò qui.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/iEducAzione.png

2. http://www.testimonidigitali.it/

3. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Video per la Quaresima (2010-02-23 06:00)

[1] Don Mauro di [2]Grafica Pastorale mi segnala diversi
materiali sulla Quaresima 2010 ai quali si può accedere a partire dalla home page del suo sito, che forse
molti di voi conosceranno. Oltre a immagini, giochi, calendari ecc... don Mauro, che ha anche un suo
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[3]canale su Youtube, ha realizzato cinque video sulla Via Crucis, vista e vissuta con gli occhi dei bambini.

Le letture e i commenti sono fatti dagli stessi bambini delle scuole. Se volete darci un
occhiata li trovate a [4]questo indirizzo. Sono sicuramente più adatti ai bambini piccoli, in
modo particolare del catechismo, per la forma e i contenuti con i quali sono stati realizzati.
Grazie a don Mauro per il paziente lavoro di raccolta di materiali che sta facendo ormai da
anni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/Via-Crucis-Bambini.png

2. http://www.graficapastorale.it/

3. http://www.youtube.com/user/dommauro

4. http://www.videograficapastorale.it/videobambini3_fr.html

“Autorità” o “Autorevolezza” nella scuola digitale che verrà? (2010-02-24 06:00)

[1] In molti si stanno chiedendo, in questo periodo di innovazioni digitali, dove dirigere
il rapporto tra educatori ed educandi nell’immediato futuro, caratterizzato dall’ingresso delle tecnologie
soprattutto nel mondo dei giovani. Cioè ci si chiede se le tecnologie orizzontalizzanti, democratiche, “alla
pari”, potranno aiutare una nuova stagione di relazione tra alunni e docenti oppure il contrario. Si torna
qui ad un vecchio concetto forse mai ben applicato nel mondo della scuola perché legato alla persona più
che al ruolo, che è quello di autorevolezza. Il bravo educatore è autorevole non autoritario. Questo era
vero ieri ed è vero anche oggi. Che ruolo può avere la tecnologia in tutto questo? L’insegnante che entra
in relazione con i suoi alunni tramite un Social Network, che usa l’ipod a scuola, aumenta o diminuisce
in credibilità agli occhi dei suoi ragazzi? Dipende, da molti fattori. Se l’autorevolezza la si conquista sul
piano relazionale e non sul ruolo che si riveste, allora le nuove tecnologie possono aiutare, ma certo non
sostituirsi al legame interpersonale, di rispetto reciproco, che deve comunque nascere in una relazione
asimmetrica come quella della scuola.

L’insegnante “giovanilista” che usa le nuove tecnologie solo per accattivarsi le simpatie dei
suoi alunni, senza far si che queste abbiano un senso o siano un esperienza autentica, prima o
poi vedrà incrinarsi quel minimo, quella parvenza di autorevolezza che un uso posticcio della
didattica con i nuovi media può dare.

Rimane dunque vero che nella scuola che verrà, oltre alle competenze mediali, dovranno essere sviluppate
e rimesse in gioco anche quelle relazionali, per far si che l’esperienza educativa conduca ad apprendimenti
significativi e alle crescita dell’individuo.

Fonte: [2]iEducazione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/Santo-Stefano.png

2. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/
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Take Action: scrivi ai produttori di Caffè contro lo sfruttamento dei contadini
(2010-02-25 06:00)

[1] ”Il gusto amaro che senti nel tuo caffè nasce da una miscela sapiente di sfrut-
tamento, avidità e malgoverno. Il prezzo del caffè aumenta ma peggiorano le condizioni di lavoro e di
vita in cui sono tenuti i contadini che lo producono”. Questo è lo slogan della campagna “Vorrei un
caffè corretto”, l’ iniziativa promossa da ActionAid contro lo sfruttamento dei contadini che raccolgono
e lavorano il caffè.

L’ Obiettivo di questa nuova battaglia contro la fame è quello di coinvolgere l’opinione
pubblica e, allo stesso tempo, creare a livello governativo un tavolo di concertazione composto
da tutti i portatori di interesse (imprese produttrici, sindacati, organizzazioni degli agricoltori,
associazioni di consumatori) per garantire trasparenza, tracciabilità ed eticità lungo tutta la
filiera del mercato del caffè. Collegandosi al sito [2]La Fame è possibile inviare, tramite un
semplice modulo, una mail al nostro produttore di caffè. Basta inserire la marca nello spazio
vuoto. Una piccola presa di posizione per un problema che continua ad affliggere i paesi
produttori di caffè e a fare la fortuna delle multinazionali delle ”miscele”. Un bel modo di
coinvolgere i nostri alunni, specialmente quelli più grandi, in una campagna umanitaria, e di
passare in modo semplice e veloce dalle parole ai fatti.

Qui sotto il video dell’inziativa:

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/action-aid.png

2. http://www.lafame.it/

Solo questione di ”Facetiquette”? (2010-02-26 06:00)

[1] Come educatori e testimoni nel mondo digitale credo
ci dobbiamo porre il problema di come essere presenti nel mondo del web e soprattutto nei Social Network,
dove le nostre attività sono monitorate e rese pubbliche in ogni istante della giornata. Nel più popolare
Social Network del momento cioè Facebook, non si contano più i cattolici, laici, religiosi, secolari che
hanno scoperto e sono entrati entusiasticamente in questo mondo della rete sociale.
Una volta si parlava genericamente di [2]Netiquette cioè di un ”insieme di norme di comportamento in
rete volte a favorire la convivenza e a promuovere il rispetto reciproco”. Nel web 1.0 si riferiva ad esempio
un certo comportamento da tenere nell’inviare delle mail, oppure sui forum o nelle chat. Con i Social
Network le [3]regole sono cambiate e viene da chiedersi se alla parola ”Netiquette” non si debba sostituire
quella di ”Facetiquette”, cioè di un comportamento corretto di usare la nostra faccia e il nostro nome,
perchè poi di questo si tratta, nell’intrattenere relazioni con altri, specialmente con i più giovani. In
una testimonianza verace e autentica anche in rete, non è però sufficiente il ”bon ton” o se vogliamo la
”Facetiquette”, da osservare quando si inviano messaggi o si condividono video. E’ qualcosa di più a mio
avviso. Si tratta di offrire un testimonianza di vita, di coerenza, di fede adulta, e non il ”fanciullino”,
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per dirla alla Pascoli, che è dentro ciascuno di noi e che in rete paradossalmente riemerge più che nella
vita ”reale”. Facebook non è un gioco e tutto ciò che facciamo, diciamo, esprimiamo a parole e non,
viene visto, ascoltato, letto da tutti coloro che sono nella nostra rete. Bisogna ”essere” innanzitutto per
”condividere”, o meglio, condividiamo ciò che siamo.

Ha fatto bene il Papa nel suo [4]messaggio per la 44ª giornata mondiale delle Comunicazioni
Sociali, a mettere in guardia contro il ”rischio di un’utilizzazione dettata principalmente dalla
mera esigenza di rendersi presente, e di considerare erroneamente il web solo come uno spazio
da occupare”.

Di questo credo proprio che a volte si tratti.

Fonte: [5]iEducazione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/facetiquette.gif

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette

3. http://www.repubblica.it/tecnologia/2009/10/29/news/facebook_la_netiquette_sparita_dieci_regole_doro_

per_gli_utenti-1823092/

4. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_

20100124_44th-world-communications-day_it.html

5. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

MagicStudio: crea attività interattive in pochi minuti (2010-02-27 06:00)

[1] Ho scoperto da pochi giorni [2]Magic Studio, un insieme di programmi molto
interessanti e gratuiti per creare e condividere giochi e attività con i nostri alunni. In pratica, con una
procedura guidata, gli insegnanti possono creare timeline, quiz, presentazioni, letture guidate di una im-
magine, giochi, per poi condividerli tramite facebook o twitter, oppure tramite inserimento in un sito o
blog.

Era un po’ quello che mancava agli strumenti per la scuola 2.0. Per certi versi è simile a
[3]ClassTools ma molto più innovativo e graficamente gradevole. Sono sicuro che molti di voi
lo utilizzeranno per arricchire le loro lezioni, sia tramite il blog che tramite la LIM, perchè si
possono creare le attività a casa, e poi collegarsi al sito e svolgerle in classe con gli alunni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/magic-studio1.png

2. http://www.magicstudio.com/

3. http://www.classtools.net/

I Link di Religione 2.0 - 28.02.2009 (2010-02-28 06:00)

[1]
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1) [2]Il Dalai Lama su Twitter
2) [3]Simbolo del Buddhismo vettoriale
3) [4]Un confronto sull’ora di religione cattolica a scuola
4) [5]10 giochi e mappe interattive (in inglese)
5) [6]I nuovi prodigi della realtà aumentata
6) [7]La Bibbia su Facebook
7) [8]Humor: ”Sul monte della preghiera”
8) [9]Atene e il Partenone in 3D su Google Earth

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/02/links2.png

2. http://tecnoblog.girlpower.it/web1/dalai-lama-twitter

3. http://vensucara.deviantart.com/art/Vector-Dhammachakra-154960258

4. http://www.confronti.net/SERVIZI/un-confronto-sullora-di-religione-cattolica-a-scuola

5. http://www.freetech4teachers.com/2010/02/ten-interactive-geography-games-and.html

6. http://www.wired.it/news/archivio/2010-02/23/i-nuovi-prodigi-della-realta-aumentata.aspx

7. http://www.laparola.net/blog/?postid=289

8. http://www.gioba.it/?p=713

9. http://google-latlong.blogspot.com/2010/02/athens-greece-in-3d.html

4.3 marzo

Fra noia e competenze digitali (2010-03-01 06:00)

[1] ”Se la noia fosse un fossile la scuola sarebbe un museo”, con
queste parole uno studente italiano descrive la sua giornata a scuola. La noia, è facile intuirlo, nasce da
una scollatura piuttosto drammatica, nel vissuto quotidiano dei nostri giovani, e cioè tra il loro stare a
scuola e il resto della loro giornata. A scuola passivi uditori di monologhi ”unimediali”, cioè che usano
spesso un solo canale di comunicazione, la voce dell’insegnante, a casa attivi fruitori, e al tempo stesso
generatori, di contenuti ”multimediali”, nei quali i canali di comunicazione differiscono e si intrecciano
tra loro. Ma forse la noia non è l’unico problema e sicuramente non è quello più importante. Che la
noia faccia parte della vita, è bene che i ragazzi comincino a sperimentarlo già da piccoli, non è mai
stato divertente studiare e impegnarsi a fondo in una attività disciplinare. E non è bene neanche che si
abituino al ”consumismo didattico”, cioè ad avere sempre qualcosa di nuovo e divertente da fare. Tuttavia
quello che forse è importante sottolineare è che la distanza che si è venuta a creare negli ultimi anni tra
i due mondi nei quali i ragazzi passano la loro vita, la scuola e la loro casa, rischia di compromettere la
formazione di futuri cittadini capaci di padroneggiare le tecnologie dell’informazione e quindi in grado di
soddisfare le richieste del mercato del lavoro. E’ anche per questo che l’UE già da anni sta investendo sulla
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formazione digitale delle nuove generazioni; le [2]competenze digitali rientrano infatti tra le competenze
chiave di cittadinanza uscite dalle [3]Raccomandazioni del Consiglio Europeo del dicembre 2006.

Anche la scuola italiana si sta attrezzando con le LIM (Lavagne interattive multimediali)
e con il Progetto Cl@ssi 2.0 sul quale ritorneremo in seguito. La finalità di tutto questo è
rimotivare lo studente alla scuola, ma anche fornirlo di quel background tecnologico che lo
possa sostenere nel corso degli studi. Il video che ho inserito qui sotto, in modo forse un po’
perentorio, invita a riconsiderare l’insegnamento a partire dall’uso delle nuove tecnologie che
ormai fanno parte del vissuto dei ragazzi e che possono arricchire il fare scuola nel XXI secolo.

[EMBED] Fonte: [4]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/noia.png

2. http://www.testimonidigitali.it/pls/testimoni_digitali/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=

255

3. http://www.indire.it/db/docsrv//PDF/raccomandazione_europea.pdf

4. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Un Altare Virtuale a San Giuseppe (2010-03-02 06:00)

[1] [2]The Virtual St. Joseph Altar, è una curiosa applicazione dedicata a San
Giuseppe nella quale i visitatori possono lasciare la loro offerta secondo una [3]antica tradizione siciliana.
L’Altare di San Giuseppe viene preparato ogni anno per la festa del Santo e addobbato con cibi e bevande
allo scopo di chiedere una grazia.

Per lasciare un’offerta a San Giuseppe, bisogna collegarsi a [4]questa pagina (non è neces-
sario lasciare la propria email come indicato nelle istruzioni), scegliere la pietanza e cliccare
su ”Submit My Offerings”. Ci sono anche [5]immagini da colorare e piccoli lavoretti dedicati
al Santo con un [6]mini altare in 3D. Chi volesse saperne di più sugli Altari di San Giuseppe
può vedere il video qui sotto.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/San-Giuseppe.png

2. http://thankevann.com/stjoseph/altar.html

3. http://www.acateweb.it/public/giornalisti-in-erba-serviziinterni-178/

1627-san-giuseppe-ad-acate-la-tradizione-degli-altari.html

4. http://thankevann.com/stjoseph/offering.html

5. http://thankevann.com/stjoseph/color.html

6. http://thankevann.com/stjoseph/3d_altar/3d_altar.pdf
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iEducAzione a quale prezzo? (2010-03-03 06:00)

[1] L’ingresso delle nuove tecnologie nel mondo dell’educazione
pone alcuni problemi di ordine etico e morale, soprattutto laddove la disuguaglianza sociale è ancora una
realtà di fatto. Non sto parlando dei paesi in via di sviluppo, dove il [2]digital divide è evidente e dove
però si stanno già pensando soluzioni a basso costo per fornire la tecnologia ai bambini più poveri; mi
riferisco piuttosto allo ”svantaggio mediale” di casa nostra, a quei giovani che non sono cresciuti con la
tecnologia a portata di mano, e che già adesso soffrono la distanza con i loro coetanei più ”attrezzati” o,
per dirla tutta, più ”ricchi”. Sto parlando dei nuovi poveri, dei figli di immigrati, per la maggior parte
sprovvisti di un computer e di ogni altra apparecchiatura elettronica. Non è fantasia purtroppo, chi vive
nelle scuole di frontiera lo sa bene. Mi viene in mente la frase che disse una povera donna a un Lorenzo
Milani ancora giovane, e non ancora prete, che mangiava beatamente un panino in una zona degradata di
Firenze: ”Non si mangia il pane bianco nelle strade dei poveri!”. Bisogna stare attenti quando si parla di
nuove tecnologie, sia come educatori, che come Chiesa, ad accogliere tutti, anche coloro che al momento
soffrono per questa mancanza.

Mi chiedo se le nostre parrocchie, le nostre diocesi non dovrebbero mettere a disposizione
dei giovani ”spazi di connessione” alla rete, gratuiti, protetti, educativamente propositivi ed
efficaci. Occasione per dimostrare ancora una volta la vicinanza e l’attenzione della comunità
ecclesiale ad un problema rilevante come quello del mondo giovanile più indigente.

Al tempo stesso promuovere una cultura dell’open source, del computer a basso costo, come quelli che
Negroponte sta proponendo ai paesi poveri. Una sorta di ”Carità Digitale” mi verrebbe da dire, e la
Chiesa sono sicuro saprebbe fare bene in questo senso. Nel video qui sotto, viene illustrato il progetto
”Pc nello Zainetto”, per fornire gli alunni di un computer low cost come sviluppo, anche nella scuola
italiana, dell’idea di Negroponte.

[EMBED] Fonte: [3]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/olpc.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_divide

3. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Classe Terza - Un mondo di ricchi e di poveri (parte seconda) (2010-03-03 17:33)

Vi propongo un’altra serie di attività per capire la situazione drammatica in cui vivono alcuni paesi
chiamati ”in via di sviluppo”. Cliccando sulle due immagini che vedete qui sotto scoprirete la realtà
del Darfur, una regione povera al confine tra Sudan e Chad, dove la guerra e la siccità hanno causato
e causano tuttora migliaia di vittime. Ci sono video, panoramiche, informazioni generali, cartine
geografiche. Tutto in lingua inglese ma ormai penso che possiate cavarvela visto che siete in terza.
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[1]

[2]

Guardate ora questa piccola mappa qui sotto. E’ una mappa strana, il mondo è come defor-
mato. E’ una mappa della povertà. Dove ci sono più poveri il paese è più gonfio, se guardate bene infatti
l’europa e gli stati uniti sono piccolissimi. Cliccate sull’immagine per vederla più grande.

[3]

Adesso due attività: nella prima dovrai immaginare di essere un bambino che vive in un villaggio
nel Darfur e deve scappare per non essere ucciso.
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[4]

Nella seconda devi scoprire il mondo in compagnia di alcuni bambini che vivono nei diversi paesi.

[5]

1. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/chad/

2. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/sudan/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/mappa-povert%C3%A0.png

4. http://www.darfurisdying.com/

5. http://www.feedingminds.org/cartoon/rtf_it.htm

Classe Seconda - I Sacramenti (2010-03-03 18:18)

Abbiamo parlato dei Sacramenti e vi volevo segnalare alcuni materiali relativi alla discussione fatta in
classe. Per prima cosa due video sul Sacramento del Battesimo, quello Cattolico e quello Ortodosso che,
come vi dicevo in classe, avviene per immersione totale del bambino nell’acqua.

[EMBED] [EMBED]
Parlando del Sacramento dell’Eucarestia, abbiamo

accennato ad alcuni miracoli avvenuti in passato, dell’Ostia dalla quale sgorga sangue. Su Wikipedia si
trovano descritti due di questi miracoli: [1]Miracolo di Macerata [2]Miracolo di Lanciano

Qui sotto invece il palazzo dei Sacramenti, vi può servire come ripasso. Cliccateci sopra per vederlo
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più grande ed eventualmente stamparlo. [3]
E infine un gioco: il

Sudoku dei Sacramenti. [4]

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo_eucaristico_di_Macerata

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo_eucaristico_di_Lanciano

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/06/murales-dei-sacramenti.png

4. http://www.xs4all.nl/~jack7/sudoku/sudoku.htm

Classe Prima - Parlando di cose ebraiche e di Shoah (2010-03-03 19:39)

Per terminare il discorso che abbiamo fatto in classe sull’ebraismo vi propongo alcuni video sul Bar Mitz-
vah e altri materiali sulla Shoah.

[EMBED] [EMBED]
Abbiamo parlato anche di Anna Frank e questo qui

sotto è l’unico video che abbiamo di lei, mentre si affaccia ad una finestra per salutare due sposi del suo
palazzo. E’ un video che è stato riscoperto non molti anni fa. [EMBED]

Questo orologio qui sotto segna il numero degli ebrei morti nei campi di concentramento. Continua
ininterrotamente a contare e una volta finito ricomincia: [EMBED] Questo è il video che mostra il campo
di concentramento di Auschwitz in Polonia. [EMBED]

Se volete vedere alcune
panoramiche dei campi di concentramento andate su [1]questo sito. Quello qui sotto è il video che una
mia alunna ha fatto per ricordare don Roberto Angeli, un sacerdote livornese che molti di voi conoscono
e che salvò molti ebrei dai campi di concentramento: [EMBED]

Infine un gioco con
tutte le parole sull’ebraismo che abbiamo trovato nel corso delle nostre lezioni. Potete giocare qui sotto
o se volete vederlo più grande cliccate a [2]questo indirizzo. Per conoscere le parole da cercare cliccate su
”Show Words”. Buon divertimento.

1. http://fcit.usf.edu/holocaust/resource/VR.htm

2. http://www.teachers-direct.co.uk/resources/wordsearches/preview.aspx?puzzle-number=558147
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2° Congresso Nazionale della SIREM sull’Educazione con i Nuovi Media
(2010-03-04 06:00)

[1] Vi volevo segnalare il congresso nazionale della [2]”Societa  Italiana di Ricerca
sull’Educazione Mediale”, ”Media - Tecnologie - Scuola”, che si svolgerà a Roma il 25 e 26 Marzo prossimi.
Con il patrocinio di WeCa (Webmaster Cattolici), il Congresso affronterà le tematiche legate all’uso dei
media e delle tecnologie nella didattica. Il [3]programma è molto ricco, ci saranno interventi del Prof.
Rivoltella dell’Università Cattolica, di altri docenti universitari sempre legati alla Sirem, di esponenti del
Miur e dell’Ansas.

All’interno delle due giornate anche esperienze didattiche concrete legate al progetto Cl@ssi
2.0. Una buona occasione per riflettere sulle tematiche che stiamo affrontando in parte anche
su questo blog.

Fonte: [4]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/sirem.png

2. http://educazionemediale.it/sirem/

3. http://educazionemediale.it/sirem/images/stories/Programma-SIREM.pdf

4. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Costruisci l’Arca di Noè con l’iPhone (2010-03-05 06:00)

[1] Lil’Noah è un simpatico gioco per iPhone con il quale i bambini possono
costruire l’Arca di Noè; una avventura che conduce il bambino attraverso la storia di Noè nel Vecchio
Testamento. Lo scopo del gioco è semplice, aiutare Noè a raccogliere materiale per costruire la sua
Arca, radunare gli animali, e sopravvivere al diluvio universale. Ci sono quattro diversi livelli di gioco e
naturalmente bisogna arrivare alla fine, senza morire, nel miglior tempo possibile. Lil’Noah non è l’unico
gioco dedicato a Noè. Ne potete trovare altri sempre su Apple Store, anche se questo credo sia il più
simpatico di quelli al momento in commercio. Lil’Noah si scarica a [2]questo indirizzo e costa 2,99 dollari

Vi inserisco qui sotto i nomi e i link degli altri giochi e applicazioni dedicate a Noè:
[3]Noah’s Ark Slide Puzzle
[4]Noah’s Ark Scene Builder
[5]Noah’s Ark

Via: [6]iPhone Italia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/arca-di-no%C3%A8.png

2. itms://itunes.apple.com/us/app/lil-noah/id356523597?mt=8

3. http://itunes.apple.com/it/app/noahs-ark-slide-puzzle/id353867464?mt=8

4. http://itunes.apple.com/it/app/noahs-ark-scene-builder/id354994630?mt=8

5. http://itunes.apple.com/it/app/mpb-noahs-ark/id312119185?mt=8

6. http://www.iphoneitalia.com/lil-noah-le-avventure-di-noe-su-iphone-92297.html
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Attività: costruire un Albero di Gesù per la Pasqua (2010-03-06 06:00)

[1] La tradizione di costruire un [2]Albero di Jesse nel periodo natalizio, può
essere trasferita anche nel periodo quaresimale. Di cosa sto parlando? Di realizzare su un cartellone un
vero e proprio albero con tutti i suoi rami e al posto delle foglie sostituire piccole immagini che riguardano
Gesù e il tema della Quaresima e della Pasqua. Possiamo ad esempio inserire la croce, il pane e vino, la
palma, la corona di spine ecc...

In classe una volta realizzata la struttura, si potrebbero aggiungere, settimana dopo set-
timana, gli elementi decorativi, magari realizzati dagli alunni stessi oppure stampati diretta-
mente dal computer. Meglio se riusciamo a metterli in sequenza come avviene proprio nelle
celebrazioni liturgiche. Ad esempio possiamo iniziare con un disegno sulle ceneri, poi con
le tentazioni, con la resurrezione di Lazzaro, le Palme ecc... Questo anche per dare il senso
dell’attesa della festa di Pasqua da parte dei cristiani. Se avete bisogno di immagini pasquali
da attaccare al vostro albero le trovate segnalate in [3]questo post. Buon lavoro.

Via: [4]Showerofroses

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/albero-di-ges%C3%B9.gif

2.

http://www.religione20.net/2008/11/27/un-alternativa-allalbero-di-natale-costruisci-un-albero-di-jesse/

3. http://www.religione20.net/2010/02/17/

collezione-di-attivita-materiali-e-risorse-per-la-quaresima-e-la-pasqua-2010/

4. http://showerofroses.blogspot.com/2008/01/from-jesse-tree-to-jesus-tree.html

I Link di Religione 2.0 - 07.03.2010 (2010-03-07 06:00)

[1]

1) [2]Appello del Papa a un maggiore impegno verso gli zingari
2) [3]Il sacerdote e il mondo digitale: echi del messaggio di Benedetto XVI
3) [4]Si riapre la questione del Crocifisso in aula: esultano Governo e Chiesa
4) [5]Alcuni video sulla Sindone
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5) [6]Via Crucis da colorare
6) [7]Ma l’ora di religione è inutile?
7) [8]Un nuovo patto educativo
8) [9]Jpray: le tue preghiere da iPhone a Gerusalemme

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-21591

3. http://www.zenit.org/rssitalian-21575

4. http://www.tecnicadellascuola.it//index.php?id=28115&action=view

5. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/video/alcuni-video-sulla-sindone/

6. http://vicentereligion.blogspot.com/2010/03/via-crucis-para-colorear.html

7. http://raivaticano.blog.rai.it/2010/03/03/ma-lora-di-religione-e-inutile/

8. http://www.agensir.it/pls/sir/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=3145

9. http://www.iphoneitalia.com/jpray-le-tue-preghiere-da-iphone-a-gerusalemme-90183.html

La Parabola del Buon Educatore (2010-03-08 06:00)

[1] In questi giorni sono state [2]rese note le valutazioni del primo
quadrimestre nelle scuole italiane. Materie a parte, 63 mila alunni, tra medie e superiori, hanno preso un
5 in condotta. Una cifra non da poco che corrisponde quasi sicuramente ad un disagio che vivono i nostri
giovani a livello sociale e che si riflette poi nel loro rapporto con la scuola. Ci si chiede o ci dovremmo
chiedere: in che modo aiutare questi ragazzi? Di quali educatori ha bisogno oggi la scuola italiana? Ho
trovato in rete la ”Parabola del Buon Educatore”, che a quanto mi risulta è stata scritta dai Salesiani
argentini e non ancora tradotta in italiano. Grazie a Fabrizio, un collega di religione, che l’ha tradotta
per me, ho pensato di inserirla in questo articolo per aiutare il nostro cammino di riflessione in vista del
convegno di aprile.

In quel tempo, il Signore Gesù era alla porta di un lussuoso albergo dove si stava svol-
gendo un congresso sull’educazione. Alla fine della conferenza di quel giorno, iniziarono ad
uscire gli esperti e gli inviati speciali. Gesù sorrise con piacere a tre bambini che ballavano
intorno a lui davanti al disappunto dei suoi seguaci, allora un pedagogista che lo riconobbe,
decise di sottoporlo ad una prova un po’ per curiosità e un po’ per farsi bello davanti ai suoi
colleghi. Gli si avvicinò e gli disse: “Maestro cosa devo fare per essere un buon educatore?”
Gesù gli rispose a sua volta: “Che cosa sta scritto nel libro della tua scienza?”. “Rispetta le
tappe evolutive dell’allievo e incentiva nel ragazzo il desiderio di imparare, poi valutalo con
giustizia”, disse il dottore di pedagogia, provocando una sorta di mormorio di approvazione
tra i presenti. “Hai risposto bene” gli disse Gesù, “agisci così e raggiungerai la vita eterna
per le vie dell’insegnamento”. Quindi per giustificare il suo intervento, il dottore di pedagogia
fece questa domanda: “e chi è il mio allievo?”. Gesù torno a prendere la parola e rispose: “Un
giovane frequentò per un periodo la scuola, i giorni passavano e il giovane vedeva soltanto
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crescere dentro di sè una sensazione di angoscia e di estraneità, davanti a tutte le proposte
educative che gli venivano fatte, e il rapporto con i suoi insegnanti si deteriorava sempre di
più. Da una parte per l’insensatezza delle proposte che gli venivano fatte, dall’altra per le
difficoltà enormi che incontrava, ogni volta che gli si parlava in modo incomprensibile, e anche
per la lontananza tra l’ambiente della scuola e la sua realtà quotidiana. Un giorno si stancò
di stare chiuso in quelle quattro mura, si stancò dei gesti che molte volte lo avevano umiliato,
si stancò di quelle parole che gli auguravano un futuro luminoso, e che tuttavia aumentavano
l’oscurità del suo presente. Si stancò inoltre di quelle dinamiche che gli negavano tutto, e al-
lora uscì dalla scuola e si mise gli auricolari del suo iPod, e decise di passare il suo tempo non
facendo nulla, sconcertato, come ferito a morte nella sua speranza e si sedette ai margini della
propria vita… la sua vita… guardandola morire poco a poco. Successe allora che passarono
due alti funzionari del Ministero dell’Istruzione e commentarono quasi all’unisono: “quante
persone buttano via il proprio tempo, in questo Paese dove l’uguaglianza di possibilità è un
fatto, queste persone sono un affronto!! Queste persone fanno molto male anche alle nostre
statistiche” e guardando il ragazzo lo accusavano dicendogli: “smettila di stordirti cercher-
emo a tempo debito qualche norma che possa risolvere casi come il tuo, però nel frattempo
devi tornare a scuola”. Il giovane ovviamente non li ascoltava, ma comprese dalla durezza
dei loro volti che lo stavano provocando, si ripiegò sul marciapiede e chiuse i suoi occhi. I
due funzionari allora proseguirono il loro cammino velocemente senza accorgersi che davanti
a loro stavano sopraggiungendo tre professori, che stavano finendo di discutere di una prob-
lematica socio educativa, e alla vista dell’atteggiamento di abbandono del giovane uno di essi
commentò: “tipica conseguenza di un sistema educativo che esclude i giovani, non si fa altro
che replicare le dinamiche tipiche di un sistema, vittimizzando le classi più marginali”. “E’
così, il metodo scolastico da importanza alla cultura dominante aumentando il divario rispetto
agli emarginati che abbandonano la scuola non trovando in essa i valori della propria cultura
popolare”, aggiunse il secondo senza nemmeno prendere fiato, tanto era ansioso di potersi
esprimere con chiarezza su quello che stava osservando. Il terzo non si limitò ad ascoltare
ma si sentì in obbligo di aggiungere: “…il che provoca una perdita di autostima che a sua
volta genera una crisi di identità… e tutto un problema complesso colleghi”. Soddisfatti per
aver potuto spiegare la situazione di questo giovane diventato oggetto di studio, proseguirono
il loro cammino. Nel frattempo passò di lì una maestra che quasi inciampò sul corpo del
ragazzo. Era sovrappensiero perché si stava ricordando che la Dirigente della scuola dove
lavorava, facendo il doppio turno, l’aveva richiamata per il ritardo nella consegna del piano
annuale didattico. Inoltre non aveva elaborato gli obiettivi e le finalità decise in una riunione
con i padri luminari di tutta la comunità educativa. Nell’accurato raccoglitore o cartella nella
quale conservava un così importante documento da mostrare all’Ispettore non appena avesse
visitato la sua scuola, mancava solamente la sua programmazione. A nulla era servito il tempo
impiegato in più per seguire il “piccolo riccardino”, che con i suoi dodici anni si faceva già
carico dei fratellini più piccoli, mentre la mamma lavorava come inserviente per mantenere
tutta la famiglia. A nulla era servito dedicarsi ad un progetto di lavoro e di sostegno ai suoi
alunni per una mensa pubblica che si stava allestendo presso una parrocchia delle vicinanze.
La sua prima reazione davanti al giovane riverso sul marciapiede fu di perplessità. Sentì di non
avere una risposta adeguata per lui e spesso le succedeva così, e anche per questo le piaceva
essere una maestra. La perplessità la induceva ad apprendere a ragionare. Si sedette a fianco
del giovane, tolse un auricolare dall’orecchio del ragazzo e se lo mise per ascoltare la stessa
musica fino alla fine del pezzo. E fu così l’occasione per la maestra di stendere la sua mano
verso il giovane, lo guardò in silenzio e con un gesto lo incitò ad alzarsi e camminare. La
semplicità del gesto e la serenità dello sguardo, vinsero ogni tipo di resistenza. Erano molte
le ferite che avevano segnato l’anima di quel giovane, quelle stesse che gli avevano rubato
l’illusione, così che la maestra non potè che farsene carico e cominciò a spiegargli qual era
la sua ragione di vita, i valori che davano senso alla sua esistenza così complicata e scoprì la
grande forza che aveva la pedagogia della tenerezza. Il giovane che intanto aveva cominciato
a camminare in modo apatico, poco a poco sentì accendersi il cuore nell’ascoltare le parole
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della maestra. Si allontanarono sempre di più dalle vie del centro e la periferia li accolse
in un abbraccio del tramonto, strade di fango, profumo di pane appena sfornato e il suono
familiare del quartiere popolare. Arrivati ad un incrocio si imbatterono nella scuola e allora
la maestra parlò al Dirigente e disse prima di andarsene: “abbiate un po’ di pazienza con lui
perché la sua allegria è tuttora convalescente e le sue speranze si stanno ancora cicatrizzando,
ed è per questo che il suo desiderio di imparare non si manifesta apertamente. Insegnateli
con dolcezza, aiutandolo a scoprire le sue potenzialità, quelle che nascono dal profondo e se
qualche cosa non capirà, col tempo lo capirà da solo”. Finita la storia Gesù chiese al dottore
di pedagogia “chi ti è parso che si sia comportato come un educatore del giovane?” Il dottore
rispose “la maestra che passò per ultima, seppe fargli compagnia da prima con il suo silenzio,
e poi con la parola, stabilendo così con lui un compromesso: condividere la speranza”. Allora
Gesù disse: “và e comportati nello stesso modo”.

Fonte della Parabola: [3]Tic en el area de Religion

Fonte del post: [4]iEducAzione

1. http://s296.photobucket.com/albums/mm176/froggies99/?action=view&current=ipod.png

2. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2010/02/28/visualizza_new.html_1709010933.html

3. http://ticreliblog.blogspot.com/2010/02/parabla-del-buen-educador.html

4. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Il Podcast della Quaresima (2010-03-09 06:00)

[1] Sul sito delle [2]Paoline, fino a Pasqua, [3]sono disponibili i podcast con i brani
del Vangelo, i canti e le preghiere del periodo quaresimale. I file possono essere ascoltati online, giorno
per giorno, oppure anche scaricati in un unico file settimanale, da mettere sull’ipod o sul lettore mp3.

Per chi avesse intenzione di ascoltare anche le trasmissioni delle settimane passate, si pos-
sono scaricare dall’[4]archivio dei materiali. I contenuti proposti nei file audio sono pensati più
per la riflessione e la preghiera, quindi sicuramente più indicati per i giovani delle parrocchie
piuttosto che per i nostri alunni a scuola. In ogni caso è del buon materiale da conservare
e possibilmente da far circolare tra i giovani, vista anche la praticità che possono avere nel
portarselo sempre dietro.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/podcast-quaresima.png

2. http://www.paoline.it/

3. http://www.paoline.it/Idee-per-pregare/QUARESIMA/articoloRubrica_arb977.aspx

4. http://www.paoline.it/Idee-per-pregare/QUARESIMA/rubriche_rb_2_4_161.aspx
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Il difficile mestiere di genitore... digitale... (2010-03-10 06:00)

[1] Ricordo che quando ero alle elementari, regalai a mio padre un
libro, che conserva sempre nella sua libreria, dal titolo, [2]”Il difficile mestiere di padre”. Se fare il genitore
non è mai stato facile per nessuna generazione, oggi al gap generazionale genitori-figli, si aggiunge anche
quello cultural-digitale che non è da poco. Quelle mamme che una volta dovevano star dietro ai figli il
pomeriggio per svolgere i compiti di casa, o che si dovevano solo preoccupare di preparare la cena per la
sera, che sanno usare a malapena il telecomando e il telefono cellulare nelle sua funzioni base, si trovano
oggi alle prese con i loro ragazzi sempre più connessi e ”smaliziati”, tecnologicamente parlando, dunque
impreparate ad educare i figli ad un uso corretto dei media, dei quali non conoscono nè i limiti, nè i rischi
e neanche le potenzialità. Prima c’era la scuola che pensava quasi a tutto, a istruire e a educare; gran
parte del lavoro dei ragazzi avveniva a scuola, a casa si doveva fare solo la lezione.

Oggi a casa c’è un mondo sconfinato, quello che si apre grazie ad internet, e che la scuola
non può più gestire. Solo adesso la comunità scolastica comincia ad entrare nell’ottica di
educare le giovani generazioni all’uso consapevole delle tecnologie e ci vorrà del tempo perchè
ciò accada. E’ ovvio che nel frattempo tutta la responsabilità educativa dei ragazzi ricade
sulle spalle dei genitori che non hanno spesso le competenze per affrontarla. Con l’ingresso
delle nuove tecnologie nel panorama giovanile, l’asse educativo di fatto si è spostato molto in
ambito familiare. Non è raro sentire i ragazzi raccontare che a casa possono fare al computer
quello che vogliono perchè i genitori non lo sanno neanche accendere e a casa gli insegnanti
non ci sono. Quale deve essere il giusto rapporto tra reale e virtuale? Quando è bene staccare
la spina e mettersi a leggere un libro? Si deve permettere l’utilizzo di facebook e di msn? Fino
a che punto, in che modo? Molti genitori se lo stanno chiedendo e chiedono a noi educatori
di aiutarli in questo difficile compito che è loro affidato, perchè a casa poi sono loro a dover
gestire la vita digitale dei figli. Ci vorrebbe anche oggi un bravo scrittore, nonchè educatore,
che scriva il sequel di quel vecchio libro ingiallito che ormai appartiene a un passato che non
c’è più...

Fonte del post: [3]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/Ges%C3%B9-e-i-suoi-genitori.jpg

2. http://cgi.ebay.it/LIBRO-IL-DIFFICILE-MESTIERE-DI-PADRE-SAGGIO-A44_

W0QQitemZ360221363368QQcmdZViewItemQQimsxZ20091229?IMSfp=TL091229179001r11967

3. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/
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Tanti saluti da... Creare le nostre buste ”Sante” con le google maps (2010-03-11 06:00)

[1] [2]Map Envelope è una applicazione davvero curiosa, sviluppata grazie alle Google
Maps, che permette di creare delle buste da lettera inserendo una località e un messaggio predefiniti. Ve-
diamo come si procede. Si deve inserire una località dentro al modulo in basso, dove troviamo scritto
”Enter Location”; possiamo metterci l’indirizzo della Parrocchia, di un Santuario, di un luogo sacro o
altro. Io ho messo semplicemente ”Vaticano”; poi sotto inseriamo il messaggio e clicchiamo su ”Preview”.

A questo punto non resta che stampare l’immagine che ci apparirà, e montare la busta già
pronta utilizzando le linee di piegatura tratteggiate. Tutto qui. Semplice, divertente e veloce,
in pochi secondi abbiamo creato la nostra busta ”Santa”...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/busta-mappa.png

2. http://mapenvelope.com/

Come cambia la scrittura nell’era crossmediale (2010-03-12 06:00)

[1] L’uso delle apparecchiature digitali, specialmente dei cellu-
lari e del computer, ha modificato o sta modificando, il modo con il quale i ragazzi scrivono e in generale
la comunicazione attraverso la rete. Dal linguaggio verbale proprio della vita reale e della televisione, si
sta tornando all’uso massiccio della scrittura, per inviare un sms, chattare su msn, scrivere nei forum,
scrittura spesso accompagnata da immagini che completano il testo. La parola d’ordine è ”essenzialità”:
scrivere in poco spazio, con pochi caratteri, 140 su twitter, 160 per un sms ed eventualmente inserire
una immagine o un emoticon (una faccina) che aiuti a rappresentare graficamente quello che vogliamo
esprimere. ”Dmn matt nn c’è scl, se c 6 c vdm x andare in città, porta qlcn, c si vd + o - alle 9 anke se
piove”, questo è un messaggio tipico dei nostri giovani che, costretti a rientrare nello spazio fornito loro
dalle tariffe dell’operatore mobile, hanno imparato a comunicare così, anche a scuola quando si mandano
i bigliettini tra un’ora e l’altra. Si ricorre ai simboli +, -, x, alle contrazioni delle parole generalmente
togliendo le vocali, ”semitizzando” in questo modo la scrittura (le lingue semitiche scritte non hanno
infatti le vocali) e si fa ampio uso dei numeri, 6 e 8. A lungo andare questo modo di comunicare potrebbe
creare mutamenti nella lingua scritta, se si pensa che a scuola si lamenta già la presenza nei temi e nelle
dissertazioni scritte di queste forme abbreviate. Più raramente ciò avviene nelle Università ma è solo
questione di tempo. Se è vero che l’espressione linguistica condiziona però anche il modo di pensare e
di ragionare, allora il rischio o la semplice conseguenza di tutto ciò, potrebbe essere l’evoluzione di un
pensiero sintetico, schematico, essenziale. A questo si aggiungerebbero gli effetti di una ormai assodata
pratica del multitasking, cioè del compiere più azioni contemporaneamente (scrivere un sms, guardare la
tv, giocare ad un videogioco e rispondere ad una mail), che porta con se a quanto sembra, distrazione,
incapacità di fermarsi a riflettere, ”velocità” del pensiero piuttosto che ”profondità” di pensiero.
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La comunità scientifica è divisa tra coloro che paventano un futuro in cui le capacità di
analisi e di memorizzazione verranno meno, perchè depositate in internet, e coloro che invece
vedono anche delle opportunità per lo sviluppo di un pensiero non più ”lineare, sequenziale”
come era quello delle vecchie generazioni, ma ”ipertestuale”e per questo capace di affrontare le
sfide della complessità del mondo che verrà. Nel frattempo genitori ed educatori non possono
far altro che affidarsi ancora una volta al buon senso, aiutando i ragazzi e spiegando loro che
è possibile utilizzare linguaggi diversi in ambienti diversi, che non bisogna sempre ridurre un
discorso o una riflessione a poche semplici frasi, che non è bene fare un uso consumistico dei
media a danno della riflessione e della concentrazione. Poche semplici regole che però possono
aiutare i giovani a vivere nel loro mondo e nel loro tempo, con consapevolezza e responsabilità.

Fonte del post: [2]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/sms.png

2. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Un Dossier sugli Zingari da usare a scuola (2010-03-13 06:00)

[1] Grazie alla segnalazione di [2]Roberto, ho scoperto questo interessantissimo Dossier
sugli zingari. Qui sotto l’indice della pubblicazione che può essere [3]sfogliata online oppure [4]scaricata
in formato .pdf.

- Si dice zingaro o rom?
- Le origini
- Chi sono?
- Zingari italiani e persecuzioni
- Porrajmos
- Vivere da zingaro
- Lo spazio, il tempo, la legge
- La cultura degli zingari
- Il pregiudizio
- Gli zingari e i bambini

E mentre si torna a [5]invocare l’esclusione, il Papa è tornato invece a [6]chiedere un maggior impegno
della Chiesa a favore degli zingari. Motivo in più per affrontare con serenità e con cognizione di causa
la questione dei rom nel nostro paese, per aiutare i nostri alunni a superare i pregiudizi che aleggiano
intorno a loro.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/zingari.png

2. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=641:

qromanesq-chi-sono-i-rom&catid=99:cittadinanza-e-costituzione&Itemid=59

3. http://www.youblisher.com/p/14979-Romanes-zingari/

4. http://www.youblisher.com/files/publications/3/14979/pdf.pdf

5. http://torino.repubblica.it/multimedia/home/23286426

6. http://www.zenit.org/article-21591?l=italian
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I Link di Religione 2.0 - 14.03.2010 (2010-03-14 06:00)

[1]

1) [2]Strumenti dalla rete per creare test, quiz ed esercizi
2) [3]I nativi digitali raccontano Internet
3) [4]Che cosa succede quando date ad ogni bambino di in una classe un iPod Touch?
4) [5]Nel 2010 avremo oltre 50 tablet!
5) [6]Le città italiane in 3D su Pagine Gialle
6) [7]Disegni da colorare sulla Religione
7) [8]Recensione del Film ”Codice Genesi”
8) [9]Quaresima 2.0
9) [10]La Bibbia in 3D (in spagnolo)
10) [11]Storia della Chiesa in PowerPoint

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/links.png

2. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=635:

strumenti-per-creare-test-quiz-ed-esercizi&catid=98:test-verifiche-quiz&Itemid=107

3. http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/primo_piano/news/content/nativi_digitali.

html

4. http://www.vocescuola.it/2010/03/13/

che-cosa-succede-quando-date-ad-ogni-bambino-di-in-una-classe-un-ipod-touch/

5. http://www.ipaditalia.it/nel-2010-avremo-oltre-50-tablet-1704.html

6. http://3d.paginegialle.it/

7. http://www.scuola-da-colorare.it/religione.html

8. http://www.moviesushi.it/html/recensione-Codice_Genesi_L_ora_di_religione-4911.html

9. http://www.maxgranieri.it/2010/noise-level/quaresima-2-0/

10. http://www.bibbiablog.com/2010/03/10/la-biblia-tambien-en-3d/

11. http://blog.libero.it/RELI/8541029.html

Sempre più ”Touch” (2010-03-15 06:00)

[1] Il 2010 è stato già definito l’anno dei Tablet, non solo per l’uscita dell’iPad di Apple,
ma anche perchè entro la fine dell’anno [2]è prevista una vera e propria invasione di computer mobili
touch o meglio multi-touch, che, lo si voglia o no, saranno lo standard dei prossimi anni. L’esperienza di
comunicazione con il computer diventerà sempre più ”touchable” cioè ”toccabile”, come già era successo
per i telefoni cellulari dopo l’uscita dell’iPhone e come era stato profetizzato da film come [3]Minority
Report. Già oggi chi è abituato ad usare un telefono touch quando ha in mano un vecchio telefono cel-
lulare con i classici tasti, è portato quasi istintivamente a toccare lo schermo senza ottenere ovviamente,
nessuna risposta dal dispositivo. Il ”touch” è un meta-linguaggio sicuramente più immersivo rispetto ai
classici tastiera e tasti, che sembrano ormai sul viale del tramonto; è più immediato, più diretto, ciò
che si vede si tocca e si modifica, un po’ come avviene poi nella vita reale, in cui tutto ciò che vedo,
bene o male, lo posso anche toccare e manipolare. Dovrà essere un argomento da approfondire nelle sedi
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opportune (università, ecc..), anche nella sue implicazioni esistenziali, cioè del rapporto uomo-macchina,
oltrechè fisiche. Il mercato comunque andrà avanti e fra poco, anzi a me è già successo, i giovani vedranno
come vecchio tutto ciò che non è ”touch”. Allora viene da chiedersi, è giusto assecondare questo modo di
rapportarsi alla tecnologia che avanza? Il vecchio no, il nuovo si?! La nostra fede si basa su qualcosa che
è ”vecchio” ma ancora vivo e attuale come quando è nato.

Questo processo di ”invecchiamento rapido”, iniziato con la società dei consumi, è in-
esorabile e non saremo certo noi a fermarlo, però come educatori dovremmo richiamare i
nostri giovani ad un consumo sobrio e ragionevole della tecnologia; i dispositivi touch sono
solo l’ultimo esempio di quello che è accaduto in passato per le consolle di videogiochi, per
i televisori, per i lettori mp3, che oggi costituiscono le cianfrusaglie nelle case del mondo
occidentale. Tuttavia c’è da dire che ai fini dell’istruzione i dispositivi di nuova generazione
possono sicuramente costituire un valido supporto negli apprendimenti, anche per i bambini
più piccoli. Opportunamente dosati e controllati, sono sicuro che saranno una opportunità
per gli educatori di farne un tesoro per il loro lavoro.

[EMBED]
[EMBED] Fonte del post: [4]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/ipad.png

2. http://www.ipaditalia.it/nel-2010-avremo-oltre-50-tablet-1704.html

3. http://www.youtube.com/watch?v=NwVBzx0LMNQ

4. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Mitica India (2010-03-16 06:00)

[1] Si svolgerà dal 26 al 28 Marzo a Marina di Carrara presso il complesso Carrara
Fiere, il festival internazionale [2]”Mitica India”, una tre giorni di seminari, workshop, attività, eventi
musicali e artistici dedicati interamente alla cultura indiana. Il programma si può scaricare a [3]questo
indirizzo ed è ricco di appuntamenti sui temi della filosofia indù (lo yoga), la medicina (l’ayurveda), la
cultura (le danze, il cibo, la musica e i film).

Un’occasione da non perdere se si abita in zona e si intende approfondire la conoscenza
del mondo culturale, religioso e filosofico legato all’India. L’ingresso è a pagamento, 10 , e
si possono visitare i due padiglioni espositivi che ospiteranno i diversi eventi.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/mitica-india.png

2. http://www.miticaindia.it/

3. http://www.miticaindia.com/docs/PROGRAMMA_CONGRESSO_YOGA_E_AYURVEDA.pdf
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Le difficoltà dell’apprendimento (2010-03-17 06:00)

[1] Generazione di svogliati, disattenti, bulli, che finiscono per
essere bocciati e ripetere più volte una stessa classe. E’ la fotografia, per fortuna non estesa a tutti,
degli alunni della scuola italiana di oggi, tra realtà ed amplificazione. Il problema comunque esiste,
oggi come [2]ieri, e [3]non solo in Italia. [4]”Perchè mi bocci?” è il titolo di un convegno organizzato
dall’ADI (Associazione Docenti Italiani), alla fine dello scorso febbraio. Tema centrale la personaliz-
zazione dell’apprendimento, in una scuola che può diventare sempre più inclusiva se al suo interno cerca
di mettere in atto alcune strategie:

- un’ équipe educativa coordinata e cooperante in modo formale e informale
- un’ équipe di consulenti
- la presenza di pratiche di apprendimento cooperativo
- una particolare attenzione ai bisogni degli allievi
- la pianificazione e la concertazione
- la formazione continua
- la valutazione degli interventi
- molte risorse umane

Non basta dunque il ritorno alla disciplina e alla severità, da più parti invocate come la panacea della
scuola, serve anche altro. Lo aveva già intuito Sant’Agostino, che nelle sue ”Confessioni” racconta la sua
esperienza di alunno e le difficoltà di un apprendimento imposto e non voluto. Parole che hanno ancora
oggi conservano uno spessore e un significato importante per insegnanti ed educatori.

Perché dunque odiavo la letteratura greca, che pure non è da meno quanto a poemi?
Indubbiamente anche Omero è un sapiente tessitore di favole, deliziosamente leggero. Eppure
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da bambino mi riusciva indigesto. Credo che questo succeda anche ai bambini greci con
Virgilio, se sono costretti a studiarlo come lo ero io con Omero. Era la difficoltà, nient’altro
che la difficoltà di apprendere una lingua straniera a cospargere come di fiele tutte le greche
delizie di quelle narrazioni favolose. Io non sapevo una parola di greco, e mi assillavano
furiosamente perché lo imparassi, torturandomi con la minaccia di terribili castighi. C’è stato
un tempo, nella primissima infanzia, in cui neppure di latino sapevo una parola: e tuttavia
m’è bastata un po’ d’attenzione a impararlo, senza spaventi e torture, anzi fra le carezze
delle balie e i loro giochi e le risa. L’ho imparato senza esservi incalzato sotto il giogo della
disciplina, quando era il mio cuore a incalzarmi perché dessi alla luce quello che concepiva:
il che non sarebbe avvenuto, se alcune parole non le avessi imparate non dagli insegnanti,
ma da altri parlanti con le orecchie pronte ad accogliere tutto ciò che mi veniva in mente e
che io vi riversavo. E questa è un’illustrazione abbastanza chiara della maggior efficacia che
la libera curiosità ha rispetto a un pavido affannarsi sotto costrizione, per quanto riguarda
questo genere di apprendimento.
S.Agostino (Confessioni 14.23)

Fonte del post: [5]iEducAzione
Fonte Immagine: [6]Wikimedia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/santagostino.jpg

2. http://www.donlorenzomilani.it/don_milani/lettere_professoressa.php

3. http://www.corriere.it/esteri/10_febbraio_25/

rhode-island-scuola-alunni-bocciati-insegnanti-licenziati-burchia_647097de-21df-11df-8195-00144f02aabe.

shtml

4. http://ospitiweb.indire.it/adi//SemFeb2010_Atti/Ruano/sa10R_frame_dir.htm

5. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

6. http://it.wikisource.org/wiki/la:Aurelius_Augustinus

Attività: costruire l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci (2010-03-18 06:00)

[1] Vi propongo una divertente attività inerente alla
Pasqua, realizzare l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, con i contenitori di cartone delle uova. L’attività
consiste nel costruire innanzitutto una base sulla quale verranno applicati in seguito la tavola imbandita
e i personaggi, Gesù e gli Apostoli. Per creare la struttura prendete spunto dall’immagine qui sotto:
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[2]

Creata la base bisogna scaricare e colorare la tavola apparecchiata e i personaggi, che trovate ai seguenti
indirizzi:

[3]Personaggi 1
[4]Personaggi 2
[5]Personaggi 3

Per facilitare il lavoro di identificazione degli Apostoli usiamo l’immagine qui sotto:

[6]

Terminato il montaggio dei personaggi e della tavola, il risultato ottenuto sarà simile a questo:

[7]
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[8]

Buon lavoro e buon divertimento!

Fonte: [9]Catholic Icing

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/ultimacena2.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/uova.jpg

3. http://www.scribd.com/doc/28446184/Last-Supper-1

4. http://www.scribd.com/doc/28446203/Last-Supper-2

5. http://www.scribd.com/doc/28446209/Last-Supper-3

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/ultimacena3.jpg

7. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/ultimacena1.jpg

8. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/ultimacena4.jpg

9. http://catholicicing.blogspot.com/

Internet o Tv? (2010-03-19 06:00)

[1] Tra i nuovi e vecchi media più frequentati dai giovani di oggi, oltre al telefono
cellulare, ci sono sicuramente Internet e la Tv, che negli ultimi anni hanno cambiato il loro volto, non
senza conseguenze sulle abitudini e sui comportamenti, specialmente degli adolescenti. Mentre in passato
collegarsi ad internet significava compiere ricerche, reperire materiali, inviare email, oggi l’utilizzo della
rete da parte dei giovani, è finalizzato soprattutto all’uso delle chat, dei Social Network e di Youtube.
Nel mese di Dicembre si è svolto a Pisa il Convegno annuale della SIP (Società Italiana di Pediatria),
dal titolo «La Società degli adolescenti»; in quella occasione sono stati divulgati i [2]dati di un sondaggio
svolto su 1300 studenti delle scuole medie inferiori, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, proprio sulle loro
abitudini e stili di vita.
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Che cosa è emerso? Quello che già un po’ si sapeva, che aumenta l’uso di internet tra i
giovanissimi, specie per quanto riguarda Facebook, fenomeno dell’anno, con oltre il 50 % di
adolescenti iscritti, e con un 17 % già intenzionato a farlo. Aumenta però, in controtendenza
con gli anni precedenti, anche l’uso della Televisione: il 23 % degli intervistati dichiara di
guardare la Tv più di 3 ore al giorno, alle quali vanno aggiunte, nella maggior parte dei casi,
altre 3 ore davanti al computer, per un totale di 5-6 ore davanti ad un monitor.

C’è da dire inoltre che anche la TV ha cambiato il suo volto negli ultimi anni, e ai programmi per ragazzi
di tipo ricreativo-documentaristico si sono sostituiti pseudoprogrammi del tutto discutibili come alcuni
Reality Show. Basta osservare i ragazzi nei momenti ricreativi per notare come certe dinamiche di rivalità
e di competizione negativa siano entrate nel loro modo di rapportarsi ai coetanei e agli ”amici”. E non
è un caso. La televisione dunque, ed emerge sempre dal [3]rapporto SIP dell’anno scorso, peggiora, dal
punto di vista qualitativo, le abitudini e i comportamenti degli adolescenti, fino al punto di poter dire
che i ragazzi che guardano molta televisione (più di 3 ore al giorno), hanno una propensione significati-
vamente superiore alla media ad assumere fumo, alcol e droga e ad essere indifferenti alle immagini di
violenza viste in Tv (51 %). Ci sarebbe già abbastanza materiale per spegnere la televisione fino a data
da destinarsi, anche se sappiamo bene che in ogni strumento si possono nascondere pericoli e insidie, stà
dunque al mondo degli adulti guidare i giovani nel discernimento di ciò che è bello, buono e di ciò che
invece non lo è. Rimangono sempre vere a questo proposito le parole di Papa Benedetto XVI pronunciate
l’8 Dicembre nel bellissimo discorso di Piazza di Spagna:

Quanto abbiamo bisogno di questa bella notizia! Ogni giorno, infatti, attraverso i giornali,
la televisione, la radio, il male viene raccontato, ripetuto, amplificato, abituandoci alle cose
più orribili, facendoci diventare insensibili e, in qualche maniera, intossicandoci, perché il
negativo non viene pienamente smaltito e giorno per giorno si accumula. Il cuore si indurisce
e i pensieri si incupiscono.

Credo che ogni educatore, ma anche ogni operatore del mondo delle telecomunicazioni, dovrebbe lasciarsi
provocare da queste parole, per far si che ai ragazzi vengano offerte opportunità di crescita attraverso
situazioni e prodotti di quella buona qualità che sembra ormai venuta meno.

Fonte: [4]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/Papa-Piazza-Spagna.png

2. http://www.sip.it/documenti/Comunicato_stampa_2009.pdf

3. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/www.sip.it/documenti/Commento_ai_risultati_dell_

indagine_2008.pdf

4. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

I Link di Religione 2.0 - 21.03.2010 (2010-03-21 06:00)

[1]

1) [2]Diocesi di Firenze, restyling per il sito internet
2) [3]Ora di Religione: in Europa il ”Modello” è ”Confessionale”
3) [4]L’ultima cena di Gesù era un Seder Pasquale? (in inglese)
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4) [5]Panorama va in edicola con un mini-schermo per vedere i video
5) [6]Clip-art cristiane
6) [7]La Sfida Educativa – Dalla delega alla responsabilità

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/links.png

2. http://www.toscanaoggi.it/news.php?IDNews=18977

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=190606#190606

4. http://www.bib-arch.org/e-features/jesus-last-supper.asp

5. http:

//www.blitzquotidiano.it/media/panorama-va-in-edicola-con-un-mini-schermo-per-vedere-i-video-291609/

6. http://clipart.ochristian.com/Bible_Characters_Clipart/Abraham_and_Sarah_Clipart/

7. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/video/la-sfida-educativa-dalla-delega-alla-responsabilita

Testimoni o Narcisi... Digitali? (2010-03-22 06:00)

[1] E’ già un po’ che se [2]parla, ma il concetto rimane sempre
lo stesso anche se assume nomi e sfumature diverse: narcisismo in rete, ego-surfing, narcisisti digitali
ecc... Addirittura si parla di vere e proprie patologie legate alla depressione da assenza o esaltazione da
presenza. Il desiderio di apparire, di esserci, quel ”surfo ergo sum” che sembra permeare la vita di molti
cittadini digtali, affondano le radici forse in un contesto socio-culturale che appiattisce, che isola nelle
proprie case, che non offre punti di riferimento, specialmente per le giovani generazioni. Una [3]ricerca
condotta da una psicologa italiana che lavora alla University of Georgia, ha descritto bene il narcisismo
su Facebook indicandone addirittura i tratti distintivi e insegnando ad altri a riconoscerlo. Che cosa
è successo e perchè siamo arrivati a parlare di narcisi digitali? Lo sviluppo del web 2.0 negli ultimi
anni ha rimesso al centro la persona dando voce a tutti, soprattutto a coloro che desiderano emergere
dall’anonimato; un tempo c’era l’impegno sociale e politico a soddisfare questo desiderio di protagonismo,
oggi è la rete la cura per le frustrazioni che la vita quotidiana porta inevitabilmente con se. Ora ci si
chiede se il testimone digitale debba vivere la sua presenza in rete all’insegna di questa ricerca di con-
sensi e di visibilità, oppure debbano essere altre le fondamenta sulle quali costruire una testimonianza
autentica e nel nostro caso evangelica. Anche parlando di iEducAzione, viene da pensare che il testimone
digitale è un ”esserci per l’altro” e non per se stesso, e insegna agli altri a fare altrettanto. Specialmente
nel mondo giovanile dove la ricerca di visibilità, di successo, alimentata dai reality show, spinge i giovani
a mostrare spesso la parte peggiore di loro stessi attraverso video, foto, gruppi non sempre consoni alla
morale e alla legalità, è urgente testimoniare che si può stare in rete in modo sobrio, amicale, solidale.
Le energie che nascono dal desiderio di essere visibili possono essere canalizzate verso obiettivi comuni e
condivisi con altri per il bene di tutti, estendendo questo impegno anche al di fuori della rete se neces-
sario. Si moltiplicano le iniziative che nascono in rete e poi si concretizzano nella vita reale in incontri,
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manifestazioni, raccolte di fondi... Ad animare il testimone digitale devono essere la parole di Gesù che
insegna al giovane ricco a farsi prossimo agli altri, ma anche l’avvertimento ”chi si esalta sarà umilato e
chi si umilia sarà esaltato”. Non è purtroppo scontato. Il convegno di aprile sarà sicuramente un luogo
privilegiato dal quale potranno scaturire indicazioni e idee più chiare su cosa vuol dire per un cristiano
del terzo millennio essere abitante e testimone del mondo digitale.

Fonte: [4]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/narciso.jpg

2. http://neapolis.blog.rai.it/2008/01/01/narcisisti-digitali-nea-polis-1108/

3. http://www.focus.it/sesso__comportamento/news/Tutti_narcisi_su_Facebook281002_1511.aspx

4. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Il Vaticano su Twitter (2010-03-23 06:00)

[1] Era solo questione di tempo ma si sapeva che prima o poi sarebbe successo. Il
Vaticano dopo [2]Youtube e [3]Facebook, ha aperto un suo canale anche su Twitter, il secondo Social
Network in ordine di importanza almeno in Italia, dopo Facebook. Sono stati aperti in realtà diversi
canali in più lingue:

[4]Italiano
[5]Inglese
[6]Spagnolo
[7]Francese
[8]Tedesco
[9]Portoghese

Questi canali verranno usati dalla Radio Vaticana e da altri media cattolici per la diffusione ufficiale di
notizie della Santa Sede anche sul web 2.0, attraverso i famosi ”tweets”, cioè i messaggi di 140 carat-
teri, che però potranno contenere link ad altri siti ufficiali del Vaticano. Al momento ci sono circa 110
”followers”, cioè persone iscritte a Twitter che seguono gli aggiornamenti messi in rete dal Vaticano;
considerando però che Twitter non è molto frequentato dai cattolici, che preferiscono Facebook, e che
la notizia sta girando da poco (è stata divulgata solo domenica), c’è da aspettarsi che in poco tempo in
molti si metteranno ad seguire le news più importanti che arrivano da Roma, anche attraverso questo
strumento sociale. A pochi giorni dal convegno ”Testimoni Digitali”, la Chiesa ancora una volta mostra
la sua volontà di entrare nel mondo dei media per essere vicina a tutti e in ogni luogo, anche virtuale.

Via: [10]Cerco il Tuo Volto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/Vaticano-Twitter.png

2. http://www.youtube.com/user/vaticanit

3. http://apps.facebook.com/popetoyou/

4. http://twitter.com/news_va_it

5. http://twitter.com/news_va_en

6. http://twitter.com/news_va_es

7. http://twitter.com/news_va_fr

8. http://twitter.com/news_va_de

9. http://twitter.com/news_va_pt

10. http://www.cercoiltuovolto.it/
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Fenomeno ”Avatar” (2010-03-24 07:31)

[1] Quest’anno è scoppiata la moda dell’Avatar, un tempo parola quasi
sconosciuta, oggi anche il più giovane dei miei alunni sa che cosa è un avatar, o meglio crede di saperlo.
Avatar è una parola sanscrita che significa sostanzialmente ”scendere giù” e nella religione indù indica
una incarnazione divina, una presenza terrena, di uno dei tanti dei che popolano il pantheon induista.
Ma per la maggior parte degli utenti della rete, ”avatar” è solo un’immaginetta che ci assomiglia, o più
banalmente, il recente film in 3D di James Cameron, che ha fatto molto parlare di sè per gli effetti
speciali, ma soprattutto per i tempi e i costi di produzione.

Si comincia a parlare di avatar digitale, con i mondi virtuali, che ”donano” ai loro abitanti poteri e
facoltà che nella vita reale non avrebbero. Un avatar può camminare, parlare (azioni normali, ma non
per chi è immobilizzato su una sedia a rotelle o non riesce a parlare), ma anche volare, uccidere e ri-
nascere. Si è discusso e si discute ancora oggi, su come l’avatar e la seconda vita, possano essere usati in
modo distorto, come una maschera che si indossa o come una fuga dalla realtà e dagli obblighi di tutti i
giorni (il lavoro, gli affetti...). D’altra parte l’avatar è anche un modo scherzoso di presentarsi agli altri,
simile per certi versi ad un altra maschera, quella del clown, e in questo senso assume una connotazione
ludica rispettabilissima. Il rapporto con il proprio ”doppio” digitale è stato studiato da Robbie Cooper,
che ha scritto un libro [2]”Alter Ego”, analizzando diverse personalità di ”online gaming”, cioè di giocatori
dei mondi virtuali, in rapporto al loro avatar. Dagli Stati Uniti all’Asia, Cooper spiega i diversi modi di
rappresentazione virtuale attraverso gli avatar, per arrivare alla conclusione che limiti e potenzialità sono
insiti in tutte le nuove forme di comunicazione.

Recentemente mi sono fatto un’idea di un uso corretto dell’avatar in ambito educativo,
leggendo una recensione di Scuola 3D, il mondo virtuale tutto italiano, dedicato alla scuola e
ambiente protetto per i più piccoli; due scuole primarie hanno messo in atto un gemellaggio
virtuale, ma prima di incontrarsi nel mondo in 3D con un proprio avatar, i bambini delle due
scuole si sono conosciuti attraverso una webcam e poi hanno costruito una loro immagine
digitale che rispecchiasse il loro aspetto fisico. A quei bambini è stato insegnato che dietro ad
una avatar c’è sempre una persona, che bisogna rispettare l’altro senza ingannarlo, anche se
si tratta di vita digitale, che per creare un avatar bisogna avere la consapevolezza di come si
è, del proprio corpo, dei propri pregi e difetti.

Esperienze di casa nostra, che però dovrebbero essere conosciute ed esportate anche altrove.

Fonte: [3]iEducAzione
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/avatar.jpg

2. http://www.amazon.com/Alter-Ego-Avatars-their-Creators/dp/1905712022/ref=cm_cr_pr_product_top

3. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

La Cappella Sistina a 360° (2010-03-25 06:00)

[1] Grazie a [2]Silvio che mi invia sempre segnalazioni di siti inerenti agli ar-
gomenti che tratto su questo blog, ho scoperto che sul sito del Vaticano è stata da poco messa online una
[3]panoramica a 360° della Cappella Sistina. Un suggestivo viaggio, accompagnato anche dalla musica
sacra di sottofondo, con la possibiità di zoomare sui particolari degli affreschi di Michelangelo.

L’applicazione sulla Cappella Sistina si va ad aggiungere [4]alle altre che ho già segnalato
in passato e che riguardano la Necropoli Vaticana, le Basiliche di San Paolo fuori le mura e
San Giovanni in Laterano. Ricordo che la Cappella Sistina può essere visitata in 3D anche su
Second Life a [5]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/Cappella-Sistina-3D.png

2. http://www.cercoiltuovolto.it/

3. http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

4. http://www.vatican.va/various/basiliche/index_it.html

5. http://slurl.com/secondlife/Vassar/200/90/128

I Giovani e i Social Network (2010-03-26 06:00)

[1] In questi giorni mi sono divertito a scuola a fare un sondaggio
tra i miei alunni dell’ora di religione sull’uso di Facebook e dei social network in generale. Ho posto loro
alcuni semplici domande alle quali sono stati ben contenti di rispondere, visto che a questo argomento
sono molto interessati e a scuola non ne parlano mai con gli insegnanti. Alla base della mia inchiesta il
desiderio di capire come i social network, Facebook in primis, cambino le abitudini, il modo di pensare, il
modo di relazionarsi dei giovani di oggi. Le risposte che hanno dato i ragazzi fotografano abbastanza bene
e in parte spiegano quello che sta succedendo alle giovani generazioni di nativi digitali. Premesso che i
risultati del sondaggio sono del tutto opinabili, perchè frutto di un campione di giovani molto limitato,
ciò che è emerso si può sintetizzare così:
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1 - Gli adolescenti passano in media 1,30-2,00 ore al giorno sui social network
2 - I motivi principali per cui si entra in un social network sono:
a) per giocare
b) per chattare
c) per condividere foto, filmati e frasi
d) per conoscere nuovi amici
3 - I social network aiutano ad avere e ad essere più amici, a fare conoscenze che poi diventano
reali, a recuperare amici persi, ad essere più estroversi e meno timidi, ad aprirsi di più, aiutano
ad essere più pazienti.
4 - I social network sono una fonte di informazione per ciò che avviene nel mondo, aiutano a
conoscere i problemi dell’ambiente, della violenza e rende più consapevoli di ciò che ci circonda
5 - Alla domanda se i social network possono aiutare ad essere migliori, peggiori o nessuna delle
due, gran parte degli adolescenti sostiene che rende migliori oppure non influisce sul proprio
modo di essere, solo in pochi sostengono che i social network possano influire negativamente
sul proprio carattere.
6 - L’iscrizione a gruppi di tipo socio-umanitario porta a conoscere situazioni ed emergenze
prima ignorate. Per alcuni però la condivisione di link per cause come anche l’iscrizione a
questi gruppi sarebbe inutile perchè non porta ad un cambiamento immediato della situazione
denunciata.

Prima considerazione da fare è che i social network, che lo si voglia o no, sono per la maggior parte degli
adolescenti una esperienza significativa, al pari di altre esperienze della loro vita reale (scuola, sport,
amici...); proprio per questo forse tendono a mitizzare lo strumento vedendone solo gli aspetti positivi,
che comunque ci sono, e a non considerare quelli negativi altrettanto possibili. Seconda considerazione
è che non essendoci molti spazi aggregativi oltre alla scuola, i social network stanno diventando per gli
adolescenti un modo per coltivare e accrescere le loro amicizie. Terza considerazione che non emerge dal
sondaggio ma che traggo dai colloqui fatti con loro, è che i genitori, salvo rari casi, non riescono a educarli
ad un uso consapevole del mezzo, perchè non lo conoscono e i giovani in genere diffidano di chi parla loro
senza cognizione di causa solo per fare una classica ”romanzina”. Quarta ed ultima considerazione: forse
è ancora presto per capire come questo modo nuovo di entrare in relazione con persone ed eventi da parte
dei giovani, cambierà il volto delle società occidentali nel prossimo futuro; in questa fase però una cosa
importante la possiamo fare, possiamo metterci ad ascoltare i giovani, possiamo ”incarnarci” nella loro
realtà per capire le attese, le domande che emergono da questo desiderio di stare in rete, di ”esserci”, di
”essere insieme”, che caratterizza la loro vita digitale in questo tempo e in questo ”luogo - non luogo”, in
cui siamo chiamati come testimoni ad annunciare la ”buona notizia” che salva.

Fonte: [2]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/facebook.jpg

2. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Intervista al Cardinal Martini sui Nuovi Media (2010-03-27 06:00)

Gianni Riotta de ”Il Sole 24 Ore” ha intervistato il Cardinal Martini sul ruolo dei nuovi media nella
società. Qui sotto potete ascoltare l’intervista integrale che può anche essere letta a [1]questo indirizzo.

[EMBED]

1. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Italia/2009/commenti-sole-24-ore/26-marzo-2010/

carlo-maria-martini-internet.shtml?uuid=3df1e1b8-38a9-11df-bea1-3d453e291b8a&DocRulesView=Libero
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I Link di Religione 2.0 - 28.03.2010 (2010-03-28 06:00)

[1]

1) [2]Vescovi italiani: difficile trasmettere la fede ai giovani
2) [3]Il Vaticano mette on-line documenti sulla II Guerra Mondiale
3) [4]Venerdì 2 aprile apre il nuovo spazio web di Rai Vaticano
4) [5]Il Podcast di Padre Zanotelli
5) [6]La Sindone va in vetrina su Facebook e su Youtube
6) [7]L’iPad come sostituto dei libri scolastici in Italia, pura utopia?
7) [8]L’archeologia ci parla del Gesù storico
8) [9]Manoscritti digitali
9) [10]Nintendo DS a scuola?
10) [11]I migliori mini-proiettori del momento
11) [12]Benedetto XVI: Il Papa: «Tra scienza e fede c’è amicizia»
12) [13]Tecnologia e religione: anche la Sindone in 3D!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-21859

3. http://www.zenit.org/rssitalian-21877

4. http://raivaticano.blog.rai.it/2010/03/27/venerdi-apre-il-nuovo-spazio-web-di-rai-vaticano/

5. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/audio/la-stanza-di-afriradio-nigrizia-multimedia/

6. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/03/la-sindone-va-in-vetrina-su-facebook-e.html

7. http://www.ipaditalia.it/lipad-come-sostituto-dei-libri-scolastici-in-italia-pura-utopia-2266.html

8. http://www.magdalaproject.org/WP/?p=1247

9. http://www.bibbiablog.com/2010/03/24/manoscritti-digitali/

10. http://punto-informatico.it/2837431/PI/News/miyamoto-voglio-una-ds-tutte-scuole.aspx

11. http://www.picoprojector-info.com/search-pico-projector

12. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=5803

13. http://www.haisentito.it/articolo/tecnologia-e-religione-anche-la-sindone-in-3d/23025/
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Il dono dell’ubiquità (2010-03-29 06:00)

[1] Un tempo era prerogativa dei grandi Santi, la cosidetta bilo-
cazione o ubiquità, l’essere cioè in più parti nello stesso istante; scherzi a parte, oggi invece si torna a
parlare di ubiquità a proposito dei nuovi media (specialmente cellulari, palmari, netbook) che permettono
la connessione alla rete sempre e ovunque ci si trovi. L’abbattimento dei costi e la portabilità in termini di
spazio e peso, sono i principali fattori che hanno aiutato la loro rapida diffusione specialmente nel mondo
giovanile. Anche lo sviluppo delle reti mobili, 3G e Wi-Fi, hanno favorito la possibilità di essere ”always
connect”. A scuola e nelle università, si parla già di ”Ubiquitous Learning”, l’apprendimento “in ogni
momento e in ogni luogo”; superando lo spazio fisico dell’aula, lo studente può essere in diversi luoghi
nello stesso istante: rispondere ad una email, controllare il proprio profilo su facebook, fare una ricerca
che in quel momento gli è stata assegnata dall’insegnante, vedere un video... Questo pone però non pochi
problemi per le nostre istituzioni scolastiche, poco attrezzate dal punto di vista tecnologico e ancorate a
vecchi schemi di insegnamento/apprendimento. Ma pone anche altri problemi legati all’utilizzo in classe
di cellulari e computer di ultima generazione magari dotati di webcam, problemi principalmente di pri-
vacy. Eppure stiamo andando in questa direzione.

E’ bene cominciare dunque ad educare i bambini fin da piccoli ad un corretto utilizzo di
cellulari, computer, social network. Se gli insegnanti del futuro saranno più facilitatori del
processo di apprendimento con le nuove tecnologie, che non vecchi trasmettitori del sapere,
bisognerà che si trovino davanti studenti in grado di saper gestire le libertà che vengono loro
concesse. E l’uso didattico dei cellulari in classe è sicuramente una di queste.

Fonte: [2]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/ubiquit%C3%A0.jpg

2. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/
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Nasce il ”Santo” dedicato alla Net Generation (2010-03-30 06:00)

[1] L’idea mi è venuta dalla considerazione che gli ado-
lescenti passano molto del loro tempo su Facebook ma condividono spesso notizie e argomenti di poco
valore educativo; loro stessi sentono però il bisogno di leggere ogni tanto qualcosa di edificante. Allora
prendendo spunto da [2]San Scolaro che don Milani fece realizzare a Barbiana, con alcuni colleghi ho
pensato di realizzare una [3]pagina dedicata ad un Santo molto attuale, ovviamente inventato e scher-
zosamente chiamato ”San Nativo Digitale”, proprio su Facebook, la piazza dove i giovani oggi ”abitano”.
Lo scopo per adesso è semplice, raccogliere in un unico luogo video, notizie, riflessioni, da far circolare
nel mondo degli adolescenti.

Purtroppo oggi per i giovani, specie quelli che non frequentano le parrocchie, ci sono
pochissime occasioni di riflessione, ascoltano poche notizie che allargano il cuore e lo fanno
crescere, piuttosto ascoltano e assimilano tutto ciò che di più brutto la nostra società sa
produrre. Ecco allora un modo per far apparire nella loro bacheca ogni giorno elementi da
condividere che possano attrarre la loro attenzione e al tempo stesso gettare un seme di bontà
e speranza nei loro cuori. San Nativo come potrete vedere nell’immagine è un bambino con
in mano un ipod e un netbook. Per chi di voi avesse un account su Facebook l’invito è a
diventare un fan di ”San Nativo Digitale” e al tempo stesso condividere la notizia con gli
amici e conoscenti e magari anche su qualche sito o blog, parrocchiale e non... La pagina di
San Nativo si trova a [4]questo indirizzo.

1. http://www.facebook.com/SanNativoDigitale

2. http://www.donlorenzomilani.it/barbiana/santo_scolaro.php

3. http://www.facebook.com/home.php#!/pages/San-Nativo-Digitale/112056065476872

4. http://www.facebook.com/home.php#!/pages/San-Nativo-Digitale/112056065476872

Il mondo in 3D (2010-03-31 06:01)

Il 3D, l’alta definizione, la realtà aumentata, sono i nuovi linguaggi con i quali presto, educatori e studenti
dovranno fare i conti. La possibilità di entrare in un video, in una immagine, di muoversi in uno scenario
tridimensionale offre senza dubbio enormi possibilità di comunicazione. Immaginiamoci di entrare in un
filmato girato in Terra Santa e vivere l’esperienza dell’incontro con la realtà in cui visse Gesù. L’ingresso
del 3D nelle case prima, e nelle scuole dopo, sarà dunque una vera e propria rivoluzione nel modo di
concepire la comunicazione, al pari forse del cinema e della televisione, che permisero l’ingresso delle
immagini in movimento; ricordiamoci l’effetto che fece la prima proiezione del film dei fratelli Lumiere
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sui presenti in sala. Ma il 3D offre anche spunti interessanti per ripensare ad esempio il libro di testo,
si parla in questi giorni dell’arrivo dei libri 3D che tramite speciali occhialini si animeranno di immagini
tridimensionali, video e animazioni. Anche per l’ostensione della Sacra Sindone si è discusso dell’utilizzo
di speciali occhialini che permetterebbero una visione 3d del telo sindonico. La tridimensionalità entra
dunque non solo nelle nostre scuole, ma anche forse nelle nostre chiese; con il vantaggio di permettere
un’esperienza di partecipazione all’immagine più forte rispetto al passato, ma forse con lo svantaggio di
perdere contatto con la realtà che ci circonda, specie se dovremo indossare occhiali speciali. Vero è che
tra qualche anno per i nostri giovani vedere immagini e video bidimensionali, sarà come vedere adesso
vecchi film in bianco e nero, senza dubbio belli ma solo per amanti del genere.

[EMBED] Fonte: [1]iEducAzione

1. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

4.4 aprile

iSindone: una applicazione iPhone dedicata alla prossima ostensione del telo sindonico
(2010-04-01 06:00)

[1] [2]iSindone è una applicazione per iPhone realizzata per l’occasione della prossima
ostensione del 10 aprile. Contiene tutte le informazioni necessarie per la visita e per l’approfondimento
della storia e delle caratteristiche della Sindone. In particolare:

* Come raggiungere il Duomo, il servizio di accoglienza e di prenotazione, orari, mappe e
punti di interesse.
La storia della Sindone, le sue caratteristiche, gli studi di cui è stata oggetto.
Una foto in alta risoluzione della sindone da spostare ed ingrandire per visualizzarne i dettagli.
Una galleria di bellissime fotografie di una bellissima Torino da inviare come cartoline.
Una raccolta di video della Sindone e dell’Ostensione 2010

L’applicazione costa solo 0,79  e si scarica a [3]questo indirizzo di iTunes. Di Sindone si è parlato anche
in questi giorni a proposito degli occhialini che permetterebbero una visione 3D del lenzuolo, l’operazione
commerciale però [4]non è piaciuta al Comitato per la Sindone e alla Curia Torinese che ne hanno proibito
la vendita nei negozi ufficiali.

Via: [5]Cerco il tuo volto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/iSindone.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/isindone/id361185263?mt=8

3. http://itunes.apple.com/it/app/isindone/id361185263?mt=8

4. http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-03bd7e88-fe33-43ed-aade-4e7ea94af296.html

5. http://www.cercoiltuovolto.it/
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Il digiuno e l’educazione alla rinuncia (2010-04-02 06:00)

[1] Colgo l’occasione del Venerdi Santo per fare una
piccola riflessione sul digiuno e sull’educazione alla rinuncia, prima di andare in pausa per la festività
di Pasqua. Non sono io a dirlo ma ormai è una [2]opinione condivisa, come sia sparita dal vocabolario,
almeno nel mondo occidentale, la parola rinuncia. Se questo è vero per il mondo degli adulti tanto più
lo è per i nostri ragazzi, cresciuti in una società opulenta dove il sacrificio non è contemplato. Eppure il
cristianesimo e di conseguenza la cultura occidentale, si basa su un ”sacrificio”, quello di Gesù sulla croce.

Negli ultimi due anni si è cominciato a parlare di un nuovo digiuno anche e soprattutto
per i giovani, ma non rispetto ai cibi, quanto piuttosto alla loro vita virtuale. Quest’anno su
Facebook è stato creato un [3]”Evento” al quale hanno aderito quasi 4000 persone, ”Venerdi
Santo senza Facebook”. Anche se questo non sarà il digiuno prescritto per questi giorni dalla
Chiesa, è importante tornare a parlare una lingua adatta ai più giovani cominciando con
questi piccoli gesti molto concreti, che educano comunque al senso della rinuncia.

Fonte: [4]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/cristo-nel-deserto.jpg

2. http://www.corriere.it/cronache/10_aprile_01/cattolici_digiuno_dimenticato_lorenzo_salvia_

1828dd70-3d53-11df-9bd9-00144f02aabe.shtml

3. http://www.facebook.com/event.php?eid=100219096687126&ref=mf

4. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/
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Cristo è Risorto! In tutte le lingue del mondo (2010-04-04 06:00)

[1]

Questo è il miglior modo che ho trovato per augurarvi una buona Pasqua...

English: Christ is Risen! Indeed He is risen!
Albanian: Khrishti unjal! Vertet unjal!
Aleut: Khristus anahgrecum! Alhecum anahgrecum!
Alutuq: Khris-tusaq ung-uixtuq! Pijii-nuq ung-uixtuq!
Amharic: Kristos tenestwal! Bergit tenestwal!
Anglo-Saxon: Crist aras! Crist sodhlice aras!
Arabic: El Messieh kahm! Hakken kahm!
Armenian: Kristos haryav ee merelotz! Orhnial eh harootyunuh kristosee!
Aroman: Hristolu unghia! Daleehira unghia!
Athabascan: Xristosi banuytashtch’ey! Gheli banuytashtch’ey!
Bulgarian: Hristos voskrese! Vo istina voskrese!
Byelorussian: Khrystos uvaskros! Sapraudy uvaskros!
Chinese: Helisituosi fuhuole! Queshi fuhuole!
Coptic: Christos anesti! Alithos anesti!
Czech: Kristus vstal a mrtvych! Opravdi vstoupil!
Danish: Kristus er opstanden! I sandhed Han er Opstanden!
Dutch: Christus is opgestaan! Ja, hij is waarlijk opgestaan!
Eritrean-Tigre: Christos tensiou! Bahake tensiou!
Esperanto: Kristo levigis! Vere levigis!
Estonian: Kristus on oolestoosunt! Toayestee on oolestoosunt!
Ethiopian: Christos t’ensah em’ muhtan! Exai’ ab-her eokala!
Finnish: Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!
French: Le Christ est ressuscite! En verite il est ressuscite!
Gaelic: Kriost eirgim! Eirgim!
Georgian: Kriste ahzdkhah! Chezdmaridet!
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German: Christus ist erstanden! Er ist wahrhaftig erstanden!
Greek: Christos anesti! Alithos anesti!
Hawaiian: Ua ala hou ‘o Kristo! Ua ala ‘I ‘o no ‘oia!
Hebrew: Ha Masheeha houh kam! A ken kam! (or Be emet quam!)
Icelandic: Kristur er upprisinn! Hann er vissulega upprisinn!
Indonesian: Kristus telah bangkit! Benar dia telah bangkit!
Italian: Cristo è risorto! Veramente è risorto!
Japanese: Harisutosu Fukkatsu! Jitsu ni Fukkatsu!
Javanese: Kristus sampun wungu! Saesto panjene ganipun sampun wungu!
Korean: Kristo gesso! Buhar ha sho nay!
Latin: Christus resurrexit! Vere resurrexit!
Latvian: Kristus ir augsham sales! Teyasham ir augsham sales vinsch!
Lugandan: Kristo ajukkide! Amajim ajukkide!
Malayalam: Christu uyirthezhunnettu! Theerchayayum uyirthezhunnettu!
Nigerian: Jesu Kristi ebiliwo! Ezia o’ biliwo!
Norwegian: Kristus er oppstanden! Han er sannelig oppstanden!
Polish: Khristus zmartvikstau! Zaiste zmartvikstau!
Portugese: Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou!
Romanian: Cristos a inviat! Adevarat a inviat!
Russian: Khristos voskrese! Voistinu voskrese!
Sanskrit: Kristo’pastitaha! Satvam upastitaha!
Serbian: Cristos vaskres! Vaistinu vaskres!
Slovak: Kristus vstal zmr’tvych! Skutoc ne vstal!
Spanish: Cristo ha resucitado! En verdad ha resucitado!
Swahili: Kristo amefufukka! Kweli Amefufukka!
Swedish: Christus ar uppstanden! Han ar verkligen uppstanden!
Syriac: M’shee ho dkom! Ha koo qam!
Tlingit: Xristos Kuxwoo-digoot! Xegaa-kux Kuxwoo-digoot!
Turkish: Hristos diril-di! Hakikaten diril-di!
Ugandan: Kristo ajukkide! Kweli ajukkide!
Ukranian: Khristos voskres! Voistinu voskres!
Welsh: Atgyfododd Crist! Atgyfododd yn wir!
Yupik: Xris-tusaq Ung-uixtuq! Iluumun Ung-uixtuq!
Zulu: Ukristu uvukile! Uvukile kuphela!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/icona-resurrezione.jpg

Progetto Bibbia in 3D (2010-04-06 05:59)

[1] Una ricca collezione di modelli in 3D
da far vedere a scuola quando parliamo del Tempio di Gerusalemme, del Tempio Tenda o dell’Arca di
Noè. Si possono trovare su due siti diversi:

1) il primo è il sito [2]3D Bible Project, che oltre ai modelli in 3D contiene anche in-
formazioni dettagliate sulle varie parti che componevano il tempio tenda e il tempio di
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Gerusalemme, oltre ad altre informazioni sul calendario ebraico
2) il secondo [3]KosherLive è invece un sito dedicato al mondo ebraico e contiene alcune viste
in 3D del tempio di Gerusalemme.

