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1. Introduzione 

Il “Manuale di Apprendimento del Modello Pedagogico e Didattico Partecipativo (PD&P) 

per l'insegnamento e l'apprendimento del pluralismo religioso” rappresenta la guida per 

trasferire e valorizzare i risultati del progetto. Si rivolge a reti educative, insegnanti di scuola 

secondaria e altro personale docente, presidi, decisori politici e amministratori pubblici, 

dando al progetto stesso un orizzonte più ampio. 

Il Manuale di Apprendimento integrerà tutte le pratiche di sperimentazione elaborate 

durante i processi partecipativi di ciascun Paese. 

I materiali verranno raccolti facendo riferimento alle relazioni, ai cahiers de bord e alla 

piattaforma e-learning. Tutte le varie pratiche e sperimentazioni saranno confrontate e 

analizzate dagli esperti coinvolti nella fase di ricerca al fine di sintetizzare tutto il processo e 

creare il Modello Pedagogico e Didattico Partecipativo (PD&P). Il Modello sarà diffuso anche 

attraverso il sito web del progetto, durante le sessioni nazionali di formazione dei docenti e in 

occasione del convegno finale. 

 

Perché è necessario elaborare un Modello Pedagogico e Didattico 
Partecipativo (PD&P) 

I luoghi più caldi dell'Inferno sono riservati a coloro che, in tempi di grande crisi morale, mantengono la propria 

neutralità. (Dante Alighieri, 1321) 

 

Nell'Unione Europea di oggi, la rinascita della retorica estremista può minare le istituzioni 

democratiche e gli organi rappresentativi tradizionali. Tra i fattori scatenanti ci sono le élite 

finanziarie e le politiche neoliberiste, alti tassi di disoccupazione, istituzioni sovranazionali, 

nonché migranti e rifugiati di paesi terzi - identificati come "nemici pubblici" che 

rappresentano una minaccia per la "nostra" cultura e sfruttano il sistema di welfare nazionale. 

In questo scenario, il "populismo" è diventato un concetto politico utilizzato come parola 

d'ordine per catturare molte forme diverse di malcontento dei cittadini. Entrambi i termini 

"populismo" ed "estremismo" sono stati ampiamente definiti in tutte le discipline, quindi non 
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è possibile fornire una definizione semplice che ne catturi tutte le caratteristiche. In 

particolare, questa tendenza influenza la percezione generale del modo in cui le persone 

mostrano le proprie convinzioni religiose, arrivando a spingere le persone a chiedersi se le 

credenze religiose possano rappresentare una minaccia per lo stile di vita e la cultura 

occidentale. 

Di recente, il Pew Research Center ha lanciato un sondaggio con lo scopo di indagare questo 

sentimento (www.pewforum.org/2018/05/29/nationalism-immigration-and-minorities/). 

I risultati mostrano che "i punteggi degli intervistati sono aumentati quando hanno affermato 

che l'immigrazione nel loro paese dovrebbe essere ridotta; che non erano disposti a essere 

vicini o parenti di musulmani o ebrei; che gli immigrati di una certa provenienza non sono 

onesti o laboriosi; che l'Islam è fondamentalmente incompatibile con la loro cultura e con i 

valori nazionali; che essere nati nel loro paese è importante per essere "veramente francesi", 

"veramente tedeschi", ecc.; e per aver espresso una miriade di altre opinioni su argomenti 

correlati. Più alto è il punteggio, più è probabile che un intervistato abbia atteggiamenti e 

tendenze di natura nazionalista, anti-immigrazione e anti-religiosa”. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Punteggi sulla scala degli atteggiamenti nazionalisti, anti-immigrazione e anti-religiosi. 

http://www.pewforum.org/2018/05/29/nationalism-immigration-and-minorities/
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L'incontro tra le diverse religioni in Europa è drammaticamente visto come motivo di 

potenziale minaccia alla solidità della cultura e della tradizione locale. 

Le religioni fanno parte del bagaglio culturale dei cittadini europei e il sentimento religioso 

ispira principalmente il Patrimonio Culturale. Tuttavia, non si tratta solo di avere uno 

strumento per comprendere meglio il background culturale: un atteggiamento spirituale è un 

modo per conoscere meglio gli “altri” e un motivo per comprendere meglio le diverse 

problematiche sociali. 

Al contrario, al giorno d'oggi, le differenze religiose vengono viste purtroppo come 

elementi divisivi e discriminatori. 

Per esempio, l'islamofobia descrive l'ostilità irrazionale, la paura o l'odio per l'Islam, i 

musulmani e la cultura islamica e provoca fenomeni di discriminazione contro questi gruppi o 

individui al loro interno. L'islamofobia in Europa si manifesta attraverso atteggiamenti e 

comportamenti individuali, politiche e pratiche di organizzazioni e istituzioni. 

La percezione sfavorevole nei confronti dei musulmani sta crescendo drammaticamente, 

come mostra chiaramente la tabella seguente.  

 

 

Tabella 2. Opinioni dei musulmani in Europa 

Questo modo negativo di vedere il multiculturalismo colpisce soprattutto le giovani 

generazioni, attratte da messaggi populisti e radicali. Un altro recente sondaggio (I giovani 
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sono ricettivi alle agende politiche populiste e di destra radicale? Turning Evidence into Policy 

- MYPLACE - Policy Forum, Bruxelles, Novembre 2014 (Hilary Pilkington University of 

Manchester, 2014) mostra che:  

- I movimenti attraenti per i giovani non sono fondamentalmente antidemocratici; 

- Tuttavia, la disillusione nei confronti del mainstream politico può significare che questi 

movimenti potrebbero non cercare una via elettorale; 

- L'esclusione dalla sfera politica può essere la causa del problema. 

Gli strumenti di prevenzione socialmente orientati presuppongono che: 

- Il problema siano gli atteggiamenti "razzisti" basati sull'ignoranza e siano 

risolvibili attraverso l'istruzione; 

- Siano necessari approcci diversi per i giovani "normali" e quelli con opinioni 

estremiste.  

L’esperienza di MYPLACE suggerisce che: 

- I "bersagli" dell'istruzione spesso si considerano consapevolmente "non 

razzisti". 

- C'è una continuità negli atteggiamenti, piuttosto che una rottura netta, tra i 

giovani "normali" e quelli attivamente impegnati nei movimenti populisti/di destra 

radicale. 

In generale, possiamo concludere che il populismo e il radicalismo di estrema destra sono 

molto attraenti per i giovani. Ma l'indagine mostra anche che possiamo agire a livello 

educativo proponendo un approccio critico in grado di combattere fake news e posizioni 

radicali. Dall'indagine emerge anche che circa il 60% della popolazione giovane attribuisce la 

responsabilità dello shock economico agli immigrati islamici. 

Negli ultimi anni, l'islamofobia è stata alimentata dall'ansia pubblica per l'immigrazione e 

l'integrazione delle minoranze musulmane nelle culture dominanti in Europa. Queste tensioni 

sono state esacerbate all'indomani dell'ascesa dei politici nazionalisti/populisti e sono state 

aggravate da attacchi terroristici di alto profilo perpetrati da estremisti musulmani. 
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Infatti, le persone nell'Unione Europea generalmente affermano di avere riferimenti 

religiosi o spirituali ed i valori ispirati alle credenze religiose sono ancora considerati molto 

rilevanti nell'educazione dei giovani.  

Il recente rapporto Eurydice sull'integrazione dei migranti (Gennaio 2019) mostra che gli 

Stati Membri hanno bisogno di fare uno sforzo più importante per creare uno spazio di 

apprendimento positivo, libero da discriminazioni e ostacoli. Per fare questo le religioni 

possono essere un aiuto molto potente, soprattutto se nella scuola secondaria saremo in 

grado di combattere l'approccio radicale e populista, proposto da gruppi xenofobi e 

movimenti politici estremisti. 

Per questo motivo, il progetto “LIFE” intende ampliare e adottare un approccio 

interdisciplinare, al fine di garantire una comprensione approfondita della spiritualità e 

dell'insieme dei valori religiosi. La caratteristica innovativa del progetto LIFE TWO è quella di 

utilizzare la tradizione religiosa come un utile strumento euristico per analizzare e 

comprendere, da un lato, come sorgono le diverse forme di estremismo alimentate da visioni 

populiste che caratterizzano le politiche odierne, e, dall'altro, come gli estremismi usano la 

retorica populista come strumento per diffondere e rafforzare le loro posizioni. Utilizzando il 

Metodo e l'approccio dell'indagine, LIFE TWO fornirà agli studenti e agli insegnanti uno 

strumento educativo non volto ad "accettare" le altre religioni come un dato di fatto 

inevitabile, ma a considerarle come una risorsa per comprendere meglio il mondo ed 

interpretare la società.  

LIFE TWO intende proporre una contro-narrativa basata sull'approccio del pensiero critico. 

Il processo di indagine porta gli studenti a non accettare l'insieme dei valori proposti dalle 

religioni così come sono, perché trasmessi dalla tradizione, ma a filtrarli attraverso un 

processo critico in modo da trasformarli in convinzioni e idee personali. La contro-narrativa si 

basa sull'analisi delle false posizioni e dei facili messaggi proposti dai populisti radicali, al fine 

di generare pensieri positivi e approcci personali. 

La prospettiva del progetto LIFE TWO è che i messaggi populisti e xenofobi forniscono una 

narrativa semplicistica e molto attraente, ma acritica. Ciò vale in particolare per le nuove 

generazioni, che nascono e crescono in un mondo sempre più digitalizzato che tocca “tutti gli 
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ambiti della loro vita”1. Allo stesso tempo, le generazioni digitali sono quelle che subiscono 

maggiormente le conseguenze della crisi finanziaria globale: diverse categorie di giovani sono 

deluse dalle loro prospettive future e sono facilmente affascinate dalla retorica radicale e 

xenofoba. Secondo Eurostat, il 28% dei giovani nell'UE di età compresa tra i 15 e i 29 anni 

rischia di cadere nella povertà culturale2. Tra gli adolescenti prevale spesso un senso di 

sfiducia nelle istituzioni dell'UE, di disimpegno sociale e di mancanza di partecipazione attiva 

alla vita politica. Vale la pena notare che i maggiori astenuti alle precedenti elezioni europee 

sono stati i giovani di età compresa tra i 18 ei 24 anni, di cui il 72,2% non ha votato. Allo stesso 

tempo, secondo molte fonti (es. Risoluzione 2103 dell’Assemblea Parlamentare, 2016) i 

giovani, tra cui molti minori, sono sensibili al discorso ideologico e all'apparente “senso di 

scopo sociale” offerto loro dalle organizzazioni radicali. 

La scuola ha una grande opportunità per contribuire a supportare il processo di definizione 

dell'identità degli studenti, che vivono un disagio personale anche in considerazione del 

particolare stato mentale naturalmente generato dall'adolescenza. 

In altre ricerche, che trattano lo stato cognitivo dell'adolescenza, ciò che viene definito 

come "risk taking" in un contesto educativo (come porre una domanda aperta in classe o 

fornire una risposta che vada oltre le informazioni contenute nei libri di testo) è considerato 

molto positivo per creare competenze essenziali che consentono il progresso e la creatività. 

Sebbene alcuni studenti attraverso il risk taking possano ottenere grandi risultati, molti sono 

preoccupati di correre rischi nel contesto dell'apprendimento (Blakemore, 2014)3. 

L'approccio LIFE TWO, che utilizza il Metodo dell'Indagine, intende promuovere il risk 

taking in questa fascia di età per impostare una discussione sui valori delle religioni e, in 

particolare, sui valori comuni su cui si basa l'Unione Europea. Una discussione critica su questi 

                                                             
1
 Secondo il rapporto UNICEF State of the World's Children 2017, il 71% dei giovani è online, e rappresenta il 48% 

della popolazione totale (UNICEF, 2017) 

2
 La teoria di una "cultura della povertà" è stata creata dall'antropologo Oscar Lewis nel 1959. La teoria della 

cultura della povertà afferma che le condizioni di povertà diffusa porteranno allo sviluppo di una cultura o 
sottocultura adattata a tali condizioni. (LEWIS, 1959)  

3
 Sarah-Jayne Blakemore, Professoressa of Neuroscienze Cognitive presso UCL, 2014 
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valori comuni rappresenta un'eccellente opportunità per l'istruzione e lo sviluppo sociale, 

svolgendo la funzione di barriera contro la xenofobia e il populismo radicale. 

L'adolescenza è un momento di opportunità per apprendere nuove abilità e forgiare 

un'identità adulta. La ricerca sullo sviluppo del cervello nell'adolescenza potrebbe avere 

implicazioni su "quando insegnare cosa" e potrebbe rappresentare un punto di riferimento sia 

nella pianificazione del curriculum che nella pratica didattica con l'obiettivo di garantire che le 

attività in classe siano legate a particolari periodi di plasticità neurale che facilitano il massimo 

apprendimento. 

LIFE TWO intende aiutare i giovani a cercare uno scopo, in un'epoca in cui è più probabile 

che gli adolescenti siano attratti da idee e movimenti radicali e xenofobi di diverso tipo. È 

essenziale concentrarsi sulla realizzazione di una strategia educativa con aspetti concreti di 

comunicazione che offrano strumenti critici per decostruire il discorso populista e creare 

alternative alla propaganda estremista e/o alle idee estremiste. La popolazione giovane, in 

particolare durante le fasi della crescita e dell'adolescenza, risulta più aperta e reattiva alle 

diverse influenze. È noto che l'uso massiccio dei social media unito allo sfruttamento delle 

piattaforme social contribuisce ampiamente al successo della narrazione populista tra alunni e 

ragazzi, futuri elettori e protagonisti del dibattito culturale. Gli attivisti populisti stanno 

adottando una prospettiva sempre più internazionale: in questo contesto, teorie e metodi 

della Critical Discourse Analysis (CDA) aiuteranno a decostruire le narrazioni populiste ed 

estremiste. Il CDA è esso stesso un approccio interdisciplinare allo studio del discorso che 

attinge sia dalla teoria linguistica che dalla teoria sociale. In questo quadro teorico, il 

linguaggio è considerato una forma di pratica sociale. 

Il progetto rappresenta anche un modo per proporre un approccio didattico più vicino alle 

aspettative e allo stile di apprendimento del gruppo target. Per questo, LIFE TWO intende 

sviluppare un metodo incentrato sul gioco di ruolo che ha come obiettivo la profonda 

conoscenza delle dimensioni religiose interculturali, per approfondire la discussione sul 

pensiero critico. Il gioco di ruolo è un'attività che porta gli studenti ad indagare con creatività 

e curiosità la dimensione spirituale, praticando con divertimento e interesse l'incontro tra 

culture e religioni diverse.      
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Il Modello Pedagogico e Didattico Partecipativo (PD&P) 

 

Trasmettere Valori  

Negli ultimi tempi gli insegnanti hanno affrontato i valori dell'istruzione e 

dell'insegnamento in modi diversi: il dibattito è incentrato su l'enfasi che le scuole sono 

chiamate a dare per contribuire alla promozione dei valori condivisi. Per alcuni autori e 

decisori politici gli insegnanti non hanno prestato sufficiente attenzione alla missione 

pedagogica dell'istruzione, ma sono attratti da temi specifici piuttosto che dalla scuola come 

comunità di cittadini. 

Dopo gli anni '90 il dibattito è stato caratterizzato da un affermato declino di valori 

consolidati e precedentemente coerenti nelle società occidentali accompagnato dall'idea che 

le scuole avessero il ruolo di insegnare i diritti civili e l'educazione civica, ma non 

necessariamente valori legati alla dimensione etica di alcuna cosa o azione. 

Un buon esempio di questo dibattito viene dagli USA (Josephson Report Card on the Ethics 

of American Youth, 2012). Il Rapporto afferma che si era rilevata “una pressante necessità di 

integrare elementi di educazione della persona nei curricula delle scuole pubbliche del 

paese”. Stando al Rapporto, era abbastanza comune tra gli studenti pensare che fosse 

corretto minacciare o picchiare qualcuno in stati di rabbia o, se necessario, per raggiungere il 

proprio obiettivo. Una percentuale rilevante di studenti ha mostrato che la violenza fisica 

rappresenta un grosso problema nelle scuole (Josephson, 2012). 

Gli studi mostrano come gli adolescenti sviluppano i loro atteggiamenti di partecipazione 

sociale utilizzando le interazioni sociali. In questo contesto, le scuole possono svolgere un 

ruolo di stimolo creando un clima adeguato in cui gli studenti siano disposti e in grado di 

interagire e discutere di questioni sociali, compresa la discussione sulla dimensione spirituale 

e religiosa. 

In generale, la dimensione spirituale è considerata molto personale e anche in quei paesi 

con specifici approcci di insegnamento religioso, la discussione riguarda spesso gli aspetti 

“esterni” delle religioni. Questo manuale considera la discussione sulle opinioni personali 

relative alla dimensione religiosa e spirituale come parte della personalità degli studenti, che 
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deve essere presa in considerazione nella pianificazione e realizzazione di un'attività 

arricchente e stimolante in classe. Il Modello partecipativo proposto ha il seguente obiettivo: 

Considerare l'insegnamento e l'apprendimento della religione come una grande opportunità 

per discutere insieme e confrontare le diverse culture e magari scoprire che tutte le religioni 

partono dagli stessi bisogni e domande, dando risposte diverse che dipendono dall'area 

geografica e dal contesto sociale in cui si nasce e cresce.   

Questo può anche aiutare a creare una dimensione di Cittadinanza rivolta a diverse 

pratiche sociali, culturali e politiche. Praticare a scuola l'idea di una discussione libera sulla 

religione si sposa con l'idea di educazione alla democrazia fortemente voluta da John Dewey. 

Egli ha proposto uno "stile di vita democratico", la democrazia come stile di vita. Lo sviluppo 

della cittadinanza riguarda conoscenze, abilità e attitudini (valori) e la combinazione di questi 

elementi viene spesso definita competenze. Conoscenza e abilità sono importanti: affinché 

una società democratica possa prosperare, è necessario conoscere la democrazia, avere le 

competenze per agire democraticamente. Tuttavia, ciò che è cruciale sono i valori e la volontà 

di comportarsi democraticamente4 (Schon, 1963). 

Secondo molte analisi sociologiche, le società attuali hanno bisogno di cittadini flessibili e 

riflessivi. L'autore Donald Schon (1963) sostiene che i sistemi sociali devono essere capaci di 

trasformarsi senza interruzioni. In questo senso, il "conservatorismo dinamico" gioca un ruolo 

importante5: se la scuola è un “sistema di apprendimento”, deve essere un sistema in cui il 

conservatorismo dinamico operi a un livello e in modo tale da consentire il cambiamento di 

stato senza una minaccia alle funzioni essenziali del sistema stesso. Schon (1963) suggerisce 

che l'attività verso un sistema di apprendimento è, necessariamente, "un processo a tentoni e 

induttivo per il quale non esiste una base teorica adeguata" (op. cit). 

