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‘La diversità culturale è qualcosa di cui godere. Non è un problema. Il problema è l'ignoranza. È 

l'ignoranza che alimenta la paura, il pregiudizio e l'odio.’  

Terry Davis, Ex Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 

 

 

 

 

1. Dove tutto è cominciato: l’esperienza del progetto LIFE 

L'esperienza pionieristica del progetto LIFE ha visto l’implementazione di specifici 

strumenti metodologici volti a supportare gli insegnanti di religione della scuola primaria 

e in generale gli insegnanti di aree umanistiche per sviluppare un ambiente di 

apprendimento attraente, moderno ed attuale dove la religione rappresenta un valore 

aggiunto per la promozione, la tolleranza e la prevenzione del radicalismo. In questo 

senso, tutte le azioni intraprese sono state indirizzate a promuovere una più efficace 

educazione al pluralismo religioso. 

Il progetto era incentrato su un modello pedagogico innovativo e partecipativo - il 

Modello Pedagogico Partecipativo LIFE (Modello PD&P) il cui obiettivo era quello di 

garantire innanzitutto il diritto dei bambini alla piena integrazione attraverso un'adeguata 

mediazione interculturale e interreligiosa. L'applicazione e la sperimentazione del 

Modello ha fornito agli insegnanti nuove competenze metodologiche volte a sviluppare 

un approccio pedagogico innovativo all'Educazione Religiosa in forma partecipativa. Il 

Modello LIFE, essendo partecipativo, ha garantito questo obiettivo attraverso un'ampia 

fase di sperimentazione e numerosi incontri con altri docenti e stakeholder. L'intero 

processo si è basato sullo sviluppo di un'esperienza di apprendimento basata sull'IBL 

(Inquiry-based Learning) che viene normalmente applicato allo studio delle scienze 

naturali. Il partenariato del progetto ha implementato un articolato processo di 

sperimentazione basato sull'indagine al fine di acquisire il più alto spettro di competenze 

necessarie per realizzare tutti gli obiettivi del progetto e la reazione dei bambini 

protagonisti dell'applicazione dell'IBL agli studi religiosi, che rappresenta un’esperienza 

pionieristica nel quadro degli studi pedagogici a livello europeo. Ogni membro della rete 

ha promosso rapporti attivi con le istituzioni regionali e il sistema sociale locale ed ha 

avuto il compito di coinvolgere associazioni religiose con uno specifico programma di 

inclusione sociale e culturale. 
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1.1 Risultati del progetto LIFE 

La comune presenza di insegnanti con diversi background religiosi e culturali ha dato al 

progetto un'atmosfera molto interessante di cooperazione e comprensione reciproca. In 

particolare insegnanti cattolici, ortodossi e musulmani sono stati invitati a co-creare e 

sperimentare il modello LIFE in contesti culturali, educativi e istituzionali molto diversi. 

In dettaglio, le attività sono consistite in:  

• una fase di ricerca volta a fornire un'analisi approfondita degli approcci all'educazione 

religiosa nei paesi coinvolti e la definizione dei bisogni degli stakeholders sul pluralismo 

religioso nelle scuole; 

• lo sviluppo di un processo partecipativo basato sull’IBL: questo modello innovativo ha 

considerato la partecipazione in due modi: laboratori partecipativi con esperti, presidi e 

docenti sull'elaborazione di un modello pedagogico e didattico coerente con il pluralismo 

religioso in Europa (Modello PD&P) e laboratori didattici con i bambini, al fine di far 

emergere la loro percezione dell'identità religiosa e della diversità culturale in Europa. 

Nell'approccio partecipativo i bambini sono diventati educatori e hanno dato il loro 

contributo all'educazione informale di altri bambini, adottando in questo modo un 

significativo approccio peer-to-peer; 

• sono stati organizzati due eventi di formazione in Italia e in Grecia che hanno offerto a 

insegnanti ed educatori l'opportunità di acquisire nuove competenze relative 

all'approccio al multiculturalismo in un ambiente multi-religioso, nonché di discutere con 

i colleghi europei le difficoltà e le sfide dell'insegnamento e dell'apprendimento della 

religione in una situazione multiculturale. Queste attività hanno fornito l'opportunità di 

creare laboratori interculturali e transnazionali di innovazione nell'educazione religiosa. 

Seguendo l'idea che l'approccio partecipativo necessita di un confronto continuo al fine di 

assicurare il coinvolgimento di docenti provenienti da diverse istituzioni e background 

culturali, nel progetto LIFE l'attività di formazione partecipativa ha rappresentato un 

modo diretto per fornire una guida per lo sviluppo della titolarità del metodo. In un 

progetto basato su “incontri spirituali” di culture e idee, è stato necessario uno specifico 

incontro dialogico per rafforzare l'impatto della metodologia nelle scuole coinvolte. Stare 

insieme e trascorrere del tempo comune con un approccio dialogico è stato anche 

strategico per la creazione di connessioni future e legami personali al fine di garantire la 

sostenibilità del progetto. 