Per poter vedere i modelli in 3d dovete installare sul computer un plugin gratuito che trovate a [4]questo
indirizzo (solo per utenti windows).

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/tempio.jpg

2. http://www3.telus.net/public/kstam/en/default.htm

3. http://www.kosherlive.com/3D/3d.htm

4. http://www.cortona3d.com/Products/Cortona-3D-Viewer.aspx

San Nativo International (2010-04-06 06:00)

La pagina di San Nativo Digitale di cui ho parlato qualche giorno fa, adesso è disponibile anche il lingua
spagnola. Grazie alla collaborazione di alcuni colleghi e blogger, spagnoli e cileni (Claudia, Cesar, Pedro,
Marian...) è stato possibile realizzare un clone di San Nativo Digitale con contenuti però diversi e più
adatti ai giovani ispanici. Anche il logo è lo stesso, cambia solo il colore della cornice, per distinguerlo
dalla versione italiana. Qui sotto inserisco i due link alle rispettive pagine delle quali potete diventare
fans, insieme ad un simpatico video promozionale dell’iniziativa...

[1] [2]

[EMBED]

1. http://www.facebook.com/SanNativoDigitale

2. http://www.facebook.com/pages/San-Nativo-Digital/107556885945982?ref=ts
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Scuola Digitale? Una scuola aperta al mondo... (2010-04-07 06:00)

[1] La possibilità di colmare le distanze geografiche, grazie all’uso
della rete, offre anche grandi opportunità di colmare la distanza culturale tra i giovani del mondo oc-
cidentale e i giovani dei paesi in via di sviluppo. Negli ultimi due anni sono stati avviati dei progetti
di [2]”ponte digitale” tra scuole italiane e scuole africane grazie ad associazioni che lavorano nel campo
dell’e-inclusion e della educazione alla mondialità. Una prima esperienza in questo ambito è stata quella
di offrire alle scuole del Camerun l’attrezzatura necessaria per un collegamento veloce ad internet anche in
condizioni atmosferiche sfavorevoli, per poi passare alla fase successiva di scambio didattico-professionale
tra studenti-docenti italiani e studenti-docenti camerunensi. Lo scopo è quello di creare una interdipen-
denza culturale tra due mondi lontani geograficamente tra di loro. L’Educazione digitale nel mondo
globalizzato non può non tener conto di quelle realtà che non hanno le stesse opportunità del mondo
occidentale e che tuttavia aspirano ad essere in rete e migliorare la loro condizione di vita.

La foto che vedete in alto l’ho scattata io stesso in Angola due anni fa, in una remota
regione interna, raggiungibile solo con un’unica strada coperta ancora da mine antiuomo.
Questo bambino vive in capanne fatte di paglia e fango e proprio con il fango si è costruito
un cellulare per gioco: in quel villaggio non arriva l’energia elettrica, non arriva l’acqua, non
ci sono scuole, se non quelle degli istituti religiosi che non bastano però per tutti i bambini
del villaggio. In queste realtà presto arriverà internet tramite rete gsm, i cellulari ci sono
già; su questi ”mondi altri” le nostre scuole, i nostri oratori potrebbero aprire delle finestre,
per aiutare sia i giovani ”ricchi” che quelli ”poveri”, a uscire dai loro piccolo mondi fatti di
”benessere tecnologico” gli uni, e di ”povertà culturale” gli altri. ”Gemellaggi digitali solidali”,
piccoli miracoli che la rete può rendere oggi possibili.

Fonte: [3]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/bambinoangola-218x300.png

2. http://www.focolare.org/articolo.php?codart=5914

3. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/
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Tanti mini-libri sulla Bibbia (2010-04-08 06:00)

[1] Vi propongo una raccolta di siti che mettono
a disposizione gratuitamente dei mini-libri sulla Bibbia da stampare e rilegare in modo semplice e veloce.
Alcuni sono in lingua inglese altri in spagnolo, ma scaricabili in diversi formati tra i quali anche il formato
Microsoft Publisher, quindi facilmente modificabili. Altri contengono immagini sia a colori che in bianco e
nero per essere poi colorati in classe. Ovviamente sono più adatti ai bambini piccoli della scuola primaria
e della scuola dell’infanzia.

[2]21 Mini Libri sul vecchio testamento
[3]36 Mini Libri sul nuovo testamento
[4]11 Mini libri sul Natale
[5]4 Mini Libri sulla Pasqua
[6]7 Mini Libri sulla Bibbia
[7]21 Mini Libri sulla religione cristiana
[8]4 Mini Libri sulla Bibbia
[9]20 Mini Libri sul vecchio e nuovo Testamento

Fonte: [10]The Catholic Toolbox

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/Nicodemus.jpg

2. http://www.lambsongs.co.nz/bible%20story%20books.htm

3. http://www.lambsongs.co.nz/Bible%20Story%20new_testament.htm

4. http://www.lambsongs.co.nz/christmas_download.htm

5. http://www.lambsongs.co.nz/easter_booklets.htm

6. http://www.dltk-bible.com/mini-book-index.htm

7. http://www.christianpreschoolprintables.com/MiniBooks.html

8. http://www.biblestoryprintables.com/BibleMinibooks.html

9. http://www.psscentral.com/index.php?pr=Bible_Story_Mini_Books

10. http://catholicblogger1.blogspot.com/

Internet in sicurezza (2010-04-09 06:00)

[1] La grande preoccupazione dei genitori che hanno figli ”nativi digitali”, è che internet
sia un mondo pericoloso, in gran parte sconosciuto, del quale però purtroppo non si può più fare a meno.
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Si stanno per fortuna moltiplicando gli incontri in parrocchia, i convegni, i seminari di studio, per ”for-
mare” i genitori alla conoscenza e alle precauzioni da prendere insieme ai figli quando si entra in internet.
Mercoledi 14 aprile al palafiori di Sanremo, è previsto il 4° convegno ”Internet e minori: sicurezza in rete”
dal titolo [2]”Anonimo digitale: l’identità dei minori su Internet”. Il convegno è stato pensato come una
giornata di formazione per giovani e adulti, sulla protezione dei dati e dell’identità personale nel mondo
digitale della rete. L’Associazione Webmaster Cattolici ha messo a disposizione già da tempo, nel suo
sito, una simpatica [3]guida illustrata che può essere utile ad un genitore che vuole educare il figlio ad
un corretto uso del computer e di internet. Di solito infatti gli atteggiamenti che vengono assunti dai
genitori in questo senso sono molto sbrigativi e diciamo più ”comodi”: o l’atteggiamento censorio, oppure
quello permissivo/senza controllo, entrambi non adeguati ai ragazzi.

Anche la Polizia di Stato, in collaborazione con Microsoft, ha lanciato in questi giorni un
sito internet [4]”C’è più sicurezza insieme”, dove reperire informazioni utili sulla navigazione
sicura, una pagina su Facebook, [5]”Agente Lisa”, della quale ragazzi e genitori possono di-
ventare fans, e una ”Giornata della sicurezza sul web” che verrà celebrata ogni anno il 2
aprile.

Fonte: [6]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/genitori-e-figli.png

2. http://www.riviera24.it/articoli/2010/04/07/83089/

mercoledi-14-al-palafiori-il-convegno-anonimo-digitale-lidentita-dei-minori-su-internet

3. http://www.webcattolici.it/pls/webcattolici/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=212&p_

id_allegato=172&p_url_rimando=%2Fwebcattolici%2Fallegati%2F212%2FDecalogo_def.pdf

4. http://notizie.it.msn.com/polizia-di-stato/

5. http://www.facebook.com/pages/Rome-Italy/Agente-LISA/133285536373

6. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Inizia oggi l’ostensione della Sindone. Eventi digitali per l’occasione...
(2010-04-10 06:00)

[1] Questa mattina verrà aperta ufficialmente la Sacra Sindone e si darà così il via a
tutte le celebrazioni previste per questo evento eccezionale. Dopo una anteprima alle ore 10.00 solo per le
autorità, alle 11.00 del mattino ci sarà il passaggio davanti alla Sindone di 4000 volontari che collaborano
all’evento, mentre alle 16.00 verrà celebrata una messa in Duomo dal cardinale arcivescovo di Torino
Severino Poletto. L’ostensione di questo 2010 avviene però in un panorama mediatico che è cambiato
anche grazie all’arrivo di internet. Già da qualche mese la Curia di Torino ha creato un [2]nuovo portale
dove accedere alle informazioni sulla Sindone e dove effettuare le prenotazioni per le visite. In questi
giorni sono stati aperti anche un [3]canale Youtube e una [4]pagina di Facebook per seguire in rete tutte
le manifestazioni, da qui al 23 maggio, quando la Sindone verrà nuovamente riposta nella sua teca.
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Ma gli eventi digitali non finiscono qui: il Centro di Sindonologia Caravita ha infatti aperto
proprio oggi, il suo [5]nuovo sito che raccoglie informazioni, materiali, gli incontri, legati allo
studio della Sindone. Il Centro di Sindonologia gestisce da anni anche una rivista [6]”Il
Telo” dedicata interamente allo studio della Sacra Sindone. A pochi giorni dall’uscita di una
[7]applicazione per iPhone tutta dedicata al telo sindonico, ne è uscita un’altra, [8]”Sindone
- Story of the Shroud”, questa volta gratuita, in italiano e ricca di informazioni da portare
in giro con sè e quindi anche scuola o a catechismo. Si può scaricare a [9]questo indirizzo
di iTunes. Mi sarebbe piaciuto però poter ammirare la Sindone digitalizzata, come ho più
volte [10]detto e scritto, e penso sarebbe stata una bella testimonianza anche per tutti i
cattolici sparsi nel mondo. Purtroppo però nel sito ufficiale non sono state rese disponibili
le immagini ad altissima definizione scattate l’anno scorso da una società specializzata. In
questo il Comitato per l’Ostensione della Sacra Sindone che ha commissionato le riprese, ha
sicuramente mancato, ne sono più che convinto.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/Sindone.png

2. http://www.sindone.org/

3. http://www.youtube.com/user/sindone2010

4. http://www.facebook.com/pages/Torino-Italy/Qui-Sindone-2010/341884667293

5. http://www.sindonologia.it/

6. http://www.culturaelibri.it/sindone/telo.php

7. http://www.religione20.net/2010/04/01/

isindone-una-applicazione-iphone-dedicata-alla-prossima-ostensione-del-telo-sindonico/

8. http://www.iphoneitalia.com/sindone-story-of-the-shroud-gratis-su-appstore-101202.html

9. http://itunes.apple.com/it/app/sindone-story-of-the-shroud/id364894115?mt=8&partnerId=2003

10. http://www.religione20.net/2009/10/21/il-sito-ufficiale-della-sindone-si-rinnova-non-del-tutto/

I Link di Religione 2.0 - 11.04.2010 (2010-04-11 06:00)

[1]

1) [2]Internet, strumento indispensabile per la democrazia in Africa
2) [3]On-line gli atti della Santa Sede
3) [4]Suor Cristiana Dobner: quando internet entra in Convento
4) [5]Stati Uniti: on line il nuovo sito dei Salesiani
5) [6]Cei, Ora Religione e’ Occasione Dialogo Con Figli Immigrati
6) [7]Religione: suore altoatesine pregano via internet
7) [8]La lingua di Gesù, l’aramaico, è ancora viva
8) [9]Clip Art sulla Religione
9) [10]Guida: Google per insegnanti (in inglese)
10) [11]La Bibbia per Xbox 360 (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-21923

3. http://www.totustuus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3066

4. http://oratori.centrogiovani.net/wt42/interviste/suor-cristiana-dobner-quando-internet-entra-convento

5. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=227:
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stati-uniti-on-line-il-nuovo-sito-dei-salesiani&catid=1:ultime&Itemid=50

6. http://it.notizie.yahoo.com/19/20100317/tit-scuola-cei-ora-religione-e-occasione-59fdfba.html

7. http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/trentino/2010/03/15/visualizza_new.html_1733145302.html

8. http://www.custodia.fr/SBF-Taccuino-La-lingua-di-Gesu-l.html

9. http://www.openclipart.org/tags/religion

10. http://www.freetech4teachers.com/2010/03/free-33-page-guide-google-for-teachers.html

11. http://churchcrunch.com/bibletech-2010-bible-navigator-x-developing-spiritual-apps-for-the-xbox-360/

Podcast: la chiesa e la scuola vanno in onda (2010-04-12 06:00)

[1] Uno dei linguaggi emergenti nell’era crossmediale è indubbiamente l’uso
del Podcast (Personal Option Digital Casting), come forma di comunicazione diretta, orizzontale e ve-
loce. Il podcast, brevi trasmissioni audio di commento o lettura di brani, costituisce uno degli esempi più
evidenti di quello che è stato chiamato in linguaggio 2.0, ”User Generated Content” (contenuti generati
dagli utenti). Se ne è cominciato a parlare con l’avvento dei primi iPod e con la possibilità di portare
sempre con sè le trasmissioni o i file audio, da ascoltare in macchina, in autobus, in treno ecc... Uno
dei primi podcast del mondo cattolico è stato quello ante-litteram del Card. Arinze, che già nel 2007
aveva realizzato il suo [2]blog con la possibilità di ascoltare e scaricare le omelie della domenica. In questi
ultimi tre anni i podcast cattolici sono cresciuti di numero e di qualità, tanto che oggi sul più popolare
programma di iscrizione ai Podcast, iTunes, si trovano quelli di [3]sacerdoti, di [4]movimenti giovanili, e
anche la Radio Vaticana ha il [5]suo podcast. Basta scorrere [6]questa lista per rendersi conto di quanto
il podcast sia diventato uno strumento e un linguaggio familiare nelle nostre parrocchie, movimenti e
associazioni ma anche per il singolo credente che vuol far sentire la propria voce. D’altra parte proprio
per la sua economicità (a costo zero) e per la sua praticità, il podcast, può essere usato in parrocchia o
in diocesi al posto o a integrazione della classica radio. Si possono mettere online notizie di eventi sia
parrocchiali che diocesani, può sostituire almeno per quanto riguarda l’utenza giovanile, il vecchio gior-
nalino di carta che veniva distribuito in chiesa la domenica mattina. I giovani possono portarsi nel loro
lettore mp3 le omelie del Vescovo (come quelle fatte in passato dal Card. Tettamanzi per la Quaresima
su Youtube), le letture della settimana (come avviene per il podcast sul [7]sito della Diocesi di Milano
e su quello delle [8]Edizioni Paoline). I ragazzi e i gruppi giovanili possono rendersi loro stessi autori di
podcast, leggendo e raccontando le loro esperienze formative, il loro punto di vista su quello che avviene
nel mondo, ecc...

La scuola in questo senso non è da meno. Come strumento prevalentemente audio, viene
usato per creare audiolibri letti dagli stessi ragazzi, per creare radio-giornali di classe e come
un ottimo strumento per cimentarsi con le lingue. Il bello del podcast è che si tratta di
uno strumento ”democratico”, perchè avvicina l’insegnante agli alunni e gli alunni tra di loro;
per realizzare un podcast ci deve essere un vero lavoro di equipè: chi prepara i dialoghi, chi
legge, chi inserisce il podcast online e così via. I ragazzi entrano a far parte del processo di
apprendimento guidati dal loro insegnante.
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Il podcast costituisce dunque una nuova forma di comunicazione che trova nei giovani possibili
autori-fruitori; è la storia che va avanti che cambia linguaggi e modalità di trasmissione di
contenuti, possiamo però dire che la chiesa e la scuola gli stanno andando volentieri incontro.

Fonte: [9]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/arinzepodcast.jpg

2. http://arinzewebcast.com/

3. http://itunes.apple.com/it/podcast/religione-musica/id289238117

4. http://itunes.apple.com/it/podcast/donboscoland-podcast/id152441619

5. http://itunes.apple.com/it/podcast/radio-vaticana-clips-ita/id78693927

6. http://itunes.apple.com/it/genre/podcasts-religion-spirituality/id1439

7. http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=1003047

8. http://www.paoline.it/Idee-per-pregare/TEMPO-DI-PASQUA/articoloRubrica_arb1000.aspx

9. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Webpastore: sacerdoti digitali (2010-04-13 06:00)

[1] Don Marco Sanavio sacerdote della diocesi di Padova,
mi ha comunicato in questi giorni la sua nuova iniziativa digitale dal titolo ”Webpastore”, un [2]sito e
un libro per aiutare i sacerdoti e non solo, a muoversi in modo evangelico nel grande mondo della co-
municazione in rete. ”Il webpastore”, dice don Marco, ”è un cristiano profondamente interrogato dal
mondo digitale che lo reclama innanzitutto come cittadino autentico e in seconda battuta come portatore
della buona novella. E’ un interprete del linguaggio della fede interpellato da una sfida fondamentale
nell’era moderna: portare Dio nel continente digitale. Fondamentale per la webpastorale è la dimensione
dell’ascolto, per percepire innanzitutto un orizzonte semantico che non è più solamente quello logico-
alfabetico”. Questa mattina a Padova, don Marco e padre Paolo Floretta, presenteranno il loro [3]instant
book dal titolo ”Webpastore.it - 9,37 Spunti e appunti per la web pastorale (... anche per laici ;-)”.

L’occasione di realizzare questa piccola guida è nata sia dal messaggio di Benedetto XVI
per la 44ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, ma anche dall’avvicinarsi del con-
vegno [4]”Testimoni Digitali”; la sfida dicono gli autori è quella di fare pastorale utilizzando il
web: raccogliere ogni riflessione, ogni idea, ogni appunto e ogni “spunto”, in pagine di carta, in
uno strumento che pur nell’era digitale, appartiene ancora all’era di Gutemberg. Complimenti
a don Marco e a padre Floretta per le loro intuizioni e il loro lavoro.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/testata.gif

2. http://www.webpastore.it/

3. http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080204043254AAFJ8yQ

4. http://www.testimonidigitali.it/
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Gli insegnanti di Religione Cattolica e i Nuovi Media (2010-04-14 06:00)

[1] Nella rivoluzione digitale che ha investito la Scuola e la Chiesa negli ultimi
due anni, non potevano certo mancare gli insegnanti di religione cattolica che da sempre hanno fatto
dell’aggiornamento e dell’attenzione al mondo dei giovani il loro punto di forza. Avere un insegnante di
religione che usa le nuove tecnologie in classe è un’esperienza che molti dei nostri alunni hanno fatto o
stanno facendo, molto più che con altre materie scolastiche. In questi tre anni di attività, con il mio
blog ne ho incontrati tanti, che hanno cominciato un percorso immersivo nel mondo dei nuovi media,
non senza difficoltà, che hanno trovato la forza si rimettersi in discussione e hanno ritrovato proprio in
questo la spinta, l’orgoglio per andare avanti, nonostante le difficoltà che una materia opzionale come la
nostra comporta. Monica, Carmela, Lavia, Loris, che hanno aperto un loro blog dedicato agli alunni, un
blog educativo, ma anche tanti altri che fanno informazione, e altri ancora che animano i social network
con una presenza costante e affidabile. Gli insegnanti di Religione hanno anche un loro [2]piccolo social
network dove scambiarsi materiali, idee e suggerimenti: un modo per ritrovarsi e condividere alla fine
della giornata le gioie e i problemi, con persone che vivono la stessa esperienza tutti i giorni e con le quali
possono capirsi nel profondo.

A Gennaio si è svolto un incontro con tutti i referenti regionali per le nuove tecnologie
presso l’Ufficio Nazionale per l’Irc della CEI: si è parlato di libro misto, cartaceo e digitale,
in arrivo dal 2012. Anche gli insegnanti di religione saranno presto travolti da questo cambi-
amento sostanziale per la scuola italiana, legata simbioticamete al tradizionale libro si testo.
Gli insegnanti di religione però ci sono, sono già pronti, sapranno come sempre è successo,
raccogliere la sfida di questo nuovo cambiamento sociale e insieme scolastico.

Fonte: [3]iEducAzione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/ora_di_religione.png

2. http://ircduepuntozero.ning.com/

3. http://ieducazione.blog.testimonidigitali.it/wordpress-mu/

Creare video in pochi secondi con ”Google Search Stories” (2010-04-15 06:00)

[1] Se volete creare un video al volo, in pochissimo tempo e in modo vera-
mente semplice, potete usare [2]Google Search Stories Video Creator, una funzionalità legata a Youtube
che tramite l’inserimento di semplici parole chiave vi permette di realizzare piccole storie animate.

I passaggi sono 3:
1) Inserire nei moduli alcune parole che riguardano l’argomento della nostra storia
2) Aggiungere una musica tra quelle proposte
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3) Caricare il video su Youtube
Il tutto in meno di 5 minuti. Nei moduli oltre a inserire la parola chiave, dobbiamo anche
scegliere se si tratta di: una ricerca web, un’immagine, una mappa, una news, un blog, un
prodotto, un libro.
In questo modo nel filmato vedremo simulare una ricerca con il relativo risultato. Se guardate il
video che ho realizzato qui sotto, potete capire le potenzialità di questa semplice applicazione.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/Google-Search-Stories.png

2. http://www.youtube.com/SearchStories

Testimoni nel mondo digitale: alcune semplici regole (2010-04-16 06:00)

[1] Il rapporto degli educatori con i minori in rete, richiede
oggi ancor più che in passato, attenzione e anche una buona dose di precauzione. Sia come operatori
nel mondo della scuola, che come operatori pastorali, catechisti, animatori ecc..., nelle relazioni medi-
ali, considerando che i bambini cominciano a iscriversi a Facebook già in quarta elementare, si devono
seguire delle poche semplici regole, dettate più che altro dal buon senso e dalla saggezza dell’età adulta.
Perchè da una parte la scuola, la chiesa stessa, invitano sempre di più gli educatori a entrare nel mondo
dei giovani e utilizzare i nuovi media per relazionarsi con loro, dall’altra non essendoci regole chiare in
proposito, si rischia che qualche genitore non approvi che si possa fare istruzione o educazione anche sul
web con i loro figli. Prendiamo come esempio il social tetwork del momento, Facebook, dove è facile che
gli alunni o i ragazzi del catechismo ci chiedano l’amicizia. Le possibilità possono essere solo due, o si
accetta o non si accetta, sia che si tratti del nostro unico profilo, sia che si tratti di un altro account
creato ad hoc per la scuola o per la parrocchia. Non accettare sinceramente mi sembrerebbe un venir
meno allo spirito che anima il web 2.0 e l’entusiasmo con il quale i ragazzi vogliono che estendiamo la
nostra amicizia verso di loro anche sul web. Accettare però significa avere la possibilità di rapportarsi a
loro in modalità ”uno a uno” che non è consigliabile specialmente con i più piccoli. Che fare allora? La
soluzione a mio avviso risiede in un atteggiamento trasparente, corretto, anche nei confronti dei genitori,
che devono essere informati nelle sedi più opportune, in parrocchia la domenica, a scuola nei ricevimenti
o nei consigli di classe. Contestualmente è bene sempre far riferimento anche al Dirigente Scolastico o al
Parroco. Un eccesso di prudenza in questi casi non è mai troppo. E anche nel caso in cui non ci siano, da
parte dei genitori, ostacoli di nessun genere, come spesso succede, il consiglio è quello di scegliere bene
la modalità di relazione tramite posta, messaggi in bacheca, commenti ecc...

Personalmente mi sembra che l’invio generico di comunicazioni a tutti indistintamente
(lezioni, avvisi, segnalazioni di materiali online, video ecc...) possa essere una strada percorri-
bile, preferendo così la modalità ”uno a molti”. Fatte salve queste poche semplici regole, sono
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sicuro che ognuno sceglierà le proprie strade per dialogare al meglio sul web con i ragazzi che
gli sono affidati, basta però che le modalità siano state concordate e decise a priori, per la
serena e pacifica convivenza e lavoro di tutti, educatori, genitori e figli.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/oratorio.jpg

Gli Uffizi in tasca con una applicazione per iPhone (2010-04-17 06:00)

[1] Addio alle lunghe file fuori dal museo degli Uffizi e addio alle preno-
tazioni per la visita al museo; da oggi gli Uffizi si possono visitare online grazie ad una semplice e gratuita
(fino al 3 maggio, quindi affrettatevi a scaricarla), applicazione per iPhone da portarsi sempre dietro...
Scherzi a parte, l’applicazione esiste veramente e permette di compiere una visita virtuale, con tanto di
mappa dell’edificio, al famoso museo fiorentino, mostrando le varie stanze e i dipinti più importanti, che
possono essere ingranditi con un buon rendimento dell’immagine.

I quadri al momento disponibili sono circa 33, ma ogni sala è descritta in dettaglio con
le opere d’arte che vi sono esposte. Ogni dipinto è corredato anche di una breve descrizione
e in alcuni casi di un video illustrativo dell’opera. Con l’applicazione è possibile conoscere
gli orari, le modalità di prenotazione, le mostre e gli eventi in corso. L’applicazione si può
scaricare a [2]questo indirizzo.

Via: [3]Cerco il tuo Volto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/uffizi-per-iphone.jpg

2. http://itunes.apple.com/it/app/uffizi/id365912485?mt=8

3. http://www.cercoiltuovolto.it/

I Link di Religione 2.0 - 18.04.2010 (2010-04-18 06:00)

[1]
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1) [2]L’era digitale e la sua valenza antropologica: i nativi digitali
2) [3]Testimoni Digitali: Mons. Crociata “Per capire il mondo dell’era crossmediale”
3) [4]Attivo il primo Gruppo di Donatori Avis della Comunità Islamica di Firenze
4) [5]Parrocchie Map
5) [6]Great Bible Tales (beta)
6) [7]Oltre la Sindone
7) [8]Esce il Vangelo di Giovanni in sardo
8) [9]Aperto il blog ufficiale del Vaticano
9) [10]Attività per lavorare con il Libro dell’Apocalisse (in spagnolo)
10) [11]Sindone: l’applicazione ufficiale per iPhone con la realtà aumentata

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-22095

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=192517#192517

4. http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=b0.04.11.17.57

5. http://www.parrocchiemap.it/parrocchiemap/index_pm.jsp

6. http://greatbibletales.com/

7. http://www.gioba.it/?p=769

8. http://www.laparola.net/blog/?postid=292

9. http://visnews-ita.blogspot.com/

10. http://www.auladereli.es/actividades-para-trabajar-el-libro-del-apocalipsis.html

11. http://www.macitynet.it/macity/articolo/

Sindone-lapp-ufficiale-per-iPhone-e-touch-anche-in-realt-aumentata/aA43207

Votati dai ragazzi? (2010-04-19 06:00)

[1] La dove non arriva lo Stato arriva forse il web? Sembra che
ormai in America, sia impazzata la moda di dare il voto ai professori su alcuni social network nati a
questo scopo. Il fenomeno è cominciato nelle Università e nei Campus degli Stati Uniti e da noi [2]è
arrivato negli ultimi due anni. Non sono più solamente gli insegnanti a stilare i voti, ma anche gli alunni
possono dire quanto quell’insegnane sia valido oppure no, a loro giudizio ovviamente. Molti insegnanti
forse tremeranno? Che dire di questo fenomeno che per il momento non è ancora esploso in Italia come
moda giovanile, ma che potrebbe prima o poi diventarlo? A ben vedere oggi tutto funziona con il voto,
anzi con il televoto, e gli adolescenti attaccati al loro cellulare hanno il potere di decidere chi vincerà
Sanremo o il Grande Fratello. Ci chiediamo se siano pronti per questo ruolo che il mondo della comu-
nicazione stà sempre più mettendo nelle loro mani. In questa logica, più che altro commerciale, che si
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sta affermando, decidere se un concorrente o un insegnante debbano andare a casa, appare agli occhi dei
ragazzi più o meno la stessa cosa. Un sistema di valutazione ben strutturato e più costante dei lavoratori,
specie nel mondo della scuola, forse andrebbe introdotto, anche perchè si ha a che fare con ”materiale
umano”; da qui ad accogliere il giudizio degli alunni, ce ne corre.

Eppure il nuovo corso della rete, quello social per intenderci, rischia di mettere in piazza
con estrema facilità, quei difetti che anche un insegnante o un educatore modello può avere
se in quel momento non risponde a determinate esigenze dell’utenza. Sarebbe forse il caso di
ridimensionare il ruolo sempre più di primo piano che la società affida ai giovanissimi. Senza
nulla togliere ad una serena e oggettiva valutazione dell’operato di un insegnante che deve
venire però da fonti autorevoli e competenti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/pagella.jpg

2. http://www.votailprof.it/

Gioco: il domino dei Sacramenti (2010-04-20 06:00)

[1]

Vi propongo un simpatico gioco, il ”Domino dei Sacramenti”, realizzato con le immagini
del famoso polittico di [2]Van der Weyden, dal titolo appunto ”I sette Sacramenti”. Le regole
sono quelle del domino, le tessere sono volutamente scombinate in modo da poter permettere
lo svolgimento del gioco. Conviene stampare più tessere in modo che i vostri alunni abbiamo
più possibilità di giocare. Cliccate su ”Download” per scaricarlo in formato Pdf, e ”Print” per
stamparlo direttamente dal sito.

[3]Domino dei Sacramenti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/7sacramenti.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_der_Weyden

3. http://www.scribd.com/doc/30183909/Domino-dei-Sacramenti
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Alle porte del convegno (2010-04-21 06:00)

[1] Siamo ormai prossimi al convegno ”Testimoni Digitali” che inizierà
domani pomeriggio a Roma e del quale potrete seguire la diretta a partire dalla home page del sito. Gli
ospiti, i partecipanti e le attese sono molteplici; dall’ultimo convegno ”Parabole mediatiche” sono passati
tanti anni e nel frattempo il web è cambiato, la società è cambiata, la Chiesa stessa sta cambiando per
essere testimone anche nel mondo digitale. Mi ha colpito tuttavia l’[2]omelia del 18 aprile a Malta, di
Benedetto XVI, nella quale il Papa ha messo in guardia i cattolici contro il rischio di una moderna idol-
atria che rischia di mettere sull’altare della fede la tecnologia piuttosto che Dio. Parole profondamente
vere se pensiamo all’uso smodato che i nostri ragazzi fanno dei nuovi media.

Saranno capaci di trovare nella loro vita testimoni digitali che mostrino la via di un uso
sobrio e consapevole della tecnologia? Alla vigilia del convegno, insieme ai messaggi per
le giornate delle comunicazioni sociali, le parole del Papa pronunciate a Malta, aiuteranno e
guideranno le riflessioni in questi giorni importanti di incontro. Mi auguro che anche l’udienza
in Vaticano di sabato mattina, porti nuova linfa al dibattito in corso nella Chiesa sulle tem-
atiche legate alle tesimonianza evangelica nell’era crossmediale.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/testi-digitali.jpg

2. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100418_

floriana_it.html

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 1039

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/testi-digitali.jpg
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100418_floriana_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100418_floriana_it.html


BlogBook 4.4. aprile

Tante attività da scaricare e stampare (2010-04-22 06:00)

[1] Il sito che vado a presentarvi contiene veramente moltissimo materi-
ale da scaricare e utilizzare a scuola durante l’ora di religione ma anche a catechismo. E’ una risorsa della
Chiesa dei Santi degli ultimi giorni, quindi il materiale andrà accuratamente selezionato e vagliato, ma ci
sono immagini e attività sicuramente adatte anche ai nostri bambini. Insomma un bel sito da esplorare
a fondo in tutte le sue pagine e anche con la funzione di ricerca in alto a destra. Vi suggerisco di dare
un’occhiata a queste pagine come punto di partenza:

[2]Pagine da colorare
[3]Clip art
[4]Lezioni
[5]Festività
[6]Attività scuola primaria
[7]Attività varie

Il sito è ovviamente in lingua inglese ma di facile accesso anche per chi non conosce la lingua. Tutti i
materiali sono gratuiti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/bingo.jpg

2. http://www.theideadoor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=562&Itemid=872

3. http://www.theideadoor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=99

4. http://www.theideadoor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1401&Itemid=2199

5. http://www.theideadoor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=101

6. http://www.theideadoor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=88

7. http://www.theideadoor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=93
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Testimoni Digitali prime impressioni (2010-04-23 08:37)

[1] E’ iniziato ieri pomeriggio il convegno ”Testimoni
Digitali”. Dopo l’introduzione di Mons. Crociata che ha ripercorso il cammino che la Chiesa ha fatto dal
precedente convegno ”Parabole mediatiche”, l’annuncio che Nicholas Negroponte non sarebbe stato pre-
sente ha lasciato perplessa tutta la platea. Un convegno ricco di spunti e di idee che andranno meditate
e approfondite nel tempo.

Le particolarità di questo convegno sono due a mio avviso: l’altissimo numero di parte-
cipanti, 1200 da tutta Italia, (educatori, insegnanti, responsabili delle comunicazioni sociali
diocesane), senza contare tutti quelli che avrebbero voluto essere presenti ma non hanno
trovato posto. L’altra peculiarità è l’argomento, che centra in pieno le aspettative di una
Chiesa, anche quella della base, che sta cambiando e che si sta interrogando proprio sul modo
più idoneo di abitare la rete. Ieri sera la visita notturna alla Cappella Sistina, simbolo di
un desiderio da parte della Chiesa, di comunicazione ante-litteram dell’Assoluto . Oggi al-
tre conferenze, altre occasioni di riflessione... Potete seguire la diretta dalla home page di
[2]”Testimoni Digitali”.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/testimonidigitali.jpg

2. http://www.testimonidigitali.it/

La Nuvola di Parole del discorso del Papa ai Testimoni Digitali (2010-04-25 10:49)

In attesa di ulteriori riflessioni che sto preparando, ho realizzato una nuvola di parole del discorso di ieri,
di Papa Benedetto XVI, all’udienza di ”Testimoni Digitali”. Magari può esservi utile come brainstorming
di partenza, in una eventuale lezione o relazione sul tema del convegno.

[1]amici (2) [2]animati (3) [3]animatori (2) [4]cari (2) [5]cattolici (2) [6]chiesa (6) [7]comunicazione (7)
[8]comunita (3) [9]credente (3) [10]cuore (5) [11]digitale (3) [12]dio (3) [13]diventare (2) [14]esorto (2)
[15]italia (2) [16]linguaggi (2) [17]media (3) [18]missione (2) [19]passione (3) [20]rete (5) [21]riconoscere
(2) [22]risorse (2) [23]servizio (3) [24]siano (4) [25]signore (2) [26]spirito (3) [27]strada (2) [28]titolo (2)
[29]universita (3) [30]uomini (2) [31]verita (5) [32]volti (4) [33]volto (2)

created at [34]TagCrowd.com

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/yvhn42gd-body.tex.lynx.html#tagcloud
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34. http://tagcrowd.com/

Testimoni Digitali: cosa mi porto a casa... (2010-04-26 06:00)

[1] Sabato con l’udienza in Vaticano, è terminato il convegno
”Testimoni Digitali” del quale potete rivedere le registrazioni sulla home page del sito. Stavo riflettendo
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in questi giorni su quali frutti, quali idee, quali suggestioni mi hanno accompagnato durante e dopo il
convegno e vorrei condividerle con voi in tutta semplicità e amicizia. Comincerei dalla straordinaria parte-
cipazione che mi ha molto colpito, 1200 persone da tutta Italia, operatori del mondo della comunicazione,
insegnanti, educatori, sacerdoti, vescovi, religiosi. Possiamo dire che la Chiesa era ben rappresentata in
tutti i suoi carismi e vocazioni. Sono nate o si sono consolidate delle amicizie, la frase che ricorreva di
più è stata ”ci siamo conosciuti in rete, adesso ci siamo finalmente conosciuti di persona”. Questo è stato
il primo frutto del convegno! Passare dal virtuale al reale, e chissà quante persone sono rimaste fuori,
perchè non hanno fatto in tempo a prenotare: non oso immaginare quanti saremmo stati se il convegno
non avesse avuto un limite numerico. Tutta questa adesione all’iniziativa la dice lunga sul bisogno dei
cattolici di confrontarsi su questo tema quantomai attuale. Stiamo entrando ormai a pieno titolo nel
continente digitale, senza paure, è stato detto una volta per tutte, ma con saggezza e prudenza. I rischi e
i pericoli della vita ”liquida” non devono scoraggiare e bloccare la testimonianza, ma al contrario portarla
su un piano più alto che dia forma, sostanza e spessore alle relazioni in rete. Sono contento che si sia
finalmente parlato a più riprese, Padre Spadaro prima e Padre Lombardi dopo, delle profetiche intuizioni
di Theillard De Chardin sulla Noosfera, che conduce l’umanità al punto Omega, cioè alla riunificazione
con Cristo, del quale la rete è una ulteriore tappa significativa. Mons. Celli ha usato un brano degli Atti,
l’incontro di Filippo con l’Eunuco per descrivere l’incontro della Chiesa con il popolo della rete, quello che
Papa Benedetto ha definito il ”Portico del Gentili”, coloro che sono sfiduciati ed hanno nel cuore desideri
di assoluto e di verità non caduche. In questo ”mare digitale” la Chiesa deve navigare con passione, ha
detto il Papa, quell’ ”essere per esserci” che Mons. Pompili ha ricordato nella sua introduzione all’udienza.
Il senso di questo incontro di Roma lo trovo riassunto in questi pochi passaggi, che come un unica voce
ci chiamano ad abitare più consapevolmente di ieri gli spazi digitali.

Il convegno è stato detto, è solo un punto di partenza e non di arrivo, nella riflessione della
Chiesa sul mondo digitale. C’è da fare ancora tanta strada, a cominciare dalle modalità di
organizzazione degli incontri. Questo è stato ben preparato, ben curato, anche dal punto di
vista tecnico: rete wireless nelle sale, possibilità di inviare messaggi tramite sms, community e
twitter. Forse quello che è mancato è stato il contradditorio, il 2.0, l’ascolto, l’interazione, più
che la testimonianza unidirezionale. E’ vero dare la parola a tutti non sarebbe stato possibile,
ma dovranno essere studiate modalità di incontro più partecipato con coloro che operano sul
campo, sia tramite formazione di gruppi che tramite un reale dialogo in rete. Altra grande
assente è stata la scuola, l’educazione, e il mondo degli adolescenti, i veri nativi digitali, quelli
sul quale si gioca la scommessa del mondo futuro ma anche la vita della Chiesa di domani.
Appunti, promemoria e consigli per il prossimo appuntamento: in fondo questo non era che
l’inizio.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/filippo-e-leunuco.jpg
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Libro: Terremoto all’Aquila - Io c’ero (2010-04-27 06:00)

[1] Don Bruno Tarantino responsabile dell’Ufficio Scuola dell’Aquila,
ha pubblicato in questi giorni un libro per raccogliere le memorie del terremoto dell’Aquila. Il libro edito
da Marietti si intitola proprio ”Terremoto all’Aquila - Io c’ero”, e costa solo 8,00 . Ve ne parlo perchè i
diritti d’autore del libro di don Bruno andranno alla ricostruzione della sua parrocchia e dei locali pas-
torali, devastati dal sisma.

Acquistare il libro, farlo conoscere nelle nostre scuole e nelle nostre parrocchie, può es-
sere un piccolo gesto concreto, primo per non dimenticare ciò che è successo, e secondo per
continuare ad aiutare la popolazione e anche i fedeli dell’Aquila, che devono ancora ritrovare
serenità e stabilità nel loro cuore e nelle loro case. Il libro lo potete acquistare anche online
sul sito della [2]Libreria Coletti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/terremoto_aquilaTarantinow_1.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/terremoto-all-aquila-io-c-ero.aspx?p=708677

Consigli per la navigazione sicura degli adolescenti sui Social Network (2010-04-28 06:00)

[1] Il decalogo che trovate qui sotto è il frutto di alcune
chiaccherate fatte con i miei alunni sul tema della sicurezza nei Social Network e nella rete in generale.
Consiglio a tutti coloro che operano nel mondo della scuola e dell’educazione, di parlare di questi argo-
menti con chiarezza, perchè spesso i ragazzi sono soli davanti al computer e non hanno la possibilità di
confrontarsi con gli adulti per sapere come comportarsi in certe situazioni. Tra le altre cose la stessa
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Facebook ha realizzato in questi giorni [2]alcune pagine dedicate alla [3]sicurezza degli adolescenti, alla
[4]sicurezza per gli insegnanti, e a [5]quella per i genitori.

1) Non si pubblicano o condividono foto o video che riprendono amici e coetanei minorenni
specialmente se realizzati a scuola. Lo stesso vale per foto o video di insegnanti o personale
ATA
2) Su Facebook nelle impostazioni sulla privacy scegliere di condividere le nostre foto solo con
gli amici
3) Non accettare l’amicizia di persone sconosciute, specialmente adulte, con le quali non ci
sono amici in comune
4) Creare liste di amici per escludere dalla chat quelli che non si conoscono
5) Non chattare o scambiare messaggi con persone che non si conoscono
6) Non condividere materiale non adatto alla propria età (video violenti ecc...)
7) Non ingannare gli altri con false identità (le relazioni in rete sono uguali a quelle della vita
reale)
8) Non dare mai informazioni strettamente personali (telefono, indirizzo ecc...)
9) Avvisare sempre i genitori di ciò che accade in rete
10) Non accettare videoconferenze con sconosciuti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/agente-lisa.jpg

2. http://www.facebook.com/help/?safety=teens&ref=mf#!/help/?safety

3. http://www.facebook.com/help/?safety=teens&ref=mf#!/help/?safety=teens

4. http://www.facebook.com/help/?safety=teens&ref=mf#!/help/?safety=educators

5. http://www.facebook.com/help/?safety=teens&ref=mf#!/help/?safety=parents

L’alloggio segreto di Anna Frank in 3D (2010-04-29 06:00)

[1] In occasione del 50° anniversario dell’apertura della casa-museo di Anna Frank,
è stata resa disponibile online sul [2]sito ufficiale, una [3]visita virtuale in 3D all’edificio che ospitò Anna
Frank e la sua famiglia durante l’occupazione nazista. Sarà possibile entrare, come fece Anna Frank, nelle
diverse stanze della casa, ma anche oltrepassare la libreria che nascondeva l’ingresso alla soffitta dove si
nascose la famiglia Frank.

Per due anni, la casa sul canale Prinsengracht ad Amsterdam, divenne per Anna Frank,
la sua famiglia e altri quattro ebrei, il nascondiglio che permise loro di sfuggire ai campi di
sterminio, fino all’agosto 1944, quando la soffiata di un delatore rivelò alla polizia il luogo dove
si nascondevano e furono così arrestati. Il museo di Anna Frank può anche essere seguito su
[4]Youtube e su [5]Facebook, con video, notizie e documenti.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/casa-anna-frank.png

2. http://www.annefrank.org/it/

3. http://www.annefrank.org/en/Subsites/Home/Enter-the-3D-house/#/house/20/

4. http://www.youtube.com/annefrank

5. http://www.facebook.com/pages/Amsterdam-Netherlands/Anne-Frank-House/139219566716?ref=ts
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Karnak Digitale (2010-04-30 06:00)

[1] Da oggi è possibile compiere un viaggio virtuale all’interno del famoso tempio egiziano
di Karnak. Il [2]sito in lingua inglese, propone moltissime [3]video-ricostruzioni in 3D, delle varie parti
del tempio. Un’utile risorsa se dobbiamo affrontare in classe il tema della religione egizia e dei luoghi di
culto dell’antichità.

Tra l’altro una serie di [4]documenti sia testuali che video, illustrano sia i rituali che si
svolgevano nel tempio, sia le celebrazioni per le festività più importanti. Se poi volete far
vedere il tempio in 3D ai vostri alunni, basta scaricare [5]questo modello e aprirlo con Google
Earth.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/Karnak-3D.png

2. http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak/

3. http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak/experience/AnimationsOfTheTempleModel

4. http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak/experience/DailyRitual/1

5. http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak/assets/media/Karnak.kml

4.5 maggio

Tutti i Papi sull’iPhone (2010-05-01 06:00)

[1] La biografia e la storia di tutti i Papi di Roma, da Pietro a Benedetto XVI raccolti in
una applicazione per iPhone dal titolo [2]iPapi. Per ogni Pontefice ci sono diverse informazioni disponibili:

- durata del pontificato
- una immagine
- una breve descrizione del Pontefice e del Suo pontificato
- il luogo della sepoltura visualizzabile su una mappa

Le altre principali funzioni sono:

- navigazione per periodi storici
- inserimento/consultazione note
- ricerca libera
- visualizzazione nella mappa del luogo di sepoltura
- invio per email della biografia e dell’immagine

Altre applicazioni simili per iPhone però in lingua inglese si trovano ai seguenti indirizzi:

- [3]All Popes
- [4]All Popes pro
- [5]Popes
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- [6]Popes pocket book

Via: [7]iPhone Italia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/04/iPapi.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/ipapi/id368380673?mt=8

3. http://itunes.apple.com/it/app/allpopes/id331306533?mt=8

4. http://itunes.apple.com/it/app/allpopes-pro/id331307820?mt=8

5. http://itunes.apple.com/it/app/popes/id312280402?mt=8

6. http://itunes.apple.com/it/app/popes-pocket-book/id356727806?mt=8

7. http://www.iphoneitalia.com/

I Link di Religione 2.0 - 02.05.2010 (2010-05-02 06:00)

[1]

1) [2]L’arca di Noè era circolare
2) [3]Giovani e media, e-educazione ai tempi del web
3) [4]Università, lezione su Twitter: il web-learning sbarca in Italia
4) [5]Usa: nuovo sito web dei vescovi per promuovere la Dottrina sociale della Chiesa nei
campus universitari
5) [6]I libri digitali? Il vero futuro è su iPhone, non iPad
6) [7]Web tra magia e religione
7) [8]Gesù appare su Google Earth
8) [9]Video - Usare l’iPad a 100 anni
9) [10]Apple rifiuta l’applicazione 7aScuola: “Gli alunni non devono barare!”
10) [11]Testimoni Digitali: P. Spadaro, “Rete e Chiesa, da sempre destinate ad incontrarsi”

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/03/links.png

2. http://ilfattostorico.com/2010/01/05/larca-di-noe-era-circolare/

3. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=5932

4. http://www.repubblica.it/scuola/2010/04/10/news/universit_web-3066870/

5. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=244:

usa-nuovo-sito-web-dei-vescovi-per-promuovere-la-dottrina-sociale-della-chiesa-nei-campus-universitari&catid=

1:ultime&Itemid=50

6. http://www.macitynet.it/macity/articolo/I-libri-digitali-Il-vero-futuro-su-iPhone-non-iPad/aA43270

7. http://www.avvenire.it/Cultura/web+magia+religione_201004210910295900000.htm

8. http://www.downloadblog.it/post/12301/gesu-appare-su-google-earth

9. http://www.youtube.com/watch?v=ndkIP7ec3O8

10. http://www.iphoneitalia.com/apple-rifiuta-lapplicazione-7ascuola-gli-alunni-non-devono-barare-107093.

html

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=192720#192720
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Bicudi: Bibbia, Cultura e Didattica (2010-05-03 06:00)

[1] Vi segnalo questo [2]bel sito dedicato interamente
alla didattica della Bibbia a scuola. Il sito è pensato per la scuola superiore, ma credo che i materiali
vadano bene in parte anche per la scuola media. E’ stato realizzato in occasione di un master universitario
all’Università Cattolica, ma appartiene all’area evangelica. Contiene però contributi di studiosi cattolici
piuttosto conosciuti (Paolo De Benedetti, Rinaldo Fabris, Patrizio Rota Scalabrini ecc...). Le sezioni del
sito si dividono in:

- Didattica: indicazioni preliminari su come intendere la didattica della Bibbia a scuola
- Percorsi: una serie di proposte didattiche
- Materiali: un vero e proprio vademecum per chi vuole accostarsi al testo biblico nei suoi vari
aspetti
- Risorse informatiche: link a siti di riferimento

Penso valga la pena farvi una visita ed esplorare tutte le risorse che offre.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/bibbia-e-cultura.png

2. http://www.bicudi.net/index.htm

Creiamo da soli le applicazioni religiose per iPhone/iPad (2010-05-04 06:00)

[1] Fino ad oggi vi ho suggerito tante applicazioni religiose per iPhone create da
sviluppatori esperti di programmazione. Ora vi parlerò invece di un [2]sito internet dove possiamo creare
da soli le applicazioni per iPhone e per il prossimo iPad. Non bisogna essere esperti, solo scegliere il
modello di applicazione che si vuole creare e poi inserire le informazioni (domande, risposte) oppure le
immagini se richieste. Una volta creata l’applicazione verrà inviata all’Apple Store per essere inserita tra
quelle in distribuzione. Tutto gratis ovviamente.

Coloro che hanno messo a disposizione questa applicazione guadagnano inserendo la pub-
blicità nelle applicazioni che gli utenti hanno creato. Tutto qua. Si può scegliere tra 20 modelli
predefiniti (trivia, quiz, slideshow, ebook, vero o falso ecc...). Se i vostri alunni usano un iPod
touch o un iPhone, saranno contenti di poter scaricare da Apple Store l’applicazione creata
dal loro insegnante appositamente per loro.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/applicazioni-iphone.png

2. http://www.createfreeiphoneapps.com/
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Il Mistero di Gerusalemme: convegno a Torino (2010-05-05 06:00)

[1] Si svolgerà il 21 e 22 maggio a Torino, il convegno ”Il Mistero di Gerusalemme”
(III edizione), organizzato dall’Associazione ”Ponte di Pace”Onlus e dal [2]Commissariato di Terra Santa
dei Frati Minori del Piemonte, sul tema dell’Uomo e della Donna. Viene offerto, dicono gli organizzatori,
un percorso di approfondimento che spazia dalla riflessione antropologica all’interpretazione artistica,
dalle analisi alle testimonianze sulla condizione sociale degli uomini e delle donne di oggi in Terra Santa.

Il convegno è riconosciuto anche come corso di aggiornamento per insegnanti di Reli-
gione, per cui chi abita in zona può chiedere tranquillamente il permesso a scuola. Per mag-
giori informazioni e per i dettagli del convegno, potete comunque utilizzare questi riferimenti:
pdp@terrasantapiemonte.org - Tel. 011.5618458 - 348.4207084.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/mistero-di-gerusalemme.png

2. http://www.terrasantapiemonte.org/

La Bibbia in Podcast (2010-05-06 06:00)

[1] Sul sito [2]Rai Vaticano si possono ascoltare e scaricare i [3]podcast dei primi
cinque libri della Bibbia, letti durante la manifestazione ”La Bibbia giorno e notte”. Sono 10 episodi, due
per libro, che si possono scaricare tramite l’icona posta sotto al lettore multimediale, tra l’icona della
busta e l’icona di facebook.

Sullo stesso sito trovate anche tanti video realizzati da Rai Vaticano, sulla vita della Chiesa
ma anche sulle religioni. Vi segnalo a questo proposito le video interviste al Rabbino Capo,
emerito, di Roma, Elio Toaff. Peccato che i video non si possano scaricare, si possono però
condividere su Facebook se volete segnalarli ai vostri alunni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/Bibbia-giorno-e-notte.png

2. http://www.raivaticano.rai.it/

3. http://www.raivaticano.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/

ContentItem-9abab098-ee55-4b0e-8423-42cab695a18a.html?p=0

Creare libri sfogliabili in 3D (2010-05-07 06:00)

[1]Zooburst è una nuova applicazione, ancora in versione alpha, che permette di creare dei simpatici libri
in 3D sfogliabili, con le nostre immagini (che possono essere caricate direttamente dal nostro computer).
Utilissima se dobbiamo creare delle storie con gli alunni specialmente i più piccoli. Tra l’altro i libri
in 3D possono essere visti con la realtà aumentata, basta abilitare la funzione webcam mode, scaricare
il [2]marker, e metterlo davanti alla webcam. Il libro apparirà come per magia, sul palmo della nostra
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mano.

Per registrarsi occorre compilare un [3]modulo e aspettare la mail con la chiavi di accesso
al sito. Vi consiglio di dare una buona motivazione per l’iscrizione e l’utilizzo (insegnamento,
catechesi ecc...). Quella che vedete qui sotto è una semplice vita di Gesù che ho creato per
provare l’applicazione.

[EMBED]

1. http://www.zooburst.com/

2. http://alpha.zooburst.com/images/site/zooburstmarker.pdf

3. http://alpha.zooburst.com/index.php?account_request=1

Un gioco sulla vita di Gesù [Aggiornato] (2010-05-08 06:00)

[1] Avrei voluto aggiungere al titolo, ”gratis”, oppure
”online”, ma purtroppo non è così. ”La Vita di Gesù”, un gioco di cui ha dato notizia [2]Toscana Oggi,
sarà in vendita nei prossimi giorni presso le librerie San Paolo. Al momento non sembra però ancora
inserito sul sito ufficiale. Si tratta di un gioco da tavolo per i più piccoli, in versione semplice, e per i più
grandi con tanto di domande sulla Bibbia.

In 66 caselle chiunque può ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Gesù Cristo, su
un tabellone simile al gioco dell’oca. Le domande preparate per il gioco sono 600 e credo che
possa essere un valido aiuto in classe come ripasso o come semplice attività educativa. Non
si conosce ancora il prezzo, ma vi terrò aggiornati appena esce.

Aggiornamento del 9 maggio 2010: [3]Silvio mi informa che il gioco è già uscito e costa 22 . Qui sotto
potete vedere le foto che mi ha mandato...
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[4] [5]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/giocodelloca.jpg

2. http://www.toscanaoggi.it/notizia_3.php?IDNotizia=12783&IDCategoria=1

3. http://www.cercoiltuovolto.it/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/conoscere-gesu-2.jpg

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/conoscere-gesu.jpg

I Link di Religione 2.0 - 09.05.2010 (2010-05-09 06:00)

[1]

1) [2]Cambio la scuola con un dito
2) [3]Innovazione «di massa»: media e scuola digitale
3) L’Occhio di Ra Vettoriale [4]1 e [5]2
4) [6]Applicazioni iPad, le indispensabili!
5) [7]Comunicazione: Acec e Ancci lanciano “Reporter 2.0” sul giornalismo multimediale
6) [8]New Media: Salesiani 2.0, famiglia di Don Bosco sperimenta nuovo approccio al web
7) [9]Video: la Sagrada Familia in 3D
8) [10]Corso online: insegnare con la LIM
9) [11]TyrannyBook: il Facebook dei diritti umani
10) [12]Conferenza: La castità è appassionante

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/links.png

2. http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/primo_piano/apprenderepuntozero/content/

rivoluzione_multitouch.html

3. http://formare.erickson.it/wordpress/?p=4600&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=innovazione-%

25c2%25abdi-massa%25c2%25bb-media-e-scuola-digitale

4. http://acmmech.deviantart.com/art/Egyptian-Ra-Eye-Vector-162482987

5. http://acmmech.deviantart.com/art/Egyptian-Eye-Ra-Vector-2-162547831
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6. http://www.ipaditalia.it/applicazioni-ipad-le-indispensabili-5965.html

7. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=194105#194105

8. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=193952#193952

9. http://www.youtube.com/watch?v=irlQiGnUuMQ

10. http://www.innovascuola.gov.it/pillole/UD01_LO09.htm

11. http://www.catepol.net/2010/05/07/tyrannybook-il-facebook-dei-diritti-umani/#axzz0nGVviEPF

12. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/video/conferenza-la-castita-e-appassionante/

Testimonianze dai Lager (2010-05-10 06:00)

[1] [2]Testimonianze dai Lager è un sito Rai che raccoglie documenti, video, mappe su
alcune storie di italiani sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Per ognuno dei testimoni è possibile
vedere il filmato e scaricare la testimonianza divisa in diversi momenti: arresto, carcerazione, depor-
tazione, liberazione, ritorno a casa. Su una mappa si può anche seguire il percorso che i sopravvissuti
hanno fatto durante la deportazione per arrivare al campo di concentramento a cui erano stati destinati.

Il sito contiene anche informazioni per chi volesse recarsi in visita con la scuola ad uno
dei campi di sterminio. Sono disponibili orari, numeri utili, modalità di prenotazione. Non
secondaria una ricca biblioghrafia, filmografia, discografia sull’argomento della Shoah.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/Testimoni-Shoah.png

2. http://www.testimonianzedailager.rai.it/

Libro: ”Memorie di un Esorcista” (2010-05-11 05:59)

[1] Un libro che farà molto discutere e che forse è bene leggere perchè è
uno dei temi più ricorrenti a scuola. Qui sotto la recensione ufficiale.

Molti lo conoscono come il più famoso esorcista al mondo, intervistato dalla stampa inter-
nazionale cattolica e laica, invitato in decine di trasmissioni televisive, protagonista di migliaia
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di pagine sul web. Pochi sanno, però, che prima di diventare sacerdote fece la guerra, fu par-
tigiano e prese una laurea in giurisprudenza. Padre Amorth, sacerdote paolino, fine teologo
mariano, è stato inoltre per molti anni direttore della prestigiosa rivista «Madre di Dio». Poi,
l’incredibile svolta. Fu il cardinale Ugo Poletti che, a Roma, lo invitò ad affiancare un altro
grande esorcista, padre Candido, affidandogli l’incarico ufficiale. Questo invito segnò l’inizio
di quella che lui stesso ha definito una “professione”, che lo pone a tu per tu con il demonio
ogni giorno.

Attraverso riti e preghiere di liberazione, padre Gabriele cerca di alleviare le pene delle molte
persone che, continuamente, si rivolgono a lui dopo un calvario di inutili sedute mediche e
psichiatriche. Rivivono in queste memorie una serie impressionante di storie che testimoniano
della potenza del Male e del Maligno. E di quanto più potente ancora sia l’attività di quei
ministri di Dio che, come padre Amorth, hanno fatto della propria vita una quotidiana lotta
per la liberazione delle anime dalle possessioni demoniache.

Il libro [2]Memorie di un Esorcista si può acquistare con il 15 % di sconto, sul sito della Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/memorie-esorcista.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/memorie-di-un-esorcista-la-mia-vita-in-lotta-contro-satana.aspx?p=

705627

Vecchie carte da gioco dedicate ai Santi (2010-05-11 06:01)

[1] In rete ho trovato due mazzi di carte francesi dedicati ai Santi che,
con opportune modifiche (traduzione del nome del santo dal francese all’italiano), possono essere usati a
scuola per fare divertenti giochi educativi. I due mazzi sono completi e corredati anche del retro e del
box originale che li conteneva.

I mazzi di carte hanno come titoli:
[2]I santi Guaritori
[3]I mestieri e i loro protettori

Con queste carte si possono inventare tantissimi giochi di squadra a partire dalla descrizione dei Santi
indicati nelle figure. Spazio libero dunque alla vostra fantasia e creatività, ma anche a quella dei vostri
alunni, che sicuramente sapranno inventare insieme a voi giochi divertenti. Sulle carte da gioco vi ricordo
anche questo [4]post passato.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/santa-caterina.png

2. http://a.trionfi.eu/WWPCM/decks09/d07143/d07143.htm
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3. http://a.trionfi.eu/WWPCM/decks09/d07141/d07141.htm

4. http://www.religione20.net/2009/04/23/carte-da-gioco-della-bibbia/

In un video, il decalogo per la sicurezza in rete degli adolescenti (2010-05-12 06:00)

Giorni fa ho scritto un [1]decalogo per la sicurezza in rete degli adolescenti, da usare in classe per spiegare
ai nostri alunni come comportarsi nei social network e in generale quando sono collegati ad internet. La
collega Miriam mi ha suggerito di farne una presentazione e così alla fine ne abbiamo fatto addirittura in
video, che vi inserisco qui sotto. Potete scaricarlo da youtube a [2]questo indirizzo, con [3]uno dei [4]tanti
[5]sistemi che offre la rete...

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/2010/04/28/

consigli-per-la-navigazione-sicura-degli-adolescenti-sui-social-network/

2. http://www.youtube.com/watch?v=TqQoytI7WhM

3. http://www.tubeminator.com/

4. http://benderconverter.com/

5. http://www.downloader9.com/

Libro: ”Indagine sulla pedofilia nella Chiesa” (2010-05-13 05:59)

[1] Ieri mi ha scritto il Prof. Giovanni Zenone, Direttore delle Edizioni
Fede &Cultura, per segnalarmi un nuovo libro uscito in questi giorni dal titolo ”Indagine sulla pedofilia
nella Chiesa”. Vi riporto la presentazione che mi ha fatto nella mail.

Da tempo i media insistono sullo stesso tema: la pedofilia nella Chiesa. Sembra che la
Chiesa cattolica sia divenuta il luogo per eccellenza degli abusi sui minori. Notizie di 20-30-40
anni fa, vengono lanciate e rilanciate, così da creare un effetto di “panico morale”. Il cittadino
medio viene convinto del fatto che i sacerdoti cattolici siano anzitutto dei molestatori. Ma
cosa è successo veramente? Quanti sono i casi di pedofilia nella Chiesa? E nella società? Chi
promuove davvero la pedofilia? Qual è il confine tra realtà e propaganda? Questo libro vuole
rispondere appunto a tali e ad altre domande importanti e attuali.
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Dalla penna di Francesco Agnoli, Massimo Introvigne, Giuliano Guzzo, Lorenzo Bertocchi
un’indagine sulla pedofilia, precisa e accurata, che smaschera il tentativo dei media di attaccare
con accuse infamanti la Chiesa Cattolica e il Papa.

Sicuramente approfondire in modo corretto il tema della pedofilia nella Chiesa, grazie a coloro che hanno
fatto studi e ricerche, può aiutare anche noi a trovare le parole per spiegarlo ai nostri alunni senza cadere
in facili luoghi comuni.

Il libro [2]”Indagine sulla pedofilia nella Chiesa” può essere acquistato a 6  sul sito della Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/chiesa.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/indagine-sulla-pedofilia-nella-chiesa.aspx?p=713348

”Tecnologia per lo Spirito”, intervista a Padre Spadaro (2010-05-13 06:01)

Qui sotto potete leggere, ed eventualmente scaricare, l’intervista fatta in questi giorni da Paulus online,
al sacerdote e caro amico, Padre Antonio Spadaro: una riflessione antropologica sul web come reti di
relazioni; un tema che comincia a farsi strada anche dopo il convegno ”Testimoni Digitali”, dove proprio
P. Spadaro, ha fatto un [1]lungo intervento su questo rapporto che sembra ormai esistere tra Teologia e
Tecnologia, arrivando a citare anche il famoso e discusso teologo, Padre Theillard De Chardin. Tra l’altro
in questi giorni è uscito anche un libro di P. Spadaro, dedicato a questi argomenti, il titolo è ”Web 2.0 -
Reti di relazione”, edizioni Paoline.

[2]Spadaro / Tecnologia per lo spirito [EMBED]

1. http://www.testimonidigitali.it/testimoni_digitali/s2magazine/index1.jsp?idPagina=558&id_sito=

3&autoplay=1&url_media=http%3A%2F%2Fwww.testimonidigitali.it%2Ftestimoni_digitali%2Fs2magazine%2Fcss%2F0%

2Fasx%2Fspadaro.asx

2. http://www.scribd.com/doc/31212433/Spadaro-Tecnologia-per-lo-spirito

La Bibbia Cei 2008 per iPhone (2010-05-14 06:00)

[1] Finalmente qualcuno ci ha pensato ed ha realizzato la Bibbia Cei 2008 per iPhone,
addirittura in versione gratuita. Fino ad ora eravamo costretti a leggere la vecchia versione del 1974, ma
da oggi chi possiede un iPhone, iPod Touch e iPad, potrà scorrere con il tocco delle dita l’intera Bibbia
nella nuova versione e portarsela dunque sempre dietro. Le principali funzioni dell’applicazione sono:

- I libri divisi per sezione (Pentateuco, Libri storici, ecc...).
- Una funzione di ricerca molto ben fatta, che ci permette di avere le concordanze semplicemente inserendo
la parola da cercare.
- Una funzione segnalibri per salvare i versetti che ci interessano di più.

Lo sviluppatore Giorgio Gallina, mi ha detto che sta pensando di farne una versione
che sfrutti meglio le potenzialità del nuovo iPad, sarò ben lieto di segnalarvelo quando
l’applicazione sarà pronta. Nel frattempo correte a scaricare la iBibbia 2008 gratuita a
[2]questo indirizzo di iTunes.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/Bibbia-iPhone.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/ibibbia-cei-2008/id371280337?mt=8
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Tutti pronti per l’iPad? (2010-05-15 06:00)

[1] Tra pochi giorni anche in Italia verrà messo in ven-
dita l’iPad, il tablet della Apple che rivoluzionerà forse in modo irreversibile l’approccio al computer da
parte degli utenti. Sottile, tutto sommato economico, le versione base costa quanto un portatile (499 ),
farà sicuramente il suo ingresso anche nel mondo della scuola, rendendo vecchi e ingombranti i classici
pc a tastiera. Provare per credere: una volta entrati nel mondo touch, il ritorno alla tastiera apparirà
ai nostri alunni, ma anche a noi, un orpello in più, un passaggio e un’interfaccia inutile. Tutti si stanno
attrezzando per rendere i propri siti compatibili con l’iPad che come saprete non legge le applicazioni
in Flash, con grande disappunto della Adobe che lo ha creato. Le librerie e le case editrici [2]hanno già
aperto un settore ”eBook” in formato ePub, cioè libri digitali compatibili con l’iPad, perchè il libro del
futuro sarà digitale, anche se quello di carta non verrà forse mai meno.

Vedremo presto l’iPad in giro, [3]in Tv, sugli autobus, nelle metropolitane, forse anche [4]in
Chiesa. E se non sarà l’iPad sarà comunque uno dei tanti tablet touch che stanno uscendo
sul mercato. La ”rivoluzione mobile” iniziata con i cellulari di ultima generazione riprende la
sua corsa per farsi, oltre che mobile, anche più ”usabile”, grazie ad uno schermo più grande e
ad applicazioni più potenti. Educatori e insegnanti prepariamoci...

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/ibreviary-ipad.jpg

2. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/libri/nuovi-ebook-cattolici/

3. http://www.ipadevice.com/

lipad-come-strumento-di-lavoro-daniele-bossari-utilizza-il-suo-ipad-per-unintervista-a-mistero-6709.html

4. http://www.theapplelounge.com/ipad-apps/ibreviary-da-subito-sullipad/

I Link di Religione 2.0 - 16.05.2010 (2010-05-16 09:37)

[1]

1) [2]All’Università Lateranense convegno sul rapporto tra sacerdozio e web
2) [3]Video: La Sindone a ”La Storia siamo noi”
3) [4]Nuove regole per il censimento indiano: il ritorno al sistema delle caste
4) [5]Educare alla pace attraverso i film
5) [6]Il prete blogger
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6) [7]Una messa a Santa Sofia?
7) [8]25 mappe vettoriali del mondo
8) [9]Domande e risposte per usare l’iPad a scuola (in lingua inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/links.png

2. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=247:

alluniversita-lateranense-convegno-sul-rapporto-tra-sacerdozio-e-web&catid=1:ultime&Itemid=50

3. http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/pop/schedaVideo640480.aspx?id=742

4. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/05/nuove-regole-per-il-censimento-indiano.html

5. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/05/educare-alla-pace-attraverso-i-film.html

6. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224444441

7. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=805&ID_

sezione=396&sezione=

8. http://speckyboy.com/2010/05/03/25-free-vector-world-maps-ai-eps-and-svg-formats/

9. http://ipad4edu.com/

”A scuola con i media digitali” (2010-05-17 06:00)

[1] L’amico Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Didattica e tec-
nologie dell’istruzione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha pubblicato un suo nuovo
lavoro dal titolo [2]”A scuola con i media digitali”, edito da ”Vita e Pensiero”. Qui sotto la recensione
ufficiale del libro. Complimenti a Pier Cesare che continua a stimolarci con le sue riflessioni di alto livello
sulla didattica e le nuove tecnologie.

I media digitali stanno trasformando le pratiche di consumo dei giovani. Mobilità, so-
cialità, marcata autorialità, ne fanno un crocevia per le logiche di costruzione della cultura,
l’educazione, la cittadinanza. La scuola e, in generale, le agenzie educative non possono non
raccogliere la sfida che proviene da questi dispositivi, veri e propri ambienti per gli individui
e i contesti in cui essi operano e interagiscono. Il volume raccoglie in questo senso i risultati
di una riflessione condotta negli ultimi anni dal CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione
ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sia sul
versante della concettualizzazione teorica sia della sperimentazione educativa. Il CD-Rom
allegato, oltre ai materiali della ricerca, contiene un numero cospicuo di schede didattiche
espressamente rivolte a insegnanti, animatori socio-culturali, educatori.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/ascuolaconimediadigitali.jpg

2. http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-rivoltella_p_c_cur_ferrari_s_cur_

/isbn-9788834318706/a_scuola_con_i_media_digitali_problemi_didattiche_strumenti_con_cd_rom_.htm
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Il Vescovo di Pistoia apre il suo blog (2010-05-18 06:00)

[1] Sarà l’effetto ”Testimoni Digitali”, sarà una prima conseguenza del
messaggio del Papa per la 44ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dedicata ai sacerdoti nel
mondo digitale, fatto sta che il vescovo di Pistoia, Mansueto Bianchi, ha aperto [2]un suo blog all’interno
del sito della diocesi, ”Vescovo Blog” è il titolo dell’iniziativa. Lo ha fatto in modo umile, con parole sem-
plici e dirette ai giovani: ”Mi ritengo curioso e sono pronto ad accettare, specie dai più giovani, consigli
per un uso utile del web. Voi che siete sempre in rete, che consigli date a un vescovo troppo abituato alla
carta dei libri?”.

Mi sembra corretto e nello stile 2.0: un blog aperto ai commenti e ai suggerimenti dei
visitatori, che in ambito ecclesiale non è poi così scontato. L’apertura del blog è sicuramente
un passo importante per un prelato, il passo successivo è sicuramente quello di farlo vivere,
di nutrirlo e nutrirsi attarverso di esso. Speriamo che gli impegni diocesani ed ecclesiali in
genere, lascino il tempo a Mons. Bianchi di dedicarsi a quei giovani e a quelle persone vicine
e lontane, che abitano la rete.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/mons-mansueto-bianchi.jpg

2. http://www.diocesipistoia.it/blog.asp?lingua=ITA

Verifica gli apprendimenti con il gioco del milionario (2010-05-19 06:00)

[1] Siamo alla fine dell’anno e come verifica del programma svolto nel secondo
quadrimestre ho pensato di fare il gioco del milionario con le domande riguardanti gli ultimi argo-
menti trattati. Per ogni classe ho realizzato 40-50 schermate, le prime che vi propongo oggi riguardano
l’ebraismo, l’islam e la Bibbia. Inizio sempre da un alunno tirato a sorte e pongo la prima domanda, che
mostro a tutta la classe con il videoproiettore o con la Tv. L’alunno ha a disposizione il ”50 e 50” e un
”Passo”, cioè può avvalersi di due aiuti in tutto l’arco del gioco. Se indovina prende una nota postivia,
altrimenti negativa. Alla fine del gioco la somma delle note positive e negative darà un voto. Per i più
piccoli ho pensato anche ad un gioco a premi, ogni alunno porta a scuola dei piccole oggetti che non usa
più e li mette sulla cattedra. Ogni volta che qualcuno indovina viene alla cattedra e sceglie il suo premio
tra quelli che sono stati ”donati” dai compagni.

Le schermate del milionario che ho creato e che potete scaricare in un unico file zip (46
mb) a [2]questo indirizzo, sono volutamente separate in tante immagini diverse (non ho fatto
presentazioni in powerpoint), in modo che possiate togliere quelle che non vi interessano. Le
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prossime due collezioni di immagini riguarderanno le religioni, il monachesimo, i sacramenti,
la struttura della Chiesa. Keep in touch...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/milionario.png

2. http://www.religione20.net/materiali/milionario1.zip

Libro: ”Le vie della felicità” (2010-05-20 06:00)

[1]

Enzo Bianchi - Le vie della Felicità

Consolante è la parola di Gesù che suggella le beatitudini, il suo invito alla gioia:
«Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Una ricompensa
che però ha la sua caparra già nel nostro oggi. Vivendo le beatitudini, infatti, pur con tutti
i nostri limiti e peccati, possiamo sperimentare già qui e ora la felicità che consiste nel vivere
come Gesù e con lui. «È lui la porzione, ed è lui che ti dona la porzione. È lui che ti indica
il tesoro, ed è lui stesso il tesoro per te» come ricorda Gregorio di Nissa. Gesù, la nostra
beatitudine, ci insegna un cammino di felicità, apre tutti i giorni davanti a noi le vie della
felicità cui anela ogni essere umano.

Potete acquistare [2]”Le vie della felicità” a 14 , sul sito della Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/enzobianchi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/vie-della-felicita-gesu-e-le-beatitudini.aspx?p=710159

Storie di Preti su MTV (2010-05-20 06:05)

In un momento in cui la figura del sacerdote sembra essere appannata dagli scandali sulla pedofilia, sul
sito di MTV sono disponibili [1]storie di giovani preti che raccontano la loro esperienza di incontro con
la fede nella vita di tutti i giorni, con un linguaggio adatto ai ragazzi. Sono testimonianze da far vedere
a scuola, al di là delle particolarità di ognuno che andranno comunque spiegate, per dimostrare come
la scelta di fede è possibile anche quando comporta la decisione di rimanere celibi. Mtv anche in altre
occasioni ha trattato il tema della vocazione religiosa, ricordo la storia di Suor Anna Nobili, che ha colpito
molto i miei alunni e che venne fatta conoscere al grande pubblico tramite proprio la trasmissione ”Il
Testimone”.
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[EMBED] Fonte: [2]Cerco il tuo Volto

1. http://www.mtvnews.it/category/1-storie/preti/

2. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/video/storie-di-preti-su-mtv-news/

Un video che illustra la Zakat (2010-05-21 05:59)

L’amico Mohamed di Roma, mi ha inviato un video dove viene spiegato uno dei pilastri dell’Islam, la
Zakat, tradotto in italiano con ”elemosina”. Mi sembra un video sobrio che ci spiega uno dei cardini della
fede musulmana di cui ci capita di parlare a scuola a proposito dei 5 pilastri.

[EMBED]

Libro: ”L’Era della consapevolezza” (2010-05-21 06:01)

[1]

Un libro denuncia che scuote e smonta a pezzi, ma al tempo stesso fissa i principi. E li
applica. A partire dalla recente rivoluzionaria enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate,
che apre a nuove forme di responsabilità dirette e indirette. Per tutti: Chiesa e società.
Comincia una nuova era. L’era della consapevolezza. Non basta più constatare che viviamo
in un villaggio globale senza punti di riferimento, in cui tutto si somiglia, si mescola e sembra
semplificarsi - mentre nasconde in sé una estrema complessità. Occorre fare un passo in
più. La conoscenza responsabile diventa la base per trasformare la cultura, l’educazione,
l’informazione, l’economia, la società. In meglio o in peggio. Tutto dipende da ciascuno noi.
Con linguaggio accessibile, incisivo e vitale gli autori si prefiggono l’alto proposito di porre
chiarezza in questa babele formulando un nuovo principio, quello della «responsabilità morale
indiretta» che ridefinisce il concetto stesso di giustizia.

Potete acquistare il libro [2]”L’Era della consapevolezza”al prezzo scontato di 8,50 , sul sito della Libreria
Coletti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/era-consapevolezza.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/

era-della-consapevolezza-la-responsabilita-indiretta-un-nuovo-principio.aspx?p=713544
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Karol: una applicazione iPhone dedicata a Giovanni Paolo II (2010-05-21 06:02)

[1] A Giovanni Paolo II è stata dedicata una [2]applicazione iPhone dal titolo ”Karol”.
L’applicazione sviluppata in Italia, disponibile però anche in lingua inglese, si divide in alcune parti:

* Biografia
Frasi
Vita
Video
Immagini

Il costo dell’applicazione è di 1,59  e funziona anche su iPad. Vi ricordo che al momento l’unico modo di
proiettare in classe le applicazioni dell’iPad e dell’iPhone, è quello di sbloccare il vostro dispositivo con
Cydia e installare programmi come [3]TvOut2 o [4]DisplayOut.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/karol.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/karol/id371922317?mt=8&affId=403275

3. http://www.ispazio.net/tag/tvout2

4. http://www.ipaditalia.it/displayout-cydia-store-lipad-su-un-monitor-esterno-8476.html

La storia dei monaci uccisi in Algeria, in un film francese (2010-05-22 06:00)

E’ stato salutato a Cannes con un lungo applauso, il film francese “Des Hommes et des Dieux” di Xavier
Beauvois. Il film racconta la vita e la tragica fine dei [1]sette monaci trappisti di Tibhirine in Algeria
che furono prima rapiti e poi uccisi dai fondamentalisti islamici. Il film è in uscita quest’anno e speriamo
arrivi anche nelle nostre sale cinematografiche. Sulla storia dei monaci di Tibhirine sono stati scritti anche
alcuni libri, uno [2]”Più forti dell’odio”, a cura della Comunità di Bose, l’altro [3]”Il soffio del dono”, è il
diario, intitolato ”Quaderno di preghiera” di fratel Christophe il monaco più giovane del monastero. Qui
sotto potete vedere il trailer in francese e inglese. Al momento non è disponibile la versione in italiano.

[EMBED]

1. http://www.missionline.org/index.php?l=it&art=249

2. http://www.monasterodibose.it/index.php/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/

product_id,356/option,com_virtuemart/Itemid,637/lang,it/

3. http://www.libreriacoletti.it/libro/

il-soffio-del-dono-diario-di-fratel-christophe-monaco-di-tibhirine.aspx?p=567150

I Link di Religione 2.0 - 23.05.2010 (2010-05-23 06:00)

[1]
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1) [2]Il fiume Giordano è destinato a prosciugarsi entro l’anno prossimo
2) [3]Fulton Sheen, il primo vescovo mediatico a diventare santo?
3) [4]Insegnare con le mappe mentali
4) [5]Il Dalai Lama twitta con gli internauti cinesi
5) [6]Il direttorio dei media cattolici nel mondo ora anche in italiano
6) [7]Arrivano gli ebook che giocano con il lettore
7) [8]I nuovi media al servizio della Parola
8) [9]Il cristianesimo ha contribuito o penalizzato la civiltà?
9) [10]La Sindone ai tempi del 3d
10) [11]Web: Urbaniana, quali ”connessioni” tra popoli, culture e generazioni?
11) [12]Comunicazione: Milano, primo rapporto sulla ”Media Education nella scuola di base”
12) [13]Chiesa e Media: il Card. Bagnasco inaugura ”Preti al Cinema”

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/links.png

2. http://www.medarabnews.com/2010/05/15/il-fiume-giordano-e-destinato-a-prosciugarsi-entro-l%E2%80%

99anno-prossimo/

3. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224444545

4. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=751:

insegnare-con-le-mappe-mentali&catid=55:formazione-e-aggiornamento&Itemid=93

5. http://www.wired.it/i4p/archivio/2010-05/21/il-dalai-lama-twitta-con-gli-internauti-cinesi-.aspx

6. http://www.oecumene.radiovaticana.org/IT1/Articolo.asp?c=394369

7. http://www.wired.it/news/archivio/2010-05/19/arrivano-gli-ebook-che-giocano-con-il-lettore.aspx

8. http://www.zenit.org/rssitalian-22488

9. http://www.zenit.org/rssitalian-22509

10. http://www.srmedia.org/News2010/NewsMaggio2010/LaSindoneaitempidel3d/tabid/815/Default.aspx

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=194759#194759

12. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=194626#194626

13. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=195051#195051

Libro: ”Il mio amico Padre Pio” (2010-05-24 06:00)

[1]

Giovanni Siena ha conosciuto Padre Pio già negli anni Venti e, dall’epoca della Seconda
guerra mondiale fino alla sua scomparsa nel 1968, è sempre vissuto a stretto contatto con il
santo. In questi trent’anni, giorno dopo giorno, ha annotato episodi straordinari e momenti
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quotidiani che ha condiviso con lui. Le memorie di Siena, pubblicate per la prima volta in
questo libro, sono un documento di eccezionale valore che permette al lettore di conoscere da
vicino e comprendere appieno la dolorosa storia terrena e la profonda spiritualità di Padre
Pio.

Potete acquistare [2]”Il mio amico Padre Pio” in offerta a 14.03 , sul sito della Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/padrepio.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/mio-amico-padre-pio-il-.aspx?p=719204

Attività: lavorare con le icone orientali (2010-05-24 06:01)

[1] Potrebbe essere una bella attività di fine anno, specie per la
primaria, quella di colorare un’icona orientale e poi attaccarla su legno o cartoncino per portarla a casa
come ricordo del lavoro svolto durante l’ora di religione. Vi spiego come fare: fate una ricerca su Google
Immagini mettendo come chiave di ricerca ”Icone orientali” oppure ”Orthodox icons”. Una volta arrivati
i risultati guardate a sinistra dove ci sono le preferenze (dimensione, colore ecc..) e cliccate su ”Disegni”:
vi verranno fuori immagini in bianco e nero di icone, che si possono tranquillamente scaricare, stampare
e colorare. Spiegate ai vostri alunni il [2]significato dei colori ed eventualmente date loro l’immagine a
colori della stessa icona, dalla quale prendere spunto.

Una volta terminato il lavoro potete attaccare con la colla su cartone o legno la vostra
icona. Se poi volete fare un lavoro ancora più bello basta stampare delle icone a colori magari
su cartoncino bianco, attaccarle su legno e invecchiarle con mordente e coppale. A questo
proposito vi consiglio di leggere [3]questa simpatica guida che si trova in rete.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/annunciation.gif

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Icona_%28arte%29#Significato_dell.27icona

3. http://www.mydecoupage.info/guida.php?ccod=573

La Pentecoste in un video (2010-05-25 06:00)

Un amico ieri mi ha inviato una presentazione in powerpoint, relativa alla festa di Pentecoste, che ho
prontamente convertito in un video. Lo inserisco qui sotto perchè magari potrebbe esservi utile da
mostrare a scuola. Il file originale lo trovate a [1]questo indirizzo.
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[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/pentecoste.pps

Vandana Shiva di ”Slow Food” ospite a ”Che tempo che fa” (2010-05-25 06:03)

Domenica sera da Fabio Fazio era ospite [1]Vandana Shiva, vice-presidente di Slow Food, che ha parlato
del rapporto con la terra ma anche della privatizzazione dell’acqua, del futuro dell’umanità dal punto di
vista ambientale e dei rapporti economici tra gli stati forti e quelli deboli. Vi consiglio, se non l’avete già
fatto, di vedere l’intervista e magari di parlarne anche in classe con i vostri alunni.

[EMBED]
[EMBED]

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva

Libro: ”La Bibbia dei Bambini” (2010-05-26 06:00)

[1]

”La Bibbia dei bambini”
Vecchini Silvia
Edizioni Pozzo di Giacobbe

Un librio per compiere i primi passi nel mondo della Bibbia, il Libro dei libri! Uno
strumento per conoscere i suoi personaggi e le loro magnifiche storie: la fiducia di Abramo, la
bontà di Giuseppe, la pazienza di Anna, il coraggio di Davide, la bellezza di Ester...

Il Libro [2]”La Bibbia dei bambini”può essere acquistato al prezzo scontato di  7,57 sul sito della Libreria
Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/bibbiabambini.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/bibbia-dei-bambini-la-.aspx?p=702205
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Verifica gli apprendimenti con il gioco del milionario (Parte seconda) (2010-05-26 06:02)

[1] Come vi avevo promesso, inserisco oggi la seconda parte del gioco di fine anno
”Il milionario”, con le domande relative alle grandi religioni, da sottoporre ai ragazzi di terza. Sono 40
immagini delle quali, come nell’altro caso, non ho fatto nessuna presentazione lasciando a voi la possibilità
di toglierne alcune e integrarle con le altre che [2]già vi avevo segnalato.

La prossima settimana inserirò la terza e ultima parte, quelle relative al monachesimo,
all’anno liturgico e ai sacramenti. Aspetto solo di fare il gioco nelle classi seconde prima di
metterlo online, non vorrei che i miei alunni fedeli lettori del blog trovassero le domande già
pronte prima di venire a scuola :). Le immagini si possono scaricare a [3]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/milionario1.png

2. http://www.religione20.net/2010/05/19/verifica-gli-apprendimenti-con-il-gioco-del-milionario/

3. http://www.religione20.net/materiali/milionario3.zip

Intervista a Derrick de Kerckhove, guru dei nuovi media (2010-05-27 12:48)

In questa intervista realizzata da [1]Download Blog al [2]Meet the media Guru, Derrick de Kerckhove,
attualmente docente presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, parla
del rapporto tra la stampa tradizionale e quella legata al web 2.0, in particolare blog e twitter. Se volete
approfondire la figura e il messaggio di questo guru dei nuovi media, oltre che sulla [3]pagina di wikipedia,
potete consultare testi, immagini e messaggi su uno dei suoi [4]siti ufficiali.

[EMBED]

1. http://www.downloadblog.it/post/12478/intervista-con-derrick-de-kerckhove

2. http://www.meetthemediaguru.org/

3. http://it.wikipedia.org/wiki/Derrick_de_Kerckhove

4. http://www.wcod.it/d3rr1ck/iindex.html

Anche Firenze e Venezia in 3D su Google Earth e Google Maps (2010-05-28 06:00)

[1] Ormai non dobbiamo quasi più fare ricorso a programmi e applicazioni
varie per visualizzare le città in 3D. Google Earth ha annunciato di aver realizzato circa 16.000 edifici in
3D di Firenze e 17.000 di Venezia con la storica piazza San Marco. Già potevamo compiere viaggi virtu-
ali tridimensionali a Roma e Gerusalemme, adesso le possibilità aumentano grazie a tutti i monumenti,
chiese, campanili di due fra le più belle città del mondo.

Ma la cosa ancor più interessante è che le città in 3D possono essere viste anche con
[2]Google Maps senza dover necessariamente installare Google Earth, basta abilitare la fun-
zione ”Earth” in alto a destra delle mappe. Un’indicazione utile specialmente per chi ha la
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LIM in classe e può così godersi appieno le immagini tridimensionali. Aspettiamo solo che
vengano realizzati anche gli interni, allora addio anche a Second Life.

Via: [3]Macity

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/san-marco-venezia.png

2. http://maps.google.it/

3. http://www.macitynet.it/

Video sulla Religione 2.0 (2010-05-29 06:00)

La puntata di Citizen Report dedicata alla religione: dal racconto di un pomeriggio in una parrocchia
romana alla testimonianza di un’adolescente neocatecumenale, dall’esperienza dei preti di periferia alla
storia di una donna cattolica convertita all’islam.

