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LIFE TWO:
come ‘vedi’ gli altri
Il consolidamento del metodo elaborato nel
progetto ‘LIFE’ ha avuto inizio prima del meeting
tra i partner di LIFE TWO tenutosi a Sofia a
febbraio 2020. In occasione dell’incontro è stata
presentata ai partner la bozza della ricerca da
condurre in tutti i paesi coinvolti nel progetto. I
partner hanno deciso di adottare una
metodologia mista, ritenuta più adatta, che
prevedeva di svolgere un sondaggio con gli
studenti e un focus group con gli insegnanti.

Il sondaggio per gli studenti è composto da 24
domande: agli studenti partecipanti viene chiesto
di rispondere al quesito “come vedete ‘l'altro’ ”,
ovvero di dare il proprio punto di vista su come
percepiscono il ‘diverso’ da loro e quanto si
relazionano nella loro vita quotidiana con
studenti provenienti da background culturali e
religiosi diversi dal proprio. I questionari del
sondaggio sono stati tradotti in tutte le lingue
locali del progetto e se ne è dato l’avvio prima di
Natale 2020.
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Per quanto riguarda il sondaggio con gli studenti,
la San Jorge University e l'Università di Galway
hanno lavorato insieme ad uno strumento basato
su diverse scale europee riguardanti il pluralismo
religioso, l'integrazione e la percezione.

Una Guida per un
nuovo approccio
educativo
interreligioso
Verrà realizzata una Guida per insegnanti e studenti con
l'obiettivo di mettere a disposizione delle scuole una serie di
linee guida per facilitare l'uso dell'approccio educativo
interreligioso che viene promosso dal progetto. La Guida è
rivolta a reti educative, insegnanti di scuola secondaria,
dirigenti scolastici, altro personale docente, responsabili
politici e responsabili delle decisioni pubbliche, dando al
progetto un orizzonte più ampio.
La Guida integrerà tutti i protocolli elaborati durante i
processi partecipativi e tutte le pratiche che emergeranno
dalla sperimentazione svolta in ogni paese coinvolto nel
progetto.

La Guida all'apprendimento di LIFE TWO conterrà tutte le
indicazioni per applicare in classe il modello di insegnamento
e apprendimento partecipativo e dare una dimensione
inclusiva alle religioni nelle scuole secondarie. Dopo una
breve introduzione incentrata sul perché insegnare e
apprendere le religioni, verranno affrontate discussioni e
forniti strumenti specifici per suggerire come affrontare la
dimensione spirituale dell'educazione e la dimensione
educativa spirituale come “abilità sociale”. La Guida
prenderà in considerazione il nuovo contesto e le nuove
sfide sociali della diversità religiosa con l'obiettivo di dare
indicazioni sulla dimensione dell'inclusione sociale e della
conoscenza reciproca delle religioni. Essendo una guida
pratica rivolta a docenti e studenti, conterrà anche un focus
sulla tematica relativa a considerare le religioni come un
ostacolo e a proporre l'educazione religiosa come
un'opportunità per avere una migliore comprensione
reciproca.
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I materiali verranno raccolti facendo riferimento ai rapporti,
ai cahiers de board e alla piattaforma e-learning. Tutti i
protocolli ed i risultati della sperimentazione verranno messi
a confronto e analizzati dagli esperti coinvolti nella fase di
ricerca al fine di riassumere tutto il processo e creare il
Modello Pedagogico generale di insegnamento e
apprendimento (PD&P). Il partenariato elaborerà anche una
versione e-book della Guida per facilitarne la diffusione e
l'utilizzo.
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Il Modello Pedagogico generale di insegnamento e apprendimento (PD&P) proposto dal
progetto LIFE TWO si basa sul Metodo Inquiry Based (IBM) applicato in ambito
educativo. La Guida definirà i passaggi e le azioni per applicare il modello IBM
all'apprendimento della religione in una prospettiva di approccio partecipativo, in
connessione con un ruolo creativo degli studenti. Nella Guida verrà trattato anche il
ruolo degli insegnanti nell'IBM applicato alle religioni con indicazioni su come utilizzare
l'approccio PD&P, le sue principali caratteristiche, attività e i possibili contenuti.
La Guida verrà lanciata e sarà disponibile in formato elettronico nei primi mesi del 2021.

Fifty Answers:
un “gioco serio” per promuovere il dibattito
interculturale interreligioso

LIFE TWO propone alcuni strumenti educativi rivolti alle scuole secondarie per
rafforzare il dibattito sull'educazione interreligiosa in Europa. Tra questi strumenti
educativi i partner del progetto hanno promosso un gioco di ruolo con le carte: Fifty
ANSWERS – 50A (cinquanta RISPOSTE).

50A è un gioco di carte digitale che intende proporre un approccio cognitivo
nell'insegnamento della religione che non sia né ideologico né limitato a prendere in
considerazione solo gli aspetti storici e sociali. Il gioco Fifty Answers mira a promuovere
l'inclusione sociale nell'educazione mostrando come le religioni, che sono sempre
risposte a grandi interrogativi umani, siano un elemento di unione piuttosto che di
divisione tra differenti culture. In Fifty Answers, i giocatori abbinano le carte con le
risposte (con contenuto religioso) per ottenere punti. L'obiettivo è essere il giocatore
con il maggior numero di punti alla fine della partita.

Il gioco chiede ai giocatori di comprendere appieno il contenuto e dimostrare
sensibilità e apertura mentale. Infatti per segnare punti un giocatore deve
approfondirne i contenuti, soffermandosi a riflettere sul significato delle carte in chiave
filosofica, simbolica, sociale; ma soprattutto deve chiedersi quali associazioni faranno
gli altri giocatori, poi cercare di assumere un punto di vista ed un modo di pensare
diversi su temi che possono essere molto personali o radicati in una certa cultura.
Sebbene le domande siano progettate per fornire idee a determinate interpretazioni e
connessioni, il gioco non propone direttamente associazioni, né le valuta; lascia che lo
facciano i giocatori e che discutano tra di loro sulla condivisione di opinioni e
interpretazioni.
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In ogni round, 2 carte ‘domanda’ vengono scelte casualmente dall'applicazione;
possono rappresentare bisogni personali (ad esempio ottenere aiuto in una situazione
difficile) o bisogni sociali (ad esempio presentare un individuo alla comunità).
I giocatori ricevono 5 carte per le risposte, uguali per tutte, contenenti credenze (es.
Peccato originale, essere figli di Dio), riti (es. Digiuno ebraico, battesimo) o festività (es.
Pasqua, fine del Ramadan). Le schede ‘domanda’ contengono un'immagine evocativa
e una breve spiegazione; è possibile esaminarle in dettaglio per ottenere una
descrizione più approfondita. Ogni giocatore deve creare corrispondenze tra carte
domanda e risposta; quando tutti lo hanno fatto vengono svelate le associazioni ed i
punti premio più condivisi.