• sperimentazione didattica con 11 scuole primarie dell'UE nei paesi partner e 

sperimentazione in classe del modello PD&P con più di 1000 studenti. La 
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sperimentazione ha visto la partecipazione di coloro che avevano preso parte al processo 

partecipativo, i quali hanno sperimentato nelle aule le peculiari tecniche di facilitazione 

sviluppate con il Modello PD&P; 

• redazione di un Manuale finale e di un e-book sul modello PD&P per le scuole primarie; 

• realizzazione di un Sito Interattivo/Piattaforma di Apprendimento attraverso il quale 

tutte le informazioni, i materiali e gli strumenti sono stati resi disponibili e fruibili anche a 

quegli utenti non direttamente coinvolti nel progetto.  

Il modello LIFE ha accresciuto l'opportunità di considerare la dimensione spirituale e 

culturale come un background specifico di competenza personale e relazionale. Le misure 

per la creazione di uno spazio multiculturale sono state indirizzate a promuovere un ruolo 

attivo degli alunni nella realizzazione di uno spazio multiculturale. L'approccio pedagogico 

del progetto ha fornito agli insegnanti i contenuti e le capacità metodologiche per 

sviluppare in forma partecipativa un metodo pedagogico innovativo per insegnare 

religione. Gli insegnanti durante tutto il corso del progetto sono stati supportati nella 

gestione delle differenze, al fine di diventare nelle proprie classi facilitatori di un processo 

di ricerca critica abilitato dai bambini, in cui è stato chiesto loro di esprimere i loro 

bisogni, la loro visione del mondo e le loro aspirazioni in relazione al pluralismo religioso. 

1.2 Valorizzazione dei risultati per scopi di upscaling 

Fin dal suo inizio, il progetto LIFE mirava a promuovere l'uso dei suoi risultati in altre 

scuole e organizzazioni al di fuori del partenariato. I partner hanno agito in questo senso 

per promuovere il progetto, le azioni realizzate e gli output prodotti alle autorità 

politiche. Gli eventi moltiplicatori e il coinvolgimento dei gruppi target - studenti e 

insegnanti, sono state alcune delle principali opportunità per consentire alla comunità di 

vedere e verificare ciò che il progetto ha realizzato. Il sito web/piattaforma di 

apprendimento è stato uno strumento per condividere i principali impatti del progetto e 

avere accesso a tutte le informazioni necessarie a cui gli utenti potrebbero essere 

interessati. 

La metodologia alla base della creazione dei contenuti è stata suddivisa in due parti: 

metodi applicati con i docenti e metodi applicati con gli studenti. Per ciascuno dei metodi 

sono state applicate diverse tecniche ben definite nel Manuale LIFE, in modo che possano 

essere facilmente trasferite e applicate in altri contesti e scuole. La base per lo sviluppo di 

tali attività ha coinvolto non solo i ricercatori del team di progetto ma direttamente i veri 

e primi beneficiari del progetto - è stata una metodologia di co-creazione e 

partecipazione. 
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LIFE TWO rappresenta un'importante opportunità per promuovere e attuare i principi 

guida ideati e sviluppati nel progetto LIFE nel contesto molto diverso dell'istruzione 

secondaria. Rappresenta allo stesso tempo una grande opportunità per lavorare su un 

tema così attuale legato al ruolo dell'insegnamento della religione per il multiculturalismo 

e l'integrazione che significa prima di tutto garantire il diritto degli studenti ad essere 

pienamente integrati attraverso un adeguato approccio di mediazione interculturale e 

interreligiosa. In questo particolare momento storico - aggravato dallo scoppio della 

pandemia COVID-19 e dalle conseguenze legate alle relazioni culturali e interpersonali - in 

cui aumenta il legame tra migrazione ed estremismo violento, insieme a discriminazioni, 

fenomeni di esclusione e incitamento all'odio, questo problema risulta ancora più 

significativo. 

L'obiettivo attuale nell'ambito del progetto LIFE TWO è quello di trasporre e adattare la 

metodologia precedentemente implementata nelle scuole primarie ad un diverso livello 

di istruzione - scuole secondarie - considerando i seguenti principi: 

• insegnamento per promuovere la conoscenza e la comprensione; 

• non promuovere una particolare visione religiosa o non religiosa; 

• empatia con la persona di un'altra religione o stile di vita; 

• distinguere tra comprensione e giudizio. 

Come punto di partenza, la mappa mostrata di seguito fornisce una panoramica dei 28 

Stati Membri dell'UE: nella maggior parte dei paesi europei (ad eccezione della Francia), ci 

sono materie specifiche che trattano di religione; dove l'educazione religiosa è 

confessionale, come nella maggioranza dei casi, è nella maggior parte dei casi facoltativa 

(dove è obbligatoria, è possibile un out-out). È interessante notare che l'educazione 

religiosa non confessionale tende ad essere presente nei paesi protestanti settentrionali. 

Questa categorizzazione, tuttavia, dovrebbe essere trattata con cautela a causa 

dell'ampia varietà di situazioni, contesti e approcci dei diversi paesi e, a volte, all'interno 

di un singolo stato (ad esempio i Paesi Bassi). 
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Le organizzazioni internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite, sono state molto attive 

nella promozione e nello sviluppo di progetti e raccomandazioni politiche su come gli 

Stati membri dovrebbero attuare la cittadinanza e l'educazione interculturale nelle 

scuole. Secondo queste organizzazioni, l'insegnamento sulle "convinzioni religiose e non 

religiose" dovrebbe essere una parte centrale di questa educazione al fine di promuovere 

la coesione sociale, la tolleranza e il rispetto dei diritti umani (Consiglio d'Europa, 2002, 

2008a, 2008b; OSCE, 2007; ONU, 2006). 