[EMBED]

I Link di Religione 2.0 - 30.05.2010 (2010-05-30 06:00)

[1]

1) [2]Chi distrusse la biblioteca di Alessandria?
2) [3]La religione può costruire una globalizzazione più umana?
3) [4]Gli angeli delle foreste insegnano
4) Video: [5]Guida alla Clausura
5) [6]I libri per bambini distruggono le foreste
6) [7]La Sicilia sempre più devota. È boom di rosari elettronici
7) [8]Benedetto XVI: Il Papa alla Cei: «Risvegliare passione educativa»
8) [9]Rendere interattive le presentazioni Powerpoint con Mouse Mischief
9) [10]Qui Gerusalemme - “Angeli e Demoni” una mostra sulla superstizione ebraica
10) [11]LIM nella didattica: video realizzati in occasione di corsi di formazione
11) [12]La Bibbia arriva a scuola
12) [13]Flipcharts sulla Religione (Materiali per il programma LIM di Promethean)
13) [14]New Media: Rivoltella (Univ. Cattolica), “Il problema che la scuola ha di fronte”
14) [15]Programmi per raccontare storie (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/links.png

2. http://www.bibbiablog.com/2010/05/27/chi-distrusse-la-biblioteca-di-alessandria/

3. http://www.ffwebmagazine.it/ffw/page.asp?VisImg=S&Art=5954&Cat=1&I=immagini/Foto%20R-T/rising_sun1_int.

jpg&IdTipo=0&TitoloBlocco=Cultura&Codi_Cate_Arti=28

4. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/05/gli-angeli-delle-foreste-insegnano.html

5. http://it.gloria.tv/?media=78675

6. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/05/i-libri-per-bambini-distruggono-le.html

7. http:

//www.italiainformazioni.com/giornale/societa/91323/sicilia-sempre-devota-boom-rosari-elettronici.htm

8. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=6068

9. http://didatticacolweb2.wordpress.com/2010/05/23/
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rendere-presentazioni-powerpoint-interattive-con-mouse-mischief/

10. http://moked.it/blog/qui-gerusalemme-angeli-e-demoni-una-mostra-sulla-superstizione-ebraica/

11. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=763:

lim-nella-didattica-video-realizzati-durante-attivita-di-formazione&catid=102:lim&Itemid=117

12. http://www.bibbiablog.com/2010/05/19/la-bibbia-arriva-a-scuola/

13. http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.001002001002005013001&targetBlock=3745&viewPage=2

14. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=195200#195200

15. http://digitalstorytelling4everyone.wikispaces.com/

Il meglio del web 2.0 (2010-05-31 06:00)

In rete ho scovato queste tre presentazioni in powerpoint che illustrano una serie di applicazioni web 2.0
che possono essere utili anche a scuola. Per chi non lo ricordasse, ho realizzato una cosa simile, ma in
italiano, in un post che trovate a [1]questo indirizzo.

[2]Best of web 1 [EMBED]

View more [3]presentations from [4]dkapuler.

[5]Best of the Web V. II [EMBED]

View more [6]presentations from [7]dkapuler.

[8]Best of the Web V. III [EMBED]

View more [9]presentations from [10]dkapuler.

1. http://www.religione20.net/2010/02/19/le-160-applicazioni-per-la-didattica-della-religione-e-non-solo/

2. http://www.slideshare.net/dkapuler/best-of-web-1

3. http://www.slideshare.net/

4. http://www.slideshare.net/dkapuler

5. http://www.slideshare.net/dkapuler/best-of-the-web-v-ii-4054587

6. http://www.slideshare.net/

7. http://www.slideshare.net/dkapuler

8. http://www.slideshare.net/dkapuler/best-of-the-web-v-iii

9. http://www.slideshare.net/

10. http://www.slideshare.net/dkapuler

4.6 giugno

I bambini parlano di Dio (2010-06-01 06:00)

Guardate questo simpatico video sull’idea che i bambini hanno di Dio e della Religione. La prima cosa
che Dio avrebbe creato sarebbe la lavagna??? Davvero i bambini hanno tanta fantasia...

[EMBED]
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Verifica gli apprendimenti con il gioco del milionario (Parte terza) (2010-06-02 06:00)

[1] Terza e ultima parte (per adesso) relativa al gioco del milionario e alle domande
che riguardano la religione. Nelle immagini modificate che vi presento oggi, sono raccolti i seguenti argo-
menti:

- Il monachesimo (monaci e santi)
- I sacramenti
- I luoghi sacri delle religioni monoteiste
- L’anno liturgico
- La gerarchia all’interno della Chiesa
- Il monastero
- La giornata dei monaci

Spero di aver fatto in tempo a offrirvi l’attività prima che finisca l’anno scolastico. Avete ancora 10 giorni
a disposizione... Il file in formato .zip, lo potete scaricare a [2]questo indirizzo, sono circa 40 Mb.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/milionario.png

2. http://www.religione20.net/materiali/milionario2.zip

Libro: ”Il Pane di ieri” (2010-06-03 05:59)

[1]

«Il pane di ieri è buono domani», dice per intero il proverbio. Con la bussola di queste
parole Enzo Bianchi racconta storie e rievoca volti della propria esistenza: il Natale di tanti
anni fa e la tavola imbandita per gli amici, il suono delle campane nella veglia dell’alba e il
canto del gallo nel silenzio della campagna, i giorni della vendemmia e la cura dell’orto. Trova
il momento della solitudine e quello della veglia, accoglie la vecchiaia come una stagione che
arriva alla vita. Ogni racconto è la tappa di un cammino sapienziale che parla dell’amicizia,
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della diversità, del vivere insieme, dei giorni che passano e della gioia. Della vita di ogni uomo
in ogni tempo e terra del mondo.

Il libro [2]”Il Pane di ieri” potete acquistarlo in versione economica, scontato a  8,08, sul sito della
Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/enzobianchi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/pane-di-ieri-il-.aspx?p=719468

Immagini da colorare sulle religioni (2010-06-03 06:02)

[1] Se avete bisogno di lavorare con i bambini sul tema delle di-
verse religioni potete utilizzare le immagini in bianco e nero, da colorare direttamente sul sito con una
tavolozza di colori, oppure da stampare. Le immagini in questione si trovano sul sito [2]Colorear Junior
e si dividono in:

[3]Antico Testamento
[4]Nuovo Testamento
[5]Buddhismo
[6]Cristianesimo
[7]Ebraismo
[8]Induismo
[9]Islamismo
[10]Varie Religioni
[11]Mandala

Se volete stampare le immagini l’unico modo è cliccare sull’anteprima, aspettare che l’immagine si carichi
e poi stamparla direttamente dal sito.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/torah.gif

2. http://www.colorearjunior.com/

3. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-antiguo-testamento-tanaj.html

4. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento.html

5. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-budismo.html

6. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-cristianismo.html

7. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-judaismo.html

8. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-hinduismo.html

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 1069

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/enzobianchi.jpg
http://www.libreriacoletti.it/libro/pane-di-ieri-il-.aspx?p=719468
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/torah.gif
http://www.colorearjunior.com/
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-antiguo-testamento-tanaj.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-budismo.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-cristianismo.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-judaismo.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-hinduismo.html


BlogBook 4.6. giugno

9. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-islam.html

10. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-varios-religion.html

11. http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-mandala.html

Viaggio nelle grotte di Lascaux (2010-06-04 06:00)

[1] Uno straordinario viaggio indietro nel tempo alla
scoperta delle pitture rupestri di [2]Lascaux nel sud della Francia. Il [3]sito sulle grotte di Lascaux è
ricchissimo di materiali, animazioni, immagini, video per entrare nel mondo della religiosità dell’uomo
preistorico.

La telecamera entra in tutto il percorso delle grotte e mostra le pitture nel loro contesto
originale. Approfondimenti si possono avere tramite la barra di navigazione posta al lato
sinistro dell’animazione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Lascaux.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Grotte_di_Lascaux

3. http://www.lascaux.culture.fr/#/en/02_00.xml

iPad prime impressioni d’uso (2010-06-05 06:00)

[1] Alla fine ho ceduto e nonostante i buoni propositi mi
sono comprato l’iPad. Per niente pentito, anzi... Chissà se potrò tornare alla casa del Padre :) Scherzi a
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parte mi sembra che l’iPad non presenti nessun tipo di bug rilevante come di solito avviene nelle prime
versioni. Lo schermo è abbastanza ampio per poter leggere, scrivere, vedere video ecc... Le batterie du-
rano anche tre-quattro giorni se usato non eccessivamente. Sto già pensando a come utilizzarlo in classe
il prossimo anno con le applicazioni per la religione. Al momento non sono molte, bisognerà aspettare
ancora qualche mese perchè le applicazioni per iPhone vengano convertite in applicazioni per iPad. A
parte le [2]cartine della Palestina direi che non c’è altro. Uno dei primi usi che ne farò in classe sarà però
quello di attaccarlo ad un video proiettore per mostrare mappe, siti web, video, presentazioni e modelli in
3D. Ovviamente consiglio un modello 3G per essere sempre connessi a internet tramite una SIM, anche
quando siamo fuori casa. Al momento 3 offre una sim a 5  al mese per 3 Gb di navigazione. Di fatto
il collegamento ad internet e la portabilità dell’iPad mi permette di svolgere molte attività in classe, dal
blog, al podcast, presentazioni, ricerche ecc... Tutto da sperimentare ovviamente.

Tralascio il fatto che i ragazzi sono entusiasti di poterlo provare perchè mi sembra scontato,
anzi bisognerà spiegare loro l’utilità di un simile apparecchio che rischia di diventare altrimenti
solo uno status symbol come lo è già l’iPhone. Di iPad nelle scuole si comincia [3]già a parlare
negli Stati Uniti dove l’utilizzo delle nuove tecnologie è un dato ormai assodato. A questo
proposito per chi volesse approfindire l’argomento consiglio di leggere [4]un blog in lingua
inglese dove si parla appunto di iPad e istruzione, consigli, suggerimenti, precauzioni d’uso.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/ipad-Bible-map.png

2. http://itunes.apple.com/us/app/bible-maps-carta-atlas/id317617122?mt=8

3. http://www.ipaditalia.it/una-scuola-elementare-e-il-sindaco-di-new-york-lipad-per-tutti-11010.html

4. http://edutechnophobia.com/

I Link di Religione 2.0 - 06.06.2010 (2010-06-06 06:00)

[1]

1) [2]La Bibbia nelle lingue dell’India
2) [3]Attività da stampare su Maria
3) [4]10 siti per creare timeline (in inglese)
4) [5]10 modi di usare i flip video a scuola (in inglese)
5) [6]Mega costruzioni con i Lego
6) [7]Web e religione, le omelie si scrivono grazie a internet
7) [8]Applicazione per inserire foto d’epoca in Google Street View
8) [9]Programma per realizzare animazioni 3D

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/links.png

2. http://mosesonmissions.wordpress.com/2010/06/03/hindi-bible/

3. http://catholicicing.blogspot.com/2010/04/free-mary-printables-for-kids.htm

4. http://cyber-kap.blogspot.com/2010/06/top-10-sites-for-creating-timelines.html

5. http://www.totalapps.net/quicktip/10-educational-uses-for-flip-video

6. http://www.hongkiat.com/blog/35-lego-mega-constructions-you-probably-havent-seen-before/

7. http://www.bitcity.it/news/15522/web-e-religione-le-omelie-si-scrivono-grazie-a-internet.html

8. http://www.historypin.com/

9. http://www.muvizu.com/Landing.aspx
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Creare Nuvole di Tag con forme personalizzate (2010-06-07 06:00)

[1] Delle nuvole di tag abbiamo [2]parlato altre volte, ma l’applicazione che vi pre-
sento oggi, [3]Tagxedo permette di crearne alcune molto particolari; in pratica una volta inserito il testo
o il sito web da analizzare, tramite la funzione ”Shape” è possibile caricare una nostra immagine, possi-
bilmente una forma (una croce, un simbolo ecc...) che faranno da sfondo alla nostra nuvola, come quella
che vedete qui accanto con la colomba e le parole associate alla pace.

Oltre alla ricerca delle parole e dei testi, potremmo ad esempio chiedere ai nostri alunni
di scegliere un’immagine che abbia a che fare con il tema che si sta trattando e con il testo
che verrà trasformato in nuvola di tag. Vi ricordo che le nuvole di tag sono molto utili come
brainstorming iniziale o come resoconto finale di un argomento svolto in classe.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Nuvola-di-tag.png

2. http://www.religione20.net/2008/06/21/applicazioni-per-creare-nuvole-di-tag/

3. http://www.tagxedo.com/

Feedback di fine anno con gli alunni delle classi terminali (2010-06-08 06:00)

Anche quest’anno vorrei riproporvi il feedback finale che svolgo nelle mie classe terze. L’anno scorso
arrivai tardi all’appuntamento e le lezioni erano ormai finite. Il test come potete vedere riguarda le
opinioni dei nostri alunni su come hanno vissuto nel triennio o quinquennio, il rapporto con l’ora di
religione e con l’insegnante. E’ un modo per farci valutare da loro nei nostri pregi e difetti sui quali
possiamo/dobbiamo sempre intervenire. Credo che ogni insegnante dovrebbe rimettersi in discussione a
partire proprio dall’utenza che ha davanti, ma spesso la paura di essere giudicati ci impedisce di chiedere
il feedback agli alunni. Tenete però presente che una rondine non fa primavera, quindi non vi spaventate
se uno o due per classe vi daranno una bella insufficienza. Motivo comunque per riflettere su cosa non
è andato con quel/quegli alunni. Il test dovrebbe essere in forma anonima proprio per lasciare liberi i
ragazzi di esprimersi senza timori. In bocca al lupo...

[1]Test Fine Anno

1. http://www.scribd.com/doc/16259857/Test-Fine-Anno
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Libro: ”Vangeli sotto l’ombrellone” (2010-06-09 05:58)

[1]

Il Vangelo «è da tenere nella bisaccia della vita, sul cruscotto dell’automobile o nella borsa
della spesa, nello zaino della scuola o nella sacca del lavoro». È quanto mai vero durante
l’estate, stagione in cui i ritmi rallentano e il tempo si dilata, sia che ci troviamo in vacanza,
sia che lavoriamo. Si può dare un freno alla routine quotidiana e fermarsi a riflettere: quello
che abbiamo e che facciamo ci basta per essere protagonisti di una vita bella, piena e felice?
Spunti brevi ed essenziali, da leggere e meditare in un tempo che può rivelarsi prezioso per
lasciarci toccare da Dio e ritrovare fiducia e speranza.

Il libro [2]”Vangeli sotto l’ombrellone” potete acquistarlo con lo sconto del 15 % a 3,40 , sul sito della
Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/vangeli.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/vangeli-sotto-l-ombrellone.aspx?p=719258

Cathopedia lancia un plugin per wordpress (2010-06-09 06:00)

[1] [2]Cathopedia l’enciclopedia cattolica costruita sull’esempio collaborativo di
Wikipedia e diretta da Don Paolo Benvenuto, ha lanciato in questi giorni un plugin per tutti coloro che
usano wordpress come piattaforma per il loro sito o blog. In pratica installando il plugin basterà digitare
una parola con le doppie parentesi quadre per attivare un link alla relativa voce di Cathopedia (sempre
che esista ovviamente).

E’ possibile anche inserire un testo diverso dalla voce che si intende linkare. Molto semplice
e più che altro molto pratico. Tutte le spiegazioni e la pagina di download le trovate a [3]questo
indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Cathopedia.png

2. http://it.cathopedia.org/wiki/Cathopedia:Pagina_principale

3. http://it.cathopedia.org/wiki/Cathopedia:Wordpress
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Video - La Basilica dell’Annunciazione a Nazareth (2010-06-10 06:00)

[EMBED]

Due programmi per audio e video digitali (2010-06-11 06:00)

[1] Quelli che vi presento oggi sono due programmi con
i quali potete divertirvi a creare podcast e video con i vostri alunni, in modo semplice e gratuito. Avete
davanti tutta l’estate per imparare come si usano quindi non vi scoraggiate. I programmi in questione
sono [2]Audioboo e [3]Flixtime. Ma vediamoli nei dettagli.

Audioboo: è una applicazione che ci permette di registrare delle trasmissioni audio tramite
computer o cellulare (iPhone e Android) per poi condividerle con la rete tramite Rss, iTunes,
Facebook, Twitter ecc... Ogni utente avrà a disposizione una sua pagina dove saranno reperi-
bili tutte le trasmissioni effettuate. Non serve niente altro che un microfono ed il gioco è
fatto. Potete registrare una trasmissione la mattina, metterla in rete e il pomeriggio i ragazzi
la riascoltano o la inseriscono su Facebook. Le trasmissioni possono essere inserite anche in
un blog.

Flixtime: è molto simile ad [4]Animoto ma i video realizzati gratuitamente durano legger-
mente di più. In pratica basta caricare sul sito immagini, video e testi per creare video di
effetto che piaceranno sicuramente ai vostri alunni. Non c’è bisogno di essere esperti di video
editing perchè l’applicazione fa tutto da sè. Se non avete le musiche adatte potete scegliere
nella audioteca di Flixtime quella che più vi sembra adatta al vostro video. Anche in questo
caso i video creati possono essere condivisi in rete.

Qui sotto vi inserisco il video di presentazione di Audioboo.

[EMBED] [5]Intro to Audioboo from [6]Mark Rock on [7]Vimeo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/applicazioni-web2.0.png

2. http://audioboo.fm/

3. http://www.flixtime.com/

4. http://animoto.com/

5. http://vimeo.com/10094628
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6. http://vimeo.com/markrock

7. http://vimeo.com/

Clipart sulla religione (2010-06-12 06:00)

[1] Sul sito [2]OpenClipArt potete trovare tante immagini vettoriali riguardanti la
religione e le religioni. Come ho detto altre volte le immagini vettoriali possono essere ingrandite senza
perdita di qualità per cui possono essere usate per cartelloni, album di immagini da colorare ecc... Basta
inserire la parola chiave in inglese ([3]religion, [4]church, [5]jesus, [6]christianity...) per ottenere le im-
magini. Tenete presente che una volta arrivati alla pagina dell’immagine che avete scelto potete:

- scaricare la versiona SVG (vettoriale)
- scaricare la versione PNG (più leggera ma non vettoriale)
- accedere ai tag dove sicuramente troverete altre parole chiave per esplorare il mondo delle
clipart che hanno a che fare con la religione.

Altre segnalazioni sulle clipart le trovate a partire da [7]questo indirizzo.

Via: [8]Maestro Roberto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Clip-art-religiose.png

2. http://www.openclipart.org/

3. http://www.openclipart.org/search/?query=religion

4. http://www.openclipart.org/search/?query=church

5. http://www.openclipart.org/search/?query=jesus

6. http://www.openclipart.org/search/?query=christianity

7. http://www.religione20.net/?s=clipart&x=40&y=6

8. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=793:

openclipart-migliaia-di-clip-art-utilizzabili-liberamente&catid=90:lavorare-con-le-immagini&Itemid=101

I Link di Religione 2.0 - 13.06.2010 (2010-06-13 06:00)

[1]

1) [2]Apre a Genova la discoteca cristiana
2) [3]Immagini gratuite della Terra Santa
3) [4]Sono già 100.000 gli utenti della GMG di Madrid sulle reti sociali
4) [5]Per l’insegnante e lo studente: la miglior collezione online di PowerPoint
5) [6]Su Facebook, testimonianze sulla ricchezza dell’amicizia con un sacerdote
6) [7]Il laser riporta alla luce il primo ritratto di San Paolo
7) [8]Mobile learning e nuovi apprendimenti
8) [9]L’iPhone 4 e l’era del post-computer
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/06/apre-genova-la-discoteca-cristiana.html

3. http://imagebase.davidniblack.com/main.php?g2_itemId=4748

4. http://www.zenit.org/rssitalian-22804

5. http:

//www.vocescuola.it/2010/06/10/per-lisegnante-e-lo-studente-la-miglior-collezione-online-di-powerpoint/

6. http://www.zenit.org/rssitalian-22766

7. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/06/il-laser-riporta-alla-luce-il-primo.html

8. http://www.educationduepuntozero.it/Risorse/Italia/esperienze/2010/06/08/baldini.shtml

9. http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/06/07/news/apple_wwdc-4648695/?ref=HRERO-1

Lavorare a scuola con gli Ex Voto (2010-06-14 06:00)

[1] Anche se la scuola è finita, ogni tanto proverò a suggerirvi delle attività che
potrete mettere da parte per il prossimo anno scolastico, e magari cominciare già a progettare come uti-
lizzarle nelle vostre classi. L’attività che vi propongo oggi, riguarda gli ex-voto che si possono trovare in
molte chiese sparse in Italia e che costituiscono un modo per entrare nel mondo della religiosità popolare
del passato ma anche dei giorni nostri. Con gli ex voto possono essere realizzate tante attività diverse;
ve ne indico alcune lasciando a voi poi la fantasia di trovarne altre:

1) Fare una ricerca sugli ex voto di una chiesa o santuario vicini alla scuola o alla città
dove ci si trova.
2) Fare una gita per andare a fotografare gli ex voto e con le immagini realizzare poster,
presentazioni, video, dispense ecc...
3) Portare in classe immagini di ex voto e spiegare la storia di ogni ”miracolato”, oppure
lasciare che gli alunni stessi provino a capire che cosa rappresenta e perchè è stato realizzato
quell’ex voto.
4) Lasciare che gli alunni inventino loro stessi degli ex voto, immedesimandosi in determinate
situazioni di sofferenza.

Per facilitarvi il lavoro almeno in parte, ho fatto una piccola raccolta di ex voto, in tutto 40, che potete
scaricare in un unico file compresso a [2]questo indirizzo. Fatemi sapere se intendete utilizzarli in altro
modo. Colgo l’occasione per augurare a tutti i colleghi buone vacanze.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Ex-Voto-.png

2. http://www.religione20.net/materiali/exvoto.zip

Le 10 migliori applicazioni per fare i fumetti (2010-06-15 06:00)

[1] Comincio con oggi una serie di post segnalandovi quale sono a mio avviso le
migliori applicazioni del web 2.0 nei diversi ambiti di utilizzo a scuola (fumetti, timeline, mappe ecc...).
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Approfittando della pausa estiva magari avete più tempo per guardarle e iniziare a sperimentarle. Le
metterò in ordine progressivo partendo da quella che ritengo la migliore. Nella scelta di una applicazione
ho valutato:
- la galleria di immagini e personaggi a disposizione (anche religiosi)
- la gratuità
- la possibilità di caricare immagini dal nostro computer
- la grafica

Ecco la mia classifica finale:

1) [2]Toondoo
2) [3]Myths and legends
3) [4]Creaza
4) [5]Go Animate
5) [6]Fuzzwich
6) [7]Pixton
7) [8]My StoryMaker
8) [9]Wittycomics
9) [10]PikiKids
10) [11]Bitstrips

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/abramo-e-sara.png

2. http://www.toondoo.com/

3. http://myths.e2bn.org/

4. http://www.creaza.com/cartoonist

5. http://goanimate.com/

6. http://www.fuzzwich.com/

7. http://pixton.com/it/

8. http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/

9. http://www.wittycomics.com/

10. http://www.pikikids.com/home

11. http://www.bitstrips.com/

Creare adesivi religiosi (2010-06-16 06:00)

[1] Sul sito di [2]Alberto Piccini, ho letto di [3]questa simpatica applicazione per
creare etichette adesive personalizzate. Sono andato un po’ a curiosare ed ho trovato tra i vari temi
proposti anche quello religioso. Che dite potrebbe essere una bella attività quella di far creare ai nostri
alunni delle etichette da stampare su carta adesiva e utilizzare per il quaderno o da mettere sul diario?
Purtroppo il sito è a pagamento, ciò vuol dire che per farsi mandare le etichette adesive create, ci vogliono
circa 5  a foglio più le spese di spedizione. Se non volete però imbarcarvi in questa avventura potete
sempre comprare dei fogli adesivi formato A4, chiedere ai vostri alunni di comporre, con le immagini che
trovano in rete, un collage a tema, e poi stamparlo a colori. Il risultato sarà più o meno lo stesso e con
poca spesa.

Per chi volesse invece acquistarli sul sito, il procedimento è molto semplice. Basta scegliere
l’opzione ”Browse Themes” e successivamente ”Religion Stickers”. Abbiamo a disposizione i
simboli delle diverse tradizioni religiose con la possibilità di personalizzare scritte e colori.
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Se poi vogliamo inserire qualche immagine che abbiamo sul nostro computer, la possiamo
caricare sul sito e inserire nella pagina. Una volta terminato il lavoro basta andare su ”Add
to Cart” e effettuare il pagamento online.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Adesivi-religiosi.png

2. http://www.albertopiccini.it/2010/06/14/creare-adesivi-personalizzati-con-stickeryou/

3. http://www.stickeryou.com/

”I Biscotti”: una storia che fa riflettere (2010-06-17 06:00)

[1] Ieri su [2]San Nativo Digitale è stata pubblicata una
storia che mi ha colpito e che sinceramente non conoscevo. La voglio offrire anche a voi per utilizzarla a
scuola il prossimo anno. Spero vi piaccia.

Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d’attesa di un grande aeroporto.
Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto tempo,decise di comprare un libro per
ammazzare il tempo. Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per
stare più tranquilla. Accanto a lei c’era la sedia con i biscotti e dall’altro lato un signore che
stava leggendo il giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l’uomo ne
prese uno, lei si sentì indignata ma non disse nulla e continuò a leggere il suo libro. Tra lei e
lei pensò “ma tu guarda se solo avessi un po’ più di coraggio gli avrei già dato un pugno…”.
Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l’uomo accanto a lei, senza fare un minimo cenno
ne prendeva uno anche lui. Continuarono fino a che non rimase solo un biscotto e la donna
pensò: “ah, adesso voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti!!”. L’uomo
prima che lei prendesse l’ultimo biscotto lo divise a metà! “AH, questo è troppo” pensò e
cominciò a sbuffare e indignata si prese le sue cose il libro e la sua borsa e si incamminò
verso l’uscita della sala d’attesa. Quando si sentì un po’ meglio e la rabbia era passata, si
sedette in una sedia lungo il corridoio per non attirare troppo l’attenzione ed evitare altri
dispiaceri. Chiuse il libro e aprì la borsa per infilarlo dentro quando… nell’aprire la borsa
vide
che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nel suo interno. Sentì tanta vergogna e capì
solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo era di quel uomo seduto accanto a lei che
generosamente aveva diviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi indignato, nervoso o superiore
al
contrario di lei che aveva sbuffato e addirittura si sentiva ferita nell’orgoglio.

LA MORALE:
Quante volte nella nostra vita mangeremo o abbiamo già mangiato i biscotti di un altro senza
saperlo? Prima di arrivare ad una conclusione affrettata e prima di pensare male delle
persone, dobbiamo guardare attentamente le cose, molto spesso non sono come sembrano!
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/aereoporto.jpg

2. http://www.facebook.com/SanNativoDigitale

Gioco: ”Il domino della Bibbia” (2010-06-18 06:00)

[1] Sul sito Catholic Toolbox ho trovato un gioco del
domino, relativo alle storie della Bibbia, da svolgere con i bambini dell’infanzia e della primaria, ma
volendo anche con i ragazzi della Secondaria di 1°. Le regole sono le stesse del gioco classico, ad ogni
alunno vengono distribuite una serie di tessere e a turno dovranno associarle mettendo accanto le im-
magini uguali. Non ci sono testi quindi può essere usato tranquillamente senza bisogno di traduzioni.

Il file da scaricare lo trovate a partire da [2]questo indirizzo. Si tratta di un file pdf con 4
pagine a colori da stampare anche in più copie, possibilmente su cartoncino, ritagliare e poi
distribuire agli alunni. Mettetelo da parte per il prossimo anno scolastico!!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Domino-Bibbia1.png

2. http://catholicblogger1.blogspot.com/2010/06/bible-story-dominos-game.html
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iPad a scuola: le prime applicazioni che consiglio (2010-06-19 06:00)

[1] Cominciano ad arrivare sull’Apple Store delle applicazioni
che ci potrebbero servire, nel caso decidessimo di comprare un iPad, per fare didattica della religione a
scuola. Non sono legate, almeno non tutte, alla nostra disciplina, quindi potrebbero essere usate anche
da docenti di altre materie. Le riassumo nell’elenco qui sotto:

[2]Bible Maps (le mappe dei luoghi più importanti legati agli avvenimenti biblici dell’antico
e del nuovo testamento)
[3]Strip Designer (applicazione per realizzare strisce di fumetti a partire da immagini che
risiedono sul nostro iPad, con l’aggiunta di nuvolette, testi ecc...)
[4]Caster Free (applicazione per realizzare dei podcast con voce e musica di sottofondo)
[5]WebShow (applicazione per proiettare a video i siti web)
[6]Herod’s Lost Tomb (gioco alla scoperta della tomba di Erode)
[7]iThoughtsHD (applicazione per importare, creare ed esportare mappe concettuali)
[8]QuickVoice (applicazione per registrare la voce)
[9]Wikipanion (applicazione per accedere alle pagine di wikipedia)
[10]Anagram (applicazione per realizzare simpatici anagrammi)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/ipad-a-scuola.jpg

2. http://ax.itunes.apple.com/us/app/carta-compact-atlas-hd-bible/id366547679?mt=8&ign-impt=clickRef%

3DSoftware%2520Page-US-Carta%2520Compact%2520Atlas%2520HD%252C%2520Bible%2520Maps-366547679-Lockup

3. http://itunes.apple.com/it/app/strip-designer/id314780738?mt=8

4. http://itunes.apple.com/it/app/caster-free/id354892441?mt=8

5. http://itunes.apple.com/it/app/webshow-vga-out/id374225700?mt=8

6. http://itunes.apple.com/us/app/herods-lost-tomb-for-ipad/id367332724?mt=8

7. http://itunes.apple.com/us/app/ithoughtshd-mindmapping/id369020033?mt=8

8. http://itunes.apple.com/it/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8

9. http://itunes.apple.com/it/app/wikipanion/id288349436?mt=8

10. http://itunes.apple.com/it/app/anagram/id373719913?mt=8
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I Link di Religione 2.0 - 20.06.2010 (2010-06-20 06:00)

[1]

1) [2]L’India da Shiva a Gandhi una grande mostra a Roma
2) [3]Enzo Bianchi - Lourdes, la storia
3) [4]La mappa dei social networks
4) [5]Pentecoste sul Monte Athos
5) [6]Rom e Sinti: Mons. Perego (Migrantes), “Nuova didattica interculturale nelle scuole”
6) [7]La passione educativa è fedeltà alla vita
7) [8]Monasteri Buddhisti in 3D
8) [9]Creare delle slideshow sul proprio sito

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.repubblica.it/speciali/arte/recensioni/2010/06/11/news/l_india_da_shiva_a_gandhi_una_grande_

mostra_a_roma-4769641/

3. http://www.youtube.com/watch?v=u4fhtmDK7mo&feature=autoshare

4. http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2010/06/wmsn-01-10.png

5. http://www.totustuus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3347

6. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=196744#196744

7. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1265

8. http://www.bali3d.com/buddhist-temple.php

9. http://www.slideshowbox.com/flash-slideshow-templates-examples/

L’educazione sessuale spiegata ai bambini (2010-06-21 06:00)

[1] In questi giorni mi ha scritto Pierluigi Diano, medico e autore del
libro per bambini ”Educazione sessuale a fumetti!” edito da ”Ancora”. Volentieri faccio conoscere il suo
lavoro perchè mi sembra possa aiutare tutti gli educatori a trovare le parole adatte per affrontare argo-
menti così delicati per un bambino.

Tra l’altro anche Rai 3 ha fatto un servizio sull’argomento intervistando l’autore nel suo
contesto familiare. I piccoli lettori saranno accompagnati nel viaggio alla scoperta del loro
corpo e delle loro emozioni da due simpaticimi personaggi, To-Zoo e Citina. Tutte le loro
domande troveranno una risposta semplice ed efficace.

Se volete acquistare il libro [2]”Educazione sessuale a fumetti!”, al prezzo di 12 , potete andare sul sito
della Libreria Coletti.
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[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/educazione.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/educazione-sessuale-a-fumetti-.aspx?p=629177

Video: ”Lourdes” a ”La Grande Storia” (2010-06-22 06:00)

Questo è il video integrale dello special dedicato a ”Lourdes”, andato in onda pochi giorni fa su Rai 3. Il
video dura circa 1 ora e 50 minuti.

[EMBED] Fonte: [1]Cerco il Tuo Volto

1. http://www.cercoiltuovolto.it/

Anche San Gennaro arriva sull’iPhone (2010-06-23 06:00)

[1] L’applicazione si chiama iSanGennaro, è gratuita e sviluppata per pura devozione
da un Dj napoletano, UèCervone, al secolo Dario Cervo. Che cosa permette di fare? Simula la lique-
fazione del sangue di San Gennaro nell’ampolla, come avviene ormai da anni nel Duomo di Santa Maria
Assunta a Napoli. Inclinando e scuotendo l’iPhone accompagnati dalle litanie dei fedeli, può darsi che
avvenga il miracolo, che sarà accompagnato da esclamazioni di giubilo, ovviamente in dialetto napole-
tano, altrimenti il sangue rimarrà solido e dovremo fare gli scongiuri contro la cattiva sorte. Sinceramente
l’utilità di questa applicazione non riesco a trovarla...

Speriamo comunque per tutti che un miracolo avvenga veramente e non solo virtualmente,
è proprio il Cardinale di Napoli Sepe, in questo momento ad averne bisogno. San Gennaro lo
aiuterà?

L’applicazione si può scaricare a partire da [2]questo indirizzo.

Fonte: [3]Cerco il Tuo Volto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/San-Gennaro-iPhone.png

2. http://itunes.apple.com/gb/app/isangennaro/id375841747?mt=8

3. http://www.cercoiltuovolto.it/

Le 10 migliori applicazioni per fare animazioni di fumetti (2010-06-24 06:00)

[1] Continua la rassegna delle migliori applicazioni da usare nella didattica della
religione e non solo. Oggi tocca alle animazioni, ai fumetti animati e ai fumetti in 3D. I criteri che ho
usato nella classifica sono stati i seguenti. Versatilità dell’applicazione, gratuità, grafica, materiale già
pronto da utilizzare, disponibilità online. In genere queste applicazioni funzionano come veri e propri
editor di video con tanto di fotogrammi e sequenze. Non sono tutti immediatamente facili da usare ma
con un po’ di buona volontà si riesce a fare un bel lavoro.
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1) [2]Go Animate
2) [3]Memoov
3) [4]Xtranormal
4) [5]Tv Anima
5) [6]Animasher
6) [7]Digital Films
7) [8]DVolver
8) [9]Pencil Animation
9) [10]Muvizu
10) [11]Moviestorm

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/fumetti-animati1.png

2. http://www.goanimate.com/

3. http://memoov.com/index.aspx

4. http://www.xtranormal.com/

5. http://www.tvnima.com/

6. http://www.animasher.com/

7. http://www.digitalfilms.com/

8. http://www.dvolver.com/live/home.html

9. http://www.pencil-animation.org/

10. http://www.muvizu.com/Landing.aspx

11. http://www.moviestorm.co.uk/

Una storia per capire (2010-06-25 06:00)

[1] Oggi vi racconto la storia di Vidya. Vidya ha 14
anni, vive in un villaggio di paria, di intoccabili, alla periferia di una grande città del sud dell’India.
Ha dovuto smettere di andare a scuola nonostante l’aiuto di chi voleva per lei un futuro migliore. Ha
interrotto gli studi perché la madre l’ha data in sposa ad un ragazzo di 15 anni che ha pagato la ”dote”
e che adesso la vuole a casa a badare ai figli. Purtroppo non è una storia inventata ma una delle tante,
troppe storie vere nei paesi in via di sviluppo, storia di cui sono stato testimone recentemente, e che vi
racconto solo perché ieri ho letto l’[2]intervento di Mons. Tomasi presso l’Onu, in cui propone alla XIV
Sessione ordinaria del Consiglio dei diritti dell’uomo, di dichiarare illegale il matrimonio prima dei 18
anni in qualsiasi parte del mondo.

Una proposta che farà discutere, che creerà due opposti schieramenti, tra chi vedrà una en-
nesima ingerenza vaticana negli affari internazionali, contro la cultura e l’autodeterminazione
dei popoli, e chi invece abbraccerà questa proposta come esempio di civiltà e di emancipazione
specialmente della donna. Io personalmente posso solo dire che se ci fosse stata una legge del
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genere oggi Vidya andrebbe ancora a scuola e magari uscirebbe con le amiche a ridere e a
scherzare, vivendo la sua adolescenza in modo spensierato. Ognuno di voi poi tragga le sue
conclusioni...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Vidya.jpg

2. http://www.asca.it/news-DONNE__SANTA_SEDE__PROIBIRE_MATRIMONIO_SOTTO_I_18_ANNI-925916-ORA-.html

Videomorphing - I Volti di Gesù nell’Arte (2010-06-26 06:00)

Questo video l’ho realizzato all’interno del laboratorio per gli idr, nella mia diocesi per quest’anno sco-
lastico, e interamente dedicato a Gesù nell’arte. Il filmato presenta in sequenza i volti di Gesù grazie
alla [1]tecnica del morphing, che permette la deformazione progressiva di un elemento fino ad arrivare
all’elemento successivo. Spero vi piaccia. Nei prossimi giorni pubblicherò anche gli altri elaborati dei
miei colleghi, gentilmente concessi a Religione 2.0 per la pubblicazione sul web.

[EMBED]

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Morphing

I Link di Religione 2.0 - 27.06.2010 (2010-06-27 06:00)

[1]

1) [2]Rinvenute a Roma le rappresentazioni più antiche degli Apostoli
2) [3]Giocattoli di carta e Origami
3) [4]Eurispes: cellulari e social network impazzano tra i giovanissimi, ma gli esperti avvertono
‘bambini troppo soli di fronte ai nuovi media’
4) [5]I fiori della Sindone
5) [6]Hand in Hand: una realtà scolastica unica in Israele
6) [7]Twitter: 50 consigli per usarlo al meglio
7) [8]Applicazione per creare scritte a partire dalle foto di Flickr
8) [9]10 migliori siti per creare disegni artistici digitali (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.zenit.org/rssitalian-22949

3. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=782:

giocattoli-di-carta-e-origami&catid=115:creativita&Itemid=53

4. http://www.key4biz.it/News/2010/06/24/Tecnologie/cellulari_social_network_eurispes_telefono_azzurro_

facebook_myspace_habbo_erensto_caffo.html

5. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224445508

6. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224445461

7. http://www.catepol.net/2010/06/24/twitter-50-consigli-per-usarlo-al-meglio/

8. http://metaatem.net/words/

9. http://cyber-kap.blogspot.com/2010/06/top-10-sites-for-creating-digital-art.html
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Guida alla lettura: la Cappella degli Scrovegni (2010-06-28 06:00)

Questa presentazione è stata realizzata da alcune colleghe della mia diocesi all’interno del laboratorio
annuale degli idr. E’ una guida alla lettura molto ben fatta, della [1]Cappella degli Scrovegni. Il lavoro ha
preso spunto dalla mostra ”Il Vangelo secondo Giotto”, curata dal Prof. Roberto Filippetti e presentata
a Livorno nel 2008. La presentazione può anche essere scaricata sul sito di [2]Slideshare. Sarà un valido
aiuto per le vostre lezioni sulla vita di Gesù.

[3]La Cappella degli Scrovegni - Guida alla lettura [EMBED]

View more [4]webinars from [5]paoluc.

1. http://www.cappelladegliscrovegni.it/

2. http://www.slideshare.net/paoluc/la-cappella-degli-scrovengi-guida-alla-lettura

3. http://www.slideshare.net/paoluc/la-cappella-degli-scrovengi-guida-alla-lettura

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/paoluc

Perchè il 2012 è stato tutta una montatura... (2010-06-29 06:00)

A scuola mi è capitato spesso di sentire i miei alunni parlare del 2012 e della fine del mondo così come
”profetizzato” dal popolo Maya. In molti adolescenti questa ”bufala planetaria” ha creato ansia e paure
e tutti gli avvenimenti catastrofici dovuti al cambiamento climatico sono stati letti proprio in questa
direzione. La società di oggi che vorrebbe mettere a tacere la religione, apre ovviamente la strada al
rinascere di ogni sorta di superstizione e di credulità popolare (basta vedere il numero di trasmissioni
dedicate al mistero e al paranormale, che hanno dato il loro bel contributo ad alimentare la paura del
2012). Per fortuna c’è ancora chi con pazienza analizza tutto da un punto di vista razionale e cerca
di dare una informazione corretta e scientifica. Poche sere fa è andata in onda su Rai 1 una puntata
di SuperQuark dedicata proprio al 2012. Andrebbe fatta conoscere e girare specialmente tra i giovani
che sono i meno preparati a difendersi dal bombardamento mediatico e privo di valore che imperversa al
giorno d’oggi. Qui sotto per chi l’avesse persa e la volesse scaricare il video completo della trasmissione.

[EMBED] [EMBED] Fonte: [1]Cerco il Tuo Volto

1. http://www.cercoiltuovolto.it/
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Libro: ”Dio non è quel che credi” (2010-06-30 06:00)

[1]

Dio è sempre al di là delle immagini e delle parole con cui gli uomini cercano di rapp-
resentarlo; è un Dio nascosto, che si può conoscere ma non “sapere” fino in fondo. Eppure,
per evocarlo, l’uomo ha bisogno di “dirlo”, e il modo in cui lo racconta non è indifferente:
un Dio falsato porta a una falsa visione della vita. Come discernere, allora, tra le diverse
rappresentazioni di Dio? Con un linguaggio semplice e chiaro, l’autore indica e approfondisce
un criterio fondamentale: ogni descrizione di Dio che va contro l’uomo e la sua vita, che lo
sminuisce o lo distrugge è falsa. Un Dio per l’uomo e degno di lui, infatti, non può essere altro
che colui che aiuta l’uomo a divenire più umano e che lo libera da quanto lo disumanizza.

Il libro [2]”Dio non è quel che credi” può essere acquistato al prezzo scontato di 9,35  sul sito della
Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/dio.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/dio-non-e-quel-che-credi.aspx?p=719667

Gesù qual è il tuo volto? (2010-06-30 06:05)

Continua la pubblicazione del materiale realizzato dai colleghi idr sul tema di Gesù nell’arte. Oggi vi
presento questo lavoro, che potete anche scaricare, con l’analisi di alcune immagini e icone del volto di
Gesù.

[1]I Volti di Gesù nell’Arte [EMBED]

View more [2]presentations from [3]paoluc.

1. http://www.slideshare.net/paoluc/i-volti-di-ges-nellarte-4643954

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/paoluc
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4.7 luglio

Questione di Privacy... (2010-07-01 06:00)

[1] Su VoceScuola è apparso in questi giorni un articolo sul tema della Privacy a
scuola, che penso interesserà tutti quelli tra voi che devono lavorare con le nuove tecnologie, riprese video
ecc... Ci sono precise disposizioni in merito che si evincono dal sito del Garante per la privacy. In parti-
colare merita attenzione [2]questo opuscolo, scaricabile in formato .pdf che si intitola proprio ”La Privacy
tra i banchi di scuola”.

Conviene darci un’occhiata perchè nel caso contravvenissimo ad alcune regole, quali ad
esempio quella di pubblicare foto degli alunni sul web (e ci sono colleghi che ancora lo fanno),
potremmo incorrere in problemi di ordine amministrativo se non penale. Bastano però alcune
semplici precauzioni che trovate spiegate nel libretto, per metterci al riparo da ogni eventuale
contestazione. Altre indicazioni le trovate direttamente sul sito [3]VoceScuola.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/Privacy-a-scuola.png

2. http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1721480

3. http://www.vocescuola.it/2010/06/30/immagini-e-filmati-a-scuola-chiarimenti-sulla-privacy/

GMG di Madrid 2.0 (2010-07-02 06:01)

[1] Da ieri sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla GMG di Madrid del 2011, che
si svolgerà nel mese di agosto dal 16 al 21. Il primo iscritto è stato Benedetto XVI che sarà presente
come sempre per il grande incontro con i giovani provenienti da tutto il mondo. Per l’occasione sono stati
realizzati alcuni importanti punti di incontro digitali. Il [2]sito ufficiale dove ci si può iscrivere e trovare
informazioni utili per l’accoglienza e l’alloggio. Ma la vera novità sono gli strumenti del web 2.0 che
faranno da sfondo all’incontro. Sono stati aperti canali sui più importanti social network del momento,
[3]Youtube, [4]Facebook, [5]Twitter e [6]Flickr.

All’incontro sono attesi circa 125 mila gruppi, ognuno composto da 15-20 membri. I social
network saranno un modo nuovo per preparare l’incontro offrendo informazioni, materiali e
appuntamenti. Qui sotto potete vedere il video promozionale dell’iniziativa.

[EMBED] Fonte: [7]AgenSir

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/07/Madrid-2011.png

2. http://www.madrid11.com/

3. http://www.youtube.com/user/2011madrid

4. http://www.facebook.com/giornatamondialedellagioventu

5. http://twitter.com/madrid2011jmj

6. http://www.flickr.com/photos/madrid011/

7. http://www.agensir.it/
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Ma cosa vogliono questi di Repubblica? (2010-07-03 06:00)

[1] Ieri su Repubblica è apparso un [2]articolo che riguarda gli
insegnanti di Religione e che mi è sembrato fuori luogo per diversi motivi. Nell’articolo, lo potrete leggere,
si mette l’accento su un aumento degli insegnanti di religione, mentre nella scuola non si fanno che tagli.
Ovvio che se le informazioni sono state date in questo modo avranno creato larghi consensi fra i lettori
del giornale. Si parla di crisi e l’ora di religione, da molti considerata inutile, aumenta? Ma analizziamo
bene i fatti. Mi sono andato a leggere i dati del ministero pubblicati sul sito, per gli anni 2008/2009
e 2009/2010. Nel 2008/2009 gli insegnanti di religione a tempo indeterminato erano 14.123 e quelli a
tempo determinato (gli incaricati annuali per intenderci) erano 11.808. Nel 2009/2010 gli idr a tempo
indeterminato sono scesi a 13.880 con un calo di 243 insegnanti, mentre quelli a tempo determinato sono
stati 12.446 con un aumento di 638 unità alle quali però vanno tolti i 243 che non sono presumibilmente
più in servizio e quindi sono stati sostituiti da personale a tempo determinato. Insomma il famigerato
aumento è stato di 395 unità a tempo determinato. E’ su questo dato che mi vorrei soffermare per dire
che l’aumento è solo per il personale a tempo determinato, il che significa che molto probabilmente alcuni
insegnanti di classe della primaria hanno smesso di insegnare religione e sono stati sostituiti da insegnanti
specialisti. Purtroppo i dati del ministero non sono così dettagliati per arrivare a capire se l’aumento è
stato nella scuola primaria o in generale. Ma sono sicuro che è un dato che il prossimo anno potrebbe
anche ribaltarsi.

Quello che andava forse messo in luce da parte di Repubblica è che sono in aumento gli
insegnanti precari (non di religione) con contratto annuale 23.277 quest’anno, contro i 20.282
dell’anno scorso. Invece di prendersela con gli insegnanti di religione ai quali adesso si vogliono
imputare colpe che non hanno, si dovrebbe parlare con più forza e combattere vere battaglie,
per quell’esercito di precari, dei quali anche molti idr fanno parte. Per non parlare poi di
quanto si potrebbe informare i lettori sul denaro speso per continuare a mantenere soldati
e armamenti in italia e all’estero, forze di polizia per i derby del calcio e così via... Perchè
prendersela tanto con gli idr? 300 insegnanti in meno potrebbero cambiare le sorti della crisi
economica? Lascio a voi ogni considerazione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/07/ora_di_religione.png

2. http://www.repubblica.it/scuola/2010/07/02/news/prof_religione-5322264/
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I Link di Religione 2.0 - 04.07.2010 (2010-07-04 06:00)

[1]

1) [2]Chiesa e Media: Mons. Pompili (Cei), Dalla rete ”opportunità straordinarie alla
pastorale”
2) [3]Se Dio si nasconde in laboratorio
3) [4]Lettera sulle fattezze di Gesù
4) [5]Eden, è in Toscana il giardino della Bibbia...
5) [6]40 fonts con effetto 3D
6) [7]Campagna ”Pc gratis alle scuole”
7) [8]10 modi con i quali internet ha cambiato l’evangelizzazione (in inglese)
8) [9]Catechizzare i Nativi Digitali (video in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=197471#197471

3. http://www.avvenire.it/Cultura/Se+Dio+si+nasconde+in+laboratorio_201007011006269700000.htm

4. http://armonia.myblog.it/archive/2010/05/02/lettera-sulle-fattezze-di-gesu.html

5. http://www.bibbiablog.com/2010/06/30/eden-e-in-toscana-il-giardino-della-bibbia/

6. http://www.cosassencillas.com/articulos/40-tipografias-efecto-3d

7. http://www.netpoleis.it/dettaglio.aspx?id=10

8. http://www.lausanneworldpulse.com/1296

9. http://catechistsjourney.loyolapress.com/2010/06/29/catechizing-digital-natives/

Video - L’incontro dei Webmaster Cattolici a Padova (2010-07-05 06:00)

Ieri don Marco Sanavio mi ha inviato il video dell’Assemblea annuale dei soci di [1]We.Ca. (Associazione
Webmaster Cattolici), alla quale non ho potuto partecipare per motivi di lavoro, che si è svolta a Padova
lo scorso 23 giugno. Speriamo che oltre al video di informazione siano presto disponibili anche eventuali
atti o resoconti scritti.

[EMBED]

1. http://www.weca.it/
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Tempo d’estate, tempo di riposo (2010-07-05 06:05)

[1]

Cari amici e colleghi, il blog in questi due mesi estivi subirà qualche rallentamento che mi permetterà
di dedicarmi ad altro, leggere, viaggiare ecc... Metterò ogni tanto qualche notizia o attività interessante
tanto per rimanere in contatto con voi.
Auguro a tutti un sereno periodo di riposo e riflessione...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/07/religionesottolombrellone.png

Libri per l’estate (2010-07-30 06:00)

[1] Se state partendo per le vacanze e volete portare con
voi qualche libro interessante, da leggere magari al mare o in montagna, vi consiglio di dare un’occhiata
a queste novità librarie:

1) [2]Caterina: diario di un padre nella tempesta di Antonio Socci, in offerta a  14,03
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2) [3]La messa in 50 domande di Michel Wackenheim, prezzo 14 

3) [4]Racconti Vaticani di Benny Lai, prezzo 11 

4) [5]Web 2.0 - Rete di relazioni di Antonio Spadaro, prezzo 15 

5) [6]Credo in Dio e negli uomini di Patrick Woodehouse, in offerta a  15,73

6) [7]C’era una volta una mucca: come liberarsi dal conformismo e dalla mediocrità di Camilo
Cruz, in offerta a  7,50

7) [8]Gocce di energia, rinvigorisci la tua anima di Valerio Albisetti, in offerta a  7,13

8) [9]A scuola con i media digitali di Pier Cesare Rivoltella, prezzo 18 

9) [10]Nuovo testamento per ipovedenti, in offerta a  33,15

10) [11]L’emozione dell’ascolto, a cura della Fraternità di Romena, in offerta a  8,50

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/07/libri-al-mare.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/caterina.aspx?p=723648

3. http://www.libreriacoletti.it/libro/messa-in-50-domande-la-.aspx?p=719775

4. http://www.libreriacoletti.it/libro/racconti-vaticani.aspx?p=712040

5. http://www.libreriacoletti.it/libro/web-2-0-reti-di-relazione.aspx?p=709399

6. http://www.libreriacoletti.it/libro/credo-in-dio-e-negli-uomini.aspx?p=707292

7. http://www.libreriacoletti.it/libro/

c-era-una-volta-una-mucca-come-liberarsi-dal-conformismo-e-dalla-mediocrita-.aspx?p=546823

8. http://www.libreriacoletti.it/libro/gocce-di-energia-rinvigorisci-la-tua-anima.aspx?p=597393

9. http://www.libreriacoletti.it/libro/

scuola-con-i-media-digitali-problemi-didattiche-strumenti-con-cd-rom-a-.aspx?p=703875

10. http://www.libreriacoletti.it/libro/

nuovo-testamento-dalla-bibbia-di-gerusalemme-ediz-per-ipovedenti-il-.aspx?p=713296

11. http://www.libreriacoletti.it/libro/emozione-dell-ascolto-l-.aspx?p=723866

4.8 agosto

I Link di Luglio e Agosto (Parte prima) (2010-08-28 06:00)

[1] Nonostante la mia lunga assenza, in questi due mesi
ho raccolto qualche link che potrebbe interessarvi e che magari vi sarà utile alla riapertura della scuola.
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1) [2]Video - ”La scuola del futuro e l’iPad”
2) [3]Wired afferma: “Il web è morto” – Come sta cambiando il nostro modo di utilizzare
Internet
3) Video - [4]12enne in una conferenza ONU sull’ambiente
4) [5]La Guida del Cammino di Santiago su iPhone e iPad
5) [6]30 modi cristiani di usare Twitter (in inglese)
6) [7]Sito del PIME giovani con materiali da scaricare
7) [8]140 nuove idee da realizzare a scuola il prossimo anno scolastico (in inglese)
8) [9]Cyberbulli americani, la rete si ribella
9) [10]Entro il 2013 la Bibbia su Twitter in sms da 140 caratteri alla volta
10) [11]Usare la LIM in classe: risorse dalla rete
11) [12]Video - Wanted: Gesù di Nazareth detto il Cristo
12) [13]Video - Canti Bizantini
13) [14]Milano, test per i prof di religione
14) [15]Insegnare catechismo con la matematica, il dettato e l’arte (in inglese)
15) [16]Materiali in lingua inglese sulle bellezze del Vaticano
16) [17]I 10 comandamenti di un insegnante sul web
17) [18]Gli eremiti del XXI secolo
18) [19]L’università di Buddha rinascerà dalle rovine vecchie di mille anni
19) [20]23 modi di usare l’iPad a scuola (in inglese)
20) [21]La Realtà Aumentata a scuola (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/08/linkestivi.png

2. http://www.ipaditalia.com/la-scuola-del-futuro-e-lipad-18658.html

3. http://www.iphoneitalia.com/

wired-afferma-il-web-e-morto-come-sta-cambiando-il-nostro-modo-di-utilizzare-internet-138375.html

4. http://www.youtube.com/watch?v=20Ubbzn4kiU

5. http://www.romereports.com/palio/

New-guide-to-the-Camino-de-Santiago-for-Iphone-Ipad-and-Windows-Mobile-phones-english-2608.html

6. http://churchcrunch.com/30-twitter-usage-guidelines-for-christians/

7. http://www.pimegiovani.tk/

8. http://www.freetech4teachers.com/2010/08/140-new-things-being-tried-in.html

9. http://www.downloadblog.it/post/12888/cyberbulli-americani-la-rete-si-ribella

10. http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/08/14/news/bibbia_tutta_la_bibbia_su_twitter_a_140-6287787/

11. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=903:

usare-la-lim-in-classe&catid=102:lim&Itemid=117

12. http://pastorale.myblog.it/archive/2010/08/13/wanted-ricercato-gesu-di-nazareth-detto-il-cristo.html

13. http://it.gloria.tv/?media=92593

14. http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo488300.shtml

15. http://thatresourcesite.blogspot.com/2010/08/teaching-catechism-using-math-dictation.html

16. http://www.vaticansplendors.com/educator-guides/

17. http://www.classroom20.com/profiles/blogs/ten-commandments-for-teachers

18. http://sperarepertutti.blog.lastampa.it/sperare_per_tutti/2010/08/gli-eremiti-del-xxi-secolo.html

19. http://www.repubblica.it/esteri/2010/08/05/news/universita_budda-6080165/

20. https://docs.google.com/present/view?id=dhn2vcv5_721gdk5jtd8

21. http://elearningtech.blogspot.com/2010/07/augmented-reality-for-learning.html
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http://www.romereports.com/palio/New-guide-to-the-Camino-de-Santiago-for-Iphone-Ipad-and-Windows-Mobile-phones-english-2608.html
http://churchcrunch.com/30-twitter-usage-guidelines-for-christians/
http://www.pimegiovani.tk/
http://www.freetech4teachers.com/2010/08/140-new-things-being-tried-in.html
http://www.downloadblog.it/post/12888/cyberbulli-americani-la-rete-si-ribella
http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/08/14/news/bibbia_tutta_la_bibbia_su_twitter_a_140-6287787/
http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=903:usare-la-lim-in-classe&catid=102:lim&Itemid=117
http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=903:usare-la-lim-in-classe&catid=102:lim&Itemid=117
http://pastorale.myblog.it/archive/2010/08/13/wanted-ricercato-gesu-di-nazareth-detto-il-cristo.html
http://it.gloria.tv/?media=92593
http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo488300.shtml
http://thatresourcesite.blogspot.com/2010/08/teaching-catechism-using-math-dictation.html
http://www.vaticansplendors.com/educator-guides/
http://www.classroom20.com/profiles/blogs/ten-commandments-for-teachers
http://sperarepertutti.blog.lastampa.it/sperare_per_tutti/2010/08/gli-eremiti-del-xxi-secolo.html
http://www.repubblica.it/esteri/2010/08/05/news/universita_budda-6080165/
https://docs.google.com/present/view?id=dhn2vcv5_721gdk5jtd8
http://elearningtech.blogspot.com/2010/07/augmented-reality-for-learning.html
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I Link di Luglio e Agosto (Parte seconda) (2010-08-30 06:00)

[1]

1) [2]On-line le linee guida dei vescovi americani per l’uso dei media sociali
2) [3]Gioco sulla Creazione
3) [4]Bibbia manga, a breve la versione italiana
4) [5]Monache di clausura firmano un contratto discografico
5) [6]Visita virtuale alla Basilica di San Pietro
6) [7]La famiglia tra internet, cellulari e social network
7) [8]Nativi digitali: la generazione dei ragazzi dell’era digitale sotto la lente dei sociologi
8) [9]Ecco come il DDL intercettazioni tocca anche Internet e i blog
9) [10]10 + siti web dove poter creare il tuo avatar personalizzato
10) [11]Biografia di Anna Frank a fumetti (in inglese)
11) [12]On line la bibbia in hindi, soprattutto per i giovani
12) [13]Internet: Aiart, la rete non è ”un luogo dove dileggiare questa o quella persona”
13) [14]Bibbia per bambini da colorare
14) [15]Educare: sui media si può
15) [16]Comunità online e chiese: uno stop dai giudici americani
16) [17]Guida ai servizi Google per gli insegnanti (in inglese)
17) [18]Lezioni sull’iPod
18) [19]I 10 migliori siti per creare presentazioni online
19) [20]Attualità e immagini dalla Terra Santa come non si sono mai viste
20) [21]iPad come strumento per l’insegnamento (in inglese)
21) [22]Risorse per pagine da colorare sulla Bibbia
22) [23]Materiali e attività sulla religione cattolica

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/08/linkestivi.png

2. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/07/on-line-le-linee-guida-dei-vescovi-per.html

3. http://www.ecogiochi.it/giochi-gratis-online/abilita/doodle-god/#more-1223

4. http://www.laparola.net/blog/?postid=299

5. http://www.zenit.org/rssitalian-23327

6. http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-it.html

7. http://www.zenit.org/rssitalian-23315

8. http://www.key4biz.it/News/2010/07/07/Contenuti/digital_native_nativi_digitali_GENETIC_bva_babyboomer.

html

9. http://www.wired.it/news/archivio/2010-07/08/

ecco-come-il-ddl-intercettazioni-tocca-anche-internet-e-i-blog.aspx

10. http://www.technorati.it/10-siti-web-dove-poter-creare-il-tuo-avatar-personalizzato/

11. http://www.annefrank.org/en/Worldwide/news/Juni-2010/Graphic-Biography/
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12. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=34179&lan=ita

13. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=197913#197913

14. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2010/08/bible-stories-for-children-3-6-to-color.html

15. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1308

16.

http://spiritualseeds.wordpress.com/2010/08/25/comunita-online-e-chiese-uno-stop-dai-giudici-americani/

17. http://www.freetech4teachers.com/2010/03/free-33-page-guide-google-for-teachers.html

18. http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/didattica_digitale/primo_piano/news/

content/LezioniSulliPod.html

19. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=838:

i-10-migliori-siti-per-creare-presentazioni-online&catid=36:software-didattico&Itemid=76

20. http://www.zenit.org/rssitalian-23092

21. http://2pointohteaching.blogspot.com/2010/06/ipad-as-tool-in-education-edubloggercon.html

22. http://www.squidoo.com/bible-coloring-pages-OT#module100195701

23. http://intercessories-fm.com/store/

4.9 settembre

In arrivo un gioco online sulla Bibbia (2010-09-01 06:00)

[1] Dalle poche schermate messe a disposizione, [2]”The Bible online game” sembra
un gioco simile al Farmville di Facebook, ma in realtà è un vero e proprio gioco di strategia da svolgere
online e interamente dedicato al mondo, ai personaggi e alle storie della Bibbia in modo particolare al
libro della Genesi. L’obiettivo è quello di costruire villaggi, muovere guerra ai diversi popoli circostanti,
per diventare il popolo eletto da Dio e arrivare alla Terra Promessa. Il gioco sarà online il 6 settembre e
per il momento è possibile registrarsi inserendo un nome utente, una password e una email. Il gioco sarà
diviso in capitoli, il primo si intitola ”The Heroes”, ed è al momento disponibile solo in lingua inglese e
tedesca, ma se il gioco avrà successo le lingue saranno presumibilmente ampliate.

Comunque niente paura i vostri alunni sapranno facilmente ambientarsi nel nuovo gioco
perchè è costruito sullo stile dei giochi [3]MMORPG (gioco di ruolo online multigiocatore di
massa) ai quali sono abituati. Aspettiamo di vedere come si sviluppa e la validità dei contenuti
proposti; potrebbe essere una bella attività da svolgere con i nostri alunni: il gioco a casa e
l’approfondimento delle storie e dei personaggi a scuola. Che ne pensate? Qui sotto inserisco
qualche schermata di anteprima del gioco.

[gallery link=”file”]

Via: [4]Inside The Game

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/08/Bibbia-Gioco-1.png

2. http://www.thebible-onlinegame.com/

3. http://it.wikipedia.org/wiki/MMORPG

4. http://www.insidethegame.it/2010/08/27/

la-bibbia-diventa-un-videogioco-strategico-mmo-religione-e-nuovi-adepti-digitali/
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Libro: ”Attacco a Ratzinger” (2010-09-02 06:00)

[1] ”Attacco a Ratzinger, accuse e scandali, profezie complotti contro
Benedetto XVI” di Andrea Tornielli e Paolo Rodari

Solo a scorrere le prime pagine dei giornali e le rassegne stampa internazionali ci si ac-
corge di come sia in atto, fin dagli inizi del pontificato di papa Ratzinger, un attacco alla
Chiesa, al papato e, in particolare, alla figura dell’attuale Pontefice. Un attacco dimostrato
dal pregiudizio negativo, pronto a scattare su qualsiasi cosa il Papa dica o faccia, pronto a
enfatizzare e creare «casi internazionali»: le polemiche suscitate dal discorso di Ratisbona;
il caso clamoroso delle dimissioni dell’arcivescovo di Varsavia Wielgus, che aveva collaborato
con i servizi segreti comunisti; le critiche mosse alla pubblicazione del documento che liberal-
izza l’uso della messa antica; la revoca della scomunica ai vescovi lefebvriani, coincisa con la
diffusione dell’intervista negazionista di uno di loro; la crisi diplomatica per le dichiarazioni
sul preservativo durante il viaggio in Africa; il dilagare dello scandalo degli abusi sui minori.

C’è una strategia orchestrata dietro questo attacco? O piuttosto un’assenza di regia e di
strategia comunicativa? E questo attacco ha origine solo fuori della Chiesa o nasce anche
all’interno degli ambienti ecclesiali?

Due autorevoli vaticanisti svolgono un’inchiesta a tutto campo, che documenta tutto ciò che
è avvenuto, facendo parlare i protagonisti e gli osservatori più qualificati, raccogliendo carte
e testimonianze inedite, che aiutano a ricostruire quanto accaduto nei sacri palazzi, e più in
generale nella Chiesa, durante le crisi di questi primi cinque anni di pontificato.

Il libro [2]”Attacco a Ratzinger”può essere acquistato con il 15 % di sconto a 15,30  sul sito della Libreria
Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Ratzinger.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/

attacco-a-ratzinger-accuse-e-scandali-profezie-e-complotti-contro-benedetto-xvi.aspx?p=721715
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La vita di Sant’Agostino a fumetti (2010-09-02 06:06)

[1] Durante il periodo estivo, sono stato contattato dal Centro Studi
Agostino Trapè che mi segnalava l’uscita di una [2]graphic novel dedicato a Sant’Agostino di Ippona. Il
fumetto è stato realizzato da un giovane di Tolentino, Fabrizio Cotogno, dopo aver letto le Confessioni, e
racconta con le immagini la storia del Santo proprio come emerge dalla sua opera. Un fumetto semplice,
scarno, in bianco e nero, ma corredato da importanti sottolineature e note che aiutano a conoscere meglio
la vita di Agostino.

In tutto sono 39 illustrazioni che possono essere viste a partire da [3]questo indirizzo
ed eventualmente acquistate in un [4]unico volume cartonato. Credo possa essere un utile
sussidio a scuola per chi vuole affrontare il tema della conversione, sia per l’attualità del
mezzo, il fumetto, sia per il messaggio contenuto nella vita del Santo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Agostino-Ippona.gif

2. http://xoomer.virgilio.it/sant_agostino/index.html

3. http://xoomer.virgilio.it/sant_agostino/ippona_hippo_regius.htm

4. http://xoomer.virgilio.it/sant_agostino/info_fumetto_agostino.htm

Video: Il Vangelo nell’arte - L’Annunciazione (2010-09-03 06:00)

Questo video andato in onda su Tv2000 presenta il tema dell’Annunciazione nelle opere d’arte più famose.
Una guida alla lettura che forse vi potrà aiutare nel vostro lavoro.

[EMBED]
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Corso nazionale per gli irc dedicato alle nuove tecnologie (2010-09-04 06:00)

[1] Sarà dedicato al tema degli apprendimenti con le
nuove tecnologie, il corso nazionale di aggiornamento per irc del 2010, che si svolgerà a Monte Silvano
(PE), dal 25 al 27 ottobre p.v. Sul [2]sito dell’Ufficio Nazionale poche righe per spiegare il tema: ”Il
corso intende affrontare il problema educativo, con tutte le insidie e le speranze che oggi lo attraversano,
interrogandosi in particolar modo sull’incidenza delle moderne tecnologie multimediali sui processi di
apprendimento e sulla formazione delle nuove generazioni”. Se resta tutto confermato dovrei partecipare
in qualità di relatore e spero di farvi una diretta dell’incontro per tenervi aggiornati sulle discussioni e su
quanto emerge dagli incontri.

Un passo importante dell’Ufficio Nazionale che non mancherà di avere ripercussioni anche
a livello locale, nei corsi di formazione in servizio, nei corsi di teologia che preparano i futuri
insegnanti di Religione. L’auspicio è che si cominci a pensare all’insegnante di religione
come una persona capace di dialogare con le giovani generazioni anche a partire dalle nuove
tecnologie e dal mondo digitale che avvolge la vita dei ragazzi. Il corso è rivolto ai 130
formatori e sperimentatori (più o meno 7 per regione) e non è purtroppo aperto a tutti. Spero
di conoscere finalmente di persona, molti dei colleghi che in questi anni si sono avvicinati al
blog e al Social Network [3]Irc 2.0, e con i quali stiamo condividendo un percorso di ricerca e
azione proprio su queste tematiche. Fatemi sapere se ci sarete!!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/insegnanti-di-religione-e-tecnologia.jpg

2. http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/index1.jsp?idPagina=236

3. http://ircduepuntozero.ning.com/

I Link di Religione 2.0 - 05.09.2010 (2010-09-05 06:00)

[1]

1) [2]L’universo e il Dio inutile
2) [3]Gesù in stile ”Bollywood”, ciak a Gerusalemme
3) [4]Video: San Vivaldo, la Gerusalemme di Toscana
4) [5]Lettura e scrittura ai tempi di Gesù
5) [6]Una scuola, 105 iPad
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6) [7]You tube anche per insegnare
7) [8]Convegno Classi 2.0 in Emilia-Romagna
8) [9]“The iPod Revolution”, un interessante documentario di Discovery Science ora in italiano

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://sperarepertutti.blog.lastampa.it/sperare_per_tutti/2010/09/luniverso-e-il-dio-inutile.html

3. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=279332

4. http://it.gloria.tv/?media=95490

5. http://perfettaletizia.blogspot.com/2010/08/lettura-e-scrittura-ai-tempi-di-gesu.html

6. http://www.ipaditalia.com/una-scuola-105-ipad-19392.html

7. http://www.tecnicadellascuola.it//index.php?id=29570&action=view

8. http://www.vocescuola.it/2010/08/30/convegno-classi-2-0-in-emilia-romagna/

9. http://quicktips.edublogs.org/2010/09/03/

the-ipod-revolution-un-interessante-documentario-di-discovery-science-ora-in-italiano/

La preghiera dell’insegnante (2010-09-06 06:00)

[1] Ieri una collega mi ha mandato questa preghiera dedicata agli inseg-
nanti. Visto che siamo in aria di riapertura della scuola mi sembra un bel modo di ricominciare, quello
di fermarsi un attimo a riflettere sulla missione di ”educatore” che ogni insegnante è chiamato a portare
avanti.

”Padre della Vita,
Ti prego per tutti i ragazzi e le ragazze
che mi sono state affidati durante questo anno scolastico.
Sento forte l’importanza della mia responsabilità educativa,
ma conosco anche i miei limiti e le mie incertezze.
Padre, donami una passione educativa
che possa plasmare il mio pensare,
il mio progettare, il mio agire;
concedimi l’entusiasmo necessario
per testimoniare l’amore del sapere,
la gioia della collaborazione, la fiducia negli altri;
rendimi capace di accogliere, guidare e incoraggiare
chi si affida a me ogni giorno;
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donami la pazienza di attendere tempi educativi
che non sono i miei e che Tu solo conosci;
fà che la fatica, lo scoraggiamento e l’insuccesso
non permettano di chiudermi in me stesso,
ma mi aprano alla ricerca di prospettive sempre più ampie.
Padre, rendimi capace di comprendere
che il mio essere insegnante
è un grande dono”.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/preghiera.jpg

Materiali dedicati al Tempio di Gerusalemme (2010-09-06 06:05)

[1] Il sito [2]Sephirot.com, si occupa di ricostruire in 3D i luoghi sacri delle religioni.
Il primo progetto è stato dedicato a Gerusalemme e al Tempio come doveva essere all’epoca di Gesù. Tra
i materiali resi [3]disponibili gratuitamente (la versione completa è a pagamento), ci sono un video, una
immagine da desktop e un programma per navigare in 3D fino alle porte del Tempio.

Non è molto ma magari può esservi utile come introduzione all’argomento, per poi appro-
fondire con altri strumenti. Vi ricordo che su questo blog [4]trovate molte altre segnalazioni
dedicate al Tempio di Gerusalemme (video, modellini in 3d ecc...).

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Tempio-Gerusalemme.png

2. http://www.sephirot.com/

3. http://www.sephirot.com/temple.html

4. http://www.religione20.net/?s=tempio+gerusalemme&x=51&y=10
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La Torre di Babele con i Lego (2010-09-07 06:00)

[1]

Fonte: [2]The Brothers Brick

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/torre-di-babele.jpg

2. http://www.brothers-brick.com/2010/09/04/the-tower-of-babel/
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Modello di carta del Dio Anubi (2010-09-07 06:05)

[1] Un [2]nuovo modello di carta dedicato alla mitologia
egiziana. Si tratta del Dio Anubi, il Dio ”Sciacallo”del quale esistono [3]altre versioni sempre da stampare
e montare. Personalmente utilizzo i modelli di carta a scuola molto volentieri perchè ai ragazzi piace,
ed è un buon modo di valorizzare le capacità anche pratico-manuali degli alunni più svantaggiati (che di
solito sono i più bravi).

Vorrei però invitarvi a fare attenzione, perchè costruire i modelli di carta può richiedere
anche più lezioni, nel caso di strutture più complesse come chiese e altri edifici religiosi. Quindi
occorre pianificare bene il lavoro e i tempi in modo da non disperdere le nostre ore che sono
sempre esigue, almeno alla scuola secondaria di 1° e 2°. Se state per realizzare la vostra
programmazione annuale potete inserirvi già il lavoro con i modelli di carta, nella sezione
dedicata ai mezzi e agli strumenti che utilizzate per attuarla. Trovate tutti i modelli di carta
che ho segnalato in questi anni, a partire da [4]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/dio-anubi.jpg

2.

http://www.paper-replika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4125:ancient-egypt-anubis-box

3. http://www.religione20.net/2009/05/15/modello-di-carta-degli-dei-egizi/

4. http://www.religione20.net/category/didattica/modelli-di-carta/
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Rientrare a scuola in stile web 2.0 (2010-09-08 06:00)

[1] Volevo darvi alcune indicazioni per il prossimo ri-
entro a scuola e in modo particolare vorrei segnalarvi due attività che potrebbero servirvi a fare la
conoscenza dei nuovi arrivati, in modo meno tradizionale del solito, il classico test, e con l’utilizzo delle
nuove tecnologie.

Una prima idea che vi propongo è quella di fare una intervista agli alunni lasciando che si
descrivano in poche parole e registrare il tutto in formato mp3. Ormai qualsiasi cellulare di
ultima generazione è in grado di registrare e salvare in questo formato. Una volta registrate
tutte le voci, stando attenti che non ci siano indicazioni tipo cognomi, indirizzi ecc... si può
montare tutta la registrazione o con GarageBand per mac, oppure con un comodo editor audio
online gratuito tipo [2]Aviary, oppure [3]Creaza. Questi programmi permettono di realizzare
montaggi con piccoli stacchetti tipo radio che sicuramente faranno piacere ai ragazzi. La
registrazione può essere messa in rete e poi condivisa con gli alunni, magari usando applicazioni
come [4]AudioBoo.

Magari anche il professore può registrare la sua intervista per raccontare agli alunni chi è e quali sono i
suoi interessi.

La seconda idea, è quella invece di realizzare sempre un intervista, ma sullo stile delle
”iene”, cioè un gruppo di domande a bruciapelo alle quali tutti devono rispondere in modo
veloce e sintetico. Si potrebbe anche fare un video ma essendo minori è sicuramente più
indicato alle superiori che non alle scuole medie. L’audio può essere montato con il sistema
che ho indicato prima, mentre per il video potreste usare [5]Creaza o [6]Masher che sono
gratuiti e facili da usare.

Sono sicuro che sarebbe per voi una bella presentazione e al tempo stesso un modo per conoscere meglio
gli alunni che avete davanti, visto che audio e video sono strumenti che fanno emergere le personalità dei
ragazzi. Buon lavoro e fatemi sapere se è piaciuta l’idea.
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/scuola-2.0.jpg

2. http://aviary.com/

3. http://www.creaza.com/audioeditor

4. http://audioboo.fm/?utm_source=www.audioboo.com&utm_medium=redirect&utm_campaign=landing_redirect

5. http://www.creaza.com/movieeditor

6. http://www.masher.com/

Cl@ssi 2.0 alla primaria e alle superiori (2010-09-09 06:00)

[1] Il 6 settembre il MIUR ha emanato
due bandi di selezione, uno per la [2]scuola primaria e uno per la [3]scuola secondaria di 2°, relativi al
progetto Cl@ssi 2.0. Similmente alla scuola secondaria di 1°, le scuole che entreranno a far parte del
progetto, avranno un contributo economico di tutto rispetto (sceso però da 30.000 a 15.000 ), che dovrà
essere utilizzato per sviluppare una ”Idea 2.0” con le nuove tecnologie. I requisiti per partecipare alla
selezione sono, nel dettaglio:

1. che almeno il 50 % dei docenti assegnati alla classe individuata abbia sostenuto specifica
formazione inerente l’uso delle TIC e/o abbia ricoperto ruoli di docenza/tutoraggio in corsi
di formazione riconosciuti dall’Amministrazione centrale e periferica e/o abbia partecipato a
corsi di perfezionamento o Master riconosciuti dalle Università;
2. la partecipazione, nelle fasi di progettazione e di conduzione delle attività didattiche, di
tutti i docenti afferenti alla classe candidata;
3. l’inserimento dell’azione Cl@ssi 2.0 nel Piano dell’Offerta Formativa;
4. la disponibilità, per la classe interessata, di una connessione alla banda larga, anche
attraverso il supporto dell’ente locale di riferimento o di altri soggetti pubblici o privati;
5. la disponibilità della scuola a cooperare con tutte le realtà e le istituzioni che saranno
individuate dal MIUR;
6. la disponibilità ad avvalersi del supporto di associazioni, organizzazioni e imprese che, di
intesa con il MIUR, si propongano di contribuire alla realizzazione dell’azione Cl@ssi 2.0;
7. la permanenza delle condizioni infrastrutturali, organizzative e di sicurezza durante tutto
l’arco del biennio o triennio (per la scuola primaria) scolastico 2010/2011 - 2011/2012 - 2012-
2013;
8. la partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione esterna, condotte da enti
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individuati dal MIUR , per la classe individuata e per un’altra classe parallela, ove possibile
del medesimo indirizzo, presente nella stessa istituzione scolastica;
9. l’informativa ai genitori degli alunni iscritti nella classe individuata.

E’ sicuramente un’opportunità offerta alle scuole di sperimentare nuovi percorsi con i media digitali, an-
che se ciò richiede una intensa attività di programmazione e di coordinamento prima, ma anche durante
tutto il percorso stabilito, con monitoraggi, resoconti, diari di bordo ecc... Nella mia scuola abbiamo
già cominciato a mettere in pratica il progetto con un aula completamente attrezzata dal punto di vista
tecnologico e vi auguro di poter vivere la stessa esperienza, che costituisce un arricchimento sia per la
componente studenti che per i docenti che vi lavorano.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/cl@ssi-2.0.jpg

2. http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=1122965

3. http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=1122980

Il QrCode su Famiglia Cristiana (2010-09-10 06:00)

[1] Anche Famiglia Cristiana si aggiorna e dal 1° settembre al-
cuni dei contenuti proposti, potranno essere approfonditi online tramite l’utilizzo del Qr Code. Chi di voi
ha comprato il numero 36 del settimanale, noterà a pagina 50 un piccolo riquadro bianco e nero con una
serie di quadratini più piccoli all’interno. Inquadrando quel codice con il proprio cellulare dotato di foto-
camera e di una applicazione ad hoc, si potranno visualizzare notizie, link, video ecc... che arricchiranno
la lettura della rivista. Ho [2]già spiegato in passato che cos’è e come si usa il QrCode, segnalo anche che
per scaricare l’applicazione sul vostro cellulare potete seguire le indicazioni che trovate qui sotto.

Apple iPhone: i-nigma (tramite Apple Store)
Blackberry Rim: BeeTagg QR Reader (tramite App World)
Symbian: BeeTagg
Android: cercare Barcode Scanner all’interno dell’Android Market direttamente con il cellu-
lare

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Qr-Code.jpg

2. http://www.religione20.net/2010/02/22/il-vangelo-in-qrcode/

Il Cardinale 2.0 (2010-09-11 06:00)

[1] Sono rimasto piacevolmente sorpreso nello scoprire il [2]sito del Patriarca di
Venezia, Card. Angelo Scola arricchito di tutte le funzionalità proprie del web 2.0. A pochi mesi di
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distanza dal convegno [3]Testimoni Digitali, nel quale la Chiesa si è interrogata più da vicino sull’uso
dei nuovi media, per una testimonianza che arrivi anche alle giovani generazioni, sono contento di vedere
come si moltiplichino esperienze di questo tipo, che entrano nel vissuto quotidiano del popolo della rete.
Sul sito sono infatti presenti i video del suo [4]canale aperto su Youtube, tra i quali anche l’[5]ultimo
intervento al convegno per insegnanti di Religione Cattolica. Il sito è strutturato come un blog, con la
possibilità di iscriversi agli Rss e una comoda nuvola di tag con gli argomenti più trattati negli articoli.

Ma le sorprese non finiscono qui. Le sue foto ufficiali sono collocate sul suo [6]account
Flickr e i suoi link preferiti sono catalogati su [7]Delicious. Un sito semplice ma efficace e
anche se non è il Cardinale, come succede in questi casi, a gestire direttamente i contenuti, il
modo scelto per presentarli, appartiene sicuramente a questa nuova fase della comunicazione
ecclesiale in rete.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/angelo-scola.png

2. http://angeloscola.it/

3. http://www.religione20.net/2010/04/21/alle-porte-del-convegno/

4. http://www.youtube.com/user/aspv09

5. http://www.youtube.com/watch?v=QYc09XGlMNs

6. http://www.flickr.com/photos/angeloscola/

7. http://www.delicious.com/angeloscola

I Link di Religione 2.0 - 12.09.2010 (2010-09-12 06:00)

[1]

1) [2]Educare al Religioso: un’ora formativa sperimentale
2) [3]Caro Hawking, e l’istante prima del Big Bang?
3) [4]La prima scuola siamo noi
4) [5]Il gesuita del deserto
5) [6]Dammi un iPod e ti cambierò la scuola
6) [7]In un liceo di Bergamo l’iPad sostituisce i libri
7) [8]Un cellulare per uscire dalla povertà
8) [9]50 applicazioni iPad indispensabili (in inglese)
9) [10]Modello di carta di Benedetto XVI
10) [11]I 10 migliori siti per creare giornali online (in inglese)
11) [12]Mons. Pompili: i Media e il ”Principio di responsabilità”
12) [13]Mons. Pompili: le ”nuove opportunità” e i rischi della rete
13) [14]Age: la scuola sia ”più comunità di ricerca e di relazioni”
14) [15]Messaggio del Santo Padre per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù
15) [16]10 attività da fare in classe che funzionano (in spagnolo)
16) [17]Con le nuove tecnologie a scuola prende bei voti anche Bart Simpsons…
17) [18]Social Learning: l’apprendimento è relazione
18) [19]iPod e iPad per il sostegno agli alunni diversamente abili (in inglese)
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http:

//idr.seieditrice.com/formazione/formazione/educare-al-religioso-un%E2%80%99ora-formativa-sperimentale/

3. http://www.avvenire.it/Commenti/CARO+HAWKING_201009040748402870000.htm

4. http://www.avvenire.it/Cultura/La+prima+scuola+siamo+noi_201009040732438170000.htm

5. http://www.famigliacristiana.it/Chiesa/News/articolo/il-gesuita-del-deserto.aspx

6. http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/didattica_digitale/primo_piano/

apprenderepuntozero/content/Dammi_un_iPod.html

7. http://www.ipaditalia.com/in-un-liceo-di-bergamo-lipad-sostituisce-i-libri-20182.html

8. http://www.key4biz.it/News/2010/09/08/Rete_Mobile/Grameen_Foundation_Muhammad_Yunus_Mobile_Money_for_

the_Unbanked_Bill_and_Melinda_Gates_Foundation.html

9. http://uk.wireless.ign.com/articles/109/1094493p1.html

10. http://paperkraft.blogspot.com/2010/09/pope-benedict-xvi-paper-toy.html

11. http://cyber-kap.blogspot.com/2010/09/top-10-sites-for-creating-digital.html

12. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=200222#200222

13. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=200221#200221

14. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=200175#200175

15. http://www.totustuus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3539

16. http://www.educacontic.es/blog/10-actividades-tic-que-funcionan-en-el-aula-primera-parte

17. http://www.catepol.net/2010/09/08/

con-le-nuove-tecnologie-a-scuola-prende-bei-voti-anche-bart-simpsons/#axzz0z3N0z57c

18. http://www.catepol.net/2010/09/10/social-learning-lapprendimento-e-relazione/

19. http://teachinglearnerswithmultipleneeds.blogspot.com/2010/09/ipossibilities-ipods-and-ipads-in.html

Film - Il Grande Silenzio (2010-09-13 06:00)

Su [1]Gloria Tv è disponibile il film ”Il Grande Silenzio”, girato nel monastero certosino de La Grande
Chartreuse ed uscito nel 2005. Il video-documentario, per chi non lo sapesse, non contiene dialoghi, da
qui il titolo, ma solo scene di vita quotidiana dei monaci. Un’ottimo aiuto per parlare del monachesimo
a scuola, magari facendo una selezione delle parti più interessanti.

[EMBED]

1. http://it.gloria.tv/?media=96068

A lezione di catechismo con un videogioco in 3D (2010-09-14 06:00)

L’idea è venuta ad un sacerdote filippino Padre Maximo Villanueva, Jr. esperto di animazioni tridimen-
sionali, che ha pensato di realizzare un videogioco in 3D per affrontare i temi del Catechismo della Chiesa
Cattolica, in modo divertente e più adatto alle giovani generazioni. Il gioco si chiamerà ”Paolo’s Journey”,
la storia è simile a quella di ”Alice nel paese delle meraviglie”, un ragazzino di nome Paolo alla ricerca del
suo gatto, cade in una buca e si ritrova in una grotta misteriosa. Un Angelo lo guiderà alla ricerca della
strada per tornare a casa ma dovrà rispondere alle domande sui Sacramenti, i 10 comandamenti e ad
altri insegnamenti della Chiesa. Il gioco dovrebbe essere rilasciato tra poco e a questo dovrebbe seguirne
un altro basato invece sulla vita di Gesù. Qui sotto potete vedere il trailer.

[EMBED] Via: [1]Moral Y Luces

1. http://moralyluces.wordpress.com/2010/07/23/videojuego-en-3d-que-ensena-la-fe-cristiana-a-los-ninos/
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Un libro per insegnare religione usando i film (2010-09-15 06:00)

[1] Saranno contenti i cultori del cinema, di poter leggere ed usare a scuola,
[2]questo sussidio pubblicato da EDB per una didattica della religione con i film. E’ un volume riservato,
nelle intenzioni del suo autore, alla scuola superiore ma magari si può adattare facilmente anche alla
scuola media. Il consiglio che posso dare è sempre quello di usare i video con molta attenzione perchè
le ore a disposizione sono sempre poche e molti colleghi di altre materie finiscono per associare l’irc alla
semplice visione di film. Qui sotto la recensione ufficiale del libro.