 

 

                                                             
4
 Dewey, J. (1888). The Ethics of Democracy. In Dewey, J. The Early Works,vol. 1. Carbondale and Edwardsville: 

SIUP. 
5
 Schon, D.: 1963, The Displacement of Concepts, Tavistock, London. 
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Un modello per l'insegnamento e l'apprendimento della religione come 

“abilità sociale” 

Il Modello Pedagogico e Didattico Partecipativo (PD&P) intende essere un contributo per 

insegnare (e apprendere) le religioni nelle scuole secondarie, considerando l'approccio 

proposto dalla teoria nota come Costruttivismo, una filosofia innovativa incentrata sull’attività 

di conoscere, apprendere e assegnare un 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: una posizione centrale consente una 

maggiore interazione con i rispettivi ambienti. Non essendo però questo il luogo dove studiare 

e analizzare il significato semantico del termine 'costruttivismo' e le sue conseguenze in 

ambito educativo, per approfondimenti sulla teoria si riporta all'indicazione presentata in 

bibliografia. 

L'applicazione del Modello PD&P segue l'idea che la conoscenza è l'obiettivo finale di una 

ricerca personale e comunitaria volta a generare conoscenza e significato dall'esperienza. 

L'ambiente “costruttivista” è il luogo naturale per proporre un modo di imparare la 

religione, poiché il focus del processo di apprendimento tende a spostarsi dall'insegnante agli 

studenti. In questa prospettiva, la scuola non rappresenta un luogo dove l’insegnamento 

prevede un processo di trasmissione della conoscenza verso degli studenti passivi, che 

aspettano di essere “riempiti” come dei contenitori: in questo modello, gli studenti sono 

invitati a essere coinvolti attivamente nel proprio processo di apprendimento. 

La classe costruttivista è una comunità in cui tutti i partecipanti pensano alla conoscenza 

come a una visione dinamica e in continua evoluzione del mondo in cui viviamo e alla capacità 

di estendere ed esplorare con successo quella visione. 

Il Modello intende analizzare ed attualizzare l’idea di Maria Montessori di apprendimento 

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

il costruttivismo si concentra sulla capacità degli studenti di risolvere 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 quella soluzione. In questo modo i problemi relativi 

alle principali questioni dell'umanità sono da considerare come “problemi della vita reale” in 
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quanto legati alla posizione dell'essere umano nel mondo. Le attività orientate alla 

discussione su una certa questione devono essere contestuali, pertinenti e di grande interesse 

per gli studenti. Gli studenti possono selezionare una tematica/questione da soli o  

l’insegnante può proporne una. 

Secondo molti autori, l'idea costruttivista di apprendimento considera le conoscenze 

precedenti già acquisite. Ciò significa che l'approccio del facilitatore fornisce le competenze 

per migliorare e promuovere il dibattito, in cui la conoscenza è il risultato di una scoperta. Se 

le conoscenze pregresse sono da ritenersi scientificamente non corrette, è compito 

dell’insegnante rianalizzare i contenuti e definire nuove prospettive. Uno degli autori della 

teoria che viene definita “costruttivismo radicale”, profondamente influenzato dalle teorie di 

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

cui la conoscenza non rifletta una realtà oggettiva, ontologica, ma esclusivamente un ordine e 

organizzazione di un mondo costituito dalla nostra esperienza" (Von Glaserfeld, 1995)6 . 

Nel suo libro "Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning", Von Glaserfeld 

(1995) afferma che "Per il costruttivista, concetti, modelli, teorie e così via sono praticabili se 

si dimostrano adeguati nei contesti in cui sono stati creati". Questa visione nasce da 

un'ideologia secondo cui la conoscenza e la realtà non hanno un valore oggettivo o assoluto. 

La realtà è sconosciuta e può essere interpretata solo dal conoscitore, di conseguenza 

potrebbe cessare di essere la realtà. Quindi, il conoscitore interpreta e costruisce una realtà 

basata sulle sue esperienze e interazioni con l'ambiente (op.cit.) 

Da una prospettiva funzionale e pedagogica, il costruttivismo può essere definito come un 

approccio o una strategia per creare un ambiente di apprendimento, o organizzare un 

ambiente in cui gli studenti risolvono problemi legati a contesti personalmente rilevanti, la cui 

esperienza li aiuta a costruire nuove conoscenze. Più che problem solving, nell’ambito 

dell’insegnamento della religione questo processo può essere definito come inquiry 

(indagine). L'esperienza nel definire e analizzare le risposte, la cui natura non è da ricercarsi in 

un mondo razionale, fa parte del bagaglio personale di conoscenze che deriva da esperienze e 
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 von Glasersfeld, E. (1995). Radical constructivism: A way of knowing and learning. London and Washington DC: 

The Falmer Press 
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relazioni sociali diverse, tra le quali la più rilevante è il contesto familiare. Per questi motivi, la 

competenza nell'indagare e risolvere problemi, che richiede una specifica dimensione 

filosofica e spirituale, in quel particolare contesto è ciò che costituisce l'apprendimento 

insieme alle conoscenze relative ad una più profonda comprensione delle espressioni delle 

altre religioni e all'attitudine a confrontarsi con i coetanei che hanno alle spalle background 

diversi. Ciò che determina questo approccio costruttivista è l’apparente assenza di un 

obiettivo di apprendimento specifico o di un'unica soluzione corretta, la necessità di 

collaborare con altre persone e ricevere indicazioni specifiche o generali da un facilitatore. 

Essendo del tutto evidente l'enfasi posta sul processo di problem solving, è il caso di 

specificare che imparare la religione e utilizzare il metodo dell'indagine per trovare soluzioni e 

percorsi implica la presenza di molteplici modi per discutere e affrontare i problemi, ovvero 

cercare modi alternativi di pensare al problema e che possono portare allo sviluppo di 

capacità analitiche e di un output creativo.  

Vale anche la pena precisare che in questo ambito occorre chiarire il termine “problem 

solving”, a cui si fa molto riferimento. Nell'insegnamento e nell'apprendimento della religione, 

in una prospettiva interreligiosa, la soluzione non è unidirezionale. Alcuni studenti possono 

sentire che è persino difficile cambiare la loro opinione sul credo e sulle loro certezze, ma 

quello che ci si aspetta che imparino è la capacità di accettare l'idea dell'altro e di usare un 

approccio basato sull'indagine per costruire la propria della conoscenza, di non basarsi 

esclusivamente sui concetti forniti dal loro contesto tradizionale. L'obiettivo dell'approccio 

LIFE TWO è di avere una maggiore conoscenza della loro personale religione e del loro credo, 

e una conoscenza più profonda dei valori umani di altre religioni, creando lo spazio per una 

discussione ed un confronto positivi. 

Nel modello LIFE TWO, la pedagogia costruttivista intende sfruttare il potenziale per lo 

sviluppo di capacità di pensiero critico. Il costruttivismo, connesso con l'approccio 

dell'indagine, può generare motivazioni interne o intrinseche. La motivazione intrinseca può 

generare un interesse più genuino e a lungo termine nell'apprendimento di una materia come 

la religione, rispetto alla motivazione estrinseca attraverso ricompense esterne come voti alti.  
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Istruzione formale e informale: un approccio da considerare 
nell'insegnamento e nell'apprendimento delle religioni 

L'istruzione è un concetto ampio a volte difficile da definire. Secondo Delors7, l'istruzione è 

la chiave per acquisire conoscenze sugli altri e sulle diverse culture nel mondo. Paulo Freire8 

(1970) ha definito l'istruzione come un atto politico al servizio della trasformazione di ogni 

società. Quando si parla di istruzione o formazione o di apprendimento, si può fare 

riferimento a tre diversi tipi: formale, non formale e informale. È vero che la maggior parte 

delle persone collega la parola istruzione all'istruzione formale. Ciò è probabilmente dovuto al 

fatto che, in media, il periodo di istruzione obbligatoria formale di un cittadino europeo medio 

dura almeno 13 anni (non tenendo conto degli anni di istruzione superiore). 

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che due delle principali figure nel campo della 

formazione hanno basato il loro lavoro sugli altri due tipi di istruzione. Questi esperti sono 

John Dewey e Paulo Freire (Shyman, 2010)9. Entrambi hanno espresso preoccupazione per la 

struttura rigida dei sistemi di istruzione obbligatoria e la mancanza di "learning by doing" 

nell’istruzione formale. La chiave per un apprendimento significativo è composta da quanto si 

sperimenta con quella conoscenza che vuole essere appresa. Ogni studente porta alcune 

conoscenze in classe (costruttivismo sociale) e dovrebbe esserci abbastanza spazio per 

condividere ed esercitarsi con quelle conoscenze. In altre parole, le scuole dovrebbero essere 

più aperte alla società attuale (ONG, diversità e pluralismo religioso). 

 

Caratteristiche dell'educazione formale, non formale e informale 

L'istruzione formale è strutturata, finanziata a livello nazionale, certificata e segue un 

curriculum scritto secondo le leggi sull'istruzione. L'istruzione non formale ha un curriculum e 

metodologie flessibili, frequenza non obbligatoria. Questo tipo di istruzione si svolge 
                                                             
7
 5. Jacques Delors, Unesco reports 1996 - Learning: the treasure within; report to UNESCO of the International 

Commission on Education for the Twenty-first Century (highlights), 

8
 Paulo Freire, pioniere della pedagogia critica - il suo libro più famoso, Pedagogy of the Oppressed - 1970 New 

York 

9
 Eric Shyman A Comparison of the Concepts of Democracy and Experience in a Sample of Major Works by 

Dewey 
and Freire, Educational Philosophy and Theory, 2010 
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solitamente al di fuori della scuola e può essere utilizzata in diversi contesti nazionali e 

internazionali. 

Tabella 1. Principali differenze tra istruzione formale, non formale e informale. 

 

Differenze Educazione Formale Educazione Non Formale Educazione Informale 

Obiettivo A lungo termine, 
prevede certificazione 

Breve e specifico  
Una certificazione 
potrebbe non essere 
necessaria e non 
rappresenta il suo 
obiettivo principale 

Condividere 
esperienze. 
Ricordare 

Durata Ciclo 
lungo/preparatorio/co
mpleto 

Ciclo 
breve/ricorrente/part 
time 

Può aver luogo 
ovunque purché i 
gruppi siano d'accordo 

Contenuti Standardizzato/focalizz
ato nell'ottenere 
informazioni 
accademiche 
 Requisiti di accesso 
determinati 

individualizzato 
  Pratico 
  I partecipanti 
determinano i requisiti di 
accesso 

Esperienza 

Modalità Con sede in un istituto 
isolato. 
Rigido e molto 
strutturato, 
l'insegnante è il centro 
e richiede molte 
risorse.  

Basato sull'ambiente e sul 
contesto e centrato nella 
comunità. 
Flessibile, focalizzato sugli 
studenti e massimizza le 
sue risorse. 

Processo inconscio 
La conversazione è 
fondamentale nel 
processo di 
apprendimento 
 
 

Controllo Esterno/gerarchico Autodiretto/democratico Non specifico per un 
gruppo di persone. Il 
gruppo ha il controllo 

 

Come si può dedurre dalla Tabella 1, tre delle principali caratteristiche dell'educazione 

informale sono la conversazione, l'apprendimento esperienziale e la coscientizzazione10 

(Freire 2000). Questi sono davvero concetti chiave nel lavoro di Dewey e Freire. Secondo 
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 Freire, 2000 
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Foley11 (1999) l'apprendimento più significativo avviene in modo informale e nella vita 

quotidiana delle persone. 

 

Gli obiettivi dell'educazione, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell'infanzia 

Per comprendere meglio il quadro, il contesto e le circostanze che coinvolgono il progetto 

LIFE TWO, è importante analizzare e riflettere su ciò che viene detto relativamente all’ambito 

educativo all'interno di una delle più importanti organizzazioni internazionali: le Nazioni Unite. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia dedica un articolo completo alle 

finalità dell'Istruzione, stabilendo la rotta che gli Stati membri dovrebbero perseguire, in 

termini di Educazione. 

Secondo l'articolo 29:1 dell'UNCRC (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

dell'infanzia), l'istruzione deve riguardare: 

a. “Lo sviluppo della personalità, dei talenti e delle capacità mentali e fisiche del 

bambino al massimo delle sue potenzialità”. 

b. “Lo sviluppo del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei 

principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite”. 

c. “Lo sviluppo del rispetto per i genitori del bambino, la loro identità culturale, 

lingua e valori, per i valori nazionali del paese in cui il bambino vive, del paese di 

provenienza e per civiltà diverse dalla sua". 

d. La preparazione del bambino a una vita responsabile in una società libera, nello 

spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza dei sessi, amicizia tra tutti i 

popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi e persone di origine indigena”.  

e. “Lo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale”. 

Come possiamo percepire, la maggior parte dei punti affrontati in questo articolo si 

riferiscono, in modo molto chiaro, alla necessità di aiutare il bambino a raggiungere lo 

sviluppo delle sue competenze interculturali, che si rivelano necessarie nel mondo 

globalizzato in cui viviamo oggi.  
                                                             
11

 1999 



   Manuale di Apprendimento 
 
 
 
 
 

18 
 

Secondo Bennett e Bennett (2014), "la competenza interculturale è la capacità di 

comunicare efficacemente in situazioni interculturali e di relazionarsi in modo appropriato in 

una varietà di contesti culturali"12 (pag.149).  

Leggendo attentamente i punti precedenti, in particolare “c” e “d”, possiamo percepire gli 

evidenti riferimenti alla necessità di sviluppare un insieme di competenze interculturali. Al di 

là del riferimento alla competenza interculturale, si può dedurre anche un ovvio riferimento 

alla religione; questo è prevedibile perché la religione e i valori religiosi fanno parte della sfera 

delle competenze interculturali.  

 

Conclusione 

Il pluralismo religioso e la diversità fanno parte del contesto europeo. Apprendere e 

sperimentare queste diverse conoscenze è la chiave per una migliore comprensione e per un 

futuro pacifico. Gli educatori informali esaminano la comprensione delle esperienze delle 

persone e come rispettare la conoscenza che quelle persone portano in classe o nella società. 

È fondamentale che quando si passa a un dialogo interculturale gli educatori cambino il 

concetto di "speaking to" in "speaking with"13 (Horton & Friere, 1990), aiutando gli studenti a 

far emergere le loro conoscenze ma anche andando oltre le stesse. 

 

2. Parte 1 - L'approccio basato sull'Inquiry-Based Method: 
benefici e strategie educative 

Siamo in un'era dominata dall'informazione e dalla tecnologia, e siamo abituati al 

progressivo aumento dell'informazione scientifica e delle innovazioni tecnologiche in modo 

rapido e continuo. La maggior parte degli autori14 è convinta che l'educazione alla scienza e 

                                                             
12

  2004, p. 149 
13

  Horton &amp; Freire, 1990 
14

 Azevedo, R., &amp; Cromley, J. G. (2004). Does training of self-regulated learning facilitate students’ learning 

with hypermedia? Journal of Educational Psychology, 96, 523-535. 
 

Chambers, B., Slavin, R. E., Madden, N. A., Abrami, P. C., Tucker, B., J., Cheung, A., &amp; Gifford, R. (2008). 
Technology infusion in Success for All: Reading outcomes for first graders. Elementary School Journal, 109 (1), 1- 
15. 
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alla tecnologia giocherà un ruolo chiave per il futuro delle società e gli effetti della scienza e 

della tecnologia influenzano ogni aspetto della nostra vita15 (Azevedo & Cromley, 2004; 

Cavallo & Lauvach 2001; Chambers et.al., 2008; Ross & Morrison, 1989). 

 Stiamo riscontrando un numero crescente di opinioni che indicano che l'obiettivo 

principale dell'istruzione dovrebbe essere lo sviluppo della "alfabetizzazione scientifica" degli 

studenti. 

Senza dubbio l'educazione scientifica è molto importante e il background scientifico degli 

studenti è fondamentale. Ma è possibile che in questo quadro non ci sia posto per 

un'educazione che consideri ugualmente essenziali le domande originarie che vengono poste 

dagli approcci filosofici religiosi e tradizionali? Possiamo sviluppare un metodo che possa 

aiutarci a conoscere meglio la dimensione propria delle altre religioni e cogliere l'occasione 

per iniziare a discuterne i contenuti culturali e spirituali? 

Tra i diversi tipi di metodologie, il metodo dell'indagine è considerato una soluzione 

importante anche per un approccio non scientifico e rappresenta una delle strategie 

educative che promuovono l'apprendimento attivo. L'approccio didattico basato sull'indagine 

è supportato dalla conoscenza del processo di apprendimento per rendere i contenuti più 

personali, attraenti e interessanti. 

Nel metodo dell'indagine, gli studenti sono coinvolti in molte attività che hanno l’obiettivo 

di produrre nuove idee e conoscenze. Sembra improprio adottare un metodo indirizzato a una 

conoscenza scientifica per lo studio delle religioni, ma, in effetti, l'applicazione dell'approccio 

di indagine alle discipline umanistiche16 è frequente e ben sperimentata. Molti autori 

affermano che le capacità metacognitive dello studente possono essere sviluppate attraverso 

                                                                                                                                                                                                 
 

Ross, S. M., & Morrison, G. R. (1989). In search of a happy medium in instructional technology research: issues 
concerning internal validity, media replications, and learner control. Educational Technology Research and 
Development, 37, 19-24. 
 
15

 Cavallo, A.M.L. & Laubach, T.A. (2001). Students’ Science Perceptions and Enrollment Decisions in Differing 

Learning Cycle Classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 38(9), 1029-1062. 

16
 Secondo il dizionario di Oxford, le "discipline umanistiche" sono discipline accademiche che studiano aspetti 

della società e della cultura umana, più frequentemente definite come qualsiasi campo di studio al di fuori della 
formazione professionale, della matematica e delle scienze naturali e sociali.  
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l'indagine17 (Wells, 1999). La strategia di apprendimento utilizzata dall'approccio di indagine 

consente di proporre un metodo che richiede di sviluppare capacità di ricerca, di pensiero 

astratto, di dibattito, organizzazione, interrogazione e riflessione personale, invece di puntare 

a far apprendere a memoria e valutare attraverso test. 