 

2. Il Modello PD&P: Aggiornamento metodologico dalla 

scuola primaria a quella secondaria 

2.1 Implicazioni pedagogiche del Modello nell'ambiente 

della scuola primaria 

• Il modello sviluppato nell'ambito del progetto LIFE si basa sugli approcci legati alla 

teoria nota come Costruttivismo, una filosofia innovativa di conoscenza, 

apprendimento e assegnazione di significato al mondo e ai fenomeni ad esso 

associati. In termini generici, gli approcci costruttivisti e le strategie didattiche 

sono basati sulla posizione degli studenti nel processo di apprendimento: essere in 

una posizione centrale consente una maggiore interazione con i rispettivi 
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ambienti. Non è comunque lo scopo di questo documento studiare e analizzare il 

significato semantico del termine "costruttivismo" e le sue conseguenze in ambito 

educativo. Per approfondimenti sulla teoria si veda l'indicazione presentata in 

bibliografia. L'applicazione del Modello segue l'idea che la conoscenza sia 

l'obiettivo finale di una ricerca personale e comunitaria indirizzata a “generare 

conoscenza e significato dall'esperienza” (Facets of Systems Science, George Klir, 

1932). Secondo molti autori, il costruttivismo è una teoria della conoscenza con 

radici nella filosofia e nella psicologia. Si basa su due principi fondamentali: 

• La conoscenza non è ricevuta passivamente ma attivamente costruita dagli 

studenti e gli insegnanti in questo processo hanno il ruolo di facilitatori; 

• L'azione della cognizione è adattativa e serve a organizzare il mondo sperimentato 

dal discente, e non necessariamente alla scoperta della realtà ontologica. 

Il Modello intendeva riprendere e attualizzare l'idea Montessoriana di apprendere come 

ricerca e scoperta che necessita di uno specifico ambiente di apprendimento. Dato che il 

costruttivismo si concentra sulla capacità degli studenti di risolvere i problemi della vita 

reale, non solo incoraggia lo studente ad arrivare a una soluzione unica, ma presta anche 

molta attenzione al processo per arrivare alla soluzione. In questo modo i problemi legati 

alle principali questioni dell'umanità sono da considerarsi come “problemi di vita reale” 

poiché legati alla posizione degli esseri umani nel mondo: le attività orientate al problema 

sono contestuali, rilevanti e di grande interesse per i discenti. Possono identificare un 

problema da soli o un insegnante può proporne uno. Secondo l'opinione di molti autori, 

l'idea costruttivista di apprendimento tiene conto della conoscenza pregressa. Ciò 

significa che l'approccio del facilitatore fornisce le competenze per migliorare e 

promuovere il dibattito, dove la conoscenza è il risultato di una scoperta. Se la 

conoscenza pregressa deve essere considerata non scientificamente corretta, rianalizzare 

i contenuti e definire nuove prospettive è compito del discente. Uno degli autori della 

teoria che si definisce "costruttivismo radicale" profondamente influenzato dalle teorie di 

Piaget, suggerisce di rompere con le convenzioni per sviluppare una teoria della 

conoscenza in cui la conoscenza stessa non rifletta una realtà oggettiva, ontologica ma 

esclusivamente un ordinamento e organizzazione di un mondo costituito dalla nostra 

esperienza (von Glaserfeld, 1984, p.24). 
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2.2 Principi del Modello da tenere in considerazione ai fini 

dell'upscaling 

• Costruttivismo: teoria basata sull'osservazione e studio scientifico del processo di 

apprendimento. Dice che le persone costruiscono la propria comprensione e 

conoscenza del mondo sperimentando le cose e riflettendo su quelle esperienze. 

Le persone sono creatori attivi della propria conoscenza. Per farlo, devono porre 

domande, esplorare e valutare ciò che sappiamo. 

 

Pratica di insegnamento: incoraggiare gli studenti a utilizzare tecniche attive 

(esperimenti, risoluzione di problemi nel mondo reale) per creare più conoscenza 

e quindi riflettere e parlare di ciò che stanno facendo e di come sta cambiando la 

loro comprensione. L'insegnante si assicura di comprendere le concezioni 

preesistenti degli studenti e guida l'attività per affrontarle e poi svilupparle. 

 

 Apprendimento collaborativo: metodo di insegnamento e apprendimento in cui 

gli studenti collaborano per esplorare una domanda significativa o creare un 

progetto significativo. Un gruppo di studenti che discutono una lezione o studenti 

di scuole diverse che lavorano insieme su Internet su un compito condiviso sono 

entrambi esempi di apprendimento collaborativo. 

 

  L’Apprendimento cooperativo è un tipo specifico di Collaborative Learning: gli 

studenti lavorano insieme in piccoli gruppi su un'attività strutturata. Sono 

individualmente responsabili del loro lavoro e viene valutato anche il lavoro del 

gruppo nel suo insieme. I gruppi cooperativi lavorano faccia a faccia e imparano a 

lavorare in squadra. In piccoli gruppi, gli studenti possono condividere i punti di 

forza e anche sviluppare le loro abilità più deboli. Sviluppano allo stesso tempo le 

loro capacità interpersonali ed imparano ad affrontare i conflitti. Quando i gruppi 

cooperativi hanno obiettivi chiari, gli studenti si impegnano in numerose attività 

che migliorano la loro comprensione degli argomenti esplorati. Tre cose sono 

necessarie per creare un ambiente di apprendimento cooperativo: 

 

o Gli studenti devono sentirsi al sicuro, ma anche stimolati; 
o I gruppi devono essere abbastanza piccoli da consentire a tutti di 

contribuire; 
o Il compito su cui gli studenti lavorano insieme deve essere chiaramente 

definito. 