Le immagini - si sa - possiedono per loro natura una grande capacità comunicativa e in
contesto scolastico possono spesso raggiungere l’interlocutore più di tante lezioni frontali. Dal
canto suo, l’ora di religione ha particolarmente bisogno di strumenti familiari ai ragazzi e a
cui essi si mostrino più sensibili e ricettivi. La passione dell’autore per il cinema e la sua espe-
rienza di insegnante di religione lo hanno portato a utilizzare proficuamente in classe questa
forma di espressione artistica, fino a declinarla in un progetto organizzato, capace di suscitare
interesse e voglia di confronto da parte degli studenti, anche quelli meno motivati.
Non esiste argomento - dalla storia alla morale, dalle relazioni alla politica e all’attualità -
che il cinema non abbia trattato. Per il docente l’obiettivo non è certo perdersi nei meandri
di un’estetica dell’immagine, bensì utilizzare i film per portare i ragazzi a un nuovo grado di
consapevolezza sulle tematiche più importanti della vita e, quindi, a sviluppare una maggiore
capacità critica, che dia loro la possibilità di affrontare positivamente la complessa realtà dei
nostri giorni. Per questo la scelta di un film non può avvenire in maniera casuale.
Il volume si prefigge di fornire un agile strumento da utilizzare operativamente durante
l’attività in aula, a partire dalla preparazione alla visione del film per arrivare all’espressione
di giudizi personali e al confronto, tramite il ricorso ai più disparati materiali (articoli, testi,
canzoni, siti internet...), con documenti autorevoli e opinioni altrui. I temi trattati sono ri-
partiti in tre grandi aree - Pianeta giovani; Religione e fede; Etica -, ognuna a propria volta
suddivisa in moduli (ad esempio: adolescenza, padri e figli, droga; domande esistenziali, Dio,
superstizione; morte, razzismo, mafie), che hanno come punto di partenza un film e riguardano
le problematiche tipiche degli adolescenti e della società in cui essi devono crescere.
La Guida per l’insegnante è pensata come ulteriore strumento di supporto. Tra i vari con-
tenuti, vale la pena sottolineare: l’ipotesi di programmazione, per meglio individuare le classi
in cui è consigliabile la trattazione di un determinato tema e la visione di un particolare
film; le indicazioni per un’attività di regia organizzata dagli alunni; il consistente numero di
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proposte cinematografiche aggiuntive e/o alternative offerte, perché il docente possa meglio
adeguare le scelte alle proprie necessità didattiche.

Il libro [3]”Ragazzi in regia, insegnare Religione Cattolica col cinema, nella scuola superiore” può essere
acquistato a 10,90  sul sito della Libreria Coletti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Film-a-scuola.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/

ragazzi-in-regia-insegnare-religione-cattolica-col-cinema-volume-unico-per-le.aspx?p=713592

3. http://www.libreriacoletti.it/libro/

ragazzi-in-regia-insegnare-religione-cattolica-col-cinema-volume-unico-per-le.aspx?p=713592

Le applicazioni per iPad che userò quest’anno a scuola (2010-09-16 06:00)

[1] In questo anno scolastico ho deciso di utilizzare l’iPad
in via sperimentale, come supporto alla mia didattica. Per fare questo, innanzitutto ho caricato sull’iPad
diverse centinaia di foto, di immagini, di fumetti e anche una serie di filmati, video, documentari che
avevo raccolto e messo da parte negli anni passati. Insieme a libri e pdf (caricati anch’essi nell’iPad), cos-
tituiscono la mia banca dati che mi porterò sempre dietro e che all’occorrenza potrò utilizzare a lezione.
Poi, durante l’estate, ho fatto una approfondita ricerca nell’Apple Store, e mi sono scaricato diverse ap-
plicazioni (alcune gratuite, altre a pagamento) che mi potranno essere utili in classe. La mia intenzione
è quella di usare l’iPad collegato ad un proiettore o alla televisione in modo che tutti possano vedere
quello che si sta facendo o meglio ”costruendo” insieme. L’idea di fondo è di utilizzare applicazioni che
permettano di ”creare” il percorso e non solo di ”vedere” qualcosa di già preparato, magari anche bene,
ma non dagli alunni stessi. In questa prospettiva le applicazioni che userò saranno:

[2]Jigsaw Puzzles: permette di creare puzzles dalle immagini che abbiamo caricato sull’iPad
[3]Caster Mobile Studio: permette di creare podcast
[4]Strip Designer: applicazione per creare fumetti a partire dalle nostre immagini
[5]Audio Boo: applicazione per creare podcast e caricarli direttamente online
[6]SonicPics: applicazione per creare presentazioni di fotografie commentate con voce
[7]Match aPhoto: permette di creare il gioco del Memory con le nostre foto
[8]Whiteboard VGA Out: lavagna multimediale portatile
[9]Mindo: applicazione per creare mappe concettuali
[10]Word Clouder: applicazione per creare Tag Cloud

Per quanto riguarda altre applicazioni che però non permettono il coinvolgimento creativo dell’alunno,
vi posso consigliare:
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[11]Segreti del Vaticano: il gioco, a carattere religioso, consiste nel cercare elementi nascosti
all’interno di Chiese, Chiostri e affreschi.
[12]San Pietro HD: alla scoperta della Basilica di San Pietro
[13]Michelangelo: i lavori più importanti di Michelangelo in un unica raccolta iconografica
[14]3DVia Mobile: applicazione per visualizzare modelli in 3D
[15]Slide By Slide: applicazione per visualizzare le presentazioni di SlideShare
[16]Eyewitness: applicazione con le foto più belle e significative scattate nel mondo
[17]Google Earth: applicazione per iPad del celebre programma di mappe

Non tutte le applicazioni che vi ho segnalato possono essere proiettate su monitor. Questa funzionalità
si può avere sbloccando l’iPad, funzionalità adesso legale e [18]semplificata.
Qui sotto il video promozionale di una delle applicazioni di cui vi ho parlato, Mindo:

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/ipad-a-scuola.jpg

2. http://itunes.apple.com/us/app/jigsaw-puzzles/id386223001?mt=8

3. http://itunes.apple.com/it/app/caster-mobile-studio/id342418943?mt=8

4. http://itunes.apple.com/us/app/strip-designer/id314780738?mt=8

5. http://itunes.apple.com/us/app/audioboo/id305204540?mt=8

6. http://itunes.apple.com/us/app/sonicpics/id345295488?mt=8

7. http://itunes.apple.com/it/app/id378625186?mt=8

8. http://itunes.apple.com/it/app/whiteboard-vga-out/id364739445?mt=8

9. http://itunes.apple.com/it/app/mindo/id355182443?mt=8

10. http://itunes.apple.com/us/app/word-clouder/id334680276?mt=8

11. http://itunes.apple.com/it/app/segreti-del-vaticano-gratis/id345053842?mt=8

12. http://itunes.apple.com/br/app/id381718654?mt=8

13. http://itunes.apple.com/it/app/michelangelo-hd/id384363339?mt=8

14. http://itunes.apple.com/app/3dvia-mobile/id324682238?mt=8

15. http://itunes.apple.com/us/app/slide-by-slide/id387580384?mt=8

16. http://itunes.apple.com/it/app/the-guardian-eyewitness/id363993651?mt=8

17. http://itunes.apple.com/it/app/google-earth/id293622097?mt=8

18. http://www.ipader.it/5324/videoguida-al-jailbreak-su-ipad-iphone-e-ipod-touch-con-spirit.html

Paolo di Tarso in versione Manga (2010-09-17 06:00)

[1] Dopo i [2]Santi e dopo la [3]Bibbia, anche San Paolo diventa ”manga”, con un
[4]fumetto che racconta la sua vita prima di persecutore e poi di annunciatore del Vangelo. Il fumetto si
ispira ai famosi cartoons giapponesi ormai diffusi in tutto il mondo specie nel mondo degli adolescenti.
La collana prevede la pubblicazione di tre volumi, due dei quali sono stati già pubblicati e il terzo è in
arrivo per ottobre 2010, purtroppo però solo in lingua inglese.

Della stessa casa editrice anche un fumetto dedicato a [5]Giuditta, personaggio eroico della
Bibbia. Speriamo che presto anche in Italia si comincino a pubblicare fumetti di questo tipo
che sicuramente potranno essere un ottimo sussidio per il lavoro in classe.
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[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/San-Paolo-Manga.png

2. http://www.religione20.net/2010/02/05/scherza-con-i-santi-una-mostra-con-i-santi-manga/

3. http://www.religione20.net/2007/03/05/la-bibbia-in-stile-manga/

4. http://www.atiqtuq.com/manga/paul_tarsus_to_redemption

5. http://www.atiqtuq.com/manga/judith_captive_to_conqueror/

Video: Il Vangelo nell’arte - L’infanzia di Gesù (2010-09-18 06:00)

[EMBED]

I Link di Religione 2.0 - 19.09.2010 (2010-09-19 06:00)

[1]

1) [2]La “Bibbia Rap” di Famiglia Cristiana
2) [3]Fare didattica con l’iPhone si può
3) [4]Ritorno a Scuola hitech: iPad, zaini solari e appunti digitali
4) [5]iPad va a scuola
5) [6]Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi
6) [7]Le più belle sinagoghe del mondo (in inglese)
7) [8]5 strumenti per creare quiz online (in inglese)
8) [9]Gelmini, positivo lettura in aula della Bibbia; non vedo scandalo

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/video/la-bibbia-rap-di-famiglia-cristiana/

3. http://www.catepol.net/2010/09/11/fare-didattica-con-liphone-si-puo/

4. http://www.tecnocino.it/articolo/ritorno-a-scuola-hitech-ipad-zaini-solari-e-appunti-digitali/22083/

5. http://www.theapplelounge.com/news/ipad-va-scuola/

6. http://www.youtube.com/watch?v=2JPo5SqgGVo

7. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3955270,00.html

8. http://www.freetech4teachers.com/2010/09/5-tools-to-create-and-administer.html

9. http://www.agi.it/news/notizie/201009160956-cro-rt10035-scuola_gelmini_positivo_lettura_in_aula_

bibbia_non_vedo_scandalo

XFactor e il Papa (2010-09-20 06:00)

[1]Susan Boyle la famosa vincitrice del’edizione inglese di XFactor, ha cantato davanti al Papa, nella
sua recente visita a Glasgow, coronando così il [2]suo sogno. La storia di questa donna semplice e lon-
tana dagli stereotipi della popstar, ha toccato il cuore degli inglesi che l’hanno incoronata vincitrice del
programma. Il suo disco è il più venduto nella storia della musica inglese. Susan Boyle profondamente
credente, ha affermato come la fede e la preghiera siano alla base della sua vita e del suo lavoro. Un
esempio da mostrare anche ai nostri alunni che vedono nei Reality Show solo un successo fine a se stesso
e privo di valori.
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[EMBED] Fonte: [3]Palazzo Apostolico

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Susan_Boyle

2. http://www.asianews.it/notizie-it/Il-sogno-di-Susan-Boyle,-entusiasta-di-cantare-per-il-papa-19481.

html

3. http://www.paolorodari.com/2010/09/18/intermezzo-susan-boyle-canta-per-il-papa-glasgow/

Esce oggi il mio libro ”Nuovi media e web 2.0” [Aggiornato] (2010-09-20 06:06)

[1] Esce oggi in libreria il mio libro [2]”Nuovi media e web 2.0 - Come
utilizzarli a scuola e nei gruppi” edito da EDB, frutto di questi anni di lavoro a scuola e in rete. Ho pen-
sato a questo libro come ad una guida agile e pratica per insegnanti ed educatori che vogliono cominciare
ad usare le nuove tecnologie nel loro lavoro a scuola e con i giovani in generale. Consigli pratici, esempi,
suggerimenti, nati dalla mia esperienza sul campo e dalla conoscenza del panorama digitale attuale. Spero
vi piaccia...
Qui sotto inserisco l’indice degli argomenti.

Prefazione - Di fronte a una «nuova scena comunicativa» (P.C. Rivoltella).
Introduzione - L’evoluzione sociale del web.
Applicazioni:
0. Gli smartphone nella didattica.
1. Rss.
2. Il codice Embed.
3. Il blog.
4. Le mappe geografiche.
5. Timelines interattive.
6. Mondi virtuali e 3D.
7. Calendari interattivi.
8. Document sharing.
9. Tag cloud e mappe concettuali.
10. La Realtà aumentata.
11. Fumetti digitali.
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12. Wiki.
13. Podcasting.
14. QrCode.
15. Social networking.
16. Quiz e giochi per la verifica degli apprendimenti.
Conclusione - Progettare un percorso didattico con le nuove tecnologie.
Appendice - Applicazioni web 2.0 utili per la didattica e nei gruppi.

Chi fosse interessato all’acquisto può richiederlo in libreria oppure ordinarlo sul sito della [3]Casa Editrice
EDB, sul sito della [4]Libreria Coletti o sul sito della [5]Libreria Feltrinelli.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Nuovi-Media.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/nuovi-media-e-web-2-0-come-utilizzarli-a-scuola-e-nei-gruppi.aspx?

p=712586

3. http://www.dehoniane.it/edb/cat_dettaglio.php/Nuovi-media-e-web-2-0/?ISBN=60613

4. http://www.libreriacoletti.it/libro/nuovi-media-e-web-2-0-come-utilizzarli-a-scuola-e-nei-gruppi.aspx?

p=712586

5. http://www.lafeltrinelli.it/products/9788810606131/Nuovi_media_e_web_20_Come_utilizzarli_a_scuola_e_

nei_gruppi/Paolini_Luca.html

Un’Ave Maria ”speciale” (2010-09-21 05:59)

Un mio ex alunno, giovane musicista e [1]compositore, mi ha mandato proprio ieri il suo ultimo lavoro,
un’Ave Maria che devo dire mi è piaciuta molto e magari con il suo permesso utilizzerò anche per i
miei prodotti multimediali a scuola... Voglio fare a Manuele i miei complimenti di una lunga e duratura
carriera in questo ambito artistico... Qui sotto il video...

[EMBED]

1. http://www.ilio-opera.com/

Preghiere e Catechismo su iPad (2010-09-21 06:00)

[1] Oltre all’ormai famosissimo [2]iBreviary di don Paolo Padrini, adesso
sarà possibile leggere moltissime preghiere sull’iPad, grazie a [3]questa applicazione multilingue, dal costo
contenuto, 1.59  e dalle molte funzioni (rosario, novene, preghiere di ogni giorno e dei Santi). Sulla
stessa lunghezza d’onda anche una applicazione con il testo del [4]Catechismo della Chiesa Cattolica, da
portare sempre appresso in un palmo di mano. Ormai l’iPad sta veramente offrendoci una varietà di
applicazioni che ci possono facilitare il lavoro sia a scuola che altrove (come in questo caso a catechismo),
ecco perchè spesso mi soffermo a parlarne.
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Qualcuno mi ha chiesto se vale la pena acquistarlo. Io credo, al di là di facili entusiasmi
e rischi di tecnicismi, che se opportunamente ”usato” e ”dosato”, l’iPad costituisca una vera
rivoluzione per la didattica del futuro. Ci sono scuole che stanno già sperimentandone l’uso
quotidiano, e anche ammesso che non possa mai essere la dotazione di ogni alunno, averne
uno in classe collegato ad internet, costituisce sicuramente un arricchimento per la lezione,
grazie appunto a tutte le applicazioni che già esistono e che continuano a uscire. Ma tornerò
magari più avanti sull’argomento quando avrò accumulato un po’ di esperienza in merito...

Via: [5]iPad Italia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/ipad-preghiere.jpg

2. http://ibreviary.com/

3. http://itunes.apple.com/it/app/preghiere-hd-1500-preghiere/id307757516?mt=8&affId=403275&tduid=

bc697286ba66017157e281dd10eee49d&affId=1507406#&partnerId=2003

4. http://itunes.apple.com/it/app/compendio-catechismo-della/id381724658?mt=8&affId=403275

5. http://www.ipaditalia.com/preghiere-hd-1500-preghiere-cattoliche-20759.html

Visita virtuale del Santo Sepolcro con le nuove tecnologie digitali (2010-09-22 06:00)

Si tratta di un progetto ancora in fase di realizzazione, curato dalla Custodia di Terra Santa e dalla
sua Associazione, con gli esperti del Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici
dell’Università di Firenze e dello Studio Biblicum Franciscanum. Recuperando le elaborazioni di modelli
tridimensionali, le immagini e i video, usati per valutare i rischi sismici sulle strutture architettoniche, il
progetto prevede di creare da qui a un anno, un percorso virtuale alla scoperta della Basilica del Santo
Sepolcro. Un progetto che cercherò di seguire in modo da darvi informazione dettagliata una volta che il
materiale sarà disponibile online. Qui sotto in sintesi i punti salienti e il video promozionale del progetto:

- elaborazione di modelli virtuali tridimensionali a colori della Basilica;
- realizzazione di 10 video tridimensionali sul Santo Sepolcro;
- percorso virtuale reso disponibile al visitatore online;
- proiezione tridimensionale presso il Centro d’Informazione sul Santo Sepolcro;
- realizzazione di un dvd disponibile online e presso il Centro Informativo di Gerusalemme;
- creazione di un Centro di informazione sul Santo Sepolcro all’interno della Città vecchia.

[EMBED] Fonte: [1]PPCS

1. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=286:

terra-santa-visita-virtuale-del-santo-sepolcro-con-le-nuove-tecnologie-digitali&catid=1:

ultime&Itemid=50&lang=it
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Simpatiche carte colorate dedicate ai Santi (2010-09-23 06:00)

[1] San Michele arriva planando come un supereroe, sopra il drago contro
cui deve combattere, sant’Ignazio va in giro con la spada e i suoi esercizi spirituali tra le mani; san
Paolo è al crocevia di tante destinazioni diverse indicate da altrettanti cartelli stradali e san Antonio da
Padova predica ai pesci del mare. Sono alcune delle carte tra il serio e l’umoristico, che potete scaricare
gratuitamente a [2]questo indirizzo. L’unico problema è che le brevi spiegazioni sono in lingua inglese,
ma con un po’ di dimestichezza con i programmi di grafica si possono facilmente sostituire con quello che
vogliamo.

Vi ricordo che sulle carte dedicate ai Santi ho scritto altri post, uno sui [3]Santi Manga ed
un altro sulle [4]vecchie carte da gioco dedicate ai Santi protettori.

Fonte: [5]Catholic Icing

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/san-michele.jpg

2. http://www.catholic.org/saints/fun_facts_arch.php

3. http://www.religione20.net/2008/10/20/i-santi-in-stile-manga/

4. http://www.religione20.net/2010/05/11/vecchie-carte-da-gioco-dedicate-ai-santi/

5. http://catholicicing.blogspot.com/

Costruire immagini religiose con i font (2010-09-24 05:54)

[1] Potrebbe essere una divertente attività specialmente
con i bambini più piccoli, quella di costruire oggetti e personaggi legati alla Bibbia, oppure i simboli delle
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religioni, con l’aiuto di alcuni programmi per la gestione dei font. Considerato che i bambini hanno molta
fantasia, questo aiuta sicuramente a valorizzare la loro creatività e inoltre, se sono piccoli o stranieri,
aiuta anche ad apprendere l’alfabeto. Le varie applicazioni online e gratuite, che possono essere usate a
questo scopo ve le elenco qui sotto:

1) [2]Robotype
2) [3]Typeisart
3) [4]Pinta con letras
4) [5]Construye Letras

Fonte: [6]EducaconTic

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/sotto-la-croce.png

2. http://www.robotype.net/herramienta.php

3. http://www.jrvisuals.com/hosted/typeisart/

4. http://educalia.educared.net/pv04/public/s/abrirBloque.jsp?tipo_ejercicio=2

5. http://educalia.educared.net/pv04/public/s/abrirBloque.jsp?tipo_ejercicio=1

6. http://www.educacontic.es/blog/juega-con-la-tipografia

Il mio libro esposto alla Libreria Coletti di Roma [Aggiornato] (2010-09-24 06:05)

Ringrazio l’amico Filippo della storica [1]Libreria Coletti di Via della Conciliazione a Roma, per avere
esposto il mio libro nel suo negozio, ed avermi mandato anche una foto. Spero veramente che il libro,
nella sua novità, possa aiutare tanti colleghi a muovere i primi passi in un modo nuovo di fare didattica,
in primis per loro stessi, perchè possano ritrovare nuove energie e nuove motivazioni per il loro fare scuola,
ma anche per gli alunni che sicuramente gradiranno un professore al passo con i tempi.

[Aggiornamento] Filippo mi ha comunicato che se si aggiunge una Bibbia di San Paolo a 7,90 , il
libro viene scontato del 15 % e la spedizione è gratuita...
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[2]

1. http://www.libreriacoletti.it/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/libreria-coletti1.jpg

Tempo di scuola, tempo di privacy (2010-09-25 06:00)

[1] In questi giorni molti [2]articoli sulla stampa, hanno divulgato le nuove norme della
privacy a scuola. Il Garante della Protezione dei dati personali, ha [3]messo online infatti, un opuscolo
illustrativo su cosa è possibile e cosa non è possibile fare tra i banchi di scuola. Tra le novità importanti
la possibilità di portare videofonini in classe purchè usati nel rispetto delle regole. Mi sembra una saggia
decisione visto che nell’era dei nuovi media anche un telefono cellulare può essere utile per registrare una
lezione, creare piccoli video didattici ecc...

Per tutto ciò che riguarda però la divulgazione in rete rimane la regola di chiedere il
consenso ai genitori, anche se si tratta di registrazioni audio (Sic!). Anche però per gli stessi
genitori che partecipano a gite, feste, recite ecc... vale lo stesso trattamento, si alle riprese
ma solo per usi personali e mai per la pubblicazione su siti o social network. In ogni caso se
si hanno dubbi o richieste possiamo rivolgerci all’ufficio relazioni con il pubblico dell’Autorità
Garante, scrivendo a urp@garanteprivacy.it
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Privacy-a-scuola.png

2. http://www.repubblica.it/scuola/2010/09/20/news/privacy_a_scuola-7257772/?rss

3. http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723730

I Link di Religione 2.0 - 26.09.2010 (2010-09-26 06:00)

[1]

1) [2]Benedetto XVI: a scuola, per la vita e per la fede
2) [3]iPad ed ebook reader a scuola: la sperimentazione del liceo Lussana di Bergamo
3) [4]L’evoluzione delle ”macchine” per l’apprendimento (in inglese)
4) [5]100 modi per essere un miglior docente con Google (in inglese)
5) [6]Videogiochi e diritti umani
6) [7]10 attività che funzionano in classe - parte seconda (in spagnolo)
7) [8]Papa in Gb - Servono insegnanti religione istruiti, non arroganti
8) [9]5 applicazioni contro la fame nel mondo

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.youtube.com/watch?v=K25DmCq2IZI

3. http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/ipad-scuola-lussana-bergamo/

4. http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/19/magazine/classroom-technology.html?hp

5. http://didatticacolweb2.wordpress.com/2010/09/20/

100-ways-google-can-make-you-a-better-educator-100-modi-per-essere-un-miglior-docente-con-google/

6. http://www.tecnotic.com/content/videojuegos-y-derechos-humanos

7. http://www.educacontic.es/blog/10-actividades-tic-que-funcionan-en-el-aula-y-segunda-parte

8. http://notizie.virgilio.it/notizie/politica/2010/09_settembre/19/papa_in_gb_servono_insegnanti_

religione_istruiti_non_arroganti,26114475.html

9. http://www.wired.it/i4p/archivio/2010-09/17/cinque-applicazioni-contro-la-fame-nel-mondo.aspx
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Libro: ”Dio, dove sei?” (2010-09-27 06:00)

[1]
”Dio, dove sei?” di Enzo Bianchi

In queste pagine Enzo Bianchi cerca di rispondere a una domanda fondamentale che l’uomo
si pone fin dalla Creazione: “Dio, dove sei?”. Un interrogativo che Dio stesso solleva in noi,
suscitando la ricerca e il desiderio dell’uomo. Ma in questo cammino non siamo soli: il nostro
Dio è il Dio dei nostri padri e nell’analisi lucida ed esaustiva del priore di Bose ritroviamo
quindi gli incontri fra il Signore e alcuni dei più significativi personaggi dell’Antico Testamento,
da Abramo a Giacobbe, da Mosè a Elia. Dio infatti non può essere incontrato che nella storia
e nella carne umana, in particolare dopo la vita terrena di Gesù Cristo: in lui, parola fatta
carne, ha rivelato la sua Presenza agli uomini e ha trovato la sua dimora ultima. Proprio qui
si situa lo specifico del cristianesimo, “il grande mistero dell’incarnazione, dell’umanizzazione
di Dio”: in Gesù il Signore si è manifestato, abita in mezzo al suo popolo, incontra l’uomo e
l’uomo incontra Dio, e l’umanità del figlio unigenito è la tenda innalzata da Dio in mezzo a
noi.

Il libro [2]”Dio, dove sei?” si può acquistare con il 15 % di sconto a  6.80, sul sito della Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/enzo-bianchi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/dio-dove-sei-.aspx?p=728892

Come costruire un rosario (2010-09-27 06:03)

Il miglior modo di spiegare un argomento, lo sappiamo, è quello di far sperimentare o creare direttamente
all’alunno, qualcosa con le proprie mani. Se ad esempio qualcuno di voi ha necessità di costruire un
rosario, cattolico, ortodosso, o di altre religioni, può utilizzare una semplice guida, in [1]inglese o [2]spag-
nolo, oppure guardarsi il video in basso. In passato ho scritto qualcosa sui rosari, per comodità vi riporto
i link:

[3]Il Rosario Cristiano-Cattolico
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[4]Il Rosario Musulmano

[5]Il Japamala Indù

[6]Una immagine per spiegare il Rosario

In rete ho trovato anche un[7] rosario virtuale, però solo in lingua inglese.

[EMBED] Fonte: [8]Rosary Army

1. http://www.rosaryarmy.com/wp-content/themes/mimbo2.2/images/rosaryinstructions1.pdf

2. http://www.rosaryarmy.com/wp-content/themes/mimbo2.2/images/rosaryinstructions_pdfspanish1.pdf

3. http://www.religione20.net/2008/04/11/

la-tradizione-del-rosario-nelle-diverse-religioni-il-rosario-cristiano-cattolico/

4. http://www.religione20.net/2008/05/02/la-tradizione-del-%e2%80%9crosario%e2%80%

9d-nelle-diverse-religioni-il-tasbeeh-mussulmano/

5. http:

//www.religione20.net/2008/04/19/la-tradizione-del-rosario-nelle-diverse-religioni-il-japamala-indu/

6. http://www.religione20.net/2007/05/07/una-immagine-per-spiegare-il-rosario/

7. http://www.fathercorapi.com/Virtual-Rosary-W11C85.aspx

8. http://www.rosaryarmy.com/?page_id=39

Anche la foresta dei ”Giusti” diventa interattiva (2010-09-28 06:00)

[1] I ”Giusti” tra le nazioni avranno da oggi anche una loro collocazione online,
in un giardino virtuale e interattivo, creato per dare voce a coloro che si sono battuti contro i genocidi
e le discriminazioni razziali. Il [2]Sito del Comitato per la foresta dei Giusti, ha infatti dato vita ad un
progetto chiamato [3]WeFor che è operativo da ieri e che offre tutta una serie di funzionalità 2.0 illustrate
in una apposita [4]guida. Il sito è davvero ricco di materiali, anche [5]documenti originali dell’epoca, da
usare a scuola in [6]appositi percorsi suddivisi per fasce di età. Nella sezione [7]”Volti e Voci” invece si
possono ascoltare e vedere, i testimoni diretti dell’olocausto.

La parte però più interattiva è quella dei [8]giardini dei giusti reali ma soprattutto quelli
virtuali, nei quali è possibile navigare con alcune panoramiche a 360°. Cliccando su uno degli
alberi appare il nome del ”Giusto” al quale l’albero è dedicato. A questo punto si può lasciare
un fiore e un messaggio, seguire i messaggi che verranno lasciati in seguito, approfondire la
figura della persona in questione. Ma nella panoramica a 360° sono collocate anche delle
panchine sulle quali si possono leggere e consigliare titoli di libri che abbiano attinenza con
la tematica dei genocidi. WeFor ha anche una [9]pagina Facebook alla quale chi vuole può
iscriversi.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Giardino-dei-Giusti.png

2. http://www.gariwo.net/

3. http://www.wefor.eu/

4. http://www.wefor.eu/_doc/wefor_progetto_230210.pdf

5. http://www.wefor.eu/autentici.php

6. http://www.wefor.eu/youfor_percorsi.php
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7. http://www.wefor.eu/voltievoci.php

8. http://www.wefor.eu/giardini.php

9. http://www.facebook.com/pages/Wefor/138943332802557

Antichi manoscritti greci sul sito della British Library (2010-09-29 06:00)

[1] Sono 280, un quarto dell’intera collezione della Biblioteca, i volumi manoscritti
digitalizzati ad alta risoluzione e disponibili online sul [2]sito della British Library. Una vera ricchezza
per studiosi, ricercatori che non dovranno più andare a consultarli direttamente, ma anche per noi che
possiamo mostrare ai nostri alunni questi antichi testi, molti dei quali a carattere religioso (salteri illus-
trati, vangeli, trattati di teologia e filosofia).

I testi possono essere ricercati per parola chiave, per titolo del manoscritto, oppure per
data, attraverso una comoda timeline. Molti di questi manoscritti sono arricchiti da splendide
miniature che possono essere ingrandite con un’ottima funzione di zoom.

Fonte: [3]Tecnoblog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/manoscritti-greci.png

2. http://www.bl.uk/manuscripts/

3.

http://tecnoblog.girlpower.it/web1/siti-interessanti/british-library-pubblica-280-manoscritti-greci-web

Lego: il Tempio di Gerusalemme (2010-09-30 05:59)

[1]

Fonte: [2]Assembling the Temple

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/tempio-lego.jpg

2. http://assemblingthetemple.blogspot.com/
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”Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale” - Il tema della 45ª Giornata
mondiale della Comunicazioni Sociali (2010-09-30 06:05)

[1] E’ stato reso noto ieri, il tema scelto da Benedetto
XVI per la 45ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2011. La nota che lo accompagna
richiama tutti gli operatori del mondo delle comunicazioni, ad ”abitare” con autenticità la rete e ad essere
dunque coerenti tra l’annuncio e le proprie scelte di vita. Un richiamo che verrà poi definito meglio
nel messaggio vero e proprio previsto per il prossimo 24 gennaio, ricorrenza di San Francesco di Sales,
patrono dei giornalisti.

Questa è la nota del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali:

”Verità annuncio e autenticità di vita nell’era digitale” - si caratterizza per porre al centro
di tutti i processi della comunicazione, la persona umana. Anche in un tempo così largamente
dominato - e, spesso, condizionato - dalle nuove tecnologie, resta fondamentale il valore della
testimonianza personale: accostarsi alla verità e assumersi l’impegno dell’annuncio richiede,
per chi opera nel mondo dell’informazione e particolarmente per i giornalisti cattolici, la
”garanzia” di un’autenticità di vita che non può venir meno neppure nell’era digitale.

Non sono gli strumenti a poter modificare ad accrescere il livello di credibilità dei singoli
operatori: né possono mutare i valori di riferimento rispetto a una comunicazione che con-
tinua a varcare le soglie di sempre nuovi traguardi tecnologici. La verità resta l’immutabile faro
d’approdo anche per i new-media e, anzi, l’era digitale, allargando i confini dell’informazione
e della conoscenza, può rendere idealmente più vicino ciò che rappresenta il più importante
degli obiettivi per chiunque operi nel mondo dei media.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/popetoyou.jpeg

I Disegni sulla Religione (parte 1) (2010-09-30 14:22)

Questi disegni, legati al concetto di ”Religione”, sono stati realizzati dai miei alunni di prima e sono
risultati i più fantasiosi in assoluto. Ad ogni disegno ho dato un titolo per spiegarne il significato. Com-
plimenti a tutti i miei alunni, anche a quelli che non avranno il loro disegno esposto sul blog, perchè sono
stati tutti davvero molto creativi... (cliccate sul disegno per ingrandirlo)

Il Carrarmato Sparacaramelle
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[1]

La Croce della Sofferenza

[2]

Il Gioco della Pace
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[3]

Crescere con Amore

[4]

La Croce della Pace
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[5]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Il-carrarmato-sparacaramelle.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/La-Croce-della-Sofferenza.jpg

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Il-gioco-della-Pace.jpg

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Crescere-con-Amore.jpg

5. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/La-Croce-della-Pace.jpg

4.10 ottobre

Curiosità: la Bibbia più piccola del mondo (2010-10-01 05:59)

A prova di vista...

[1]
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Fonte: [2]La Parola

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/bibbia-piccola-.jpg

2. http://www.laparola.net/

Illustrazioni dell’Antico e Nuovo Testamento da utilizzare a scuola (2010-10-01 06:05)

[1] Vi volevo segnalare un [2]sito interessante, dove è possibile ammirare e anche
scaricare, delle bellissime immagini relative all’Antico e Nuovo Testamento e all’ambiente mesopotam-
ico teatro delle vicende bibliche. Chiaramente sono immagini in vendita, almeno nella versione ad alta
risoluzione, ma per uso personale penso si possano scaricare e utilizzare tranquillamente.

Sono davvero tante illustrazioni molto ricche di particolari e ben realizzate, utili per spie-
gare e per mostrare ai ragazzi l’ambiente della Palestina al tempo di Gesù ma anche la storia
del popolo ebraico nella terra di Canaan e durante gli esili.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/09/Tempio-Gerusalemme1.png

2. http://archaeologyillustrated.com/

”La Bibbia dei bambini” anche su iPad (2010-10-02 06:00)

[1] Se vi ricordate qualche tempo fa ho pubblicato [2]un post riguardante una applicazione,
”La bibbia dei bambini”, per iPhone e iPod Touch. In questi giorni è uscita però anche la [3]versione per
iPad chiaramente molto più ”usabile” e leggibile viste le dimensioni. I fumetti sono per la maggior parte
a pagamento, ma ogni settimana ne verrà rilasciato uno da scaricare gratuitamente.

Questa settimana è già disponibile il fumetto dell’Esodo, con la storia di Mosè. Visto che
gli alunni della mia Cl@sse 2.0 hanno in dotazione un ipod touch ciascuno, lo farò scaricare
anche a loro in versione mini, e magari lo proietto sulla LIM con l’iPad in modo che lo possano
leggere sia a scuola, ma volendo anche a casa sul loro iPod.

Fonte: [4]iPad Italia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/Bibbia-per-bambini.png

2. http://www.religione20.net/2010/01/14/la-bibbia-dei-bambini-applicazione-gratuita-per-iphone/

3. http://itunes.apple.com/it/app/la-bibbia-dei-bambini/id341311361?mt=8&affId=1507406

4. http://www.ipaditalia.com/la-bibbia-dei-bambini-arriva-su-ipad-21660.html
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I Link di Religione 2.0 - 03.10.2010 (2010-10-03 06:00)

[1]

1) [2]Bulgaria - Migliaia in piazza per ora di religione obbligatoria
2) [3]Mappa delle religioni
3) [4]È l’era dei connected devices: iPads, Kindle, Smartphone. Ecco l’identikit del consuma-
tore tipo
4) [5]Disegni da colorare di argomento religioso
5) [6]Viaggio a Barbiana, casa di don Lorenzo Milani
6) [7]Creare giochi per apprendere
7) [8]Creare lezioni stupende con semplicità
8) [9]Attività per la LIM (in spagnolo)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://notizie.virgilio.it/notizie/esteri/2010/09_settembre/24/bulgaria_migliaia_in_piazza_per_ora_di_

religione_obbligatoria,26206473.html

3. http://bp0.blogger.com/_JN4k50IR3OM/RqPY-sY9kRI/AAAAAAAAB90/L-RfbcqH8Ws/s1600-h/religiones.gif

4. http://www.key4biz.it/News/2010/10/01/Tecnologie/connected_devices_Nielsen_smarphone_iPad_iPhone_

tablet_ebook_Kindle_tablet_touchscreen_Nook.html

5. http://scuolainfanziarogoredo.wordpress.com/2010/10/01/disegni-da-colorare-di-argomento-religioso/

6. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/audio/viaggio-a-barbiana-casa-di-don-lorenzo-milani/

7. http://www.vocescuola.it/2010/09/25/creare-giochi-per-apprendere/

8. http://www.vocescuola.it/2010/09/25/creare-lezioni-stupende-con-semplicita/

9. http://www.telefonica.net/web2/eseducativa/pdi_religion.html

Video: Il Vangelo nell’arte - La predicazione (2010-10-04 06:00)

Terzo episodio della trasmissione ”Il Vangelo nell’arte”. Dopo l’[1]Annunciazione e l’[2]Infanzia di Gesù,
tocca alle pitture e agli affreschi dedicati alla predicazione.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/2010/09/03/video-il-vangelo-nellarte/

2. http://www.religione20.net/2010/09/18/video-il-vangelo-nellarte-linfanzia-di-gesu/

Web Cattolici: un seminario per evangelizzare nel web (2010-10-05 06:01)

[1] Il web come cortile virtuale per incontrare i giovani. E’ il titolo, scelto
dall’[2]Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani, per il nuovo seminario on line, promosso dal 10
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novembre al 9 dicembre 2010 in collaborazione con il Forum degli Oratori Italiani e il Copercom.
In un continente digitale in così rapida trasformazione, internet si conferma, ancora una volta, come lo
spazio di una espressione libera quanto incontrollata. Dove i social network (Facebook, Badoo, Twitter)
hanno contribuito a modificare profondamente, soprattutto nei giovani, il modo di relazionarsi con gli
altri e con il mondo.
In questa fitta rete virtuale può esistere lo spazio per un accompagnamento spirituale dei giovani? È
possibile una web-pastorale? E in che modo?
A queste domande cercherà di rispondere il seminario WeCa, guidato da Patrizio Righero, direttore
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Pinerolo (TO). Due tutor e tre e-ctivity arricchiscono
l’offerta formativa (gratuita) che prevede due dirette web e diverse esercitazioni, discussioni e materiale
pastorale creato appositamente per il corso che è destinato ad un vario pubblico.

Dagli operatori della pastorale giovanile - impegnati attivamente negli oratori, nei gruppi
giovani, nelle associazioni e nei movimenti - a chi opera nelle comunicazioni sociali. Sino poi
ai formatori e agli insegnanti, e in particolare agli IRC delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Per partecipare basta iscriversi (entro e non oltre il 15 ottobre) sul sito dell’[3]Associazione
dei webmaster cattolici italiani. Partecipando così ad un corso online che vuole fornire gli
strumenti necessari per entrare, in punta di piedi ma con efficacia, in questo mondo che, a
modo suo, chiede di essere evangelizzato e illuminato dalla Parola.

Se volete potete scaricare il programma dettagliato a [4]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/Web-Cattolici.png

2. http://www.webcattolici.it/

3. http://www.webcattolici.it/webcattolici/s2magazine/passo_1.jsp?tipo=nuova_registrazione

4. http://www.webcattolici.it/pls/webcattolici/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=451&p_

id_allegato=320&p_url_rimando=%2Fwebcattolici%2Fallegati%2F451%2Fweca_light_verde.pdf

Libro: ”Questioni di Fede, 150 risposte ai perchè di chi crede e di chi non crede”
(2010-10-06 06:02)

[1]
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Perché Dio permette il male e la sofferenza? Che cosa ci attende dopo la morte? Come
conciliare la fede cristiana con la teoria evoluzionistica? Sono alcune delle tante domande,
scomode e affascinanti al tempo stesso, che vengono spesso rivolte a monsignor Gianfranco
Ravasi.

Il celebre biblista ne ha raccolte centocinquanta, offrendo a ciascuno di questi interrogativi,
che accompagnano il cammino di credenti e non credenti, una risposta chiara e argomentata.
Affrontare con le corrette coordinate metodologiche i testi della tradizione giudaico-cristiana
è la condizione imprescindibile per rispondere non solo alle domande più spinose e cruciali,
ma anche a interrogativi insoliti e curiosi: Gesù ha mai riso? Sapeva leggere e scrivere? Quali
lingue parlava?

Monsignor Ravasi guida il lettore nel mistero della vita e della fede, e tra le innumerevoli
sfumature di quel capolavoro irripetibile che è la Bibbia.

Il libro [2]”Questioni di Fede, 150 risposte ai perchè di chi crede e di chi non crede”, si può acquistare
scontato del 15 % sul sito della Libreria Coletti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/Ravasi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/

questioni-di-fede-150-risposte-ai-perche-di-chi-crede-e-di-chi-non-crede.aspx?p=729466

”Sguardi sui cristiani del Medio Oriente”: una mostra, un convegno a Roma
(2010-10-06 06:06)

[1] Ricevo dall’amico e collega Pasquale Tròia, la comunicazione di una interessante
iniziativa che si svolgerà a Roma dal 10 al 24 ottobre prossimi. Si tratta di uno Spazio culturale, aperto
in occasione dell’Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi. Lo Spazio aperto in
Via della Conciliazione, nella Sala San Pio X, offrirà ai visitatori una serie di iniziative a partire dalla
inaugurazione della mostra multimediale “Abana, Padre Nostro: sguardi sui cristiani del Medio Oriente”
con immagini della vita dei cristiani in Israele e Territori palestinesi, Iran e Penisola arabica. A seguire
numerose conferenze, workshop e incontri di preghiera, tutti focalizzati sulla presenza cristiana in Medio
Oriente, che come sappiamo è minacciata dal fatto di essere una minoranza spesso osteggiata, ma anche
da un’emigrazione sempre più consistente verso l’occidente.

Pasquale Tròia curerà un incontro con il mondo della scuola, il giorno 11 alle ore 17.30,
dal titolo “Leggere la Bibbia alla luce della Terra Santa”. Mi spiace non poter partecipare
perchè sono convinto che l’iniziativa avrà un alto spessore culturale-religioso. Per tutte le
informazioni e per il programma potete visitare [2]questo blog.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/Medio-Oriente-Mostra.png

2. http://sguardisulsinodo.altervista.org/
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Israele in un palmo di mano (2010-10-07 06:00)

[1] ”Israele in un palmo di mano” così si intitola [2]l’articolo del Jerusalem Post che
pubblicizza una applicazione per iPhone prodotta dal Ministero del Turismo israeliano e che si chiama
semplicemente [3]iSrael. L’applicazione è gratuita e si divide in 3 parti:

1) Sites: luoghi di interesse
2) Tracks: percorsi
3) Accomodation: sistemazione

In pratica dovunque ci si trovi in Israele, tramite il GPS, sarà possibile ottenere informazioni sui luoghi da
visitare, sugli eventi, gli alberghi e tutto ciò che ci potrebbe servire in una località che non conosciamo.
Sarà sicuramente utile per chi ha occasione di compiere pellegrinaggi in Terra Santa, visto che sono
riportati anche tutti i siti a carattere religioso del paese, appartenenti a tutte le confessioni. Potrete
seguire gli sviluppi di questa applicazione sulla [4]pagina ufficiale del Ministero del Turismo israeliano.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/iSrael-iPhone.png

2. http://www.jpost.com/HealthAndSci-Tech/InternetAndTechnology/Article.aspx?id=190087

3. http://itunes.apple.com/us/app/israel-tourism/id393773314?mt=8

4. http://www.goisrael.com/Tourism_Euk/Articles/iPhone+app.htm

Bellissime clip art gratuite sulla Bibbia... e non solo (2010-10-08 06:00)

[1] Quelle che vi presento oggi sono delle [2]Clip Art
molto particolari; intanto sono gratuite e quindi potete scaricarle senza problemi e usarle per i vostri la-
vori in classe o in rete, quindi anche blog, video ecc... basta che siano attività no-profit, come specificato
dall’autore sul sito. Le clip art riguardano personaggi e situazioni dell’Antico e Nuovo Testamento.

Vi consiglio però di guardare anche le [3]altre Clip Art del sito, perchè magari trovate
qualcosa che vi può interessare, specialmente se insegnate materie diverse dalla Religione.
Insomma ci sono immagini per tutti i gusti e per tutte le discipline...

Fonte: [4]Catholic Faith Education
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/Mos%C3%A8-e-il-mar-rosso.gif

2. http://bible.phillipmartin.info/

3. http://www.phillipmartin.info/clipart/homepage.htm

4. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2010/09/bible-clip-art-by-phillip-martin.html

Seminario ”Diocesi in Rete” (2010-10-09 06:00)

[1] Ho ricevuto da [2]We.Ca. la comunicazione di un prossimo seminario nazionale
di studio, che si terrà a Roma il 23 e 24 novembre. Il Seminario ha per titolo ”Diocesi in Rete - Chiese
locali, internet e social network”. Dopo il convegno [3]”Chiesa 2.0 in rete” e dopo il recente [4]”Testimoni
Digitali”, si cercherà di ripensare le dinamiche comunicative diocesane, valorizzando il web quale luogo
che ”possa fare spazio - come il Cortile dei Gentili del Tempio di Gerusalemme, anche a coloro per i quali
Dio è ancora sconosciuto”.

Un proposito dunque alto, quello di realizzare una rete di siti web diocesani e parrocchiali
in chiave 2.0, più come network dunque che non come vecchi siti vetrina. Ci sarà tanto da
lavorare perchè, tranne che in alcuni casi, i siti diocesani laddove esistono, sono ancora poco
curati e in alcuni casi moribondi. Sono sicuro che i relatori, molto competenti in materia,
Padre Antonio Spadaro, Vincenzo Grienti, Gianni Riotta, sapranno dare indicazioni chiare
e precise, agli operatori della comunicazione delle diverse diocesi. Chi volesse scaricare il
programma lo trova a [5]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/Diocesi-in-rete.png

2. http://www.webcattolici.it/

3. http://www.religione20.net/2009/01/19/prime-notizie-dal-convegno-chiesa-in-rete-20/

4. http://www.testimonidigitali.it/

5. http://www.webcattolici.it/webcattolici/s2magazine/AllegatiArt/1/weca_seminario.pdf

I Link di Religione 2.0 - 10.10.2010 (2010-10-10 06:00)

[1]

1) [2]Lo sguardo di un «prof» può regalare la felicità
2) [3]Congresso in Vaticano sui media cattolici nell’era digitale
3) [4]La Suora nell’epoca digitale
4) [5]L’interattività interpella i media cattolici
5) [6]Facebook: Creare una Pagina Fan Efficace
6) [7]Benedetto XVI: i media sappiano informare e formare
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7) [8]Le LIM non mordono
8) [9]Icona di San Francesco da colorare
9) [10]I Media Cattolici nell’era digitale, un congresso che guarda al sud del mondo
10) [11]Le migliori applicazioni iPad per insegnanti (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.avvenire.it/Commenti/giornata+mondiale+insegnante+davenia_201010050705471300000.htm

3. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224446475

4. http://www.zenit.org/rssitalian-24011

5. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224446532

6. http://www.juliusdesign.net/facebook-creare-una-pagina-fan-efficace/

7. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224446496

8. http://www.catepol.net/2010/10/07/

le-lim-non-mordono-introduzione-alluso-delle-lavagne-interattive-multimediali/#axzz11mMtasZv

9. http://www.scribd.com/doc/6177837/StFrancis

10. http://www.misna.org/news.asp?a=1&IDLingua=2&id=281235

11. http://www.educationtechnologyblog.com/1/post/2010/10/the-best-educational-ipad-apps-for-teachers.

html

Gli eBook sbarcano in Italia (2010-10-11 06:00)

[1] Grazie ad un primo accordo tra Telecom e Mondadori, anche in Italia comincer-
anno a circolare gli eBook da leggere su eReader, tablet, smatphone, laptop ecc... Sul sito [2]Biblet Store
sono già disponibili circa 1.200 titoli in formato digitale da acquistare e scaricare, ad un prezzo scontato
del 35 % circa. Anche Bol.it ha lanciato in questi giorni la sua [3]sezione dedicata agli eBooks, segno
che ormai stiamo andando verso un editoria mista, cartacea e digitale che finalmente accontenterà i gusti
di tutti, giovani e meno giovani. Speriamo che anche l’editoria religiosa recepisca quanto prima queste
novità del mercato.

Per quanto riguarda gli standard di lettura invece, gli ebook sono disponibili in formato
pdf ed ePub, il formato pdf ormai lo conoscono tutti, mentre il formato ePub può essere letto
su tutti i pc con un comodo e gratuito [4]Digital Reader. Chiaramente però la lettura di un
libro su computer risulterà ai più particolarmente ostica, motivo per cui gli eBook non sono
mai entrati fino ad oggi, definitivamente in commercio. Adesso con i vari Kindle, iPad ecc...
leggere un libro digitale, è diventato pratico, economico e più che altro leggero; si sta aprendo
una nuova stagione che forse rivoluzionerà anche il modo di pensare al libro di testo scolastico
tradizionale?

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/ebook-store.png

2. http://ebook.telecomitalia.it/

3. http://www.bol.it/ebook-italiani/

4. http://www.adobe.it/products/digitaleditions/

Video: Il Vangelo nell’arte - I miracoli (2010-10-12 06:00)

[EMBED]
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Album di figurine sulla Bibbia (2010-10-13 06:00)

[1]

Don Mauro di [2]Grafica Pastorale, mi segnala che tra gli ultimi materiali inseriti sul suo portale potete
trovare tre album (146 immagini) di figurine, dedicate al mondo della Bibbia: uno sull’[3]Antico Testa-
mento, uno sul [4]libro della Genesi, e uno sul [5]libro dell’Esodo. A questi album ne dovrebbero seguire
altri in futuro fino ad arrivare al libro dell’Apocalisse. L’idea è quella di far conoscere la Bibbia attraverso
le immagini da ritagliare e incollare, valorizzando dunque la manualità, specialmente dei bambini.

Consiglio a tutti coloro che lavorano nel mondo della catechesi e dell’insegnamento della
religione, di dare un’occhiata a questo portale che contiene tanti materiali utili e gratuiti
da scaricare e utilizzare con i ragazzi. L’iscrizione è gratuita e può essere fatta a [6]questo
indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/figurine-bibbia.jpg

2. http://www.graficapastorale.it/

3. http://www.graficapastorale.it/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=100

4. http://www.graficapastorale.it/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=100

5. http://www.graficapastorale.it/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=100

6. http://www.graficapastorale.it/user.php
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Film da non perdere (2010-10-14 06:00)

[1] Vi segnalo alcuni film da usare a scuola, che ho visto personalmente
e che mi sono sembrati adatti ai ragazzi. Ovviamente da valutare se farli vedere alla scuola secondaria
di 1° perchè sono film abbastanza impegnativi, sicuramente non sono adatti alla scuola primaria.

Nessuna Verità - Sul problema della guerra in Iraq e dell’estremismo islamico. La verità
non appartiene a nessuno.
Il canto delle spose - Storia di amicizia tra una ragazza ebrea e una musulmana a Tunisi
durante la guerra
Il Piccolo Nicholas e i suoi genitori - La vita quotidiana e la scuola, vista con gli occhi di un
bambino
Adam - Un ragazzo affetto da sindrome di Asperger cerca di vivere una vita ”normale”
Elling - Due malati mentali affrontano il loro rientro nella società
Mar Nero - Storia di amicizia tra una badante rumena e una signora anziana
Il mio nuovo strano fidanzato - Una ragazza ebrea insieme al suo fidanzato palestinese devono
convivere con una famiglia ebraica e le sue tradizioni
Mille Mesi - Un bambino in marocco e la sua vita a scuola e in famiglia
Departures - La morte vista con gli occhi di un tanato-esteta giapponese

Qui sotto il trailer del film ”Il Piccolo Nicholas e i suoi genitori”
[EMBED]

Guarda il [2]trailer Il Piccolo Nicolas e I Suoi Genitori su Cinetrailer.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/departures.jpg

2. http://cinetrailer.it/Il-Piccolo-Nicolas-e-I-Suoi-Genitori/2
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La questione educativa e il contributo IRC: un convegno ANIR (2010-10-15 06:03)

[1]

L’Anir (Associazione Nazionale Insegnanti di Religione) mi comunica che domenica 7 novembre a Bologna,
si terrà una tavola rotonda dal titolo ”La questione educativa - Oltre l’emergenza, per una scuola di qualità,
il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica”. L’incontro è aperto a tutti e si svolgerà a par-
tire dalle 14,15 all’Istituto dei Salesiani ”Beata Vergine” San Luca, in via Iacopo della Quercia, 1.

Tra i relatori il prof. Andrea Porcarelli, docente di Pedagogia generale e sociale
all’Università di Padova, il dott. Cerchiaro Fernando, ispettore del MIUR, il prof. Gianni
Nicoli, idr e pedagogista. Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni può scrivere diretta-
mente all’ANIR a partire dal loro [2]sito.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/anir.jpeg

2. http://www.anir.it/

Idee e attività per l’ora di religione (2010-10-16 06:00)

[1] Il sito che vi presento si chiama [2]Teaching Ideas, è in lingua inglese, e contiene
tantissimo materiale che è stato condiviso da insegnanti, su possibili e sperimentate attività da fare a
scuola nelle diverse materie. C’è anche una sezione dedicata alla religione a sua volta suddivisa in al-
tre sottosezioni, una [3]generale, una dedicata a [4]cristianesimo ed ebraismo, e un’altra per le religioni
[5]musulmana, induista e sikh.

Non so se sarà possibile usare i materiali messi a disposizione, sicuramente i lavori realizzati
da colleghi di altri paesi possono esserci utili per trovare nuovi spunti anche nel nostro lavoro
quotidiano. Il sito val bene una visita.
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/teaching-ideas.png

2. http://www.teachingideas.co.uk/

3. http://www.teachingideas.co.uk/re/contents.htm

4. http://www.teachingideas.co.uk/re/contents01christianity.htm

5. http://www.teachingideas.co.uk/re/contents02islamhindu.htm

I Disegni sulla Religione (parte 2) (2010-10-16 15:27)

Questi sono altri disegni, legati al concetto di “Religione”, sono stati realizzati come sempre dai miei
alunni di prima e sono risultati i più fantasiosi in assoluto. Ad ogni disegno ho dato un titolo per spie-
garne il significato.

La Croce in Gabbia

[1]

I Frutti della vita e della morte

[2]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/croce.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/frutti.png
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I Link di Religione 2.0 - 17.10.2010 (2010-10-17 06:00)

[1]

1) [2]Harry Potter è cristiano?
2) [3]Nuovo Mediacenter per il portale Paoline
3) [4]La Religione abbraccia la tecnologia
4) [5]Animazione sulla scala dell’Universo
5) [6]Anteprima del film: Uomini di Dio (Des hommes et des dieux)
6) [7]I-Father: preti al cinema
7) [8]La Tecnè della LIM
8) [9]Come fare un mini rosario da polso
9) [10]Moschea vettoriale
10) [11]Internet per l’Evangelizzazione (in spagnolo)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=988&ID_

sezione=396&sezione=

3. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/iniziative/nuovo-mediacenter-per-il-portale-paoline/

4. http://libero-news.it/news/507825/La_religione_abbraccia_la_tecnologia.html

5. http://primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe/

6. http:

//www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/iniziative/anteprima-del-film-uomini-di-dio-des-hommes-et-des-dieux/

7. http://www.agensir.it/pls/sir/v2_s2doc_b.rss?id_oggetto=202721#202721

8. http://knol.google.com/k/eliana-flores/la-t%C3%A8cne-della-l-i-m-lavagna/2bvychx1vziqe/39

9. http://idierredavinci.blogspot.com/2010/10/come-fare-un-mini-rosario-da-polso-una.html

10. http://adriano-designs.deviantart.com/art/Mosque-vector-2010-181636804

11. http://www.es.catholic.net/catequistasyevangelizadores/868/2208/articulo.php?id=35679

Canale video della Libreria Coletti (2010-10-18 06:00)

[1] La [2]Libreria Coletti ha inaugurato un [3]canale video dedicato alle recensioni delle
novità librarie, con interviste dirette agli autori dei libri appena usciti. I primi due video-intervista sono
dedicati a Aldo Maria Valli e al suo libro ”La verità del Papa”. Mi sembra un’ottima e originale iniziativa
e sono contento di segnalarvela perchè sono sicuro che avrà molto successo tra i lettori.

Vi ricordo che la Libreria Coletti ha anche una [4]applicazione per iPhone con tutto il
catalogo del libri disponibili e acquistabili online. Insomma una vera Libreria 2.0!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/libreria-coletti.png

2. http://www.libreriacoletti.it/
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3. http://www.youtube.com/user/LibreriaColetti

4. http://www.religione20.net/2009/11/10/la-libreria-coletti-sulliphone/

Materiali per timeline su carta (2010-10-18 06:05)

[1] Spesso non riusciamo a creare le timeline digitali in classe perchè non abbiamo
accesso al computer, non abbiamo la LIM o se l’abbiamo non è collegata a internet e così via. Invece
di rinunciare a costruire la nostra timeline, possiamo usare [2]questo ottimo materiale da stampare e
distribuire ai nostri alunni, perchè costruiscano la loro timeline con tanto di fumetti, nuvolette e frecce.

Una volta individuato l’argomento e i punti più importanti da evidenziare, si possono
inserire nella linea del tempo, piccole immagini, testi, commenti, esclamazioni, in modo da
renderla ancora più vicina al mondo dei ragazzi. Non mi resta che augurarvi buon lavoro!

Fonte: [3]That Resource Blog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/timeline-carta.png

2. http://www.thatresourcesite.com/Resources/blog/make_your_own_timeline.pdf

3. http://thatresourcesite.blogspot.com/2010/10/new-timeline-resource.html

Video: Il Vangelo nell’arte – La Vita Pubblica di Gesù (2010-10-19 06:00)

Continua la serie di documentari andati in onda su TV2000, dedicati ai Vangeli nell’arte. Questo di oggi
riguarda la vita pubblica di Gesù. Prossimamente spero di trovare anche quello dedicato alla Settimana
Santa.

[EMBED]

I Disegni sulla Religione (parte 3) (2010-10-19 13:43)

Ecco altri disegni creati dai miei alunni di prima e relativi all’idea che loro hanno, di ”Religione”.

Il mondo piange
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[1]

Sms a Dio

[2]

Il mondo nelle mani di Dio
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[3]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/mondo-piange.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/sms-a-Dio.png

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/Mondo-e-Dio.png

Libro: ”Come si fa a diventare grandi” (2010-10-20 06:00)

[1] ”Come si fa a diventare grandi” di Pellegrino Pino

Carissima/o Una cosa enorme già l’hai fatta: sei nato/a. Potevi benissimo non nascere.
Eppure ci sei! Ebbene, adesso che sei, fatti vedere! Diventa grande! Dài! È tempo di
spacchettarti. È tempo di domandarti: “Se non ora, quando?”. “Se non io, chi?”. È il
momento per splendere! Ormai non giochi più alle bolle di sapone o alla bambola! Insomma,
sveglia! Questi sono gli anni buoni per non restare nano come i bonsai, ma per diventare
grande come le sequoie, le piante più alte della terra. Ci stai? Allora leggi questa lettera. È
splendida. È frizzante. È potente. È una lettera per ragazzi evoluti. È un lettera che svela
come si fa a diventare grandi! Per favore, assaggiala tutta dalla prima all’ultima parola: ne
uscirai più forte e più bello di quanto già non sia adesso! Garantito al 100 %!
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[2]”Come si fa a diventare grandi” può essere acquistato a 0,51  sul sito della Libreria Coletti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/diventare-grandi.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/come-si-fa-a-diventare-grandi.aspx?p=728628

Le Statistiche della Chiesa cattolica 2010 (2010-10-20 06:00)

[1] L’[2]Agenzia Fides ha pubblicato un dossier con tutte
le [3]statistiche relative al mondo cattolico del 2010. Ve lo segnalo perchè credo che con questi dati si
possano ad esempio costruire delle attività interessanti; la prima che mi viene in mente è quella di real-
izzare una mappa digitale o cartacea della diffusione della Chiesa nel mondo con i dati statistici relativi
ad ogni singolo continente. Una legenda colorata può indicare le percentuali e con quei colori possiamo
andare a colorare le diverse aree geografiche del mondo.

Una seconda attività forse più adatta alle scuole superiori può essere invece quella di
realizzare dei grafici statistici indicando le percentuali dei cattolici rispetto alla popolazione
del continente preso in esame. Insomma credo che ognuno di voi saprà utilizzare questi dati nel
modo migliore per adattarli alle esigenze delle proprie classi e della propria programmazione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/cattolici_nel_mondo.jpg

2. http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=34792&lan=ita

3. http://www.fides.org/ita/documents/STATISTICHE_ott_2010.doc

Nasce un nuovo blog dedicato all’ora di religione a scuola... e non solo...
(2010-10-21 06:00)

[1] Il collega e amico Fabrizio, insegnante alla scuola secondaria di 1°, dopo tanto
tempo di riflessione, ha deciso di aprire per i suoi alunni, un blog dal titolo semplice e immediato, [2]”Il
Blog del Prof”, nel quale proporre tra le altre cose, idee, attività e consigli per orientarsi nel mondo della
rete e dei computer, chiamate simpaticamente le ”dritte del Prof Tina”.

Mi sembra una buona idea quella di Fabrizio e spero possa avere successo tra i suoi e
nostri alunni. Faccio un ”in bocca al lupo” a Fabrizio per questa iniziativa che arricchisce
ulteriormente il panorama idr in rete.
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/il-blog-del-prof.png

2. http://www.ilblogdelprof.it/

Tante immagini da colorare (2010-10-21 06:05)

[1] Ogni tanto vi propongo siti con immagini da colorare che pos-
sono essere utili in modo particolare alla scuola primaria oppure alla scuola dell’infanzia, con i bambini
piccoli. Oggi ve ne segnalo due con una ricca collezioni di immagini di diverse situazioni e personaggi
della religione cristiana. Il [2]primo sito contiene anche delle clip-art a colori mentre [3]il secondo, in
parte commerciale, offre tante immagini in formato pdf così divise:

1) [4]Storie della Bibbia
2) [5]Rosario
3) [6]Quaresima
4) [7]Chiesa
5) [8]Natale
6) [9]Comunione

Fonte: [10]Catholic Faith Education

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/corona-spine.jpg

2. http://www.apostleshipofprayer.net/eym/ImgGal-Other-en.aspx

3. http://www.roman-catholic-catechism.com/coloring-pages-to-print.html

4. http://www.roman-catholic-catechism.com/bible-story-coloring-pages.html

5. http://www.roman-catholic-catechism.com/annunciation-of-mary.html

6. http://www.roman-catholic-catechism.com/lent-activities-for-children.html

7. http://www.roman-catholic-catechism.com/church-coloring-pages.html

8. http://www.roman-catholic-catechism.com/christmas-coloring-sheets.html

9. http://www.roman-catholic-catechism.com/first-holy-communion-coloring-page.html

10. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/
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Blog in pausa (2010-10-22 06:00)

[1]

Da oggi, fino al 5 novembre, il blog rimarrà in pausa per causa di forza maggiore, convegni, viaggi ecc...
Cercherò di scrivere qualcosa se mi sarà possibile sul [2]Corso Nazionale IRC di Montesilvano “@-lunno?
L’Irc nei nuovi processi di apprendimento”, che inizierà lunedi 25 ottobre. Arrivederci a presto... spero...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/pausa.jpg

2. http://www.religione20.net/2010/09/04/corso-nazionale-per-gli-irc-dedicato-alle-nuove-tecnologie/

I materiali del corso irc di Montesilvano (2010-10-28 16:30)

[1] Sono appena tornato dal Corso Nazionale Irc di
Montesilvano, sul tema dei nuovi processi di apprendimento. E’ stata davvero una bella occasione per
confrontarci con i formatori dei formatori su questo argomento, per incontrare vecchi e nuovi amici, alcuni
conosciuti solo in rete. La speranza è che questi giorni portino frutto nelle diverse diocesi e nelle diverse
realtà dove gli idr torneranno dopo il corso. Sicuramente è cresciuta l’attenzione di molti intorno ad una
didattica che si deve rinnovare per andare incontro alle nuove generazioni.

Qui sotto vi inserisco alcuni materiali:
1) il file audio della relazione del Prof. Rivoltella
2) il testo della mia relazione
3) alcuni articoli della stampa

[powerpress url=”http://www.religione20.net/materiali/rivoltella.mp3”]
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[2]Irc e Nuove Tecnologie

[3]Avvenire

[4]Pagine Abruzzo

[5]Il Capoluogo

[6]Tutto Pescara

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/corso-irc.jpg

2. http://www.scribd.com/doc/40327274/Irc-e-Nuove-Tecnologie

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/10/Avvenire.pdf

4. http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/L’Aquila/33075/Gli_insegnanti_di_religione_oggi_in_visita_a_l_

aquila.html

5. http://www.ilcapoluogo.com/site/News2/Eventi/Gli-insegnanti-di-Religione-italiani-all-Aquila

6. http://www.tuttopescara.net/notizie/news/L’Aquila/33075/Gli_insegnanti_di_religione_oggi_in_visita_a_l_

aquila.html

4.11 novembre

I Link di Religione 2.0 - 07.11.2010 (2010-11-07 06:00)

[1]

1) [2]Origine e storia della festa di Halloween
2) [3]Usare Facebook come strumento didattico
3) [4]Chi ha paura di Facebook?
4) [5]Una ”cittadella dei media” in M.O.
5) [6]iPapi HD: la storia dei pontefici da San Pietro a Benedetto XVI su iPad
6) [7]Pillole di tecnologia didattica: uso dell’iPad nella scuola primaria
7) [8]Utilizzare i Social Network nella didattica
8) [9]Canale Youtube per le LIM
9) [10]Giocare con un tempio egizio
10) [11]Il Rosario
11) [12]Rai Uno ”A sua immagine” - Natuzza Evolo
12) [13]Google metterà online i rotoli del mar morto
13) [14]I nuovi media visti dai bambini
14) [15]Computer a scuola senza energia elettrica
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15) [16]Convegno: ”Dall’e-book alla LIM”
16) [17]Le migliori risorse didattiche online del 2010
17) [18]Homer e Bart sono cattolici?
18) [19]100 strumenti per l’apprendimento

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.cercoiltuovolto.it/wp/2010/audio/origine-e-storia-della-festa-di-halloween/

3. http://www.educationduepuntozero.it/community/usare-facebook-come-strumento-didattico-3078077593.shtml

4. http://www.famigliacristiana.it/Famiglia/L-esperto-risponde/video/intervista-a-spadaro.aspx

5. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=

1014&ID_sezione=396&sezione=

6. http://www.macitynet.it/iphonia/articolo/

iPapi-HD-la-storia-dei-pontefici-da-San-Pietro-a-Benedetto-XVI-su-iPad/aA46839

7. http://www.maffucci.it/2010/11/02/pillole-di-tecnologia-didattica-uso-dellipad-nella-scuola-primaria/

8. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:

utilizzare-i-social-network-nella-didattica&catid=36:software-didattico&Itemid=76

9. http://www.youtube.com/user/lavagneinterattive

10. http://www.primaria.scuola.com/tempioegizio.asp

11. http://idierredavinci.blogspot.com/2010/10/il-rosario.html

12. http://it.gloria.tv/?media=107349

13. http://www.bibbiablog.com/2010/10/19/google-mettera-on-line-i-rotoli-del-mar-morto/

14. http://lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=8266&ID_

sezione=38&sezione

15. http://www.catepol.net/2010/11/05/computer-a-scuola-anche-senza-energia-elettrica/

16. http://www.itismajo.it/prenota_ebook/

17. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1065:

le-migliori-risorse-didattiche-online-del-2010&catid=36:software-didattico&Itemid=76

18. http://ilmarchesedelgrillo.blogspot.com/2010/10/homer-e-bart-sono-cattolici.html

19. http://www.c4lpt.co.uk/recommended/top100-2010.html

Film: ”Io sono con te” (2010-11-08 06:00)

[1] In concorso alla quinta edizione del Festival Internazionale del Film di
Roma, ”Io sono con te”, del regista Guido Chiesa, uscirà nelle sale cinematografiche il 19 novembre. E’
stato prodotto da Magda Film e Colorado Film in collaborazione con Rai Cinema e girato nei suggestivi
scenari della Tunisia.

Il film presenta la giovane Maria in un modo diverso da quello abituale, a partire anche
dall’aspetto fisico, in tutto e per tutto mediorientale; una giovane ragazza che dovrà crescere
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in fretta e come sappiamo, prendere decisioni importanti per la sua vita. Spero che il film sia
utile anche come strumento didattico a scuola.

Qui sotto il trailer ufficiale.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Maria-e-Ges%C3%B9.jpg

La Bibbia entra a scuola. Un convegno sull’argomento... (2010-11-09 06:00)

[1] Il 18 novembre a Roma, presso l’Università Sapienza di Roma, si terrà il Con-
vegno di presentazione dell’accordo MIUR-BIBLIA, dal titolo ”Bibbia Cultura Scuola - Alla scoperta di
percorsi didattici interdisciplinari”. Come saprete il Miur e l’[2]Associazione Biblia, hanno sottoscritto
un [3]Protocollo d’Intesa, per favorire, cito testualmente, la programmazione, nell’ambito della flessibilità
organizzativa e gestionale derivante dall’autonomia scolastica, di specifiche attività volte ad integrare
l’offerta formativa con le iniziative proposte da Biblia e favorire iniziative di formazione e aggiornamento,
anche a livello nazionale, sui temi biblici, in un’ottica di formazione interculturale.

Al Convegno ci saranno tanti ospiti illustri, potete leggere la [4]locandina dell’evento; si
rifletterà dunque su un approccio alla Bibbia, laico, interculturale, scientifico e aconfessionale,
che niente o poco ha a che vedere con l’Ora di Religione. Il progetto è ambizioso e vedremo
come sarà portato avanti nelle scuole. Intanto potete dare un’occhiata ai [5]materiali forniti
agli insegnanti e alle diverse proposte didattiche.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Biblia.png

2. http://www.biblia.org/

3. http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=538505

4. http://www.biblia.org/images/stories/Biblia_eventi/18%20novembre%20bibliaa4-1.jpg

5. http://bes.biblia.org/

Video - La Sacra Sindone a RaiStoria (2010-11-10 05:59)

[EMBED]

L’applicazione iPhone per i mercatini di Natale (2010-11-10 06:00)

[1] Anche se personalmente sono contrario ai regali natalizi, se non sono stretta-
mente necessari, vi volevo segnalare lo stesso [2]questa applicazione iPhone, realizzata da [3]Blog Natale,
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con la quale restare informati sui mercatini natalizi presenti nella propria zona.

L’applicazione oltre a fornire una mappa dettagliata dei mercati, offre anche la possibilità
di condividere con amici, via email, il percorso più rapido e la consultazione del sito web di
riferimento. L’applicazione costa 0,79 .

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/cercoMercatino_Small.jpg

2. http://itunes.apple.com/it/app/cercomercatino/id400303382?mt=8

3. http://www.blognatale.com/public/post/cercomercatino-l%E2%80%

99app-per-iphone-che-ti-accompagna-alla-scoperta-dei-mercatini-di-natale-604.asp

La Chiesa francese sbarca sull’iPhone e su Android (2010-11-11 06:04)

[1] Anche la Conferenza Episcopale Francese ha deciso
di entrare nel mondo degli smartphone, andando incontro a quel 21 % dei francesi che ne possiede uno,
con due applicazioni [2]Eglise Info e [3]Messes Info, gratuite entrambe, e interamente dedicate alla vita
ecclesiale d’oltralpe. La prima applicazione, solo per iPhone, contiene infatti una selezione di notizie e
approfondimenti di attualità, comunicazioni ufficiali della chiesa francese, testimonianze, dossiers, eventi;
è in pratica la versione mobile del sito ufficiale [4]http://www.eglise.catholique.fr/.

La seconda applicazione, [5]disponibile anche per Android, è invece la trasposizione su
dispositivo mobile di un [6]già esistente database, relativo alle parrocchie e agli orari delle
messe, ma arricchito dalla geolocalizzazione con le mappe di Google. In pratica sarà possibile
per i fedeli francesi, trovare una messa vicino alla loro posizione e in qualsiasi parte della
Francia, semplicemente lanciando l’applicazione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Chiesa-Francese.png

2. http://itunes.apple.com/fr/app/eglise-info/id400424186?mt=8

3. http://itunes.apple.com/fr/app/messes-info/id401133067?mt=8

4. http://www.eglise.catholique.fr/

5. http://android.catholique.fr/

6. http://www.messesinfo.catholique.fr/
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Attività per la LIM: colorare le immagini della Bibbia (2010-11-12 06:00)

[1] Già mi immagino i bambini, fare a turno per andare a colorare sulla Lim i disegni
in bianco e nero relativi alle storie della Bibbia che sono state loro raccontate. Memorizzate [2]questo
indirizzo, perchè se a scuola avete una LIM, una connessione a internet e il desiderio di fare un’attività
divertente, [3]questo indirizzo potrebbe tornarvi comodo, alla fine delle vostre lezioni. Chiaramente è
un’idea più adatta alle scuole dell’infanzia e primaria, ma credo che anche agli inizi della secondaria i
ragazzi si potrebbero divertire a colorare in modo fantastioso le scene della Bibbia che trovano all’interno
dell’applicazione (da alcuni fatti e personaggi dell’antico testamento, ai momenti più importanti della
vita di Gesù).

L’applicazione è semplicissima da usare, si seleziona il colore e si clicca sulla parte di
disegno che si vuole colorare. Sul computer dove si vuole usare il gioco deve essere installato
[4]Java, ma di solito è già preinstallato in tutti i più comuni pc.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Colora-Lim.png

2. http://guerreros.mcemanuel.org/Online.htm

3. http://guerreros.mcemanuel.org/Online.htm

4. http://www.java.com/en/download/inc/windows_upgrade_ie.jsp

Anche le LIM sono low cost (2010-11-13 06:00)

[1] Come saprete il Miur il [2]15 ottobre, ha finalmente
dato il via libera alla fornitura di altre [3]8.000 LIM nelle scuole, che fanno parte di una vecchia gara
d’appalto poi bloccata per ricorso al TAR. Adesso sembra che la gara sia stata definitivamente vinta dalla
Promethean, e quindi dovrebbero partire le richieste da parte delle scuole (istituti comprensivi e scuole
secondarie di 1°). Vi conviene informarvi nella vostra segreteria se è arrivata qualche comunicazione a
riguardo. Ma come giustamente mi faceva notare l’amico [4]Luca Menini nei commenti al mio post di
ieri, esistono modi molto economici per costruirsi una LIM in casa senza spendere cifre astronomiche e
con prestazioni accettabili. Vi volevo segnalare tre strade percorribili anche per le finanze esangui delle
nostre scuole:
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1) il videoproiettore interattivo EPSON di cui parla Maestro Roberto in [5]questo post
(prezzo indicativo 1440  senza IVA + computer da acquistare a parte).
2) il [6]progetto WiiLavagna Digitale e [7]Wiidea (costo al di sotto dei 100  + videoproiettore
e computer da acquistare a parte se già non lo abbiamo)
3) la [8]penna laser (quella che personalmente preferisco) che scrive su tutte le superfici (costo
50 Euro circa + videoproiettore e computer da acquistare a parte se già non lo abbiamo)

Insomma forse se il MIUR avesse percorso queste strade adesso in ogni classe d’Italia forse ci sarebbe una
LIM!!!
Il video qui sotto vi mostra la penna laser in azione.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/wiidea.jpeg

2. http://mediarepository.indire.it/iko/download.php?id_file=allegati/LABZ32NM.pdf&notc=application/

pdf&notd=984398&nota=aggiudicazione_definitiva.pdf

3. http://www.key4biz.it/Mappamondo/2010/11/Promethean_LIM_Lavagne_Interattive_Multimediali_Software_

Board_Digitale_Scuola_Multimediale_Gara_Europa.html

4. http://www.lucamenini.it/

5. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1140:

la-nuova-lim-e-senza-lavagna-e-costa-la-meta&catid=102:lim&Itemid=117

6. http://www.wiild.it/

7. http://wiidea.scuole.bo.it/index.php

8. http://www.pen-mouse.com/

I Link di Religione 2.0 - 14.11.2010 (2010-11-14 06:00)

[1]

1) [2]Cultura digitale: non basta un mouse
2) [3]Lasciare tutto per trovare tutto
3) [4]Vorrei che non fosse vero
4) [5]1X1, la scuola del futuro parte da Crema
5) [6]La formazione dopo “Testimoni digitali”
6) [7]Lavagna Interattiva
7) [8]Insegnare ai bambini diversamente abili con l’iPad (in inglese)
8) [9]Applicazione per creare classi virtuali

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=187

3. http://www.profduepuntozero.it/2010/11/10/lasciare-tutto-per-trovare-tutto/

4. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=

1005&ID_sezione=396&sezione=

5. http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/didattica_digitale/primo_piano/news/
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content/1x1_Crema.html

6. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1458

7. http://www.lavagna-interattiva.it/

8. http://www.vimeo.com/16678024

9. http://class.io/

Il Barbiere e Dio (2010-11-15 06:00)

[1] Una simpatica storiella da raccontare a scuola...

Un uomo andò dal barbiere per tagliarsi i capelli e radersi la barba. Non appena il barbiere
iniziò a lavorare, iniziarono a conversare. Parlarono di tante cose dei più vari argomenti.
Quando alla fine arrivarono a parlare di Dio, il barbiere disse: “Io non credo che Dio esista”.
“Che stai dicendo?”, chiese il cliente. “Si, dovresti solo andare fuori in strada per capire che
Dio non esiste. Dimmi, se Dio esistesse, perchè ci dovrebbe essere così tanta gente ammalata?
Perchè ci sarebbero così tanti bambini abbandonati? Se Dio fosse esistito, non ci dovrebbe
essere nè sofferenza nè dolore. Non posso immaginare un Dio amoroso che permette tutte
queste cose.” Il cliente pensò per un momento, ma non rispose perchè non voleva iniziare
una discussione. Il barbiere finì il suo lavoro e il cliente lasciò il negozio. Non appena lasciò
il negozio, vide un uomo nella strada con i capelli lunghi, sporchi e intrecciati e la barba
lunga. Aveva un aspetto sporco e trasandato. Il cliente tornò indietro e entrò nel negozio
del barbiere: “Sai cosa dovresti sapere? I barbieri non esistono”. “Come puoi dire questo?”
chiese sorpreso il barbiere. “Io sono qui, e io sono un babiere. E ho appena lavorato per
te!”. “No!” esclamò il cliete. I barbieri non esistono perchè se esistessero, non ci sarebbe
gente con i capelli lunghi e sporchi e la barba non rasata, come l’uomo qui fuori”. “Ah, ma i
barbieri esistono! Quello che accade è che la gente non viene da me.” “Esattamente!”, affermò
il cliente. “Questo è il punto! Dio, anche esiste! Quello che accade è che la gente non va da
Lui e non Lo cerca. Questo è il perchè c’è così tanto dolore e sofferenza nel mondo”.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/barbiere.jpg
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Modello di carta di una chiesa gotica (2010-11-16 06:00)

[1] Questo è un nuovo modello di carta che rappresenta una
cattedrale gotica. Come tutti i modelli di carta che abbiamo visto fino ad oggi, anche questa deve essere
stampata a colori su cartoncino e successivamente ritagliata e assemblata. I file da scaricare sono 7 e
insieme alle istruzioni di montaggio li trovate alla [2]pagina ufficiale.

Per i nuovi arrivati su questo blog, trovate tutte le altre segnalazioni che ho fatto in passato
sui modelli di carta, a [3]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/modello-di-carta-chiesa.jpg

2. http://jumpifnotzero.free.fr/construire/cathedrale/

3. http://www.religione20.net/category/didattica/modelli-di-carta/

Ra: il gioco sull’antico Egitto per iPad (2010-11-17 06:00)

[1] [2]Ra, è un gioco per iPad dedicato alla mitologia
egiziana che potrebbe tornare utile agli insegnanti di religione ma anche a quelli di storia. E’ la traspo-
sizione digitale di un gioco da tavolo che aveva lo stesso nome, e che consiste nel togliere tessere agli
avversari. In questo caso si può scegliere se sfidare gli amici o i compagni di classe che sono presenti nello
stesso luogo fisico, oppure sfidare direttamente il programma. In futuro sono già previste implementazioni
per giocare via internet o tramite una wi-fi. L’applicazione costa 3,99 .

Al momento è disponibile solo per iPhone e iPad ma non è escluso che gli [3]sviluppa-
tori ne realizzino una versione anche per Android, come hanno già fatto per altri giochi. A
[4]questo indirizzo trovate tutto il materiale sull’Egitto che ho segnalato in passato sul blog e
che magari potrebbe interessarvi.
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Fonte: [5]Macitynet

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/ra.jpg

2. http://itunes.apple.com/it/app/ra-designed-by-reiner-knizia/id400213892?mt=8&affId=403275

3. http://sageboardgames.com/

4. http://www.religione20.net/?s=egitto&x=0&y=0

5. http://www.macitynet.it/

I Lego e i luoghi sacri (2010-11-18 06:00)

Vi presento alcune costruzioni di edifici religiosi fatte con i Lego. Credo che potrebbe essere una bella
attività per alunni della primaria, realizzare semplici montaggi, come ad esempio la moschea qui sotto.
Care maestre avete mai pensato che i vostri alunni sarebbero entusiasti di costruire la loro chiesetta,
sinagoga, moschea, pagoda con i Lego? In questo modo daremmo anche spazio alla loro creatività e alle
loro abilità personali. A [1]questo indirizzo trovate altri esempi.

La Chiesa del Sacre Coeur a Parigi

[2]

La moschea di Antalya
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[3]

Fonte: [4]GodBricks

1. http://www.religione20.net/tag/lego/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/sacro-cuore.jpg

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/moschea1.jpg

4. http://godbricks.blogspot.com/

Il Vaticano avrà un nuovo sito web (2010-11-19 06:00)

[1] Lo ha annunciato finalmente mons. Celli, Presidente del Pontificio Consiglio delle
Comunicazioni Sociali, in una conferenza stampa martedi mattina. Presto il sito ufficiale del Vaticano
sarà rinnovato e permetterà di far “confluire, in maniera anche multimediale, le varie fonti di notizie
vaticane”: la Sala Stampa della Santa Sede, il quotidiano “L’Osservatore Romano”, la “Radio Vaticana”,
il Centro Televisivo Vaticano, l’agenzia Fides e la Congregazione di Propaganda Fide. Non si conoscono
ancora i tempi di realizzazione ma ormai la decisione è presa.

Il sito attuale infatti non è più in grado di gestire i cambiamenti della rete e ha per così
dire fatto il suo tempo. Mi auguro che il prossimo sia progettato per integrarsi con i più
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importanti social network in modo da far circolare le notizie molto più velocemente di oggi,
cosa purtroppo non scontata, ma ormai necessaria. Non ci resta che aspettare e vedere il
prodotto finale.

Fonte: [2]Zenit

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Sito-Vaticano.png

2. http://www.zenit.org/

La Cappella degli Scrovegni in Alta Definizione (2010-11-19 06:05)

[1] E’ l’ultima fatica del team di Halta Definizione, la meravigliosa [2]Cappella degli
Scrovegni di Padova affrescata da Giotto di Bondone tra il 1303 e il 1305, con alcuni episodi della vita di
Gesù. In realtà si tratta di una panoramica a 360° dalla quale poi, cliccando sui particolari, si accede ai
singoli affreschi, riprodotti in altissima definizione. Con la funzione zoom si riescono a vedere anche i più
piccoli dettagli, crepe, sgraffi ecc... dell’affresco. Inoltre sui dipinti sono presenti anche dei piccoli punti
di interesse che aiutano la lettura dell’immagine, quindi utilissimo per il lavoro in classe.

Purtroppo le immagini sono disponibili se si ha una connessione internet in classe, ma
pensate che bella attività sarebbe con una LIM!!. La Cappella degli Scrovegni è solo una
delle opere digitalizzate da Halta Definizione, le altre opere disponibili le trovate a [3]questo
indirizzo.

Fonte: [4]The Pollo Web

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Cappella-degli-Scrovegni.png

2. http://www.haltadefinizione.com/magnifier.jsp?idopera=15

3. http://www.haltadefinizione.com/galleries.jsp

4. http://thepolloweb.blogspot.com/2010/11/la-cappella-degli-scrovegni-in-alta.html

Europeana: un enorme archivio dati a nostra disposizione (2010-11-20 06:00)

[1] Ringrazio [2]Silvio per avermi passato la notizia di [3]questa interessante risorsa web,
che nasce da un progetto per la creazione di una biblioteca digitale europea. A questa iniziativa hanno
aderito oltre 1500 istituzioni che hanno permesso la digitalizzazione di oltre 14 milioni di opere tra le
quali:
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Immagini - dipinti, disegni, carte geografiche, fotografie e immagini di oggetti museali.
Testi - libri, giornali, lettere, diari e documenti d’archivio.
Audio - musica e parlato da supporti fonografici, nastri, dischi e trasmissioni radiofoniche.
Video - film, notiziari e trasmissioni televisive.

Insomma una enorme banca dati, multilingue e gratuita, dalla quale attingere per le nostre ricerche e
per i nostri lavori in classe. Io ho provato a fare una semplice ricerca per argomento inserendo la parola
”religione”, ed ho ottenuto questi risultati:

6.130 testi
59.629 immagini
971 video
71 file audio

Insomma direi che avrei tanto materiale su cui lavorare, considerando che a differenza di quello che
restituisce google, dovrebbe essere tutto materiale sicuro, selezionato e di qualità. Qui sotto il video di
presentazione dell’iniziativa.

IFRAME: [4]http://player.vimeo.com/video/15018411

[5]Europeana Launch Video from [6]europeana on [7]Vimeo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Europeana.png

2. http://www.cercoiltuovolto.it/

3. http://www.europeana.eu/portal/

4. http://player.vimeo.com/video/15018411

5. http://vimeo.com/15018411

6. http://vimeo.com/europeana

7. http://vimeo.com/

I Link di Religione 2.0 - 21.11.2010 (2010-11-21 06:00)

[1]

1) [2]Applicazione per convertire foto in cartoni
2) [3]Esseri digitali nel 2020, ecco cosa diventeremo
3) [4]Libro da scaricare: ”Web 2.0 Internet è cambiato”
4) [5]Internet: ecco Path il personal network,al massimo 50 amici
5) [6]24 ore senza media: è possibile?
6) [7]Convergenza. Internet, tv, telefonino: ormai lo strumento è uno solo
7) [8]Lady Gaga in oratorio...
8) [9]Vecchie immagini di Gerusalemme
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9) [10]Il Calendario di Avvento di XT3
10) [11]A Taormina gli e-book in classe

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://converttocartoon.com/

3. http://www.tecnocino.it/articolo/esseri-digitali-nel-2020-ecco-cosa-diventeremo/24547/

4. http://www.slideshare.net/Web20.it/web-20-internet-cambiato

5. http://thepolloweb.blogspot.com/2010/11/internet-ecco-path-il-personal.html

6. http://www.educationduepuntozero.it/community/24-ore-senza-media-possibile-3079198146.shtml

7. http://www.corriere.it/cultura/10_novembre_08/grasso-convergenza-internet-tv-telefonino_

06fefe02-eb19-11df-bbbd-00144f02aabc.shtml

8. http://www.iltesoro.org/2010/11/lady-gaga-in-oratorio.html

9. http://pellegrinando.blogspot.com/2010/11/vecchie-immagini-di-gerusalemme-by-myk.html

10. http://www.xt3.com/advent/

11. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2010/11/18/visualizza_new.html_1699345486.html

Libro: ”Luce del mondo” (2010-11-22 05:58)

[1] Luce del mondo: il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi - Benedetto XVI

Un libro-intervista di Benedetto XVI con il famoso giornalista tedesco Seewald. Un punto
di vista inedito del pontefice sui temi di attualità.