Queste abilità sono fondamentali nell'apprendimento delle religioni come risultato di una 

comprensione personale della vita sociale e spirituale degli altri. Inoltre, se concentriamo la 

nostra attenzione sulla nozione del termine "indagine", vediamo che combina l'ambiente 

sociale dell’alunno con il curriculum18 (Beach & Myers, 2001). L'insegnamento delle religioni è 

un'azione specifica che richiede una strategia adeguata. Per accompagnare una visione aperta 

della religione nella sua dimensione culturale e sociale, è molto utile procedere attraverso 

l'approccio dell'indagine, perché permette di tentare di dare risposta ad una serie di domande 

significative attraverso la ricerca all’interno di una vasta gamma di sistemi di conoscenza19 

(Wells, 1999). Questa modalità punta all'attività di indagine e alla capacità di collegare le 

conoscenze dell’alunno in vari ambiti al curriculum. Tuttavia, per indurre gli studenti a 

chiedere informazioni, essi dovrebbero essere guidati nel collegare ciò che già sanno con ciò 

che non sanno. Proporre di insegnare le religioni attraverso l'approccio dell'indagine facilita la 

connessione dello studente ai reciproci mondi sociali e culturali e può rendere più facile 

riconsiderare ciò che presume di sapere aiutandolo a comprendere l'ignoto, il “diverso” o il 

socialmente e culturalmente distante, come ad esempio riti, tradizioni, abitudini alimentari, 

eventi sociali e dogmi. Inoltre, l'approccio dell’Indagine ci permette di comprendere e definire 

meglio il ruolo degli insegnanti. È compito degli insegnanti facilitare la discussione e il 

dibattito e motivare la ricerca e l'approccio dell’indagine rappresenta un valido strumento per 

scoprire (termine che avrebbe usato Maria Montessori) il mondo delle altre religioni, fuori dai 

pregiudizi che come sappiamo rappresentano barriere all'apprendimento culturale e sociale. 

La strategia è anche definita da diversi fattori e il modo in cui affrontare le religioni può 
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 Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: Towards a socio-cultural practice and theory of education. Cambridge 

University Press. 

18
 Beach, R. & Myers, J. (2001). Inquiry-based English instruction: Engaging students in literature and life. 

19
 Wells, 1999, p. 264 
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dipendere dall'età, dalle capacità e dagli interessi degli studenti, dalla quantità di tempo a 

disposizione, dalla struttura nazionale del curriculum, dalla situazione culturale in classe e 

dalle risorse disponibili. Gli insegnanti, nel preparare la lezione, devono concepirla come 

un’indagine sulla religione, perché non è un semplice dibattito. In una strategia di indagine gli 

studenti devono mostrare buone capacità di ricerca ben definite e tutti i contenuti acquisiti 

devono essere il risultato di una preparazione solida e non semplicistica. La strategia prevede 

la necessità di essere strutturata per un obiettivo specifico e i risultati attesi, i prodotti e 

l'apprendimento devono essere chiariti in anticipo. L'indagine sulla religione ha l'ambizione di 

raggiungere "l'essenza" di questi specifici risultati curriculari, consentendo agli studenti di 

scegliere gli argomenti da analizzare, il processo da seguire e come rappresentare il loro 

apprendimento e le nuove conoscenze acquisite20 (Beach & Mayers, 2020). 

Il metodo basato sull'indagine si basa su "domande" e lo stimolo intrinseco per l'indagine è 

costituito da domande di base. Se l'insegnante decide di utilizzare una "domanda essenziale" 

ampia e aperta (cioè perché esiste la vita o qual è il posto degli esseri umani nell'universo, 

solo per fare un esempio) deve avere in mente il diverso impatto che queste domande 

possono avere sulla percezione degli studenti: diversi individui o gruppi quando mettono in 

discussione un problema possono reagire in modo diverso; per ciascuno una determinata 

risposta può essere diversa e culturalmente più rilevante. Al fine di evitare qualsiasi reazione 

impropria e offensiva, per utilizzare l'approccio dell’indagine gli insegnanti devono stabilire 

alcune regole di comportamento. Queste regole rappresentano anche una grande 

opportunità per far esplorare agli studenti il sistema civico delle relazioni interculturali e 

interreligiose. Esploreremo ulteriormente questa necessità di stabilire un "accordo di 

apprendimento" (learning agreement). 

È chiaro che gli educatori non sono collegati solo al mondo religioso degli studenti, ma 

anche alla loro dimensione sociale, spirituale e culturale. Per quanto riguarda la dimensione 

spirituale, dobbiamo essere consapevoli che alcuni studenti possono considerarla molto 

personale e riservata. Per altri, le religioni sono semplicemente il risultato di un insieme di 

connessioni culturali e tradizionali. Per gli studenti agnostici e non religiosi, alcuni riti o 
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credenze sono semplicemente una superstizione o possono apparire bizzarri e incomprensibili 

nei tempi moderni.  

Se si richiede agli studenti di partecipare in maniera attiva al loro apprendimento, essi 

iniziano non solo a “imparare ad imparare”, ma anche a pensare a come possono influenzare 

il mondo che li circonda. Possiamo procedere al primo passo: ogni posizione è accettabile se 

non viola i diritti umani e personali degli altri. 

In questa prospettiva non solo il comportamento personale, ma anche lo stile del 

linguaggio è fondamentale per un corretto approccio a questo tipo di apprendimento e 

permea l'intera attività di indagine.   

La letteratura mostra che l'apprendimento della/attraverso la lingua è ciò consente agli 

studenti di coltivare un apprezzamento della ricchezza della lingua e di essere più proattivi 

riguardo ai contenuti e ai significati culturali delle varie religioni. L'uomo è stato definito 

"l'animale parlante", poiché sappiamo che questo coinvolge non solo il lato razionale della 

personalità, ma anche il non razionale e le emozioni (inclusa la dimensione spirituale). 

Attraverso il linguaggio, siamo in grado di simbolizzare ciò che è nell'universo e non possiamo 

spiegare i particolari meccanismi del linguaggio se non vediamo le loro relazioni con altri modi 

di simbolizzare e con la natura del processo simbolico stesso (o con ciò che è comune a tutti 

modi). Ha anche una conseguenza filosofica: “la ragione è un termine molto inadeguato per 

comprendere le forme della vita culturale dell'uomo in tutta la loro ricchezza e varietà. Ma 

tutte queste forme sono forme simboliche. Quindi, invece di definire l'uomo come un animale 

razionale, dovremmo definirlo come un animale simbolico” 21.  

È chiaro che l'insegnamento della religione attraverso un approccio basato sull'indagine lo 

sviluppo di conoscenze di tutti gli studenti anche in altri campi degli studi umanistici. 

L'insegnamento della religione può essere considerato il risultato dello sforzo rivolto a 

soddisfare alcune aspettative rilevanti ritenute fondamentali per gli studenti delle scuole 

secondarie. Possiamo declinare queste aspettative in tre categorie principali: comunicazione 

libera e aperta, ricerca e analisi critica dei contenuti e confronto/pensiero critico. Sono abilità 
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 Cit. by Skidelsky, Edward (2008), Ernst Cassirer: The Last Philosopher of Culture. Princeton: Princeton 
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che sono legate all'area del linguaggio e del pensiero, ma possono essere considerate molto 

utili nella capacità di ascoltare, parlare, leggere, scrivere, discutere ed esporre. Le esperienze 

di indagine, soprattutto una volta applicate all'apprendimento delle religioni, possono fornire 

preziose opportunità agli studenti per migliorare la loro comprensione dei contenuti linguistici 

e delle pratiche scientifiche, ma anche per avere una solida capacità di dibattito corretto e 

non pregiudizievole. Gli studenti coinvolti nell'apprendimento delle religioni attraverso il 

metodo dell’indagine collaboreranno per creare nuove conoscenze imparando allo stesso 

tempo come pensare in modo critico e creativo attraverso l'indagine, la riflessione, 

l'esplorazione, la sperimentazione. Possono inoltre anche imparare da errori e 

sperimentazioni: Maria Montessori ha affermato che gli errori sono molto preziosi per gli 

studenti per poter imparare “per scelta”. La maggior parte delle volte, gli studenti Montessori 

scelgono su cosa lavorare. Un bambino potrebbe decidere di stirare tovaglioli, tagliare carote 

e offrirle in giro per la classe, lavare un tavolo o comporre e scomporre un puzzle dell'Europa. 

Come si dirà più avanti, a livello di esercizi all'interno di un determinato ambiente, 

l'educazione Montessoriana offre meno libertà". Secondo Montessori “l'apprendimento 

migliore avviene quando gli individui scelgono di studiare ciò che gli interessa, ma quando le 

possibilità sono troppo ampie l'apprendimento può non verificarsi. L'orientamento offerto 

dagli adulti nell'educazione Montessori e nell'apprendimento ludico sembra caratterizzare la 

struttura che garantisce che l'apprendimento avvenga in contesti di libera scelta”22 (Lillard et 

al, 2012). In ogni caso, l'apprendimento attraverso l'indagine, soprattutto nel campo della 

religione, presenta una serie di sfide significative. 

In particolare, la realizzazione di eventuali processi di meta-cognizione diventa un aspetto 

rilevante del complesso insieme di esperienze educative, in cui gli studenti devono imparare 

non solo come apprendere ma anche come valutare i propri risultati. In ogni caso, lo stesso 

accade nella vita reale: gli studenti devono abituarsi a lavorare rispondendo a domande 

pratiche e teoriche che non hanno una risposta certa o facile, costringendoli a sviluppare e 

modificare una procedura per la loro ricerca di spiegazioni e soluzioni al loro problema. È 
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compito specifico della Scuola secondaria sviluppare queste capacità e preparare gli studenti 

ad affrontare anche problemi filosofici nella vita quotidiana, formandoli e preparandoli 

all'apprendimento permanente, gli studi ulteriori e al mondo futuro al di fuori della scuola. 

Che siano religiosi o meno, la religione avrà un posto nella loro vita sia come forma di 

conoscenza sia quando interagiranno con altre persone, essendo essa presente nel mondo 

culturale della maggior parte delle persone. Essere in grado di discutere e comprendere il lato 

spirituale degli altri può essere impegnativo e può evitare profonde incomprensioni nelle 

scuole o nei luoghi di lavoro. 

 

Capitolo 1 - Il ruolo dell'insegnamento e dell'apprendimento delle 
religioni nelle scuole secondarie 

1.1 Perché insegnare e imparare le religioni? 

Lo sviluppo di una comprensione organica e articolata dell'interculturalità è 

indissolubilmente legato ad un'educazione solida sul dialogo interreligioso, sulle religioni e le 

credenze. Nel paragrafo di apertura dell'introduzione alle Linee guida dell'UNESCO 

sull'educazione interculturale, viene fatta una dichiarazione molto chiara a sostegno di questo 

punto di vista: "Attraverso programmi che incoraggiano il dialogo tra studenti di culture, fedi e 

religioni diverse, l'istruzione può svolgere un ruolo importante e dare un significativo 

contributo per società più sostenibili e tolleranti” (UNESCO, 2006). Ulteriore sostegno si trova 

nel Libro bianco del Consiglio d'Europa sul dialogo interculturale: "L'educazione ai fatti e alle 

convinzioni religiose in un contesto interculturale rende disponibile la conoscenza di tutte le 

religioni e credenze del mondo e della loro storia, e consente all'individuo di comprendere le 

religioni e le credenze ed evitare i pregiudizi”23 (Consiglio d’Europa, 2012). Alla luce del 

riconoscimento internazionale del ruolo fondamentale dell'educazione interculturale come 

mezzo per promuovere il dialogo interreligioso attraverso l'educazione religiosa, i partner del 

progetto hanno individuato la religione come ambito idoneo per "l'apprendimento 

dell'interculturalità". 
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Inoltre, la religione ha avuto una presenza significativa e duratura nella società 

contemporanea ed è ben rappresentata e riconosciuta come materia scolastica in tutta 

Europa, variamente denominata ad esempio come "religione", "educazione religiosa", 

"educazione alla religione e alle credenze" o “studi religiosi”24. In particolare, in molti dei 

paesi rappresentati dai partner del progetto, la religione è offerta come materia scolastica a 

livello di scuola secondaria. Come ricercatori, questo apre per noi un ricco terreno da 

esplorare riguardo alla relazione spesso complessa tra religione e cultura25. 

A livello europeo, diverse pubblicazioni recenti sostengono la necessità di educazione 

interculturale e di promozione di una relazione tra interculturalità ed educazione religiosa a 

scuola. Nel documento intitolato The Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions 

and Beliefs in Public Schools si afferma che: "qualsiasi preparazione di base degli insegnanti 

dovrebbe essere inquadrata e sviluppata secondo i principi democratici e dei diritti umani e 

includere inoltre una visione della diversità culturale e religiosa nella società"26. Allo stesso 

modo, riconoscendo la relazione intrinseca tra l'apprendimento dell'interculturalità e la 

religione, Jackson (2014) scrive nella pubblicazione chiave del Consiglio d'Europa, Signposts: 

Policy and Practice for Teaching about Religions and Non-religious Worldviews in Intercultural 

Education: "Capire le religioni e le convinzioni non religiose è visto come un aspetto essenziale 

della comprensione interculturale”27. Data la sua posizione unica nei programmi di studio di 

molti dei paesi partner del progetto, la materia "religione" offre una vasta gamma di 

opportunità di apprendimento sull'interculturalità. 

1.2 La dimensione spirituale dell’apprendimento 

Per realizzare un'educazione globale degli esseri umani, dobbiamo tener conto della 

dimensione spirituale. Pertanto, tale dimensione deve far parte di qualsiasi curriculum di 

istruzione. Tuttavia, questo solleva la prima questione, che ha a che fare con la definizione di 
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“spirituale”, o, almeno, con la caratterizzazione di fondo di ciò che riteniamo rientrare 

nell'ambito dello “spirituale”. 

Potremmo tentare un primo approccio basato sull'idea di “intelligenze multiple” e sulle 

opere pionieristiche di Howard Gardner. L'autore afferma che l'intelligenza è una capacità che 

viene utilizzata per risolvere problemi grazie al potenziale biologico che tutti gli esseri umani 

hanno, che viene attivato o meno, in misura diversa, a seconda dell'ambiente di vita di ciascun 

individuo (famiglia, classe sociale, cultura, epoca...). Gardner è stato il primo studioso a 

caratterizzare i tipi di intelligenza (linguistica, logico-matematica, corporea-cinestesica, 

spaziale-visiva...). Ogni tipo di intelligenza ha le sue specificità e conferisce alla persona che la 

possiede possibilità uniche e diverse. Ogni persona ha una particolare combinazione di 

"intelligenze", che si amplia e cambia man mano che quella persona acquisisce informazioni 

ed esperienza.  

Alcuni autori hanno proposto l'esistenza di una "intelligenza spirituale", che si 

aggiungerebbe agli otto tipi di intelligenza individuati e analizzati da Gardner e dal suo team28. 

In alcune delle loro opere successive, si riferiscono persino a un tipo di intelligenza che 

chiamano "intelligenza esistenziale o trascendentale", che potrebbe essere chiamata anche 

"intelligenza spirituale". In questo senso, questo tipo di intelligenza potrebbe essere intesa 

come la capacità di posizionarsi nel mondo, la capacità di confrontarsi con il senso della vita e 

della morte. Questo tipo di intelligenza appare anche nelle nostre esperienze quando 

incontriamo altre persone, come quando abbiamo una relazione romantica o ci dedichiamo a 

determinate cause altruistiche o attività artistiche. 

Zohar e Marshall (2001) hanno trovato prove, attraverso test di laboratorio, di una 

specifica attività neurofisiologica legata a particolari “pratiche spirituali” (meditazione, parlare 

del senso complessivo della vita...). Altri tipi di analisi, incentrati sullo studio della personalità, 

hanno identificato nelle persone tratti spirituali che le rendono più aperte ad accettare la 

diversità. Per chiarire i termini, la parola “spirito” deriva dalle parole latine “spiritus” (che 

significa respiro, coraggio, vigore, o anima) e dalla parola “spirare”, che significa respirare. 
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Nella percezione generale della gente comune, quando si fa riferimento a "tratti spirituali" si 

intendono alcune caratteristiche della spiritualità che includono atteggiamenti come il 

riferimento ai valori, la trascendenza, il collegamento di sé e degli altri con altre dimensioni 

non materiali ma spirituali, per definire la vita e il mondo come interconnessione di un quadro 

più ampio. Le persone che hanno questi tratti sono anche più inclini a porsi domande sulla 

ragione e lo scopo delle cose e hanno una maggiore resilienza alle avversità della vita.  

Per stabilire adeguatamente la dimensione spirituale dell'educazione e approfondire la 

definizione di “intelligenza spirituale”, occorre anche esaminare il rapporto tra “spiritualità” e 

religione. Sebbene, tradizionalmente, la religione sia stata la consueta sfera d'azione in cui la 

spiritualità ha trovato il suo posto, oggi la situazione è cambiata. La modernità e i relativi 

processi di secolarizzazione hanno dissociato la spiritualità dalla religione, ma ciò non significa 

che le necessità e le ricerche spirituali siano scomparse. Sotto nomi diversi (mindfulness, 

movimenti New Age, meditazione zen, esoterismo...), gli esseri umani manifestano ancora 

aspirazioni profonde e intime e la necessità di relazionarsi e assimilare la nostra esistenza in 

modo significativo. L'educazione non può essere indifferente a questa sfida.  

 

1.3 La dimensione spirituale come “abilità sociale” 

C'è un crescente interesse per le valutazioni spirituali nei contesti di benessere degli 

studenti. Secondo Tisdell (2003, pp. 28-29), "la spiritualità riguarda la consapevolezza e 

l'onore dell'integrità e dell'interconnessione di tutte le cose ... la spiritualità riguarda 

fondamentalmente la creazione di significato ... lo sviluppo spirituale costituisce il movimento 

verso una maggiore autenticità o verso una più autentica versione di se stessi"29. Tuttavia, non 

è facile definire una linea guida ben riconosciuta per delineare la dimensione e le 

caratteristiche della spiritualità nelle scuole. Possiamo affermare che la spiritualità è uno dei 

fondamenti essenziali per il risanamento di atteggiamenti o comportamenti non inclusivi. 