Inoltre, nell'apprendimento cooperativo, la presenza di piccoli gruppi fanno si che: 
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• i discenti partecipano attivamente; 

• gli insegnanti a volte diventano studenti e gli studenti a volte insegnano; 

• a ogni membro è garantito rispetto; 

• progetti e domande interessano e stimolano gli studenti; 

• si celebra la diversità e si valorizzano tutti i contributi; 

• gli studenti acquisiscono abilità per risolvere i conflitti quando si presentano; 

• i membri attingono alle loro esperienze e conoscenze passate; 

• gli obiettivi sono chiaramente identificati e utilizzati come guida; 

• vengono messi a disposizione strumenti di ricerca come l'accesso a Internet; 

• gli studenti sono coinvolti nel proprio processo di apprendimento. 

Considerando l'aggiornamento della metodologia del Modello PD&P precedentemente 

implementato nelle scuole primarie nell'ambito del progetto LIFE, un elemento centrale 

dell'approccio LIFE TWO - basato sul concetto di apprendimento dalla religione - è che gli 

studenti assimilino gli approcci metodologici e la terminologia pertinente allo studio 

accademico delle religioni. In questo modo, l'Insegnamento della Religione può 

contribuire allo sviluppo di abilità generali, come la capacità di descrivere, analizzare e 

contestualizzare fonti primarie e secondarie. Gli studenti dovrebbero anche imparare a 

sistematizzare, classificare e confrontare diversi aspetti delle religioni (ad esempio, miti, 

rituali, autorità, ecc.). Quando gli studenti sono pronti, l'insegnamento può anche 

includere teorie e metodi per analizzare diverse discussioni su come le religioni possono 

essere correlate ai cambiamenti della società, questioni di minoranza-maggioranza, 

discorsi sull'identità, etica, politica, conflitti e ideologie. Un'altra abilità fondamentale è 

la capacità di identificare e confrontare rappresentazioni e fonti interne e esterne e 

analizzarle criticamente. Queste abilità possono contribuire alla capacità degli studenti di 

analizzare e discutere di tutte le religioni e le questioni relative alla religione da una 

prospettiva metodologica agnostica e distante, indipendentemente dalle proprie 

prospettive religiose, antireligiose o non religiose (Alberts, 2017, p. 181). ). È necessario 

sottolineare che quando gli studenti utilizzano approcci teorici e metodologici relativi allo 

studio delle religioni non solo apprenderanno argomenti religiosi, ma produrranno loro 

stessi la conoscenza. 

Infine, da un punto di vista educativo e pedagogico, un altro aspetto cruciale del processo 

di upscaling è rappresentato dalla valorizzazione della capacità di abbracciare la diversità 

delle religioni, credenze e convinzioni che esistono nella società. Promuovere 

l'educazione al pluralismo religioso è la chiave per raggiungere la consapevolezza civile e 

la coesione sociale, rafforzando i valori legati all'educazione interculturale e ai diritti 

umani poiché l'insegnamento della religione dovrebbe mirare a promuovere la 

conoscenza e la comprensione, ma anche l'acquisizione di competenze sociali e civiche. 
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2.3 Il ruolo centrale dell’IBL nell'approccio LIFE TWO 

all'educazione religiosa 

Come accennato nel capitolo 1, l'intero processo pedagogico implementato durante 

l'esperienza del progetto LIFE si è basato sullo sviluppo di un'esperienza di 

apprendimento basata sull'IBL (Inquiry-Based Learning) che viene normalmente 

applicato allo studio delle scienze naturali: è stata implementato un processo articolato di 

sperimentazione basato sull'indagine al fine di acquisire il più alto spettro di competenze 

necessarie per realizzare tutti gli obiettivi del progetto e la reazione dei bambini 

protagonisti dell'applicazione dell'IBL allo studio della religione. 

In linea con questo approccio, LIFE TWO intende porre una forte enfasi sull'IBL come 

elemento pedagogico fondamentale dell'educazione religiosa nelle scuole secondarie, 

soprattutto in relazione al pensiero critico. La religione e il pensiero critico potrebbero 

essere visti come incompatibili poiché le religioni spesso affermano verità assolute, 

un'idea a cui i teorici critici si oppongono; le singole religioni generalmente non 

prevedono punti di vista alternativi, requisito fondamentale del pensiero critico; nella 

teoria critica, la verità è composta da "premesse che tutte le parti accettano"; infine, 

alcuni autori come il teorico Oduntan Jawoniyi riducono l'argomento al fatto che le 

affermazioni religiose della verità "sono verità metafisiche empiricamente non verificate, 

non verificabili e non falsificabili". Una spiegazione all’esistenza di varie opinioni riguardo 

al ruolo del pensiero critico nell'educazione religiosa può essere che non esiste una 

definizione coerente di pensiero critico, un concetto che si estende attraverso diversi 

campi di studio. Ad esempio, il campo della filosofia ha una sua definizione di pensiero 

critico, così come il campo della psicologia.  