Seewald ha intervistato già due volte Joseph Ratzinger quando era cardinale. Da quei di-
aloghi lo stesso giornalista uscì trasformato, ritrovando la propria fede. Ne nacquero anche
due libri che furono best seller internazionali ”Il sale della terra” e ”Dio e il mondo”.

Il libro [2]”Luce del mondo” si può acquistare con il 15 % di sconto a 16,58 , sul sito della Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/luce-del-mondo.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/

luce-del-mondo-il-papa-la-chiesa-e-i-segni-dei-tempi-conversaz-con-peter-seewald.aspx?p=731376
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Risorse per l’Avvento e il Natale (2010-11-22 06:00)

[1] Come sempre a questo punto dell’anno cerco di segnalare
alcune risorse relative all’Avvento e al Natale. Il materiale in rete è veramente tanto e anche negli anni
passati ho raccolto diversi link e attività che potete rintracciare a partire da [2]questo indirizzo. Ognuno
scelga ciò che può essergli utile nelle attività a scuola o a catechismo.

Modelli di carta e origami

[3]Gesù bambino
[4]I re Magi
[5]Origami vari relativi al Natale
[6]Presepe da ritagliare

Clip art e immagini

[7]Clip art natalizie
[8]Immagini vettoriali di ornamenti
[9]Pennelli di Photoshop dedicati al Natale
[10]Sfondi natalizi
[11]Immagini da colorare
[12]Immagini vettoriali natalizie

Cartoline elettroniche

[13]Cartolina con icone

Giochi

[14]Crea il tuo presepe online
[15]Memory del Natale
[16]Bingo del Natale
[17]Mandala natalizi

Costruire un Albero di Jesse
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[18]Familia Catolica
[19]Catholic Icing

Lavoretti e attività

[20]Lavoretti relativi a Gesù bambino
[21]Attività varie
[22]Lavoretti 2D e 3D
[23]Tante idee per costruire un calendario dell’Avvento

Sul portale di [24]Grafica Pastorale trovate inoltre tanto materiale e tante idee per le
lezioni a scuola e a catechismo, tra i quali un poster-almanacco ”Verso la Culla”.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/avvento-attivit%C3%A0.jpg

2. http://www.religione20.net/category/religioni/natale/

3. http://paperkraft.blogspot.com/2009/12/baby-jesus-papercraft-christmas.html

4. http://paperkraft.blogspot.com/2009/12/2009-christmas-cubee-paper-toys-3-wise.html

5. http://en.origami-club.com/xmas/index.html

6. http://profesoradoreligion.blogspot.com/2010/11/recortables-navidad-y-sagrada-familia.html

7. http://christmas.phillipmartin.info/index.htm

8. http://www.vecteezy.com/Holiday-Seasonal/744-Xmas-Ornaments

9. http://www.frogx3.com/2009/12/18/25-brushes-de-navidad-para-photoshop-gratis/

10. http://www.turnbacktogod.com/free-christmas-hd-wallpapers/

11. http://www.kidopo.com/coloring-pages/holidays/christmas/

12. http://garcya.us/2010-christmas-vector-mega-pack/

13. http://www.hamatoura.com/GreetingCard/Greetings.php?subject=Nativity%20of%20Jesus%20Christ&link=

06JesusNativity-En

14. http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/alumnos/1/secciones/1/contenidos/357/pesebre.

swf

15. http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/Navidad/jueNAV/memonav.htm

16. http://escuelareli.blogspot.com/2010/02/bingo-de-navidad.html

17. http://escuelareli.blogspot.com/2010/02/mandalas-de-navidad.html

18. http://familiacatolica-org.blogspot.com/2010/11/simbolos-del-arbol-de-jese.html

19. http://catholicicing.blogspot.com/2010/11/o-jesse-tree-o-jesse-tree-how-crafty.html

20. http://catholicicing.blogspot.com/2010/11/manger-crafts-nesting-for-baby-jesus.html

21. http://www.lessonsense.com/christmas/downloadschristmas.html

22. http://www.lessonsense.com/christmas/craftschristmas.html

23. http://paneamoreecreativita.it/blog/2010/11/le-idee-piu-belle-per-fare-il-calendario-dellavvento/

24. http://www.graficapastorale.it/
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Online ”Il Codice Bibbia” (2010-11-23 06:00)

[1] Se vi ricordate qualche anno fa circolava nelle nostre diocesi un volume, con inserto e cd
allegato, dedicato al mondo della Bibbia e ai suoi codici, curato da Rosario Chiarazzo e Pasquale Troìa.
A partire da alcune mostre centrate sulla Bibbia, promosse dal Ministero per i Beni e le attività culturali
insieme alla Biblioteca apostolica vaticana, nacque questo fascicolo che integrava la parte prettamente
scientifica a quella didattica, con una serie di moduli per parlare della Bibbia a scuola da un punto di vista
interculturale e inter-religioso. I materiali allegati al fascicolo e contenuti nel cd erano sostanzialmente
immagini di manoscritti, tavolette di argilla, frammenti di papiri, codici miniati della Bibbia.

Adesso la Società Biblica ha pubblicato online, non solo il [2]testo del volume e del fascicolo,
ma anche [3]tutte le immagini con le relative didascalie, che erano contenute nel cd. Per chi
non lo avesse mai avuto tra le me mani può essere una occasione di lettura e magari anche di
utilizzo a scuola.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/vangelo-in-arabo.png

2. http://www.societabiblica.eu/MaterialeDidattico/IlCodiceBibbia/ilCodiceBibbiavolumeinserto/tabid/132/

Default.aspx

3. http://www.societabiblica.eu/MaterialeDidattico/IlCodiceBibbia/tabid/131/Default.aspx

La Bibbia geolocalizzata (2010-11-24 06:00)

[1] Ormai la geolocalizzazione è entrata nella nostra vita quotidiana; si geolocaliz-
zano le foto scattate con uno smartphone, ci geolocalizziamo per comunicare a tutti gli amici del social
network dove siamo in quel momento, e così via. Anche la Bibbia è stata geolocalizzata, anche se [2]non
è la prima volta che succede e ci sono ormai diverse risorse in rete che collocano i luoghi biblici all’interno
di mappe interattive.

Il [3]sito che vi presento oggi, in lingua italiana, grazie alle mappe di Google divide le
località della Bibbia a seconda del capitolo nel quale sono menzionate, in modo da facilitare
la ricerca dei luoghi che ci interessano. Tenetelo presente se un domani dovete lavorare su un
particolare libro della Bibbia e avete bisogno di contestualizzare geograficamente i brani che
leggete.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Bibbia-Geolocalizzata.png

2. http://www.religione20.net/2007/03/25/atlante-della-bibbia-con-google-maps/

3. http://www.bibleforyou.net/GeoLocations/Geocoding_it.html
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Il Seminario Cei ”Diocesi in rete” (2010-11-25 06:00)

[1] Si è concluso ieri a Roma, il Seminario nazionale di Studio [2]”Diocesi in rete -
Chiese locali, internet e social network”, rivolto principalmente ai responsabili delle comunicazioni sociali
e dei sistemi informatici diocesani. I lavori del seminario sono stati introdotti da Mons. Crociata e Mons.
Pompili, ma nella prima tornata di interventi ci sono state le relazioni di Gianni Riotta e di Padre Antonio
Spadaro. Fortunatamente tutti i materiali sono già [3]disponibili online.

Vi consiglio di leggere in modo particolare la relazione di P. Spadaro, scaricabile anche in
[4]formato .pdf, in cui si gettano le basi per una cyberteologia, della quale sentiremo parlare
in futuro, perchè ormai ”il contesto della Rete tende a non essere (e lo sarà sempre meno)
isolabile come un contesto specifico e determinato, ma ad essere (e lo sarà sempre di più)
integrato nel flusso della nostra esistenza ordinaria”.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Diocesi-in-rete.png

2. http://www.diocesinrete.it/

3. http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/mostraV3.jsp?idPagina=16121

4. http://www.diocesinrete.it/cci_new_v3/allegati/16383/Intervento_P_Spadaro.pdf

Ancora sull’Avvento (2010-11-26 06:00)

[1] Oltre alla [2]lista delle attività che ho postato qualche
giorno fa, volevo anche inserire un paio di segnalazioni sull’Avvento, che forse vi potrebbero interessare.
La prima è una iniziativa della [3]Caritas di Roma dedicata proprio a questo periodo e orientata in modo
particolare al tema della solidarietà. Si tratta di un [4]piccolo opuscolo che contiene dei percorsi di rifles-
sione, nato come sussidio per le attività parrocchiali, ma che contiene tanti materiali e spunti interessanti
anche per la scuola (racconti, proposte, idee, testimonianze ecc...). Sono sicuro che vi troverete qualcosa

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 1159

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Diocesi-in-rete.png
http://www.diocesinrete.it/
http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/mostraV3.jsp?idPagina=16121
http://www.diocesinrete.it/cci_new_v3/allegati/16383/Intervento_P_Spadaro.pdf


BlogBook 4.11. novembre

che vi potrà aiutare ad affrontare il tema natalizio dal punto di vista dell’accoglienza e della vicinanza a
chi soffre e a chi è escluso, che oggi purtroppo non è scontata.

La seconda segnalazione riguarda una applicazione per iPad e più precisamente un [5]Cal-
endario dell’Avvento, gratuito e con tante immagini e citazioni da scoprire a partire dal 1°
dicembre. E’ una applicazione dedicata interamente ai bambini.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/Calendario-avvento.jpg

2. http://www.religione20.net/2010/11/22/risorse-per-lavvento-e-il-natale/

3. http://www.caritasroma.it/

4. http://www.caritasroma.it/Portals/3/libretto_Avvento_2010.pdf

5. http://itunes.apple.com/it/app/il-natale-dei-bambini/id397578472?mt=8&affId=1507406

Video - Inchiesta su Gesù (2010-11-27 06:00)

Video tratto dal programma di RaiStoria ”La storia siamo noi” condotto da Giovanni Minoli.

[EMBED]

I Link di Religione 2.0 - 28.11.2010 (2010-11-28 06:00)

[1]

1) [2]Scienza e Fede: intervista al fisico John Polkinghorne
2) [3]Copia: l’eBook diventa social
3) [4]Le suore di clausura arrivano su Internet
4) [5]Impara a costruire un presepe: LeonPresepi
5) [6]Avvento: pagine da colorare
6) [7]Idee per creare il presepe
7) [8]Usare l’iPad nella scuola primaria
8) [9]Il test sulla resurrezione
9) [10]Uso delle Google App per la scuola
10) [11]Koogle: l’Interner “Kosher”
11) [12]Mons. Crociata: Educare al Vangelo i ”Nativi Digitali”
12) [13]Visible Tweets, trasformare la visualizzazione dei tweets in una presentazione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/links.png

2. http://antiuaar.wordpress.com/2010/11/24/scienza-e-fede-intervista-al-fisico-john-polkinghorne/

3. http://www.oneweb20.it/23/11/2010/copia-lebook-diventa-social/

4. http://www.techup.it/news/le_suore_di_clausura_arrivano_su_internet-04164

5. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1205:

impara-a-costruire-un-presepe-leonpresepi&catid=45:natale&Itemid=63

6. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2010/11/advent-coloring-pages.html
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7. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:

idee-per-creare-il-presepe-&catid=45:natale&Itemid=63

8. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1200:

usare-lipad-nella-scuola-primaria&catid=35:novita-informatica&Itemid=177

9. http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=201

10. http://www.vocescuola.it/2010/11/20/uso-delle-google-app-per-la-scuola/

11. http://thepolloweb.blogspot.com/2010/11/kooglelinternet-kosher.html

12. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=205499#205499

13. http://visibletweets.com/

Giochi online sulla Religione da fare con la LIM (2010-11-29 06:00)

[1] Oggi vi volevo segnalare un sito veramente ricco di giochi, che forse potrebbero
interessarvi se avete una Lim o un computer in classe. Si tratta di [2]JClub, un sito cattolico in lingua
inglese che contiene materiali, [3]attività cartacee e [4]giochi interattivi, per bambini e adolescenti. Il
materiale è prevalentemente grafico, per cui non ci sono problemi di lingua. I giochi sono suddivisi per
categorie, di livello:
[5]facile
[6]medio
[7]difficile.

Sono giochi tipo memory, puzzle e immagini da colorare, molto adatti per essere svolti
alla LIM in forma collaborativa da tutta la classe. Ringrazio l’amico [8]Gilles, insegnante di
religione canadese, che nel suo blog segnala sempre materiali e attività davvero interessanti.

Fonte: [9]Catholic Faith Education

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/memory-dei-santi.png

2. http://jclubcatholic.org/

3. http://jclubcatholic.org/activities/index.php

4. http://jclubcatholic.org/games/index.php

5. http://jclubcatholic.org/games/easy_games.php

6. http://jclubcatholic.org/games/medium_games.php

7. http://jclubcatholic.org/games/hard_games.php

8. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/

9. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/l

Presepe da ritagliare e colorare (2010-11-30 06:00)

Qui sotto potete scaricare un presepe da colorare. L’ideale sarebbe stamparlo su cartoncino bianco,
colorarlo e poi montarlo. Sono 8 pagine si personaggi. Utile sicuramente alla scuola dell’infanzia e alla
scuola primaria.

[1]Nacimiento Para Colorear

Fonte: [2]Familia Catolica
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1. http://www.scribd.com/doc/42085460/Nacimiento-Para-Colorear

2. http://familiacatolica-org.blogspot.com/2010/11/nacimiento-para-colorear-y-recortar.html

4.12 dicembre

A proposito di ebraismo (2010-12-01 06:00)

[1] Questa sera inizia la festa ebraica di [2]Hanukkah, un mo-
mento di festa che avvicina e accomuna tutti gli [3]ebrei sparsi per il mondo. Ricordo sempre, quando
si avvicina questa festa, che la mia amica Nuska Hoffman, reduce dai campi di concentramento, rimasta
a Lucca dopo la morte del marito Gaio Sciloni (il loro ricordo sia benedetto), mi preparava sempre per
questa occasione del vin brulè e bomboloni alla crema. Gaio era il mio insegnante di ebraico moderno
e insieme alla moglie avevano vissuto per tanti anni nei kibbutz in Israele. In questa occasione li voglio
ricordare con affetto e tanta nostalgia.

Auguro una buona festa di Hanukkah anche all’amico Edoardo, che da anni gestisce un
[4]blog in cui raccoglie podcast con le lezioni di ebraismo del Rav. Shlomo Bekhor. Una vera
e propria Yeshivà virtuale in cui si affrontano argomenti legati alla Kasherut, alla Kabala e
al Talmud. Sono sicuro che tutti coloro che sono appassionati di ebraismo potranno trovare
interessanti i materiali offerti dal sito.

Per chi invece avesse bisogno di materiale specifico e di attività, per parlare della festa di Hanukkah a
scuola, può consultare [5]alcuni post che ho scritto in passato, proprio su questo argomento.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/11/hanukkah.jpg

2. http://www.chabad.org/holidays/chanukah/default_cdo/jewish/Hanukkah.htm

3. http://butindaro.wordpress.com/2010/11/25/2010-popolazione-ebraica-nel-mondo/

4. http://www.virtualyeshiva.it/

5. http://www.religione20.net/?s=hanukkah&x=43&y=16

Video - I Valori della vita... quelli veri... (2010-12-01 18:53)

Realizzato dai miei alunni di 3C della scuola ”Borsi”.
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[EMBED]

Il Calendario dell’Avvento di Famiglia Cristiana è 2.0 (2010-12-02 06:00)

[1] Anche Famiglia Cristiana ha il suo [2]Calendario dell’Avvento, e ogni giorno
come si usa in questa tradizione, sarà possibile scoprire una casella, fino al Natale. Questo calendario
però è leggermente diverso dagli altri, perchè oltre al Vangelo del giorno e al commento del Vangelo,
contiene anche altre riflessioni chiamate 2.0, curate da don Marco Sanavio di Padova, arricchite da video
e link di approfondimento. Non manca chiaramente la possibilità di postare i singoli argomenti del giorno
su Facebook e Twitter in puro stile 2.0.

Naturalmente questo calendario è più per gli adulti che non per i ragazzi. Se volete però
utilizzare i calendari dell’Avvento a scuola, date un’occhiata a [3]questa ricca collezione che
trovate sul sito di Maestro Roberto.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/calendario-avvento.png

2. http://www.famigliacristiana.it/iniziative/calendari/avvento-religioso/01-12-2010.aspx

3. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:

calendario-dellavvento-interattivo&catid=45:natale&Itemid=100

Quando le mappe di Google tirano brutti scherzi (2010-12-02 06:05)

Non è la prima volta che le mappe di Google scoprono dall’alto ciò che normalmente è nascosto alla vista.
Così questa volta è toccato al regime di Teheran scoprire, con forte disappunto del suo presidente, che sul
tetto del quartier generale dell’Iran Air, campeggia in bella vista (ovviamente dall’alto), una gigantesca
stella di Davide, costruita dagli ingegneri israeliani prima della rivoluzione di Khomeini (tanto per dire
come gira la storia). Naturalmente verrà rimossa quanto prima, quindi se la volete vedere in diretta
cliccate subito su [1]questo link, anche se dubito che Google aggiornerà le mappe per questo motivo. Qui
sotto comunque trovate uno screenshot veloce.

[2]

Fonte: [3]Notizie su Israele

1. http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Iran+Air+Headquarters,+Tehran,+Iran&sll=35.

695959,51.422874&sspn=0.001104,0.002411&ie=UTF8&hq=Iran+Air+Headquarters,&hnear=Teheran,+Regione+di+

Teheran,+Iran&ll=35.696375,51.319124&spn=0.0021,0.004823&t=h&z=18&iwloc=A

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/Stella-di-Davide.png

3. http://www.ilvangelo-israele.it/

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 1163

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/calendario-avvento.png
http://www.famigliacristiana.it/iniziative/calendari/avvento-religioso/01-12-2010.aspx
http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:calendario-dellavvento-interattivo&catid=45:natale&Itemid=100
http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:calendario-dellavvento-interattivo&catid=45:natale&Itemid=100
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Iran+Air+Headquarters,+Tehran,+Iran&sll=35.695959,51.422874&sspn=0.001104,0.002411&ie=UTF8&hq=Iran+Air+Headquarters,&hnear=Teheran,+Regione+di+Teheran,+Iran&ll=35.696375,51.319124&spn=0.0021,0.004823&t=h&z=18&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Iran+Air+Headquarters,+Tehran,+Iran&sll=35.695959,51.422874&sspn=0.001104,0.002411&ie=UTF8&hq=Iran+Air+Headquarters,&hnear=Teheran,+Regione+di+Teheran,+Iran&ll=35.696375,51.319124&spn=0.0021,0.004823&t=h&z=18&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Iran+Air+Headquarters,+Tehran,+Iran&sll=35.695959,51.422874&sspn=0.001104,0.002411&ie=UTF8&hq=Iran+Air+Headquarters,&hnear=Teheran,+Regione+di+Teheran,+Iran&ll=35.696375,51.319124&spn=0.0021,0.004823&t=h&z=18&iwloc=A
http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/Stella-di-Davide.png
http://www.ilvangelo-israele.it/


BlogBook 4.12. dicembre

Dentro l’Ultima Cena: una mostra interattiva sul cenacolo vinciano (2010-12-03 06:00)

[1] Dal 30 ottobre è stata inaugurata al Castello di Vigevano, una mostra
molto particolare e se vogliamo innovativa, interamente dedicata al cenacolo di Leonardo. La mostra che
ha per titolo “Dentro l’Ultima Cena – il tredicesimo testimone”, è costituita da un percorso multimediale
e immersivo realizzato grazie alle nuove tecnologie touch. Il visitatore nell’intento degli organizzatori,
dovrebbe entrare, o meglio immergersi nel capolavoro di Leonardo, fino a diventare il tredicesimo testi-
mone di quell’evento. A partire dall’atmosfera, dalla nebbia che si trova all’ingresso, fino a manipolare
l’affresco smontandolo e rimontandolo come un puzzle, confrontandolo con altre Ultime Cene e così via.

Ogni visitatore grazie ad una personal card potrà costruire un suo percorso e poi rived-
erlo online da casa. Sarà anche possibile scattare fotografie virtuali, toccare ogni superficie,
sfogliare pagine alte quanto una parete, aprire un armadio per ascoltare alcuni racconti. In-
somma credo possa essere davvero un’esperienza unica per i nostri alunni, e per chi abita in
zona, una occasione sicuramente da non perdere. La mostra rimarrà aperta fino al 1° maggio
2011. Tutte le informazioni per le scuole e i gruppi le potete trovare sul [2]sito ufficiale.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/ultima-cena-leonardo.jpg

2. http://www.leonardoevigevano.it/

Costruire un presepe con i Lego (2010-12-04 06:00)

[1] Abbiamo spesso parlato di Lego in questo blog anche
perchè ai bambini piace molto usarli e stimolano la loro creatività. In rete ho trovato un [2]sito dove
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passo passo, viene spiegato come costruire un presepe proprio con i Lego. I personaggi sono quelli classici,
i [3]pastori, i [4]Re Magi, la [5]Sacra Famiglia e gli animali ([6]bue e asinello, [7]pecore, [8]cammelli). Se
poi non abbiamo a disposizione i mattoncini, possiamo comunque divertirci a creare una Sacra Famiglia
digitale a partire da questi file in formato Ldraw:
[9]Sacra Famiglia
[10]Pastori
[11]Re Magi

L’elenco completo dei file lo trovate in fondo al sito che vi ho segnalato. Questo tipo di
files, Ldraw, viene letto da appositi programmi tra i quali anche quello ufficiale della lego,
scaricabile gratuitamente a [12]questo indirizzo.

Fonte: [13]Catholic Icing

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/sacra-famiglia-lego.gif

2. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/nativity.html

3. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/shepherds.html

4. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/wise_men.html

5. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/holy_family.html

6. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/ox_donkey.html

7. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/sheep.html

8. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/camel.html

9. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/family.ldr

10. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/shepherd1.ldr

11. http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/caspar.ldr

12. http://ldd.lego.com/download/default.aspx

13. http://catholicicing.blogspot.com/2010/12/craft-nativity-set.html

I Link di Religione 2.0 - 05.12.2010 (2010-12-05 06:00)

[1]

1) [2]Pitture di Loreto accessibili ai non vedenti
2) [3]Immagini vettoriali del Natale
3) [4]Hanukkah - Chanukkah 5771 - la festa delle luci ebraica
4) [5]Scuola: Pd, insegnare a scuola ”Introduzione alle religioni”
5) [6]Jumo, il social network della solidarietà
6) [7]Giornalini da guardare sul PC e da scaricare
7) [8]Lavoretti di Natale: presepi di carta da costruire fai da te
8) [9]Chiesa e Internet - In rete con il cuore
9) [10]Strategie per l’uso del fumetto a scuola
10) [11]Utilizzare la LIM in classe
11) [12]IRC: messaggio CEI, l’Ora di Religione aiuta i giovani ad elaborare un progetto di
vita
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12) [13]Cultura e Società: L’umanità di Gesù per formare i «nativi digitali»
13) [14]In Giappone un tempio buddhista in 3D con tanti iPad (in inglese)
14) [15]Come usare una lavagna interattiva (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://asuaimmagine.blog.rai.it/2010/12/02/pitture-di-loreto-accessibili-anche-ai-non-vedenti/

3. http://epiclie.deviantart.com/art/EpicLie-Christmas-Vectors-6pk-188081368

4. http://idierredavinci.blogspot.com/2010/12/hanukkah-chanukkah-la-festa-delle-luci.html

5. http://notizie.virgilio.it/notizie/politica/2010/12_dicembre/02/scuola_pd_insegnare_nuova_materia_

introduzione_alle_religioni,27285881.html

6. http://punto-informatico.it/3047918/PI/News/jumo-social-network-della-solidarieta.aspx

7. http://scuolainfanziarogoredo.wordpress.com/2010/11/26/giornalini-da-guardare-sul-pc-e-da-scaricare/

8. http://www.albertopiccini.it/2010/11/30/lavoretti-di-natale-presepi-di-carta-da-costruire-fai-da-te/

9. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=306:

chiesa-e-internet-in-rete-con-il-cuore&catid=1:ultime&Itemid=50&lang=it

10. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1243:

-strategie-per-luso-del-fumetto-a-scuola&catid=121:fumetti-e-cartoni-animati&Itemid=174

11. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1244:

utilizzare-la-lim-in-classe&catid=102:lim&Itemid=117

12. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=206283#206283

13. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=6538

14. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=44,9703,0,0,1,0

15. http://www.cambridge.org/ar/elt/satellite_page/item2701632/How-to-use-an-Interactive-Whiteboard/

?site_locale=es_AR&sit

Presepi di carta (2010-12-06 06:00)

[1] Quelli che vi presento oggi sono due modelli di carta
di presepe da scaricare, stampare su cartoncino e poi assemblare. Il [2]primo presepe ricorda quei libri
che si aprono e mostrano paesaggi e personaggi in 3D. Più che un vero presepe in realtà, è in un simpatico
biglietto di auguri natalizio; per montarlo, basta ritagliare le parti in rosso e piegare quelle tratteggiate,
del file pdf che trovate a [3]questo indirizzo.

Il secondo presepe invece, è composto di vari pezzi che possono essere scaricati agli indi-
rizzi qui sotto:
[4]Personaggi
[5]Capannuccia
[6]Pastori
[7]Piante
[8]Animali
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Fonte: [9]Papercraft Paradise

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/presepe-carta.jpg

2. http://lnx.maurusso.com/?p=3039

3. http://lnx.maurusso.com/wp-content/uploads/2010/12/presepe.pdf

4. http://jacques-mylittlehouse.blogspot.com/2010/12/bible-paper-toys-book-1-nativity.html

5. http://jacques-mylittlehouse.blogspot.com/2010/12/bible-paper-toys-book-2-nativity-house.html

6. http://jacques-mylittlehouse.blogspot.com/2010/12/bible-paper-toys-book-3-shepherds.html

7. http://jacques-mylittlehouse.blogspot.com/2010/12/bible-paper-toys-book-4-plants.html

8. http://jacques-mylittlehouse.blogspot.com/2010/12/bible-paper-toys-book-5-animals.html

9. http://papercraftparadise.blogspot.com/

Ricostruire l’Arca di Noè? (2010-12-07 06:00)

[1] Ebbene si negli USA si può fare anche questo,
ricostruire l’Arca di Noè come descritta nella Bibbia. L’Arca dovrebbe sorgere a 35 minuti da Cincinnati
(Ohio), ed essere la più grande struttura in legno degli Stati Uniti. Verrà circondata da una sorta di
parco giochi con:
- una città fortificata con negozi e alimentari, in 40 ettari di terreno
- una Torre di Babele alta 100 piedi e con 500 posti a sedere
- un villaggio del primo secolo
- una esibizione di mammiferi e volatili
- un area giochi per bambini
- un percorso tematico da Abramo a Mosè

Il tutto per un costo di circa 125 milioni di dollari, mentre solo l’Arca dovrebbe costare
circa 25 milioni di dollari. In questi tempi di crisi è proprio quello che ci vuole. Il parco
dovrebbe diventare un luogo di attrazioni dedicato alla famiglia in un ambiente ecologico
e verde. Naturalmente è già partita una [2]sottoscrizione online per raggiungere la cifra
necessaria, sarà possibile acquistare pezzi di legno da 100, 1000 e 5000 dollari che serviranno
alla costruzione dell’Arca. Chissà se gli americani vi faranno incidere sopra anche il proprio
nome, a futura memoria, non si sa mai...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/arca-di-no%C3%A8.jpg

2. http://arkencounter.com/

Video per la festa dell’Immacolata: ”Semplicemente Maria...” (2010-12-08 06:00)

Per la festa dell’Immacolata ho deciso di realizzare questo video con le immagini relative all’Annunciazione
che ho trovato [1]qui. Il video si intitola ”Semplicemente Maria...”, spero vi piaccia...
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[EMBED]

1. http://www.tanogabo.it/Arte/Annunciazione/thumb.html

Cartoni Animati sulla vita di Madre Teresa di Calcutta (2010-12-09 06:00)

L’ottimo canale Youtube di [1]don Mauro, ci offre ancora una volta materiale per le nostre lezioni. Questa
volta si tratta di un cartone animato, diviso in 7 parti, sulla vita di Madre Teresa di Calcutta, utile so-
prattutto nella scuola primaria e secondaria di 1°. Sotto al video trovate tutti e 7 i link, per scaricare i
video potete utilizzare [2]DownloadTube.

[EMBED] [3]Parte 1 [4]Parte 2 [5]Parte 3 [6]Parte 4 [7]Parte 5 [8]Parte 6 [9]Parte 7 Fonte: [10]Cerco
il tuo volto

1. http://www.youtube.com/user/dommauro

2. http://downloadtube.org/

3. http://www.youtube.com/watch?v=QHSVL8ivcOI

4. http://www.youtube.com/watch?v=OtA2Pzx8kkw

5. http://www.youtube.com/watch?v=cXsLOOOM8MA

6. http://www.youtube.com/watch?v=fU99tsjATfQ

7. http://www.youtube.com/watch?v=TEHBFAtAXhs

8. http://www.youtube.com/watch?v=d_FIpHK2ht8

9. http://www.youtube.com/watch?v=pi6POoVjbzA

10. http://www.cercoiltuovolto.it/2010/video/cartoni-animati-per-bambini-madre-teresa-di-calcutta/

La storia del Natale reinventata in chiave moderna (2010-12-10 06:00)

[1] L’Arcangelo Gabriele è un corriere che porta pacchi in giro per il mondo;
Maria e Giuseppe arrivano al check-point del censimento con una vecchia auto e i soldati romani li fer-
mano per un controllo; Maria partorisce in un garage e i tre re magi arrivano a portare i doni su delle
grosse moto. Questi sono solo alcuni dei video realizzati per un sito molto particolare che sono sicuro
piacerà a voi e ai vostri alunni, perchè in qualche modo attualizza il racconto evangelico della nascita di
Gesù. Pur essendo un sito inglese, i video hanno solo musiche quindi possono essere visti da tutti anche
dai più piccoli. La navigazione all’interno del sito o se volete il racconto della storia del Natale, comincia
da una [2]immagine animata, con tutti i personaggi del Vangelo; cliccando sui vari personaggi si apre la
finestra con un filmato.

I video oltre ad essere visti, possono anche essere scaricati a [3]questo indirizzo, singolar-
mente o in un [4]unico file, in modo da farli vedere a scuola anche senza la connessione a
internet. Oltre a quelli che fanno parte della storia ne vengono proposti altri proprio a scopo
didattico. Vi consiglio di scaricare anche questi perchè possono arricchire la discussione in
classe. Sul [5]sito che ha sponsorizzato l’iniziativa, sono presenti anche attività e consigli per
l’uso dei video, solo però in lingua inglese.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/presepe-moderno.png

2. http://www.paperlesschristmas.org.uk/
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3. http://www.paperlesschristmas.org.uk/downloads/

4. http://cdn.presencemultimedia.co.uk/paperlessxmas/downloads/qt/combined_episodes.mp4

5. http://www.barnabasinschools.org.uk/paperlesschristmas

La storia del Natale al tempo dei Social Network (2010-12-11 06:00)

Prendo e copio dall’aggiornatissima [1]Catepol, questo video su una storia del Natale tutta particolare,
perchè scritta usando i social network e gli strumenti tipici del web e del web 2.0. Il video è in portoghese
ma si capisce abbastanza bene. Insieme ai filmati di cui [2]parlavamo ieri può essere un ottimo strumento
per introdurre il tema del Natale in classe.

[EMBED]

1. http://www.catepol.net/

2. http://www.religione20.net/2010/12/10/la-storia-del-natale-reinventata-in-chiave-moderna/

I Link di Religione 2.0 - 12.12.2010 (2010-12-12 06:00)

[1]

1) [2]Bombe demografiche
2) [3]Sfondi Natalizi
3) [4]Scuola/ Congresso ebrei: Serve alternativa a ora cattolica
4) [5]Parlare a scuola di Wikileaks
5) [6]I migliori siti web per creare fumetti online
6) [7]Ai Ragazzi diamo più scuola
7) [8]Risorse web per insegnanti (in inglese)
8) [9]Progetto Rome di Adobe (un programma online gratuito per creare di tutto)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.laperfettaletizia.com/2010/12/bombe-demografiche.html

3. http://www.3datadesign.com/gallery/eng/christmas-wallpapers.php

4. http://www.apcom.net/newspolitica/20101208_133959_1d67e76_105670.html

5. http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/

parlare-scuola-wikileaks-3081239763.shtml

6. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:

i-migliori-siti-web-per-creare-fumetti-online&catid=121:fumetti-e-cartoni-animati&Itemid=174

7. http://www.zenit.org/rssitalian-24823

8. http://www.emergingedtech.com/free-productivity-resources-for-teachers/

9. http://rome.adobe.com/
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Materiali su San Pietro e dintorni (2010-12-13 06:00)

[1] In questi giorni a scuola stiamo parlando dei primi
cristiani e della Necropoli Vaticana, così cercando in rete altro materiale che potesse servire alle mie sp-
iegazioni, ho trovato un [2]sito decisamente molto ricco e particolareggiato, proprio sulla Basilica di San
Pietro ma soprattutto sugli scavi della necropoli. Non è un sito molto interattivo ed è in lingua inglese,
però contiene tanto materiale iconografico utile da mostrare in classe. Tra l’altro vi sono pubblicati due
libri e relativo materiale fotografico, che illustrano la storia degli scavi e del ritrovamento di quelle che
molto probabilmente sono le vere reliquie di San Pietro.

Il [3]primo libro è di John Evangelist Walsh, uscito nel 1982, il [4]secondo è
dell’archeologa[5] Margherita Guarducci, la stessa che scoprì i resti di San Pietro, ed è stato
pubblicato nel 1960. Mi sembra materiale utile, sia per coloro che non conoscono e non hanno
mai visitato la necropoli, sia per coloro che intendono approfondire invece l’argomento. Sul
sito del Vaticano è possibile anche compiere una visita virtuale alla necropoli come ho indicato
[6]qui.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/necropoli-03.jpg

2. http://saintpetersbasilica.org/

3. http://saintpetersbasilica.org/Necropolis/JW/TheBonesofStPeter-1.htm

4. http://saintpetersbasilica.org/Necropolis/MG/TheTombofStPeter-1.ht

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_Guarducci

6. http://www.religione20.net/2009/08/28/la-necropoli-vaticana-in-3d/

I Santi nell’arte - Giovanni Battista (2010-12-14 06:00)

Dopo la [1]serie dei video dedicati alla figura di Gesù nell’arte, ecco il primo video dedicato ai santi e in
modo particolare alla figura di San Giovanni Battista. Un viaggio attraverso l’iconografia cristiana che
ritrae il Santo con la sua simbologia e con i riferimenti ai testi evangelici che lo descrivono.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/?s=il+vangelo+nell’arte&x=38&y=21
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Una meravigliosa storia di amicizia: il dono (2010-12-15 06:00)

[1] Ieri una amica, che ringrazio, mi ha inviato questa
bella storia che non conoscevo e che leggerò presto anche a scuola a proposito dell’amicizia dei doni che
ognuno possiede.

Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza d’ospedale.
A uno dei due uomini era permesso mettersi seduto sul letto per un’ora ogni pomeriggio per
aiutare il drenaggio dei fluidi dal suo corpo.
Il suo letto era vicino all’unica finestra della stanza.
L’altro uomo doveva restare sempre sdraiato. Infine i due uomini fecero conoscenza e comin-
ciarono a parlare per ore.
Parlarono delle loro mogli e delle loro famiglie, delle loro case, del loro lavoro, del servizio
militare e dei viaggi che avevano fatto.
Ogni pomeriggio l’uomo che stava nel letto vicino alla finestra poteva sedersi e passava il
tempo raccontando al suo compagno di stanza tutte le cose che poteva vedere fuori dalla
finestra. L’uomo nell’altro letto cominciò a vivere per quelle singole ore nelle quali il suo
mondo era reso più bello e più vivo da tutte le cose e i colori del mondo esterno.
La finestra dava su un parco con un delizioso laghetto. Le anatre e i cigni giocavano nell’acqua
mentre i bambini facevano navigare le loro
barche giocattolo.
Giovani innamorati camminavano abbracciati tra fiori di ogni colore e c’era una bella vista
della città in lontananza.
Mentre l’uomo vicino alla finestra descriveva tutto ciò nei minimi dettagli, l’uomo dall’altra
parte della stanza chiudeva gli occhi ed immaginava la scena.
In un caldo pomeriggio l’uomo della finestra descrisse una parata che stava passando.
Sebbene l’altro uomo non potesse sentire la banda, poteva vederla.
Con gli occhi della sua mente così come l’uomo dalla finestra gliela descriveva.
Passarono i giorni e le settimane.
Un mattino l’infermiera del turno di giorno portò loro l’acqua per il bagno e trovò il corpo
senza vita dell’uomo vicino alla finestra,
morto pacificamente nel sonno.
L’infermiera diventò molto triste e chiamò gli inservienti per portare via il corpo. Non appena
gli sembrò appropriato, l’altro uomo chiese se
poteva spostarsi nel letto vicino alla finestra. L’infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo
essersi assicurata che stesse bene, lo lasciò solo. Lentamente, dolorosamente, l’uomo si sollevò
su un gomito per vedere per la prima volta il mondo esterno. Si sforzò e si voltò lentamente
per
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guardare fuori dalla finestra vicina al letto. Essa si affacciava su un muro bianco.
L’uomo chiese all’infermiera che cosa poteva avere spinto il suo amico morto a descrivere delle
cose così meravigliose al di fuori da quella
finestra.
L’infermiera rispose che l’uomo era cieco e non poteva nemmeno vedere il muro ’Forse, voleva
farle coraggio’ disse.
Vi è una tremenda felicità nel rendere felici gli altri, anche a dispetto della nostra situazione.
Un dolore diviso è dimezzato, ma la felicità divisa è raddoppiata.
Se vuoi sentirti ricco conta le cose che possiedi che il denaro non può comprare.

Oggi è un dono, è per questo motivo che si chiama presente.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/laghetto.jpg

La Bibbia per bambini su iPad: la Creazione (2010-12-15 06:05)

[1] In questi giorni mi è arrivato da parte del gruppo Rizzoli-Dada.net, l’invito
a visionare una applicazione per bambini relativa alla Creazione, primo episodio di una serie di libri
interattivi dedicati alla Bibbia; i prossimi a uscire saranno infatti ”L’arca di Noè” e ”Gesù Bambino”.
Naturalmente ho approfittato dell’offerta e me la sono scaricata subito. L’applicazione è disponibile in
due lingue, italiano e inglese, ed è suddivisa in varie parti:

Ascolta: la storia della Creazione viene sfogliata ma anche ascoltata dalla voce di un
narratore
Tocca e guarda: la stessa storia arricchita però da alcune immagini
Scopri i personaggi, i luoghi, le parole e i quiz: sono alcuni strumenti che aiutano il bambino
a orientarsi tra i personaggi della storia, i luoghi in cui si svolgono i fatti narrati dalla Genesi,
le parole chiave del racconto. I test contengono domande semplici che possono essere usati
come gioco.
Gioca: questa sezione è suddivisa in tre attività, il gioco del memory, il puzzle e gli sticker
(personaggi da collocare con drag and drop all’interno di un paesaggio, con la possibilità di
salvare l’immagine nella libreria fotografica dell’iPad).

L’applicazione è senza dubbio adatta ai bambini molto piccoli, 3-7 anni, e può essere un valido stru-
mento per i genitori che vogliono sedersi con i propri figli e raccontare loro una bella storia. Sicuramente
l’aspetto ludico-interattivo catturerà da subito l’attenzione dei bambini. Credo sia dunque da consigliare
più ai genitori che agli insegnanti o ai catechisti. Positivo è comunque che un gruppo importante come
Rizzoli-Dada.net, abbia scelto di produrre applicazioni dedicate alla religione, chissà che in futuro non
esca qualcosa anche da usare a scuola... Lo stiamo tutti aspettando... Per scaricare l’applicazione che
costa  2,99 andate a [2]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/Bibbia-iPad.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/storie-della-bibbia-la-creazione/id403733948?mt=8
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Mappe antiche della Terra Santa (2010-12-16 06:00)

[1] Se avete bisogno di immagini antiche relative alla
Terra Santa potete consultare un paio di siti interessanti, [2]uno più generale sulle mappe della Palestina
e [3]uno più specifico sulle mappe di Gerusalemme. Le mappe disponibili e scaricabili gratuitamente sono
veramente tante e suddivise a seconda della data di stampa, dei luoghi e delle persone che le hanno real-
izzate. Ogni mappa è accompagnata da una descrizione sommaria e dai riferimenti storico-bibliografici.

Le mappe sono anche disponibili in diversi formati e qualità di immagine, anche in un
formato zoomabile con [4]estensione .sid che richiede [5]questo plugin per essere visualizzato.
Per eventuali approfondimenti potete consultare anche la ricca sezione dei links in ambedue i
siti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/Gerusalemme-antica.jpg

2. http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/

3. http://maps-of-jerusalem.huji.ac.il/

4. http://www.fileinfo.com/extension/sid

5. http://jnul.huji.ac.il/dl/maps/mrsid/MrSIDBrowserPlugin.exe

Animazioni e giochi sulle civiltà antiche (2010-12-17 06:00)

[1] Grazie a [2]Maestro Roberto, ho scoperto l’archivio digitale di [3]Mosaico Rai
realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, proprio per offrire materiali audiovisivi e inter-
attivi alle scuole di ogni ordine e grado, materiali già selezionati per materia di insegnamento. Il materiale
è costituito appunto da film ([4]Unità multimediali), giochi e animazioni [5](Oggetti multimediali), alcuni
visionabili solo dietro registrazione, altri liberi. Con mia grande sorpresa e cosa non scontata purtroppo,
tra le materie presenti nella sezione ”Unità multimediali”, ho trovato anche la religione. Mentre nella
sezione ”Oggetti multimediali” si possono rintracciare materiali utili alla nostra materia all’interno delle
categorie ”arte”, ”grandi civiltà e processi storici”, ”giochi” e ”architettura e ricostruzioni virtuali”. Vi
segnalo in modo particolare:
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- Costruisci un tempio greco
- La Resurrezione di Lazzaro
- Il Calvario
- L’Annunciazione
- Il complesso di Giza
- L’Antico Egitto
- L’espansione dell’Islam

Per utilizzare alcune delle applicazioni presenti sul sito, avete bisogno del [6]plugin shockwave

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/espansione-islam.png

2. http://www.robertosconocchini.it/

3. http://www.mosaico.rai.it/default.aspx

4. http://www.mosaico.rai.it/ricerca_video.aspx

5. http://www.mosaico.rai.it/ogg_multimediali.aspx

6. http://get.adobe.com/it/shockwave/

Il mio iPresepe di Natale (2010-12-17 08:11)

Questo è il mio presepe 2010. Realizzato grazie all’aiuto preziosissimo dell’amico Umberto, esperto di
tv, con un vecchio iMac. Le casse diffondono musiche natalizie grazie ad un jack e ad un piccolo lettore
mp3. Spero vi piaccia!!

[EMBED]

I Link di Religione 2.0 - 19.12.2010 (2010-12-19 11:49)

[1]

1) [2]Tornielli: «Il cristianesimo è l’unica religione di cui si può sparlare»
2) [3]Immagini vettoriali di Natale
3) [4]Risorse sulla festa dell’Epifania
4) [5]La scuola, le LIM e i guerrieri nel cavallo
5) [6]Il Santo Rosario online
6) [7]Ebrei contro l’ora cattolica a scuola
7) [8]Libri aumentati per bambini
8) [9]Cartolina pop-up del Natale da costruire
9) [10]L’Ultima Cena di Leonardo con effetti speciali (in inglese)
10) [11]Nasce Eliber, prima piattaforma italiana di e-book cattolici
11) [12]Materiali per il Natale (in spagnolo)
12) [13]Directory di applicazioni web 2.0 per la scuola
13) [14]Curzio Maltese e il solito pregiudizio sugli insegnanti di Religione
14) [15]I più importanti strumenti web per l’insegnamento in un super eBook

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://www.tempi.it/cultura/0010762-tornielli-il-cristianesimo-lunica-religione-di-cui-si-pu-sparlare

3. http://diegomattei.com.ar/2010/12/14/recursos-de-diseno-especial-de-navidad/
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4. http://becomewhatyouare.wordpress.com/2010/01/03/epiphany-2/

5. http://piercesare.blogspot.com/2010/12/la-scuola-le-lim-e-i-guerrieri-nel.html?spref=fb

6. http://rosarioonline.altervista.org/

7. http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/commentiRub.asp?ID_blog=124&ID_articolo=1101&ID_sezione=

274&sezione=Diritto%20di%20cronaca

8. http://www.bookscomealive.co.uk/

9. http://www.biblestoryprintables.com/BibleCraftsChristmasNativityPopCard.html

10. http://ireport.cnn.com/docs/DOC-527137

11. http:

//spiritualseeds.wordpress.com/2010/12/13/nasce-eliber-prima-piattaforma-italiana-di-e-book-cattolici/

12. http://www.navidadmania.com/

13. http://web2010.discoveryeducation.com/web20tools.cfm

14. http://www.repubblica.it/cronaca/2010/12/18/news/commento_maltese-10343067/

15. http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1301:

i-piu-importanti-strumenti-web-per-linsegnamento-in-un-super-ebook&catid=36:software-didattico&Itemid=76

I Monaci Martiri di Tibhirine in una presentazione (2010-12-20 06:00)

Le piccole sorelle di Gesù stanno facendo girare via e-mail, una presentazione in powerpoint con le foto
originali dei 7 monaci martiri di Tibhirine, di cui si racconta la [1]storia nel film [2]”Uomini di Dio”. Ho
caricato la presentazione su Slideshare in modo che la possiate vedere e utilizzare tutti. Qui sotto il testo
della mail:

Abbiamo ricevuto questa presentazione in francese e l’abbiamo messa in
italiano per diffonderla.Visto che i monaci di Tibhirine sono
diventati famosi con il film ”Uomini di Dio”, li facciamo vedere nella
semplicità di foto originali. Come vedrete, sono stati associati,
almeno nelle immagini, ai ”sette dormienti di Efeso”, martiri
cristiani murati in una grotta e che sarebbero risuscitati circa due
secoli dopo. Quello che è interessante è che sono venerati sia dai
cristiani che dai musulmani (ne parla il Corano).
Il messaggio di Christian de Chergé e degli altri monaci in terra
d’Islam rimane per noi, nonostante tutto, un messaggio di pace e di
speranza. Sia anche un messaggio per il prossimo Natale

Le piccole sorelle di Gesù di Chiusi

[3]I Monaci di Tibhirine [EMBED]

View more [4]presentations from [5]paoluc.

1. http://www.religione20.net/2010/05/22/la-storia-dei-monaci-uccisi-in-algeria-in-un-film-francese/

2. http://www.mymovies.it/film/2010/uominididio/

3. http://www.slideshare.net/paoluc/i-monaci-di-tibhirine

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/paoluc

Nuove applicazioni iPad dedicate alla Bibbia per bambini (2010-12-21 06:00)

In questi giorni mi sono arrivate diverse segnalazioni di applicazioni per iPad dedicate alla religione e così
ho deciso di riassumerle in un unico post.

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 1175

http://becomewhatyouare.wordpress.com/2010/01/03/epiphany-2/
http://piercesare.blogspot.com/2010/12/la-scuola-le-lim-e-i-guerrieri-nel.html?spref=fb
http://rosarioonline.altervista.org/
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/commentiRub.asp?ID_blog=124&ID_articolo=1101&ID_sezione=274&sezione=Diritto%20di%20cronaca
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/commentiRub.asp?ID_blog=124&ID_articolo=1101&ID_sezione=274&sezione=Diritto%20di%20cronaca
http://www.bookscomealive.co.uk/
http://www.biblestoryprintables.com/BibleCraftsChristmasNativityPopCard.html
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-527137
http://spiritualseeds.wordpress.com/2010/12/13/nasce-eliber-prima-piattaforma-italiana-di-e-book-cattolici/
http://spiritualseeds.wordpress.com/2010/12/13/nasce-eliber-prima-piattaforma-italiana-di-e-book-cattolici/
http://www.navidadmania.com/
http://web2010.discoveryeducation.com/web20tools.cfm
http://www.repubblica.it/cronaca/2010/12/18/news/commento_maltese-10343067/
http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1301:i-piu-importanti-strumenti-web-per-linsegnamento-in-un-super-ebook&catid=36:software-didattico&Itemid=76
http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1301:i-piu-importanti-strumenti-web-per-linsegnamento-in-un-super-ebook&catid=36:software-didattico&Itemid=76
http://www.religione20.net/2010/05/22/la-storia-dei-monaci-uccisi-in-algeria-in-un-film-francese/
http://www.mymovies.it/film/2010/uominididio/
http://www.slideshare.net/paoluc/i-monaci-di-tibhirine
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/paoluc


BlogBook 4.12. dicembre

[1] [2]L’Arca di Noè (gratuita)
E’ il secondo libro, dopo la [3]Creazione, della serie ”Le Storie della Bibbia” edito da Rizzoli-Dada.net.
La struttura del libro animato è la stessa dell’altra applicazione dedicata alla Creazione e cioè: ”Ascolta”,
”Tocca e guarda”, ”Scopri”, ”Gioca”. Belle le immagini, facile la lettura e divertente la parte dei giochi e
delle attività. Inoltre è gratuita quindi da scaricare subito.

[4] [5]Gesù Bambino (2,99 )
Terza applicazione della serie ”Le Storie della Bibbia”. E’ adatta ai bambini da 5 a 8 anni, e racconta
con immagini e letture, la storia di Gesù bambino fino all’età di 12 anni. La particolarità di questa
serie di applicazioni è sicuramente l’atmosfera che immagini e suoni sanno creare per aiutare i bambini a
immergersi nei racconti. Come nelle altre versioni le storie sono state adattate per renderle comprensibili
anche ai bambini piccoli e sono sempre presenti giochi, attività e momenti di ascolto interattivo. Consiglio
questa applicazione specialmente in questo periodo di Natale, per raccontare questa storia meravigliosa
ai propri figli o nipoti, in modo facile e divertente.

[6] [7]La Bibbia dei bambini (gratuita)
La Bibbia dei Bambini è giunta alla versione 3.0 con tante novità interessanti. E’ una applicazione che
contiene fumetti per i bambini dai 3 ai 13 anni e dall’interno dell’applicazione si possono scaricare i diversi
libri del Nuovo e Antico Testamento al momento realizzati. Le novità della versione 3.0 sono la possibilità
di scorrere i fumetti come slideshow e l’inserimento di video con immagini e audio (al momento però non
in lingua italiana).
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[8] [9]Sette Parabole (gratuita nella versione Lite)
Si tratta di un libro interattivo con alcune delle parabole dei Vangeli lette e rappresentate graficamente
in modo molto originale. Durante la lettura alcuni elementi delle immagini si animano ed è possibile
l’interazione con la storia che si sta leggendo. Nella versione Lite si può leggere la parabola della Pecorella
Smarrita. Le altre parabole sono a pagamento.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/Arca-di-No%C3%A8.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/storie-della-bibbia-larca/id407945700?mt=8

3. http://www.religione20.net/2010/12/15/la-bibbia-per-bambini-su-ipad/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/Ges%C3%B9-Bambino.png

5. http://itunes.apple.com/it/app/sette-parabole-lite-libro/id407046597?mt=8

6. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/Bibbia-bambini.jpg

7. http://itunes.apple.com/it/app/childrens-bible/id341311361?mt=8

8. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/Parabole-ges%C3%B9.png

9. http://itunes.apple.com/it/app/sette-parabole-lite-libro/id407046597?mt=8

Video - Cosa si può fare con Google Documenti (2010-12-22 06:00)

Guardate questa simpatica animazione realizzata con [1]Google Documenti, davvero notevole. Magari a
scuola potreste inventare qualcosa di simile che ne dite?

[EMBED]

1. http://docs.google.com/

eBook: come creare ePub animati con iWork (2010-12-22 06:05)

[1] [2]Alberto Pian, che da anni lavora nel settore delle
nuove tecnologie applicate alla didattica, mi ha inviato in questi giorni l’avviso dell’uscita di un suo
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nuovo libro ”Crea un eBook impaginato e animato. Con trucchi e funzioni di Pages e Keynote”. Di cosa
si tratta? In pratica è un manuale dove l’autore spiega come costruirsi degli eBook animati, in formato
ePub (quelli che ormai vengono letti dai vari tablet), se si ha a disposizione la suite iWork di Apple (in
modo particolare Pages e Keynote). Con questi software che sono gli equivalenti di Word e Powerpoint di
Microsoft, è possibile realizzare un libro animato, impaginato e con elementi multimediali, che una volta
salvato in formato ePub verrà letto da tutti i tablet di ultima generazione. Quindi un libro fatto in casa,
con nessuna spesa e senza particolari competenze informatiche.

Gli eBook ormai [3]stanno invadendo il mercato e le case editrici fanno a gara per aprire
o per aderire a questo o quel negozio virtuale che offre libri digitali a prezzi bassissimi. Non è
quindi prematuro cominciare a parlare nella scuola di realizzare libri per conto proprio o con
i propri alunni, che poi verranno letti nei loro iPod o altri smartphone. Il costo della guida
realizzata da Alberto è di 3,99  e la potete acquistare a partire dal [4]suo sito. Naturalmente
trattandosi di un eBook la potrete leggere o sul computer oppure su un lettore digitale come
abbiamo detto.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/12/eBook-animato.png

2. http://web.mac.com/arakhne/Home/Home.html

3. http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/didattica_digitale/primo_piano/news/

content/dati_ebook.html

4. http://web.mac.com/arakhne/Home/Home.html

Video - La Screen Generation (2010-12-23 06:00)

Questo video fa parte di un ciclo di incontri di formazione a distanza, organizzati dalla Diocesi di Padova
per gli animatori della comunicazione. Nel filmato il Prof. Pier Cesare Rivoltella spiega in modo molto
chiaro come il processo di apprendimento cambi per le nuove generazioni e come l’idea di ”Nativo Digitale”
vada rivista o comunque precisata. Vi consiglio vivamente di vederlo.

[EMBED]

Buon Natale (2010-12-24 06:00)

Per gli auguri di Natale ho scelto di realizzare questo video, dedicato a tutti i bambini nel mondo che in
questo momento stanno soffrendo... E’ Natale anche per loro... Vi consiglio la visione a schermo intero.

[EMBED]

Video - Santo Stefano protomartire (2010-12-26 11:31)

Per ricordare Santo Stefano e tutti i martiri che nel mondo [1]sono morti e [2]muoiono per testimoniare
le loro fede.

[EMBED]

1. http://www.corriere.it/esteri/09_ottobre_16/cristiani-crociffissi-sudan-vecchi_

9440c646-ba15-11de-9645-00144f02aabc.shtml

2. http://sacra-famiglia.blogspot.com/2010/11/massacro-dei-cristiani-bagdad.html
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4.12. dicembre BlogBook

Il Natale visto dai bambini (2010-12-28 06:00)

La collega Laura mi ha inviato questo graziosissimo video fatto insieme ai suoi alunni della primaria. Si
tratta del racconto del Natale completamente disegnato, scritto e interpretato dai bambini stessi. Un
bell’esempio, quello di Laura, che merita di essere valorizzato.

[EMBED]
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Chapter 5

2011

5.1 gennaio

Libro: ”La Scuola con la LIM” (2011-01-08 06:00)

[1] Con la ripresa delle attività didattiche nei prossimi giorni, vi volevo
segnalare un libro che sicuramente farà felici tutto coloro che devono cimentarsi con la LIM a scuola e
non sanno da dove iniziare. Sono stato appunto contattato da uno dei tre autori del libro ”La Scuola con
la LIM” che me ne ha illustrato brevemente i contenuti. Roberto Gagliardi, Mario Gabbari e Pasquale
Gaetano, gli autori, sono insegnanti e formatori ANSAS per quanto riguarda il progetto LIM. Il materiale
proposto nasce dunque dalla loro esperienza diretta sia come docenti che come formatori. Il manuale è
diviso in tre parti:

Parte A: Insegnare con la LIM
Parte B: Usare la LIM
Parte C: Materiali “on line”

Si tratta di una guida di base che propone esempi di lezioni, realizzate con la LIM, per diverse materie.
Le lezioni sono spiegate passo passo, perciò fruibili anche da chi è alle prime armi, con le procedure
necessarie per l’utilizzo degli strumenti e delle risorse delle lavagne. Seguendo le esercitazioni svolte e
gli esempi proposti, i docenti sono messi in grado di utilizzare la LIM nelle loro attività didattiche come
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potente strumento per l’insegnamento e per l’apprendimento. I riferimenti metodologici, sono mirati a
una didattica costruttivista e laboratoriale e permettono di inquadrare correttamente le possibilità dello
strumento LIM e di progettare lezioni corrispondenti alle esigenze della propria programmazione e alle
attitudini cognitive dei propri allievi.

Nella parte “on line” sono presenti diversi materiali scaricabili e utilizzabili, tra cui:
- la realizzazione delle esercitazioni con il software proprietario della relativa LIM;
- tutte le esercitazioni proposte in formato pdf;
- materiali e schede di supporto e verifica per le esercitazioni;
- indicazioni biblio/sitografiche generali e specifiche per ogni esercitazione
- un utile prospetto comparativo dei comandi di tutte le LIM prese in esame nel volume

Il libro costa 23,50 . Per avere altre informazioni si può visitare la [2]pagina web della casa editrice ”La
Scuola”.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/A-scuola-con-la-LIM.jpg

2. http://www.lascuola.it/webapp/servlet/NavigationServlet?pAction=showDetailLibro&pLibro=1289404076640

I Santi nell’arte – Benedetto da Norcia (2011-01-08 06:05)

[EMBED]

I Link di Religione 2.0 - 09.01.2011 (2011-01-09 06:00)

[1]

1) [2]Insegnare la storia con Facebook
2) [3]Poster vintage dedicati ai Social Network
3) [4]Speciale Catechismo
4) [5]Biblioteca digitale quotidiana
5) [6]Bibbia a scuola: ok, ma come?
6) [7]Come lanciare un contest di successo su Twitter (in inglese)
7) [8]Applicazione per scrivere online anche su iPad
8) [9]L’Universo in scala
9) [10]Quante sono le stelle dell’Universo?
10) [11]Così Internet ha cambiato il mondo nel 2010
11) [12]Polilab-Kids: 100 animazioni didattiche
12) [13]L’editoria elettronica sbarca all’università: lettore e-book al posto di libri e dispense
13) [14]”La mia giornata tecnologica” - Riti e abitudini dei giovani hi-tech
14) [15]100 Copie della Bibbia, in 100 lingue diverse, scritte a mano da cittadini di tutto il
mondo
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15) [16]Bagnasco: «L’ora di religione non è un privilegio»
16) [17]Natale, l’Europa adora tutti gli dei. Tranne il nostro
17) [18]Per Natale anche un iPresepe
18) [19]Il sito dei cristiani in Iraq (in inglese)
19) [20]A Natale “nascono” i primi e-book Paoline
20) [21]Ecco perché l’esplosione iniziale del cristianesimo (da 12 apostoli a 32 milioni in 300
anni)
21) [22]Dio e il bit dell’Universo
22) [23]Fare video per la scuola con Vimeo (in inglese)
23) [24]Mappa dei negozi equo-solidali in Italia
24) [25]Scuola/ Congresso ebrei: Serve alternativa a ora cattolica
25) [26]L’avvento della Noosfera
26) [27]Arriva sul mercato la prima bio pen drive italiana prodotta dal mais
27) [28]Rebecca Libri: il portale dell’editoria religiosa in Italia
28) [29]Secondo Protocollo: a difesa dei Diritti Umani nel mondo

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/05/links.png

2. http://www.catepol.net/2010/12/27/insegnare-la-storia-con-facebook-proviamoci/#axzz19IiwLrmr

3. http://www.designfloat.com/blog/2010/10/25/vintage-posters-of-major-online-brands/

4. http://www.micromedia.unisal.it/speciale/Catechismo.htm

5. http://www.medialibrary.it/home/home.aspx

6. http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=260

7. http://mashable.com/2010/12/29/how-to-twitter-contest/?utm_source=TweetMeme&utm_medium=widget&utm_

campaign=retweetbutton

8. http://www.quietwrite.com/

9. http://primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe/

10. http:

//mysterium.blogosfere.it/2011/01/quante-sono-le-stelle-delluniverso-un-nuovo-calcolo-le-ha-contate.html

11. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=8481&ID_

sezione=38&sezione=

12. http://www.polilabkids.it/index.cfm?stato=home

13. http://www.repubblica.it/scuola/2010/12/26/news/ebook_universit-10061694/?rss

14. http://www.repubblica.it/scuola/2010/12/25/news/vincitori_repubblicascuola_dicembre-10576429/?rss

15. http://www.bibbiablog.com/2010/12/26/

cento-copie-della-bibbia-in-cento-lingue-diverse-scritte-a-mano-da-cittadini-di-tutto-il-mondo/

16. http://www.avvenire.it/Cronaca/Lora+di+religione+non+un+privilegio_201012231011181430000.htm

17. http://www.ilgiornale.it/interni/per_bruxelles_natale_non_esiste/21-12-2010/articolo-id=495038-page=

0-comments=1

18. http://www.macitynet.it/macity/articolo/Per-Natale-anche-un-iPresepe/aA48112

19. http://www.christiansofiraq.com/

20. http://www.laperfettaletizia.com/2010/12/natale-nascono-i-primi-e-book-paoline.html

21. http://antiuaar.wordpress.com/2010/12/15/

ecco-perche-lesplosione-iniziale-del-cristianesimo-da-12-apostoli-a-32-milioni-in-300-anni/

22. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1542

23. http://vimeo.com/videoschool

24. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=117304314164896182720.00045a7655cb07fe6340d

25. http://www.tmnews.it/newspolitica/20101208_133959_1d67e76_105670.html

26. http://www.avvenire.it/Commenti/NoosferaLongo_201012171006153370000.htm

27. http://www.laperfettaletizia.com/2010/12/arriva-sul-mercato-la-prima-bio-pen.html

28. http://www.rebeccalibri.it/

29. http://www.secondoprotocollo.org/
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Libri da acquistare al volo (2011-01-10 05:59)

[1] Ultimamente ho letto la recensione sul sito della Libreria Coletti, di
alcuni libri che forse potrebbero darci qualche spunto nella didattica quotidiana.

Il primo è [2]”Le Necropoli Vaticane”, purtroppo non economico, che è la prima vera pub-
blicazione di sintesi sull’intero complesso delle grandi Necropoli di Roma che erano situate sul
colle Vaticano. Un argomento che io personalmente affronto sempre quando parlo dei primi
cristiani e della storia di San Pietro.

Il secondo è [3]”Il Vangelo secondo i Simpson”, di Don Diego Goso. I Simpson, cartoni ani-
mati molto cari ai nostri alunni, hanno in qualche modo a che fare con la religione, anzi sono
[4]addirittura cattolici, e ci restituiscono un’immagine dell’amore e della fede, purificati dal
buonismo e dal bigottismo. Utile strumento per avviare in classe tematiche religiose a partire
da un cartone.

Il terzo è [5]”De Andrè in classe”, nel ricco repertorio musicale di De Andrè si trova di tutto.
I due autori del libro sostengono che le canzoni di Fabrizio De Andrè possono essere usate in
tutte le discipline, anche nella storia della/delle religioni e nella filosofia.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Simpson-Cristiani.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/necropoli-vaticane-le-.aspx?p=730009

3. http://www.libreriacoletti.it/libro/vangelo-secondo-i-simpson.aspx?p=733107

4. http://www.zenit.org/rssitalian-24282

5. http://www.libreriacoletti.it/libro/de-andre-in-classe.aspx?p=728215
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Nasce la Cyberteologia (2011-01-10 06:00)

[1] In questi giorni sono nati un [2]nuovo sito e una [3]nuova
pagina di Facebook, dedicato alla Cyberteologia. Autore di entrambi gli ambiti di riflessione, il [4]Gesuita
2.0, Padre Antonio Spadaro, che da anni scrive e ricerca il rapporto tra la fede e i nuovi media. Antic-
ipando di qualche mese le sue due ultime creazioni, al convegno di novembre [5]Diocesi in Rete, aveva
[6]cominciato a parlarne sostenendo che i tempi sono ormai maturi per una cyberteologia intesa come
l’intelligenza della fede al tempo della Rete.

Il sito raccoglie idee, articoli, materiali tratti dai suoi lavori e dalla rete in generale che
possano aiutare a trovare un orientamento anche teologico all’interno di internet. Sono sicuro
che l’argomento interesserà molti di voi, potete anche iscrivervi ai suoi feed in modo da
rimanere sempre aggiornati su questa tematica nuova e quantomai attuale. Grazie all’amico
Antonio che non manca mai di stupirci con le sue preziose intuizioni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/CyberTeologia.png

2. http://www.cyberteologia.it/

3. http://www.facebook.com/pages/Cybertheology/176791075686053

4. http://www.youtube.com/watch?v=b-pIKN63oBQ

5. http://www.religione20.net/2010/11/25/il-seminario-cei-diocesi-in-rete/

6. http://www.diocesinrete.it/cci_new_v3/allegati/16383/Intervento_P_Spadaro.pdf

I Santi nell’arte - Simon Pietro (2011-01-11 06:00)

Continua la rassegna dei video dedicati alla religione cristiana e all’arte. Nei prossimi giorni pubblicherò
anche le ultime trasmissioni dedicate al Vangelo.

[EMBED]
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Applicazioni iPad/Android per sfogliare antichi manoscritti (2011-01-12 06:00)

[1] La notizia è circolata [2]ieri in rete e riguarda in modo
particolare la British Library di Londra. Se vi ricordate avevamo parlato di [3]Pages 2.0, l’applicazione
della British Library per sfogliare antichi manoscritti. Adesso per chi possiede un iPad o uno smartphone
con sistema Android basterà installare l’[4]applicazione ”Treasures”, per ammirare da vicino gli antichi
tesori della biblioteca. Oltre 100 manoscritti di epoche diverse, tra i quali anche quelli dedicati alla
religione come il Codex Sinaiticus o la Bibbia di Gutenberg, ma anche libri di altre confessioni religiose,
ebraica, musulmana, indù, buddhista, zoroastriana. L’applicazione costa 2,99  e penso valga la pena
acquistarla.

La seconda applicazione, al momento gratuita quindi da scaricare subito, riguarda invece
la Bavarian State Library e si intitola [5]”Famous Books - Treasures of the Bavarian State
Library”. Anche in questa applicazione sono disponibili decine di manoscritti e codici miniati,
molti dei quali a carattere religioso. Sono libri che possono essere mostrati a scuola quando
parliamo dei monaci amanuensi, oppure quando si affronta il tema della Bibbia o quello delle
altre religioni.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/manoscritti.png

2. http://www.9to5mac.com/46645/british-library-comes-to-the-iphone-ipad

3. http://www.religione20.net/?s=british+library&x=34&y=10

4. http://itunes.apple.com/it/app/british-library-treasures-hd/id412352817?mt=8

5. http://itunes.apple.com/us/app/famous-books-treasures-bavarian/id380668385?mt=8
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A Padova un corso per insegnare religione con i cartoni animati (2011-01-13 06:00)

[1] La Diocesi di Padova, non c’è che dire, si distingue
sempre per l’originalità e per l’innovazione delle sue molte iniziative pastorali. In modo particolare
questa che vi segnalo oggi: un corso di 6 ore destinato a insegnanti di religione, catechisti, educatori, che
desiderino lavorare con i ragazzi a partire dai cartoni animati. Il corso è organizzato dall’Ufficio per la
catechesi, dall’Ufficio scuola e dal Servizio informatico diocesano di Padova. Secondo gli organizzatori
sono sufficienti sei ore di teoria e pratica per imparare realizzare un buon cortometraggio di animazione
con i propri ragazzi. Gli insegnanti del corso saranno: Rodolfo Piz del Gruppo ”Alcuni” di Treviso, pro-
duttori della serie ”Cuccioli” per Rai Due e di Ciak Junior per Mediaset, e Adriana Sartore, insegnante
di scuola primaria che si occupa di multimedialità ed Apple Distinguished Educator. Il primo modulo si
terrà il 22 febbraio, presso il Centro comunitario della parrocchia S. Giovanni Bosco di Padova.

Per coloro che invece non se la sentissero di partecipare ad un corso intero, è prevista una
conferenza il giorno 15 febbraio su come fare catechesi attraverso i cartoni animati (Kung Fu
Panda, La bella e la bestia, etc.). Tutte le informazioni le trovate sul sito della [2]Diocesi di
Padova. Qui sotto il video di presentazione.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Cuccioli.jpg

2. http://www.diocesipadova.it/pls/s2ewdiocesipadova/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=3671

L’avventura della Sindone raccontata a fumetti per iPad (2011-01-14 06:00)

[1] La storia della Sindone raccontata a fumetti in modo avvincente ma al tempo
stesso storicamente attendibile e dettagliato; si tratta di una nuova applicazione per iPad [2]”La Sindone
- 2000 anni di storia raccontati a fumetti” in vendita a 2,39  su App Store. A partire dall’incendio
avvenuto nella Cappella del Guarini, si dipana una storia che racconta le tappe fondamentali di una
avventura lunga 2.000 anni, ma anche tutti gli intrighi e i personaggi che stanno dietro al ritrovamento
del sacro telo.
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Queste le caratteristiche principali dell’applicazione:
- Splendida interfaccia grafica, nuova fresca e mai vista in nessuna applicazione di lettura
- Nuova innovativa modalità di lettura con il dispositivo in orizzontale
- Immagini ad alta definizione
- Supporto completo a tutte le gesture per iPad, zoom con due dita o doppio tap per godersi
i disegni nei minimi particolari, swipe per sfogliare naturalmente le pagine
- Supporto ad iOS 4.2 multitasking
- Interfaccia grafica a scomparsa per gustarsi il fumetto senza distrazioni (con un semplice
tap sullo schermo riappare ma funziona anche se non è visibile!)
- Pratico menù con miniature delle pagine per saltare alla pagina desiderata
- Indice e diverse altre pagine interattive

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Fumetto-Sindone.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/la-sindone-2000-anni-di-storia/id408188931?mt=8&affId=1507406

Materiali Unicef sul tema della mondialità (2011-01-15 06:00)

[1] Sul sito italiano dell’Unicef sono disponibili una serie di pub-
blicazioni che possono aiutare l’insegnante di religione, di lettere o di geografia, ad affrontare in classe
il tema della mondialità e dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di alcuni piccoli libri che si possono
acquistare in formato cartaceo, ma scaricare gratis dal sito in formato pdf. Per poter scegliere quello che
ci può interessare, è possibile consultare un [2]catalogo online con tutte le pubblicazioni anche degli anni
passati.

Quasi tutti i documenti si possono sia sfogliare online che scaricare, salvo qualche eccezione
che bisogna richiedere direttamente all’Unicef. Gran parte delle pubblicazioni sono adatte ai
ragazzi delle superiori e sono davvero molto dettagliate, altre possono essere usate anche
alle medie e alla primaria. Se poi avete bisogno di inserirle come materiali in un sito o un
blog, come nell’esempio qui sotto, potete prelevare il codice embed tramite il [3]canale Issuu
dell’Unicef.

[EMBED] [4]Open publication - Free [5]publishing - [6]More rapporto
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/rapporto-annuale-unicef.jpg

2. http://www.unicef.it/gpl/114/id_tipodoc/42/t/italia-pubblicazioni-documenti-indice/catalogo.htm

3. http://issuu.com/unicef.italia

4. http://issuu.com/unicef.italia/docs/la_condizione_dell_infanzia_nel_mondo_edizione_spe?mode=

embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

5. http://issuu.com/

6. http://issuu.com/search?q=rapporto

I Link di Religione 2.0 - 16.01.2011 (2011-01-16 06:00)

[1]

1) [2]Alla scoperta dell’Arca perduta... - l’Arca dell’Alleanza
2) [3]Educare i «nativi digitali»
3) [4]Clipart sulla religione
4) [5]Innovazione didattica e LIM in classe
5) [6]«Scegliete l’ora di religione, l’alternativa è il nulla»
6) [7]Il Paradigma Olografico
7) [8]Applicazione per creare Avatar
8) [9]Ora di Religione: Cei, seminario a Roma per ”una marcia in più”

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2010/06/links.png

2. http://idierredavinci.blogspot.com/2011/01/alla-scoperta-dellarca-perduta-larca.html

3. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1562

4. http://www.acliparthistory.com/church/acc/index.php?id=47

5. http://www.educationduepuntozero.it/community/innovazione-didattica-lim-classe-3084795151.shtml

6. http://www.ilgiornale.it/milano/scegliete_lora_religione_lalternativa_e_nulla/15-01-2011/articolo-id=

499687-page=0-comments=1

7. http://www.ventitre.org/post/2011/01/11/il-paradigma-olografico

8. http://www.clayyourself.com/

9. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=208521#208521

Video: il Vangelo nell’arte - Gli ultimi episodi pubblicati (2011-01-17 06:00)

Questi sono gli ultimi 4 episodi pubblicati, della serie ”Il Vangelo nell’arte”. Gli altri li trovate a partire
da [1]questo indirizzo, oppure direttamente nella [2]playlist di Gloria.tv.

Il Natale

[EMBED] Il Crocifisso [EMBED] Il dolore e la pietà [EMBED] Dopo la morte [EMBED]

1. http://www.religione20.net/?s=Il+vangelo+nell’arte&x=38&y=18

2. http://it.gloria.tv/?album=1644
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Nasce Shinynote, il social network della bontà (2011-01-18 06:00)

[1] Ancora non è nato ma già [2]è stato ribattezzato il ”facebook della bontà”. Si
tratta di [3]Shinynote, una startup tutta italiana che ha pensato di costruire una rete sociale su basi etiche.
”Cambiamo il mondo, una storia alla volta”, ”Perché nessun uomo è un´isola” sono le frasi che campeg-
giano nell’home page ancora in fase promozionale. In pratica un luogo dove far incontrare il mondo del
volontariato e del no-profit con le aziende, le istituzioni, ma anche i singoli cittadini che vogliano essere
di aiuto per cambiare il mondo... una storia alla volta, appunto.

La sede operativa è a Brescia e il capitale per la sua realizzazione è stato fornito da trenta
investitori che hanno creduto in questa ”missione umanitaria”. Shinynote sarà online a marzo
2011, ma chi volesse provare in anteprima le funzionalità di questa nuova rete sociale può
iscriversi sulla home page lasciando la propria email.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/shinynote.png

2. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=208661#208661

3. http://www.shinynote.com/

Il Mahabharata scritto con i codici Ascii (2011-01-19 06:00)

[1] Decisamente originale questo modo di rappresentare il famoso poema epico
della mitologia indù ”[2]Mahabharata”. Si tratta di un [3]sito che contiene [4]molti capitoli del testo
realizzati con i [5]codici Ascii, in parole povere con alcuni caratteri della tastiera. Non è l’unico esempio
nel suo genere, esiste proprio una forma di arte digitale, chiamata appunto ”[6]Ascii Art”, che utilizza
questi caratteri per la creazione di disegni, scritte, loghi e così via...

Esiste anche un [7]sito italiano sull’argomento. Chissà che a qualcuno di voi non venga
in mente di realizzare un qualcosa di simile a scuola con i brani del Vangelo. Sarebbe molto
divertente per gli alunni non trovate? In rete intanto, se vi volete divertire, ho trovato un
[8]generatore di scritte Ascii.

Fonte: [9]Hindu-Blog

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Ascii-Art.png

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81bh%C4%81rata

3. http://asciimb.com/

4. http://asciimb.com/archives/

5. http://it.wikipedia.org/wiki/ASCII

6. http://it.wikipedia.org/wiki/ASCII_art

7. http://www.arteascii.it/

8. http://www.network-science.de/ascii/

9. http://www.hindu-blog.com/2011/01/mahabharata-in-ascii-art.html
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Libro: ”Miryam” (2011-01-20 06:00)

[1] Miriam è il nuovo libro scritto da Silvia Vecchini, edito da San Paolo, e
dedicato alla figura di Maria. Il romanzo è adatto ai ragazzi dai 12 anni in su ma può essere letto anche
dagli adulti. Nel 2009 Silvia Vecchini aveva già pubblicato ”Rabbunì. In mezzo a voi sta uno che non
conoscete”, adesso questo nuovo romanzo è una storia a più voci per raccontare l’avventura di Miryam,
sposa di Yoseph, madre di Yeshua.

Miryam, nata da un preghiera disperata, cresciuta nel timore, allontanata e nascosta nel
cuore del culto della città santa, torna a Nazaret e viene chiesta in sposa da Joseph, spaventato
da quell’amore che lo lega a una ragazza il cui segreto sembra sfuggire a tutti. Perfino a lei
stessa. Ma presto Miryam scoprirà che la voce che da sempre l’accompagna, la sveglia, la
soprende, la scuote, è quella di una chiamata. Miryam capirà che la scelta coraggiosa che sta
maturando è il primo passo per diventare discepola del bambino che ha in grembo.

Potete scaricare il depliant con una anteprima del testo, da cui ho tratto il brano qui sopra, a [2]questo
indirizzo, oppure visitare il [3]sito di Silvia Vecchini. Qui sotto il booktrailer del libro.

[EMBED] E’ possibile acquistare [4]”Miryam” a 13,60  con il 15 % di sconto, sul sito della Libreria
Coletti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Miryan.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Miryam.pdf

3. http://www.laparolamagica.blogspot.com/

4. http://www.libreriacoletti.it/libro/miryam.aspx?p=736913

Statistiche mondiali in tempo reale (2011-01-21 06:00)

[1] [2]Worldometers è un sito dove si possono consultare alcune delle principali
statistiche mondiali in tempo reale. Una simpatica e utile attività da fare con la Lim, quando si parla ad
esempio di alcune problematiche legate ai paesi in via di sviluppo, come la salute, l’acqua e l’ambiente.
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Le categorie analizzate sono:

Popolazione mondiale
Governi ed Economia
Educazione e Media
Ambiente
Cibo
Acqua
Energia
Salute

Esiste anche un [3]sito simile ma che riguarda solo l’italia. Non so quanto i dati siano attendibili,
sicuramente impressiona vedere l’incremento in tempo reale di alcuni valori. Sono sicuro che ne potrebbe
nascere una bella discussione in classe.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Statistiche-mondiali.png

2. http://www.worldometers.info/it/

3. http://www.italiaora.org/

Video-spot per la scelta dell’Ora di Religione (2011-01-22 06:00)

E’ stato presentato ieri mattina a Padova il video-spot ”HO SCELTO! L’ora di religione a scuola…. per
arricchire il mio bagaglio!”. Voluto dall’Ufficio Scuola della diocesi di Padova, è stato ideato e sceneggiato
da don Marco Sanavio, girato e prodotto da don Andrea Segato (Shed production). Già da alcuni anni
l’Ufficio Scuola della Diocesi di Padova propone del materiale informativo in sei lingue (italiano, inglese,
francese, romeno, arabo e cinese) per illustrare il senso e le finalità dell’Ora di Religione, che vede crescere
l’interesse anche da parte di studenti di altre religioni, proprio nell’ottica del dialogo e del confronto fra
culture e religioni.
Quest’anno al materiale depliantistico-informativo si aggiunge anche questo video-spot con le voci e le
scelte di ragazzi di diversa nazionalità. Il video è disponibile in due versioni breve e lunga, scaricabile
all’indirizzo dell’[1]Ufficio Scuola della diocesi di Padova. Qui sotto ho inserito la versione breve.

IFRAME: [2]http://www.youtube.com/embed/PQs7H2uOKWo

1. http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=1248

2. http://www.youtube.com/embed/PQs7H2uOKWo

Il Papa ”parla” dei Social Network (2011-01-25 06:00)

[1] Ormai la notizia sarà vecchia, anche se il [2]testo del Messaggio che il Papa ha
voluto scrivere in previsione della 45ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, è stato divulgato
ieri, come di consueto, nella festa di San Francesco di Sales. Il Papa ha parlato del fenomeno rete e in
modo particolare delle relazioni che vi nascono, mettendo in evidenza luci e ombre e richiamando tutti i
cristiani ad essere presenti con una testimonianza autentica ”senza cedere all’illusione di costruire artifi-
cialmente il proprio profilo pubblico”. Richiamo quantomai vero e impellente visto il dilagare dei Social
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Network anche nella vita, non solo dei laici cattolici, ma anche dei sacerdoti e dei religiosi.

Potete approfondire l’argomento leggendo il bel [3]commento di Padre Antonio Spadaro
sul suo nuovo blog.

IFRAME: [4]http://www.youtube.com/embed/cdTSnD4Pb08

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Papa-e-i-nuovi-media.png

2. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_

20110124_45th-world-communications-day_it.html

3. http://www.cyberteologia.it/2011/01/commento-al-messaggio-per-la-45a-giornata-della-comunicazioni/

4. http://www.youtube.com/embed/cdTSnD4Pb08

Due libri per l’Ora di Religione (2011-01-29 06:00)

[1] Mi scuso con tutti voi per questa lunga assenza ingiustificata dal blog,
ma una brutta influenza mi ha costretto a letto per diversi giorni. Ricomincio piano piano a scrivere
qualcosa, ed oggi vi voglio segnalare due libri che mi hanno indicato dalla Libreria Coletti. Il primo si
intitola [2]”Percorsi didattici per l’insegnamento della Religione Cattolica”, scritto da Marchioni Giovanni;
si tratta di attività divise in 6 aree tematiche:

- uso delle immagini;
- utilizzo del fumetto;
- lettura delle opere d’arte sacra;
- il gioco;
- schemi e mappe concettuali;
- la discussione.

Il volume nasce dall’esperienza sul campo dell’autore ed è adatto alle scuole secondarie.
Il secondo libro si intitola invece [3]”Cinema e disagio - Schede filmiche e tracce bibliche”, di Ferrario
Fabio. Il libro esamina 15 film accostandoli ad alcuni testi biblici, per affrontare il tema del disagio
adolescenziale da diversi punti di vista. Credo dunque siano due validi strumenti che possano offrirci
nuovi spunti e idee per migliorare la nostra didattica quotidiana.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Ora-di-Religione.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/percorsi-didattici-per-l-insegnamento-della-religione-cattolica.

aspx?p=737350

3. http://www.libreriacoletti.it/libro/cinema-e-disagio-schede-filmiche-e-tracce-bibliche.aspx?p=737282
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I Link di Religione 2.0 - 30.01.2011 (2011-01-30 06:00)

[1]

1) [2]Introvigne ha richiesto una “Giornata europea per i martiri cristiani”
2) [3]Ecco cosa è emerso dai documenti sul Vaticano filtrati da WikiLeaks
3) [4]Pechino diventa la pù grande città wi-fi
4) [5]Tecnologie mobili e apprendimento
5) [6]Presentazione: ”Introduzione alla Chiesa Cattolica” (in inglese)
6) [7]Troppa tecnologia fa male… arriva la dieta tecnologica
7) [8]Shoah 2011: links e risorse didattiche
8) [9]Il Primo Ministro “cafone”
9) [10]Suore e Web: Regina Apostolorum, In navigazione tra ”rischi” e ”opportunità”
10) [11]Giornalisti e nuove tecnologie: un seminario on line Weca, Cei, Copercom
11) [12]iPad rivoluziona scuola in Usa al posto dei libri
12) [13]Lezioni con la LIM: Roma Antica
13) [14]Bambini sempre più tecnologici
14) [15]La Bibbia e i social network
15) [16]Creare quiz con PowerPoint: Video tutorial
16) [17]”I Ragazzi se ne fregano”
17) [18]Il progresso prima di tutto: creatori o vittime della tecnologia?
18) [19]Ritorno alla realtà
19) [20]Voki for Education
20) [21]Il Papa e il web, tra innovazione, verità e ”falsi profili”
21) [22]Mons. Celli: in Internet, siti e blog cattolici troppo aggressivi
22) [23]Prof, ha sentito il Papa...
23) [24]Giornata della Memoria 2011: materiali didattici
24) [25]Non solo arabeschi nei dipinti dell’Islam
25) [26]In Lombardia iPad quasi gratis per i bimbi disabili
26) [27]iPad in Classe: è troppo presto?

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://antiuaar.wordpress.com/2011/01/27/

introvigne-ha-richiesto-una-giornata-europea-per-i-martiri-cristiani/

3. http:

//antiuaar.wordpress.com/2011/01/20/ecco-cosa-e-emerso-dai-documenti-sul-vaticano-filtrati-da-wikileaks/

4. http://partecinesepartenopeo.wordpress.com/2011/01/19/pechino-diventa-pia-grande-citta-wi-fi/

5. http://formare.erickson.it/wordpress/it/2011/

tecnologie-mobili-e-apprendimento-alcune-considerazioni-sulluso-del-sistema-moule/

6. http://catechist123.blogspot.com/2010/01/church-history-presentation.html

7. http://ilarialab.com/2011/01/18/troppa-tecnologia-fa-male-arriva-la-dieta-tecnologica/

8. http://quicktips.edublogs.org/2011/01/26/shoah-2011-per-non-dimenticare-links-utili-per-la-scuola/

9. http://www.albertocarrara.it/?p=979

10. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=208899#208899

11. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_a.a_autentication?target=3&tema=Anticipazioni&oggetto=

208860&rifi=guest&rifp=guest

12. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/01/24/visualizza_new.html_1617121240.html
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13. http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/1439-lezioni-con-la-lim-roma-antica.html

14. http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=13937

15. http://www.laparola.net/blog/?postid=312

16. http://www.robertosconocchini.it/test-verifiche-quiz/1436-creare-quiz-con-powerpoint-video-tutorial.

html

17. http://www.profduepuntozero.it/2011/01/27/i-ragazzi-se-ne-fregano/

18. http://www.iphoneitalia.com/

il-progresso-prima-di-tutto-creatori-o-vittime-della-tecnologia-le-nostre-riflessioni-194132.html

19. http://www.educationduepuntozero.it/community/ritorno-realta-40608285.shtml

20. http://www.voki.com/Voki_for_education.php

21. http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=457019

22. http://www.zenit.org/rssitalian-25324

23. http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=285

24. http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/1427-giornata-della-memoria-2011.html

25. http://www3.lastampa.it/arte/sezioni/segnalazioni/articolo/lstp/385648/

26. http://www.disabili.com/home/ultimora/22692-in-lombardia-ipad-quasi-gratis-per-i-bimbi-disabili

27. http://virtualearn.blogosfere.it/2011/01/ipad-in-classe-e-troppo-presto.html

Jesuswonder: una serie multilingue di cartoni sulla vita di Gesù (2011-01-31 08:29)

[1] Non vi affannate a cercare la serie in italiano perchè
al momento [2]Jesuswonder non è disponibile nella nostra lingua. Di cosa si tratta? Di un progetto
cattolico, che nasce in India e più precisamente in Kerala dall’associazione [3]The Kingdom Ministry, con
l’intento di realizzare 40 filmati brevi e lunghi, del nuovo testamento, principalmente però dei Vangeli,
da distribuire poi gratuitamente in tutto il mondo tramite web, tv, CD e DVD. L’idea è quella di unire
un linguaggio semplice e immediato come quello dei cartoni animati al mondo classico della Bibbia, in
modo da raggiungere i bambini e le giovani generazioni.