Inoltre, solitamente le politiche volte a promuovere la creazione di competenze sociali e 

trasversali tendono a sottovalutare, senza ignorarlo del tutto, l'impatto che la spiritualità ha 
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sugli studenti e sulle loro famiglie. Essere spirituali non significa necessariamente essere una 

persona religiosa. Con il termine spiritualità si intende implicare il riconoscimento di un 

sentimento diverso dalle esperienze sensoriali. Da un lato, la religione definisce aspetti legati 

alla consapevolezza spirituale e propone un sistema di credenze tradizionale e comunemente 

riconosciuto, dall'altro l'esperienza spirituale può essere riferita a un mondo non religioso o 

direttamente agnostico.30 Altri modelli e approcci possono essere considerati simili alla 

spiritualità, ma certamente non sono gli stessi che consideriamo quando pensiamo alla 

“religione”. La spiritualità è un aspetto rilevante di ciò che è possibile definire “diversità 

umana”. Al riguardo, alcuni autori sottolineano le differenze tra gli aspetti personali e olistici 

della spiritualità con le caratteristiche istituzionali-strutturali-operative della religione.31 

La letteratura di riferimento ha discusso il ruolo della spiritualità nell'educazione in termini 

di contributo agli aspetti relazionali della vita degli studenti e, allo stesso tempo, nel 

promuovere esperienze di interdipendenza32. Oggi è generalmente accettato che la 

dimensione spirituale dell'apprendimento dia un contributo rilevante alla meta-cognizione a 

livello emotivo aumentando le opportunità di una classe socialmente coesa. 

È possibile sostenere che la dimensione spirituale dell'educazione occidentale sia stata 

gravemente trascurata nel secolo precedente per una serie di ragioni. Inoltre, questa 

educazione ha dato spazio all'apprendimento cognitivo solo per fornire agli studenti le 

conoscenze e le abilità necessarie per prepararli come futura forza lavoro. 

In alcuni paesi mediterranei la religione è stata insegnata come disciplina, con l'obiettivo di 

rafforzare la fede degli studenti, e gli insegnanti sono stati rigorosamente selezionati 

dall'autorità religiosa. Recentemente, la religione è stata inclusa nel curriculum e i non 

credenti possono scegliere di non frequentare le ore di educazione religiosa. Tuttavia, anche 
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se questo approccio promuove la libera scelta degli studenti, trascura il ruolo della 

dimensione spirituale come componente positiva dell'apprendimento metacognitivo. La 

percezione comune nei paesi europei è che la spiritualità sia legata alla vita religiosa e, quindi, 

appartenga ad una prerogativa di coloro che professano una fede o una tradizione religiosa. 

Questo tipo di pensiero collocava saldamente la spiritualità nell'area personale della vita 

individuale. Ma una volta studiati e valutati questi aspetti nei loro significati pedagogici, una 

serie di ricerche multidisciplinari hanno riconosciuto gli evidenti legami religiosi ma, allo 

stesso tempo, hanno individuato nella spiritualità una dimensione separata dell'espressione 

personale. Mentre la dimensione religiosa è legata a un insieme coerente e ben definito di riti 

e tradizioni, la spiritualità è espressione della vita personale attraverso lo scambio con gli altri 

e il contatto con altre dimensioni. 

La spiritualità offre una migliore comprensione delle religioni, ma per comprendere la 

dimensione religiosa, gli studenti devono essere in contatto non solo con l'insieme delle 

tradizioni e della cultura che le religioni rappresentano, ma devono anche essere in contatto 

con la dimensione spirituale della religione. 

La dimensione spirituale degli studenti è molto rilevante per un approccio 

multidimensionale all'educazione e implica un processo che consente a ciascuno studente di 

migliorare la propria capacità di discutere, dibattere e di vedere in modo critico ma aperto e 

positivo i background culturali e personali individuali. 

Ogni disciplina ha il suo modo di utilizzare la dimensione cognitiva e l'approccio 

metacognitivo. È ormai accettato che l'atto di apprendere sia anche multisensoriale e richieda 

un processo intuitivo e creativo per produrre conoscenza e comprensione.  

 

1.4 Nuovi contesti e nuove sfide sociali della diversità religiosa 

C'è stato un preoccupante aumento del razzismo e di altre forme di intolleranza negli ultimi 

dieci anni nei paesi dell'UE33 (Nwabuzzo, 2019; Loyal, 2018). Superare i pregiudizi sugli altri 

non è solo una questione di legislazione, ma di sviluppo di prospettive e atteggiamenti che 
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promuovano un senso di "umanità condivisa"34 (Brown, 2004). Ciò significa concentrarsi su ciò 

che abbiamo in comune piuttosto che su ciò che ci divide e provare empatia nei confronti di 

coloro che vivono circostanze difficili. Man mano che i bambini crescono, le loro opinioni 

diventano più consolidate. Una volta che gli atteggiamenti discriminatori si sono radicati, sono 

difficili da rimuovere35. Pertanto, il modo in cui i giovani percepiscono gli altri e la cultura di 

una società futura deve essere affrontato a scuola.  

I giovani e gli adolescenti sono più a rischio di essere influenzati dalla comunicazione e 

dalle narrazioni del populismo xenofobo. Diverse categorie di giovani, infatti, sono deluse 

dalle loro prospettive future e sono facilmente affascinate dalla retorica populista, che dà loro 

l'illusione di denunciare e di poter ribaltare le inefficienze strutturali. Gli adolescenti, 

costruendo la propria identità e cercando uno scopo, hanno maggiori probabilità di essere 

attratti da idee e movimenti radicali di diverso tipo rispetto alle persone di altre fasce d'età. La 

religione in questo quadro è vista come un problema ma anche come una soluzione. 

I difensori della religione come problema affermano che la maggior parte dei cosiddetti 

conflitti in nome della religione sono, infatti, etnici, nazionalisti e territoriali, e sfruttano la 

religione per i propri scopi. 

I difensori della religione come soluzione affermano che, nel cercare di dare un senso a chi 

siamo, la religione è legata a tutte le componenti dell'identità umana. Svolge quindi un ruolo 

chiave nel fornire un senso di valore e scopo, specialmente quando le identità sono 

minacciate o denigrate. 

I difensori della religione come problema affermano che la maggior parte dei cosiddetti 

conflitti in nome della religione sono, infatti, etnici, nazionalisti e territoriali, e sfruttano di 

fatto la religione per altri scopi. 

È essenziale concentrarsi sulle religioni come credenza ma anche come comportamento, 

identità e come comprensione degli altri. In questo senso la religione, l'educazione religiosa e, 

in particolare, il dialogo interreligioso, possono essere visti come strumenti critici per 

decostruire il discorso populista e creare alternative all'estremismo e/o alle idee estremiste. 
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Aumentare la tolleranza e ridurre la discriminazione richiede un'azione efficace da parte 

dell'istruzione in modi molto specifici. Le scuole a volte non sono attrezzate per accettare 

molte delle idee e delle conversazioni necessarie per educare i giovani a un concetto di 

società fondato più saldamente sulla democrazia, la diversità e l'equità. 

Per insegnanti e dirigenti scolastici tutto ciò rappresenta una grande sfida, in un momento 

in cui i modelli tradizionali di educazione morale, che enfatizzano la lealtà a valori e punti di 

vista stabiliti, sono diventati problematici. Studenti, insegnanti e cittadini più in generale si 

trovano ad affrontare nuove sfide e a confrontarsi con molteplici punti di vista36. Il progetto 

LIFE TWO consentirà agli educatori di esplorare le nuove sfide legate allo sviluppo dei giovani 

come cittadini globali responsabili e tolleranti durante i periodi di cambiamento e incertezza. 

Fornire lo spazio a studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e accademici per approfondire il 

dialogo sugli importanti temi della tolleranza e dell'equità religiosa e culturale può aumentare 

la tolleranza promuovendo la ragionevolezza e la capacità di "pensiero allargato"37.  

 

1.5 Inclusione sociale e conoscenza reciproca delle religioni 

Oggi ci troviamo in un mondo globalizzato caratterizzato dal flusso di milioni di persone, 

che ha portato allo sviluppo di società culturali sempre più diversificate38.  

Questo fatto è percepito da prospettive diverse sia dai settori sociali che dai politici. Per 

alcuni semina sfiducia e sospetto. Tuttavia, per altri, è vista come un'opportunità per 

rafforzare le nostre società, poiché la popolazione e la cultura di una società sono arricchite, 

tra l'altro, da persone, idee, tradizioni e religioni provenienti da diverse parti del mondo. 

Questa diversità culturale è stata dichiarata "Patrimonio comune dell'umanità" dall'Ufficio 

dell'Alto Commissariato39 e, per citare Santos Rego40, la diversità culturale “riguarda anche la 

diversità religiosa in una società e, per estensione, nel mondo”. 
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È molto importante non dimenticare che la religione acquisisce un rilievo speciale nella 

costruzione di Stati, società o nei pensieri e nelle credenze di epoche diverse, nonostante la 

crescente secolarizzazione delle società41. 

Per questo il dialogo interculturale-interreligioso si è rivelato uno strumento fondamentale 

per lo sviluppo di società che ripongono fiducia in una pacifica convivenza. In questo senso, 

come afferma la Commission of the European Communities42, “l’importanza della dimensione 

culturale dell'integrazione è sempre più riconosciuta e il dialogo interculturale, compreso il 

dialogo inter e intra-religioso, è diventato uno strumento essenziale per favorire 

un'integrazione di successo e contrastare il razzismo e l'estremismo”. 

Pertanto, allo stato attuale, sembra più che mai necessario raggiungere una migliore 

comprensione del nostro prossimo, dei nostri colleghi e/o dei nostri concittadini, poiché il 

riconoscimento e la comprensione dell'altro, anche dal punto di vista religioso, contribuisce 

allo sviluppo e alla realizzazione di società più inclusive. Per fare ciò, secondo la Dichiarazione 

di Salamanca (1994): le scuole con un orientamento inclusivo sono il mezzo più efficace per 

combattere atteggiamenti discriminatori, creare comunità accoglienti, costruire una società 

inclusiva e realizzare un'istruzione per tutti; inoltre, forniscono un'istruzione efficace alla 

maggior parte dei bambini e migliorano l'efficienza e, in definitiva, l'economicità dell'intero 

sistema educativo (ix). Questa idea è stata recentemente approvata dall'Agenda 2030 e 

dall'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 4 (ONU) che mira a "garantire un'istruzione di qualità 

inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti".  

In conclusione, la promozione dell'inclusione nelle scuole e, quindi, nella Società, può 

essere realizzata valorizzando il pluralismo religioso che possiamo trovare nelle scuole, 

aiutando gli studenti a essere più consapevoli della loro realtà sociale, che è caratterizzata da 

una diversità culturale di credenze e religioni. Di conseguenza, il raggiungimento di una 

maggiore coesione e inclusione sociale dipenderà, in parte, da come questa realtà verrà 

recepita e applicata in classe. 
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Un esempio di come sfruttare al meglio la diversità religiosa in classe, al fine di promuovere 

l'inclusione, può essere trovato nel modello pedagogico sviluppato nell'ambito del progetto 

LIFE - Learning Interculturality From Religion43, finanziato dal programma Erasmus+. PDF ▸  

 

1.6 - Religioni come barriera VS Religioni come opportunità per una migliore 
comprensione reciproca 

La religione può svolgere un ruolo importante nel superare i conflitti tra persone con 

background culturali diversi. Tuttavia, la religione può fungere da barriera o da opportunità 

per avere una migliore comprensione reciproca. Bruce (2002) scrive a questo proposito sulla 

transizione culturale e la difesa culturale. La prima, la transizione, è l'idea che i gruppi etnici 

minoritari possano utilizzare la religione e le istituzioni religiose per assistere il processo di 

immigrazione. Quando le persone vengono in un nuovo paese, con sistemi di credenze e 

tradizioni diverse, la costruzione di comunità religiose aiuta a sostenerle e a ridurre lo shock 

del passaggio da un modo di vivere all'altro. La religione ha aiutato gli immigrati ad affrontare 

lo stress dell'adattamento a una nuova cultura: le istituzioni religiose, ad esempio, hanno 

fornito un senso di comunità per costruire una "infrastruttura religiosa" favorendo un senso di 

solidarietà sociale. 

Il secondo, la difesa, è il luogo in cui le comunità di immigrati o altre minoranze usano la 

religione per difendersi dall'ostilità della maggioranza della popolazione. Non si tratta di 

portare qualcosa da un paese di origine per facilitare la transizione, ma piuttosto di costruire 

una comunità sicura lontano dal razzismo. La teoria della difesa culturale suggerisce che la 

religione aiuta alcuni gruppi di minoranze etniche a preservare un senso di identità culturale 

unica di fronte a una cultura dominante ostile. La religione può essere un modo per fornire 

supporto emotivo nel mezzo del razzismo e dell'intolleranza della società tradizionale. 

Un esempio di questo è rappresentato dagli immigrati musulmani che entrano in una 

società come quella dei Paesi Bassi che è prevalentemente cristiana44. La transizione culturale 
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è stata più facile per gli immigrati cristiani poiché le loro istituzioni religiose erano saldamente 

stabilite e hanno potuto sentirsi inseriti nella comunità45. Tuttavia, in risposta al razzismo e 

alla discriminazione, gli immigrati musulmani si rivolgono ancora di più alla propria religione di 

quanto non avrebbero fatto nel loro ex paese. Inoltre, la maggior parte delle minoranze 

etniche proviene da società con livelli di religiosità più elevati rispetto agli stessi Paesi Bassi. 

Questo potrebbe spiegare in qualche modo perché i giovani musulmani stanno diventando 

più religiosi, e cioè in risposta alla crescente islamofobia nella società olandese. Inoltre, le 

conseguenze sono visibili: gli autoctoni olandesi diventano più cristiani quando vengono 

“sfidati” dai musulmani di quanto non sarebbero stati altrimenti. Questo processo di difesa 

culturale costituisce una barriera alla comprensione reciproca. 

 

 
Capitolo 2 - La dimensione dell'indagine nel processo di apprendimento 

2.1 Cos'è il Metodo basato sull'Indagine (IBM - Inquiry-Based Method) 

Il significato di "conoscere" è passato dall'essere in grado di ricordare e ripetere le informazioni 

all'essere in grado di trovarle e usarle 

(National Research Council, 2007) 

 

Frequentemente, il fenomeno che si verifica durante il processo di apprendimento è che la 

maggior parte degli studenti è spesso passiva, riluttante, impaurita o timida nell'esprimere la 

propria opinione e questa situazione ostacola sicuramente il processo di apprendimento 

regolare e la creatività degli studenti. Inoltre, il processo di apprendimento è ancora 

incentrato sull'insegnante, che tende a comunicare in una sola direzione e non lascia spazio 

agli studenti per interagire attraverso la performance o la comunicazione verbale. Le necessità 
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del 21° secolo richiedono che l'istruzione continui a dotare le giovani generazioni di abilità di 

vita in modo che possano sopravvivere e competere nella comunità globale. Le competenze 

necessarie per la vita consistono nella capacità di: 

● pensiero critico;  

● comunicare in modo efficace ed efficiente; 

● lavorare in modo flessibile, produttivo, innovativo e responsabile 

L'apprendimento basato sull'indagine è un approccio pedagogico ampio che ha goduto di 

un ampio sostegno da parte di educatori e sistemi educativi negli ultimi dieci anni. L'indagine 

può essere definita come "ricerca di verità, informazioni o conoscenza/comprensione" e viene 

utilizzata in tutti gli aspetti e fasi della vita. Specifici processi di indagine sono diventati 

centrali per la costruzione della conoscenza o la ricerca della verità in una serie di domini di 

apprendimento (ad es. metodo scientifico) e professioni (ad es. indagini penali). 

L'apprendimento basato sull'indagine è più che chiedere a uno studente cosa vuole sapere: si 

tratta di stimolare la curiosità e attivare la curiosità stessa di uno studente è un obiettivo 

molto più importante e complesso della semplice trasmissione delle informazioni. Nonostante 

la sua complessità, l'apprendimento basato sull'indagine può essere più facile per gli 

insegnanti, in parte perché trasferisce alcune responsabilità dagli insegnanti agli studenti, ma 

soprattutto perché la cessione di responsabilità stimola e coinvolge gli studenti.  

 

Cos’è l’indagine? “L'apprendimento basato sull'indagine descrive un ambiente in cui 

l'apprendimento è guidato da un processo di indagine di proprietà dello studente. Partendo da 

uno scenario e con la guida di un facilitatore, gli studenti identificano i propri problemi e le 

proprie domande. Quindi esaminano le risorse di cui hanno bisogno per ricercare l'argomento, 

acquisendo così le conoscenze richieste. La conoscenza così acquisita viene conservata più 

facilmente perché è stata acquisita dall'esperienza e dalla relazione con un problema reale"46. 

L'apprendimento basato sull'indagine è un approccio costruttivista in cui l'obiettivo 

generale è che gli studenti diano un significato. Mentre gli insegnanti possono guidare 

l'indagine a vari livelli (facilitazione esterna) e impostare parametri per un'indagine in classe, 
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la vera indagine è motivata internamente. L'apprendimento basato sull'indagine è un termine 

generico che incorpora molti approcci di apprendimento attuali (come il project-based 

learning e il design thinking) e può assumere varie forme, a seconda dell'argomento, delle 

risorse, dell'età e delle capacità degli studenti e di altre variabili. Tuttavia, le seguenti sono 

caratteristiche che servono particolarmente nell'apprendimento basato sull'indagine: 

• uguale enfasi sul processo (comunicazione, riflessione, collaborazione, analisi, ecc.) e sul 

contenuto; 

• la curiosità genuina, lo stupore e la domanda (da parte di insegnanti E studenti) sono 

fondamentali; 

• La "voce" degli studenti è fondamentale: gli elementi del curriculum e l'apprendimento 

vengono negoziati e le domande degli studenti vengono prese sul serio e affrontate; 

• le conoscenze pregresse devono essere accertate e usate come base – la valutazione 

formativa e la successiva pianificazione sono essenziali; 

• devono essere identificati concetti significativi e domande essenziali che uniscono 

conoscenze e comprensione; 

• gli studenti devono essere attivamente coinvolti nel processo di acquisizione della 

conoscenza attraverso esperienze pratiche, ricerca, elaborazione e comunicazione delle 

loro conoscenze e opinioni in vari modi; 

• l'apprendimento deve avvenire in un contesto sociale: gli studenti imparano gli uni dagli 

altri, insieme agli altri e da coloro che sono al di fuori del contesto della classe; 

• si presume che le conoscenze siano in continua evoluzione e costantemente riviste e 

perfezionate sulla base di nuovi apprendimenti e domande, quindi l'indagine è di natura 

"ricorsiva"; 

• la riflessione, la meta-cognizione e la profondità del pensiero devono essere valorizzate e 

pianificate; 

• la valutazione deve essere continua e i criteri devono essere chiari, collegando le 

prestazioni/risultati ai rigorosi obiettivi del curriculum; 

• l'apprendimento porta all'azione: è importante l’informazione/condivisione con gli altri, 

l’attuazione del cambiamento e il sostegno reciproco. 
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L'approccio all'apprendimento basato sull'indagine include il project-based learning e il 

design thinking. L'apprendimento basato sull'indagine "consente agli studenti di progredire 

dal semplice possesso e ricerca di informazioni fattuali alla capacità di applicare nuove 

conoscenze in modi nuovi e diversi"47. Non sorprende che la ricerca48 indica che 

l'apprendimento basato sull'indagine fornisce un impatto significativo e positivo sui risultati 

basati sui processi (ad esempio compiti che coinvolgono il pensiero critico, la risoluzione di 

problemi, ecc.). Al contrario, l'apprendimento basato sull'indagine ha un impatto molto 

minore, ma comunque positivo, sui risultati basati sui contenuti (ad esempio compiti che 

coinvolgono la memorizzazione e la conoscenza concettuale). 