I teorici critici Michael Scriven e Richard Paul si sforzano di racchiudere in un'unica 

definizione l'ampia estensione delle numerose definizioni del pensiero critico: "Il pensiero 

critico è il processo intellettuale di concettualizzare, applicare, analizzare, sintetizzare e/o 

valutare attivamente e abilmente le informazioni raccolte o ricavate da osservazione, 

esperienza, riflessione, ragionamento o comunicazione, come guida alla fede e all'azione. 

Nella sua forma esemplare, si basa su valori intellettuali universali che trascendono le 

divisioni degli argomenti: chiarezza, accuratezza, precisione, coerenza, pertinenza, prove 

solide, buone ragioni, profondità, ampiezza e correttezza.”1 

Tenendo in considerazione questa definizione più ampia, l'approccio LIFE TWO parte dalla 

considerazione che i concetti IBL sono applicabili a molti campi della conoscenza. In 

                                                           

1 Michael Scriven and Richard Paul, quoted in “Defining Critical Thinking,” Foundation for Critical Thinking, 
http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766. 



   WP1 Preparation for the upscaling 
 
 
 
 

 12 

particolare, uno di questi campi è la fisica, sperimentata dal gruppo dell'Università di 

Washington, ma anche chimica e biologia, ingegneria elettrica e neuroscienze cognitive o 

persino archeologia. Un modello IBL molto utile, chiamato 5Es, è stato introdotto 

attraverso il Biological Science Curriculum Study (BSCS) da un team guidato da Roger 

Bybee. I cinque passaggi sono: 

(1) Coinvolgimento (stimolare la curiosità dello studente) 

(2) Esplorazione (sperimentare per soddisfare la curiosità) 

(3) Spiegazione (mostrare di aver compreso i concetti) 

(4) Elaborazione (estendere i nuovi concetti in nuove aree) 

(5) Valutazione (verificare le tue conoscenze) 

L'insegnante fa appello alle conoscenze pregresse degli studenti e li aiuta a impegnarsi in 

un nuovo concetto attraverso brevi attività che promuovono la curiosità e favoriscono 

l’utilizzo delle conoscenze pregresse. L'attività dovrebbe stabilire collegamenti tra 

esperienze di apprendimento passate e presenti, esporre concezioni precedenti e 

organizzare il pensiero degli studenti verso i risultati di apprendimento delle attività 

correnti. 

L’IBL è adatto all'insegnamento della religione? L'apprendimento basato sull'indagine 

richiede che lo studente attinga alla propria esperienza passata e alla conoscenza 

esistente per scoprire fatti, relazioni e nuove verità. Gli studenti interagiscono con il 

mondo esplorando e manipolando oggetti, facendosi domande o eseguendo esperimenti. 

Di conseguenza, è più probabile che gli studenti ricordino concetti e conoscenze scoperti 

da soli (in contrasto con la risposta data dall'insegnante). Ma un tale approccio è adatto 

all’insegnamento di concetti religiosi? Perché questo interesse per l'inquiry? Insegnare la 

religione non è banale, soprattutto perché molti dei suoi concetti sono piuttosto astratti e 

difficili da comprendere da parte degli studenti. Inoltre, agli insegnanti di religione viene 

spesso affidata la missione di "tradurre" i concetti, per renderli più familiari agli studenti. 

Rimane difficile per un educatore tradurre concetti in comportamento e grandi idee in 

condotta sociale.  

Essendo convinti che qualsiasi tipo di educazione possa trarre vantaggio da queste nuove 

metodologie di insegnamento, l'istruzione basata sull'indagine può essere una tecnica 

efficace anche quando si affronta l'educazione religiosa. Per rispondere alle domande di 

cui sopra possiamo tornare alle 5E applicate inizialmente all'insegnamento della biologia.  

È necessario il coinvolgimento nell'insegnamento della religione come nell'insegnamento 

della scienza? La risposta è, molto probabilmente, affermativa, poiché gli studenti 

imparano in modo più efficace quando il loro interesse è innescato da un problema 

interessante che suscita curiosità. Cos'è un trigger e quali potrebbero essere considerati 

trigger efficaci nell'insegnamento della religione? Un trigger può essere rappresentato da 
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qualsiasi cosa, da una semplice parola, un'immagine, un simbolo, un video o un gesto 

particolare, qualsiasi cosa possa stimolare la curiosità dello studente verso il tema. Ad 

esempio, prima di iniziare una discussione su come viene percepito il paradiso nel 

cristianesimo, nell'islam e nell’ebraismo, può essere utile mostrare alcune immagini 

rilevanti, in particolare dipinti rinascimentali e antichi affreschi ortodossi su quel tema. 