Ovviamente il progetto è in fase iniziale, le lingue disponibili al momento sono l’inglese,
il tedesco e il malayalam. Gli ideatori del progetto stanno anche cercando collaboratori per
le traduzioni dei cartoni in altre lingue. Chi fosse interessato può scrivere a questo indirizzo
email: jesuswonder@gmail.com

Fonte: [4]Turn Back to God

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/Jesuswonder.jpg

2. http://www.jesuswonder.com/

3. http://www.thy-kingdom.org/

4. http://www.turnbacktogod.com/jesuswonder-com/
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Religione 2.0 su Facebook (2011-01-31 08:58)

[1]

Da ieri è attiva su Facebook a [2]questo indirizzo, la pagina ufficiale di Religione 2.0; uno spazio di con-
fronto in più che raccoglierà i post di questo blog ma anche altre segnalazioni e link che non potrebbero
mai diventare un articolo strutturato. Se vi volete iscrivere basta cliccare su ”Mi Piace” anche nella barra
qui a lato, sarà più facile per voi lasciare commenti e interagire con gli argomenti del blog, sempre che
siate iscritti a Facebook :)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/logo.jpg

2. http://www.facebook.com/Religione2.0

Tutorial Slideshare (2011-01-31 09:34)

[1]In rete, ho trovato questo ottimo tutorial per imparare ad usare [2]Slideshare, il più famoso servizio di
condivisione di presentazioni in powerpoint. Magari a qualcuno potrà servire per cominciare a caricare
le proprie vecchie e nuove presentazioni sul web, in modo da non perderle ma anzi renderle disponibili a
tutti, alunni e colleghi compresi.

[3]Tutorial de SlideShare [EMBED]

View more [4]presentations from [5]imma v.

1. http://brunella-beato.blogspot.com/

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/immav/tutorial-de-slideshare-19478

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/immav

5.2 febbraio

Mappa interattiva dei cristiani perseguitati nel mondo (2011-02-01 06:00)

[1] Questa mappa interattiva dei cristiani perseguitati
è la rappresentazione grafica che ho creato con [2]Many Eyes, dei relativi dati che ho trovato sul sito
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dell’amico [3]Illuminato Butindaro, presi a sua volta da [4]Porte Aperte Italia. I paesi sono stati clas-
sificati in base ad un questionario appositamente progettato, composto da 50 domande riguardanti vari
aspetti della liberà religiosa. Ne è uscita una sorta di classifica riferita al gennaio 2010 e al gennaio 2011.
La variazione è invece l’aumento o la diminuizione di questo coefficente a seconda dell’intensificarsi o
meno di azioni repressive e discriminatorie nei confronti dei cristiani nei paesi presi in esame.

Si accede ai vari dati, dal menu a tendina in alto a sinistra sotto lo zoom. Questa è una
attività che potrebbe essere svolta tranquillamente dai ragazzi delle superiori, si raccolgono i
dati in un foglio excel e si inseriscono nell’applicazione, previa registrazione. L’interattività
in questi casi aiuta ad approfondire e ad andare più a fondo del problema. Per attivare la
mappa basta premere su ”Click to interact”, dovete avere Java installato sul vostro computer
per visualizzarla correttamente.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/mappa_cristiani_perseguitati.gif

2. http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/

3. http://butindaro.wordpress.com/2011/01/25/mappa-2011-la-persecuzione-dei-cristiani-nel-mondo/

4. http://www.porteaperteitalia.org/

Alla scoperta dei musei più belli del mondo con Google Art Project (2011-02-02 06:00)

Da pochi giorni Google ha implementato un nuovo servizio web-based, che utilizza la stessa tecnologia
di Google Maps e Street View e che permette agli utenti di navigare all’interno di alcuni musei con una
visuale a 360°, ammirare i quadri e le opere d’arte con la funzione di zoom che ormai tutti conosciamo
per averla usata con le mappe. Il progetto si chiama [1]Google Art Project e rientra nell’idea di Google,
di rendere accessibili via web, documenti e materiali importanti per gli studi e la ricerca, come già era
avvenuto per i libri e i quotidiani. Le opere al momento fotografate sono circa 1.000 in 17 musei, tra i
quali anche la Galleria gli Uffizi, ma sono sicuro che il numero è destinato a crescere. Per noi insegnanti
non potrà essere che utilissimo poter accedere gratuitamente a questa risorsa per fare ricerche e compiere
visite virtuali con i nostri alunni alla scoperta dei tesori dell’arte antica e contemporanea.

IFRAME: [2]http://www.youtube.com/embed/GThNZH5Q1yY

1. http://www.googleartproject.com/

2. http://www.youtube.com/embed/GThNZH5Q1yY

Video: Sant’Agostino (1 Parte) (2011-02-03 05:58)

[EMBED]
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YouCat: il catechismo giovane per la Giornata Mondiale di Madrid 2011
(2011-02-03 06:00)

[1] In occasione della ormai prossima ”Giornata Mondiale della Gioventù”, un gruppo di
esperti teologi ha elaborato una sorta di catechismo per i giovani, che verrà pubblicato a breve e poi
distribuito a Madrid il prossimo agosto. Si tratta di un compendio che riassume i fondamenti della fede
cattolica partendo da alcune domande attuali, direttamente fatte dai giovani, alle quali i teologi hanno
cercato di rispondere con un linguaggio fresco, immediato (che però non perde di vista i concetti essenziali
della dottrina) e con una grafica accattivante adatta alle giovani generazioni.

Nella prefazione del Papa il senso di questo lavoro: «Studiate il catechismo con passione e
perseveranza! Sacrificate il vostro tempo per esso! Studiatelo nel silenzio della vostra camera,
leggetelo in due, se siete amici, formate gruppi e reti di studio, scambiatevi idee su Internet.
Rimanete ad ogni modo in dialogo sulla vostra fede!». L’idea è comunque quella di offrira
ai giovani, in questi momenti di raduno, non solo un momento di festa e di forte impatto
emotivo, ma anche spunti di riflessione e di ricerca per la loro crescita spirituale.

[2] YouCat può essere preordinato sul sito della Libreria Coletti.

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/2xLiqtx3GY4

Fonte: [4]Pastorale

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/YouCat.png

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/youcat.aspx?p=737840

3. http://www.youtube.com/embed/2xLiqtx3GY4

4. http://pastorale.myblog.it/archive/2011/02/01/youcat-una-fede-giovane.html

Video: Sant’Agostino (2 Parte) (2011-02-04 05:59)

[EMBED]

Ebraismo e mondo digitale (2011-02-04 06:00)

[1] In questi giorni mi sono capitate tra le mani due
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notizie che vi volevo segnalare riguardo al mondo ebraico e al mondo digitale. La prima notizia riguarda un
accordo tra il museo dell’Olocausto a Gerusalemme, lo [2]Yad Va Shem, e il gigante informatico Google.
L’[3]accordo prevede di mettere a disposizione di tutti, online, documenti, foto, materiali, raccolti in
questi anni a testimonianza della shoah e conservati presso il museo. Tutti i materiali resi disponibili,
saranno interattivi, vale a dire potranno essere arricchiti e commentati anche con altre fonti e materiali
non a disposizione diretta del museo, ma anche di privati e istituzioni sparse nel mondo. L’obiettivo è
quello di creare un’unica e gigantesca banca dati sull’Olocausto che rimanga a futura memoria di tutti e
sia come un monito contro i rigurgiti di negazionismo che ogni tanto si fanno sentire. La prima parte di
questi materiali è già stata messa online, si tratta di oltre [4]130.000 foto che riguardano la storia degli
ebrei durante la seconda guerra mondiale. Grazie poi ad un nuovo riconoscimento OCR messo a punto
da Google, sarà più facile in futuro fare ricerche direttamente dentro ai testi dei documenti in possesso
dello Yad Va Shem. Vi ricordo che il museo ha anche un suo [5]canale su Youtube.

La seconda notizia certamente più secondaria, riguarda un canale video, una specie di
youtube, [6]Glatube, dedicato però al mondo ebraico ultraortodosso, quindi ”kosher”, idoneo
ad essere visto da tutti. I video caricati, a differenza di un vero social network, sono controllati
e censurati alla fonte, in modo da non urtare la suscettibilità religiosa degli ebrei ultraconser-
vatori, che spesso si sono scagliati con veemenza verso la rete peccaminosa. Esisteva già, lo
segnalai un po’ di tempo fa, un altro sito simile a questo, [7]Koshertube, anch’esso perfetta-
mente operativo. Glatube ne è solo un doppione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/YadVaShem-Google.jpg

2. http://www.yadvashem.org/

3. http://www1.yadvashem.org/yv/en/pressroom/pressreleases/pr_details.asp?cid=664

4. http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/photos.html

5. http://www.youtube.com/yadvashem

6. http://www.glatube.com/

7. http://koshertube.com/

”Il Libro dei Salmi” per iPhone: gratis tre codici redeem per i lettori di ”Religione
2.0” (2011-02-05 06:00)

[1] Religione 2.0 regala tre codici redeem per scaricare gratuitamente l’applicazione
iPhone [2]”Il Libro dei Salmi”. Prima di passare a spiegare come partecipare al contest e vincere uno
dei tre codici redeem, vi volevo parlare di questa nuova applicazione realizzata dal team di [3]Vitzu, una
società di sviluppo per applicazioni mobile-web con sede in Russia, Italia e Regno Unito. Si tratta di
una applicazione per la consultazione rapida e semplice di tutti i 150 Salmi della Bibbia (versione CEI
2008); un modo per avere a disposizione il testo dei Salmi in ogni momento della giornata e in un palmo
di mano. Usare questa applicazione è molto semplice e funzionale, perchè i salmi sono divisi in modo
tradizionale (salmi regali, salmi di pellegrinaggio ecc...), ma anche a seconda degli stati d’animo e dei
momenti difficili nei quali ci troviamo a vivere (tristezza, pericolo, dubbio, malattia ecc...). I salmi che ci
interessano particolarmente e che leggiamo spesso, possono essere anche aggiunti come preferiti in modo
da ritrovarli velocemente quando ne abbiamo bisogno.

Ma ora veniamo al nostro preannunciato contest. Se possedete un iPhone e volete aggiu-
dicarvi un codice redeem (con il quale potete scaricare gratuitamente l’applicazione - leggete
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[4]qui le istruzioni) dovete lasciare un commento a questo post indicando:
- nome e cognome
- la citazione di uno dei vostri salmi preferiti
I nominativi dei vincitori verranno estratti a sorte nei prossimi giorni e comunicati sul blog.
Gli interessati riceveranno poi tramite email il loro codice redeem.

Chi non dovesse vincere può sempre [5]acquistare l’applicazione che costa solo 1,59 .

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Il-Libro-dei-Salmi.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/il-libro-dei-salmi/id416768800?mt=8

3. http://vitzu.com/

4. http://www.iphoneitalia.com/noob%E2%80%

99s-corner-come-utilizzare-un-codice-redeem-su-itunes-e-su-iphone-173297.html

5. http://itunes.apple.com/it/app/il-libro-dei-salmi/id416768800?mt=8

I Link di Religione 2.0 - 06.02.2011 (2011-02-06 06:00)

[1]

1) [2]Il Mondo della Bibbia - novità in DVD
2) [3]In un libro tutti i Santi di monsignor Ruppi
3) [4]Archeologia, ora le scoperte si fanno sul web
4) [5]Ci si può confessare con l’iPhone?
5) [6]Linguaggio teologico e linguaggio tecnologico
6) [7]Il libro (digitale) che verrà
7) [8]Papa:”Religione emarginata”
8) [9]Viviamo tempi di conversione
9) [10]Vedere l’Islam con lo sguardo di Dio
10) [11]Acer U5200, il videoproiettore creato per le scuole
11) [12]Premio “Innovascuola”, al via la seconda edizione del premio per la didattica digitale
12) [13]Le tribù incontaminate dell’America Latina
13) [14]Manuale di istruzioni per essere cristiani nell’Era di Facebook
14) [15]Wikileaks candidato al Nobel per la Pace 2011
15) [16]L’evoluzione della tecnologia a scuola (in inglese)
16) [17]Imprimatur a un’applicazione per confessioni su iPhone

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://idierredavinci.blogspot.com/2011/02/il-mondo-della-bibbia-novita-in-dvd.html

3. http://raivaticano.blog.rai.it/2011/01/31/in-un-libro-tutti-i-santi-di-monsignor-ruppi/

4. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/02/05/visualizza_new.html_1611616697.html

5. http://www.cyberteologia.it/2011/02/ci-si-puo-confessare-con-liphone/

6. http://www.cyberteologia.it/2011/02/linguaggio-teologico-e-linguaggio-tecnologico/

7. http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-02-03/libro-digitale-verra-230138.shtml?uuid=AazxhT5C

8. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=242&ID_articolo=

3772&ID_sezione=524&sezione=

9. http://www.lottimista.com/component/content/article/24-in-evidenza/1282-viviamo-tempi-di-conversione.
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http://raivaticano.blog.rai.it/2011/01/31/in-un-libro-tutti-i-santi-di-monsignor-ruppi/
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/02/05/visualizza_new.html_1611616697.html
http://www.cyberteologia.it/2011/02/ci-si-puo-confessare-con-liphone/
http://www.cyberteologia.it/2011/02/linguaggio-teologico-e-linguaggio-tecnologico/
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html

10. http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=301

11. http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=14033

12. http://www.vocescuola.it/2011/02/02/

premio-innovascuola-al-via-la-seconda-edizione-del-premio-per-la-didattica-digitale/

13. http://www.uncontactedtribes.org/

14. http://www.zenit.org/rssitalian-25430

15. http://www.agi.it/estero/notizie/201102021154-est-rt10095-wikileaks_candidato_a_nobel_pace_2011_ha_

difeso_liberta

16. http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/19/magazine/classroom-technology.html

17. http://www.zenit.org/rssitalian-25459

Attività - Creare finti profili Facebook di personaggi storici (2011-02-07 06:00)

[1] Una delle attività che potrebbe piacere ai ragazzi, è
sicuramente quella di creare dei finti profili Facebook con informazioni reali di personaggi storici, ovvia-
mente anche religiosi. Le possibilità per farlo fino a ieri erano due, su carta o creando un vero e proprio
profilo Facebook che però non permetteva poi di creare elementi come ad esempio gli amici. Per creare
il profilo di Gesù, avremmo dovuto infatti creare anche i profili degli Apostoli e poi collegarli tramite le
richieste di amicizia. Troppo complicato. Per fortuna c’è chi ha pensato a questo ed ha creato un [2]sito
apposito, dove previa registrazione, si possono creare profili di personaggi di oggi e del passato, inserendo
le informazioni personali, gli amici che aveva, addirittura gli avversari. Guardate un esempio già pronto,
quello di [3]Martin Lutero.

Come portare avanti questa attività con i nostri alunni? E’ molto semplice, si chiede loro
di documentarsi su uno dei personaggi ad esempio della Bibbia (Abramo, Mosè ecc...), poi di
collegarsi al sito e creare un profilo inserendo informazioni, amici, foto e post in bacheca. Alla
fine la pagina viene stampata o mostrata in classe tramite la LIM e gli alunni spiegano ai loro
compagni la storia del loro personaggio a partire da quello che loro stessi hanno scritto.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Facebook-storici.png

2. http://www.myfakewall.com/

3. http://www.myfakewall.com/w/Martin+Luther
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Icone ortodosse da colorare (2011-02-08 06:00)

[1] Se avete bisogno di lavorare con le icone ortodosse e
volete fare delle attività pratiche come colorarne una, o attaccarla su legno, allora [2]questo sito potrebbe
fare al caso vostro. Contiene infatti decine e decine di bellissime icone in bianco e nero, di diversi soggetti,
pronte per essere stampate e portate a scuola. Il sito è in greco e per comodità vi riporto qui sotto le
quattro pagine del blog nelle quali troverete le icone da scaricare.

[3]Pagina 1
[4]Pagina 2
[5]Pagina 3
[6]Pagina 4

Se poi avete voglia di esplorare ulteriormente il sito, troverete anche documenti e immagini di icone a
colori. Vi consiglio di scaricare subito le icone che vi interessano, perchè in rete se ne trovano davvero
poche e il sito potrebbe non rimanere online. Per scaricare le icone basta cliccarci sopra e poi salvare
l’immagine che appare.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Eucarestia1.jpg

2. http://katixitis-zografies.blogspot.com/

3. http://katixitis-zografies.blogspot.com/

4. http://katixitis-zografies.blogspot.com/search?updated-max=2008-01-18T16:23:00%2B02:00&max-results=90

5. http://katixitis-zografies.blogspot.com/search?updated-max=2008-01-08T16:17:00%2B02:00&max-results=90

6. http://katixitis-zografies.blogspot.com/search?updated-max=2008-01-08T15:42:00%2B02:00&max-results=90

Nasce il sito dedicato alla beatificazione di Giovanni Paolo II (2011-02-09 06:00)

[1] La diocesi di Roma ha aperto da pochi giorni, una [2]pagina web ufficiale ded-
icata alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Il sito realizzato in sette diverse lingue, è davvero
ricco di materiali relativi alla figura del pontefice. La biografia, gli scritti, le sue riflessioni ed anche i
documenti del processo di beatificazione.

Visto che la figura di Giovanni Paolo II ha lasciato un segno nel cuore dei nostri adolescenti,
anche se lo hanno appena conosciuto, mi sembra un’ottima risorsa alla quale attingere insieme
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a loro per approfondire il messaggio e la testimonianza di Papa Wojtyla. Dovrebbe essere
imminente anche la pubblicazione della storia di Suor Marie Simon Pierre, che è stata guarita
dal morbo di Parkinson per intercessione di Giovanni Paolo II. Al momento il link non è
ancora attivo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Giovanni-Paolo-II-Beato.png

2. http://www.karol-wojtyla.org/

Un ciclo di incontri per le scuole, sulla storia dell’arte sacra (2011-02-10 05:58)

[1] ”L’immagine dell’arte e dell’arte sacra contemporanea” è il
titolo di un ciclo di incontri che [2]Stefano Armellin, insegnante di Religione e pittore, propone per le
scuole con l’obiettivo di promuovere appunto nelle giovani generazioni, la conoscenza dell’arte sacra con-
temporanea. I contenuti proposti negli incontri sono:

1. L’arte di educare per immagini
2. Comunicazione e informazione in una società veloce
3. L’inflazione di immagini e la consapevolezza di sé
4. I vari tipi di immagine
5. La dipendenza dalle immagini
6. La libertà dalle immagini
7. L’arte contemporanea come testimonianza anche sacra del flusso di immagini del presente
8. L’intenzione dell’Artista e il mercato dell’arte
9. La Bibbia come codice multidisciplinare e la Via Crucis-Lucis
10. Genesi di un Capolavoro : ”Il Volto del mondo e la croce”.

Chi avesse intenzione di proporre il corso nella sua scuola può contattare direttamente Stefano Armellin
a partire dal suo [3]blog.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Jesus.jpg

2. http:

//www.religione20.net/2007/12/14/via-crucis-lucis-una-raccolta-di-dipinti-in-esclusiva-per-religione-20/

3. http://armellin.blogspot.com/
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Un Vangelo Carolingio del 9° secolo da sfogliare (2011-02-10 05:59)

[1] Il Codex Aureus, ovvero un Evangelario Carolingio del
9° secolo d.C., è stato interamente digitalizzato ed è possibile ammirarlo online a partire da [2]questo
indirizzo. Bellissime, oltre alla parte scritta, le colorate miniature che ripropongono le immagini dei 4
evangelisti e di Gesù glorioso.
Se volete avere una anteprima veloce delle pagine che compongono il manoscritto senza doverle caricare
una ad una, potete scorrere le [3]piccole miniature e scegliere quelle che volete osservare più da vicino.

Il sito della Bavarian State Library, contiene però anche altre opere antiche completamente
digitalizzate; per accedervi dalla [4]home page, basta scorrere i volumi nella finestra principale
e scegliere quello che ci interessa. Si tratta di una serie di Bibbie miniate, Evangeliari, la Bibbia
di Gutenberg, e altri scritti relativi all’ebraismo (rituali ebraici e Talmud).

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Evangeliario.jpg

2. http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00057171/images/

3. http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/thumbnailseite.html?id=00057171&seite=1&image=

bsb00057171_00001.jpg&projekt=1157467155&fip=193.174.98.30

4. http://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=startseite&l=en&projekt=

Tour virtuale di Gerusalemme (2011-02-10 06:00)

[1] Grazie al [2]sito dell’amico Loris, ho scoperto questo bel video-tour della
Gerusalemme di Gesù. Una bella ricostruzione in 3D che mostra in 3 minuti le varie parti della città e
del Tempio di Salomone che la dominava dall’alto.

Aggiungo a questo interessante video, anche una mia scoperta e cioè un [3]modello in-
terattivo della città di Gerusalemme, che offre una [4]visione a 360° della città ricostruita in
miniatura.
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IFRAME: [5]http://www.youtube.com/embed/RhapIy2H6Nk

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Tour-Gerusalemme.png

2. http://idierredavinci.blogspot.com/2011/02/tour-virtuale-di-gerusalemme.html

3. http://www.imj.org.il/panavision/eng_zoomin.htm

4. http://www.imj.org.il/panavision/walk_eng.html

5. http://www.youtube.com/embed/RhapIy2H6Nk

Risorse per parlare degli Zingari a scuola (2011-02-11 06:00)

[1] La recente tragedia dei 4 bambini rom morti in un
campi nomadi di Roma, ha riportato l’attenzione dell’opinione pubblica, e anche dei nostri alunni, sul
problema degli zingari in Italia. Purtroppo le [2]idee che circolano, a diversi livelli, anche [3]sul web,
sono ancora una volta ostili e discriminatorie nei confronti di un popolo che ha sofferto e soffre, a causa
dell’indifferenza e del pregiudizio. Non mi sembra dunque secondario parlare a scuola degli Zingari, ma
per farlo occorre essere ben documentati e pronti a rispondere alle domande e alle provocazioni che sicu-
ramente verranno fuori durante la discussione. In rete si trova molto materiale, io vi segnalo quello che
a mio avviso può esservi utile per approfondire l’argomento con i vostri alunni.

- [4]Dossier per la scuola: ”Romanès”
- [5]Gli Zingari, un popolo sconosciuto (Materiale didattico per giovani)
- [6]Alla periferia del Mondo (Libro sui Rom in formato pdf)
- [7]I Rom e Sinti nell’Europa della 2a guerra mondiale (in formato pdf)
- [8]Racconti e testimonianze sullo “sterminio dimenticato” del popolo Rom (in formato pdf)
- [9]Presentazione in Powerpoint sugli zingari
- [10]Beato Zeffirino (Ceferino) Gimenez Mall: la storia del santo zingaro
- [11]Orientamenti per una pastorale degli zingari
- [12]Lo sterminio degli zingari
- [13]Video: Domande al popolo zingaro (prima parte)
- [14]Video: Domande al popolo zingaro (seconda parte)
- [15]Sito dell’Associazione Italiana Zingari Oggi
- [16]U baro drom: La lunga strada (materiali di una mostra sul tema degli zingari)
- [17]Appello del Papa a un maggiore impegno verso gli zingari

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Zingari.jpg

2. http:

//www.ilfattoquotidiano.it/2011/02/09/e%E2%80%99-piu-facile-educare-un-cagnolino-che-un-bimbo-rom/91073/

3. http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=14095

4. http://www.youblisher.com/p/14979-Romanes-zingari/
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5. http://www.gfbv.it/3dossier/sinti-rom/it/rom-it.html#r3

6. http://www.fondfranceschi.it/pubblicazioni/rom.pdf/view

7. http://www.operanomadimilano.org/appunti/libroporrajmos1.pdf

8. http://www.operanomadimilano.org/appunti/libroporrajmos2.pdf

9. http://www.slideshare.net/m.artina/zingari

10. http://www.santiebeati.it/dettaglio/90025

11. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20051208_

orientamenti-zingari_it.html

12. http://www.lager.it/zingari.html

13. http://www.youtube.com/watch?v=OEp3j-Co_4w

14. http://www.youtube.com/watch?v=kGiwKJrYKXw

15. http://www.aizo.it/

16. http://www.emscuola.org/labdocstoria/Pubblicazioni/uBarodrom/indiceU.htm

17. http://www.zenit.org/rssitalian-21591

I Vincitori del contest ”Il Libro dei Salmi” (2011-02-12 05:59)

[1]

Ieri ho estratto a sorte, con l’applicazione [2]Random.org, i nomi dei tre vincitori del [3]contest per il
codice redeem relativo all’applicazione ”Il Libro dei Salmi”. I vincitori sono risultati:
Paolo Masini
Christian Stucco
Luigi Cioni
I suddetti vincitori riceveranno a breve per email il loro codice redeem. Per gli altri ho già pronto un
altro contest che partirà la prossima settimana con un’altra applicazione. Keep in touch.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/winner.jpg

2. http://www.random.org/

3. http://www.religione20.net/2011/02/05/

il-libro-dei-salmi-per-iphone-gratis-tre-codici-redeem-per-i-lettori-di-religione-2-0/
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Vinci una Lim con il concorso ”Eucarestia e Vita” (2011-02-12 06:00)

[1] Forse a molti di voi sarà già arrivata a scuola la comunicazione,
ma per quelli che non l’avessero ricevuta, segnalo un concorso indetto in occasione del XXV Congresso
Eucaristico Nazionale, che si terrà ad Ancona dal 3 all’11 settembre 2011. Il concorso è promosso dal
Comitato organizzativo del Congresso Eucaristico Nazionale della CEI, ed è aperto a tutti gli ordini di
scuole nella forma di gruppo classe e non di singolo alunno. I prodotti elaborati dagli alunni dovranno
rientrare nelle seguenti aree:

a. Area letteraria: composizioni, studi, ricerche, dossier, testi informativi, poetici, ecc., da
inviare in formato digitale.
b. Area multimediale: filmati, prodotti musicali, powerpoint, giochi interattivi, ecc. da
consegnare in formato digitale.
c. Area artistica: prodotti grafico-pittorici, musicali, plastici, lavori manuali di vario genere,
da consegnare in digitale sotto forma di ripresa video o foto.

Chi volesse partecipare deve compilare una [2]scheda di iscrizione e inviarla al suo responsabile regionale
([3]qui la lista regione per regione). L’invio delle opere conclusive dovrà avvenire entro e non oltre il
30 aprile 2011. I premi saranno 12 e consisteranno in una Lavagna Multimediale Interattiva che sarà
destinata a tutte le classi vincitrici. Credo che valga la pena di tentare non trovate? Se volete il bando
del concorso lo trovate a [4]questo indirizzo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/logo.gif

2. http://www.congressoeucaristico.it/pls/siti/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=

1809&p_id_allegato=4856&p_url_rimando=%2Fsiti%2Fallegati%2F1809%2FModulo%20di%20partecipazione%

20Concorso%20Scuola%202010-2011.doc

3. http://www.congressoeucaristico.it/siti/allegati/1809/Griglia_Regionali_Scuola_Concorso_2010-11.pdf

4. http://www.congressoeucaristico.it/siti/allegati/1809/BANDO%20Concorso%20Scuola%202010-2011.pdf

I Link di Religione 2.0 - 13.02.2011 (2011-02-13 06:00)

[1]

1) [2]Un futuro interessante per i tablet di basso costo
2) [3]Cultura e Società: Chiesa e media, i vaticanisti si raccontano
3) [4]Padre Lombardi: no alla ‘Confessione per iPhone’
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4) [5]«Le grandi religioni» con Il Sole 24 Ore. Il dialogo è possibile
5) [6]45a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali – intervista a mons. Domenico Pom-
pili
6) [7]Il Dio «minuscolo» del Web relativista
7) [8]Integrazione e nuove tecnologie
8) [9]Diventare Cittadini Digitali
9) [10]Dieci regole per sopravvivere nella giungla dei social network
10) [11]L’Italia raccontata dalla Rete
11) [12]E’ davvero possibile ”spegnere” internet
12) [13]Insegnare e apprendere con la LIM
13) [14]L’antidoto all’odio su Facebook siamo noi
14) [15]Come educare alla fede cristiana nell’era di Internet?
15) [16]Discorso di Papa Benedetto XVI alla Plenaria della Congregazione per l’Educazione
Cattolica

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://www.vocescuola.it/2011/02/07/un-futuro-interessante-per-i-tablet-di-basso-costo/

3. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=6780

4. http://www.laperfettaletizia.com/2011/02/padre-lombardi-no-alla-confessione-per.html

5.

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-02-06/grandi-religioni-sole-piano-152551.shtml?uuid=Aa58CB6C

6. http://www.cercoiltuovolto.it/2011/audio/

45a-giornata-mondiale-delle-comunicazioni-sociali-intervista-a-mons-domenico-pompili/

7. http://www.avvenire.it/Commenti/Il+Dio+minuscolo+del+Web+relativista_201102090913260330000.htm

8. http://www.educationduepuntozero.it/community/integrazione-nuove-tecnologie-402001787.shtml

9. http://daily.wired.it/blog/youschool/diventare-cittadini-digitali.html

10. http://thepolloweb.blogspot.com/2011/02/dieci-regole-per-sopravvivere-nella.html

11. http://daily.wired.it/video/italiani-2-0-social-media-week-roma.html

12. http://vitadigitale.corriere.it/2011/02/kill-switch-bill-egitto-rojadirecta-superbowl.html

13. http://formazione.faresapere.it/demo-online/index.html

14. http://www.apogeonline.com/webzine/2011/02/09/lantidoto-allodio-su-facebook-siamo-noi

15. http://www.zenit.org/article-24703?l=italian

16. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/www.fides.org/ita/documents/PlCongEdC_07022011.doc

I Santi nell’arte – Maria Maddalena (2011-02-14 05:59)

[EMBED]

Contest: vinci tre codici redeem dell’applicazione ”Il Messale” per iPhone
(2011-02-14 06:00)

[1] [2]”Il Messale” è una nuova applicazione per iPhone sviluppata dal team di [3]Vitzu,
che costituisce una vera summa di tutte le litanie, novene, coroncine, invocazioni della religione cattolica.
Sono davvero centinaia di preghiere adatte per ogni situazione della vita, in ordine alfabetico e con una
comoda funzione di ricerca. Come già per l’applicazione ”Il Libro dei Salmi”, le preghiere preferite pos-
sono essere salvate per una consultazione rapida.
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Anche in questo caso ho tre codici redeem da regalare a coloro che faranno un commento
a questo post. Nel commento dovrete indicare:
1) Nome e Cognome
2) Il nome di una preghiera
Nei prossimi giorni pubblicherò i nomi dei vincitori del contest.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Il-Messale.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/il-messale/id416773249?mt=8

3. http://vitzu.com/

”Religione 2.0” diventa un libro di testo per la scuola secondaria di 1° (2011-02-15 06:00)

[1]

Nei prossimi giorni è in uscita un nuovo libro di testo per la scuola secondaria di 1°, edito da EDB, che
prende il titolo da questo blog: ”Religione 2.0”. E’ un testo scritto a quattro mani da Sergio Bocchini,
Pierluigi Cabri, Paolo Masini e da me medesimo, che accoglie le nuove indicazioni e può dunque essere
adottato anche da coloro che hanno cambiato libro da uno o due anni. Già dalla copertina potete intuire
che è un testo che raccoglie i frutti di esperienze, riflessioni, attività, che hanno a che fare con le nuove
tecnologie. Vediamo però in dettaglio cosa contiene il libro è quali sono le novità rilevanti rispetto al
passato. Il libro è chiaramente un libro misto come previsto dalle recenti normative, contiene cioè una
parte stampata e una parte online. Abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze di tutti fornendo
attività e materiali sia per coloro che possono usare le tecnologie, sia per coloro che devono necessari-
amente svolgere lezioni tradizionali con l’ausilio di materiali cartacei. La parte veramente innovativa è
costituita dai ”Medialab” presenti alla fine di ogni modulo. I Medialab contengono:

- Attività web 2.0: da fare online, a casa o a scuola, con le applicazioni 2.0 gratuite che si
trovano in rete
- Attività LIM: da fare a scuola sulla Lavagna Interattiva Multimediale, sia che si abbia
a disposizione una connessione internet sia che non la abbiamo. Si tratta di giochi, test,
presentazioni, letture guidate ecc...
- Attività pratiche: schede, immagini da colorare, giochi cartacei da stampare e portare a
scuola
Nel testo dei Medialab sono stati inseriti anche, e credo sia il primo libro di testo in assoluto di
questo genere, alcuni [2]QrCode e alcuni marker di [3]Realtà Aumentata per vedere immagini
3D direttamente sul proprio libro grazie ad un computer e ad una webcam. In pratica è il
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vecchio libro di carta che si anima, prende vita è si rinnova. In particolare il QrCode e la
Realtà aumentata sono stati utilizzati per:
- Film consigliati (il QrCode contiene le trame dei film e può essere letto dai cellulari dei
ragazzi senza connettersi ad internet)
- Modelli 3D di edifici sacri

Le attività saranno presto disponibili in versione demo sul nuovo portale EDB, dedicato ai libri misti.
La Guida allegata al testo è un altro elemento importante di questo nuovo libro perchè, oltre a fornire
indicazioni sulle singole attività, contiene un vero e proprio manuale (come fare per...), che aiuta i docenti
a conoscere e a saper usare le principali applicazioni web 2.0; nella guida sono presenti anche i principali
concetti relativi ai Nuovi Media e alla Media Education e i testi di riferimento del Magistero.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Religione-2.0.png

2. http://www.religione20.net/2010/02/22/il-vangelo-in-qrcode/

3. http://www.religione20.net/2009/04/08/il-monastero-di-santa-caterina-in-3d-con-la-realta-aumentata/

Partito il corso di catechesi con i cartoni animati (2011-02-16 06:00)

E’ partita ieri sera la sperimentazione della diocesi di Padova di un corso dedicato alla catechesi con i
cartoni. Se vi ricordate, del corso ne avevamo [1]già parlato nel mese di gennaio, e le iscrizioni, che sono
state numerose anche da fuori diocesi, hanno confermato la bontà di questa iniziativa. Don Marco Sanavio
responsabile del servizio informatico della Diocesi, mi ha inviato il primo cartone, che vedete qui sotto,
realizzato sul tema del perdono, grazie alla applicazione online, [2]Go Animate. Ieri il primo momento
di formazione “Cartoni e catechesi”, aperto al pubblico, ai formatori ACR e agli insegnanti di religione.
Nei prossimi giorni partirà il corso vero e proprio che prevede momenti teorico-pratici guidati da esperti
di comunicazione e formazione. Se riceverò altre comunicazioni, materiali e video, vi farò sapere.

GoAnimate.com: [3]La pozzanghera by [4]sanavio
[EMBED]
Like it? Create your own at [5]GoAnimate.com. It’s free and fun!

1. http://www.religione20.net/2011/01/13/a-padova-un-corso-per-insegnare-religione-con-i-cartoni-animati/

2. http://goanimate.com/

3. http://goanimate.com/movie/0LshgdjULBl8?utm_source=embed

4. http://goanimate.com/user/0U265SY08yK4

5. http://goanimate.com/?utm_source=embed
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Attività: Twitter Africani (2011-02-17 06:00)

[1] A scuola in questi giorni abbiamo parlato del prob-
lema dei paesi poveri del mondo, di quella che è la situazione attuale, degli obiettivi di sviluppo del
millennio, di quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo per aiutare questi paesi. Ho chiesto ai miei
alunni, che hanno avuto modo di conoscere tramite video e foto, la situazione di alcuni villaggi in africa,
di immedesimarsi in un loro coetaneo che vive in uno di questi villaggi e di scrivere dei twitter (brevi
messaggi di 140 caratteri) che raccontino ciò che di positivo e di negativo accade nel villaggio, proprio
come farebbe questo loro coetaneo se avesse a disposizione un cellulare o un computer. Questi che leggete
qui sotto sono i twitter realizzati da una mia classe terza.

Twitter positivi
Sono arrivate delle medicine per combattere l’AIDS
E’ stato consentito alle bambine andare a scuola
Hanno inviato molti vaccini
I pozzi si sono riempiti in seguito alla molta pioggia caduta
Hanno costruito una scuola nel villaggio ed è gratis per tutti
Sono arrivati gli aiuti umanitari che distribuiranno cibo e medicinali
Hanno quasi sconfitto la malaria
Stanno costruendo nuove case
E’ stata costruita una scuola per i bambini di entrambi i sessi
Ieri sono arrivati gli aiuti umanitari della Fao
Domani arriverà un carico di mattoni per ricostruire le case
Hanno tolto un campo minato
Sono arrivati dei fondi dall’Unicef
Quest’anno è piovuto molto e c’è molta acqua
Il governo ha concesso più libertà alla gente del villaggio
Un villaggio vicino ci ha aiutato a ricostruire delle strade
Quest’anno nel villaggio non ci sono state morti in seguito ai parti
Quest’anno il raccolto è stato fertile
Quest’anno il clima è stato benevolo e ci ha donato tanta pioggia, così abbiamo potuto avere
un buon raccolto
Abbiamo mandato un gruppo di esploratori verso sud, trovando un’ampia distesa di terra
coltivabile che abbiamo subito sfruttato
Sono arrivate delle medicine per combattere la poliomielite
E’ finalmente finita la costruzione dell’ospedale
Sono arrivati nuovi maestri
Le case farmaceutiche stanno distibuendo medicinali ai principali villaggi
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Sono stati costruiti dei ripari dal sole e dalla pioggia per i bambini che vanno a scuola
E’ stato costruito un nuovo pozzo per il villaggio

Twitter negativi
Delle mine antiuomo nascoste nel terreno hanno fatto 3 morti
Un bambino è morto perchè non aveva abbastanza cibo
Una bomba ha distrutto una parte del villaggio
Una pioggia torrenziale ha distrutto le case e il raccolto è stato rovinato
Un’alluvione ha distrutto le capanne di fango
E’ in corso una guerra civile
Molte persone hanno contratto la malaria
Il vecchio ospedale è stato distrutto dai bombardamenti
La guerra civile ha causato la distruzione dell’unica scuola che avevamo
 della popolazione è stata sterminata dalla guerra civile
Una frana ha distrutto 2 case del nostro villaggio
Si sta diffondendo l’AIDS
Le medicine che sono arrivate si sono dimostrate inutili oppure erano scadute
E’ arrivato un gruppo di guerriglieri che ha ucciso diversi bambini
E’ arrivato un nuovo virus
Quest’anno non ha mai piovuto
Dai paesi ricchi sono arrivate delle scorie radioattive che sono state sepolte vicine al villaggio
A seguito di una carestia molti animali sono morti e il raccolto è stato devastato
E’ stato assaltato dalla guerriglia un convoglio della Fao che portava aiuti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/twitter-africani.jpg

I Santi nell’arte - Giuseppe (2011-02-18 05:59)

[EMBED]

Religione 2.0 compie 4 anni!! (2011-02-18 06:00)

[1]

4 anni di vita, 1460 (365 x 4) grazie a tutti voi !!!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/4-anni.jpg
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I Vincitori del contest ”Il Messale” (2011-02-19 05:59)

[1]

Questi sono i nomi dei vincitori del [2]contest relativo all’applicazione ”Il Messale”.

Renato Rosicarelli
Paolo Masini
Fabrizio Tinazzo

I vincitori riceveranno per mail il codice di attivazione della promozione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/winner.jpg

2. http:

//www.religione20.net/2011/02/14/contest-vinci-tre-codici-redeem-dellapplicazione-il-messale-per-iphone/

Attività interattive sulla storia e sulla religione (2011-02-19 06:00)

[1] Ho scoperto tramite [2]Maestro Roberto, [3]questo sito del Gruppo Editoriale
Raffaello, con tante attività legate alle diverse materie scolastiche. All’interno delle attività di storia ce
ne sono alcune che riguardano anche la religione. In modo particolare:

[4]Lapo, pellegrino romeo
[5]Il medioevo

Nella attività sul medioevo è possibile analizzare la struttura di un monastero cliccando sulle
varie parti. Attività adatta specialmente se si ha la LIM in classe. Magari vale la pena farci
un giro.
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Monastero.png

2. http://www.robertosconocchini.it/

3. http://www.raffaellostudenti.it/

4. http://www.raffaellostudenti.it/vittori/lapo.swf

5. http://www.raffaellostudenti.it/medioevo/home.html

I Link di Religione 2.0 - 20.02.2011 (2011-02-20 06:00)

[1]

1) [2]Essere cristiani nell’era di Facebook
2) [3]Salva gli alberi con i file in formato .wwf
3) [4]La rete della memoria, un’app per non dimenticare
4) [5]Il Digiuno nella Chiesa antica
5) [6]Cultura e Società: Un libro su preti, frati e suore nei mass media
6) [7]Insegnare ai bambini come creare contenuti on-line
7) [8]Teologia “open source”?
8) [9]Ma questa è la scuola italiana?
9) [10]La Mecca in formato vettoriale
10) [11]Villaggio Solidale, il Salone del Volontariato italiano

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://www.famigliedonbosco.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1805:

essere-cristiani-nellera-di-facebook&catid=16:attualit&Itemid=220

3. http://thepolloweb.blogspot.com/2011/02/salva-gli-alberi-con-i-file-in-formato.html

4. http://www.ipaditalia.com/la-rete-della-memoria-unapp-per-non-dimenticare-36533.html

5. http://www.laperfettaletizia.com/2011/02/il-digiuno-nella-chiesa-antica.html

6. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=6811

7. http://www.vocescuola.it/2011/02/17/insegnare-ai-bambini-come-creare-contenuti-on-line/

8. http://www.cyberteologia.it/2011/02/teologia-open-source-apertura-o-fraintendimento/

9. http://www.zenit.org/rssitalian-25554

10. http://bx.deviantart.com/art/Vector-Masjid-al-Haram-197582021

11. http://www.villaggiosolidale.com/indexm.php?com=homepage
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Gli dei greci in una applicazione per iPad (2011-02-21 06:00)

[1] Se volete sapere tutto sugli dei e sulla mitologia
greca e romana, potete scaricare [2]questa applicazione completamente in italiano, che vi permetterà di
avere a portata di mano, su iPad/iPhone/iPod, le informazioni che desiderate.

I contenuti più importanti sono:
- Un Dizionario Etimologico della Mitologia Greca con oltre 1000 nomi di dei, semidei ed eroi.
Per ogni dio, semidio ed eroe, è presente il nome greco originale, l’etimologia della parola e la
sua storia.
- Animali, popoli, creature mitologiche e mostri.
- Coppie di dei Greci e Romani (Afrodite / Venere, Asclepio / Esculapio, Borea / Aquilone,
Dike / Giustizia etc…)
- Aneddoti, storie e tranelli
- Un’immagine in alta definizione per ogni mito
- Altre centinaia di schede di eroi e personaggi completano l’opera, tutta completamente
illustrata da immagini (Eracle, Epimeteo, le Esperidi, Filottete etc, ….)

L’applicazione costa 0,79 .

Fonte: [3]iPaditalia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/dei-greci.jpg

2. http://itunes.apple.com/it/app/dei-semidei-ed-eroi/id414485994?mt=8&affId=1507406#&partnerId=2003

3. http://www.ipaditalia.com/

Tutorial: guida all’uso di Go Animate (2011-02-22 06:00)

In questi giorni alcuni colleghi, dopo aver letto il [1]post sulla catechesi con i cartoni della diocesi di
Padova, mi hanno chiesto di aiutarli ad usare l’applicazione [2]Go Animate. In attesa di fare un tutorial
in italiano, vi segnalo intanto alcune risorse che potete utilizzare per muovere i primi passi con questo
programma. I materiali sono tutti in inglese ma le immagini aiutano a capire quali operazioni compiere
per creare il vostro fumetto animato. Vi ricordo che Go Animate a differenza di [3]Toondoo, permette di
animare i personaggi inserendo movimenti e voci personalizzate.
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IFRAME: [4]http://www.youtube.com/embed/vTtETTQUJD0

[EMBED]

[5]Make Your Own Cartoon A Go Animate Tutorial - [6]More amazing video clips are a click away

IFRAME: [7]http://www.schooltube.com/embed/024ea8be35a14644249b

[8]Go Animate Tutorial [EMBED]

View more [9]presentations from [10]marceloleal.

1. http://www.religione20.net/2011/02/16/una-catechesi-fatta-con-cartoni-animati/

2. http://goanimate.com/

3. http://www.toondoo.com/

4. http://www.youtube.com/embed/vTtETTQUJD0

5. http://www.metacafe.com/watch/2174948/make_your_own_cartoon_a_go_animate_tutorial/

6. http://www.metacafe.com/

7. http://www.schooltube.com/embed/024ea8be35a14644249b

8. http://www.slideshare.net/marceloleal/go-animate-tutorial-presentation

9. http://www.slideshare.net/

10. http://www.slideshare.net/marceloleal

Materiale per la religione in lingua Esperanto (2011-02-23 06:00)

[1] L’Unione Esperantista Cattolica Italiana (U.E.C.I), lavora da tempo alla traduzione
di materiali sulla religione cattolica per i bambini di tutto il mondo che parlino l’Esperanto. Su loro
[2]sito ufficiale potete trovare dei piccoli librettini, di cui avevo [3]già parlato in un’altra occasione, più
altre attività, da colorare e ritagliare, tutti tradotti proprio nella lingua che dovrebbe essere veicolo di
comunicazione tra le diverse nazionalità del mondo.

Visto che le parabole vengono tradotte prima dall’inglese all’italiano e infine in Esperanto,
mi hanno omaggiato della prima parabola tradotta, quella dei Talenti, che vi riporto qui
sotto, nel caso la vogliate usare a scuola. L’U.E.C.I. ha anche un suo [4]canale Youtube dove
il Vangelo della domenica è letto in Esperanto.

[5]Parabola Talenti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/parabola-talenti.png

2. http://www.ueci.it/porinfanoj/
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3. http://www.religione20.net/2009/01/13/piccoli-libri-sulle-parabole-da-scaricare/

4. http://www.youtube.com/user/laparoladidio

5. http://www.scribd.com/doc/49327639/Parabola-Talenti

Usare a scuola il QrCode (2011-02-24 06:00)

Del QrCode ne abbiamo [1]già parlato e continueremo a parlarne perchè può essere un valido strumento
didattico facile da creare, da usare e davvero ricco di potenzialità. Purtroppo sull’argomento non ho
trovato niente in italiano per cui al momento vi dovete accontentare di alcuni materiali in lingua inglese
e spagnola.

[2]Potential Qr Codes Education Emerge 2009 [EMBED]

View more [3]presentations from [4]andyramsden

[5]Aprendizaje movil aplicado en la educacion qr code [EMBED]

View more [6]presentations from [7]University of UNIBE and PUCMM

[8]QR Codes in Education on [9]Prezi

IFRAME: [10]http://www.youtube.com/embed/SWNR64G72tU

Altri link utili: [11]40 modi di usare il QrCode a scuola [12]Articolo sul QrCode a scuola [13]Elenco di
risorse per l’uso del QrCode a scuola Fonte: [14]wwwhat’s new

1. http://www.religione20.net/2010/02/22/il-vangelo-in-qrcode/

2. http://www.slideshare.net/andyramsden/potential-qr-codes-education-emerge-2009-presentation

3. http://www.slideshare.net/

4. http://www.slideshare.net/andyramsden

5. http://www.slideshare.net/ebayonet/aprendizaje-movil-aplicado-en-la-educacion-qr-code

6. http://www.slideshare.net/

7. http://www.slideshare.net/ebayonet

8. http://prezi.com/ma3afb24peyh/qr-codes-in-education/

9. http://prezi.com/

10. http://www.youtube.com/embed/SWNR64G72tU

11. https://docs.google.com/present/view?id=dhn2vcv5_765hsdw5xcr&revision=_latest&start=0&theme=

blank&authkey=COX05IsF&cwj=true

12. http://jamesmichie.com/blog/2010/10/qr-codes-in-education-a-burgeoning-narrative/

13. http://livebinders.com/play/play_or_edit/51894

14. http://wwwhatsnew.com/2011/02/11/usando-codigos-qr-en-centros-educativos/

Creare immagini ”parlanti” con Speaking Image (2011-02-25 06:00)

[1] [2]Speaking Image è una applicazione web 2.0 che permette di creare immagini
per così dire ”parlanti”, nel senso che possono essere arricchite di forme, segnaposti, annotazioni, anche
in forma collaborativa. Se ad esempio dobbiamo spiegare il significato di un dipinto religioso o di un
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affresco, con Speaking Image è possibile segnare e annotare i vari punti che andranno illustrati a scuola.
L’applicazione supporta più livelli sovrapposti di elementi, ma la cosa più interessante è che creando
delle note nei punti desiderati è possibile inserirci dentro video e altre immagini a supporto della nostra
spiegazione.

E’ una attività che si presta molto ad essere usata con la LIM in classe. Richiede la
registrazione e una connessione ad internet. Purtroppo al momento non è possibile incorporare
le immagini in un blog, ma si può solo prelevare il link diretto.

Fonte: [3]Maestro Alberto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Guernica.png

2. http://www.speakingimage.org/

3. http://www.maestroalberto.it/

I Salesiani e gli eBook (2011-02-26 06:00)

[1] Anche la famiglia Salesiana ha deciso di entrare nel mondo del digitale pubbli-
cando sul [2]proprio sito internet documenti, libri e testi di vario genere nel formato più diffuso per eBook
e cioè il formato ePub. L’idea di fondo è di rendere disponibili sui lettori e palmari di nuova generazione,
i testi utili a tutta la congregazione in cinque lingue diverse: italiano, inglese, spagnolo, francese e por-
toghese.

Al momento i documenti caricati sul sito sono pochi (le Lettere del Rettor Maggiore, le
”Memorie dell’Oratorio” di don Bosco e poco altro), ma presto ne saranno aggiunti altri,
insieme alle comunicazioni ufficiali e ad altre informative, nella sezione creata appositamente
a questo scopo (voce ”e-sdb” dal menù ”Risorse”).

Fonte: [3]AgenSir

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Salesiani.png

2. http://www.sdb.org/

3. http://www.agensir.it/

I Link di Religione 2.0 - 27.02.2011 (2011-02-27 06:00)

[1]
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1) [2]Che cosa imparare dai migliori sistemi scolastici del mondo
2) [3]Un nuovo servizio per portare la connessione Internet nelle zone remote del mondo
3) [4]Jurgens: Voglio una rete tv che parli di Gesù
4) [5]Attività su Gesù (in spagnolo)
5) [6]La memoria dell’umanità è alta più di 500mila km
6) [7]Libro: Nativi Digitali
7) [8]Programma per creare immagini a punti
8) [9]Digitalizzati antichi testi della Chiesa Indiana del Kerala (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://www.educationduepuntozero.it/community/

che-cosa-imparare-migliori-sistemi-scolastici-mondo-403460338.shtml

3. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=348:

un-nuovo-servizio-per-portare-la-connessione-internet-nelle-zone-remote-del-mondo&catid=1:

ultime&Itemid=50&lang=it

4. http://raivaticano.blog.rai.it/2011/02/22/jurgens-voglio-una-rete-tv-che-parli-di-gesu/

5. http://religionduques.iespana.es/todo_reliduques/jesus/jesus.htm

6. http://thepolloweb.blogspot.com/2011/02/la-memoria-dell-e-alta-piu-di-500mila.html

7. http://scuoladigitale.blogspot.com/2011/02/il-nuovo-libro-sui-nativi-digitali-esce.html

8. http://www.picturedots.com/

9. http://www.ucanews.com/2011/02/22/ancient-texts-get-digital-touch/

”La Bibbia” di Piero Stefani su iPod/iPad (2011-02-28 05:59)

[1] Piero Stefani biblista e studioso di ebraismo, approda sull’iPad con un libro
divulgativo dal titolo ”La Bibbia”. Edito da ”Il Mulino” nel 2004 adesso diventa una vera e propria ap-
plicazione di facile lettura e con possibilità di navigazione all’interno del testo. L’applicazione si scarica
a [2]questo indirizzo e costa 5,99 .

Se vi interessano poi altri eBook sulle religioni, ”Il Mulino” ne ha pubblicati un discreto
numero e sono acquistabili a prezzi contenuti sul [3]sito della casa editrice.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/02/Bibbia-iPad.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/la-bibbia/id414882098?mt=8&affId=1634882&ign-mpt=uo%3D4

3. http://www.mulino.it/ebooklist?Argomento=Volumiweb:ARGOMENTO:2

Mobile Learning (2011-02-28 06:00)

Continuando a parlare di ”Mobile Learning”, come abbiamo fatto ad esempio a proposito dei [1]QrCode,
vi consiglio di leggere questo interessante articolo di [2]Giuliana Guazzaroni, dell’Università Politecnica
delle Marche, dal titolo ”Fare esperienze di apprendimento con tecnologie di Mobile Learning”.

[3]Fare esperienze di apprendimento con tecnologie di Mobile Learning [EMBED]

View more [4]documents from [5]Giuliana Guazzaroni
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1. http://www.religione20.net/2011/02/24/usare-a-scuola-il-qrcode/

2. http://scioglilingua.wordpress.com/

3. http:

//www.slideshare.net/tutorgiuliana/fare-esperienze-di-apprendimento-con-tecnologie-di-mobile-learning

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/tutorgiuliana

5.3 marzo

Il Papa torna a parlare dei nuovi media (2011-03-01 06:00)

[1] Questo è il testo del discorso pronunciato ieri da
Benedetto XVI rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni So-
ciali, convocata a Roma fino a giovedì 3 marzo sul tema ”Linguaggio e comunicazione”. Vi consiglio di
leggerlo attentamente perchè contiene passaggi importanti e per certi versi nuovi su cui riflettere.

Cari Fratelli e Sorelle,
sono lieto di accogliervi in occasione della Plenaria del Dicastero. Saluto il Presidente, Mons.
Claudio Maria Celli, che ringrazio per le cortesi parole, i Segretari, gli Officiali, i Consultori
e tutto il Personale.
Nel Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest’anno, ho invitato
a riflettere sul fatto che le nuove tecnologie non solamente cambiano il modo di comunicare,
ma stanno operando una vasta trasformazione culturale. Si va sviluppando un nuovo modo
di apprendere e di pensare, con inedite opportunità di stabilire relazioni e costruire comu-
nione. Vorrei adesso soffermarmi sul fatto che il pensiero e la relazione avvengono sempre
nella modalità del linguaggio, inteso naturalmente in senso lato, non solo verbale. Il linguag-
gio non è un semplice rivestimento intercambiabile e provvisorio di concetti, ma il contesto
vivente e pulsante nel quale i pensieri, le inquietudini e i progetti degli uomini nascono alla
coscienza e vengono plasmati in gesti, simboli e parole. L’uomo, dunque, non solo «usa» ma,
in certo senso, «abita» il linguaggio. In particolare oggi, quelle che il Concilio Vaticano II ha
definito «meravigliose invenzioni tecniche» (Inter mirifica, 1) stanno trasformando l’ambiente
culturale, e questo richiede un’attenzione specifica ai linguaggi che in esso si sviluppano. Le
nuove tecnologie «hanno la capacità di pesare non solo sulle modalità, ma anche sui contenuti
del pensiero» (Aetatis novae, 4).
I nuovi linguaggi che si sviluppano nella comunicazione digitale determinano, tra l’altro, una
capacità più intuitiva ed emotiva che analitica, orientano verso una diversa organizzazione log-
ica del pensiero e del rapporto con la realtà, privilegiano spesso l’immagine e i collegamenti
ipertestuali. La tradizionale distinzione netta tra linguaggio scritto e orale, poi, sembra sfu-
marsi a favore di una comunicazione scritta che prende la forma e l’immediatezza dell’oralità.
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Le dinamiche proprie delle «reti partecipative», richiedono inoltre che la persona sia coinvolta
in ciò che comunica. Quando le persone si scambiano informazioni, stanno già condividendo
se stesse e la loro visione del mondo: diventano «testimoni» di ciò che dà senso alla loro
esistenza. I rischi che si corrono, certo, sono sotto gli occhi di tutti: la perdita dell’interiorità,
la superficialità nel vivere le relazioni, la fuga nell’emotività, il prevalere dell’opinione più con-
vincente rispetto al desiderio di verità. E tuttavia essi sono la conseguenza di un’incapacità di
vivere con pienezza e in maniera autentica il senso delle innovazioni. Ecco perché la riflessione
sui linguaggi sviluppati dalle nuove tecnologie è urgente. Il punto di partenza è la stessa Rive-
lazione, che ci testimonia come Dio abbia comunicato le sue meraviglie proprio nel linguaggio
e nell’esperienza reale degli uomini, «secondo la cultura propria di ogni epoca» (Gaudium et
spes, 58), fino alla piena manifestazione di sé nel Figlio Incarnato. La fede sempre penetra,
arricchisce, esalta e vivifica la cultura, e questa, a sua volta, si fa veicolo della fede, a cui
offre il linguaggio per pensarsi ed esprimersi. È necessario quindi farsi attenti ascoltatori dei
linguaggi degli uomini del nostro tempo, per essere attenti all’opera di Dio nel mondo.
In questo contesto, è importante il lavoro che svolge il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni
Sociali nell’approfondire la ”cultura digitale”, stimolando e sostenendo la riflessione per una
maggiore consapevolezza circa le sfide che attendono la comunità ecclesiale e civile. Non si
tratta solamente di esprimere il messaggio evangelico nel linguaggio di oggi, ma occorre avere
il coraggio di pensare in modo più profondo, come è avvenuto in altre epoche, il rapporto tra
la fede, la vita della Chiesa e i mutamenti che l’uomo sta vivendo. È l’impegno di aiutare
quanti hanno responsabilità nella Chiesa ad essere in grado di capire, interpretare e parlare
il «nuovo linguaggio» dei media in funzione pastorale (cfr Aetatis novae, 2), in dialogo con il
mondo contemporaneo, domandandosi: quali sfide il cosiddetto «pensiero digitale» pone alla
fede e alla teologia? Quali domande e richieste?
Il mondo della comunicazione interessa l’intero universo culturale, sociale e spirituale della
persona umana. Se i nuovi linguaggi hanno un impatto sul modo di pensare e di vivere, ciò
riguarda, in qualche modo, anche il mondo della fede, la sua intelligenza e la sua espressione.
La teologia, secondo una classica definizione, è intelligenza della fede, e sappiamo bene come
l’intelligenza, intesa come conoscenza riflessa e critica, non sia estranea ai cambiamenti cultur-
ali in atto. La cultura digitale pone nuove sfide alla nostra capacità di parlare e di ascoltare
un linguaggio simbolico che parli della trascendenza. Gesù stesso nell’annuncio del Regno ha
saputo utilizzare elementi della cultura e dell’ambiente del suo tempo: il gregge, i campi, il
banchetto, i semi e così via. Oggi siamo chiamati a scoprire, anche nella cultura digitale, sim-
boli e metafore significative per le persone, che possano essere di aiuto nel parlare del Regno
di Dio all’uomo contemporaneo.
È inoltre da considerare che la comunicazione ai tempi dei «nuovi media» comporta una
relazione sempre più stretta e ordinaria tra l’uomo e le macchine, dai computer ai telefoni
cellulari, per citare solo i più comuni. Quali saranno gli effetti di questa relazione costante?
Già il Papa Paolo VI, riferendosi ai primi progetti di automazione dell’analisi linguistica del
testo biblico, indicava una pista di riflessione quando si chiedeva: «Non è cotesto sforzo di in-
fondere in strumenti meccanici il riflesso di funzioni spirituali, che è nobilitato ed innalzato ad
un servizio, che tocca il sacro? È lo spirito che è fatto prigioniero della materia, o non è forse
la materia, già domata e obbligata ad eseguire leggi dello spirito, che offre allo spirito stesso
un sublime ossequio?» (Discorso al Centro di Automazione dell’Aloisianum di Gallarate, 19
giugno 1964). Si intuisce in queste parole il legame profondo con lo spirito a cui la tecnologia
è chiamata per vocazione (cfr Enc. Caritas in veritate, 69).
È proprio l’appello ai valori spirituali che permetterà di promuovere una comunicazione ve-
ramente umana: al di là di ogni facile entusiasmo o scetticismo, sappiamo che essa è una
risposta alla chiamata impressa nella nostra natura di esseri creati a immagine e somiglianza
del Dio della comunione. Per questo la comunicazione biblica secondo la volontà di Dio è
sempre legata al dialogo e alla responsabilità, come testimoniano, ad esempio, le figure di
Abramo, Mosè, Giobbe e i Profeti, e mai alla seduzione linguistica, come è invece il caso del
serpente, o di incomunicabilità e di violenza come nel caso di Caino. Il contributo dei credenti
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allora potrà essere di aiuto per lo stesso mondo dei media, aprendo orizzonti di senso e di
valore che la cultura digitale non è capace da sola di intravedere e rappresentare.
In conclusione mi piace ricordare, insieme a molte altre figure di comunicatori, quella di padre
Matteo Ricci, protagonista dell’annuncio del Vangelo in Cina nell’era moderna, del quale ab-
biamo celebrato il IV centenario della morte. Nella sua opera di diffusione del messaggio di
Cristo ha considerato sempre la persona, il suo contesto culturale e filosofico, i suoi valori, il
suo linguaggio, cogliendo tutto ciò che di positivo si trovava nella sua tradizione, e offrendo
di animarlo ed elevarlo con la sapienza e la verità di Cristo.
Cari amici, vi ringrazio per il vostro servizio; lo affido alla protezione della Vergine Maria e,
nell’assicurarvi la mia preghiera, vi imparto la Benedizione Apostolica.

[EMBED] Fonte: [2]Cyberteologia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/pope2you.jpg

2. http://www.cyberteologia.it/

La Pecorella smarrita: parabola per bambini da scaricare (2011-03-02 05:59)

Questa è la seconda parabola tradotta in italiano, che mi ha inviato il team del [1]sito esperantista cat-
tolico italiano. La prima parabola la trovate a [2]questo indirizzo. Per scaricarla cliccate [3]qui.

[4]La pecorella smarrita

1. http://www.ueci.it/

2. http://www.religione20.net/2011/02/23/materiale-per-la-religione-in-lingua-esperanto/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/pecorella-smarrita.pdf

4. http://www.scribd.com/doc/49785161/La-pecorella-smarrita

La rivista dei Gesuiti, ”Popoli”, su iPad (2011-03-02 06:00)

[1] E’ la prima rivista cattolica e forse europea, ad approdare sull’iPad grazie all’impegno
e alla lungimiranza dei gesuiti italiani. La rivista [2]”Popoli” è un mensile internazionale che si occupa di
diritti umani, solidarietà, cooperazione allo sviluppo, ambiente, questioni interculturali e interreligiose,
con una particolare attenzione al Sud del mondo e ai temi dell’immigrazione nel nostro Paese. La versione
digitale [3]scaricabile gratuitamente, è ovviamente arricchita da contenuti multimediali e nasce dall’idea
di comunicare e raccontare anche attraverso i nuovi media una visione del mondo e dei suoi problemi alla
luce del Vangelo.

Nel piano di rinnovamento della rivista, in termini di comunicazione 2.0, è stato realizzato
il nuovo sito, una [4]pagina Facebook e un [5]account Twitter. A breve insieme alla rivista
”Popoli”, nella stessa applicazione, dovrebbe essere inserito anche un altro mensile ”Aggiorna-
menti sociali”, da qui il nome dell’applicazione appunto [6]AS Popoli.
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Fonte: [7]La Perfetta Letizia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Popoli.png

2. http://www.popoli.info/

3. http://itunes.apple.com/it/app/as-popoli/id418012051?mt=8

4. http://www.facebook.com/popoli.gesuiti

5. http://twitter.com/#!/_popoli

6. http://itunes.apple.com/it/app/as-popoli/id418012051?mt=8

7. http://www.laperfettaletizia.com/

Video - La Città di Davide in 3D (2011-03-03 05:59)

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/7y2iRzbvamY

Fonte: [2]BibbiaBlog

1. http://www.youtube.com/embed/7y2iRzbvamY

2. http://www.bibbiablog.com/2011/03/02/city-of-david-3d-movie/

Partecipare con un video alla GMG di Madrid 2011 (2011-03-03 06:01)

[1] Alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid
prevista per agosto, i nuovi media aiuteranno gli organizzatori ad animare i diversi momenti che prece-
dono e che accompagnano i vari eventi dell’incontro. A questo proposito è stato lanciato un concorso
per la realizzazione di video che potranno essere visti in quei giorni da 2 milioni di giovani. I video si
dovranno ispirare al motto di Papa Benedetto XVI per la GMG: “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella
fede” e più in generale al testo del suo [2]messaggio.

Scuole, associazioni, parrocchie potranno inviare i loro video al [3]sito dedicato a questa
iniziativa. I video, come da [4]regolamento, dovranno essere lunghi 90 secondi circa, in formato
mp4, e inviati a partire da [5]questa pagina.

Fonte: [6]Madrid 2011
Via: [7]Cercoiltuovolto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/logo_gmg_2011.jpg

2. http://www.madrid11.com/it/messaggio

3. http://www.envideomadrid.org/
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4. http://envideomadrid.org/bases.php

5. http://www.envideomadrid.org/enviavideo.php

6. http://www.madrid11.com/

7. http://www.cercoiltuovolto.it/

Mappe mentali e mappe concettuali (2011-03-04 06:00)

La presentazione qui sotto illustra le principali differenze tra mappe mentali e mappe concettuali, quando
è bene usare le une e quando invece conviene usare le altre. Una piccola guida semplice e pratica che
forse potrà tornare utile a qualcuno di voi.

[1]Mappe mentali e concettuali [EMBED]

View more [2]presentations from [3]Imparafacile

Fonte: [4]Imparafacile

1. http://www.slideshare.net/Imparafacile/mappe-mentali-e-concettuali

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/Imparafacile

4. http://imparafacile.ning.com/

Creare immagini con punti numerati (2011-03-05 06:00)

[1] Avete presente i giochi della settima enigmistica? In modo particolare
quello che si risolve unendo dei puntini numerati in modo da formare una immagine, si può facilmente
realizzare con una applicazione gratuita disponibile a [2]questo indirizzo. Il procedimento è molto sem-
plice, basta [3]inserire l’indirizzo URL dell’immagine che si vuole mappare e poi procedere cliccando sulle
diverse parti dell’immagine, dove appariranno i numeri in ordine progressivo. Una volta terminata la
mappatura si può esportare il file in formato pdf e stamparlo per portarlo a scuola.

Ci sono anche alcuni strumenti che aiutano il lavoro, lo strumento ”muovi i puntini” (move
dots), lo strumento ”disegna linee” (draw lines), lo strumento ”nascondi immagine” (hide
image). Lo strumento ”disegna linee” è fondamentale perchè non sempre si riesce a collegare
bene i punti tra di loro fino a formare l’immagine desiderata, le linee in questo caso aiutano
ad unire i punti che sono rimasti isolati.

Fonte: [4]Maestro Roberto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/arca-di-no%C3%A8.png

2. http://www.picturedots.com/

3. http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html

4. http://www.robertosconocchini.it/
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I Link di Religione 2.0 - 06.03.2011 (2011-03-06 06:00)

[1]

1) [2]Un laboratorio con iPad nella scuola dell’infanzia: il Paese di Edulandia
2) [3]Mobile learning: è solo una questione di tempo?
3) [4]Israele, Animazione video dell’area del futuro Tempio dove si riunirà il Sinedrio
4) [5]L’India e lo Spazio: Bhuvan, un Google Earth all’indiana in 3D
5) [6]Primo Papa digitale
6) [7]Secondo Banco: Il metodo Gibson
7) [8]Roberto Vecchioni, il mio buon momento con Dio
8) [9]L’ultimo eremita
9) [10]Il digitale? Va «abitato»
10) [11]Nativi digitali puri e nativi digitali spuri
11) [12]Preghiere del Cristiano
12) [13]Il gesuita Antonio Spadaro parla della trasmissione della fede nell’era digitale
13) [14]Crea un avatar in stile manga su iPhone e iPad con Faceyourmanga
14) [15]Il Pedagogista Tecnologo oggi

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://www.robertosconocchini.it/lavori-al-computer-scuola-dellinfanzia/

1536-un-laboratorio-con-ipad-nella-scuola-dellinfanzia-il-paese-di-edulandia.html

3. http://www.elearningeinnovazione.org/it/archive/elearning/mobile-learning-cos-e-perch-.html

4. http://butindaro.wordpress.com/2011/02/28/israele-animazione-video-dell%E2%80%

99area-del-futuro-tempio-dove-si-riunira-il-sinedrio/

5. http://www.milleorienti.com/2011/03/01/lindia-e-lo-spazio-bhuvan-un-google-earth-allindiana-in-3d/

6. http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=242&ID_articolo=

4098&ID_sezione=524&sezione=

7. http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=339

8. http://raivaticano.blog.rai.it/2011/03/02/roberto-vecchioni-il-mio-buon-momento-con-dio/

9. http://www.paolorodari.com/2011/02/28/lultimo-eremita/

10. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1644

11. http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/

nativi-digitali-puri-nativi-digitali-spuri-404174180.shtml

12. http://www.vaticanoweb.com/preghiere/index.asp

13. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=352:

il-gesuita-antonio-spadaro-parla-della-trasmissione-della-fede-nellera-digitale-&catid=1:

ultime&Itemid=50&lang=it

14. http://www.macitynet.it/macity/articolo/

Crea-un-avatar-in-stile-manga-su-iPhone-e-iPad-con-Faceyourmanga/aA49751

15. http://www.educationduepuntozero.it/community/pedagogista-tecnologo-oggi-403199790.shtml
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Libro: ”Gesù di Nazaret” Volume 2 (2011-03-07 10:30)

[1]

Secondo volume sulla vita di Cristo. Prosegue la riflessione di Joseph Ratzinger Benedetto
XVI sulla figura e le parole di Gesù.

In passato l’autore si è dedicato agli avvenimenti che vanno dal battesimo al Giordano fino
alla confessione di Pietro ed alla Trasfigurazione.
Nel presente volume vengono affrontati in nove capitoli gli episodi decisivi della vita di Gesù,
quelli al centro della fede cristiana: la passione, la morte e la Risurrezione di Cristo.

Gesù di Nazareth è l’ultimo grande libro che uno dei maggiori teologi del XX secolo si era
proposto di scrivere come atto conclusivo del suo percorso intellettuale e scientifico, prima
ancora di essere eletto Papa. Così l’autore non intende parlare in primo luogo quale Romano
Pontefice, ed il libro non vuole essere un atto ufficiale del suo magistero. Ma questa apparente
debolezza in realtà si rivela la forza di un libro che desidera liberamente interloquire con tutti.

L’analisi tanto appassionata quanto scientificamente rigorosa degli avvenimenti - l’Ingresso
a Gerusalemme, la Lavanda dei piedi, l’Ultima Cena, il Getsemani ed altro ancora - è come
attraversata da una nota di sottofondo sempre ricorrente: è la domanda di importanza deci-
siva ad un tempo per lo studioso e per ogni credente: il Gesù nel quale crediamo è anche il
Gesù veramente esistito? I Vangeli ci mostrano la figura di Gesù la più storicamente sensata
e convincente?

Così diviene evidente che in questo libro l’autore non intende solo cimentarsi nelle dispute
teologiche relative ad una figura, quella di Gesù di Nazareth, con la quale il teologo si è
occupato tutta la vita, Joseph Ratzinger - Benedetto XVI intende insieme adempiere al suo
compito sacerdotale ed episcopale: con un linguaggio avvincente ed immediatamente acces-
sibile prende per mano tutti ed ognuno - esperti e non, credenti e non - per accompagnare
all’incontro con un uomo in carne ed ossa che è più di un uomo e la cui tomba trovata
vuota, oggi come ieri, è un avvenimento che può ragionevolmente soddisfare le speranze e le
aspettative più vere di ognuno di noi.

Il libro [2]”Gesù di Nazaret” volume 2, può essere acquistato con varie opzioni e sconti, sul sito della
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Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/gesu-di-nazaret-benedetto-XVI.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/DiscountGroup.aspx?dc=82

Strumenti Google da utilizzare a scuola (2011-03-07 10:40)

Vi segnalo questa piccola guida per utilizzare a scuola gli strumenti di Google. Purtroppo è in lingua
spagnola, ma è comunque di facile comprensione. Se la volete scaricare andate a [1]questo indirizzo.

[EMBED] [2]Open publication - Free [3]publishing - [4]More tic

Fonte: [5]Educacion Tecnologica

1. http://issuu.com/fzapatero/docs/herramientas_google_para_la_educaci_n

2. http://issuu.com/fzapatero/docs/herramientas_google_para_la_educaci_n?mode=embed&layout=http%3A%2F%

2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

3. http://issuu.com/

4. http://issuu.com/search?q=tic

5. http://villaves56.blogspot.com/2011/03/herramientas-de-google-para-la.html

Risorse per la Quaresima e la Pasqua 2011 (2011-03-09 06:00)

[1]
Oggi comincia la Quaresima, un tempo forte per i cristiani-cattolici, che spesso rifluisce anche nelle lezioni
in classe. Per questo motivo come ogni anno, ho pensato di segnalare alcuni siti, lavori e attività che si
possono svolgere in questo periodo a scuola per spiegare l’importanza che rappresentano per i credenti,
questi 40 giorni vissuti nel digiuno e nella riflessione.

1) [2]Collezione di clipart dedicate alla Pasqua
2) [3]Modello di carta della crocifissione
3) [4]Un calendario per la quaresima
4) [5]Modello di carta di Cristo Risorto
5) [6]Idee per un calendario di Pasqua (in spagnolo)
6) [7]Fumetti per la Quaresima (in spagnolo)
7) [8]Immagini della via Crucis (in inglese)
8) [9]Clipart del giovedi santo
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9) [10]Clipart del venerdi santo
10) [11]La via crucis da colorare
11) [12]Gioco della settimana santa (in inglese)
12) [13]Materiali e attività relative alla quaresima segnalati da Religione 2.0 negli anni passati

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/quaresima.jpg

2. http://garcya.us/200-easter-vector-clipart-mega-collection/

3. http://paperkraft.blogspot.com/2010/04/crucifixion-of-jesus-papercraft-easter.html

4. http://idrperpassione.blogspot.com/2010/02/due-proposte-per-la-quaresima-forse-piu.html

5. http://paperkraft.blogspot.com/2010/04/resurrection-of-jesus-papercraft-easter.html

6. http://familiacatolica-org.blogspot.com/2010/04/calendario-de-pascua.html

7. http://www.slideshare.net/ginesanxenxo/comic-de-la-cuaresma-presentation?type=document

8. http://www.thatresourcesite.com/Resources/lbls_signs/posters_stations_of_the_cross.pdf

9. http://www.silk.net/RelEd/holytclipart.htm

10. http://www.silk.net/RelEd/gfridayclipart.htm

11. http://www.catholicmom.com/stations_booklet.pdf

12. http://www.catholicmom.com/2008_lesson_plans/game_holy_week_file.pdf

13. http://www.religione20.net/?s=quaresima&x=31&y=17

Marketing religioso: concorso a premi ”Santa Spot” (2011-03-10 06:00)

[1] E’ davvero un concorso molto particolare quello che vi presento oggi. In
occasione del bicentenario della nascita di Santa Giuseppa Rossello, la congregazione Figlie di N.S. della
Misericordia insieme alla Film Commission di Savona, ha ideato un contest per la realizzazione di uno
spot pubblicitario che si avvalga dei nuovi media, per far conoscere e ”pubblicizzare” l’esperienza e la vita
della Santa in questione. Le categorie nelle quali è possibile concorrere sono tre:

1 Audiovisivo - Video Clip - Spot - Cortissimo - Animazione
2 Comunicazione & Design - Idea e marketing - Immagine pubblicitaria - Grafica - Fotografia
- Illustrazione - Poster Fumetto - Storie illustrate - Moda - Design
3 Musica - Jingle - Canzone - Composizione

Ai migliori lavori verrà assegnato un premio in denaro di 1500 . Una categoria a parte è riservata ai
giornalisti, blogger ecc... per la stesura di un elaborato cartaceo o digitale su Santa Giuseppa Rossello. Il
concorso che si avvale anche di un [2]sito web molto simpatico e ben realizzato, è individuale, ma niente
vieta che una classe partecipi con il nome di un insegnante o un alunno. L’età minima per partecipare è
di 16 anni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Santa-Spot.png

2. http://www.santaspot.it/
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Una applicazione iPhone/iPad per creare splendide animazioni (2011-03-10 06:05)

[1] Casualmente in questi giorni ho trovato su Apple Store una applicazione
sia per iPad [2](PhotoPuppet HD) che per iPhone [3](PhotoPuppet Go), con la quale i ragazzi possono
creare spettacolari animazioni da condividere poi su youtube, facebook, twitter, via email o salvare nel
proprio iPad.

Le opzioni del programma sono davvero tante, si possono utilizzare e muovere person-
aggi già pronti, oppure si possono utilizzare le immagini della nostra libreria fotografica. Le
nostre immagini possono essere ritagliate, decolorate e animate direttamente all’interno del
programma. Le animazioni possono essere realizzate fotogramma per fotogramma proprio
come un vero cartone animato aggiungendo anche la propria voce.

Prossimamente saranno aggiunte altre novità, la possibilità di inserire testi e forse anche immagini a
carattere religioso già pronte da essere utilizzate. Credo che per i nostri alunni, visto che gli ipad stanno
facendo il loro [4]ingresso nelle scuole, questa possa essere una opportunità per esprimere la loro creatività,
creando appunto storie, racconti, rappresentando graficamente parabole, brani del Vangelo e della Bibbia
in generale.

L’applicazione che costa 0,79  per iPhone e 5,99  per iPad, si avvale anche di un dis-
creto numero di video tutorial, disponibili sul [5]sito ufficiale. Ringrazio uno degli svilup-
patori polacchi, Piotr, per avermi dato queste informazioni e un codice reedem per testare
l’applicazione.

IFRAME: [6]http://www.youtube.com/embed/TsO12Ugim4A

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/cartoon.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/photopuppet-hd/id421738553?mt=8

3. http://itunes.apple.com/it/app/photopuppet-go/id408070655?mt=8

4. http://www3.lastampa.it/scuola/sezioni/news/articolo/lstp/392477/

5. http://www.morriscooke.com/

6. http://www.youtube.com/embed/TsO12Ugim4A

Libro: ”Cinema in classe” (2011-03-11 05:58)

[1] Edito da ”La Scuola”, il libro di Renato Manganotti ”Cinema in classe. Percorsi
tematici nel linguaggio cinematografico”, è offerto come sussidio didattico per gli insegnanti di religione
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che vogliano sperimentare l’uso dei film nella loro didattica. Il libro è articolato in sei percorsi tematici:

- Adolescenza
- Affettività
- Amicizia
- Relazioni
- Religiosità
- Valori

Ogni percorso si basa sull’analisi di 5 film con schede di approfondimento e valutazione. La brochure del
libro la potete scaricare a [2]questo indirizzo. Il libro costa 6,50  e il codice ISBN per la ricerca è: ISBN
978-88-350-2743-0

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Cinema-in-classe.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Cinema-in-classe.pdf

JewBox la radio della comunità ebraica (2011-03-11 06:00)

[1] Il nome scelto per questa nuova radio, [2]Jewbox, nasce dalla fusione dei
termini jukebox e jewish; si tratta di una vera e propria radio digitale, fruibile attraverso internet in
streaming 24 ore su 24, a [3]questo indirizzo. Jewbox nasce all’interno della comunità ebraica milanese,
ma ha come obiettivo quello di raggiungere tutti, ebrei e non ebrei. Il palinsesto è piuttosto nutrito, con
programmi che vanno dalla cucina, al diario di viaggio all’interno del mondo ebraico. La particolarità di
questa radio, oltre al fatto di essere nata all’interno di una comunità ebraica, è quella di integrarsi con
diverse applicazioni e media digitali. Sulla pagina dove si ascoltano le trasmissioni è possibile commentare
in diretta ciò che viene detto, attraverso una apposita finestra di Facebook.

Chi possiede poi un iPod o un iPhone potrà ascoltare le trasmissioni direttamente sul
proprio cellulare, scaricando [4]questa applicazione gratuita; lo stesso per chi usa un computer
mac, è disponibile una [5]comoda widget per ascoltare le trasmissioni direttamente dal proprio
desktop senza collegarsi al sito. Chi vuole invece proporre i propri brani da mandare in onda,
lo potrà fare inserendo la sua playlist preferita a [6]questo indirizzo. Che dire, sembra che ci
sia proprio tutto.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Jewbox.png

2. http://www.jewbox.it/

3. http://www.jewbox.it/on-air.html

4. http://itunes.apple.com/it/app/jewbox-webradio/id423543110?mt=8

5. http://www.jewbox.it/download/jewbox_widget.zip

6. http://www.jewbox.it/playlist.html

Video - I disegni di Giulia bambina Rom di 6 anni (2011-03-12 06:00)

Pochi giorni fa su Facebook alcune colleghe hanno condiviso questo bellissimo video. Racconta la storia
di Giulia, bambina rom di 6 anni, che voleva andare a scuola a Milano, ma gli sgomberi forzati le hanno
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impedito di continuare a studiare con i suoi piccoli compagni di classe. Tutto questo descritto con la
semplicità disarmante dei suoi disegni. Lo condivido con voi sul blog perchè lo possiate far vedere anche
a scuola.

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/KyaNmZD41a8

1. http://www.youtube.com/embed/KyaNmZD41a8

I Link di Religione 2.0 - 13.03.2011 (2011-03-13 06:00)

[1]

1) [2]Aiuto, questi ragazzi stanno sempre al computer!
2) [3]Usare iPad e iPod a scuola: l’esperienza di Bollate
3) [4]Un laboratorio con iPad nella scuola dell’infanzia: il Paese di Edulandia
4) [5]La tecnologia è solo uno strumento
5) [6]Facebook, rimuovi il carbone dagli amici
6) [7]Il testamento spirituale di Shahbaz Bhatti
7) [8]Immagine vettoriale di una Bibbia
8) [9]Raccontare storie con l’iPad e con [10]applicazioni web 2.0 (in inglese)
9) [11]Tv: Skype dà voce agli ”ultimi della terra” su Tv2000
10) [12]Programma per realizzare cruciverba

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://www.vocescuola.it/2011/03/09/aiuto-questi-ragazzi-stanno-sempre-al-computer/

3. http://www.robertosconocchini.it/tutti-i-video/80-informatica/

1549-usare-ipad-e-ipod-a-scuola-lesperienza-di-bollate.html

4. http://www.robertosconocchini.it/lavori-al-computer-scuola-dellinfanzia/

1536-un-laboratorio-con-ipad-nella-scuola-dellinfanzia-il-paese-di-edulandia.html

5. http://www.catepol.net/2011/03/06/la-tecnologia-e-solo-uno-strumento/#axzz1GJHYdZLt

6. http://www.laperfettaletizia.com/2011/03/facebook-rimuovi-il-carbone-dagli-amici.html

7. http://www.totustuus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3735

8. http://gatjensb.deviantart.com/art/Brown-Bible-200261871

9. http://sites.google.com/site/digitalstorytellingwiththeipad/home

10. http://www.freetech4teachers.com/2011/03/11-good-digital-storytelling-resources.html

11. http://www.agi.it/estero/notizie/201103091446-est-rt10172-tv_skype_da_voce_agli_ultimi_della_terra_su_

tv_2000

12. http://www.eclipsecrossword.com/

La rivoluzione dei social media (2011-03-14 05:59)

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/XLgM1UAiRXU

Via: [2]The Pollo Web

1. http://www.youtube.com/embed/XLgM1UAiRXU

2. http://thepolloweb.blogspot.com/2011/03/la-rivoluzione-dei-social-media-come.html
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Il Giappone, il nucleare e Street view (2011-03-14 06:00)

[1] Pochi giorni fa avevo letto in rete alcune notizie che riguardavano il Giap-
pone e il nucleare e sempre in questi giorni purtroppo, gli eventi tellurici che proprio in Giappone hanno
fatto migliaia di vittime, ripropongono all’attenzione di tutti il tema delicato delle centrali atomiche. Il
mondo guarda con ansia a quello che sta accadendo proprio in una di queste centrali che è stata danneg-
giata dal sisma, nel giorno in cui arriva in italia la [2]Peace Boat, la nave dei sopravvissuti alle bombe
di Hiroshima e Nagasaki. Una occasione per ragionare anche con i ragazzi sulle terribili conseguenze di
un uso sconsiderato del nucleare, che ieri potevano essere le bombe, oggi invece una gestione frettolosa e
maldestra delle centrali nucleari. Il Giappone che vanta una lunga tradizione in fatto di nucleare e dove
le costruzioni sono fatte a regola d’arte, è messo comunque in ginocchio da una fuga di radiazioni che
forse farà più vittime del terremoto stesso. Come per dire al mondo che con il nucleare non si scherza.

Portiamo i nostri ragazzi a vedere il [3]Peace Memorial Dome di Hiroshima su Google
Street View, o quello che ne resta, per farli riflettere su quello che è successo in passato, a
monito di quanto l’uomo sappia essere al tempo stesso geniale ma anche fragile e autodistrut-
tivo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Dome-Hiroshima.png

2. http://www.milleorienti.com/2011/03/10/

arriva-a-napoli-la-peace-boat-un-messaggio-di-pace-dai-sopravvissuti-di-hiroshima/

3. http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=peace+memorial+dome+hiroshima&aq=&sll=34.

297004,132.319218&sspn=0.00959,0.01929&ie=UTF8&hq=peace+memorial+dome&hnear=%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E5%BA%

83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82&ll=34.395021,132.453511&spn=0,0.009645&z=17&layer=c&cbll=

34.395098,132.453477&panoid=0yx9g39tmnbtTUT1bZfyiw&cbp=12,15.21,,0,-7.14

Michelangelo e Giotto digitali (2011-03-15 06:00)

[1] L’arte è uno degli argomenti che il
mondo del digitale sta valorizzando in molti modi diversi, applicazioni, ambientazioni 3D, immagini
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zoomabili ecc... Ne sono un esempio queste due applicazioni che vi segnalo oggi, una per iPhone e una
per il sistema operativo Apple Mac. L’applicazione iPhone si intitola semplicemente [2]Michelangelo,
è gratuita e ci offre una serie di strumenti per conoscere le opere del celebre artista: video, immagini,
slideshow e anche un gioco del memory con gli affreschi e le sculture più famose.