In breve, l'apprendimento basato sull'indagine è un approccio solido e adatto per i risultati 

basati sui processi, in particolare i risultati relativi al pensiero critico, all'apprendimento 

autoregolato/autodiretto, alla risoluzione dei problemi/all'apprendimento basato sui 

problemi, alle abilità del 21° secolo, scaffolding, meta-cognizione e apprendimento 

collaborativo. Le migliori pratiche per pianificare e implementare l'apprendimento basato 

sull'indagine includono: 

 

IMPATTO SULLO STUDENTE 

• Comportamento 

• Risultati 

• Autoregolazione/Autodisciplina 

• Usare la mappatura concettuale e il brainstorming come supporto all’esplorazione di 

questioni importanti 

• Includere lo “scaffolding” (processo di insegnamento/apprendimento che prevede 

l’eliminazione graduale dei livelli di assistenza man mano che gli studenti progrediscono e 

assorbono nuove conoscenze) durante le attività di indagine 
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• Sulla base degli obiettivi di apprendimento, incorporare gli strumenti digitali necessari 

agli studenti per raccogliere, analizzare e interpretare i dati 

• Utilizzare database, dati grezzi (raw data), documenti di origine primaria, immagini e 

filmati per supportare le attività di ricerca 

• Includere simulazioni e modelli interattivi che consentano lo svolgimento dell'indagine 

• Usare il “journaling” per monitorare i cambiamenti di apprendimento 

• Fornire una repository digitale per la raccolta degli elementi del portfolio 

• Incorporare rubriche e checklists all'interno delle attività di indagine 

• Fornire feedback continuo durante tutto il processo 

• Raccogliere i dati di registro degli accessi dello studente a simulazioni e modelli 

interattivi 

 

Per quanto riguarda l'apprendimento collaborativo basato sull'indagine, ulteriori buone 

pratiche includono: 

 

• Strumenti per la comunicazione sincrona tra studenti ed esperti per ottenere una 

prospettiva del mondo reale su un problema o un concetto 

• Anche i wiki, il cloud computing e altri strumenti asincroni e sincroni dovrebbero essere 

utilizzati per supportare la collaborazione 

 

Processi di indagine Esistono numerosi processi e modelli per l'apprendimento basato 

sull'indagine, che emergono da aree disciplinari (come l'approccio dell'indagine storica), da 

educatori e gruppi educativi (come il modello Integrating Inquiry di Kath Murdoch) o da altri 

approcci di indagine più generici, come la Action Research, generalmente applicata nelle 

scienze sociali. L'uso di un particolare modello/processo può essere utile per strutturare 

un'unità di flusso. Per essere veramente basata sull'indagine, l'unità deve possedere i tratti 

distintivi identificati in precedenza (è possibile utilizzare alcuni di questi modelli e avere 

comunque un'unità diretta rigidamente dall'insegnante in cui l'attività di indagine degli 

studenti è limitata). 
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Requisiti necessari per gli insegnanti Intraprendere un autentico apprendimento basato 

sull'indagine richiede una particolare mentalità e abilità da parte degli insegnanti. Sono 

necessarie conoscenze e competenze chiave in merito a quanto segue: 

• Uso di domande e tipi di domande efficaci 

• Cultura della curiosità e del dialogo rispettoso 

• Gestione organizzativa di studenti, lavoro di gruppo, risorse, tempo, spazio e strategie di 

monitoraggio 

• Conoscenza approfondita dell'argomento, delle abilità e dei processi associati (inclusi i 

processi di indagine specifici di un certo ambito) 

• Strategie per sostenere e guidare il pensiero, la pianificazione e il lavoro degli studenti, 

dando loro  sempre più responsabilità e rendendoli partecipi del processo decisionale. 

2.2 Passaggi e Azioni 

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 applicata allo studio delle scienze naturali: è stato attuato 

un articolato processo di sperimentazione basato sull'indagine cha aveva il fine far acquisire 

agli studenti il più alto spettro di competenze necessarie per realizzare tutti gli obiettivi del 

progetto attraverso l’applicazione dell'Inquiry-Based Learning all'educazione religiosa. In 

linea con questo approccio, LIFE TWO intende porre un forte accento sull'apprendimento 

basato sull'indagine (IBL) come elemento pedagogico fondamentale dell'educazione religiosa 

nelle scuole secondarie, in particolare in relazione al pensiero critico e all'apprendimento.  

Gli studiosi Michael Scriven e Richard Paul si sforzano di racchiudere in una definizione il 

concetto di pensiero critico:  

Il pensiero critico è il processo intellettualmente disciplinato di concettualizzare, applicare, 
analizzare, sintetizzare e/o valutare attivamente e abilmente le informazioni raccolte o 
generate da osservazione, esperienza, riflessione, ragionamento o comunicazione, come 
guida alla conoscenza e all'azione. Nella sua forma esemplare, si basa su valori intellettuali 
universali che trascendono le divisioni tematiche: chiarezza, accuratezza, precisione, 
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coerenza, pertinenza, necessità di prove valide, ragionevolezza, profondità, ampiezza ed 
equità. 
 

Con questa ampia definizione in mente, l'approccio LIFE TWO parte dalla considerazione 

che i concetti di Inquiry-Based Learning siano applicabili ad altri campi della conoscenza. In 

particolare, uno di questi campi è la biologia (ma anche la chimica e la fisica, l'ingegneria 

elettrica e le neuroscienze cognitive, o persino l'archeologia), ambito in cui il gruppo 

dell'Università di Washington ha sperimentato un modello IBL molto utile, chiamato 5 Es (le 5 

“E”), che è stato applicato attraverso il Biological Science Curriculum Study (BSCS) 

dell'Università di Washington, da un team guidato da Roger Bybee. I cinque passaggi sono: 

(1) Engagement (stimolare la curiosità dello studente) 

(2) Exploration (sperimentare per soddisfare la curiosità) 

(3) Explanation (dimostrare di aver compreso i concetti) 

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

(5) Evaluation (verificare le conoscenze) 

 

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

un nuovo concetto, attraverso l'uso di brevi attività che promuovono la curiosità e stimolano 

l’utilizzo di conoscenze pregresse. L'attività dovrebbe stabilire connessioni tra le esperienze di 

apprendimento passate e presenti, esporre le concezioni precedenti e organizzare il pensiero 

degli studenti verso i risultati di apprendimento delle attività correnti. 

 

L'IBL è adatto all'educazione religiosa? L'apprendimento basato sull'indagine richiede che 

lo studente attinga dalla propria esperienza passata e dalle conoscenze esistenti per scoprire 

fatti, relazioni e nuove verità. Gli studenti interagiscono con il mondo esplorando e 

manipolando oggetti, confrontandosi con dubbi e domande o eseguendo esperimenti. Di 

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

(in contrasto con la risposta fornita dall'insegnante). Ma un tale approccio è efficace 

nell'insegnamento dei concetti religiosi? Perché questo interesse per l'indagine? Insegnare la 

religione non è banale, soprattutto perché molti dei suoi concetti sono astratti e difficili da 
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comprendere per gli studenti. Inoltre, agli insegnanti di religione viene spesso affidata la 

missione di "tradurre" i concetti, per renderli più familiari agli studenti. Risulta difficile per un 

educatore tradurre concetti in comportamento e grandi idee in condotta sociale. Essendo 

convinti che qualsiasi ambito educativo possa trarre vantaggio da tali nuove metodologie di 

insegnamento, l'apprendimento basato sull'indagine può essere una tecnica efficace anche 

nell'educazione religiosa. Per rispondere alle domande di cui sopra possiamo tornare alle 5 

“E” applicate inizialmente all'insegnamento della biologia. 

 

L'impegno e il coinvolgimento (Engagement) sono necessari nell'educazione religiosa come 

lo sono nell'educazione scientifica? La risposta è, molto probabilmente, positiva, poiché gli 

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

interessante. Che cos'è un trigger e quali potrebbero essere trigger efficaci nell'insegnamento 

della religione? Un trigger può essere qualsiasi cosa, una semplice parola, un'immagine, un 

simbolo, un video o un gesto particolare, qualsiasi cosa possa stimolare la curiosità dello 

studente verso una determinata tematica. Ad esempio, prima di iniziare una discussione su 

come è concepito il paradiso nel cristianesimo, nell'Islam e nell'ebraismo, può essere utile 

esporre alcune immagini rilevanti, in particolare dipinti rinascimentali e antichi affreschi in cui 

il paradiso viene rappresentato. Allo stesso modo, l'esposizione di due dipinti raffiguranti il 

Giorno del Giudizio potrebbe generare interesse da parte degli studenti in modo più efficace 

di una tipica lezione tradizionale sulle differenze tra cattolici e cristiani ortodossi. Immagini o 

video che rappresentano le atrocità commesse in nome della religione potrebbero innescare 

una reazione emotiva e l'apertura di una discussione sul rispetto di tutte le fedi. Illustrazioni 

scientifiche, come l'ecografia del feto o le sezioni genetiche, potrebbero suscitare interesse e 

vivaci discussioni sull'aborto e sull'ingegneria genetica o sulla terapia genica. Le lezioni 

possono anche iniziare con una provocazione agli studenti su conflitti cognitivi, affrontando 

grandi questioni o luoghi comuni. I conflitti cognitivi possono essere immaginati non solo in 

ambito scientifico, ma anche in Teologia, poiché anche l'insegnante di religione deve fare i 

conti con preconcetti o idee sbagliate. Esempi di conflitti che potrebbero innescare l'interesse 

degli studenti rispetto all'apprendimento di concetti teologici sono quelli che tendono a 
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smentire alcune delle loro convinzioni precedenti (in particolare legate a vecchie superstizioni 

e pratiche in contraddizione con i principi religiosi) e quelli relativi alla mancanza di coerenza 

tra parole e azioni. 

 

Il secondo elemento, l’Esplorazione, è tipico della scienza. Può essere rilevante per 

l'insegnamento della religione? Sebbene la sperimentazione sia l'elemento chiave 

dell’approccio scientifico, non dovrebbe essere ignorata neanche in ambito di educazione 

religiosa. Alla fine, la religione apre la via spirituale per avvicinarsi alla Divinità e un tale 

percorso può beneficiare di punti di riferimento. Agli studenti non basta leggere o ascoltare, 

hanno bisogno di sperimentare in prima persona. In questo modo acquisiscono una migliore 

comprensione del proprio percorso. Se nella scienza gli studenti esplorano la realtà che li 

circonda, nella religione sperimentano e scoprono allo stesso modo il proprio sé spirituale. 

Nell’insegnamento delle scienze, il docente fornisce agli studenti materiali didattici e guida i 

loro esperimenti e le loro osservazioni; nell’insegnamento della religione, il docente 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 sono sempre state presenti dentro la loro 

anima. Modelli simili sono utilizzati in psicoanalisi e terapia psicologica, consulenza 

matrimoniale e vari casi di conflitto sociale. Attraverso le tecniche di indagine le persone sono 

portate a identificare il vero problema e a trovare una soluzione, che di fatto sta dentro di sé. 

In definitiva, spetta a loro agire e risolvere il problema. Comprendere i pensieri e la condotta 

di qualcun altro non è un problema facile da affrontare. È importante avere coscienza delle 

fasi che gli studenti attraversano durante la loro sperimentazione e sapere che essi devono 

esporsi a queste prove senza l'uso di reti di sicurezza. Nell'insegnamento della religione gli 

studenti dovrebbero rinunciare ed abbandonare ogni loro preconcetto ed essere aperti alla 

scoperta di nuove verità. 

 

Nella terza e quarta fase, Spiegazione ed Elaborazione, gli studenti devono dimostrare di 

comprendere i concetti e di poterli utilizzare in altri contesti. Nel processo di apprendimento, 

essi dovrebbero fare di più che riprodurre semplicemente la conoscenza: dovrebbero cedere 
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al significato profondo degli insegnamenti. Un modo per guidare gli studenti attraverso queste 

fasi è presentare nuove immagini e/o parabole e chiedere loro di tracciare parallelismi con 

quelle iniziali: ad esempio, quando si parla di simboli religiosi e oggetti di adorazione, si 

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

poi estendere le proprie conoscenze ad argomenti adiacenti. Utilizzando metodi di 

insegnamento che accrescono la consapevolezza, è possibile sradicare i preconcetti degli 

studenti, creando lo spazio per un nuovo modo di pensare. Gli educatori devono produrre 

reazioni positive nella mente e nell'anima degli studenti in modo che non solo comprendano e 

abbraccino nuovi concetti, ma diventino in grado di promuoverli ulteriormente. Convertire la 

conoscenza in condotta sociale è una grande sfida per gli insegnanti di religione, considerando 

che il cambiamento deve essere autonomo e non imposto. La religione ha un ruolo 

importante nel fornire risposte a quelle esperienze prive di interpretabilità, per creare 

emozioni forti e durature che portino ad una determinata condotta sociale. La religione è un 

“mezzo che permette ai partecipanti di dare forma e significato alla loro esperienza”49. Questo 

può rappresentare la fase di elaborazione, in quanto gli studenti sono spinti ad applicare nella 

loro vita i nuovi concetti acquisiti, a formulare un percorso particolare per applicare le idee e 

le concezioni che hanno sviluppato.  

 

L'ultimo passaggio, la valutazione, è richiesto in qualsiasi processo di istruzione formale, in 

quanto consente all'educatore di verificare se lo studente ha acquisito determinate 

competenze. L'educazione religiosa non può fare eccezione, dovendo fare affidamento sulla 

valutazione, poiché ogni religione ha modi e mezzi caratteristici. Come dovrebbe avvenire 

questa valutazione? Nel caso della religione, mostrare la conoscenza non è sufficiente. Ci si 

aspetta che lo studente mostri anche compassione e avanzamento nel suo percorso spirituale. 

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

di tutti i giorni i principi che hanno imparato in classe. 
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2.3 Insegnanti e studenti nel metodo basato sull'indagine 

I metodi di indagine possono essere utilizzati per suscitare interesse e rendere 

l'insegnamento più piacevole ed efficace, non solo nell'ambito delle scienze ma anche 

nell'insegnamento religioso. C'è una tendenza crescente tra gli studiosi di educazione religiosa 

a sostegno del fatto che gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a pensare in modo critico 

alle questioni religiose.50 Un interessante parallelismo: gli studenti di oggi - come i pescatori 

nei tempi biblici - non hanno bisogno di ricevere pesce e di essere nutriti per un giorno: hanno 

bisogno di imparare a pescare per nutrirsi per tutta la vita. Portare le persone in uno stato di 

coinvolgimento personale con la fonte della conoscenza è un metodo di insegnamento 

migliore sia per la scienza che per l'educazione religiosa. Alla fine, l'educazione religiosa 

utilizza da molto tempo alcuni metodi di indagine, poiché parabole e storie simboliche si 

trovano al centro dell'educazione teologica di tutte le fedi. 

Per quanto riguarda il ruolo degli insegnanti nel processo di indagine, ci sono due 

distinzioni che vengono spesso utilizzate nel contesto dell’IBL: la “direzione 

dell'insegnamento” e il tipo di regolazione dell'insegnante. La prima distinzione si riferisce alla 

quantità di indicazioni che gli insegnanti danno durante il processo di indagine: è l'insegnante 

che decide cosa fanno gli studenti, o l'insegnante influenza le scelte degli studenti riguardanti 

le loro richieste?51   

Furtak e altri (2012) affermano che nell'insegnamento delle scienze ci sono molti passaggi 

di responsabilità dell'apprendimento dall'insegnante allo studente e viceversa, poiché gli 

studenti sono attivamente impegnati nella costruzione della conoscenza, piuttosto che 

essere destinatari passivi. Molto spesso, gli studi distinguono tra l'indagine diretta 

dall'insegnante e quella diretta dallo studente, a volte includendo una categoria media di 

direzione mista. Nell'indagine diretta dall'insegnante, l'insegnante decide le domande da 

esplorare, come queste devono essere esaminate, ecc., mentre nell'indagine diretta dallo 

studente, gli studenti determinano cosa vogliono studiare, come lo faranno e cosa 
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presenteranno. Nell'indagine mista, l'insegnante determina alcuni aspetti della ricerca, ma c'è 

anche uno spazio in cui gli alunni possono fare delle scelte. La seconda distinzione esamina più 

da vicino il tipo di direzione presa in considerazione dall'insegnante. Secondo la letteratura 

(vedi ad esempio Furtak e altri., 2012), possiamo distinguere tre tipi di regolamentazione da 

parte degli insegnanti: 

● regolazione metacognitiva 

● regolamentazione sociale 

● regolazione concettuale 

Sebbene questi siano presentati separatamente, nella pratica sono spesso strettamente 

legati. La regolazione metacognitiva ha a che fare con la pianificazione, il monitoraggio e la 

valutazione. Alcuni autori sottolineano l'importanza di esercizi che incoraggino gli studenti a 

pensare a possibili soluzioni a un meta-livello (Kuhn, Black, Keselman e Kaplan, 2000). Altri 

hanno studiato l'apprendimento basato sull’indagine scientifica collaborativa e hanno 

scoperto che uno strumento che fornisce obiettivi e sotto-obiettivi, che fornisce suggerimenti 

per raggiungere gli stessi e per monitorare i progressi (ad esempio annotando i risultati 

intermedi) ha un'influenza positiva sia sulla pianificazione iniziale che sull’apprendimento 

(Manlove, Lazonder e de Jong, 2009). La regolazione sociale è incentrata su principi 

cooperativi e ha a che fare con la guida dei processi sociali di risoluzione dei problemi. Molti 

autori52 hanno rilevato che la collaborazione ha un effetto positivo sull'apprendimento basato 

sull'indagine. È stato riscontrato che la discussione/dibattito in classe (ad esempio 

l’exploratory talk) (Mercer, 2000) migliora i risultati di apprendimento. Rojas-Drummond, 

Gomez e Vélez (2008) hanno dimostrato che gli studenti ottengono risultati migliori nel 

ragionamento e nella risoluzione dei problemi in una condizione sperimentale con “discorsi 

esplorativi” rispetto a un gruppo di controllo. La regolamentazione concettuale ha a che fare 

con conoscenze e regole specifiche della materia. Nel contesto delle TIC, Lohner, van 

Joolingen, Savelsbergh e van Hout-Wolters (2005) hanno rilevato che gli strumenti di 

modellazione (modelling tools) potrebbero essere utili in un ambiente di apprendimento 

caratterizzato dall’utilizzo dell’indagine. Questi autori hanno scoperto che l'uso di 
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rappresentazioni grafiche porta a un processo di ricerca migliore rispetto all'uso di 

rappresentazioni testuali. Diversi studi mettono in luce gli effetti positivi sui risultati di 

apprendimento degli studenti quando i modelli concettuali vengono utilizzati in un processo 

di indagine53. È stato anche riscontrato che l'attività di scaffolding hanno un'influenza positiva 

sull'apprendimento basato sull'indagine54. 