Allo stesso modo, l'esposizione di due dipinti raffiguranti il Giorno del Giudizio potrebbe 

suscitare l'interesse degli studenti in modo più efficace di una tipica lezione tradizionale 

sulle differenze tra cattolici e cristiani ortodossi. Immagini o brevi documentari su atrocità 

commesse in nome della religione potrebbero innescare una reazione emotiva e 

l'apertura ad un dibattito sul rispetto per tutte le fedi. Le illustrazioni scientifiche, come 

l'ecografia del feto o le sezioni geniche potrebbero suscitare interesse e vivaci discussioni 

sull'aborto e sull'ingegneria genetica o sulla terapia genica. Le lezioni possono anche 

iniziare provocando gli studenti su determinati conflitti cognitivi, affrontando conoscenze 

o dubbi preesistenti. I conflitti cognitivi possono essere immaginati non solo nell’ambito 

delle scienze ma anche in Teologia, poiché l'insegnante di religione deve anche affrontare 

preconcetti o idee sbagliate. Tipicamente, esempi di conflitti che potrebbero innescare 

l'interesse degli studenti rispetto all'apprendimento di concetti teologici sono quelli 

riguardanti la prova errata di alcune delle loro credenze precedenti (in particolare legate 

a vecchie superstizioni e pratiche in contraddizione con i principi religiosi) e quelli relativi  

Il secondo passaggio, l'esplorazione, è tipico della scienza. Può essere rilevante per 

l'insegnamento della religione? Sebbene la sperimentazione sia l'attributo chiave dello 

scienziato, non dovrebbe essere trascurato quando si insegna religione. Alla fine, la 

religione apre la via spirituale per avvicinarsi alla Divinità e tale percorso può trarre 

vantaggio dai punti di riferimento, dalla guida lungo la strada. Per gli studenti, leggere o 

sentir parlare del “Sentiero” non è sufficiente. Hanno bisogno di sperimentare su se 

stessi, attraverso la preghiera e la meditazione, attraverso le quali ottengono una migliore 

comprensione del proprio modo di essere ed agire. Se nella scienza gli studenti esplorano 

la realtà che li circonda, nella religione sperimentano e scoprono il proprio sé spirituale 

pregando e meditando così come agendo nel mondo reale. Nelle scienze, l'insegnante 

fornisce agli studenti materiale didattico e guida i loro esperimenti e osservazioni; 

nell’insegnamento della religione l'insegnante segue gli studenti nella loro ricerca e li 

guida quando incontrano ostacoli. Con la giusta guida di un educatore, gli studenti 

possono scoprire verità che erano sempre presenti, dentro la loro anima. Modelli simili 

sono usati in psicoanalisi e terapia psicologica, consulenza matrimoniale e vari casi di 

conflitto sociale. Attraverso le tecniche di indagine le persone sono portate a vedere il 

vero problema e la soluzione ad esso, che di fatto sta dentro di loro. In definitiva, sta a 

loro agire e risolvere il problema. Abbracciare i pensieri e la condotta di qualcun altro non 

è un problema facile da affrontare. È importante comprendere le fasi che gli studenti 
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attraversano durante la loro sperimentazione, che la persona deve esporsi a queste prove 

senza l'uso di reti di sicurezza. Nell’insegnamento della religione gli studenti dovrebbero 

rinunciare di più, essere invitati ad abbandonare la loro vecchia mente e ad essere aperti 

alla scoperta di nuove verità. 

Nella terza e quarta fase, Spiegazione ed Elaborazione, gli studenti dovrebbero 

dimostrare di aver compreso i concetti e poi utilizzarli per estenderne l'uso in altri 

contesti. Nel processo di apprendimento dovrebbero fare di più che riprodurre 

semplicemente la conoscenza. Dovrebbero cedere al significato profondo degli 

insegnamenti. Un modo per guidare gli studenti in queste fasi è presentare nuove 

immagini e/o parabole e chiedere loro di tracciare parallelismi con quelle iniziali. Ad 

esempio, quando si discute di simboli religiosi e/vs. oggetti di adorazione, si possono dare 

esempi aggiuntivi a quelli iniziali e verificare se gli studenti possono spiegare e poi 

estendere le loro conoscenze ad argomenti contigui. Utilizzando metodi di insegnamento 

stimolanti che puntano allo sviluppo della consapevolezza di sé, è possibile dissipare idee 

sbagliate e preconcetti degli studenti, lasciando spazio a un nuovo modo di pensare. A 

differenza degli insegnanti, gli educatori devono produrre reazioni positive nelle menti e 

nelle anime degli studenti in modo che non solo comprendano e abbraccino i nuovi 

concetti, ma siano anche in grado di promuoverli ulteriormente. È una grande sfida per 

ogni insegnante di religione convertire la conoscenza in condotta sociale che deve essere 

assimilata, non solo accettata. La religione ha un ruolo nel fornire risposte a quelle 

esperienze che mancano di interpretabilità, per creare emozioni forti e durature che 

portano a una condotta sociale morale. La religione è un veicolo che consente ai 

partecipanti di dare forma e significato alle loro esperienze. Questo può essere il passo di 

elaborazione per l'insegnamento religioso poiché gli studenti sono spinti ad estendere i 

nuovi concetti acquisiti nelle loro vite, a formulare un percorso particolare per applicare 

le idee che hanno abbracciato.  

L'ultimo passaggio della Valutazione è richiesto in qualsiasi processo di istruzione 

formale, poiché consente all'educatore di verificare se lo studente ha acquisito le 

competenze mirate. Pertanto, l'Educazione Religiosa non rappresentare un’eccezione e 

deve fare affidamento sulla valutazione. Come dovrebbe avvenire questa valutazione? 

Nel caso della religione, mostrare la conoscenza non è sufficiente. Lo studente dovrebbe 

anche mostrare compassione e progresso nel suo percorso spirituale. Gli studenti 

dovrebbero essere valutati per diventare persone migliori, per applicare nella vita 

quotidiana i principi che hanno imparato in classe.  