La seconda applicazione anch’essa gratuita e [3]scaricabile dal Mac Store, si chiama ”Re-
gola” e ci permette di entrare all’interno dell’affresco di Giotto dove Innocenzo III approva la
regola appunto di San Francesco. L’applicazione è stata realizzata dal CNR e dalla Softlogic
di Roma. Si possono scegliere diverse angolazioni per osservare la scena dipinta da Giotto, da
diverse prospettive, il tutto con una visione tridimensionale. Un viaggio virtuale all’interno
di un affresco che i nostri ragazzi apprezzeranno di sicuro. Qui sotto un video dimostrativo.

IFRAME: [4]http://www.youtube.com/embed/eJf CGCjcyc

Fonte: [5]Macitynet

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Regola-San-Francesco-3D.jpg

2. http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?mt=8&ign-lr=Lockup_r2c1&id=420292770

3. http://itunes.apple.com/it/app/regola/id419913591?mt=12&affId=403275

4. http://www.youtube.com/embed/eJf_CGCjcyc

5. http://www.macitynet.it/macity/articolo/

Entrare-negli-affreschi-di-Giotto-ora-possibile-con-Regola-su-Mac/aA49806

Video - I 150 anni dell’Unità d’Italia (2011-03-17 06:00)

Auguri Italia!!

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/YUmyzfVrALI

1. http://www.youtube.com/embed/YUmyzfVrALI

Gioco: il memory della settimana santa (2011-03-18 06:00)

[1] Ho trovato in rete [2]questo simpatico gioco del memory dedicato alla settimana
santa. Ho fatto la traduzione dei pochi testi presenti e adesso è pronto per essere usato a scuola in questo
periodo che precede la Pasqua. E’ un gioco semplice adatto ai bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria. Bisogna stampare le tessere su un cartoncino in doppia copia, ritagliarle ed il gioco è
pronto.

Un altro gioco sempre dedicato al periodo di Pasqua, è il [3]gioco dell’oca della Via Crucis,
che avevo segnalato lo scorso anno e che trovate a questo indirizzo.
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Fonte: [4]The Catholic Toolbox

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Settimana-Santa.png

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Carte-Settimana-Santa.pdf

3. http://www.religione20.net/2010/03/20/gioco-della-via-crucis/

4. http://catholicblogger1.blogspot.com/2009/10/holy-week-memory-game.html

Pictello: creare racconti con immagini su iPad (2011-03-19 06:00)

[1] [2]Pictello, è una nuova applicazione per iPad che sicuramente verrà usata a scopo
didattico in tutte quelle scuole dove si comincia a sperimentare l’iPad nella didattica. Di cosa si tratta:
di un software, sviluppato dalla [3]AssistiveWare, per la realizzazione di storie e libri con l’aggiunta di
racconti sonori. Un utile strumento per creare lezioni interattive create direttamente dagli alunni con la
loro fantasia, la loro voce, le loro immagini. Una applicazione che è in linea con la nuova didattica labora-
toriale di tipo costruttivista che si cerca di portare avanti nella scuola grazie anche alle nuove tecnologie.
Un modo anche per coinvolgere e includere ragazzi diversamente abili o con difficoltà di apprendimento.
Ma vediamo come funziona:

- la prima cosa da fare è inserire i titoli alla presentazione
- poi si devono aggiungere le diverse pagine per ognuna delle quali si può scegliere:
a) titolo di testa e titolo di coda
b) immagine
c) registrazione audio oppure testo letto da una delle voci disponibili (al momento solo per la
lingua inglese)

Alla applicazione è dedicata una apposita [4]sezione del sito con alcuni tutorial. Ringrazio Pam Harris
per avermi regalato il codice reedem di prova.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Pictello.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/pictello/id397858008?mt=8

3. http://www.assistiveware.com/

4. http://www.assistiveware.com/pictello.php

I Link di Religione 2.0 - 20.03.2011 (2011-03-20 06:00)

[1]
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1) [2]La Santità è anche on line
2) [3]Video - Abbazia di Sant Antimo
3) [4]Il tempio buddhista si fa aiutare dai manga
4) [5]Famiglia Cristiana è su YouTube
5) [6]La scuola di 150 anni fa
6) [7]Multitasking: ecco come si è evoluto il cervello umano grazie a questa tecnologia
7) [8]Basta agli zaini troppo pesanti con i libri scolastici di Zanichelli su iPad
8) [9]L’arcidiocesi di Mexico punta su Internet e i social network

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://raivaticano.blog.rai.it/2011/03/16/la-santita-e-anche-on-line/

3. http://it.gloria.tv/?media=137438

4. http://buddhismoloto.wordpress.com/2011/03/14/il-tempio-buddhista-si-fa-aiutare-dai-manga/

5. http://www.cercoiltuovolto.it/2011/video/famiglia-cristiana-e-su-youtube/

6. http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/scuola-150-anni-fa-405334895.shtml

7. http://www.iphoneitalia.com/

multitasking-ecco-come-si-e-evoluto-il-cervello-umano-grazie-a-questa-tecnologia-218505.html

8. http://www.macitynet.it/macity/articolo/

Basta-agli-zaini-troppo-pesanti-con-i-libri-scolastici-di-Zanichelli-su-iPad/aA49947

9. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=355%

3Alarcidiocesi-di-mexico-punta-su-internet-e-i-social-network&catid=1%3Aultime&Itemid=50&lang=it

Il Rosario con i Lego (2011-03-21 06:00)

[1]

Adesso anche i rosari si fanno con i Lego e chissà che non piaccia davvero agli adolescenti. A quanto pare
questi colorati rosari sono in vendita in un [2]sito di e-commerce a prezzi che vanno da 5 a 20 dollari. Se
qualcuno di voi è pratico con i Lego magari riesce a costruirselo da solo.

Fonte: [3]God Bricks
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/rosario-lego.jpg

2. http://www.etsy.com/shop/MementoMoose?ref=seller_info&order=price_desc&page=1

3. http://godbricks.blogspot.com/2011/03/rosary.html

La Via Crucis su iPhone (2011-03-22 06:00)

[1]

Questa semplice applicazione che vi presento oggi, contiene tutte le stazioni della Via Crucis in immagini
e testi. Purtroppo è solo in lingua inglese ma essendo gratuita la potete scaricare e decidere se usarla
a scuola oppure no. La Via Crucis presentata è quella introdotta da Giovanni Paolo II, nel 1991 e che
viene chiamata la [2]Via Crucis biblica. Il link per scaricare l’applicazione è [3]questo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Via-Crucis.png

2. http://it.cathopedia.org/wiki/Via_crucis

3. http://itunes.apple.com/us/app/stationsofthecross/id356477905?mt=8

Sito della settimana: ”Garden of Praise” (2011-03-23 06:00)

[1] Vi ci vorrà un po’ ad esplorarlo tutto, perchè [2]Garden of Praise, un sito di
materiali didattici per la scuola, contiene tantissimi spunti e attività anche per l’ora di religione. Per
aiutarvi nella consultazione vi consiglio di visitare queste sezioni:

[3]Slideshows della Bibbia
[4]Musiche sulla Bibbia
[5]Poster da colorare
[6]Libri da colorare
[7]Link utili
[8]Puzzle e memory

Ho cercato di segnalare i materiali che possono essere usati indipendentemente dalla lingua, spero vi
possano essere utili.

Fonte: [9]Catholic Faith Education
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Materiali-religione.png

2. http://gardenofpraise.com/

3. http://gardenofpraise.com/slideshows.htm

4. http://gardenofpraise.com/biblsong.htm

5. http://gardenofpraise.com/mempeg1.htm

6. http://gardenofpraise.com/bibcolor.htm

7. http://gardenofpraise.com/bibllnks.htm

8. http://gardenofpraise.com/mempuz.htm

9. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/

La Parabola dei due costruttori in fumetti (2011-03-24 06:00)

Ecco una nuova parabola in fumetti tradotta dal team dell’[1]UECI (Unione Esperantista Cattolica Ital-
iana) che ringrazio per avermela inviata.
Se la volete scaricare cliccate [2]qui. Le altre due le trovate ai link qui sotto:
[3]La Pecorella smarrita
[4]La Parabola dei Talenti

[5]Parabola dei due Costruttori

IFRAME: [6]http://www.scribd.com/embeds/51396846/content?start page=1 &view mode=list &ac-
cess key=key-24feqvo655y5y93wt7sk

1. http://www.ueci.it/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/due-costruttori.pdf

3. http://www.religione20.net/2011/03/02/la-pecorella-smarrita/

4. http://www.religione20.net/2011/02/23/materiale-per-la-religione-in-lingua-esperanto/

5. http://www.scribd.com/doc/51396846/Parabola-dei-due-Costruttori

6. http:

//www.scribd.com/embeds/51396846/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-24feqvo655y5y93wt7sk

La Pasqua dei bambini su iPad/iPhone (2011-03-25 06:00)

[1] Si tratta di un calendario della Quaresima per bambini di tutte le età. Dal primo aprile
fino al Lunedì dell’Angelo (25 aprile), i bambini possono aprire ogni giorno una finestra, per scoprire un
brano della Passione di Gesù spiegato in tre vignette a fumetti per un totale di 75 vignette a colori. Uno
strumento gratuito, utile per insegnanti e catechisti. L’applicazione si scarica a [2]questo indirizzo. I
brani che troviamo all’interno della applicazione sono:

1 aprile: Marta e Maria (Luca, 10.38-42)
2 aprile: La resurrezione di Lazzaro (Giovanni, 11.1-44)
3 aprile: La decisione di uccidere Gesù (Giovanni, 11.45-54)
4 aprile: L’unzione di Gesù a Betania (Giovanni, 12.1-8)
5 aprile: L’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco, 11.1-6)
6 aprile: Osanna! (Marco, 11.7-10)
7 aprile: La cacciata dei mercanti dal tempio (Matteo, 12.12-14)
8 aprile: L’offerta di una vedova povera (Marco, 12.41-44)
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9 aprile: Il tributo a Cesare (Matteo, 22.15-22)
10 aprile: Preparativi della cena pasquale (Luca, 22.7-13)
11 aprile: Il comandamento nuovo (Giovanni, 13.34-35)
12 aprile: L’annuncio del tradimento di Giuda (Giovanni, 13.21-27)
13 aprile: L’ultima cena (Matteo, 26.26-30)
14 aprile: La preghiera di Gesù nel Getsemani (Matteo, 26.30-39)
15 aprile: Il bacio di Giuda (Luca, 22.47)
16 aprile: Gesù è arrestato (Luca, 22.48-54)
17 aprile: La Domenica delle Palme (Matteo, 26.14-27,66)
18 aprile: Gesù di fronte al Sinedrio (Matteo, 26.57-66)
19 aprile: Gesù di fronte a Pilato (Luca, 23.1-5)
20 aprile: Gesù viene frustato (Luca, 23.13-22)
21 aprile: Gesù, condannato a morte (Matteo, 27.11-26)
22 aprile: La crocifissione e la morte (Giovanni, 18.19-42)
23 aprile: La sepoltura di Gesù (Luca, 23.50-56)
24 aprile: Gesù appare a Maria Maddalena (Giovanni, 20.1-18)
25 aprile: Apparizione in Galilea e ascensione (Giovanni, 21.1-14)

Se volete leggere tutto il racconto della Passione a fumetti o vedere il film a cartoni animati, potete
scaricare l’applicazione [3]La Bibbia dei Bambini dall’App Store.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Pasqua-iPad.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/pasqua-dei-bambini/id425180718?mt=8&affId=1507406

3. http://itunes.apple.com/it/app/la-bibbia-dei-bambini/id341311361?mt=8

Video - Nazareth nella storia (2011-03-26 06:00)

[EMBED]

Gioia.Tv la nuova risorsa cattolica tutta digitale (2011-03-26 06:02)

[1] Una nuova risorsa digitale per il mondo cattolico. Si chiama [2]Gioia.tv perchè
Gesù, dice il suo fondatore Stefano Jurgens, è gioia. Al momento è presente sul web con una interfaccia
semplice, scarna, ed è stata lanciata ieri 25 marzo a Roma nel Pub GP2. Il progetto è quello di fare una
Tv vicina alla gente, che dia voce alle tante anime presenti nella chiesa cattolica (associazioni, parrocchie
ecc...), con gli strumenti innovativi dell’era digitale, raccontando le storie semplici ma significative di tutti
(giovani, sacerdoti, famiglie).

All’interno del palinsesto anche una rubrica dal titolo ”Bibbia e Umorismo”curata da Pippo
Franco. Per rompere la distanza costituita dal monitor e per rendere la Tv più interattiva,
Gioia.Tv organizza [3]eventi in giro per l’italia, e propone agli utenti di partecipare e sostenere
la vita del network iscrivendosi al [4]club 888.

Fonte: [5]La Stampa
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Gioia.tv_.png

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/yvhn42gd/www.gioiatv.com

3. http://www.eventigioiatv.com/

4. http://www.eventigioiatv.com/cosa_puoi_fare___club_888_.html

5. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=

1281&ID_sezione=396&sezione=

”Uomini di Dio” in Dvd (2011-03-28 06:00)

[1]

E’ uscito in questi giorni in Dvd, il film francese ”Uomini di Dio” di cui abbiamo [2]già parlato altre volte.
Il film racconta la storia dei 7 monaci martiri a Tibhirine, in Algeria. “Uomini di Dio” ha ottenuto il
Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2010, ha ricevuto tre premi César (tra cui miglior film)
ed ha riportato un clamoroso successo di pubblico in patria, con tre milioni di spettatori sul territorio
nazionale.

In occasione della sua uscita sul piccolo schermo, la Libreria Coletti di Roma lancia una
offerta, il [3]Dvd a prezzo scontato, oppure un [4]kit di 3 Dvd, con spedizione gratuita. Per
chi volesse approfondire la storia è disponibile anche il [5]libro da cui è tratto il film.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/uominidio.jpg

2. http://www.religione20.net/2010/12/20/i-monaci-martiri-di-tibhirine-in-una-presentazione/

3. http://www.libreriacoletti.it/libro/uomini-di-dio-dvd.aspx?p=770270

4. http://www.libreriacoletti.it/libro/kit-3-dvd-uomini-di-dio-preferisco-il-paradiso-nuovo-verbum.aspx?

p=770273

5. http://www.libreriacoletti.it/libro/piu-forti-dell-odio.aspx?p=729573

4 passi nel Vangelo (2011-03-29 06:00)

”4 passi nel Vangelo”sono una serie di quattro mini-documentari ideati e realizzati da [1]Saverio Tommasi,
in collaborazione con Domenico Scarpino, su altrettante parabole del Vangelo. Un modo per raccontare
alcuni passi evangelici al di là delle semplificazioni che spesso abitano le aule di catechismo.
Li vedrete, sono video abbastanza provocatori, forse più adatti alla scuola superiore, ma si avvalgono
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della consulenza e del punto i vista di sacerdoti e teologi:
don Alessandro Santoro - Le Piagge (Firenze)
don Pasquale Gentili - Sorrivoli (Cesena)
don Pierluigi di Piazza - Udine
Marco Giovannoni - docente di ’Storia della Chiesa’
Serena Noceti - teologa

I quattro video li trovate qui sotto:

Moltiplicazione dei pani e dei pesci
http://www.youtube.com/watch?v=dqSAez hDVE

Figliol Prodigo
http://www.youtube.com/watch?v=1kzMcZE1U3w

Resurrezione di Lazzaro
http://www.youtube.com/watch?v=Ltl63s140pA

Talenti
http://www.youtube.com/watch?v=ui52kftBw0g

1. http://www.saveriotommasi.it/

Famiglia Cristiana su iPad (2011-03-30 06:01)

[1] Anche Famiglia Cristiana è sbarcata alla fine su iPad con una
applicazione dal titolo [2]”I Dieci comandamenti”. Ma non si tratta solo di una delle tante applicazioni
presenti sul tablet Apple, quello di Famiglia Cristiana è un vero e proprio progetto ad ampio respiro che
coinvolge gli utenti a diversi livelli, mettendo insieme iPad e social network. All’interno della applicazione
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sono presenti testi e commenti video sui 10 comandamenti, del monaco benedettino Anselm Grün autore
di numerosi libri tradotti in tutto il mondo. L’idea è quella di offrire, all’uomo di oggi così disorientato
e confuso, una sorta di guida spirituale per tutti i giorni, possibile grazie aanche alla consulenza online
di quattro webpastori: don Marco Sanavio, don Roberto Ponti, don Franco Mazza e Padre Francesco De
Luca, tutti attivi nella pastorale giovanile e nel mondo delle comunicazioni sociali.

L’applicazione si integra dunque con una [3]pagina di Facebook, dove è possibile con-
frontarsi con i webpastori e far sentire la propria voce, e con un [4]canale Youtube che contiene
le sintesi dei video proposti nella applicazione. Alberto Porro, direttore marketing Periodici
San Paolo, commentando l’iniziativa, ha dichiarato che ”se San Paolo fosse oggi qui userebbe
l’iPad”.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/10-comandamenti.jpg

2. http://itunes.apple.com/it/app/i-dieci-comandamenti/id426743627?mt=8&affId=403275

3. http://www.facebook.com/icomandamenti?sk=app_190567854312914

4. http://www.youtube.com/user/famigliacristianatv

Guida al Santo Sepolcro (2011-03-31 06:00)

[1] I Frati Francescani della Custodia di Terra Santa, hanno da pochi giorni
realizzato e messo online, il loro [2]nuovo sito, integrando, in perfetto stile 2.0, video di Youtube, mappe
di Google, per aiutare a conoscere la loro missione e i luoghi più importanti della vita di Gesù. Ma non
solo... In questi giorni il sito a loro collegato della Onlus [3]Pro Terra Sancta, ha messo in rete una bella
guida al Santo Sepolcro da consultare online (e solo online purtroppo), con tutte le informazioni storiche,
teologiche, interconfessionali che riguardano questo luogo patrimonio di tutti i cristiani e dell’umanità
intera. La guida è accessibile dal [4]sito della Associazione oppure dal loro [5]canale Issuu. Come vi dicevo
non è possibile nè stamparla, nè scaricarla, così non resta che leggerla online. Ho provato a chiedere di
renderla almeno stampabile, vediamo cosa mi rispondono.

La guida, di 60 pagine a colori, riccamente illustrate, si compone di tre sezioni ”Visita”,
”Storia” e ”Letture”, descrive nei minimi particolari la struttura del Santo Sepolcro e la sua
storia nel corso dei secoli, con l’aiuto di alcune piantine e immagini tridimensionali. L’ultima
parte ”Letture”è dedicata ad alcune riflessioni sulla morte e resurrezione di Gesù e alla varietà
di comunità cristiane presenti all’interno della chiesa. Un buon sussidio didattico, specialmente
adesso che si avvicina la Pasqua.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Guida-Santo-Sepolcro.png

2. http://www.custodia.org/

3. http://www.proterrasancta.org/it/

4. http://www.proterrasancta.org/guida-santo-sepolcro/

5. http://issuu.com/proterrasancta/docs/guida_santo_sepolcro
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5.4 aprile

Youcat in Libreria (2011-04-01 06:00)

[1]

Il testo catechistico ufficiale dei giovani per la Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid
2011, è uscito in questi giorni in libreria; ne avevamo parlato se ricordate, in [2]questo post.
La [3]Libreria Coletti che lo offre ad un prezzo scontato di  11.04, ha [4]messo online anche
un piccolo estratto del libro, per capire di cosa si tratta. Bella l’idea del logo, la lettera ”Y”
formato da centinaia di croci e simboli cristiani. Cliccate sull’immagine sopra se lo volete
vedere a grandi dimensioni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/estrattoyoucat1.png

2. http:

//www.religione20.net/2011/02/03/youcat-il-catechismo-giovane-per-la-giornata-mondiale-di-madrid-2011/

3. http://www.libreriacoletti.it/libro/youcat.aspx?p=737840

4. http://www.libreriacoletti.it/nl/estrattoyoucat.pdf

Fumetti sulla Bibbia da colorare (2011-04-01 06:02)

[1]

[2]The Action Bible è una pubblicazione in lingua inglese con le storie della Bibbia, raccontate con fumetti
ben realizzati e adatti ad un pubblico giovanile. E’ uscita a settembre 2010 negli Stati Uniti ma, a quanto
mi risulta, non ancora in italia. In attesa di sapere se sarà disponibile in terra nostrana, possiamo scari-
care alcune pagine di fumetti da colorare, oppure leggerne alcuni online. Qui sotto il video promozionale.

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/t52H8KksKe4

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/03/Bibbia-fumetti.png

2. http://theactionbible.com/

3. http://www.youtube.com/embed/t52H8KksKe4
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Video promozionale del libro di testo ”Religione 2.0” (2011-04-02 06:00)

Questo è il filmato promozionale che ho realizzato per EDB con i miei alunni della cl@sse 2.0. Si tratta di
un excursus della scuola italiana dal 1900 ad oggi, il video è stato ripreso e invecchiato con un iPhone 4.
Ringrazio i miei alunni e i miei colleghi per la collaborazione che hanno dimostrato nella realizzazione del
video, nella preparazione dei costumi e della scenografia ”ottocentesca”. Spero che il filmato vi piaccia.

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/M1a6YT42q4Q

1. http://www.youtube.com/embed/M1a6YT42q4Q

I Link di Religione 2.0 - 03.04.2011 (2011-04-03 06:00)

[1]

1) [2]A scuola con Skype
2) [3]“Eu Kids Online”, ai bambini mancano le competenze digitali
3) [4]Il clero orientale a scuola di media
4) [5]Il segreto della creatività (in spagnolo)
5) [6]Inaugurazione di un parco tematico religioso a Nazareth
6) [7]Mappa della crisi in Libia (in inglese)
7) [8]Nuove iniziative per la Gmg di Madrid: la Via Crucis, un fumetto sul Papa e il Rosario
online
8) [9]Un video per mappare l’universo come lo descrivono le ricerche astronomiche
9) [10]La Cei aggiorna l’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica
10) [11]Una casa a Nazareth risalente ai tempi di Cristo

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://www.wikiculture.net/2011/04/scuola-skype/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=

Feed%3A+WikiCulture+%28WikiCulture%29

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=213358#213358

4. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224448615

5. http://hautatzen.blogspot.com/2011/03/los-secretos-de-la-creatividad.html

6. http://www.zenit.org/rssitalian-26025

7. http://www.migration-crisis.com/libya/

8. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=371%3Aradio-vaticana&catid=1%

3Aultime&Itemid=50&lang=it

9. http://www.tecnoetica.it/2011/03/24/

un-video-per-mappare-luniverso-come-lo-descrivono-le-ricerche-astronomiche/

10. http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=25381

11. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224448500
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La Bibbia CEI in formato ePub (2011-04-04 05:59)

[1]

Il sito dedicato alla Bibbia, [2]La Parola, ha pubblicato da pochi giorni la Bibbia Cei in formato ePub
per iPad, iPhone ecc... Il formato ePub rispetto al formato pdf, ha il vantaggio di essere più interattivo
e si sfoglia su iPad come un vero e proprio libro. Si può scaricare gratuitamente a [3]questo indirizzo.
Se non avete l’iPad ma volete comunque scaricare una versione digitale della Bibbia Cei da mettere sul
vostro computer o sul vostro telefonino, provate a dare un occhiata a [4]questa pagina.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Bibbia-Cei.png

2. http://www.laparola.net/

3. http://www.laparola.net/file/CEI.epub

4. http://www.laparola.net/programma/scarica.php

Pharaohs: l’antico Egitto su iPad (2011-04-04 06:00)

[1]

[2]Pharaohs HD, è una applicazione per iPad e iPod, dedicata all’antico Egitto. E’ in lingua italiana e
inglese e contiene tutta la storia dell’Egitto divisa in questi argomenti:

- faraoni
- religione
- vita quotidiana
- costumi
- monumenti
- dinastie

L’applicazione che costa 2,39 , è corredata anche di video relativi alla Valle dei Re. Può essere utile sia
a insegnanti di religione, ma anche a insegnanti di storia della scuola secondaria.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Egitto-iPad.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/pharaohs-hd-lantico-egitto/id426867015?mt=8&affId=1507406
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Google Art Project diventa una applicazione per iPad (2011-04-05 05:59)

[1]

Se vi ricordate poco tempo fa [2]avevo segnalato il nuovo tool di Google per la visita virtuale dei più
importanti musei del mondo. Adesso questa risorsa web è diventata anche una [3]applicazione gratuita
per iPad, in modo da poterla utilizzare ovunque siamo. Al momento sono stati inseriti circa 17 musei
con centinaia di opere d’arte anche a carattere religioso.

Fonte: [4]iPad italia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Arte-iPad.png

2. http:

//www.religione20.net/2011/02/02/alla-scoperta-dei-musei-piu-belli-del-mondo-con-google-art-project/

3. http://itunes.apple.com/it/app/artproject/id419721376?mt=8&affId=1507406#&partnerId=2003

4. http://www.ipaditalia.com/artproject-larte-su-ipad-43797.html

Modello di carta della Resurrezione (2011-04-05 06:00)

[1]

Quello che vi presento oggi è il modello di carta della Resurrezione di Gesù e l’incontro con Maria Mad-
dalena. E’ una scena composta, il sepolcro, Gesù e Maria, le guardie e gli angeli. Una bella attività da
fare alla scuola primaria in vista della Pasqua. Si potrebbe poi mettere in classe come se fosse un presepe.
Si può scaricare a partire da [2]questo indirizzo. Il consiglio è sempre quello di stampare le immagini, a
colori su cartoncino bianco, per avere una resa migliore nel montaggio.

Fonte: [3]Paperkraft.net

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Pasqua-Modello-di-carta.jpg

2. http://paperkraft.blogspot.com/2011/04/easter-story-papercraft-set.html

3. http://paperkraft.blogspot.com/
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Video - I Misteri di Fatima (2011-04-06 06:00)

Un video prodotto da History Channel sui misteri della apparizioni di Fatima.

[EMBED] Via: [1]Cerco il Tuo Volto

1. http://www.cercoiltuovolto.it/2011/video/i-misteri-di-fatima-history-channel/

Il gioco della Torre di Babele (2011-04-07 06:00)

[1]

Questo gioco è stato chiamato della Torre di Babele, perchè contiene la parola ciao in diverse lingue del
mondo. E’ una specie di memory, ma ognuno può usare le tessere a suo piacimento. Sono 16 elementi a
colori che se usate come memory devono essere stampate in doppia copia su cartoncino. L’attività l’ho
trovata su [2]questo sito, dove ce ne sono molte altre. Le tessere sono in formato pdf, [3]file 1 e [4]file 2.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Gioco-torre-Babele.png

2. http://www.biblestoryprintables.com/

3. http://www.biblestoryprintables.com/files/TowerofBabel/TowerBabelGame.pdf

4. http://www.biblestoryprintables.com/files/TowerofBabel/TowerBabelGame2.pdf

Libro - Insegnare le religioni in classe con il cooperative learning (2011-04-08 05:57)

[1] ”Insegnare le religioni in classe con il cooperative learning”di Dal Corso
Marco e Damini Marialuisa (Ed. EMI)

Il pluralismo religioso porta nuovi temi all’interno della vita civile, sociale e politica, cioè
nella convivenza quotidiana tra persone e culture. Si tratta di un fenomeno che non può
che interessare direttamente le agenzie educative, in primis la scuola. Eppure, proprio nella
scuola si procede come se così non fosse, o quasi. Magari se ne discute, ma come emergenza
o problema piuttosto che come realtà da indagare e codificare o, meglio, come occasione per
ripensare un modello adeguato di laicità, che non sia semplicemente quella ”per sottrazione”.
Questo libro si rivolge a chi ha responsabilità educative nei confronti dei ragazzi; fornisce
loro le ragioni e gli strumenti - attraverso il ”metodo cooperativo”, quello più connaturale con
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l’argomento e adeguatamente esemplificato in queste pagine - per far entrare in classe il fatto
religioso dalla porta principale.

Il libro [2]”Insegnare le religioni - In classe con il cooperative learning” è in vendita a 13  presso la
Libreria Coletti di Roma

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Religioni-a-scuola.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/insegnare-le-religioni-in-classe-con-il-cooperative-learning.aspx?

p=769520

Lavori con le palme per la Pasqua (2011-04-08 06:00)

Questi quattro video mostrano come realizzare dei piccoli lavoretti con le foglie di palma. Croci, nastri
ecc... Spero possano essere utili a qualcuno.

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/oT-0Z6YSJoU

IFRAME: [2]http://www.youtube.com/embed/N8iqvdlPMGs

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/hK-YUH0KeoE

IFRAME: [4]http://www.youtube.com/embed/dt8htHqweMw

Fonte: [5]Catholic Faith Education

1. http://www.youtube.com/embed/oT-0Z6YSJoU

2. http://www.youtube.com/embed/N8iqvdlPMGs

3. http://www.youtube.com/embed/hK-YUH0KeoE

4. http://www.youtube.com/embed/dt8htHqweMw

5. http://catholicfaitheducation.blogspot.com/2011/04/palm-sunday-crafts.html

I 99 nomi di Allah in formato vettoriale (2011-04-09 06:00)

[1]

I 99 nomi di Allah o meglio i 99 attributi con i quali Allah viene chiamato, sono disponibili in formato
vettoriale. Un’immagine che per le sue caratteristiche può essere facilmente modificata, ritagliata, in-
grandita, senza perdere la qualità iniziale. Si trova a [2]questo indirizzo, oppure scaricabile direttamente
[3]qui.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/99-nomi-Allah.jpg

2. http://shaheeed.deviantart.com/art/Allah-names-free-clear-vectors-202769687

3. http://www.deviantart.com/download/202769687/allah_names_free_clear_vectors_by_shaheeed-d3cq23b.rar
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Immagini religiose formato gigapixel (2011-04-09 06:04)

[1]

Se volete ammirare la biblioteca di un antico monastero, oppure l’interno di una moschea, le statue
dell’isola di Pasqua o un piccolo tempio taoista arroccato sulle montagne della Cina, provate a dare
un’occhiata a [2]questo sito. Sono tutte panoramiche a 360°, delle quali una di queste realizzata ad al-
tissima risoluzione (40 gigapixel), per cui è possibile zoomare fino ai più piccoli particolari dell’immagine.
Si tratta della biblioteca dell’antico [3]monastero di Strahov a Praga. Impressionante la definizione
dell’immagine, si riescono a vedere tutti i titoli dei libri e anche le crepe sul soffitto affrescato della
stanza.

Fonte: [4]Maestro Roberto

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Monastero-Strahov-Praga.png

2. http://www.360cities.net/gigapixel/strahov-library.html

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Strahov_Monastery

4. http://www.robertosconocchini.it/lavorare-con-le-immagini/

1624-online-una-della-foto-a-piu-alta-definizione-40-gigapixel.html

I Link di Religione 2.0 - 10.04.2011 (2011-04-10 06:00)

[1]

1) [2]La scuola? “Piace molto” a 1 quindicenne su 10
2) [3]Un convento sul treno
3) [4]Trovati libri dei primi cristiani, forse la più importante scoperta dell’archeologia
4) [5]Antifonale Visigoto
5) [6]Clip art cristiane
6) [7]Alcuni video dei corsi con la LIM
7) [8]Karol raccontato ai bambini
8) [9]Risorse per creare attività educative
9) [10]Al monastero della Tentazione
10) [11]Facebook in classe (in inglese)
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11) [12]Internet per lo sviluppo
12) [13]Intelligenza della fede e universo dei media
13) [14]YouTube Create: creare video animazioni all’interno di YouTube
14) [15]E non chiamateli nativi digitali
15) [16]Consultare online libri stampati in Europa prima del 1700: Early European Books
16) [17]La biografia a fumetti del Beato Antonio Rosmini
17) [18]Materiale per la Quaresima dei Salesiani (in spagnolo)
18) [19]La Cappella Sistina con il punto a croce

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://brunella-beato.blogspot.com/2011/03/la-scuola-piace-molto-1-quindicenne-su.html

3. http://asuaimmagine.blog.rai.it/2011/03/24/un-convento-sul-treno/

4. http://antiuaar.wordpress.com/2011/04/03/

trovati-libri-dei-primi-cristiani-forse-la-piu-importante-scoperta-dell%E2%80%99archeologia/

5. http://bibliodyssey.blogspot.com/2011/04/visigothic-antiphonal.html

6. http://www.akidsheart.com/misc/bibleclip3.htm

7. http://tecnologicamenteweb.blogspot.com/2011/04/lim.html

8. http://raivaticano.blog.rai.it/2011/03/24/karol-raccontato-ai-bambini/

9. http://profrel.blogspot.com/2011/03/risorse-per-creare-attivita-educative.html

10. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224448637

11. http://www.emergingedtech.com/2011/03/facebook-in-the-classroom-seriously/

12. http://www.internet4dev.org/

13. http://www.laperfettaletizia.com/2011/03/intelligenza-della-fede-e-universo-dei_31.html

14. http://www.maestroalberto.it/2011/03/24/youtube-create-creare-video-animazioni-allinterno-di-youtube/

15. http://www.ninjamarketing.it/2011/03/31/e-non-chiamateli-nativi-digitali/

16. http://www.robertosconocchini.it/biblioteche-e-libri/

1626-consultare-online-libri-stampati-in-europa-prima-del-1700-early-european-books.html

17. http://www.zenit.org/rssitalian-26141

18. http://www.salesianos.edu/content/cuaresma

19. http://www.lopianowski-roberts-sistine-chapel.com/index.html

La Parabola del Buon Samaritano a fumetti (2011-04-11 06:00)

Altra puntata delle parabole a fumetti. Se volete scaricare la parabola del buon samaritano partite da[1]
questo indirizzo.

[2]La Parabola del Buon Samaritano

IFRAME: [3]http://www.scribd.com/embeds/52701364/content?start page=1 &view mode=list &ac-
cess key=key-2j4zxc76nhezg1b8xm0r

1. http://www.scribd.com/doc/52701364/La-Parabola-del-Buon-Samaritano

2. http://www.scribd.com/doc/52701364/La-Parabola-del-Buon-Samaritano

3. http:

//www.scribd.com/embeds/52701364/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-2j4zxc76nhezg1b8xm0r

Parabole del Vangelo in 3D (2011-04-11 06:05)

Visto che stiamo parlando di Parabole vi propongo anche queste tre simpatiche Parabole in 3D. Possono
essere viste da tutti perchè sono prive di dialoghi.

Parabola della pecorella smarrita
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IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/YnIJEwqKiLQ

Parabola della casa costruita sulla roccia

IFRAME: [2]http://www.youtube.com/embed/PA2tCW KeyU

Parabola del Seminatore

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/2-ktaqAWF9E

Fonte: [4]Tic en el àrea de Religion

1. http://www.youtube.com/embed/YnIJEwqKiLQ

2. http://www.youtube.com/embed/PA2tCW_KeyU

3. http://www.youtube.com/embed/2-ktaqAWF9E

4. http://ticreliblog.blogspot.com/2011/04/parabolas-en-3d.html

”Report” e i Social Network (2011-04-12 06:00)

Per chi se la fosse persa, riporto qui sotto la puntata di ”Report” dedicata alla rete e ai Social Network,
che ha acceso un [1]bel dibattito nella giornata di ieri. La replica della Gabbanelli alle critiche che le sono
state mosse si trova a [2]questo indirizzo.

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/AkEECLK0woE

1. http://www.unita.it/italia/report-gabanelli-scivola-sulla-rete-ma-i-fan-la-bocciano-i-di-m-loy-i-1.

281839

2. http://www.ilpost.it/2011/04/11/milena-gabanelli-risponde-alle-critiche/

3. http://www.youtube.com/embed/AkEECLK0woE

La Chiesa e i nuovi media - Bloggers in Vaticano e ”Abitanti digitali” (2011-04-12 06:05)

[1] Una primavera frizzante quella che si prospetta per
quanto riguarda la Chiesa e il mondo digitale. Dopo l’attenzione suscitata nel mondo dall’[2]articolo di
Padre Antonio Spadaro sull’etica Hacker e visione cristiana a confronto, in questi giorni è stato diram-
ato un comunicato del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali che invita per la prima volta, i
bloggers cattolici ad una giornata di studio in Vaticano; ne saranno scelti 150 da tutto il mondo. Tra
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i partecipanti all’iniziativa figurano il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura, S.E. Mons. Claudio Celli, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, e
Padre Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede e della Radio Vaticana. Un modo
per aiutare i bloggers del mondo cattolico a conoscersi, dialogare e trovare spazi comuni di lavoro. Per
partecipare bisogna mandare una mail a questo indirizzo: blogmeet@pccs.it indicando il link al proprio
blog.

La seconda iniziativa annunciata ieri da Mons. Pompili dell’Ufficio nazionale per le co-
municazioni sociali (Uncs), è relativa al convegno “Abitanti digitali” che si terrà a Macerata
dal 19 al 21 maggio prossimi. L’incontro è rivolto ai direttori degli uffici diocesani per le
comunicazioni sociali, ai responsabili informatici, agli animatori e incaricati della cultura e
della comunicazione. Chi di voi ha intenzione di partecipare si affretti a[3] fare richiesta.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/bloggers_400.jpg

2. http://www.cyberteologia.it/2011/03/

etica-hacker-e-visione-cristiana-ecco-larticolo-full-text-apparso-su-la-civilta-cattolica/

3. http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=18952&rifi=

guest&rifp=guest

Il sito della settimana - Crickweb (2011-04-13 06:00)

[1]

[2]Crickweb è un sito inglese di materiali per la scuola primaria e dell’infanzia (ma vanno benissimo
anche la secondaria di 1°), che contiene attività, giochi e lezioni interattive dedicate a diverse discipline
scolastiche, tra le quali anche la religione. Le attività sono realizzate in flash e permettono una certa
interazione; alcune sono a carattere inter-religioso ma purtroppo in lingua inglese. Buone comunque
quelle che non richiedono la conoscenza della lingua, ad esempio i puzzle e in ogni caso lo consiglio a chi
è in cerca di nuove attività da realizzare magari su carta.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Risorse-primaria.png

2. http://www.crickweb.co.uk/

L’Esodo al tempo della rete (2011-04-14 06:00)

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/BIxToZmJwdI

1. http://www.youtube.com/embed/BIxToZmJwdI

Serie di documentari sul Vaticano (2011-04-15 06:00)

Una serie di documentari, purtroppo solo in inglese, che danno un quadro generale delle attività e delle
strutture del Vaticano. Li trovate agli indirizzi sottostanti:

[1]Vaticano il mondo nascosto 59 minuti circa
[2]Il Vaticano 88 minuti circa
[3]Dentro al Vaticano 89 minuti circa
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[4]Basilica di San Pietro 9 minuti circa
[5]I Giardini del Vaticano 25 minuti circa
[6]Chi è Papa Benedetto XVI 49 minuti circa
[7]La Tomba di Pietro 10 minuti circa

[EMBED]

1. http://gloria.tv/?media=144211

2. http://it.gloria.tv/?media=145214

3. http://gloria.tv/?media=135024

4. http://gloria.tv/?media=135911

5. http://gloria.tv/?media=85757

6. http://gloria.tv/?media=110037

7. http://gloria.tv/?media=85418

Prosegue fino a giugno la mostra ”Dentro l’ultima cena” (2011-04-16 06:00)

[1] Visto il successo ottenuto in questi mesi, la mostra
di cui abbiamo parlato a dicembre, [2]”Dentro l’ultima cena”, a grande richiesta verrà prorogata fino al
5 giugno prossimo. Me lo hanno comunicato gli organizzatori sottolineando l’importanza che la mostra
ha avuto per tanti giovani e tante parrocchie che hanno portato i bambini del catechismo a lezione nelle
sale dei 12 apostoli.

Durante la visita, sovvertendo le modalità tradizionali di fruizione di una mostra, si pos-
sono anche scattare fotografi e virtuali, toccare, sfogliare pagine alte quanto una parete, aprire
un armadio per ascoltarne i racconti, ad esempio di Ludovico il Moro e della famosa Dama
con l’Ermellino. La mostra non è dunque solo uno spazio da visitare ma anche da vivere e
arricchire. Un bell’esempio di Religione 2.0!!

Qui sotto il QrCode che vi rimanda al video promozionale.

[3]
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Mostra-Da-Vinci.png

2.

http://www.religione20.net/2010/12/03/dentro-lultima-cena-una-mostra-interattiva-sul-cenacolo-vinciano/

3. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/QrCode.png

Radio Jmj, la webradio per la GMG 2011 (2011-04-16 06:08)

[1] [2]Radio JMJ è la nuova webradio promossa dalla
famiglia paolina per documentare la prossima Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid. E’ un canale
di comunicazione dei giovani per i giovani, pensata e portata avanti da un gruppo di volontari, in collab-
orazione con la Famiglia Mercedaria. Per ascoltare la radio basterà collegarsi al sito e cliccare sul player
a forma di iPhone. Il logo della radio illustra il senso dell’iniziativa: la diffusione del messaggio cristiano,
rivolto principalmente ai giovani e a chiunque desideri vivere l’evento che si svolge a Madrid attraverso
un mezzo affascinante e “potente” come la radio.

Una lettera del logo è divenuta una croce, da cui partono – idealmente – le onde radio che
trasmettono il Messaggio in tutto il mondo. I colori sono quelli della bandiera spagnola: il
rosso e il giallo, due colori caldi che simboleggiano perfettamente la passione e l’energia che
sono alla base di questa nuova applicazione a servizio della Chiesa. Grazie alla collaborazione
di alcuni giovani congolesi la radio sarà trasmessa anche in lingua francese.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Radio-JMJ.png

2. http://www.radiojmj.es/

La lista dei 150 blogger cattolici e non, invitati a Roma il 2 maggio (2011-04-16 14:19)

[1] Questa è la lista [2]pubblicata oggi dal Pontificio
Consiglio delle Comunicazioni Sociali, dei 150 blogger cattolici e non che [3]sono stati invitati a Roma, in
Vaticano, il 2 maggio. Le richieste sono state veramente tante, circa 750, e come potete vedere da ogni
parte del mondo. Per fortuna sono stato inserito anche io così vi potrò raccontare in diretta l’evento.
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1. Agnieszka Woszczyska [4]www.teologia.blox.pl
2. Alberto Piccini: [5]http://www.maestroalberto.it/
3. Aldo Padovan [6]www.katholisches.info
4. Alessandro Gilioli: [7]http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/
5. Alessio Jacona: [8]http://www.thewebobserver.it/
6. Alfonsus Widhiwiryawan : [9]http://alfoesercizi2010.blogspot.com/
7. Allison Girone [10]www.TotusTuusFamily.blogspot.com
8. Andrea Gagliarducci: [11]http://www.mondayvatican.com/
9. Andres Beltramo [12]http://www.e-consulta.com/blogs/sacroyprofano
10. Angela Ambrogetti: [13]http://www.ilportonedibronzo.it/
11. Anna Arco [14]http://www.catholicherald.co.uk/author/anna/
12. Anna Spatola [15]http://ordovirginumsicilia.splinder.com/
13. Antonio González [16]http://catinfor.com/blog/
14. Antonio Spadaro [17]http://www.cyberteologia.it/
15. Artur Stopka [18]http://arturstopka.blog.onet.pl
16. Bohdan Pankevych [19]http://risu.org.ua/ua/index/blog/ Bohdan+Pankevych
17. Brandon Vogt [20]http://www.thinveil.net/
18. Carol Glatz [21]http://cnsblog.wordpress.com/
19. Carole Brown [22]http://www.light2nations.org/
20. Christoph Gstaltmeyr [23]http://www.religion.schule.at/
21. CM Paul [24]http://cmpaul.wordpress.com/
22. Costanza Miriano: [25]http://costanzamiriano.wordpress.com/ 23. D. Catherine
Wybourne [26]http://www.ibenedictines.org/
24. Daniel Luecking [27]http://www.medienkonsument.de/
25. Daniel Pajuelo sm [28]http://smdani.marianistas.org
26. Danielle van Lith [29]http://www.vngmagazine.nl/
27. David Ratnarajah [30]http://www.olirumiraivan.com/
28. Dominique Rimaz [31]http://lesuisseromain.hautetfort.com/
29. Dorothy Wolanin [32]http://wolanka-cojestzazakretem.blogspot.com/
30. Dylan Parry [33]http://areluctantsinner.blogspot.com/
31. Eberhard Wagner [34]http://blog.eberhardwagner.com/
32. Edmar Araújo [35]www.medidasdefe.com
33. Elizabeth Scalia [36]http://www.patheos.com/community/theanchoress/
34. Eloi Aran Sala [37]www.elblocdeleloi.blogspot.com [38]www.focnou.cat
35. Eric Le Meur [39]http://henri.mondion.free.fr/index.php/2011/03/
36. Eva Janosikova [40]http://www.madrid11.com/en
37. Felio Vilarrubias [41]http://www.siempresacerdotes.blogspot.com/
38. Fr Gerard Dunne OP [42]www.irishdominicanvocations.blogspot.com
39. Francesco Diani: [43]http://www.blogcattolici.it e [44]http://www.siticattolici.it/
40. Francesco Spagnolo: [45]http://www.esseciblog.it/
41. Gabriel Burke [46]http://www.frgabrielburke.blogspot.com/
42. Gabriele Niola: [47]http://sonovivoenonhopiupaura.blogspot.com/
43. Georg Feßlmeier [48]http://www.triff-den-papst.de
44. Georg Schimmerl [49]http://gfsch.blogspot.com/
45. Giorgio Maria Faré [50]http://www.santuariodivinamaternita.com/
46. Giovanna Maria [51]http://geniofemminile.blogspot.com/
47. Guillaume Luyt [52]http://blog.paixliturgique.fr
48. Hendrick Jolie [53]http://pfarrer-jolie.blogspot.com/
49. Hilary White [54]http://anglocath.blogspot.com/
50. [55]http://santagostinopavia.wordpress.com/
51. Im-
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rich Gazda [56]http://www.ff.ku.sk/index.php?option=com comprofiler &task=userProfile
&user=1750
52. Isidorus [57]http://www.isidorusweb.nl/
53. J.Francisco Jiménez [58]http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/secci
on.php?id seccion=27
54. James Bradley [59]http://www.ordinariateportal.wordpress.com/
55. James Tucker [60]http://fireofthylove.com/
56. Jane
Mossendew [61]http://thoughtsfromoasisinfrenchcatholicism.blogspot.com/ 57. Javier Alba
[62]http://familiavidaylibertad.blogspot.com/ 58. Jens Albers [63]http://frischfischen.de/
59. Joan Lewis [64]http://www.ewtn.com/news/blog.asp?blog ID=1
60. Johannes Paul Jacob Chavanne [65]http://www.facebook.com/pages/Stift-Heil-
igenkreuz/1517463 89020?ref=nf
61. Johannes Roger Hanses [66]http://vita-in-deum.de/blogs/johannes
62. Jorge Enrique Mújica [67]http://actualidadyanalisis.blogspot.com
63. Jorge H. Luna [68]www.mexico.mg.org.mx
64. José Manuel Vidal López [69]www.religiondigital.com
65. Jose María Barrera Murillo [70]http://custodiosdesanpedro.blogspot.com
66. Joshua Evangelista: [71]http://reporters.blogosfere.it/
67. jovens Sem Fronteiras [72]http://jsfronteiras.blogspot.com/ 68. Juan Alejandro
[73]www.padrenuestro.net
69. Juan José Garcia-Noblejas scriptor.org
70. Julio Gomez Sotero [74]www.parroquiadebecerril.wordpress.com
71. Kathy Schiffer [75]http://kathyschiffer.com
72. Katrina Ebersole [76]http://thecrescat.blogspot.com/
73. Kelvin Frometa [77]http://www.tucristo.com
74. Klaus Peper [78]http://kathspace.com/community/Volmar/blog/
75. Leonardo: [79]http://www.qualcosadelgenere.com/
76. Lisa Hendey [80]http://catholicmom.com/
77. Ljudmila Hribar [81]http://pensamientosjuanpablo2do.blogspot.com
78. Loub Gerhard [82]http://www.loub.at/
79. Luca Fabbri: [83]http://www.religionereligioni.blogspot.com/
80. Luca Paolini: [84]http://www.religione20.net
81. Luca Sofri: [85]http://www.wittgenstein.it e [86]www.ilpost.it
82. Luciano Giustini: [87]http://www.lucianogiustini.org/
83. Luigi Coronel [88]http://prieststuff.blogspot.com/
84. Luis Badilla Morales: [89]http://ilsismografo.blogspot.com
85. Luis Fernando Pérez Bustamante [90]http://www.infocatolica.com
86. Mader Isma Kasia Aga [91]www.franciszkanska3.pl
87. Manuela und Stefan Ehrhardt [92]http://zeitzubeten.org/
88. Marco Fioretti: [93]http://informaticaetica.com/
89. Marco Freccero: [94]http://marcofreccero.blogspot.com/
90. Marco Sanavio: [95]http://www.famigliacristiana.it/famiglia/un-prete-in-rete /blog/un-
prete-in-rete 180211084434.aspx
91. Maria Elisabetta Marinoni [96]http://genitoriliceoparini.forumattivo.com/
92. Marilena Ruah: [97]http://nobell.it/
93. Mario Aversano [98]http://www.iltesoro.org/
94. Marjeta Pija Cevc [99]http://hranazazivljenje.blogspot.com/ 95. Mark Aurel Erszegi
[100]http://vatikanifigyelo.freeblog.hu/ 96. Marta Nin
[101]http://www.catalunyareligio.cat/?q=blog/358
97. Mary O’Regan [102]http://thepathlesstaken7.blogspot.com/
98. Marypaz de Mencos [103]http://loquevale.wordpress.com/
99. Massimiliano Badolati: [104]http://tech.fanpage.it

c�2011 ’http://www.religione20.net’ 1255



BlogBook 5.4. aprile

100. Massimo Granieri: [105]http://www.maxgranieri.it/ e [106]http://www.latprov.it/
101. Massimo Melica: [107]http://www.massimomelica.net/
102. Matthias Suess [108]http://www.matthiassuess.de/blog/
103. Mattia Marasco: [109]http://www.mattiamarasco.it/i-miei-blog/
104. Mauricio Viquez [110]http://ars-parroquiavirtual.blogia.com
105. Mayra Novelo de Bardo [111]www.es.catholic.net
106. Michael Blume [112]http://www.chronologs.de/chrono/blog/natur-des-glaubens
107. Miguel de la Lastra Montalbán, o.s.a [113]http://www.buscadoresdedios.blogspot.com/
108. Moreno Migliorati: [114]http://www.spiritualseeds.info/
109. Mussie Zerai [115]http://habeshia.blogspot.com/
110. Narda Centeno [116]http://fromthepews.wordpress.com/
111. Néstor Mora [117]http://www.religionenlibertad.com/blog.asp?idautor=145
112. P. Fortea [118]http://blogdelpadrefortea.blogspot.com/
113. Padre Stéphane Jourdain [119]http://lemessin.wordpress.com/
114. Paolo Benanti: [120]http://sinderesi.wordpress.com
115. Paolo Benvenuto: [121]http://www.sguardocattolico.it/
116. Paolo Padrini [122]http://passineldeserto.blogosfere.it/
117. Paolo Rodari: [123]www.palazzoapostolico.it
118. Pavel Levushkan [124]http://catholic.baznica.info/
119. Pe. Djalma Lúcio Magalhães Tuniz, scj [125]http://djalmascj.blogspot.com/
[126]http://boccadiroma.blogspot.com/
120. Pedro José González Rodenas [127]www.llenadlastinajas.blogspot.com
121. Peter Wurm [128]http://www.peterwurm.com/
122. Philomena Ewing [129]http://blueeyedennis-siempre.blogspot.com/
123. Pierre-Baptiste Cordier [130]http://peube.wordpress.com/
124. Ralph Anderl [131]http://www.ic-berlin.de/
125. Rocco Palmo [132]http://www.whispersintheloggia.blogspot.com/
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132. Santiago Casanova [138]http://caballerotrueno.wordpress.com
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136. Simone Sereni: [142]http://www.vinonuovo.it/
137. Sjargej Surynovic [143]http://bartnicki.livejournal.com/
138. Stefano Epifani: [144]http://blog.stefanoepifani.it/
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35. http://www.medidasdefe.com/

36. http://www.patheos.com/community/theanchoress/

37. http://www.elblocdeleloi.blogspot.com/
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I Link di Religione 2.0 - 17.04.2011 (2011-04-17 06:00)

[1]

1) [2]Elenco degli operatori pastorali uccisi nel 2010
2) [3]Convegno Irc: Don Annichiarico (CEI), “Un progetto di formazione permanente”
3) [4]Crociata: investire sui docenti
4) [5]Canada: Facebook vietato agli insegnanti
5) [6]Noi e il dolore dei giovani ai tempi di Facebook
6) [7]QrCode in classe (in inglese)
7) [8]Calendario 365
8) [9]E-book: iPad a lavoro

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://www.totustuus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3778

3. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=214428#214428

4. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1726

5. http://www.catepol.net/2011/04/13/canada-facebook-vietato-agli-insegnanti/#axzz1JV4TLtsx

6. http://www.avvenire.it/Commenti/doloregiovaniFacebook_201104160726132830000.htm

7. http://www.freetech4teachers.com/2011/04/qr-codes-in-classroom.html

8. http://www.calendario-365.it/

9. http://store.simplicissimus.it/ipad-at-work-per-chi-cerca-elabora-e-divulga-contenuti

Papi Digitali (2011-04-18 16:52)

[1] Ormai si susseguono le iniziative vaticane e para-vaticane per portare il mes-
saggio del/dei Papa/i in rete. In questi giorni [2]Pope2You ha aperto un [3]canale twitter al quale ci
si può iscrivere per ricevere aggiornamenti veloci da parte del team che gestisce il sito in questione. Al
tempo stesso è stato creato anche un gruppo Facebook, chiamato [4]”Sentinelle Digitali”, dove ogni giorno
vengono proposti materiali relativi a Giovanni Paolo II e alla sua beatificazione. In particolare attraverso
”Sentinelle Digitali” sarà possibile:
- inviare le cartoline di pope2you
- ascoltare file audio podcast con le frasi del Papa
- vedere filmati di testimonianze (in preparazione) e i video che vengono pubblicati sulla pagina Facebook
creata dalla Radio vaticana

Tutti coloro che sono iscritti a Facebook possono entrare a farne parte ed aiutare la dif-
fusione dei contenuti ai propri amici e conoscenti. L’iniziativa terminerà il giorno del primo
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maggio con la diretta della beatificazione sia su Twitter che su Facebook. Ringrazio don Paolo
Padrini che instancabilmente porta avanti queste iniziative digitali che portano il messaggio
del Vangelo e della Chiesa in ogni parte del mondo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Sentinelle-Digitali.png

2. http://www.pope2you.net/

3. http://twitter.com/#!/Pope2YouVatican

4. https://www.facebook.com/home.php?sk=group_164151323642438&ap=1

I 10 Comandamenti: un libro e 7 DVD (2011-04-19 06:00)

[1] Una serie di iniziative editoriali del [2]Giornalino legate ai 10 comandamenti.
Già dal 10 marzo infatti stanno uscendo in tutti i punti vendita abilitati: oratori, parrocchie ed edicole,
[3]alcuni DVD al prezzo di 6,90 , che sono veri e propri film di animazione con musiche e storie originali
legate ai 10 comandamenti e all’antico testamento.

Insieme ai DVD verrà pubblicato anche un libro per avvicinarsi ai valori cristiani in modo
divertente e coinvolgente, adatto ai piccoli lettori ovviamente; uscirà il prossimo 28 aprile e
avrà per titolo ”I 10 Comandamenti spiegati ai ragazzi” (64 pagine a colori con illustrazioni
di Antonio Vincenti).

Fonte: [4]Gruppo Sicomoro

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/10-Comandamenti-DVD.png

2. http://www.sanpaolo.org/gio/default.htm

3. http://www.sanpaolo.org/gio/diecicomandamenti/index.html

4. http://grupposicomoro.blogspot.com/2011/04/i-10-comandamenti-in-edicola.html

Il Festival Biblico di Vicenza (2011-04-20 05:58)

[1]

Il [2]Festival Biblico di Vicenza è giunto alla sua VII edizione e si svolgerà dal 20 al 29 maggio 2011. Il
tema di quest’anno è ”...di Generazione in Generazione”, sottotitolo ”L’educazione e le relazioni intergen-
erazionali: una questione attuale”. Infatti l’icona simbolo del festival è una scultura lignea medioevale
raffigurante S. Anna, la Madonna e Gesù, simbolo di tre generazioni. Ricco e variegato il [3]programma di
quest’anno, con alcune anticipazioni [4]audio e [5]video. La sezione multimedia raccoglie tutti i materiali
degli ultimi festival dal 2008 ad oggi.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Festival-Biblico.png

2. http://www.festivalbiblico.it/

3. http://www.festivalbiblico.it/calendarioeventi.asp?gruppo=36&id=281

4. http://www.festivalbiblico.it/galleriavideo.asp?gruppo=29&id=305

5. http://www.festivalbiblico.it/galleriavideo.asp?gruppo=29&id=296
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La Settimana Santa come non l’avete mai vista (2011-04-20 06:00)

Questa visualizzazione della Settimana Santa è a dir poco originale e ricorda per certi versi le linee della
metropolitana. E’ stata costruita a partire da alcuni colori che rappresentano i personaggi, Gesù, i disce-
poli, la folla, Giuda ecc..., i tempi (l’asse orizzontale) e i luoghi (l’asse verticale). Se cliccate sull’immagine
qui sotto potete vederla a grandi dimensioni. Purtroppo è in lingua inglese ma sono solo poche parole da
tradurre.

[1]

Fonte: [2]Bible Gateway

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/holy-week-timeline.png

2. http://www.biblegateway.com/

Blog in pausa - Buona Pasqua (2011-04-20 18:35)

In prossimità della Pasqua il blog resterà in pausa; riprenderò a scrivere i post il prossimo martedì. Au-
guro a tutti una buona Pasqua e lo faccio con questa icona etiope che rappresenta l’ultima cena.

[1]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Ultima-cena-etiope.jpg

Video: il Vangelo nell’arte – Il Giovedi Santo (2011-04-26 05:54)

[EMBED] Fonte: [1]Cerco il Tuo Volto

1. http://www.cercoiltuovolto.it/2011/video/il-vangelo-nellarte-il-giovedi-santo/
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La Passione secondo Twitter (2011-04-26 06:00)

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/hDZU5wZydBo

Fonte: [2]Don Tommaso

1. http://www.youtube.com/embed/hDZU5wZydBo

2. http://www.dontommaso.org/2011/04/23/follow-jesus/

Contest: vinci il codice reedem dell’applicazione per iPod/iPhone ”Nuovo Testa-
mento” (2011-04-26 06:05)

[1] Una nuova applicazione per iPhone/iPod/iPad dedicata alla Bibbia. In questo
caso si tratta del testo del Nuovo Testamento (edizione ”Nuova Riveduta sui testi originali”), con alcune
funzioni interessanti, come quella di salvare il versetto o capitolo che ci interessa tra i preferiti, in modo
da ricercarlo velocemente al bisogno.

L’applicazione costa solo 0,79  e si scarica a partire da [2]questo indirizzo, ma come in
altri casi offro gratuitamente tre codici reedem a coloro che lasceranno un commento a questo
post indicando:
- il proprio nome e cognome
- una citazione dalla Prima Lettera ai Corinzi
Tra qualche giorno tirerò a sorte i tre vincitori.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Nuovo-Testamento.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/nuovo-testamento/id430837833?mt=8

Come seguire in diretta, il 2 maggio, l’incontro dei Blogger in Vaticano
(2011-04-27 06:00)

[1] Come sapete lunedi prossimo, 2 maggio, sarò a Roma
all’incontro dei blogger in Vaticano. Purtroppo una gran parte di persone non potrà partecipare
all’incontro, o perchè non rientra nell’elenco, oppure semplicemente perchè non ha un blog. Ho pen-
sato allora di fare un elenco degli strumenti che potreste usare per seguire in diretta l’evento utilizzando
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Facebook, Twitter (anche se non si è iscritti) o il Wiki.

1) Per quanto riguarda Facebook, ho creato un gruppo chiamato [2]Vatican Blog Meeting
2011, al quale si può richiedere di iscriversi, molti dei blogger che da tutto il mondo andranno
a Roma lo hanno già fatto, e sono sicuro che la pagina del gruppo sarà aggiornatissima il
pomeriggio di lunedi.
2) Se invece non volete usare facebook potete utilizzare twitter, anche senza avere un account,
in due modi:
a) seguendo la [3]lista creata per l’occasione con i post di tutti i blogger dell’incontro
b) seguendo l’hashtag ufficiale dell’incontro #vbm11.
Nel secondo caso basta andare sulla home page di [4]Twitter, nel modulo di ricerca inserire
questa parola: #vbm11 e poi battere invio. Appariranno tutti i post che verranno contrasseg-
nati con questo identificativo dai blogger presenti all’incontro.
3) Un’ultima possibilità è quella invece di seguire il [5]Wiki creato apposta per questo incontro
in due lingue: inglese e italiano.

Spero che queste indicazioni vi possano servire, in ogni caso non mancherò di scrivere qualcosa anche qui
sul blog nei giorni seguenti all’incontro.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/vbm2011.gif

2. http://www.facebook.com/home.php?sk=group_214369785256579

3. http://twitter.com/#!/wagnermoura/vbm11

4. http://www.twitter.com/

5. http://vaticanbloggersmeeting.wikispaces.com/
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San Basilio con i Lego (2011-04-28 05:59)

[1]

Fonte: [2]GodBricks

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/San-Basilio.jpg

2. http://godbricks.blogspot.com/2011/04/saint-basils.html

Il sito della settimana: Free Christ Images (2011-04-28 06:01)

[1] [2]Free Christ Images, è una raccolta di immagini dedicate al Vecchio e Nuovo tes-
tamento che sicuramente potrebbero essere utilizzate per ricerche e lavori multimediali, anche dai nostri
alunni.

Le immagini sono divise in categorie diverse e si possono compiere ricerche a seconda di:
[3]Versetti
[4]Personaggi
[5]Storie
[6]Artisti
[7]Immagini da colorare
[8]Capolettera
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[9]Codici miniati

E’ un sito molto 1.0, senza grandi funzionalità, ma il database di immagini è molto ricco quindi una
risorsa importante da consultare all’occorrenza.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Immagini-religiose.png

2. http://freechristimages.org/

3. http://freechristimages.org/search_bible_verses.htm

4. http://freechristimages.org/bible_people.htm

5. http://freechristimages.org/bible_story_search.htm

6. http://freechristimages.org/search_bible_artists.htm

7. http://freechristimages.org/bible_coloring_pages.htm

8. http://freechristimages.org/illuminated_initials.htm

9. http://freechristimages.org/illuminated_manuscripts.htm

Papa Wojtya: l’applicazione iPad dedicata a Giovanni Paolo II (2011-04-29 06:00)

[1] Siamo ormai prossimi al giorno della beatificazione di Giovanni Paolo II, e Mondadori
esce su Apple Store con una applicazione dedicata a Papa Wojtyla. La rivista Epoca ha infatti riservato
un numero speciale alla figura del Papa raccogliendo le informazioni sulla sua vita: le sue radici polacche,
il conclave, i suoi viaggi apostolici, l’attentato, i rapporti con i giovani.

Chiaramente l’applicazione iPad offre molto di più che una semplice lettura, perchè sarà
possibile ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Giovanni Paolo II attraverso una in-
novativa navigazione interattiva, animazioni, contenuti extra audio e video che ci aiuteranno
a compiere un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta/riscoperta della figura e del
messaggio di Beato Karol. L’applicazione costa 5,49  ed è scaricabile a partire da [2]questo
indirizzo.

Fonte: [3]iPad Italia

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Papa-Wojtyla-iPad.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/id433126690?mt=8&affId=1507406

3. http://www.ipaditalia.com/papa-wojtyla-mondadori-lancia-lapp-per-ipad-dedicata-al-papa-santo-47852.

html
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Novità per i Media Vaticani: un blog in Hindi e una Web Tv per i siti cattolici
(2011-04-30 06:00)

[1] Si ripetono in questi giorni le notizie che
riguardano l’incontro tra Chiesa e Nuovi Media. Dopo l’annuncio della visita in Vaticano di 150 blogger
che arriveranno da tutto il mondo, oggi è stata data notizia che chiunque possiede un sito internet, potrà
tramite una semplice registrazione, inserire tra le proprie pagine una Web Tv, semplicemente copiando
e incollando una porzione di codice che potrà essere prelevato su [2]h2onews. Grazie al Web Tv player
potremo accedere ad una programmazione di eventi in diretta e on demand, in modo da personalizzare il
servizio per i nostri lettori.

Oggi invece, in onore a Giovanni Paolo II, il Pontificio Consiglio per i Laici lancerà uffi-
cialmente il nuovo [3]portale web, realizzato in quattro lingue – italiano, inglese, spagnolo e
francese – con una veste grafica rinnovata e con contenuti più ricchi, per raggiungere e comu-
nicare con tutti i fedeli laici sparsi nel mondo. Dalle prime prove che sono apparse in rete,
sembra però che il sito in questione manchi ancora di elementi importanti e direi fondamen-
tale, per andare incontro alle esigenze di un utenza web sempre più abituata all’interattività e
alla condivisione: mancano i feed rss, la sezione dei media è quasi vuota e manca la possibilità
di condividere i contenuti in un qualsiasi social network. Magari in futuro apporteranno delle
modifiche.

In oriente invece la Radio Vaticana ha aperto un suo [4]blog ufficiale, con news quotidiane in lingua Hindi.
Terza lingua al mondo dopo l’inglese e il cinese, l’Hindi è la lingua ufficiale dell’India. In questo modo
gli oltre 650 milioni di persone che parlano l’Hindi, potranno ascoltare la radio, leggere il blog, ricevere
le notizie e partecipare attivamente alle trasmissioni. Il salesiano Padre George Plathottam, segretario
per i media della Conferenza Episcopale Indiana, sostiene infatti che il modo di comunicare dei media
tradizionali cattolici indiani è ”pietistico” e ”propagandista” e che il blogging potrebbe aiutare la Chiesa
a comunicare in un modo più incisivo e attento ai cambiamenti in atto. Che abbia ragione lui?

Fonti: [5]UcaNews e [6]Zenit

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/04/Blog-India.jpeg

2. http://www.h2onews.org/

3. http://www.laici.va/

4. http://vrhindisamachar.wordpress.com/

5. http://www.ucanews.com/

6. http://www.zenit.org/
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5.5 maggio

I Link di Religione 2.0 - 01.05.2011 (2011-05-01 06:00)

[1]

1) [2]«Habemus Papam» da boicottare? Non direi...
2) [3]Come si può ascoltare Dio con la tv accesa?
3) [4]Scuola, di WiFi e pagelle digitali
4) [5]Religione: Matera; ’Passione’ multimediale in ’Mather sacra’
5) [6]Giovani, in spalla uno zaino virtuale
6) [7]La storicità della risurrezione di Cristo
7) [8]Benedetto XVI: la tecnologia non può sostituire Dio
8) [9]Ovi Maps 3D sfida Google Earth
9) [10]Per la prima volta un articolo di giornale entra nella Liturgia
10) [11]50 modi di usare l’iPad a scuola (in inglese)
11) [12]L’evoluzione della tecnologia in classe (in inglese)
12) [13]L’Arca: libro di religione interattivo per la scuola primaria
13) [14]La storia di Pasqua con i Playmobil
14) [15]QrCode a scuola (in inglese)
15) [16]Laboratorio on line su pastorale e media
16) [17]Pregare sviluppa il cervello
17) [18]La beatificazione di Giovanni Paolo II ripresa in 3D
18) [19]Vescovo cinese vince il premio come miglior blogger (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/01/links.png

2. http://2.andreatornielli.it/?p=1357

3. http://daily.wired.it/news/media/2011/04/22/ascoltare-dio-tv-tecnologia.html

4. http://punto-informatico.it/3139815/PI/News/scuola-wifi-pagelle-digitali.aspx

5. http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/basilicata/2011/04/19/visualizza_new.html_899730960.html

6. http://www.laperfettaletizia.com/2011/04/giovani-in-spalla-uno-zaino-virtuale.html

7. http://www.tanogabo.it/Religione/storicita_risurrezione.htm

8. http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=14648

9. http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=14655

10. http://www.zenit.org/rssitalian-26345

11. http://edudemic.com/2011/04/ipads-in-school/

12. http://edudemic.com/2011/04/classroom-technology/

13. http://www.mondadorieducation.it/libro/sicomoro/l-arca/120900030548

14. http://showerofroses.blogspot.com/2011/04/easter-story-with-playmobil-2011.html

15. http://scioglilingua.wordpress.com/2011/04/23/qr-at-school/

16. http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=7067

17. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=

1313&ID_sezione=396&sezione=

18. http://www.latv3d.it/2011/04/23/la-beatificazione-di-giovanni-paolo-ii-ripresa-in-3d/

19. http://www.ucanews.com/2011/04/29/chinese-bishops-take-blogging-prize/
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Segui in diretta l’incontro dei blogger in Vaticano (2011-05-02 06:00)

Oggi pomeriggio sarò a Roma all’incontro dei 150 blogger in Vaticano. Spero di poter inviare in diretta,
nel video qui sotto, le immagini dell’incontro (wi-fi vaticana permettendo), a partire dalle 16,00. Se non
dovessi riuscirci inserisco di seguito altre fonti che potete utilizzare per avere informazioni in tempo reale:

Twitter Hashtag: #vbm11
Twitter List: [1]http://twitter.com/ #!/wagnermoura/vbm11
Facebook Group: [2]http://www.facebook.com/home.php?sk=group 214369785256579
Wiki: [3]http://vaticanbloggersmeeting.wikispaces.com/
Video on Ustream: [4]http://www.ustream.tv/channel/wbm11
CoveritLive: [5]http://www.tinyurl.com/vbm11
FriendFeed: #vbm11 or [6]http://friendfeed.com/vatican-blog-meeting-2011

[EMBED]
[7]Video chat rooms at Ustream

1. http://twitter.com/#!/wagnermoura/vbm1

2. http://www.facebook.com/home.php?sk=group_214369785256579

3. http://vaticanbloggersmeeting.wikispaces.com/

4. http://www.ustream.tv/channel/wbm11

5. http://www.tinyurl.com/vbm11

6. http://friendfeed.com/vatican-blog-meeting-201

7. http://www.ustream.tv/

I vincitori del contest per l’app Nuovo Testamento (2011-05-04 05:58)

[1]

Questi sono i nomi dei vincitori del [2]contest relativo all’applicazione ”Nuovo Testamento”
Mario Toffoli
Teresa D’Amore
Norma Vicenzi
I vincitori riceveranno una email con il codice reedem per scaricarla gratuitamente.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/winner.jpg

2. http://www.religione20.net/2011/04/26/

contest-vinci-il-codice-reedem-dellapplicazione-per-ipodiphone-nuovo-testamento/

Video: raduno dei blogger in Vaticano (2011-05-04 05:59)

[EMBED]
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La nuvola di tag dei tweet all’incontro dei blogger in Vaticano (2011-05-04 06:00)

Ieri sono tornato da Roma, contento di aver fatto questa esperienza con altri blogger da tutto il mondo.
E’ stata l’occasione per rivedere vecchi amici, conoscere amici che erano solo virtuali, fare nuove amicizie
e visitare Roma che è sempre meravigliosa. Spero che siate riusciti a vedere la diretta in streaming,
io ci ho provato ma la connessione wi-fi è stata messa a dura prova da tutti coloro che stavano twit-
tando, scrivendo nel proprio blog, facendo streaming come me. In ogni caso i video si possono rivedere a
[1]questo indirizzo. Se volete invece avere un riassunto di tutto quello che è stato detto in questi giorni
potete [2]scaricare l’elenco dei tweet che sono volati in rete in quelle ore. Di questi tweet ho voluto
realizzare la nuvola di tag interattiva, per capire meglio quali sono state le parole più usate all’incontro.

IFRAME: [3]http://www.tagxedo.com/art/1d302e84a86e4c98

1. http://www.ustream.tv/channel/wbm11

2. http://bit.ly/jT1Od6

3. http://www.tagxedo.com/art/1d302e84a86e4c98

Video: ”Quest’anno a Gerusalemme” - Tg2 Dossier (2011-05-05 05:59)

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/mr0UZReOawU

1. http://www.youtube.com/embed/mr0UZReOawU

Lo ”Yiddish Smartphone” la risposta Kosher ai nuovi media (2011-05-05 06:01)

[1] Appena si accende partono musiche popolari chas-
sidiche, i menù sono in lingua tradizionale yiddish, non si possono inviare messaggi di testo, non si può
navigare su internet né tantomeno usare Facebook. E’ l’ultima trovata di una compagnia di telecomuni-
cazioni israeliana per andare incontro alle esigenze della comunità ultra-ortodossa (circa 400.000 possibili
acquirenti). Altre compagnie telefoniche avevano offerto gli stessi servizi, ma questo telefono aggiunge
qualcosa in più: oltre alla lingua yiddish che lo caratterizza in modo particolare, non esiste una fotocam-
era, non si possono mandare le email e se si chiama durante il giorno di sabato le telefonate costano 10
shekel (2,93 $) al minuto.
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Tuttavia il nuovo telefono (Alcatel T-701) per essere davvero ”kosher”, dovrà superare i
controlli del rabbinato, dimostrando che in nessun modo potrà essere modificato e che non
si potranno aggirare le restrizioni previste all’uscita dalla fabbrica. Che dire siamo proprio
[2]molto lontani.

Fonte: [3]YNet News

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Telefono-Kosher.png

2. http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=412

3. http://www.ynetnews.com/

Il Nuovo Testamento in 60 secondi (2011-05-06 05:59)

IFRAME: [1]http://player.vimeo.com/video/8823700?title=0 &byline=0 &portrait=0 &color=ffffff

[2]NewThru30: The New Testament in 60 Seconds from [3]Elevation Church on [4]Vimeo.

Fonte: [5]Idierre da Vinci

1. http://player.vimeo.com/video/8823700?title=0&byline=0&portrait=0&color=ffffff

2. http://vimeo.com/groups/3992/videos/8823700

3. http://vimeo.com/elevationchurch

4. http://vimeo.com/

5. http://idierredavinci.blogspot.com/2011/04/il-nuovo-testamento-in-30-secondi.html

Comic Life: creare fumetti sull’iPad non è mai stato così facile (2011-05-06 06:00)

[1] [2]Comic Life è una nuova applicazione per iPad con la quale costruire fumetti sfogli-
abili proprio come quelli che si trovano in edicola. E’ semplicissima da usare. Ci sono diversi template
già pronti che possono essere modificati con una varietà di colori diversi e con l’aggiunta di spazi dove
inserire le immagini. Come in ogni fumetto che si rispetti ci sono tante nuvolette dalle forme più strane
dove vanno posizionati i testi e i dialoghi. I caratteri sono quelli tipici dei fumetti.

Ma vediamo a cosa ci può servire una applicazione come questa? Molto semplice, a creare
delle storie, dei racconti proprio come un vero fumettista professionista. Penso ad esempio
all’utilizzo di questo strumento per creare storie a partire dai racconti delle parabole, oppure
per narrare la vita di un santo o di un personaggio della Bibbia.

L’uso dell’applicazione è davvero immediato, anche un bambino della scuola primaria può cominciare
ad usarlo già da subito, il problema forse è creare un archivio di immagini che poi verranno inserite nel
fumetto e che possono rendere la storia più interessante. Per questo occorre precaricare sul nostro iPad
tutte le immagini che possono servire a creare il fumetto. La condivisione del lavoro finito, può avvenire
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tramite e-mail, Facebook oppure con la stampa diretta su carta. Il costo è di 5,99  ma penso siano soldi
ben spesi vista l’utilità che può avere a scuola.
Ringrazio Mark, del team di sviluppo di Comic Life, che mi ha regalato un codice reedem con il quale ho
potuto testare tutte le funzioni dell’applicazione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Comic-Life.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/comic-life/id432537882?mt=8&affId=403275

Film: ”Chiara e Francesco” 1 e 2 parte (2011-05-07 05:59)

[EMBED]
[EMBED]

”Nuovi Media e Web2.0” su ”La Civiltà Cattolica”. (2011-05-07 06:00)

[1] Ieri l’amico e mentore, Padre Antonio Spadaro,
che ringrazio pubblicamente, mi ha comunicato che è uscita una sua recensione sul numero 2011 II 312-
313, de ”La Civiltà Cattolica”, dedicata al mio libro ”Nuovi Media e Web 2.0 - A Scuola e nei gruppi”,
edito da EDB. Sono davvero onorato che una prestigiosa e storica rivista come ”La Civiltà Cattolica”
abbia voluto segnalare questo piccolo lavoro, che è solo frutto della mia esperienza e della mia didattica
quotidiana.

Mi auguro semmai che questo strumento possa risvegliare in tanti il desiderio di andare
incontro alle giovani generazioni con uno sguardo appassionato, che significa anche imparare
a conoscere i nuovi linguaggi e i nuovi ambienti di relazione, senza i quali la comunicazione
e il lavoro di un buon educatore rischia di essere meno efficace. Questa segnalazione può
solo aiutare questo ”risveglio” che in molti ma sopratutto loro, i giovani, stanno chiedendo al
mondo degli adulti.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Nuovi-Media.png
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I Link di Religione 2.0 - 08.05.2011 (2011-05-08 06:00)

[1]

1) [2]Nativi... migranti: come colmare il gap per comunicare meglio
2) [3]Il nuovo nell’antico. Comunicazione e testimonianza nell’era digitale
3) [4]Wilostar 3D: una scuola virtuale (in spagnolo)
4) [5]L’intervento di padre Lombardi al Vatican Meeting for Bloggers
5) [6]Pictures from Vatican Blog Meeting
6) [7]Strumenti online per visualizzare Brainstorming e mappe mentali
7) [8]“Francesco e il Papa”: Benedetto XVI visto dai bambini
8) [9]Il Papa sottolinea le ”potenzialità straordinarie” del mondo dei media
9) [10]Presentato a Mazara del Vallo ”Portutopia”, il fumetto multietnico
10) [11]6 in cammino (reality show delle religioni)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/links.png

2. http://piercesare.blogspot.com/2011/04/nativi-migranti-come-colmare-il-gap-per.html

3. http://spazioblog.progettoculturale.it/?p=1738

4. http://villaves56.blogspot.com/2011/05/wilostar3d-una-escuela-virtual.html

5. http://www.cyberteologia.it/2011/05/lintervento-di-padre-lombardi-al-vatican-meeting-for-bloggers/

6. http://www.paolorodari.com/2011/05/03/pictures-from-vatican-blog-meeting/

7. http://www.robertosconocchini.it/mappe-concettuali-mappe-mentali/

1708-strumenti-online-per-visualizzare-brainstorming.html

8. http://www.zenit.org/rssitalian-26548?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%

2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29

9. http://www.zenit.org/rssitalian-26497?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%

2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29

10. http://www.ansa.it/legalita/visualizza_fdg.html_874675764.html

11. http://www.boingtv.it/6incammino/

Presentazione sulla Chiesa e la Liturgia da usare a scuola 1/3 (2011-05-09 07:13)

Su [1]questo sito, ho trovato alcune presentazioni powerpoint dedicate all’istruzione dei ministranti in
parrocchia. Sono tre ma oggi pubblico soltanto la prima. Le ho leggermente riviste in modo da ren-
derle più adatte alla scuola. Nei prossimi giorni pubblicherò anche le altre due. La prima presentazione
riguarda i ministri della Chiesa, la seconda gli arredi sacri e la terza i colori liturgici.

[2]Corso sulla Chiesa e la Liturgia per la scuola

IFRAME: [3]http://www.slideshare.net/slideshow/embed code/7883355

View more [4]presentations from [5]paoluc

1. http://www.pregate.fedeli.com.br/principale/Inizio.html

2. http://www.slideshare.net/paoluc/corso-sulla-chiesa-e-la-liturgia-per-la-scuola
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3. http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7883355

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/paoluc

Video - Evangelizzare con i media (2011-05-10 06:00)

IFRAME: [1]http://player.vimeo.com/video/22120533?title=0 &portrait=0

Fonte: [2]Cerco il tuo volto

1. http://player.vimeo.com/video/22120533?title=0&portrait=0

2. http://www.cercoiltuovolto.it/2011/video/vita-che-rinasce-evangelizzare-con-i-media/

Lavorare a scuola con i Pittogrammi (2011-05-10 06:03)

[1] I Pittogrammi sono delle piccole immagini che sostituiscono una parola (un
verbo, un articolo, un sostantivo ecc...), spesso usati a scuola per formare semplici frasi, racconti, piccole
storie. Nel nostro caso potrebbero esserci utili se ad esempio dobbiamo rappresentare una parabola, la
storia di un personaggio biblico e così via. Per avere un’idea di quello che si può fare, prendo spunto da
[2]questo post dove sono riportare diverse preghiere, come ad esempio il [3]Padre Nostro o racconti, come
quello della [4]Settimana Santa, ma rappresentate appunto con i pittogrammi. Sono in lingua spagnola
ma bastano a rendere l’idea di come si possa costruire una attività con i nostri alunni che sicuramente si
divertiranno ad assemblare le varie frasi.

Per avere a disposizione e scaricare gratuitamente tutti i pittogrammi per i vocaboli in
lingua italiana, andate a visitare [5]questo sito, che contiene anche una vasta collezione di
piccoli video con il linguaggio dei segni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Pittogrammi-Bibbia.png

2. http://erlijiokoklasea.blogspot.com/2011/05/pictogramas-de-arasaac.html

3. http://catedu.es/arasaac/zona_descargas/materiales/369/PADRE%20NUESTRO.pdf

4. http://catedu.es/arasaac/zona_descargas/materiales/369/Semana_Santa.pdf

5. http://catedu.es/arasaac/buscar.php?s=&idiomasearch=12&Buscar=Buscar&buscar_por=1&pictogramas_color=

1&pictogramas_byn=1&fotografia=1&videos_lse=1&lse_color=1

Visita virtuale di Notre Dame e della Sainte Chapelle di Parigi (2011-05-11 06:01)

[1] Se a scuola state parlando dell’evoluzione architettonica delle chiese e avete
bisogno di mostrare una cattedrale o una chiesa gotica, potete prendere come esempi le due più famose
chiese parigine, che sono Notre Dame e la Sainte Chapelle. Su [2]questo sito è possibile infatti compiere
alcune visite virtuali, grazie a una serie di panoramiche a 360°.
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Della [3]Sainte Chapelle, piccolo gioiello di arte gotica voluto da Luigi IX, possiamo visitare
solo l’interno, la volta, le vetrate e la cripta; [4]Notre Dame invece può essere visitata tutta
con numerose panoramiche sia degli interni che degli esterni. Una bella visita che sicuramente
piacerà ai vostri alunni.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Notre-Dame-virtuale.png

2. http://www.fromparis.com/

3. http://www.fromparis.com/virtual-tour-sainte-chapelle/

4. http://www.fromparis.com/virtual-tour-notre-dame/

Presentazione sulla Chiesa e la Liturgia da usare a scuola 2/3 (2011-05-12 06:00)

Seconda presentazione relativa al tema della Chiesa e della Liturgia. In questa presentazione vengono
spiegati gli arredi sacri e la loro funzione. La prima parte la trovate pubblicata in [1]questo post.

[2]Corso sulla Chiesa e la Liturgia per la scuola (p. 2) [EMBED]

View more [3]presentations from [4]paoluc.

1. http://www.religione20.net/2011/05/09/presentazione-sulla-chiesa-e-la-liturgia-da-usare-a-scuola-13/

2. http://www.slideshare.net/paoluc/corso-sulla-chiesa-e-la-liturgia-per-la-scuola-p-2

3. http://www.slideshare.net/

4. http://www.slideshare.net/paoluc

Lego religiosi (2011-05-13 06:00)

Qui sotto inserisco due immagini di oggetti costruiti con i lego. La prima immagine riguarda la pa-
pamobile, la seconda invece la città antica di Gerusalemme. Cliccate sulle immagini per vederle a grandi
dimensioni.

[1]
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[2]

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Papamobile-lego.jpg

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Gerusalemme-lego.jpg

Controllo 2.0 (2011-05-13 06:05)

[1] Alla difficoltà dei genitori di instaurare un rapporto sereno e maturo con i pro-
pri figli, chi insegna lo sa bene, sembra che oggi si possa porre rimedio grazie al web 2.0. E’ uscita infatti
una nuova web application, [2]I’mOk, ancora in fase beta, che permetterà a papà e mamma, mentre sono
giocare a golf o a fare shopping, di controllare l’esatta ubicazione dei figli in ogni istante della giornata. Un
modo per sapere dove sono i pargoli senza troppo infastidirli, almeno così recita lo slogan promozionale.
In pratica i ragazzi sono invitati a fare foto, a taggarsi, a condividere la propria posizione, in modo da
acquistare punti che poi saranno utilizzati dal genitore per fare regali o aumentare la paghetta, tutto
grazie ai nuovi smartphone. Infatti, mentre prima si poteva al massimo fare una telefonata e ricevere un
sms, oggi grazie alla geolocalizzazione, alla fotocamera e ai social network è possibile sapere in tempo
reale dove sono i propri figli, sempre che i figli si vogliano far trovare.

E conoscendo la scaltrezza degli adolescenti, sarà sicuramente semplice per loro raccogliere
punti quando sono in luoghi protetti e che piacciono ai genitori, e tenere il cellulare spento
(tanto non c’era campo...) quando devono nascondere qualcosa a mamma e papà. Così i
genitori saranno felici e i ragazzi pure, anzi di più, perchè oltre a fare quello che vogliono
avranno anche un bel premio...

Qui sotto il video promozionale in inglese.