 

 

Capitolo 3 – Il metodo basato sull'indagine (IBM) nel campo 
dell'insegnamento e dell'apprendimento delle religioni 

 

3.1 Il modello IBM applicato all'apprendimento delle religioni  

Il progetto LIFE TWO utilizza un metodo che si basa sullo sviluppo dell'esperienza di 

apprendimento degli studenti, ovvero l'Inquiry-Based Learning, che è definito come "una 

ricerca di verità, informazioni o conoscenza - ricerca di informazioni attraverso domande". 

L'indagine è un processo che coinvolge domande aperte a cui gli studenti cercano di 

rispondere. Le lezioni non si concentrano sull'incitare gli studenti a memorizzare fatti o dati, 

ma sul farsi domande e cercare di diventare “investigatori” migliori. Non ascoltano e ripetono 

le risposte attese, ma prendono parte attiva al proprio processo di apprendimento. Non sono 

destinatari passivi della conoscenza, ma iniziano a pensare da soli e diventano risolutori di 

problemi. Gli studenti raggiungono un punto in cui non esaminano semplicemente le 

domande poste da altri, ma possono formulare i propri argomenti di ricerca e convertire 

quella ricerca in conoscenze utili. Imparano ad apprendere. Imparano come utilizzare e 

valutare tutte le conoscenze che acquisiscono oggi, ma anche più avanti nella loro vita. Di 

fatto, collegano la conoscenza con la propria vita.  

Allo stesso tempo, nel contesto dell'educazione religiosa, gli studenti si sviluppano a livello 

personale e spirituale. Il metodo prevede esperienze e domande personali e porta 
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gradualmente a una più profonda comprensione e assimilazione del concetto legato alla 

religione. È aperto a processi più interpretativi, studia la complessità dei concetti religiosi e le 

loro sfide, sviluppa e pratica capacità di pensiero critico (su questioni come la violenza, 

dilemmi bioetici, ecc.), motivo per cui è più spesso raccomandato per la scuola secondaria. Gli 

studenti decodificano la vita usando il linguaggio religioso, si esprimono e comprendono la 

religione, nella ricerca di Dio e nelle questioni esistenziali. Le strategie di apprendimento 

basate sull'indagine possono aiutare i bambini a conoscere il proprio pensiero riguardo alle 

affermazioni e alle verità della religione, così si sviluppano a livello meta-cognitivo. 

Attraverso l'apprendimento basato sull'indagine, gli studenti possono imparare come 

creare connessioni e collegamenti tra fatti e credenze diverse. Formulano domande, fanno 

osservazioni, ricercano, sviluppano strumenti per la raccolta di dati, delineano possibili 

spiegazioni e creano previsioni. Nell'affrontare le grandi domande e le questioni sollevate 

dall'educazione religiosa, la conoscenza e la comprensione dei concetti possono essere 

sviluppate in maniera migliore. In un efficace apprendimento basato sull'indagine, gli studenti 

imparano sulla e dalla religione e sviluppano concetti, attitudini, abilità e conoscenze rilevanti 

selezionando e organizzando il proprio materiale in più formati (ad esempio casi di studio, 

progetti individuali e di gruppo, ecc.). Alcune strategie che possono essere efficaci sono: giochi 

di ruolo, il teatro nelle pratiche educative (come immagini fisse, conscience alley), dibattiti, 

visita di luoghi religiosi e interviste a rappresentanti delle comunità di fede, organizzazione di 

feste o celebrazioni religiose, ecc.  

Agli studenti viene chiesto di avvicinarsi alla religione attraverso il dialogo, l'esplorazione, la 

valutazione, il giudizio e l'interpretazione. Partecipano ad azioni collaborative e si assumono 

responsabilità personali, incoraggiano la conoscenza di sé e l'autocritica, migliorando nel 

contempo il rispetto, la solidarietà e l'aiuto reciproco. L'apprendimento basato sull'indagine 

pone maggiore enfasi sul contesto sociale dell'apprendimento. Durante la fase di 

investigazione, le convinzioni dello studente possono essere supportate, messe in discussione 

o riviste. Egli arriva a riflettere non solo sulle proprie idee, ma anche su quelle degli altri e 

impara a essere comprensivo, solidale e inclusivo. La comunità aiuta lo studente a sviluppare 

la sua creatività e ad ampliare il suo campo di esperienza e conoscenza. Pertanto, la comunità 
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a scuola e in classe è importante. E l'educazione religiosa gioca un ruolo centrale nel creare un 

ambiente di insegnamento rispettoso e sicuro e per comprendere le relazioni attraverso 

attività comuni. 

L'educatore non deve avere e non deve fornire risposte preconfezionate. Non è più un 

docente/insegnante ma diventa facilitatore, fornendo incoraggiamento e supporto per 

consentire agli studenti di assumersi la responsabilità di cosa e come imparano. È chiamato ad 

essere creativo, a sviluppare l'apertura, l'immaginazione teologica e pedagogica per 

avvicinarsi agli studenti adolescenti moderni. Il suo ruolo principale è quello di incoraggiare e 

guidare, affinché gli studenti diventino capaci di esprimersi, creare, percepire l'azione e le 

scelte delle persone, valutare situazioni e istituzioni e giudicare le esperienze personali e 

collettive in campo religioso attraverso la loro ricerca personale. Egli consente agli studenti di 

sviluppare un approccio più flessibile ai loro studi, dando loro la libertà e la responsabilità di 

organizzare il proprio modello di lavoro entro i limiti di tempo stabiliti. Prepara gli studenti 

attraverso adeguate tecniche di insegnamento per essere in grado di affrontare le questioni 

serie che la vita pone, per raggiungere il loro sviluppo spirituale e personale e diventare 

persone migliori e meglio integrate, sfruttando la ricchezza offerta dalla religione.  

L'apprendimento basato sull'indagine, utilizzando una varietà di metodi e attività, pone le 

basi per la riflessione, il pensiero critico e un atteggiamento maturo nei confronti della vita. E 

questa è una lezione che accompagnerà ogni bambino per tutta la sua vita adulta. Gli studenti 

ricevono un'alfabetizzazione religiosa ricca e caratterizzata dallo spirito critico, che li aiuterà a 

comunicare con se stessi, con gli altri e con Dio, se lo desiderano. 

Il modello si basa sugli approcci proposti dalla 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 ambienti. 

L'applicazione del Modello segue l'idea che la conoscenza sia l'obiettivo finale di una 

ricerca personale e di gruppo volta a “generare conoscenza e significato dall'esperienza”55. 
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Secondo molti autori, il costruttivismo è una teoria della conoscenza con radici in filosofia e 

psicologia. Si basa su due principi fondamentali: 

● La conoscenza non è ottenuta passivamente ma attivamente costruita dagli 

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

● L'azione della cognizione è adattiva e serve ad organizzare il mondo che viene 

sperimentato dallo studente, e non necessariamente alla scoperta della realtà 

ontologica. 

Dato che il costruttivismo si concentra sulla capacità degli studenti di risolvere o 

analizzare situazioni della vita reale, non solo incoraggia lo studente a raggiungere una 

soluzione unica, ma presta anche molta attenzione ai processi mentali. I problemi/situazioni 

da analizzare sono legati alle principali questioni dell'umanità che sono rilevanti nella “vita 

reale” e sono contestuali, rilevanti e di grande interesse per gli studenti.  

Secondo molti autori, l'idea costruttivista di apprendimento tiene conto delle conoscenze 

pregresse. Ciò significa che l'approccio del facilitatore fornisce le competenze per migliorare 

e promuovere il dibattito, in cui la conoscenza è il risultato di una scoperta. Se le conoscenze 

pregresse sono considerate scientificamente non corrette, è compito dello studente 

analizzare nuovamente i contenuti e definire ulteriori prospettive. Uno degli autori della 

teoria che viene definita “costruttivismo radicale”, profondamente influenzato dalle teorie di 

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

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

ordine e organizzazione di un mondo costituito dalla nostra esperienza. Questa visione nasce 

dall'ideologia che afferma che la conoscenza e la realtà non hanno un valore oggettivo o 

assoluto. La realtà è sconosciuta e può essere interpretata solo dal “conoscitore”, e quindi 

potrebbe cessare di essere la realtà"56.  Quindi è il “conoscitore” che interpreta e costruisce 

una realtà basata sulle sue esperienze e interazioni con l'ambiente. 

Nel caso dell'insegnamento e dell'apprendimento delle religioni, questo processo può 

essere definito come un'indagine. L'esperienza nel definire e analizzare le risposte, la cui 

natura non è da ricercarsi in un mondo razionale, fa parte del bagaglio personale di 
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conoscenze che deriva da esperienze e relazioni sociali diverse tra le quali la più rilevante è il 

contesto familiare. Nell'apprendimento delle religioni, la competenza nell'indagare richiede 

una specifica dimensione filosofica e spirituale, una comprensione più profonda delle 

espressioni di altre religioni e l'attitudine al confronto con i coetanei coinvolti in altri 

contesti.  

L'apparente assenza di un obiettivo di apprendimento specifico o di un'unica soluzione 

corretta, la necessità di collaborare con altre risorse umane e di ricevere indicazioni 

specifiche o generali da un facilitatore è ciò che caratterizza questo approccio costruttivista. 

È abbastanza evidente l'enfasi posta sul processo: il modello PD&P implica la presenza di 

molteplici modi per discutere e affrontare i problemi e incoraggia anche una grande quantità 

di modi alternativi di pensare alle religioni. 

Vale anche la pena precisare che in questo ambito occorre chiarire il termine “problem 

solving”, a cui si fa riferimento. Nell'insegnamento e nell'apprendimento religioso e 

interreligioso, la soluzione non è unidirezionale. Alcuni studenti possono sentire che è 

persino difficile cambiare la loro opinione sul credo e sulle certezze, ma quello che ci si 

aspetta che imparino è la capacità di accettare l'idea dell'altro e di usare l'approccio basato 

sull'indagine per costruire la proprietà della conoscenza, di non basarsi sui concetti forniti dal 

loro contesto tradizionale. L'obiettivo dell'approccio LIFE TWO è di avere una maggiore 

conoscenza della religione che gli studenti professano e in cui credono e una conoscenza più 

profonda dei valori umani di altre religioni, potendo avere una discussione e un confronto 

positivo. 

Nel modello LIFE TWO, la pedagogia costruttivista intende sfruttare il potenziale per lo 

sviluppo di capacità di pensiero di ordine superiore. Il costruttivismo, connesso con 

l'approccio dell'indagine, può generare motivazioni intrinseche. La motivazione intrinseca 

può generare un interesse più genuino e a lungo termine nell'apprendimento di una materia 

come la religione rispetto alla motivazione fornita dall'esterno (estrinseca) per mezzo di 

ricompense esterne come voti alti. 

Sono necessari tre elementi per creare un ambiente di apprendimento cooperativo: 

● Gli studenti devono sentirsi al sicuro, ma anche sfidati. 



   Manuale di Apprendimento 
 
 
 
 
 

51 
 

● I gruppi devono essere abbastanza piccoli da consentire a tutti di contribuire. 

● Il compito su cui gli studenti lavorano insieme deve essere chiaramente definito. 

 

Le tecniche di apprendimento cooperativo e collaborativo qui presentate dovrebbero 

contribuire allo sviluppo dei tre elementi citati sopra. Inoltre, nell'apprendimento 

cooperativo i piccoli gruppi rappresentano una dimensione in cui: 

● gli studenti partecipano attivamente; 

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

● il rispetto è dato a ogni membro; 

● progetti e domande interessano e stimolano gli studenti; 

● la diversità è vista come un valore e tutti i contributi sono apprezzati; 

● gli studenti imparano le abilità per risolvere i conflitti quando si presentano; 

● i membri attingono dalle loro esperienze e conoscenze passate; 

● gli obiettivi sono chiaramente identificati e utilizzati come guida; 

● sono messi a disposizione strumenti di ricerca come l'accesso a Internet; 

● gli studenti sono coinvolti attivamente nel proprio apprendimento. 

 

Nel Modello proposto, lo studente è considerato intrinsecamente curioso; dato un 

ambiente ricco e di supporto, egli è in grado di esplorare e scoprire in modo responsabile. Gli 

studenti sono anche visti come capaci, attraverso una serie di riflessioni, di sviluppare 

sensibilità ai valori religiosi e morali. Per tutte queste ragioni il Modello pone al centro i 

bisogni e le domande che emergono dalle esperienze degli studenti. L'approccio è quindi 

flessibile piuttosto che rigido ed è progettato per promuovere l'esplorazione di domande che 

sorgono naturalmente, piuttosto che domande predeterminate da una "sequenza logica". 

C'è una struttura, ma l'enfasi è sull'adattamento ai bisogni o alle domande individuali 

piuttosto che sull'insistenza sul fatto che "il piano" sia seguito a tutti i costi. In questo modo, 

poiché la conoscenza si forma in maniera più incisiva attraverso l'esperienza personale che 

attraverso l'informazione, il metodo favorisce la riflessione e il pensiero critico. 
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3.2 IBM e approccio partecipativo: connessioni con il ruolo creativo degli 
studenti 

L’IBM e l'approccio partecipativo mirano a far sentire la voce degli studenti attraverso un 

quadro pedagogico che li coinvolge nella riflessione emotiva, nell’indagine critica relativa alle 

religioni e alla diversità delle religioni. L’IBM e l'approccio partecipativo utilizzano il dialogo 

sulle religioni e la loro diversità in piccoli gruppi o con l'intera classe per mediare eticamente 

le riflessioni, fornendo al contempo stimoli per le riflessioni personali57. Attraverso l'IBM, 

possiamo far esprimere gli studenti relativamente alle loro pratiche religiose e alle loro 

convinzioni riguardo ad altre religioni, dando loro un ruolo creativo all’interno del processo. 

L’IBM e l'approccio partecipativo si concentrano sul coinvolgimento di tutti gli studenti nel 

processo di apprendimento esplorando fonti e materiali, ponendo domande e condividendo 

idee. 

L’IBM e l'approccio partecipativo offrono agli studenti l'opportunità di esplorare questioni 

sociali, come la diversità religiosa, in modo più profondo e con esperienze concrete (hands-

on). Impegnandosi attivamente nello studio della materia, gli studenti creano le proprie 

connessioni informate, interpretazioni e comprensioni per quanto riguarda la questione della 

diversità religiosa. L'obiettivo è, attraverso l’IBM e l'approccio partecipativo, promuovere la 

curiosità negli studenti, la proprietà del proprio apprendimento, le capacità di pensiero critico 

e le competenze comunicative. L’IBM e l'approccio partecipativo creano le condizioni per 

coltivare l'empatia tra studenti come trampolino di lancio per il cambiamento sociale 

relativamente alla diversità religiosa e alla lotta contro il fondamentalismo e l'estremismo 

religioso. Inoltre, l’IBM e l'approccio partecipativo possono facilitare ciò che Alvermann (2019) 

chiama "l’architettura sociale", strutturando ambienti sinergici in cui gli studenti hanno il 

potere di esercitare il libero arbitrio per intraprendere azioni informate ed etiche che 

supportano la diversità religiosa all'interno di vari contesti socio-politici58.  

Per coltivare le interazioni creative degli studenti con le religioni attraverso l’IBM e 

l'approccio partecipativo, possono essere utilizzati vari strumenti. Tali strumenti possono 
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eventualmente includere: giochi, giochi di ruolo e simulazioni, creazione artistica e narrazione. 

Per cominciare, l'uso del gioco guidato con uno scopo specifico facilita il coinvolgimento attivo 

degli studenti nell'apprendimento reciproco per quanto riguarda le loro convinzioni religiose. 

Howe e altri (2005) sostengono che il gioco guidato su una questione specifica, come le 

religioni e la diversità religiosa, consente agli studenti di costruire significati condivisi sul tema 

del gioco durante il processo. Mentre giocano insieme, gli studenti iniziano a utilizzare 

strategie comunicative basate sulle espressioni dei loro coetanei per costruire significati 

condivisi. Probabilmente, gli studenti possono raggiungere e condividere conoscenze sulla 

religione e la diversità religiosa con i loro coetanei discutendo le varie idee all’interno dei loro 

gruppi. Inoltre, durante il gioco, gli studenti adattano le loro risposte in modo da costruire 

significati condivisi con i loro coetanei. 

Facendo un passo avanti, l'art-making, e in particolare l'art-making collaborativo, implica 

uno strumento innovativo e creativo da utilizzare nell'ambito dell'IBM e dell'approccio 

partecipativo. L'attività di art-making in gruppo aiuta gli studenti ad analizzare la loro vita 

quotidiana e le loro esperienze per quanto riguarda le loro credenze e pratiche religiose, ma 

anche a riflettere sulle loro interazioni all'interno di contesti religiosi. La produzione artistica 

collaborativa si è rivelata efficiente nell'assistere gli insegnanti ad aiutare efficacemente gli 

studenti a sviluppare valori inclusivi come il rispetto per l'altro e l'accettazione della 

diversità59. Al fine di utilizzare con successo la creazione artistica come parte dell’IBM e 

dell'approccio partecipativo, gli studenti possono produrre creazioni artistiche che riguardano 

questioni particolari legate alle religioni e alla diversità religiosa. Possono collaborare tra loro 

per commentare, interpretare e riflettere sulle loro creazioni artistiche. Eliadou (2011) 

sostiene che attraverso la produzione di dati visivi piuttosto che testuali, agli studenti viene 

offerta l'opportunità di sviluppare le proprie interpretazioni sulle opere da loro stessi 

prodotte. Lo strumento di creazione artistica, se utilizzato nella cornice dell’IBM, consente agli 

studenti non solo di abbattere le barriere all'interazione religiosa, ma anche di delineare le 

prospettive future e le possibili soluzioni a varie questioni sociali come il fondamentalismo 

religioso.   
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Inoltre, le attività dell’IBM a carattere partecipativo possono utilizzare giochi di ruolo e 

simulazioni come strumenti utili ed efficaci per stimolare il pensiero critico degli studenti e il 

cambiamento di posizioni e comportamenti stereotipati rispetto alla diversità religiosa60. A 

causa del loro carattere creativo, quando incorporati nell'insegnamento, i giochi di ruolo 

rendono l'apprendimento più divertente, aumentando significativamente la motivazione degli 

studenti. Le attività di gioco di ruolo sono generalmente brevi situazioni ipotetiche messe in 

atto dai partecipanti, mentre le simulazioni possono essere più lunghe e portare a problemi 

più complessi. Tuttavia, è essenziale che entrambi si svolgano in un ambiente sicuro per gli 

studenti, dove nessuno si possa sentire esposto o minacciato61.  Alcuni esempi di attività di 

gioco di ruolo e simulazioni sono: l'analisi collaborativa di un concetto-parola relativo alla 

diversità religiosa (per esempio un concetto relativo all'oppressione religiosa) o dibattiti su 

temi legati all'interconnessione tra giustizia sociale e diversità religiosa. 