In conclusione, i metodi di indagine possono essere utilizzati per suscitare interesse e 

rendere l'insegnamento più piacevole ed efficace non solo nell'insegnamento delle 

scienze ma anche nell'educazione religiosa. Per usare un parallelismo interessante, oggi 

gli studenti - come i pescatori nei tempi biblici - non hanno bisogno di ricevere pesce e di 
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essere nutriti per un giorno: hanno bisogno di imparare a pescare per nutrirsi per tutta la 

vita. Portare le persone in uno stato di auto-coinvolgimento con la fonte della conoscenza 

è un metodo di insegnamento migliore sia per la scienza che per l'insegnamento della 

religione. Alla fine, l'educazione religiosa ha utilizzato a lungo alcuni tipi di metodi di 

indagine, poiché le parabole e le storie simboliche erano al centro dell'educazione 

teologica per tutte le fedi. 

 

2.4 Il ruolo dell'educazione religiosa nelle scuole 

secondarie contro la radicalizzazione, il populismo e 

l'incitamento all'odio 

Nell'Europa odierna la rinascita della retorica estremista può minare i valori democratici. 

Gli adolescenti che costruiscono la propria identità e cercano uno scopo hanno maggiori 

probabilità di essere attratti da idee e movimenti radicali, poiché sono più sensibili a varie 

influenze. Pertanto, l'istruzione è la chiave per raggiungere la consapevolezza civile e la 

coesione sociale, portando a un modello pienamente democratico di cittadinanza 

europea. Le scuole sono istituzioni fondamentali per rafforzare la resilienza e impedire ai 

giovani di essere attratti da ideologie e organizzazioni radicali. Inoltre, gli insegnanti sono 

spesso tra i primi a notare possibili segni di radicalizzazione e sono importanti 

interlocutori per le persone colpite (ovvero le persone stesse, i loro parenti e amici). 

Nell'assumersi questa responsabilità, gli insegnanti dovrebbero impegnarsi nelle questioni 

cruciali che possono contribuire ai processi di radicalizzazione e affrontare le 

preoccupazioni e gli argomenti sfruttati dalla propaganda religiosa radicale. Dovrebbero 

sentirsi autorizzati ad agire e a responsabilizzare gli studenti, tenendo presente quanto 

segue. 

Le istituzioni di istruzione formale sono attori chiave nella prevenzione della 

radicalizzazione, del populismo e dell'incitamento all'odio in quanto promuovono valori 

condivisi e pensiero critico e aiutano gli studenti a sviluppare abilità di vita di base e 

competenze sociali essenziali per la cittadinanza attiva nelle società democratiche 

(prevenzione generica). Educare insegnando i valori democratici e responsabilizzando i 

giovani a comprendere e gestire la vita in ambienti sociali pluralisti è fondamentale per 

rafforzare la resilienza contro la polarizzazione sociale e la radicalizzazione. Eppure le 

scuole non coltivano solo le capacità comunicative, cognitive e comportamentali richieste 

per la vita democratica; sono anche luoghi in cui si possono notare i primi segni di 

radicalizzazione e in cui è possibile avviare risposte rapide (prevenzione secondaria). In 

molti casi, gli insegnanti sono i primi a rendersi conto dei cambiamenti nell'aspetto, nel 
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pensiero e nel comportamento e ad offrire consigli e sostegno ai giovani nella loro ricerca 

di orientamento. L'empowerment degli insegnanti come individui e delle scuole come 

istituzioni è una precondizione per l'empowerment degli studenti contro le offerte di 

ideologie e ambienti radicali (violenti). 

 

2.5 L'importanza dei modelli di riferimento 

In questa prospettiva, LIFE TWO intende porre l'accento sull'importanza dei modelli a 

livello di comunità: gli studenti sono molto attratti dall'incitamento all'odio e dalle 

posizioni radicali poiché la maggior parte di queste idee populiste e xenofobe derivano 

dall'odio religioso. La risposta a questo problema che il progetto intende presentare è la 

promozione del dialogo religioso come base positiva di valori comuni. Affinché ciò sia 

davvero efficace, ogni comunità deve avere modelli di riferimento e questo sembra 

essere particolarmente vero all'interno dell'ambiente scolastico. Nell'istruzione è stato 

generalmente accettato che i modelli di riferimento possano esercitare un'influenza 

sociale sulle intenzioni degli individui di adottare comportamenti positivi. Per quanto 

riguarda la relazione pro-sociale all'interno della comunità scolastica è anche 

generalmente accettato che l'insieme dei valori religiosi abbia un effetto positivo sulle 

capacità pro-sociali ed emotive.  

Nell'approccio LIFE TWO, i modelli di riferimento sono considerati un elemento chiave 

per combattere l'odio e il populismo e vi è un'esigenza specifica che insegnanti e adulti, 

in particolare i genitori e il contesto familiare, svolgano un ruolo fondamentale nella 

prevenzione della radicalizzazione, del populismo e dell'incitamento all'odio. Anche se il 

processo di radicalizzazione inizia nonostante la presenza di valori comuni nelle famiglie, 

è molto importante che gli studenti sentano che gli insegnanti e in generale gli adulti 

possono chiamarli all’azione. L'impatto dei modelli di riferimento rappresentati dagli 

adulti su un dato comportamento può essere spiegato attraverso la lente della teoria 

dell'apprendimento sociale (Bandura, 1977), che sostiene che l'apprendimento avviene in 

un contesto sociale e, quindi, accanto all'apprendimento per esperienza diretta, si verifica 

anche un processo di apprendimento attraverso l’osservazione e l’interazione con gli altri. 