IFRAME: [3]http://player.vimeo.com/video/22556414?title=0 &byline=0

[4]ImOK Intro Video - Knowing without the nagging from [5]I’mOK on [6]Vimeo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Controllo-2.0.png

2. http://www.imok.com/

3. http://player.vimeo.com/video/22556414?title=0&byline=0
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4. http://vimeo.com/22556414

5. http://vimeo.com/imok

6. http://vimeo.com/

Presentazione - I giochi in Africa (2011-05-14 06:00)

In rete ho trovato questa simpatica presentazione che mostra i giochi dei bambini africani. Altro che
Playstation e Wii... Magari potrebbe essere educativo farla vedere a scuola ai nostri alunni; si può anche
scaricare se ci si registra al sito [1]Gloria.tv

IFRAME: [2]http://www.gloria.tv/?media=126405 &embed=true < \/iframe>

1. http://it.gloria.tv/?media=126405

2. http://www.gloria.tv/?media=126405&embed=true

I Link di Religione 2.0 - 15.05.2011 (2011-05-15 09:57)

[1]

1) [2]Giochi sulla religione
2) [3]L’alfabeto con le lettere di giornale (in formato vettoriale)
3) [4]Il dibattito intorno alla Sindone: il ’caso Sindone’ non è chiuso
4) [5]Il Papa: anche ”l’uomo digitale” è alla ricerca di Dio
5) [6]Codice Sinaitico nel Digitale
6) [7]Facebook: la pagina con più interazioni al mondo è quella su Gesù
7) [8]Mons. Celli: come evangelizzare con le nuove tecnologie
8) [9]La scala dell’Universo
9) [10]“iEmmaus”, il settimanale diocesano di Macerata, va su iPad
10) [11]Sulle orme di Gesù da Nazareth a Gerusalemme... a piedi
11) [12]Università Lateranense, Convegno su 45ª Giornata delle Comunicazioni Sociali
12) [13]Servizio di storage e condivisione file per la scuola

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/links.png

2. http://religionereligioni.blogspot.com/2011/05/giochi-sulla-religione.html

3. http://diegomattei.com.ar/2011/05/13/alfabeto-con-recortes-de-diario-en-vectores/

4. http://srmediasindone.blogspot.com/2011/05/il-dibattito-intorno-alla-sindone-il.html

5. http://www.avvenire.it/Chiesa/papa+udienza+11maggio_201105110949368500000.htm

6. http://www.bibbiablog.com/2011/05/06/codice-sinaitico-nel-digitale/

7. http://www.bibbiablog.com/2011/05/12/facebook-la-pagina-con-piu-interazioni-al-mondo-e-quella-su-gesu/

8. http://www.zenit.org/rssitalian-26581?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%

2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29

9. http://www.primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe/

10. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=216195#216195

11. http://www.h2onews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224449122
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http://srmediasindone.blogspot.com/2011/05/il-dibattito-intorno-alla-sindone-il.html
http://www.avvenire.it/Chiesa/papa+udienza+11maggio_201105110949368500000.htm
http://www.bibbiablog.com/2011/05/06/codice-sinaitico-nel-digitale/
http://www.bibbiablog.com/2011/05/12/facebook-la-pagina-con-piu-interazioni-al-mondo-e-quella-su-gesu/
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12. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=216478#216478

13. https://www.ebackpack.com/

Presentazione sulla Chiesa e la Liturgia da usare a scuola 3/3 (2011-05-16 06:00)

Terza e ultima parte del piccolo corso sulla Chiesa e la Liturgia, questa volta dedicato ai colori liturgici.
Le altre due presentazioni le potete trovare seguendo i link qui sotto
[1]Presentazione 1/3
[2]Presentazione 2/3

[3]Corso sulla Chiesa e la Liturgia per la scuola (p.3) [EMBED]

View more [4]presentations from [5]paoluc.

1. http://www.religione20.net/2011/05/09/presentazione-sulla-chiesa-e-la-liturgia-da-usare-a-scuola-13/

2. http://www.religione20.net/2011/05/12/presentazione-sulla-chiesa-e-la-liturgia-da-usare-a-scuola-23/

3. http://www.slideshare.net/paoluc/corso-sulla-chiesa-e-la-liturgia-per-la-scuola-p3

4. http://www.slideshare.net/

5. http://www.slideshare.net/paoluc

Video - Le potenzialità dei libri interattivi (2011-05-17 06:00)

Questo video mostra le potenzialità di un libro interattivo per iPad, l’applicazione in questione si può
scaricare a [1]questo indirizzo. Non è gratuita però.

[EMBED] Fonte: [2]Maestro Roberto

1. http://itunes.apple.com/it/app/our-choice/id432753658?mt=8

2. http://www.robertosconocchini.it/biblioteche-e-libri/

1730-ipad-e-iphone-nuove-frontiere-per-libri-digitali-.html

I 10 migliori siti per creare nuvole di Tag (2011-05-17 06:05)

[1] Questo è un elenco dei 10 migliori siti per creare nuvole di parole (tag clouds), a
partire da un testo, un’indirizzo web, un account twitter. Le nuvole di tag sono molto utili nella didattica
perché possono essere un modo diverso di fare dei brainstorming iniziali o finali su un dato argomento. In
genere si raccolgono tutte le parole emerse dalla discussione, oppure si chiede a ciascun alunno di scrivere
su un foglio le parole che ha pensato per associazione al tema trattato; tutte i termini poi, anche quelli
ripetuti, si inseriscono all’interno dell’applicazione che ci restituisce la classica nuvoletta con le parole più
o meno grandi a seconda della frequenza.

1) [2]Tagxedo - Uno dei migliori siti in circolazione, permette di creare nuvole di tag
animate all’interno di forme predefinite (un albero, un angelo, un cuore...)
2) [3]Tagul - Simile a Tagxedo, anche Tagul permette l’inserimento di parole all’interno di
forme
3) [4]Wordle - Applicazione molto conosciuta da chi usa le tag cloud, offre la possibilità di
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personalizzare colori, font ma non ha forme predefinite.
4) [5]Abcya - E’ una applicazione adatta ai bambini con parole grandi e bei colori
5) [6]Wordlin - Simpatica applicazione simile alle precedenti ma meno immediata, occorre una
registrazione
6) [7]Worditout - Applicazione molto semplice e con poche funzioni
7) [8]Word Sift - Altra applicazione semplice nella struttura di inserimento e nel risultato
finale
8) [9]Tag Crowd - Semplice da usare ma poco versatile nelle funzionalità
9) [10]Tag Cloud Generator - Genera tag cloud solo da un indirizzo web
10) [11]TwitterSheep - Crea nuvole di tag a partire da un account twitter

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Tag-Cloud.png

2. http://www.tagxedo.com/

3. http://tagul.com/

4. http://www.wordle.net/

5. http://www.abcya.com/word_clouds.htm

6. http://wordlin.gs/

7. http://worditout.com/

8. http://wordsift.com/

9. http://tagcrowd.com/

10. http://www.tag-cloud-generator.com/

11. http://twittersheep.com/

”We-p” il social network ”under 14” made in Firenze (2011-05-18 06:00)

[1] Non so se ai bambini e agli adolescenti piacerà, visto che molti di loro sono
già entrati nel grande e agitato mare di Facebook, ma l’iniziativa nata a Firenze da [2]”PortaleRagazzi”,
andrebbe sicuramente promossa e fatta conoscere in giro. Si tratta di [3]We-p, un social network ded-
icato principalmente alle scuole, dove i ragazzi, in un ambiente sicuro e protetto, possono conoscersi e
scambiarsi messaggi, proprio come nelle più grandi reti sociali. In modo dettagliato vediamo però quali
sono le funzionalità che si hanno dopo avere effettuato la registrazione:

- creare un profilo personale
- inventare un avatar
- partecipare ai gruppi dei progetti
- conoscere i ragazzi delle altre scuole che aderiscono ai progetti
- pubblicare post, immagini e video da condividere
- giocare online

Per entrare in contatto con altri iscritti bisogna far parte dello stesso gruppo di progetto (quindi della
propria classe o di altre classi e scuole partecipanti). Da parte loro i genitori avranno il massimo controllo
sui contenuti e sulla disattivazione dell’account del proprio figlio. Il sogno di tutti i genitori credo. C’è
da sperare che il Miur sostenga e faccia conoscere questa iniziativa in tutte le scuole italiane. Ringrazio
l’amico [4]Silvio per avermi passato la notizia.

Fonte: [5]Il Reporter
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/We-p.png

2. http://www.portaleragazzi.it/

3. http://www.we-p.it/

4. http://www.cercoiltuovolto.it/

5. http://www.ilreporter.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16850%

3Adal-social-network-protetto-alla-robotica-ecco-la-scuola-del-futuro-oggi&catid=99%

3Ascuola-e-universita&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilreporterfirenze+%28Il+

Reporter+-+Notizie+ed+eventi+di+Firenze%29

”Terra Sancta” l’applicazione iPad della Custodia di Terra Santa (2011-05-19 06:00)

[1] E’ uscita proprio ieri l’[2]applicazione ufficiale per iPad dei frati francescani della
Custodia di Terra Santa. Disponibile in diverse lingue e tra poco anche in arabo ed ebraico, raccoglie
tutte le news, gli articoli, i video, le immagini relative a Gerusalemme e ai luoghi più cari alla cristianità
in Israele.

L’applicazione permette di:
- visualizzare tutte le notizie esclusive prodotte quotidianamente dai luoghi Santi
- visualizzare i video realizzati dal Franciscan Media Center (sia video news che approfondi-
menti dai Luoghi Santi)
- visualizzare la più grande raccolta fotografica sulla terra Santa attraverso una gallery com-
pleta con immagini ad alta risoluzione e tutto schermo
- inviare, attraverso l’accensione di ”candele virtuali” la propria preghiera alla Terra Santa

Tutti i materiali possono essere condivisi su Facebook, Twitter o inviati per e-mail. L’applicazione è
gratuita ed è stata realizzata dalla società di software iLabora - Netguru, ma progettata e coordinata
dall’ideatore di iBreviary don Paolo Padrini.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Terra-Santa-iPad.png

2. http://itunes.apple.com/it/app/terra-sancta-application/id437495315?mt=8

I miei alunni e le opere di misericordia (2011-05-19 06:06)

I miei alunni di seconda hanno realizzato alcuni video dopo che in classe abbiamo parlato delle virtù
cristiane e delle opere di misericordia corporali e spirituali. Da soli senza l’aiuto di nessuno sono stati
capaci di fare questi piccoli capolavori...

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/KXp7ihSYQz4
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IFRAME: [2]http://www.youtube.com/embed/DADE96SEHwg

1. http://www.youtube.com/embed/KXp7ihSYQz4

2. http://www.youtube.com/embed/DADE96SEHwg

La Genesi e l’ambiente (2011-05-20 06:00)

Con le classi terze abbiamo parlato della Genesi e della creazione, ed è venuto fuori ovviamente un col-
legamento con il rispetto dell’ambiente e del mondo che ci circonda; questi sono i lavori più belli realizzati
dai miei alunni: alcuni disegni e un gioco del memory sulla cittadinanza attiva e responsabile.

[gallery]

I Pittogrammi in italiano (2011-05-21 05:59)

Se vi ricordate alcuni giorni fa, [1]ho parlato delle preghiere scritte con i pittogrammi. Don Mauro di
Grafica Pastorale con il suo staff, le ha tradotte dallo spagnolo all’ italiano (per il momento solo l’Ave
Maria). Se volete scaricarla andate a [2]questo indirizzo oppure direttamente sul portale di [3]Grafica
Pastorale. Qui sotto potete avere una anteprima.

[EMBED] [4]Open publication - Free [5]publishing - [6]More ave maria

1. http://www.religione20.net/2011/05/10/lavorare-a-scuola-con-i-pittogrammi/

2. http://issuu.com/mamomamo/docs/ave_maria_pittogrammi

3. http://www.graficapastorale.it/

4. http://issuu.com/mamomamo/docs/ave_maria_pittogrammi?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%

2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

5. http://issuu.com/

6. http://issuu.com/search?q=ave%20maria

La Parabola del Seminatore a fumetti (2011-05-21 06:00)

Continua la pubblicazione delle parabole a fumetti tradotte dalla [1]Unione Esperantista Cattolica Ital-
iana (U.E.C.I). Per scaricare questa parabola cliccate [2]qui.

[3]La Parabola del Seminatore

1. http://www.ueci.it/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/paraboladelseminatorepdf.pdf

3. http://www.scribd.com/doc/74147380/La-Parabola-del-Seminatore

I Link di Religione 2.0 - 22.05.2011 (2011-05-22 06:00)

[1]
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1) [2]Chi ha costruito Stonehenge?
2) [3]Abitanti digitali
3) [4]Web 2.0 e didattica a Rimini
4) [5]Paul Crawford smonta i miti popolari sulle crociate
5) [6]Gli Angeli cercano te per un flash mob a Roma
6) [7]Ora di Religione: Don Annicchiarico (CEI), “Impegno e Responsabilità”

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/links1.png

2. http://daily.wired.it/news/cultura/2011/05/18/costruzione-stonehenge.html

3. http://piercesare.blogspot.com/2011/05/abitanti-digitali.html?spref=fb

4. http://www.catepol.net/2011/05/17/web-2-0-e-didattica-a-rimini/

5. http://www.laperfettaletizia.com/2011/05/lo-storico-paul-crawford-smonta-i-miti.html

6. http://www.ninjamarketing.it/2011/05/17/gli-angeli-cercano-te-per-un-flash-mob-a-roma/

7. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=217196#217196

Tecnologia e rapporti umani nell’era di Facebook: intervista a Jonah Lynch
(2011-05-23 04:59)

[1]

Ieri su [2]Cerco il Tuo Volto ho trovato una trasmissione di Radio Vaticana che ci aiuta a riflettere sull’uso
a [3]volte eccessivo del digitale a scapito della vita e dei rapporti reali. Mi piaceva condividerla con voi per
iniziare una riflessione in questo senso. La potete ascoltare qui sotto in mp3. Il libro a cui fa riferimento
l’intervista si intitola [4]”Il profumo dei limoni”.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Il-profumo-dei-limoni.jpg

2. http://www.cercoiltuovolto.it/2011/libri/

il-profumo-dei-limoni-tecnologia-e-rapporti-umani-nellera-di-facebook/

3. http://piercesare.blogspot.com/2011/05/abitanti-digitali.html?spref=fb

4. http://www.libreriacoletti.it/libro/il-profumo-dei-limoni.aspx?p=770544
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Il Vangelo a fumetti (2011-05-23 05:00)

[1]

La [2]Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria, offre nel suo sito, tanti materiali da scaricare gratuita-
mente e per ogni fascia di età, i ragazzi, i giovani, le famiglie e i consacrati. Nell’area per i ragazzi, tra
gli altri sussidi formativi sono disponibili tutti i brani del Vangelo della domenica (Ciclo A), in forma
di fumetti pronti da essere scaricati e stampati. In ogni caso vi consiglio di dare un’occhiata anche a
tutti gli altri materiali, non solo per i ragazzi ma anche per i giovani, perchè magari trovate qualcosa di
interessante da usare a scuola.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Vangelo-a-fumetti.png

2. http://www.poim.it/

L’Antico Testamento in 60 secondi (2011-05-24 06:00)

IFRAME: [1]http://player.vimeo.com/video/8693008?title=0 &byline=0 &portrait=0 &color=ffffff

[2]NewThru30: The Old Testament in 60 Seconds from [3]Elevation Church on [4]Vimeo.

Fonte: [5]Aula de Reli

1. http://player.vimeo.com/video/8693008?title=0&byline=0&portrait=0&color=ffffff

2. http://vimeo.com/8693008

3. http://vimeo.com/elevationchurch

4. http://vimeo.com/

5. http://www.auladereli.es/

Un nuovo blog dedicato all’Ora di Religione (2011-05-24 06:01)

[1] Sono contento di segnalarvi il blog di un mio conterraneo, un altro Luca, toscano
anche lui, idr a Firenze e curatore del blog [2]Religione e Religioni. Nonostante il blog sia nato da poco
è già ricco di materiali che Luca posta con regolarità. Tra l’altro ”Religione e Religioni”, cioè Luca, è
stato chiamato anche all’incontro dei blogger in Vaticano, una bella soddisfazione che sicuramente lo
incoraggerà a proseguire su questa strada, perchè aprire un blog è facile ma tenerlo vivo, aggiornarlo,
creare una comunità di persone che vi gravitano intorno è tutt’altro che semplice.

Vi segnalo subito un simpatico a completo lavoro fatto da Luca con i suoi alunni: un
[3]fumetto realizzato con Toondoo sulla storia di Giona. Complimenti Luca e vai avanti
sempre con coraggio, chiarezza e passione...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/religione-e-religioni.png

2. http://religionereligioni.blogspot.com/

3. http://religionereligioni.blogspot.com/2011/05/il-fumetto-di-giona.html
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Il Festival della Comunicazione a Padova (2011-05-25 06:01)

[1] Il [2]”Festival della Comunicazione” è un’iniziativa itinerante, promossa dalle
congregazioni religiose dei paolini, e giunto ormai alla sua sesta edizione. Dopo Salerno, Bari, Brescia,
Alba, Caserta, quest’anno dal 3 all’ 8 giugno verrà realizzato a Padova. Collocato in concomitanza
con la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, si propone di ”riportare l’attenzione del pubblico
sull’esperienza del comunicare affrontando i temi più significativi del momento e offrendo occasioni di
incontro e spettacolo. L’incontro con il territorio offre la possibilità di attivare e connettere risorse pre-
senti in loco e di arricchirlo con la presenza di esperti e artisti che animeranno gli eventi”. Il tema di
quest’anno ha per titolo: Voci, volti e maschere nell’era digitale.

Ospite illustre di questa edizione il guru della comunicazione, Derrick De Kerckhove. Pec-
cato che la fine dell’anno scolastico e gli scrutini anticipati mi impediranno di andare, credo
che sarebbe stata una bella esperienza. Spero che qualcuno di voi che abita in zona possa
farci un salto...

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/sujI14kQKmE

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Festival-della-comunicazione.png

2. http://www.festivaldellacomunicazione.org/

3. http://www.youtube.com/embed/sujI14kQKmE

I siti archeologici in Israele in una visita virtuale interattiva (2011-05-26 06:00)

[1] Una nuova risorsa in rete, dove compiere un tour virtuale dei siti archeologici in
Israele. Si chiama [2]Virtual World Project ed è stato progettato per scopi educativi, avendo in mente le
esigenze di studenti e docenti. Il progetto offre due modalità di visualizzazione dei siti archeologici, tour
e presentazione.

All’interno una ricchissima collezione di immagini, cartine navigabili, panoramiche a 360°,
[3]divise a seconda delle caratteristiche degli edifici ritrovati (chiese, moschee, sinagoghe, edi-
fici cultuali ebraici ecc...), del periodo storico e del nome della località o regione. Il database
dei materiali è davvero impressionante e il progetto è in continuo aggiornamento. Vale la
pena darci un’occhiata.

Via: [4]Ritmeyer Archaeological Design

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Israele-virtuale.png

2. http://www.virtualworldproject.org/

3. http://www.virtualworldproject.org/vr/core/toc.html

4. http://www.ritmeyer.com/
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Il Padre Nostro con i pittogrammi (2011-05-27 06:00)

Don Mauro ha tradotto dallo spagnolo anche la preghiera del [1]Padre Nostro e dell’[2]Angelo custode
realizzate con il sistema dei pittogrammi. Si possono anche scaricare o direttamente su Isuu oppure sul
portale di [3]Grafica Pastorale.

[EMBED] [4]Open publication - Free [5]publishing - [6]More nostro

1. http://issuu.com/mamomamo/docs/padre_nostro_pittogrammi

2. http://issuu.com/mamomamo/docs/angelocustode_pittogrammi2

3. http://www.graficapastorale.it/

4. http://issuu.com/mamomamo/docs/padre_nostro_pittogrammi?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%

2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

5. http://issuu.com/

6. http://issuu.com/search?q=nostro

La Terra Santa in foto (2011-05-28 06:00)

[1]

L’Associazione Pro Terra Sancta, ha messo a disposizione sul [2]suo sito, centinaia di foto realizzate in
varie località e in varie situazioni legate alla Terra Santa. Dal ritrovamento di reperti archeologici, alla
situazione dei bambini in questa terra martoriata ancora dalla guerra e dalle divisioni. Le immagini pos-
sono essere riprodotte gratuitamente su qualsiasi supporto, indicando però come fonte o nella didascalia:
ATS pro Terra Sancta o il sito internet www.proterrasancta.org.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/bethlehem-children_09.jpg

2. http://www.proterrasancta.org/it/archivio/foto/

I Link di Religione 2.0 - 29.05.2011 (2011-05-29 05:09)

[1]
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1) [2]Dal Vangelo secondo il dottor House
2) [3]La relazione educatore-bambino
3) [4]I Tablet Sono Pronti per le Classi? Pare di Sì.
4) [5]Secondo convegno di Education 2.0: Competenze e ambienti di apprendimento.
5) [6]Virtual History, con iPad si entra dentro l’ultima cena di Leonardo
6) [7]I vescovi della Cei dicono «sì» alle moschee
7) [8]Comunicazione globale in una rete di parole. L’arcivescovo Celli in margine al convegno
dei blogger.
8) [9]Tra Chiesa e bloggers un riuscito vis-à-vis
9) [10]Chiese d’Italia, la più grande enciclopedia sulle magnifiche opere architettoniche cat-
toliche
10) [11]GMG 2011: un sito web per gli insegnanti di religione

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/links1.png

2. http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/appuntamenti/articolo/lstp/403490/

3. http://piercesare.blogspot.com/2011/05/la-relazione-educatore-bambino.html?spref=fb

4. http://virtualearn.blogosfere.it/2011/05/i-tablet-sono-pronti-per-le-classi-pare-di-si.html

5. http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/

secondo-convegno-education-20-competenze-ambienti-apprendimento-4011144959.shtml

6. http://www.macitynet.it/iphonia/articolo/

Virtual-History-con-iPad-si-entra-dentro-lultima-cena-di-Leonardo/aA51523

7. http://www.style.it/news/le-notizie-del-giorno/2011/05/25/i-vescovi-della-cei-dicono-si-alle-moschee.

aspx

8. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=407:pccs&catid=1:ultime&Itemid=50&lang=

en

9. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=419%

3Atra-chiesa-e-bloggers-un-riuscito-vis-a-vis&catid=1%3Aultime&Itemid=50&lang=it

10. http://www.iphoneitalia.com/

chiese-ditalia-la-piu-grande-enciclopedia-sulle-magnifiche-opere-architettoniche-cattoliche-243314.html

11. http://www.zammerumaskil.com/rassegna-stampa-cattolica/dal-mondo/

un-sito-web-per-gli-insegnanti-di-religione.html

Face4Jesus metti la tua faccia su quella di Gesù (2011-05-30 06:00)

[1]

[2]Face4Jesus è una simpatica iniziativa del gruppo «Terra das Ideias» (Terra delle idee) della Diocesi di
Oporto in Portogallo. Si tratta di costruire il volto di Gesù con le foto dei profili Facebook degli utenti
che aderiscono alla iniziativa. Una funzione di zoom permette di vedere in un particolare punto del volto
chi sono gli utenti che si sono aggiunti. Per inserire la propria faccia basta, dopo aver fatto lo zoom,
selezionare una casella e connettersi a Facebook, oppure caricare un’immagine dal proprio computer.
Il sito è disponibile in cinque lingue (portoghese, spagnolo, francese, italiano e inglese) ed è possibile
condividerlo sui social network (Facebook o Twitter) oppure sui siti o blog tramite dei banner colorati.

Via: [3]Actualidad y Analisis
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/logo_face4jesus-purple.jpg

2. http://www.face4jesus.com/

3. http://actualidadyanalisis.blogspot.com/2011/05/face4jesuscom-el-perfil-de-jesucristo.html

Icone vettoriali di oggetti religiosi (2011-05-31 06:00)

[1]

Se avete bisogno di immagini religiose da usare per i vostri lavori grafici, vi consiglio di scaricare [2]queste
icone di oggetti religiosi in formato vettoriale, quindi scalabili o aumentabili, senza perdita di qualità.
Sono gratuite e liberamente usabili per uso personale, ma per altri usi blog, siti, riviste bisogna chiedere
il permesso al team di [3]CreationSwap.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/Icone-religiose.jpg

2. http://www.creationswap.com/media/8172

3. http://www.creationswap.com/

5.6 giugno

Video - Gerusalemme 4.000 anni di storia in 5 minuti (2011-06-01 05:34)

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/2mR2W43t6tI

Via: [2]One Jerusalem

1. http://www.youtube.com/embed/2mR2W43t6tI

2. http://www.onejerusalem.org/

Tour virtuale di una chiesa ortodossa (2011-06-07 06:00)

[1] Mi dispiace non aver scritto niente in questi giorni,
ma la nascita del primo nipotino, le riunioni di fine anno a scuola e impegni vari, mi hanno costretto e
mi costringeranno a rallentare la pubblicazione delle notizie almeno fino a dopo gli scrutini. Oggi però vi
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segnalo un sito dove è possibile fare una visita virtuale ad una chiesa ortodossa con la sua iconostasi. Il
[2]sito è in lingua inglese ma è facilmente navigabile, basta cliccare sui pallini blu e si accede alla relativa
immagine dell’interno dell’edificio.

Non è una delle chiese più belle della tradizione ortodossa, anzi si tratta di una struttura
piuttosto moderna, ma basta a rendere l’idea di come è costruita e decorata una chiesa
orientale. Se poi accendete la casse sarete accompagnati nella visita da un vero e proprio
canto liturgico molto solenne.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/06/Chiesa-Ortodossa-Iconostasi.png

2. http://www.ortodoksi.net/virtuaalikirkko/index.html

Podcast biblici (3) (2011-06-08 04:50)

[1]

Terzo podcast...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/06/podcastbiblici.png
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Podcast biblici (2) (2011-06-08 04:56)

[1]

Secondo podcast...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/06/podcastbiblici.png

Podcast biblici (1) (2011-06-08 05:01)

[1]

Questa serie di tre podcast biblici o meglio evangelici, sono stati realizzati dai miei alunni di prima media
per raccontare la storia della nascita di Gesù così come la raccontano i Vangeli. Come potrete sentire
hanno realizzato una specie di trasmissione radiofonica con tanto di meteo della Palestina...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/06/podcastbiblici.png

Visita virtuale in 3D al Santo Sepolcro (2011-06-24 06:00)

Questo video è l’evoluzione più elaborata di un [1]precedente filmato, sempre realizzato
dall’[2]Associazione Pro Terra Sancta, che mostra il Santo Sepolcro in 3D. In questo caso sono stati
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individuati e segnalati i vari ambienti che costituiscono l’edificio.

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/ND6hPXM-SWg

1. http:

//www.religione20.net/2010/09/22/visita-virtuale-del-santo-sepolcro-con-le-nuove-tecnologie-digitali/

2. http://www.proterrasancta.org/

3. http://www.youtube.com/embed/ND6hPXM-SWg

Nasce eBookcattolici.it (2011-06-24 06:03)

[1]

L’amico [2]Silvio, mi comunica la nascita di un suo [3]nuovo sito dedicato agli eBook cattolici. In questo
sito ancora in fase di
elaborazione, verranno pubblicizzati tutti gli eBook cattolici italiani (dove possibile anche quelli gratuiti
con un autore certo e qualificato), nonché tutte le applicazioni per smartphone, sempre di area cristiano-
cattolica e relative ai diversi e più diffusi sistemi operativi per cellulari e tablet: iPhone, iPad, iPod Touch,
Android, BlackBerry e Nokia. Che dire, complimenti Silvio e auguri per questa tua nuova iniziativa
”editoriale”...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/06/eBook-Cattolici.png

2. http://www.cercoiltuovolto.it/

3. http://www.ebookcattolici.it/

Santa Spot i risultati (2011-06-24 06:04)

Il concorso [1]Santa Spot di cui abbiamo [2]già parlato, dedicato alla figura di Madre Giuseppa Rossello, è
arrivato alla conclusione e Suor Mariarita, organizzatrice del concorso, mi ha inviato i link con i lavori che
sono stati [3]premiati, nelle tre sezioni: [4]Comunicazione & Design, [5]Video e [6]Musica. Potete vederli
voi stessi, i prodotti finali sono davvero lavori di qualità che usano un linguaggio nuovo per descrivere la
storia e la figura di una donna vissuta oltre 100 anni fa.

Qui sotto il video che ha vinto il primo premio.

IFRAME: [7]http://www.youtube.com/embed/nWk4ih9L0Sg

1. http://www.santaspot.it/

2. http://www.religione20.net/2011/03/10/concorso-a-premi-santa-spot/

3. http://www.santaspot.it/contest/vincitori.html

4. http://www.santaspot.it/votazioni/opere-comunicazione-a-design.html

5. http://www.santaspot.it/votazioni/opere-audiovisivo.html

6. http://www.santaspot.it/votazioni/opere-musica.html

7. http://www.youtube.com/embed/nWk4ih9L0Sg
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La Parabola del ricco stolto a fumetti (2011-06-25 06:00)

Questa è una nuova parabola a fumetti che mi è stata inviata dall’[1]Ueci. La potete scaricare anche
[2]qui in formato pdf.

[3]La Parabola del ricco stolto a fumetti

IFRAME: [4]http://www.scribd.com/embeds/58623691/content?start page=1 &view mode=list &ac-
cess key=key-17g9nzwdxwx7hbjp7ctm

1. http://www.ueci.it/

2. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/06/riccostolto.pdf

3. http://www.scribd.com/doc/58623691/La-Parabola-del-ricco-stolto-a-fumetti

4. http:

//www.scribd.com/embeds/58623691/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-17g9nzwdxwx7hbjp7ctm

I Link di Religione 2.0 - 26.06.2011 (2011-06-26 11:04)

[1]

1) [2]Lettera di un missionario dell’Africa ai giornali anticlericali
2) [3]I ragazzi, gli adulti e i media
3) [4]Nativi digitali e immigranti, un confine molto sottile
4) [5]Le mie riflessioni sul Vatican Bloggers Meeting (a distanza di un mese)
5) [6]”Cliccate e troverete”: un libro sulle potenzialità di Internet per la Chiesa
6) [7]Il tempio più antico: come nacque la religione
7) [8]77 risorse web per la scuola da provare questa estate
8) [9]Un SMS del Papa ogni giorno della giornata mondiale della gioventù
9) [10]L’Aquila, Messe ora anche via SMS
10) [11]Un abbraccio vero nell’era di internet
11) [12]Sul web l’anagrafe dei beni culturali della chiesa italiana
12) [13]iPad utilizzati per imparare a leggere nelle scuole cattoliche (in inglese)

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/links1.png

2. https://www.facebook.com/notes/giovanni-paolo-ii/

lettera-di-un-missionario-dellafrica-ai-giornali-anticlericali/223078157721643

3. http://piercesare.blogspot.com/2011/05/i-ragazzi-gli-adulti-e-i-media.html?spref=fb

4. http://scioglilingua.wordpress.com/2011/06/03/nativi-digitali-e-immigranti-un-confine-molto-sottile/

5. http://www.cyberteologia.it/2011/06/riflessioni-sul-vatican-bloggers-meeting-a-distanza-di-un-mese/

6. http://www.laperfettaletizia.com/2011/05/cliccate-e-troverete-un-libro-sulle.html

7. http://www.nationalgeographic.it/popoli-culture/2011/06/16/foto/come_nasce_la_religione-365340/1/

8. http://www.robertosconocchini.it/software-didattico/

1809-77-risorse-web-per-la-scuola-da-provare-questa-estate.html

9. http://www.zenit.org/article-26934?l=italian

10. http://www.agi.it/l-aquila/notizie/201106220934-cro-rt10031-religione_l_aquila_messe_ora_anche_via_
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http://piercesare.blogspot.com/2011/05/i-ragazzi-gli-adulti-e-i-media.html?spref=fb
http://scioglilingua.wordpress.com/2011/06/03/nativi-digitali-e-immigranti-un-confine-molto-sottile/
http://www.cyberteologia.it/2011/06/riflessioni-sul-vatican-bloggers-meeting-a-distanza-di-un-mese/
http://www.laperfettaletizia.com/2011/05/cliccate-e-troverete-un-libro-sulle.html
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sms

11. http://www.zenit.org/article-27051?l=italian

12. http://www.zenit.org/article-27073?l=italian

13. http://www.cathnews.com/article.aspx?aeid=26872

Parlando di Vaticano e di digitale (2011-06-27 06:00)

[1] Sembra che ormai le cose Vaticane facciano più che notizia se ”La Stampa”, a
pochi giorni dall’apertura del sito [2]News.va prevista per il 29 giugno e dopo il restyling in chiave 2.0 del
[3]sito ufficiale del Vaticano, ha deciso di aprire un suo portale [4]www.vaticaninsider.com, addirittura
in tre lingue, dedicato interamente alle notizie che provengono dai sacri palazzi. Un sito ben costruito,
molto articolato, con approfondimenti ed excursus storici sulla Chiesa e sui Papi. Da non perdere l’ottima
[5]infografica animata su come si elegge un Papa, utile anche a scuola perchè mostra passo passo come e
dove avviene il conclave.

Ma c’è chi si è affrettato anche a creare [6]Vatican Wars un gioco su Facebook del tipo Far-
mville, dedicato però al Vaticano e al conflitto tra Crociati e Templari per eleggere il proprio
Papa favorito. La cosa interessante è che per realizzare il gioco gli sviluppatori sostengono
di aver intervistato prelati e semplici credenti, sia per cercare di creare una applicazione pos-
sibilmente neutra, sia per tastare gli umori che vengono dalla base. Non a caso infatti ai
giocatori verrà chiesto di esprimersi anche sui grandi temi scottanti della morale cattolica
come il celibato del clero o il ruolo delle donne nella Chiesa.

Come [7]giustamente osservato, forse di Vaticano oggi si parla troppo, è diventata quasi una moda, e il
digitale non ha che amplificato la diffusione delle notizie che ogni giorno giungono da Roma. Speriamo
solo che in questi luoghi di aggregazione di ”sacre news”, ci sia anche lo spazio per dare voce a quella
chiesa nascosta, silenziosa e operosa che da sempre anche a costo della vita, testimonia il Vangelo nelle
strade più remote e polverose del mondo.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/06/Conclave-Vaticano.png

2. http://www.news.va/

3. http://www.vatican.va/

4. http://www.vaticaninsider.com/

5. http://vaticaninsider.lastampa.it/homepage/vaticano/come-si-elegge-il-papa/

6. https://apps.facebook.com/vaticanwars/

7. http://sperarepertutti.typepad.com/sperare_per_tutti/2011/06/troppo-vaticano.html

Il Papa con l’iPad (2011-06-28 19:35)

Oggi pomeriggio il Papa ha inaugurato con un tocco di iPad il nuovo portale di informazione vaticana
[1]News.va.
Qui sotto il video di presentazione. Anche il Papa adesso è touch...

IFRAME: [2]http://www.youtube.com/embed/ulAOfPMrZa8

1. http://www.news.va/

2. http://www.youtube.com/embed/ulAOfPMrZa8
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Jelly Cam: realizzare video con la tecnica dello Stop Motion (2011-06-29 06:00)

Conoscete la tecnica dello stop motion? Si tratta di un modo simpatico di realizzare piccoli filmati e ani-
mazioni a partire da foto o disegni, come potete vedere in [1]questo filmato che ho pubblicato di recente.
Ebbene per creare video come questi, utilizzando lo stop motion, o vi servite di sofisticati software di
videoediting, oppure da oggi potete scaricare una applicazione multipiattaforma, realizzata con Adobe
Air.

L’applicazione si chiama [2]Jelly Cam, si scarica gratuitamente e velocemente, e in pochi
semplici passi, utilizzando la vostra webcam oppure immagini che avete disegnato voi o i vostri
alunni, potrete creare i vostri video in stop motion; seguite le istruzioni riportate nel video
qui sotto.

[EMBED]

1. http://www.religione20.net/2011/05/06/il-nuovo-testamento-in-60-secondi/

2. http://www.jellycam.co.uk/

5.7 luglio

I Link di Religione 2.0 - 10.07.2011 (2011-07-10 11:11)

[1] 1) [2]Non solo iPad2, il Papa e internet «dono dell’umanità»
2) [3]L’iPad, maestro di ortografia per i più piccoli
3) [4]Un «tocco» del Papa sul tablet - La Chiesa svolta nei nuovi media
4) [5]La scuola che ci aiuterà
5) [6]20 siti per trovare clip art (in inglese)
6) [7]Insegnalo.it, il Social Network dedicato all’istruzione
7) [8]Zu3D, software per creare video in stop-motion
8) [9]Reportage: lungo il corso del Gange, alle fonti della spiritualità hindu
9) [10]Trasformare una presentazione PowerPoint in un video: Knovio
10) [11]Per le letture estive c’è Facebook!
11) [12]Come creare un epub da un file .doc (o Word)
12) [13]Le 10 migliori applicazioni di Facebook utili a scuola (in inglese)
13) [14]Singapore: crescono blogger e “social media”, opportunità per diffondere i valori cristiani
14) [15]Create la vostra app per iPhone in 5 minuti
15) [16]Start and Teach: didattica digitale condivisa

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/links1.png

2. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-06-29/solo-ipad-papa-internet-191059.shtml?uuid=AalwQ4jD

3. http://www.ipaditalia.com/lipad-maestro-di-ortografia-per-i-piu-piccoli-57524.html

4. http://www.avvenire.it/Commenti/un+tocco+del+papa+sul+tablet_201106280746520200000.htm

5. http://profrel.blogspot.com/2011/07/la-scuola-che-ci-aiutera.html

6. http://savedelete.com/20-best-websites-for-free-clipart.html

7. http://www.insegnalo.it/

8. http://www.zu3d.com/

9. http://www.milleorienti.com/2011/07/09/
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reportage-lungo-il-corso-del-gange-alle-fonti-della-spiritualita-hindu/

10. http://www.robertosconocchini.it/strumenti-di-presentazione/

1855-trasformare-una-presentazione-powerpoint-in-un-video-knovio.html

11. http://www.educationduepuntozero.it/community/per-letture-estive-c-facebook-4014545748.shtml

12. http://bachecaebookgratis.blogspot.com/2011/06/creare-un-epub-da-un-file-doc.html

13. http://cyber-kap.blogspot.com/2011/06/top-10-educational-apps-for-facebook.html

14. http://www.laperfettaletizia.com/2011/06/singapore-crescono-blogger-e-social.html

15. http://www.vocescuola.it/2011/06/30/create-la-vostra-app-per-iphone-in-5-minuti/

16. http://www.startandteach.it/

5.8 settembre

I Link di Luglio e Agosto (parte prima) (2011-09-05 18:39)

[1] Ebbene si, quest’anno mi sono concesso una lunga
assenza dal blog. Due mesi lontano da questo rito quotidiano del cercare le notizie, pensare a cosa scrivere
ecc... sono tanti, visto che un blog dovrebbe essere aggiornato spesso, meglio più volte al giorno; ma ogni
tanto serve staccare la spina e curare di più gli affetti, gli amici, il proprio spirito... e così ho deciso che
l’estate poteva essere un buon momento per farlo. Riprendo oggi segnalandovi alcuni link interessanti
che mi sono capitati tra le mani, non sono molti ma li divido comunque in due articoli separati in modo
da darvi il tempo di digerirli. Auguro un buon anno scolastico a tutti coloro che insegnano, sperando che
l’estate abbia portato nuove idee e nuove energie per tornare in classe con passione ed entusiasmo.

1) [2]Google Plus a scuola (in inglese)
2) [3]Carillon: crea delle animazioni con l’iPhone
3) [4]I motori di ricerca cambiano il nostro cervello
4) [5]FaceGlat, il social «kosher» per gli ebrei ultraortodossi
5) [6]Benedetto XVI, l’ Ora di Religione, e il Caso Milano
6) [7]Buraaq, ecco il supereroe musulmano
7) [8]Israele, via libera a Google Street View
8) [9]Ebr@ismo dei nostri giorni
9) [10]Il Talmud all’ epoca di Internet
10) [11]Il narcisismo digitale dei ragazzi senza più io
11) [12]iPad a scuola (in inglese)
12) [13]Adolescenti e Web: “Comportamenti a rischio, educare all’uso delle tecnologie”
13) [14]Inaugurata ad Hebron la mostra sugli antichi mosaici della Palestina
14) [15]Un nuovo software rivela la molteplicità degli autori nella Bibbia
15) [16]I preti e la Chiesa 2.0
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/09/I-Link-di-Luglio-e-Agosto.png

2. http://learningedtech.wordpress.com/2011/07/01/google-plus-and-education/

3. http://www.iphoneitalia.com/carillon-crea-delle-animazioni-con-liphone-264808.html

4. http://caidoo.altervista.org/scienza/128-tecnologia/

2430-i-motori-di-ricerca-cambiano-il-nostro-cervello-studio

5. http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/11_luglio_24/

faceglat-social-network-kosher-per-ebrei-ultraortodossi_78e3e0ce-b61f-11e0-b43a-390fb6586130.shtml

6. http://www.lavocedivenezia.it/news.php?extend.4042

7. http:

//www.corriere.it/esteri/11_agosto_29/perasso-fumetti-buraaq_7a6f946c-d233-11e0-a205-8c1e98b416f7.shtml

8. http://it.peacereporter.net/articolo/30050/Israele,+via+libera+a+Google+Street+View

9. http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-09-04/ebrismo-nostri-giorni-081611.shtml?uuid=AaCgZP1D

10. http://archiviostorico.corriere.it/2011/agosto/26/Talmud_all_epoca_Internet_co_9_110826056.shtml

11. http://www.avvenire.it/Commenti/Il+narcisismo+digitale_201107230730325330000.htm

12. http://www.emergingedtech.com/2011/07/

ipads-in-education-implementation-stories-and-lessons-learned-continued/

13. http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_b.rss?id_oggetto=221461#221461

14. http:

//www.bibbiablog.com/2011/07/23/inaugurata-ad-hebron-la-mostra-sugli-antichi-mosaici-della-palestina/

15. http://profesoradoreligion.blogspot.com/2011/07/un-nuevo-software-denota-multiples.html

16. http://www.youtube.com/watch?v=pvgqqdmWPA0&feature=youtube_gdata

”Rivista Liturgica” dedicata all’insegnamento della Religione (2011-09-07 06:00)

[1] Il numero 4 (Luglio e Agosto 2011) della ”Rivista Liturgica”,
quest’anno è stato dedicato interamente alla liturgia nell’insegnamento della religione cattolica. Grazie
all’amico Pasquale Troìa che ne ha curato l’edizione, troverete anche un mio articolo dal titolo ”Universi
liturgici nel web”. Gli interventi sono numerosi, oltre a quelli del prof. Troìa, anche Bruno Bordignon,
Bruno Tarantino, Don Vincenzo Annicchiarico e altri ancora. Il sommario del volume lo potete consultare
a [2]questo indirizzo. Qui sotto inserisco invece l’abstract del mio articolo.

Il web è una fonte inesauribile di materiali, che hanno a che fare anche con la/le liturgia/e;
specialmente con l’avvento del web 2.0, con il web sociale, le fonti di informazioni si sono
moltiplicate e diversificate proprio perché create dagli utenti stessi. È questa un’opportunità
unica per insegnanti ed educatori di reperire strumenti e informazioni che possano aiutare il
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loro lavoro a scuola o in parrocchia. L’articolo prende in esame le principali risorse presenti
al momento sul web suggerendo metodi e strategie di applicazione pratica.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/09/rivista-liturgica.jpg

2. http://www.rivistaliturgica.it/upload/2011/sommario4.asp

I Link di Luglio e Agosto (parte seconda) (2011-09-08 06:00)

[1]

1) [2]Come gli studenti usano la tecnologia (in inglese)
2) [3]Bambini vettoriali
3) [4]La Mecca live
4) [5]Creare un e-book per iPad (in Inglese)
5) [6]Il Rosario cattolico su iPad
6) [7]Il nuovo video portale di Rai Scuola
7) [8]Panoguide: immagini panoramiche da tutto il mondo
8) [9]SMART lancia la prima applicazione per iPad
9) [10]Padre Spadaro: la Rete ha bisogno di relazioni autentiche
10) [11]Il Priore Generale degli Agostiniani Recolletti, inaugura un Blog
11) [12]I social network nella didattica
12) [13]Insegnare e apprendere con il podcast
13) [14]Il caos calmo della «guerra digitale»
14) [15]Modello di carta di una Chiesa
15) [16]L’uso dell’hashtag nel microblogging per migliorare l’apprendimento
16) [17]La grande Storia – Romero, voce dei senza voce

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/09/I-Link-di-Luglio-e-Agosto.png

2. http://mashable.com/2011/08/10/students-technology-infographic/

3. http://diegomattei.com.ar/2011/07/18/caricaturas-infantiles-vectoriales/

4. http://live.gph.gov.sa/index.htm

5. http://langwitches.org/blog/2011/07/03/create-your-own-e-book-for-your-ipad/

6. http://www.ipaditalia.com/il-rosario-cattolico-sul-tuo-ipad-con-irosario-55495.html

7. http://brunella-beato.blogspot.com/2011/06/il-nuovo-video-portale-di-rai-scuola.html

8. http://www.robertosconocchini.it/discipline-geografia/

1794-panoguide-immagini-panoramiche-da-tutto-il-mondo.html

9. http://www.vocescuola.it/2011/06/08/smart-lancia-la-prima-applicazione-per-ipad/

10. http://www.pccs.va/index.php?option=com_content&view=article&id=435%

3Apadre-spadaro-la-rete-ha-bisogno-di-relazioni-autentiche&catid=1%3Aultime&Itemid=50&lang=it
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11. http://www.zenit.org/rssitalian-26945

12. http://formare.erickson.it/wordpress/it/2011/i-social-network-nella-didattica/

13. http:

//www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/insegnare-apprendere-il-podcast-4011800901.shtml

14. http://www.avvenire.it/Commenti/editoriale+romano+guerra+google_201106030635391230000.htm

15. http://profesoradoreligion.blogspot.com/2011/05/recortable-de-una-iglesia.html

16. http://formare.erickson.it/wordpress/it/2011/l%E2%80%99uso-dell%E2%80%

99hashtag-nel-microblogging-per-migliorare-l%E2%80%99apprendimento/

17. http://www.cercoiltuovolto.it/2011/video/la-grande-storia-romero-voce-dei-senza-voce/

Libro: ”Gesù è davvero esistito?” (2011-09-12 06:00)

[1] Gesù è davvero esistito? - Un viaggio avventuroso sulle
tracce di Gesù di Alberici Valentina

Come si può rispondere a un ragazzo che chiede a bruciapelo se Gesù è davvero esistito,
e pretende addirittura le ”prove” ?
”Gesù è davvero esistito ?” , edito dalla San Paolo Edizioni nella collana ’I più bei libri per
ragazzi’, è nato proprio dall’esigenza di rispondere a questa domanda e si propone di farlo in
modo semplice e accattivante, e allo stesso tempo molto serio e documentato.
Il libro propone infatti al giovane lettore un viaggio intorno al mondo sulle tracce di Gesù.
Ogni capitolo prevede una tappa in un luogo che conserva una fonte su Gesù, e alla fine di
ciascun capitolo viene messa a disposizione una pagina di ’identikit’ della fonte che si è ap-
pena andati a scoprire, fornendo anche gli indirizzi internet per poterne approfondire da soli
la conoscenza.
Grazie a questo ’viaggio’ si scoprono le meravigliose opportunità che internet mette a dispo-
sizione in quest’ambito: è il caso del famosissimo Codice Sinaitico, che si può sfogliare pagina
per pagina semplicemente collegandosi al sito www.codexsinaiticus.com, dove il codice è stato
ricomposto e completamente digitalizzato. E ancora: ’atterrando’ ad Ann Arbor, sede della
prestigiosa Università del Michigan, si possono osservare da vicino due papiri importantissimi
che hanno molto da dire su Gesù, e ciò semplicemente navigando nel sito messo a disposizione
nella sezione di papirologia dell’università americana.
Queste e molte altre sono le opportunità offerte da internet a chi si mette sulle tracce di
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Gesù, ma attenzione: la rete ha anche tanti trabocchetti in cui è facile cadere, se non si è ben
preparati ad affrontarli. Perché tanti sono i siti e i gruppi di facebook in cui si sostiene che
Gesù non è mai esistito e che i Vangeli non sono attendibili…
Proprio avendo presente questo aspetto - e quanto internet sia una fonte di informazioni priv-
ilegiata per i ragazzi - il libro ha anche l’accortezza di fornire gli ‘strumenti’ per affrontare
questi argomenti con il giusto approccio e per imparare a ragionare con la propria testa.
Un’ultima annotazione: se nel linguaggio il libro è pensato per i ragazzi, nel contenuto si
tratta di un testo che può essere letto “a quattr’occhi”, regalando l’emozione a genitori e figli,
nonni e nipoti, adulti e giovanissimi di ‘partire’ insieme per un viaggio intorno al mondo sulle
tracce di Gesù.

Potete acquistare il libro con il 10 % di sconto sul sito della [2]Libreria Coletti

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/09/Ges%C3%B9.jpg

2. http://www.libreriacoletti.it/libro/

gesu-e-davvero-esistito-un-viaggio-avventuroso-sulle-tracce-di-gesu-.aspx?p=771589

Premio We.Ca. - Pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni (2011-09-22 06:00)

[1] Pochi giorni ancora per iscriversi al premio per il miglior
sito web cattolico. Anzi ai quattro premi da 1.000 euro ciascuno. Si chiuderanno infatti il prossimo 1
ottobre 2011 le adesioni all’iniziativa nazionale, giunta alla seconda edizione, promossa dall’Associazione
dei Webmaster Cattolici Italiani. Un Premio promosso per riconoscere e incoraggiare l’uso delle nuove
tecnologie soprattutto all’interno di istituti religiosi, realtà giovanili, parrocchie o diocesi. Ma anche per
far conoscere l’arcipelago del mondo cattolico presente, con entusiasmo, nel mare del web..

Ogni webmaster di un sito cattolico può iscriversi al Premio sul sito www.webcattolici.it. Tre le cat-
egorie previste: siti istituzionali (diocesi, enti, associazioni, aggregazioni e comunità), siti personali e siti
parrocchiali.

A queste tre categorie si aggiunge un cosiddetto ‘Premio speciale GMG’ dedicato ai siti
con contenuti o servizi dedicati alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid.

A scegliere il miglior sito web cattolico sarà una Giuria di 22 esperti impegnati nel mondo
del giornalismo in quello della comunicazione multimediale. Per iscriversi e avere maggiori
informazioni, basta un clic su www.webcattolici.it entro il prossimo 1 ottobre.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/09/Premio-Weca-2011.jpg
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Una Guida per le religioni alla scuola primaria (2011-09-23 06:00)

[1]

Non riguarda direttamente il nostro piano di studi ma quello dei nostri colleghi svizzeri di lingua italiana.
Si tratta della prima Guida unitaria per l’insegnamento della religione, una novità frutto del lavoro di
un team di maestri di scuola elementare e insegnanti di religione coordinati da don Angelo Ruspini della
Diocesi di Lugano. Un lavoro di tre anni e mezzo che ha prodotto un sussidiario che si rivolge ai docenti di
religione delle elementari. La guida ancora in fase di bozza, può essere scaricata gratuitamente a partire
da [2]questo indirizzo.

Fonte: [3]Giornale del Popolo

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/09/copertina-irc.png

2. http://www.uirs.ch/nuova_guida_programmatica.html

3. http://www.gdp.ch/articolo.php?id=2881

Piccoli creativi crescono (parte 1) (2011-09-27 17:23)

Come tutti gli anni pubblico i disegni più fantasiosi, legati al concetto di Religione, dei miei alunni di
prima. Questi due hanno per titolo ”La gru della pace” e ”Siamo tutti uguali”. Nei prossimi giorni ne
pubblicherò altri. Cliccate sulle immagini per ingrandirle.

[gallery link=”file” columns=”2”]

Online i Rotoli del Mar Morto (2011-09-28 06:00)

Come [1]annunciato alcuni mesi fa, Google in collaborazione con l’Israel’s National Museum, ha messo on-
line in questi giorni una prima parte dei Rotoli del Mar Morto. Una digitalizzazione ad alta risoluzione che
permette l’ingrandimento delle immagini fino ai più piccoli particolari. Il progetto complessivo prevede
la completa scansione dei manoscritti entro il 2016, mentre i rotoli digitalizzati finora riguardano, il testo
biblico di Isaia, il rotolo del Tempio, le regole comunitarie di Qumran, il commentario di Abacuc. Per
ammirare i rotoli partite da [2]questo indirizzo. Qui sotto il video di presentazione.

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/5rYj 0foJYA

1. http://www.bibbiablog.com/2010/10/19/google-mettera-on-line-i-rotoli-del-mar-morto/

2. http://dss.collections.imj.org.il/

3. http://www.youtube.com/embed/5rYj_0foJYA
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5.9 ottobre

”Il libro segreto di Gesù” per fare luce sul mistero della Resurrezione (2011-10-01 06:00)

[1] Mercoledi scrivevo a proposito dei Rotoli del Mar Morto, ed oggi vi
presento un libro che ha attinto a queste risorse per far luce sul mistero della Resurrezione. Simone Ven-
turini, che lavora all’Archivio Segreto Vaticano, prova ad indagare con un metodo scientifico sui giorni che
Gesù passò nel sepolcro, fino alla domenica mattina quando il sepolcro fu trovato vuoto. Sono sicuro che
la lettura di questo libro porterà nuova linfa alle nostre discussioni in classe sulla morte e Resurrezione
di Gesù. Qui sotto una breve recensione.

Quante volte ci siamo chiesti se la resurrezione di Gesù sia un fenomeno che può in qualche
modo essere provato, così come si documenterebbe qualsiasi altro fenomeno storico? Anzi-
tutto, però, occorre chiedere a quale tipo di storia appartiene la resurrezione di Gesù. Il
libro segreto di Gesù di Simone Venturini (Newton Compton) è incentrato proprio su tali
questioni. Detto questo, però, non si tratta di un saggio nel senso classico del termine. Lo
scopo è quello di arrivare ad una vasta cerchia di persone e non (solo) agli studiosi. Simone
Venturini ha così deciso di scrivere il suo libro ispirandosi ad alcuni format televisivi, primo
fra tutti il conosciutissimo CSI. In tal modo, vengono posti sotto il microscopio tutti quegli
indizi e prove utili a capire cosa accadde dentro il sepolcro tra il 7 aprile e il 9 aprile del 30
d.C. Questo è il vero e proprio oggetto dell’indagine investigativa condotta da Simone Ven-
turini. Come una specie di detective biblico, l’autore presenta per la prima vola al pubblico
italiano una serie di reperti fino ad oggi noti quasi esclusivamente tra gli specialisti in materia.
Antichi papiri che provano l’autenticità dei vangeli – tra cui anche il famoso 7Q5 – scoperte
archeologiche che dimostrano la storicità delle profezie di Gesù e ricerche scientifiche che get-
tano luce non solo sulla morte e resurrezione di Gesù. Grazie infatti ad un particolarissimo
supplemento d’indagine, Simone Venturini cerca di far luce su una questione che, fino ad oggi,
è rimasta relegata all’interno della speculazione astratta dei teologi: cosa potrebbe accaderci
subito dopo la morte. Il libro è corredato da un ricco repertorio di immagini, indispensabili
per seguire lo svolgimento delle indagini e da un utilissimo apparato finale con le fonti usate.
Non si tratta dei soliti libri di centinaia e centinaia di pagine; Il libro segreto di Gesù è di
circa 190 pagine (fonti e bibliografia compresi) ed è di facile lettura. Insomma, è consigliabile
a chiunque voglia rendersi facilmente conto di come sia possibile accostare efficacemente ai
vangeli ogni tipo di indizio o reperto, per rendersi conto che in alcuni racconti si parla di
esperienze che potrebbero riguardare anche noi … assai da vicino!

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/09/Cover-jpeg.jpg
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Piccoli creativi crescono (parte 2) (2011-10-05 17:29)

Altri disegni realizzati dai miei alunni sul tema della ”Religione”. I titoli sono: ”La Gomma della Pace”
e ”Il tornado dell’amore”.[gallery link=”file” columns=”2”]

”Tra Cielo e Terra” - 12 Dvd dei grandi musical cristiani (2011-10-06 06:00)

[1] Parte dal 6 ottobre la nuova iniziativa di Famiglia
Cristiana ”Tra cielo e terra”, dodici DVD di musical religiosi raccolti per la prima volta in una collana. Un
incontro tra fede e teatro contemporaneo, in una delle forme più diffuse, quella del musical di ispirazione
religiosa, che vanta oggi un’importante produzione letteraria e di qualità.

La prima uscita riguarda la storia di San Francesco D’Assisi in ”Forza venite gente” messo
in scena da Michele Paulicelli su testi di Piero Palumbo, Mario e Piero Castellacci. Seguiranno
”Non abbiate paura” (13 ottobre) sulla vita di Giovanni Paolo II per la regia di Gianluca Fer-
rato, Giuseppe Spedicato e Andrea Palotto. Padre Pio sarà invece l’”Actor Dei” (20 ottobre)
di Attilio e Maria Grazia Fontana. Si prosegue con ”Caino e Abele” (27 ottobre) di Tony
Cucchiara; ”Maria di Nazareth” di Maria Pia Liotta (3 novembre); ”Via Crucis” di Claudio
Insegno (10 novembre); ”La lauda di Francesco” con le musiche di Angelo Branduardi per la
regia di Oreste Castagna (17 novembre); ”Chiara di Dio” di Carlo Tedeschi (24 novembre);
”Don Bosco” di Piero Castellacci (1° dicembre); ”Madre Teresa”, sempre di Castellacci (7
dicembre) per concludere con ”L’uomo dal turbante rosso” (15 dicembre) e ”il Risorto” (19
dicembre).

Prima uscita con Famiglia Cristiana il 6 ottobre a soli 4,90 euro. Le successive a 11,90 euro. Con la sec-
onda uscita in regalo il cofanetto raccoglitore della collana. Per informazioni e prenotazioni è disponibile
il n. 02.48.02.75.75 o l’indirizzo mail a vpc@stpauls.it

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/10/Collana_Tra-Cielo-e-Terra.jpg

Piccoli creativi crescono (parte 3) (2011-10-06 17:31)

Altri disegni sul tema della Religione, realizzati dagli alunni delle classi prime. I titoli sono: ”Guerra
contro Pace” e ”L’Unione fa la forza”.
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[gallery link=”file” columns=”2”]

La parabola dell’insegnante che sapeva vedere lontano (2011-10-08 06:00)

[1] Una cara amica e collega mi ha inviato questa
”Parabola” che volentieri pubblico sul blog, perchè potrebbe essere utile da leggere a scuola.

Un giorno un’insegnante chiese ai suoi studenti di fare una lista dei nomi degli altri stu-
denti nella stanza su dei fogli di carta, lasciando un po’ di spazio sotto ogni nome.
Poi disse loro di pensare la cosa più bella che potevano dire su ciascuno dei loro compagni di
classe e scriverla.
Ci volle tutto il resto dell’ora per finire il lavoro, ma all’uscita ciascuno degli studenti consegnò
il suo foglio.
Quel sabato l’insegnante scrisse il nome di ognuno su un foglio separato, e vi aggiunse la lista
di tutto ciò che gli altri avevano detto su di lui/lei.
Il lunedì successivo diede ad ogni studente la propria lista. Poco dopo, l’intera classe stava
sorridendo.
”Davvero?”sentì sussurrare.
”Non sapevo di contare così tanto per qualcuno!”
”Non pensavo di piacere tanto agli altri” erano le frasi più pronunciate.
Nessuno parlò più di quei fogli in classe, e la prof non seppe se i ragazzi l’avessero discussa
dopo le lezioni o con i genitori, ma non aveva importanza: l’esercizio era servito al suo scopo.
Gli studenti erano felici di se stessi e divennero sempre più uniti.
Molti anni più tardi, uno degli studenti venne ucciso in Vietnam e la sua insegnante partecipò
al funerale.
Non aveva mai visto un soldato nella bara prima di quel momento: sembrava così bello e così
maturo...
La chiesa era riempita dai suoi amici.
Uno ad uno quelli che lo amavano si avvicinarono alla bara, e l’insegnante fu l’ultima a salutare
la salma.
Mentre stava lì, uno dei soldati presenti le domandò: ”Lei era l’insegnante di matematica di
Mark?”..
Lei annuì, dopodiché lui le disse ”Mark parlava di lei spessissimo”
Dopo il funerale, molti degli ex compagni di classe di Mark andarono insieme al rinfresco. I
genitori di Mark stavano lì, ovviamente in attesa di parlare con la sua insegnante.
”Vogliamo mostrarle una cosa”, disse il padre, estraendo un portafoglio dalla sua tasca. ”Lo
hanno trovato nella sua giacca quando venne ucciso.
Pensiamo che possa riconoscerlo”
Aprendo il portafoglio, estrasse con attenzione due pezzi di carta che erano stati ovviamente
piegati, aperti e ripiegati molte volte. L’insegnante seppe ancora prima di guardare che quei
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fogli erano quelli in cui lei aveva scritto tutti i complimenti che i compagni di classe di Mark
avevano scritto su di lui.
”Grazie mille per averlo fatto”, disse la madre di Mark. ”Come può vedere, Mark lo conservò
come un tesoro”
Tutti gli ex compagni di classe di Mark iniziarono ad avvicinarsi. Charli sorrise timidamente
e disse ”Io ho ancora la mia lista. E’ nel primo cassetto della mia scrivania a casa ”.
La moglie di Chuck disse che il marito le aveva chiesto di metterla nell’album di nozze, e
Marilyn aggiunse che la sua era conservata nel suo diario. Poi Vicki, un’altra compagna, aprì
la sua agenda e tirò fuori la sua lista un po’ consumata, mostrandola al gruppo. ”La porto
sempre con me, penso che tutti l’abbiamo conservata”.
In quel momento l’insegnante si sedette e pianse. Pianse per Mark e per tutti i suoi amici che
non l’avrebbero più rivisto. Ci sono così tante persone al mondo che spesso dimentichiamo
che la vita finirà un giorno o l’altro. E non sappiamo quando accadrà.
Perciò dite alle persone che le amate e che vi importa di loro, che sono speciali e importanti.
Diteglielo prima che sia troppo tardi.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/10/american-.jpg

Piccoli creativi crescono (parte 4) (2011-10-08 14:27)

Questi due disegni realizzati da altri miei alunni di prima media, si intitolano: ”La Rivoluzione dell’Amore”
e ”Il perdono dei peccati”...

[gallery link=”file” columns=”2”]

5.10 novembre

”La Preghiera Quotidiana della Bibbia dei Bambini”per iPhone/iPad (2011-11-01 11:33)

[1] Una nuova applicazione per iPhone/iPad della [2]BCNmultimedia di Barcel-
lona. Si tratta di una applicazione gratuita, scaricabile a [3]questo indirizzo, per aiutare i bambini nella
preghiera e nella riflessione quotidiana, sia a casa che a scuola. A casa un utile strumento per pregare, a
scuola invece una occasione per parlare di Gesù a partire da una citazione biblica. In pratica sono tanti
piccoli brani tratti dalla Bibbia, rintracciabili tramite un comodo calendario delle uscite, con altrettante
piccole riflessioni e domande che possono aiutare genitori e insegnanti a intavolare una discussione con i
propri figli o con i propri alunni. Qui sotto riporto tutte le specifiche ufficiali dell’applicazione:

- App universale per iPhone e iPad
- 7 Lingue: inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, portoghese e catalano.
- Avvio veloce e facile da usare.
- Interfaccia gradevole.
- Citazioni brevi con grandi caratteri.
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- Un passo al giorno, una serie alla settimana.
- Accesso ai passi e alle serie precedenti tramite calendario e indice.
- Possibilità di salvare il passo preferito per poterlo recuperare facilmente.
- Possibilità di condividere i passi della Bibbia tramite e-mail o Facebook.
- Uso off-line (basta collegarsi una volta al mese per caricare nuovi passi).
- Include istruzioni, linee guida e raccomandazioni.

Nei prossimi giorni proporrò un nuovo contest con la possibilità di vincere alcuni codici reedem
dell’applicazione più famosa di BCNmultimedia: ”La Bibbia dei Bambini”. Keep in touch...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/bibbia-bambini.png

2. http://www.bcnmultimedia.com/

3. http://itunes.apple.com/it/app/childrens-bible-daily-prayer/id466404900?mt=8&affId=1507406

A scuola di 2.0 - Classe prima (2011-11-05 19:14)

[1] E’ da poco passato il primo mese di scuola e vorrei
raccontarvi quello che ho fatto nelle mie classi, grazie soprattutto all’utilizzo delle nuove tecnologie, in
modo da dare spunti, suggerimenti e idee a chi volesse cominciare a muovere i primi passi sulla strada di
una didattica 2.0. Parto dalla classe prima dell’ordine di scuola in cui insegno, la secondaria di 1°, dove
ho parlato della nascita della religione e della religiosità degli uomini primitivi. Prossimamente scriverò
qualcosa anche sulla classe seconda dove ho parlato invece della Settimana Santa e infine sulla classe terza
dove ho affrontato il tema della coscienza e dei valori.

Classe prima: abbiamo iniziato le lezioni con un brainstorming sul concetto di ”religione”
che si è poi trasformato in una [2]nuvola di tag stampata e distribuita ad ogni alunno. A questa
attività è seguita una riflessione sull’importanza della religione nella vita degli uomini, anche
per rispondere alle domande di senso che l’uomo si pone da sempre. Ogni alunno ha scritto
e disegnato le proprie domande sul quaderno, all’interno di un enorme punto interrogativo,
diviso in tante parti quante erano le domande. Successivamente abbiamo iniziato a parlare
degli uomini primitivi, dei segni cha hanno lasciato che ci testimoniano la loro religiosità e
il loro desiderio di trovare risposte ai loro perchè. Abbiamo parlato delle pitture rupestri e
con la LIM siamo andati a visitare il sito delle [3]grotte di Lascaux, per ammirare i graffiti e
cercare di interpretarne il significato. Abbiamo parlato anche dei graffiti moderni e dell’arte
di dipingere i muri tipica dei giovani di oggi. Ad ogni alunno è stato affidato il compito di
realizzare un graffito su carta o digitale visitando il sito [4]Graffiti Creator. Oltre alle pitture
rupestri abbiamo parlato delle sepolture e della cremazione utilizzando la LIM per vedere i
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riti crematori che da migliaia di anni si svolgono sulle rive del Gange a Varanasi in India. Nei
prossimi giorni parleremo dei megaliti e di Stonehenge visitando il famoso monumento con
[5]Google Street View e con alcune ricostruzioni in 3D di [6]Google Sketchup.

Alla fine di ogni unità di lavoro ho deciso poi di chiedere un feedback agli alunni, per capire quanto hanno
gradito le attività, quanto hanno appreso e se l’utilizzo delle tecnologie è stato opportuno o meno, ma di
questo avremo modo di riparlarne nei prossimi post...

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/teacher_2.jpg

2. http://www.religione20.net/2008/06/21/applicazioni-per-creare-nuvole-di-tag/

3. http://www.lascaux.culture.fr/

4. http://www.graffiticreator.net/

5. http://maps.google.it/intl/it/help/maps/streetview/

6. http://sketchup.google.com/intl/it/

Contest: vinci l’applicazione per iPad/iPhone ”La Bibbia dei bambini”
(2011-11-09 18:58)

[1] Grazie agli amici di [2]BCNMultimedia che mi hanno mandato alcuni codici
redeem gratuiti, posso lanciare un nuovo contest con il quale i miei lettori avranno l’opportunità di vin-
cere l’applicazione per iPhone/iPad [3]”La Bibbia dei Bambini”. I codici redeem che invierò ai vincitori
permetteranno loro di scaricare gratuitamente tutti gli episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento fino
a qui realizzati e sono tantissimi, circa 160, un’occasione dunque da non perdere. La versione gratuita
del programma, lo ricordo, aveva a disposizione sono pochi episodi.

Uno strumento utile per genitori, catechisti e insegnanti di religione che possiedono un
iPhone/iPod/iPad. Spargete la voce perché il contest rimarrà aperto solo pochi giorni. Come
ci si iscrive al contest? Basta lasciare un commento a questo post indicando il proprio nome
e una citazione della Bibbia in cui si parli dei bambini.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/La-Bibbia-per-bambini.png

2. http://www.bcnmultimedia.com/

3. http://itunes.apple.com/it/app/la-bibbia-dei-bambini/id341311361?mt=8

Piccoli nativi digitali crescono (2011-11-13 10:05)

Thomas Suarez ha 12 anni, è per così dire, un nativo digitale puro, cioè un bambino nato e cresciuto
con in mano videogiochi, computer, smartphone ecc... Thomas pur essendo ancora alla scuola media, ha
già creato una sua piccola impresa di software, la [1]’Carrott-corp’, che crea [2]applicazioni per iPhone
e iPad che poi vende alla Apple. Un bambino che fa pensare, il video qui sotto è stato realizzato al
TED dove Thomas ha partecipato illustrando ai presenti il suo lavoro, sullo stile di Steve Jobs. Che dire,
sarebbe meglio che i bambini a quell’età giocassero invece di pensare a diventare imprenditori? E’ la
punta dell’iceberg di un mondo che sta cambiando? E’ un fenomeno da baraccone?
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Sinceramente mi colpisce la disinvoltura con la quale ammalia e diverte il pubblico in sala;
a ben vedere anche molti dei nostri alunni si danno da fare per diventare famosi come il loro
calciatore, ballerina, cantante preferito... Questo forse in più ha la chiarezza delle idee e la
preparazione tecnico-informatica per realizzare le apps, che a quell’età non è poco... Voi cosa
ne pensate?

IFRAME: [3]http://www.youtube.com/embed/ehDAP1OQ9Zw

1. http://www.carrotcorp.com/

2. http://www.carrotcorp.com/CarrotCorp/CarrotCorp_Apps.html

3. http://www.youtube.com/embed/ehDAP1OQ9Zw

A scuola di 2.0 – Classe seconda (2011-11-15 06:00)

[1]

Come già ho scritto in un precedente post per quanto riguarda la classe prima, vi volevo
raccontare che cosa ho fatto invece, in questo primo mese di scuola, nelle classi seconde. Ho
iniziato l’anno consegnando a ciascuno una pagina in stile Twitter, con la possibilità cioè di
inserire un breve racconto di cosa poteva essere successo di significativo durante l’estate. I
twitter letti in classe sono stata una buona occasione per riprendere i contatti con gli alunni
dopo tre mesi di lontananza dalla scuola. Nella seconda lezione abbiamo cominciato a parlare
della Settimana Santa e con la Lim ho mostrato loro alcune immagini di artisti famosi che
ritraggono i momenti più importanti della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Mi sono
soffermato in modo particolare sulla Pietà di Michelangelo mostrando un video che riprende
tutti i particolari della scultura da ogni angolazione. Abbiamo anche parlato della Sindone,
delle varie teorie che circondano la storia del telo e anche di tutte le nuove ipotesi a conferma
della Resurrezione di Gesù (ho parlato in modo particolare dei contenuti del nuovo libro di
Simone Venturini ”[2]Il Libro segreto di Gesù”). Cercando di mostrare agli alunni come il tema
della croce attraversi ancora la società e il mondo di oggi, abbiamo parlato delle ingiustizie
più evidenti e più scandalose che ci circondano ed ho chiesto loro di realizzare un video. Qui
sotto ve ne riporto quattro di quelli che fino adesso mi sono stati consegnati. Chi non aveva
le capacità per realizzare un video ha potuto comunque mettere a frutto la propria creatività
scegliendo tra due attività:
- un collage su carta con immagini e testi sul tema dell’ingiustizia
- un Glog, cioè un poster digitale con foto, video e testi, utilizzando l’applicazione web 2.0
[3]Glogster.

Come vi accennavo la volta scorsa, alla fine di ogni unità di apprendimento distribuisco alla classe una
griglia di valutazione del mio lavoro, che potete scaricare a [4]questo indirizzo, e che consiste nel mettere
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un voto da 1 a 10 nelle diverse parti che la compongono. E’ un feedback importante che mi permette di
capire quanto il mio lavoro è stato efficace, se le tecnologie sono state utilizzate in modo opportuno ecc...
Il feedback è anonimo e fatto girare casualmente tra i banchi. Che ne pensate? Avete da suggerire mod-
ifiche al mio feedback? Naturalmente lo sto sperimentando e quindi può essere sicuramente migliorato
grazie anche al vostro contributo.

IFRAME: [5]http://www.youtube.com/embed/nWaxJCF3wbw

IFRAME: [6]http://www.youtube.com/embed/kj1ANybZzZE

IFRAME: [7]http://www.youtube.com/embed/10D8Nt6GQ7Q

IFRAME: [8]http://www.youtube.com/embed/McHP82sU-XQ

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/teacher_2.jpg

2. http:

//www.religione20.net/2011/10/01/il-libro-segreto-di-gesu-per-fare-luce-sul-mistero-della-resurrezione/

3. http://www.glogster.com/

4. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/Feedback-2.0.pdf

5. http://www.youtube.com/embed/nWaxJCF3wbw

6. http://www.youtube.com/embed/kj1ANybZzZE

7. http://www.youtube.com/embed/10D8Nt6GQ7Q

8. http://www.youtube.com/embed/McHP82sU-XQ

Enzo Bianchi in dialogo su Facebook (2011-11-16 06:00)

[1] Giovedì prossimo 17 novembre, a partire dalle 14.30, Enzo Bianchi, priore
della comunità di Bose, nonché uno dei maggiori autori spirituali contemporanei, dialogherà on-line con
il popolo di Facebook sul tema della speranza. Che cosa sperare? Che cosa spero? È una domanda che
ci abita in profondità e questa domanda non può essere evasa, perché per cercare senso abbiamo bisogno
di sperare.

L’iniziativa è pensata in preparazione del Santo Natale e precede di una settimana l’uscita della col-
lana di sette volumi, curata proprio da Enzo Bianchi, che condurrà i lettori fino all’Epifania.
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La pagina di Facebook sulla quale dialogare con Enzo Bianchi è [2]questa.

Enzo Bianchi è il Priore del Monastero di Bose. Partita nel 1965 con quattro monaci, oggi
Bose ospita 79 confratelli, dando vita ad una comunità monastica che mantiene lo spirito
profetico e la radicalità del Vangelo, punto di accoglienza di migliaia di persone ogni anno.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/Enzo-Bianchi-Facebook.png

2. https://www.facebook.com/event.php?eid=264192913631359

Avvento Pop up 2011 (2011-11-17 06:00)

[1] Avvento Pop up è una proposta pastorale
creata dal Servizio informatico della diocesi di Padova in collaborazione con il Servizio di pastorale gio-
vanile.

Si tratta di un corto circuito tra i quattro Vangeli delle domeniche di Avvento e otto canzoni di mu-
sica pop che sono state abbinate in base al loro significato e alla valenza simbolica che portano in sè.

Il sussidio è gratuito, scaricabile in pdf da [2]www.diweb.it e pensato per una stampa eco-compatibile e
di buona resa anche in bianco e nero.

Gli autori sono Marco Sanavio, Romeo Sinigaglia, Giulio Osto, Alessandro Spiezia e
Roberta Malipiero.

I video su Youtube e le sezioni interattive fanno diventare il sussidio un percorso modu-
lare che cresce anche grazie ai contributi degli utenti. Formatori, educatori, utenti diretti
potranno dare il loro contributo sulla [3]pagina facebook dell’iniziativa.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/avvento-pop-up.jpg

2. http://www.diweb.it/

3. http://www.facebook.com/pages/Avvento-Pop-Up-2011/116007678512005
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A scuola di 2.0 – Classe terza (2011-11-19 11:42)

[1] Che cosa ho fatto nelle classi terze in questa prima
parte dell’anno scolastico? Ho iniziato l’anno con un brainstorming sul concetto di ”coscienza”. A partire
dal brano della Bibbia ”..si accorsero che erano nudi..” abbiamo approfondito il tema della coscienza,
del bene e del male, con esempi concreti presi dalla vita quotidiana degli alunni; loro stessi dovevano
raccontare infatti i momenti in cui hanno dovuto usare la coscienza di fronte a scelte più o meno impor-
tanti, piccole marachelle ecc... Questi racconti sono stati poi elaborati in forma di video. Come naturale
prolungamento del discorso sulla coscienza, abbiamo parlato dei valori e realizzato una nuvola di tag con
l’applicazione web 2.0 [2]wordle, sui valori più importanti per la classe, sia positivi che negativi. Come
attività 2.0 da svolgere sul tema dei valori, ho assegnato loro questi compiti:

1) andare in giro per la città, a fotografare con il proprio cellulare situazioni che rappre-
sentassero i valori più importanti
2) realizzare un video o un [3]Glog con le immagini scattate o scaricate da internet
3) realizzare in alternativa un collage su cartoncino con immagini e riflessioni sui valori.

Qui sotto due video realizzati dai miei alunni, uno sui valori e uno sulla coscienza:

Video sulla coscienza

IFRAME: [4]http://www.youtube.com/embed/NAovGuNvyBs

Video sul Valori

IFRAME: [5]http://www.youtube.com/embed/kCWiaeNcdOA

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/teacher_2.jpg

2. http://wordle.net/

3. http://www.glogster.com/

4. http://www.youtube.com/embed/NAovGuNvyBs

5. http://www.youtube.com/embed/kCWiaeNcdOA
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I vincitori del contest ”La Bibbia dei bambini” per iPad (2011-11-20 06:08)

[1] Vi elenco qui sotto i nomi dei 5 vincitori del contest
[2]”La Bibbia dei Bambini” per iPad. Come sempre ho inserito i numeri collegati ad ogni partecipante,
in ordine di commento, dentro l’applicazione [3]Random e sono usciti fuori questi numeri:

9 Maria Rosaria
5 Paolo
2 Patrizia (con p minuscola)
8 Maria Grazia
1 Laura

Ai vincitori invierò il loro codice reedem per scaricare l’applicazione.

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/Schermata-2011-11-19-a-12.20.52.png

2.

http://www.religione20.net/2011/11/09/contest-vinci-lapplicazione-per-ipadiphone-la-bibbia-dei-bambini/

3. http://www.random.org/

I Link di Religione 2.0 - 20.11.2011 (2011-11-20 10:31)

[1]

1) [2]Nascere digitali (video)
2) [3]iPad a scuola
3) [4]Nasce il 1° network dedicato al turismo religioso eco-sostenibile
4) [5]Da che parte è la Mecca? Te lo dice l’iPhone
5) [6]E Ravasi porta la Bibbia su Twitter
6) [7]Risorse per docenti 2.0 (in inglese)
7) [8]Blog ”Traditio Liturgica”
8) [9]Blog ”L’ora di Religione sette giorni su sette”
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1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/05/links1.png

2. http://youtu.be/Wmrcg489SOY

3. http://www.rekordata.com/it/index.php/2011/10/06/rekordata-digitalizza-la-scuola/

4. http://www.laperfettaletizia.com/2011/11/nasce-il-primo-network-dedicato-al.html

5. http://www.ilreporter.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19091:

da-che-parte-e-la-mecca-te-lo-dice-liphone&catid=76:cronaca-e-attualita&Itemid=125

6. http://www.famigliacristiana.it/famiglia/un-prete-in-rete/blog/un-prete-in-rete_180211084434/

e-ravasi-porta-la-bibbia-su-twitter.aspx

7. http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/

8. http://traditioliturgica.blogspot.com/

9. http://religionhour.blogspot.com/

Gratis il Calendario di Avvento per iPhone/iPad (2011-11-29 15:45)

[1] Anche quest’anno la [2]Barcelona Multimedia, ha
deciso di regalare agli utenti dei device apple (iPod, iPad, iPhone), il Calendario dell’Avvento interattivo
che partirà Giovedì 1 Dicembre. Qui sotto vi riporto le specifiche ufficiali. Per scaricare l’applicazione
andate a [3]questo indirizzo.

- Il Calendario dell’Avvento della Bibbia dei Bambini 2011 è un’app per l’iPhone e l’iPad
per le famiglie, insegnanti e catechisti da usare coi bambini di tutte le età.
- Insegna ai bambini l’Avvento e il Natale con 25 illustrazioni e citazioni della Bibbia.
- Un modo facile per condividere la Parola di Dio coi bambini, parlate loro di Gesù e di Dio
e spiegarli il significato del Natale.

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su quelli che abitavano il paese
dell’ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una gran
gioia.” Is 9,1-2

App universale per iPhone e iPad
Sette lingue: Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Portoghese e Catalano.
Potete usarla off-line.
Un’illustrazione diversa ogni giorno dal primo dicembre fino al Natale.
In ogni casella, un’illustrazione e un passo della Bibbia.
Genitori, catechisti e insegnanti possono aprire e chiudere le caselle prima della data per
preparare i loro commenti.
Augurate ai vostri amici e parenti un Buon Natale condividendo con loro queste illustrazioni
via e-mail, Twitter o Facebook.
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Che scene ci sono?

1 Dicembre: I profeti annunciano la nascita di Gesù. Is 7,14
2 Dicembre: Il popolo attende. Is 9,2
3 Dicembre: Nazaret. Lc 1,26
4 Dicembre: Maria. Lc 1,27
5 Dicembre: Giuseppe. Lc 1,27
6 Dicembre: Annunciazione. Lc 1,28-31
7 Dicembre: Maria dice di sì. Lc 1,38
8 Dicembre: Elisabetta. Lc 1,41-45
9 Dicembre: Magnificat. Lc 1,46-48
10 Dicembre: Il censimento romano. Lc 2,1
11 Dicembre: Sulla strada di Betlemme. Lc 2,4-5
12 Dicembre: Betlemme. Mt 2,6
13 Dicembre: La locanda. Lc 2,7
14 Dicembre: I pastori. Lc 2,8
15 Dicembre: Annunciazione ai pastori. Lc 2,9-11
16 Dicembre: La grotta. Lc 2,12
17 Dicembre: Il coro degli angeli. Lc 2,13-14
18 Dicembre: I pastori s’incamminano. Lc 2,15
19 Dicembre: I Re Magi dell’Oriente. Mt 2,1-2
20 Dicembre: I saggi giudei. Mt 2,4-5
21 Dicembre: I Re Magi partono. Mt 2,9
22 Dicembre: La stella si ferma sulla grotta. Mt 2,9
23 Dicembre: I doni dei Re Magi. Mt 2,11
24 Dicembre: Nascita di Gesù. Lc 2,16
25 Dicembre: Maria. Lc 2,19

1. http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2011/11/Calendario-Avvento-iPad.png

2. http://bcnmultimedia.cat/wwwbm/?lang=en

3. http://itunes.apple.com/it/app/calendario-dellavvento-della/id476282122?mt=8

5.11 dicembre

Due video per parlare a scuola o in famiglia del Natale (2011-12-12 19:22)

Come tutti gli anni fioriscono in rete video più o meno interessanti dedicati al Natale. Quest’anno ne
ho trovati due che potrebbero essere mostrati a scuola oppure in famiglia, per parlare del vero senso del
Natale. Il primo è una riflessione vera e propria su quanto viene speso ogni anno per tanti inutili regali di
Natale e quanto invece si potrebbe fare con quegli stessi soldi per rendere felice chi soffre; l’altro realizzato
con i Lego, riguarda invece il Natale e la tecnologia satellitare, ironico ma che fa riflettere...

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/VoCl KbG5AA

IFRAME: [2]http://www.youtube.com/embed/1b XIRNEM34
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1. http://www.youtube.com/embed/VoCl_KbG5AA

2. http://www.youtube.com/embed/1b_XIRNEM34

Il Natale rappresentato dai bambini (2011-12-15 20:41)

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/zduwusyip8M

Fonte: [2]Goyaproducciones

1. http://www.youtube.com/embed/zduwusyip8M

2. http://www.goyaproducciones.com/

”Il Circo della Farfalla” un video per parlare della #diversabilità (2011-12-20 08:59)

Una collega mi ha parlato di questo video o meglio cortometraggio (dura 20 minuti), che ho trovato
sottotitolato in Italiano su Youtube. Racconta la storia di un uomo nato senza braccia e senza gambe che
maledice Dio per la sua situazione, fino al giorno in cui non scopre la sua vocazione nel mondo. Il film è
chiaramente una storia inventata ma l’attore, Nick Vujicic, ha veramente dovuto affrontare la sofferenza
di una vita ”diversa” dalle altre, per poi arrivare a comprendere di essere anche lui un Figlio di Dio e
portare tanta gente all’incontro con Gesù. Un messaggio di speranza che penso possa far bene a tanti
nostri alunni. A [1]questo indirizzo trovate l’intervista integrale a Nick Vujicic.

IFRAME: [2]http://www.youtube.com/embed/jjOmiLerT7o

1. http://youtu.be/uMb7oKgVz5E

2. http://www.youtube.com/embed/jjOmiLerT7o
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http://www.youtube.com/embed/VoCl_KbG5AA
http://www.youtube.com/embed/1b_XIRNEM34
http://www.youtube.com/embed/zduwusyip8M
http://www.goyaproducciones.com/
http://youtu.be/uMb7oKgVz5E
http://www.youtube.com/embed/jjOmiLerT7o
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	Antichi manoscritti greci sul sito della British Library (2010-09-29 06:00)
	Lego: il Tempio di Gerusalemme (2010-09-30 05:59)
	"Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale" - Il tema della 45ª Giornata mondiale della Comunicazioni Sociali (2010-09-30 06:05)
	I Disegni sulla Religione (parte 1) (2010-09-30 14:22)

	ottobre
	Curiosità: la Bibbia più piccola del mondo (2010-10-01 05:59)
	Illustrazioni dell'Antico e Nuovo Testamento da utilizzare a scuola (2010-10-01 06:05)
	"La Bibbia dei bambini" anche su iPad (2010-10-02 06:00)
	I Link di Religione 2.0 - 03.10.2010 (2010-10-03 06:00)
	Video: Il Vangelo nell'arte - La predicazione (2010-10-04 06:00)
	Web Cattolici: un seminario per evangelizzare nel web (2010-10-05 06:01)
	Libro: "Questioni di Fede, 150 risposte ai perchè di chi crede e di chi non crede" (2010-10-06 06:02)
	"Sguardi sui cristiani del Medio Oriente": una mostra, un convegno a Roma (2010-10-06 06:06)
	Israele in un palmo di mano (2010-10-07 06:00)
	Bellissime clip art gratuite sulla Bibbia... e non solo (2010-10-08 06:00)
	Seminario "Diocesi in Rete" (2010-10-09 06:00)
	I Link di Religione 2.0 - 10.10.2010 (2010-10-10 06:00)
	Gli eBook sbarcano in Italia (2010-10-11 06:00)
	Video: Il Vangelo nell'arte - I miracoli (2010-10-12 06:00)
	Album di figurine sulla Bibbia (2010-10-13 06:00)
	Film da non perdere (2010-10-14 06:00)
	La questione educativa e il contributo IRC: un convegno ANIR (2010-10-15 06:03)
	Idee e attività per l'ora di religione (2010-10-16 06:00)
	I Disegni sulla Religione (parte 2) (2010-10-16 15:27)
	I Link di Religione 2.0 - 17.10.2010 (2010-10-17 06:00)
	Canale video della Libreria Coletti (2010-10-18 06:00)
	Materiali per timeline su carta (2010-10-18 06:05)
	Video: Il Vangelo nell’arte – La Vita Pubblica di Gesù (2010-10-19 06:00)
	I Disegni sulla Religione (parte 3) (2010-10-19 13:43)
	Libro: "Come si fa a diventare grandi" (2010-10-20 06:00)
	Le Statistiche della Chiesa cattolica 2010 (2010-10-20 06:00)
	Nasce un nuovo blog dedicato all'ora di religione a scuola... e non solo... (2010-10-21 06:00)
	Tante immagini da colorare (2010-10-21 06:05)
	Blog in pausa (2010-10-22 06:00)
	I materiali del corso irc di Montesilvano (2010-10-28 16:30)

	novembre
	I Link di Religione 2.0 - 07.11.2010 (2010-11-07 06:00)
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