Infine, per dare un ruolo creativo agli studenti nell'approccio IBM e partecipativo, possiamo 

utilizzare lo strumento dello storytelling, che ha il potere di cambiare il mondo. Durante la 

narrazione gli studenti applicano la loro immaginazione sociale, poiché hanno l'opportunità di 

immaginare il mondo attraverso gli occhi degli altri (cioè entrare in empatia con il 

protagonista di una storia, che affronta gli stereotipi religiosi). Inoltre, lo storytelling consente 

agli studenti di immaginare altre alternative, forse più socialmente giuste, alle nostre società 

attuali62, con particolare riguardo alla diversità religiosa. Nussbaum63 sostiene che la 

narrazione alimenta l'immaginazione empatica (sympathetic imagination) degli studenti, 

poiché dà loro l'opportunità di vivere la vita degli altri come se fosse la loro. Inoltre, Greene 

(1995)64 definisce l'immaginazione sociale come "la capacità di immaginare come dovrebbe 

essere e ciò che potrebbe mancare nelle nostra società, nelle strade in cui viviamo, nelle 
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nostre scuole" (p. 5)65. L'immaginazione sociale degli studenti stimolata dalla narrazione può 

essere utilizzata anche per immaginare ciò che potrebbe essere fatto diversamente nelle 

nostre società relativamente alla diversità religiosa. Infine, attraverso l'immaginazione sociale, 

gli studenti creano contro-narrazioni, ovvero nuove narrazioni che si oppongono alle 

narrazioni tradizionali e/o stereotipate66. 

 

3.3 Il ruolo degli insegnanti nell'Inquiry-Based Method applicato alle religioni 

Secondo Koukounaras-Liagkis (2020)67, l'insegnante può utilizzare l'indagine partecipativa 

nell'educazione religiosa per insegnare "un ulteriore inestimabile linguaggio con diversi 

significati religiosi dei concetti, che facilita la comunicazione degli studenti con sé stessi e con 

gli altri e offre un'interpretazione del mondo" (p. 152). A tal fine, l'insegnante può utilizzare 

l’IBM in un processo intersoggettivo per aiutare gli studenti a tracciare interconnessioni tra 

pensiero, riflessione e azione rispetto alla diversità religiosa. Per coinvolgere gli studenti in 

questo tipo di processo partecipativo, gli insegnanti possono implementare l’IBM in quattro 

diverse fasi: (i) interazione; (ii) chiarimento; (iii) indagine e (iv) progettazione68. Di seguito la 

spiegazione delle fasi. 

Per cominciare, la fase di interazione consente a insegnanti e studenti di immergersi in 

diverse forme mediatiche e di identificare un bisogno o un'opportunità di indagine. Questa 

interazione può avvenire tra: studenti e materiali (cioè gli studenti indagano criticamente i 

testi sulle religioni e sulla diversità religiosa); student-to-peer (ovvero gli studenti si scambiano 

opinioni su religioni e diversità religiosa in gruppi); da studente a esperto (cioè gli studenti 

partecipano a discussioni critiche con esperti di religioni); e da studente a media. 

Successivamente, durante la fase di chiarimento, l'insegnante chiede agli studenti di 

realizzare, riassumere e classificare ciò che sanno su un particolare argomento riguardante le 

                                                             
65

 Greene, 1995, p. 5 

66
 Ellis, 2019 

67
 2020, p. 152 

68
 Heick, 2013 

https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.4i7ojhp


   Manuale di Apprendimento 
 
 
 
 
 

56 
 

religioni e la diversità religiosa. I modelli di pensiero sono sia interiori e riflessivi, sia esteriori e 

comunicativi. In questo modo, l'insegnante chiede agli studenti di riflettere sulle proprie 

conoscenze, iniziando allo stesso tempo ad identificare possibili percorsi da seguire. Di 

seguito, durante la fase d’indagine, l'insegnante pone domande per guidare gli studenti verso 

un'indagine continua e autodiretta. La fase delle domande è una fase critica del processo IBM, 

in quanto possibili incomprensioni, mancanza di organizzazione, sentimenti di sfiducia o 

incapacità di vedere il "quadro generale" emergono qui più chiaramente rispetto ad altre fasi. 

Infine, durante la fase di progettazione, l'insegnante aiuta gli studenti a concentrarsi sulla 

progettazione di un'azione o un prodotto accessibile, pertinente, guidato dalla curiosità che 

dimostri l’attività d’indagine. In questa fase finale del processo IBM, l'insegnante ha il ruolo di 

facilitatore per gli studenti, che sono focalizzati sulla progettazione tra cui: progettazione di 

soluzioni per affrontare problemi all'interno di una scala gestibile; progettazione di 

applicazioni della conoscenza attuale logiche e basate sulla curiosità; e la progettazione dei 

prossimi passi per estendere il proprio percorso di apprendimento. 

Quando si applica l'IBM nell'educazione religiosa, l'insegnante dovrebbe avere il ruolo di 

facilitatore del processo, evitando così un ruolo catechistico. Ricerche precedenti mostrano 

che le percezioni degli studenti sui loro insegnanti come role models e i loro studi religiosi 

sono variabili importanti che influenzano la loro identità religiosa69. Inoltre, ricerche passate 

indicano che gli studenti sviluppano solide identità religiose in ambienti educativi in cui gli 

insegnanti rafforzano l'esplorazione religiosa70. Ciò significa che l'insegnante dovrebbe 

guidare gli studenti a scoprire le cose in maniera autonoma e facilitare il processo di 

apprendimento fungendo da guida. Tuttavia, l'insegnante dovrebbe tenere a mente che l'IBM, 

quando applicato all’educazione religiosa, può comportare alcuni rischi che dovrebbero 

essere affrontati in qualità di facilitatore. L'insegnante dovrebbe essere estremamente 

attento alle opinioni fondamentaliste, estremiste o stereotipate che potrebbero essere 

eventualmente espresse dagli studenti riguardo alle religioni durante il processo IBM. 

Pertanto, l'insegnante come facilitatore dovrebbe fare una chiara distinzione: ad esempio, 
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durante le attività di gioco di ruolo e simulazione (discusse nella sezione precedente), 

l'insegnante dovrebbe far capire agli studenti che c'è una differenza tra il ruolo specifico che 

uno studente-partecipante svolge e l’identità nella vita reale. 

Per applicare al meglio l’IBM durante lo studio delle religioni, l'insegnante potrebbe 

utilizzare l’approccio di apprendimento basato sui problemi, che è una strategia di 

apprendimento incentrata sullo studente caratterizzata dal principio di learning by doing. 

Combinando l'IBM con l'apprendimento basato sui problemi, l'insegnante dovrebbe iniziare 

con un determinato problema (ad esempio relativo all'estremismo religioso) e spiegare agli 

studenti che il loro obiettivo è sviluppare, spiegare e giustificare possibili risposte al problema. 

A tal fine, l'insegnante dovrebbe stabilire chiaramente i risultati di apprendimento attesi, 

sviluppare un ambiente di apprendimento sicuro per gli studenti, fornire coaching sotto forma 

di guida sulla strategia basata sui problemi e mettere a disposizione degli studenti tutte le 

risorse materiali necessarie e i relativi strumenti multimediali71. 

L'insegnante dovrebbe anche essere consapevole del fatto che quando l'IBM viene 

applicato allo studio delle religioni, alcune questioni in esame possono sovrapporsi a 

situazioni di vita reale che alcuni studenti vivono o stanno attraversando. Questa situazione 

può portare ad un maggiore coinvolgimento emotivo degli studenti nel processo di indagine. 

Dopotutto, l'IBM applicato allo studio delle religioni dovrebbe avere l’obiettivo di far 

comprendere criticamente sia le situazioni della vita reale per incoraggiare il cambiamenti 

degli atteggiamenti dannosi degli studenti nei confronti delle religioni, sia il desiderio di agire 

per salvaguardare e promuovere la diversità religiosa. Detto questo, l'insegnante, in quanto 

facilitatore, dovrebbe sempre utilizzare il debriefing come elemento cruciale di qualsiasi 

attività, soprattutto perché quando applicato allo studio delle religioni, le attività IBM 

richiedono spesso un forte coinvolgimento emotivo. L'insegnante come facilitatore dovrebbe 

guidare gli studenti nell'affrontare le sfide che emergono dalle attività di indagine relative alle 

religioni, prestare attenzione a nuove idee che possono scaturire dall'interazione tra pari, 

supportare i cambiamenti negli atteggiamenti degli studenti nei confronti della diversità 

religiosa e aiutarli a concentrarsi su atteggiamenti anti-fondamentalisti.  
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Infine, quando applica l'IBM allo studio delle religioni, l'insegnante dovrebbe fornire agli 

studenti il tempo necessario per impegnarsi in sicurezza e pienamente nelle attività espressive 

e partecipative, per sviluppare la fiducia nell'insegnante e per costruire coesione tra di loro72. 

L'insegnante dovrebbe anche concedere agli studenti abbastanza tempo per collaborare, 

tenendo sempre presente che gli studenti hanno bisogno di tempo per sviluppare forti 

relazioni reciproche che li aiutino a risolvere insieme i problemi, ampliare i loro vocabolari 

emotivi riguardo alla diversità religiosa, utilizzare nuovi stili di comunicazione quando 

esprimono le loro idee sulle religioni e sperimentare un legame che dia loro un senso di scopo 

quando lavorano insieme sul tema della diversità religiosa.  

 

1. Parte 2 – La guida: come utilizzare il metodo 

 

Capitolo 4 - La guida didattica per l’implementazione del Modello 
Pedagogico e Didattico Partecipativo (PD&P) 

4.1 Come utilizzare l’approccio PD&P: elementi principali  

Il Modello si basa sul Metodo dell'Indagine ed è volto a definire strumenti pratici da 

utilizzare in classe per discutere, conoscere, analizzare e dibattere su questioni relative ai 

sentimenti religiosi degli studenti. Gli obiettivi di queste attività sono: 

- Conoscere meglio le religioni degli altri 

- Comprendere e non semplicemente accettare i comportamenti e il modo di vivere 

degli altri le cui ragioni sono legate a sentimenti religiosi 

- Avere un atteggiamento di apertura nei confronti di altri sentimenti e credenze 

religiose al fine di creare basi comuni  

Queste attività possono aiutare gli studenti a migliorare la loro dimensione spirituale e 

sono rivolte a tutti gli studenti, anche se esprimono punti di vista agnostici o atei. 
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Il Modello prevede che i contenuti dell'apprendimento siano guidati da ciò che gli studenti 

già sanno, pensano e capiscono. L'atteggiamento degli studenti può dipendere da come 

imparano e da come hanno imparato con successo in passato. L'atto dell'apprendimento deve 

essere significativo e deve essere collegato alle conoscenze e alle abilità pregresse, puntando 

ad arricchire ed ampliare entrambe. L'apprendimento delle religioni prevede che a scuola la 

quantità di materiale da elaborare nell'unità di tempo sia limitata. Nell'applicazione di questo 

approccio, il feedback e l'apertura mentale sono necessari per un apprendimento 

confortevole. La fase dell'apprendimento cognitivo e metacognitivo dovrebbe essere presa in 

considerazione in relazione  agli stili di apprendimento e alla motivazione. 

Questo approccio è un approccio aperto e gli studenti dovrebbero consolidare il loro 

apprendimento facendosi domande e indagando sulle possibili risposte. L'IBM facilita la 

creazione di uno spazio per la risoluzione dei problemi nel suo senso più completo per 

esercitare e rafforzare i collegamenti. L'IBM applicato all'apprendimento delle religioni offre 

l'opportunità di creare spazio per la sperimentazione e l'ipotesi. Il ruolo degli studenti può 

cambiare: si può chiedere loro di essere "insegnanti", secondo l'idea che "non impari davvero 

finché non insegni" come ha sottolineato Johnson (2003)73. 

Nella parte seguente del Manuale vengono presentati alcuni punti relativi a come utilizzare 

questa risorsa in classe seguendo i vari passaggi. 

Step 1 - Definizione dell'argomento (o accordo sull'argomento) 

L'argomento può essere un aspetto specifico di una o più religioni; un'area trasversale, 

comune a più religioni o un'unica questione che fa parte della dimensione interiore spirituale 

(o non spirituale). 

Esempi di argomenti: 

● Perché le religioni (o alcune di esse) determinano ciò che saremo dopo la 

morte 
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● Perché le religioni (o alcune di esse) impongono o suggeriscono regole 

alimentari particolari 

● Qual è il significato di certi riti 

● Se i nostri valori sono in qualche modo legati alle religioni o meno, e in che 

modo. 

In questa prima fase gli studenti identificheranno la conoscenza (ciò che gli studenti 

sanno). La stessa definizione di Inquiry-Based Learning ricorda che parte tutto dalle domande. 

Gli studenti sono chiamati a porre domande spontaneamente o ad essere sollecitati a porre 

domande su un determinato argomento, in questo caso le religioni. La religione non è uno 

spazio tematico generico, gli insegnanti devono identificare uno specifico argomento di 

discussione. Gli studenti potrebbero fare ricerche o lavorare in modo collaborativo alla ricerca 

di risposte; in ogni caso, tutto l'apprendimento deriva da queste domande. Impegnandosi 

nell'apprendimento basato sull'indagine, gli studenti arrivano a capire che possono assumersi 

la responsabilità del proprio apprendimento. 

Pianificazione delle lezioni 

Non esiste un modo definito per delineare un piano di lezione basato sull'indagine. La pianificazione della 

lezione inizia definendo il risultato desiderato. Il ruolo degli insegnanti è anche quello di essere in grado di 

esplorare gli argomenti che interessano gli studenti. 

Le religioni sono una questione delicata e gli insegnanti devono definire l'argomento in modo che non sia 

sentito come offensivo o non adatto a tutta la classe. Allora è opportuno organizzare e predisporre un piano di 

ricerca, con le stesse indicazioni e linee guida. Potrebbe essere utile considerare l'utilizzo di un diagramma K-W-

L, che faciliti gli studenti nella lettura di alcuni testi e documenti o nella visione di un video, portando gli 

studenti a discutere continuamente di ciò che leggono o guardano e coinvolgendoli in un'attività di 

osservazione. 

Nel definire i passaggi, i docenti devono sempre lasciare lo spazio per un dibattito. 

Altre lezioni dovrebbero essere incentrate sul coinvolgere gli studenti nella ricerca o nei gruppi di lavoro per 

determinare le risposte alle varie domande. Spesso, l'apprendimento basato sull'indagine porta ad una nuova 

serie di domande. Le lezioni di apprendimento basate sull'indagine possono essere diverse dalle altre lezioni, 

dato che non hanno necessariamente un obiettivo finale definito. 
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Step 2 – Piano di Ricerca 

(questo passaggio può durare un'ora, in classe o a casa) 

 Gli studenti devono presentare un piano di ricerca e possono essere divisi in gruppi. I 

docenti devono presentare i criteri di ricerca e dare le indicazioni su come analizzare e 

selezionare i materiali. È fondamentale chiarire che il lavoro deve essere svolto dagli studenti 

in modo autonomo: l'insegnante non deve fare il lavoro per loro, ma deve guidarli e modellare 

i loro metodi di ricerca.  

Step 3 - Presentazione delle conclusioni e risposta alle domande  

(questo passaggio può durare all’incirca due ore): 

Gli studenti presentano ciò che hanno imparato attraverso la creazione e la presentazione 

di un prodotto finale. 

Se gli insegnanti hanno diviso gli studenti in gruppi, per ogni gruppo verrà definito un 

relatore che sarà incaricato di presentare il problema, oppure gli studenti presenteranno il 

problema chiedendo a tutti i membri del gruppo di spiegare un argomento. 

La teoria relativa a questo approccio è che non è possibile insegnare la religione senza 

passare attraverso la natura e la narrazione di una religione specifica. Lo scopo del modello 

non è proporre “come studiare la storia delle religioni” ma sperimentare lo studio delle 

religioni e l'impatto del multiculturalismo. 

Natura e dimensione concettuale delle domande: la discussione dovrebbe essere condotta 

evitando qualsiasi problema relativo alle espressioni concettuali. È importante per gli studenti 

esprimano le loro idee liberamente, non influenzati dalle posizioni dogmatiche degli altri 

(genitori, altri insegnanti ecc.). 

Lo scarabeo nella scatola di Wittgenstein 

 

Nelle sue ricerche filosofiche, Wittgenstein ha proposto un esperimento mentale che sfida il modo in cui 

guardiamo all'introspezione e come essa informa il linguaggio che usiamo per descrivere le sensazioni. Per 

questo esperimento mentale, Wittgenstein ci chiede di immaginare un gruppo di individui, ognuno dei quali ha 

una scatola contenente qualcosa chiamato "scarabeo". Nessuno può vedere cosa c’è nella scatola di qualcun 

altro. A tutti viene chiesto di descrivere il proprio coleottero, ma ogni persona conosce solo il proprio coleottero 

e non quello degli altri. Di conseguenza, ogni persona può parlare solo del proprio scarabeo, perché potrebbero 
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esserci cose diverse nella scatola di ogni persona. Per questo, Wittgenstein dice che le descrizioni che si 

succederanno non possono essere considerate come espressioni universali ma avere una parte nel "gioco 

linguistico" che esplicita il proprio mondo mentale. Con il passare del tempo, le persone parleranno di ciò che è 

nelle loro scatole, ma la parola "scarabeo" finisce semplicemente per significare "quella cosa che è nella scatola 

di una persona”. 

L'esperimento mentale sottolinea che lo scarabeo è come la nostra mente e che non possiamo sapere 

esattamente come i concetti passano nella mente di un altro individuo. Non possiamo sapere esattamente ciò 

che le altre persone stanno vivendo o l'unicità della loro prospettiva. È una questione molto legata al cosiddetto 

problema della coscienza e al fenomeno dei qualia. 