In linea con questo approccio, nel quadro di LIFE TWO saranno individuati modelli e ruoli 

di riferimento tra le persone che svolgono un ruolo specifico nella comunità sociale e 

sono considerati modelli comportamentali che potranno supportere gli studenti 

fornendo una dimostrazione su come vivere la vita comunitaria e come valutare i 

messaggi sbagliati provenienti dalle organizzazioni xenofobe. In una comunità locale, i 

modelli di comportamento normalmente sono: leader religiosi, istruttori sportivi, persone 

coinvolte in attività sociali e anche professionisti che sono in frequente contatto con le 
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famiglie. Queste figure saranno coinvolte al fine di creare in ogni scuola o gruppo di 

scuole le tre fasi di un processo semplice e immediato, ovvero la creazione di un "Codice 

di pensiero positivo e approccio positivo alle differenze religiose": 

• per i docenti un saranno previsti incontri specifici che forniranno loro un quadro 

dettagliato del contesto sociale del dialogo religioso, mettendo in evidenza quale 

possa essere il loro contributo non in termini meramente didattici ma in termini di 

vero e proprio percorso educativo sviluppando comportamenti volti a supportare 

gli studenti nella comprensione del problema che la xenofobia e il populismo 

radicale possono rappresentare per le loro relazioni e per il loro status di cittadini 

dell'UE; 

• per gli studenti, verrà creato un folto gruppo di “positive thinkers” che avranno la 

possibilità di mostrare le proprie idee e diffondere il messaggio attraverso gadget 

e magliette; 

• per i membri della comunità (allenatori sportivi, leader religiosi, professionisti…) 

verranno coinvolti nelle attività del progetto chiedendo loro di fare volontariato 

per promuovere il dialogo religioso e la comprensione reciproca. 

Infine, il progetto intende promuovere un approccio peer-to-peer: gli studenti che hanno 

un background sociale positivo - come fare volontariato e sostenere gli altri senza 

considerare la loro cultura o le loro credenze - diventeranno modelli di riferimento per i 

loro coetanei. In particolare, come accennato in precedenza, alcuni rappresentanti tra gli 

studenti saranno identificati come “pensatori positivi e critici” e mostreranno gadget, 

magliette o simboli per mettere in evidenza che sono membri del club sociale del 

pensiero positivo. 

 

3. Conclusioni 

I vari modelli di insegnamento della religione attualmente in vigore in Europa, i diversi 

approcci didattici e la ricerca sull'argomento dimostrano chiaramente che l'insegnamento 

della religione in molti paesi è concepita o pensata come una materia unica o comunque 

separata dal resto delle attività curricolari. Ciò è evidente, nonostante quella che Jean-

Paul Willaime (2007) chiama una 'Européanizzazione' delle sfide, vale a dire 

globalizzazione, pluralismo e migrazione, stanno sfidando i vari modelli di insegnamento 

della religione e idee sulla cittadinanza nazionale e/o europea, 'identità culturale e 

patrimonio' e coesione sociale. A causa di queste sfide, le organizzazioni politiche 

transnazionali, gli insegnanti, i ricercatori e gli alunni sembrano concordare sulla necessità 

di insegnare le diverse religioni nelle scuole in modo pluralistico e imparziale.  
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Allo stesso tempo, molti politici e persone coinvolte nell'educazione religiosa affermano 

anche che l’insegnamento della religione dovrebbe contribuire a vari obiettivi extra-

accademici e includere qualche forma di apprendimento dalla/e religione/i - questo 

diventa cruciale al giorno d'oggi, specialmente dal punto di vista educativo, pedagogico e 

da una prospettiva democratica. In particolare, l'approccio LIFE TWO è in linea con 

pensatori e pedagogi critici come Benner, Biesta e Thomas Ziehe (2004), che sostengono 

che le società democratiche e pluralistiche hanno bisogno di individui che pensino in 

modo critico e abbiano la capacità di partecipare alle discussioni democratiche e, 

possibilmente, modificare lo status quo. Inoltre, il partenariato di progetto ritiene che le 

scuole debbano introdurre conoscenze e metodi di lavoro che non sono familiari agli 

alunni e sfidare ciò che conoscono e incontrano nella loro vita quotidiana e nella società 

in generale. Ciò diventa ancora più critico oggi, data la crescente opposizione del pubblico 

alla conoscenza basata sulla scienza e una generale accettazione della conoscenza 

quotidiana e delle opinioni soggettive come le più importanti forme di guida in materia 

sia privata che pubblica.  

In conclusione, l'approccio di LIFE TWO all'insegnamento della religione basato sul ruolo 

centrale dell’Inquired-based Learning è in linea con questo pensiero e può, come 

proposto dagli studiosi di educazione religiosa, contribuire allo sviluppo di futuri cittadini 

con competenze sociali e civiche fondamentali (cioè competenze analitiche e di pensiero 

critico e conoscenza delle religioni e della società) che sono fortemente necessarie per 

promuovere i principi fondamentali della tolleranza per la differenza e del rispetto dei 

diritti umani, poiché il pluralismo religioso è la chiave per raggiungere la consapevolezza 

civile e la coesione sociale, rafforzando i valori legati all'educazione interculturale. 

 

 


