
 
 

Arcidiocesi di Milano - Servizio per la Catechesi  
 

LA CATECHESI IN UN MONDO DIGITALE 
Suggerimenti 

 

Materiali video per riflettere  
su catechesi e didattica a distanza 

 
Segnaliamo qui alcuni interessanti video, che possono aiutare a farsi un’idea circa le problematiche 
coinvolte quanto ci si debba misurare con il proporre dei percorsi catechistici on line. Si tratta per lo più di 
materiali che non fanno riferimento diretto alla catechesi, ma alla didattica digitale interattiva; tuttavia, 
ragionando per analogia, non dovrebbe essere troppo difficile intuire come quanto proposto si possa 
applicare anche al caso della catechesi. 
Pensiamo pertanto che i video segnalati di seguito possano stimolare una conoscenza per entrare 
nell’utilizzo educativo dei nuovi media.   
 
EDUCARE ATTRAVERSO I MEDIA. L’IRRUZIONE DEL DIGITALE NELLA CATECHESI 
Relazione di Pier Cesare Rivoltella, Centro Studi CREMIT, Università Cattolica 
Clicca qui. 
 
WEBINAR DEL CENTRO STUDI CREMIT PER LA SCUOLA A CASA 
Progettare una lezione a distanza 
Clicca qui. 
Progettazione: selezione/creazione contenuti; modello di lezione; interazione di qualità; valutazione 
formatrice. 
Interazione asincrona o sincrona o percorso guidato 
 
Come gestire una lezione online 
Clicca qui. 

Accoglienza. 
Chi guida dà avvio all’incontro condividendo l’agenda (cosa faremo e come lo faremo). 
Chi guida detta il “ritmo” dell’incontro, alternando momenti espositivi a momenti interattivi usando 
bacheche, form di raccolta di risposte individuali, lavagne interattive. 
Si conclude con una sintesi ripercorrendo quello che è avvenuto nell’incontro. 

 
Attivare e accompagnare la relazione con le famiglie 
Clicca qui. 

“È maestro colui che sa creare legami”. 
Rimodulare, rinegoziare il patto educativo con le famiglie per rigenerare il rapporto comunità – 
famiglia. 
Avere attenzione che il genitore abbia un atteggiamento ri-accogliente con il figlio, di ascolto. 
Aiutare i genitori all’uso del digitale. 
Capire e usare i canali di comunicazione più adatti sia con il gruppo genitori che con la singola 
famiglia: Webinar, video conferenze, WhatsApp, telefonata…  

 
WEBINAR SU “GRAFICA E DINTORNI” 
Corso di formazione promosso dal coordinamento degli Uffici Comunicazioni sociali delle Diocesi Lombarde. 
Clicca qui. 
Elaborazione grafica di testi, volantini, locandine on line. 
Uso delle immagini e video nel rispetto dei diritti d’autore. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AyCPoxlXblc&t=2615s
https://www.youtube.com/watch?v=BvCI61Xlafc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=alr47lvnmPo&listì=PLeX1mfVhF_SjAN-f6kh-KNrdmXGQVlRlq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hNV1Zx24eFQ
https://www.youtube.com/watch?v=3GxG8u2Bc-U

