
RELIGIONE
Il primo corso di religione targato MyEdu è finalmente arrivato! I materiali per 
lo studio  sono stati preparati seguendo le ultime indicazioni della Conferenza 
Episcopale Italiana.  
Nei podcast “la parola al diacono Stefano”  la voce di Stefano pozzati, diacono 
della diocesi di Milano, aggiunge importanti momenti di riflessione e stimolo. 
Oltre al podcast troverai video lezioni, interattività e i box “per riflettere” per 
affrontare gli argomenti di religione in modo innovativo e coinvolgente.

di I grado. Nei podcast “La parola 
al diacono Stefano” si si offre un 
approfondimento su i temi emersi 
nelle lezioni.
Il corso di MyEdu sulla religione è 
suddiviso in quattro e contano in tutto 
30 lezioni, accompagnate da video di 
approfondimento e interattività. 
Troverai anche i box “Per riflettere”, 
molto utili per stimolare l’autoanalisi 
e il dialogo tra pari, in una continua 
ricerca di crescita spirituale ed etica. 
Un modo nuovo di affrontare 
l’insegnamento della religione, in 
grado di  alimentare la curiosità 
e il senso critico dei ragazzi, 
coinvolgendoli attivamente nella 
cultura e nella trazione cristiano 
cattolica.

La religione cattolica è da sempre 
molto presente in tutta la cultura 
italiana e non. Storia, arte, racconti 
popolari, esempi di vita e abitudini 
quotidiane derivano proprio dal 
cristianesimo cattolico. Ma siamo 
sicuri di conoscere bene quello di cui 
stiamo parlando? 
Lo studio della religione grazie a un 
percorso ricco e vario, preparato 
tenendo presenti le ultime indicazioni 
della Conferenza Episcopale 
Italiana. Senza parlare della preziosa 
collaborazione di  
Stefano Pozzati, diacono della 
diocesi di Milano che ci ha regalato  
preziosi e  importanti momenti di 
riflessione e stimolo per le ragazze 
e i ragazzi della scuola secondaria 
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ARGOMENTI, CONTENUTI e AUTORE

Lezioni online Interattivià

• Dio e l’uomo
• La Bibbia
• Il linguaggio religioso
• L’uomo credente

ARGOMENTI

• 4 corsi con 30 lezioni 
• 11 verifiche
• 8 video

CONTENUTI

Video approfondimenti

AUTORE
• Redazione di MyEdu in collaborazione con il diacono Stefano Pozzati

Podcast

• 4 podcast 
• 18 interattività
• Schede pdf