Allo studente viene chiesto di presentare la propria argomentazione alla classe e di motivare le proprie opinioni, 

utilizzando slide o video o altri strumenti che sa utilizzare. 

Nella preparazione della presentazione, le seguenti regole devono essere tenute in considerazione:   

● Non sarà accettata alcuna espressione di natura offensiva, personale o diffamatoria. 

● Il facilitatore può richiamare all'ordine chiunque utilizzi tali espressioni. 

Tutte le argomentazioni devono essere spiegate e giustificate dai materiali reperiti durante la fase di ricerca o 

dall'esito dello studio o da altre forme di indagine (questionari, interviste ecc…). 

 

Step 4 - Dibattito per riflettere e pensare: Post presentazione  

(questo passaggio può durare all’incirca un'ora) 

In questa fase gli studenti sono invitati a riflettere su cosa ha funzionato nel processo e 

cosa no, e devono anche esprimere le proprie opinioni sugli argomenti trattati. La riflessione è 

una questione chiave molto importante. Questo passaggio ha due significati: chiedere agli 

studenti di ripensare alla loro opinione sull'argomento e riflettere sul processo e sulla 

metodologia. In questa fase sarà molto utile scoprire come la meta-cognizione (pensare al 

pensiero), gioca un ruolo importante in questa strategia. Gli insegnanti saranno in grado di 

rilevare come gli studenti si sono concentrati sulla modalità di apprendimento, oltre a ciò che 

hanno imparato. Per quanto riguarda l'area di contenuto specifico della religione, discutere la 

procedura e analizzare i risultati sarà essenziale per avere l'opportunità di discutere sui 

pregiudizi e di abituarsi alle differenze nelle espressioni delle credenze. In termini di risultati 

degli studenti, il processo di indagine dovrebbe aiutarli a guidare la ricerca, la scrittura e la 

presentazione. 
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Step 5 - Feedback e Valutazione  

Il Feedback è necessario per un apprendimento confortevole e la valutazione deve essere 

costruttiva. In questo campo, le valutazioni delle performance non sono facili, dovendosi 

considerare alcuni fattori che influenzano la creazione dei contenuti. Possiamo stabilire alcune 

categorie di criteri, affrontando:  

● La valutazione delle performance dello studente 

● La valutazione dell'efficacia dell'attività   

 

1.Valutazione delle performance dello studente  

I criteri cercano di descrivere ciò che è più importante nel lavoro degli studenti, in relazione 

agli obiettivi di apprendimento individuati. In questo Modello vengono proposte quattro 

categorie generali di criteri che possono essere utilizzate per valutare la reazione degli 

studenti nel campo specifico dell'apprendimento della religione. I quattro tipi di criteri si 

concentrano sulla valutazione di contenuto, processo, qualità e impatto. Nel dettaglio: 

1. Contenuto: Il grado di conoscenza e comprensione di fatti, concetti e principi da parte di 

uno studente. 

2. Processo: Il livello di competenza di un'abilità o di un processo, nonché l'efficacia dei 

metodi e delle procedure utilizzati nella ricerca e l'abilità mostrata nell'analisi dei 

materiali. 

3. Qualità: La qualità complessiva della realizzazione della presentazione. 

4. Impatto: I risultati o gli effetti complessivi della performance in base al suo scopo e 

all’audience. 

Tipi di Criteri 

Termini descrittivi (esempi) 

 

Contenuto: accurato, spiegato in modo chiaro, completo, esperto, competente. 

Processo: collaborativo, coordinato, efficiente, metodico, preciso. 

Qualità: creativo, organizzato, raffinato, progettato in modo efficace, ben realizzato. 

Impatto: divertente, informativo, persuasivo, soddisfacente, di successo. 
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Ecco un esempio in cui vengono utilizzati tutti e quattro i tipi di criteri per valutare l'attività di IBM: 

● Contenuto —gli studenti descrivono accuratamente l'argomento e considerano adeguatamente tutti gli 

aspetti multiculturali.  

● Processo — gli studenti dei vari gruppi collaborano bene e si coordinano con gli altri. 

● Qualità — tutti i contenuti sono ben presentati e ben descritti con un uso appropriato dei media 

(immagini e musica) selezionati, tenendo conto di tutti gli aspetti multiculturali. 

● Impatto — la presentazione raggiunge il suo obiettivo e le risposte alle domande poste relativamente 

all’argomento sono soddisfacenti e in grado di stimolare un dibattito (non offensivo). 

 

È importante notare che in questo esempio i quattro criteri sono relativamente indipendenti l’uno dall’altro. 

 

 

2.Valutazione dell’efficacia dell’attività  

Le principali domande a cui gli insegnanti sono chiamati a rispondere sono: 

1. Cosa - Gli insegnanti dovrebbero sviluppare un ambiente di apprendimento che sia 

pertinente e riflettente delle esperienze sociali, culturali e linguistiche dei loro 

studenti. Fungono da guide, mediatori, consulenti, istruttori, contribuendo a 

collegare in modo efficace le loro conoscenze basate sulla propria dimensione 

culturale e sulla comunità alle esperienze di apprendimento in classe. 

2. Perché - Ladson-Billing (1995)74 osserva che un criterio chiave per l'insegnamento 

culturalmente rilevante è il nutrimento e il supporto delle competenze nelle culture 

sia domestiche che scolastiche. Gli insegnanti dovrebbero usare le esperienze 

culturali domestiche degli studenti come base su cui sviluppare conoscenze e 

abilità. I contenuti appresi in questo modo sono più significativi per gli studenti e 

facilitano il trasferimento di ciò che viene appreso a scuola in situazioni di vita reale 

(Padron, Waxman & Rivera, 2002)75 

3. Come: (esempi) 

                                                             
74

 1995 

75
 Padron, Waxman & Rivera, 2002 
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a. Chiedere agli studenti di condividere manufatti e oggetti portati da casa che 

riflettano la loro cultura 

b. Chiedere agli studenti di scrivere riguardo alle tradizioni condivise dalle loro 

famiglie 

c. Chiedere agli studenti di svolgere attività di ricerca sui diversi aspetti della 

loro cultura 

d. Variare gli approcci di insegnamento per adattarsi a diversi stili di 

apprendimento e competenze linguistiche 

e. Promuovere gruppi di apprendimento cooperativo76 

f. Invitare gli studenti a partecipare a incontri di lettura o circoli di 

letteratura77 

g. Promuovere discussioni di gruppo incentrate sugli studenti78 

h. Parlare in modi che soddisfino le esigenze di comprensione e di sviluppo 

delle competenze linguistiche di coloro che non parlano Italiano (Yeldin). 

 

Conclusioni e suggerimenti per l'insegnante  

Prima di sviluppare una discussione sulla religione, l’insegnante dovrebbe essere sicuro che 

durante il dibattito vengano rispettate le modalità di indirizzo appropriate. In generale, è 

buona norma chiedere  come gli studenti definiscono la loro religione. Durante le discussioni 

in classe, gli studenti devono essere chiamati per nome il più possibile. La corretta pronuncia 

dei nomi è molto importante, in quanto dimostra consapevolezza e rispetto culturale. Ricorda: 

in caso di dubbio, verifica con gli studenti. Dovresti incoraggiare l'uso di un linguaggio 

inclusivo che eviti toni etnocentrici. 

È molto importante evitare qualsiasi atteggiamento scorretto e non inclusivo in classe:  

● Stabilire esplicite regole di base per un'adeguata condotta in classe per proteggere 

dall'esclusione culturale e dall'insensibilità; 
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 Padron, Waxman & Rivera, 2002 
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 Daniels, 2002 

78
 Brisk & Harrington, 2000 
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● Comunicare, verbalmente e non verbalmente, aspettative elevate per mostrare 

rispetto reciproco verso tutti gli studenti; 

● Incoraggiare gli studenti a stabilire un “codice di condotta” accettato da tutti e una 

serie di misure disciplinari per comportamenti inappropriati in classe; 

● Rispondere tempestivamente a qualsiasi comportamento (verbale o non verbale) che 

possa essere considerato di natura pregiudizievole o discriminatoria. Non tollerare 

commenti razzisti, sessisti o culturalmente offensivi fatti dagli studenti; 

● Evitare di ignorare o trascurare i bisogni dei singoli studenti. Ad esempio, assicurarsi di 

non tendere a favorire un gruppo rispetto a un altro quando si risponde alle domande; 

● Evitare gli stereotipi e le ipotesi preconcette nelle pratiche di insegnamento e nel 

contenuto delle discussioni; 

● Quando si presentano informazioni su individui o gruppi minoritari culturali e 

linguistici diversi, citare chiaramente la letteratura pubblicata e i risultati della ricerca, 

piuttosto che esprimere la propria opinione personale. Allo stesso modo, incoraggiare 

gli studenti ad attingere a diverse fonti/prove/dati per sviluppare le loro 

argomentazioni e opinioni critiche. 

● È anche molto importante incoraggiare una discussione in classe aperta e inclusiva; 

● Invitare gli studenti a porre domande usando affermazioni aperte, come "Qualcuno 

vorrebbe condividere un'opinione o una prospettiva diversa?" 

● Evitare di isolare i singoli studenti o di mettere qualcuno troppo al centro 

dell’attenzione, in particolare quando si discutono di questioni culturalmente o 

personalmente sensibili. Ad esempio, uno studente si sentirà sotto pressione se si 

presume che possa parlare a nome di tutte le persone del proprio paese o cultura di 

origine; 

● Dare voce a tutti quando si discute di questioni controverse. Ad esempio, assicurarsi 

che gli studenti a turno esprimano le proprie opinioni ascoltando (e considerando 

sinceramente) le opinioni degli altri; 

● Chiedere agli studenti come preferiscono imparare e, ove possibile, provare ad 

adattare le attività di insegnamento e apprendimento ai loro bisogni.  
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4.2 Gli step del Modello Pedagogico e Didattico Partecipativo (PD&P) 

Gli educatori cercano di utilizzare strategie e metodi di insegnamento che aiutino gli 

studenti ad acquisire una piena comprensione di nuovi concetti. Mirano a coinvolgere, 

motivare e guidare gli studenti verso lo sviluppo delle loro competenze. Uno dei modi per 

farlo è incorporare approcci basati sull'indagine come il Metodo Pedagogico Didattico e 

Partecipativo, suddiviso in cinque fasi (le 5E), che si basa sull'apprendimento attivo (active 

learning): gli studenti non sono più ricevitori passivi della conoscenza del loro insegnante, ma 

esploratori attivi.  

Il metodo, sviluppato originariamente alla fine degli anni '80 dal Biological Sciences 

Curriculum Studies, promuove l'apprendimento collaborativo e attivo in cui gli studenti 

lavorano insieme per risolvere problemi e indagare su nuovi concetti ponendo domande, 

osservando, analizzando e traendo conclusioni. Principalmente è un approccio pedagogico  

tipico dell'insegnamento delle scienze, fornendo un quadro per gli insegnanti per sviluppare la 

comprensione da parte degli studenti di idee e concetti scientifici. Tuttavia, il modello delle 5E 

è flessibile e può essere utilizzato con molti diversi tipi di risorse, programmi e materiali su cui 

gli insegnanti possono lavorare. Migliora il pensiero degli studenti, quindi consente la scoperta 

esplorativa e l'apprendimento effettivo per approfondire la loro comprensione. Gli studenti 

imparano che una domanda ne provoca un’altra, il che può portare a molte altre e così via. 

Hanno l'opportunità di sviluppare ed applicare il pensiero critico e portare avanti il loro 

apprendimento. I 5 passaggi del metodo PD&P si basano sulla teoria costruttivista 

dell'apprendimento, che suggerisce che le persone acquisiscono conoscenza dalle esperienze 

e dalle interazioni tra studenti, educatori e contenuti di apprendimento. Comprendendo e 

riflettendo sulle attività, gli studenti sono in grado di conciliare le nuove conoscenze con le 

idee precedenti e allo stesso tempo di acquisire informazioni e porsi nuove domande, poiché 

questo modello li motiva a pensare, comprendere, esplorare, collaborare, analizzare, 

osservare e prevedere. 

https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.2bn6wsx
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Il ciclo di apprendimento delle 5E guida gli studenti attraverso i seguenti cinque passaggi:  

Engagement  

La prima fase del ciclo di apprendimento introduce la lezione. L'educatore crea il 

desiderio di saperne di più sull'argomento scelto e cerca di identificare eventuali lacune di 

conoscenza senza tenere una lezione diretta. Valuta le conoscenze pregresse degli studenti e 

pone loro un problema da esplorare nella fase successiva del ciclo di apprendimento, 

informandoli sugli obiettivi della lezione e sulla direzione del loro percorso di apprendimento. 

L'educatore potrebbe stimolare gli studenti ponendo domande iniziali o invitandoli a 

scrivere ciò che già sanno sull'argomento. Potrebbe creare una situazione interessante che 

consenta agli studenti di osservare e discutere di un determinato argomento, rilevando quali 

idee vengono espresse dagli studenti basandosi esclusivamente su conoscenze pregresse.  

Exploration 

Durante la fase di esplorazione, gli studenti indagano attivamente su nuovi concetti 

attraverso esperienze di apprendimento concrete79. Questa fase consente agli studenti di 

apprendere in modo pratico, offrendo una migliore comprensione del concetto iniziale. 

Cercano risposte alle loro domande, supportano apertamente qualsiasi affermazione sulle 

loro osservazioni e forniscono ulteriori domande. Questo processo consente agli studenti di 

essere totalmente al centro dell'azione mentre raccolgono dati per risolvere il problema 

posto.  

Explanation 

Questa è una fase guidata dall'educatore in base all'esperienza degli studenti della fase 

precedente. Aiuta gli studenti ad acquisire nuove conoscenze, a porre domande se 

necessitano di ulteriori chiarimenti e allo stesso tempo a concentrarsi sull'obiettivo della 

lezione. L'educatore dovrebbe chiedere agli studenti di condividere ciò che hanno appreso 

durante la fase precedente e ha l'opportunità di ascoltare le loro scoperte e correggere 

possibili idee non corrette. Gli studenti spiegano la loro comprensione dei concetti e la 

                                                             
79

  Le esperienze di apprendimento concrete sono intese come attività pratiche. Queste attività aiutano gli 

studenti a utilizzare le conoscenze pregresse per indagare, generare nuove idee e condurre un'indagine 
preliminare (Bybee 2009) 
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condividono con gli altri, i quali possono provare o confutare le affermazioni attraverso la 

propria raccolta di prove. Durante questa fase possono essere introdotti nuovi vocaboli, 

definizioni, note, tecnologie dell'informazione e della comunicazione o altri elementi per 

aumentare la comprensione.  

Elaboration  

Nella fase di elaborazione gli studenti condividono informazioni e idee e sono incoraggiati ad 

applicare le loro nuove conoscenze e abilità. Questo li aiuta a sviluppare una comprensione 

più profonda. Gli insegnanti possono chiedere agli studenti di creare presentazioni o condurre 

ulteriori indagini/attività di ricerca per rafforzare le nuove abilità. La nuova esperienza di 

analizzare e rivedere vecchi concetti porta gli studenti a scoprire nuove conoscenze e idee. 

Evaluation  

Durante questa fase, gli insegnanti possono osservare i loro studenti e vedere se 

hanno una comprensione completa degli obiettivi educativi. Gli studenti sono incoraggiati a 

valutare i propri progressi e riflettere sulla propria comprensione. Sia la valutazione formale 

che quella informale sono appropriate per valutare la comprensione e le performance, inclusa 

la valutazione personale e tra pari (peer evaluation), la scrittura di compiti, gli esami, ma 

anche portfolio, valutazione basata sulla performance, mappe concettuali e registri di 

progresso. Gli studenti sono incoraggiati a collaborare per dimostrare ciò che sono in grado di 

fare. 

 

4.3 Le attività e i possibili contenuti del Modello Pedagogico e Didattico 
Partecipativo (PD&P) 

 

A. Visione generale 

Tutti i compiti di apprendimento saranno posti in tre modalità comunicative: interpretativa, 

interpersonale, presentazione 

 Modalità Interpretativa  

● Acquisire nuove informazioni 

● Organizzare 

https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.1ci93xb
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● Comprendere 

● Porre domande  

Modalità Interpersonale  

● Pianificare e negoziare 

● Scegliere e giungere al consenso 

● Chiedere e rispondere alle domande 

● Risolvere il gap di informazioni 

 Modalità Presentazione  

● Creare un prodotto 

● Risolvere un problema 

● Applicare informazioni da altre modalità 

 

In risposta alla domanda "Quali abilità vogliamo insegnare i nostri ragazzi?", rispondiamo 

ancora in tre passaggi:  

 

1. Comunicazione e Collaborazione 

Gli studenti possono:  

● collaborare in ambienti diversi; 

● situarsi in una varietà di contesti 

● organizzare e partecipare a diversi gruppi 

● lavorare efficacemente verso un obiettivo comune 

● comprendere la diversità in base a cultura, geografia, fede, ideologia, ricchezza e altri 

fattori 

 

2. Pensiero Critico, Ricerca e Problem Solving: 

Gli studenti possono: 

● dimostrare consapevolezza e interesse a conoscere il mondo 

● esplorare e articolare domande critiche e porre problemi 

● affrontare i problemi intellettualmente ed emotivamente 

● analizzare, sintetizzare, valutare le prospettive 
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● porre domande significative 

● collegare il locale al globale 

● confrontare diverse prospettive 

● integrare il proprio punto di vista e quello degli altri per costruirne uno nuovo 

 

3. Cittadinanza locale e globale:  

Gli studenti possono:  

● elaborare le prospettive degli altri e identificare le influenze 

● comprendere le conseguenze a breve ea lungo termine del relativo equilibrio di potere 

tra società e culture 

● essere capaci di fare la differenza come giocatori, non come spettatori 

● prendere in considerazione prospettive diverse e valutare le potenziali conseguenze 

 

Alcuni possibili argomenti per organizzare attività di apprendimento:  

● La presenza di Dio 

● Le parole di Dio 

● Comunicazione con Dio 

● Religioni e geografia 

● Religioni e Università 

● Religioni e Politica 

 

Ogni argomento da suddividere in 3 categorie: 

● prodotti 

● pratiche 

● prospettive 

 

B. Possibili scenari di apprendimento  

 

1. Lettura Critica 
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Incoraggiare la lettura con strategie che richiedono agli studenti di analizzare, 

interpretare ed elaborare i testi, stabilire connessioni e scoprire l'importanza e la rilevanza 

della loro lettura in un contesto più ampio. 

 

Analisi del testo  

Analizzare il testo aiuta gli studenti a porsi e a rispondere alle proprie domande assumendo 

più prospettive e individuando elementi e posizioni discriminatorie/pregiudizievoli all'interno 

di un testo80.  

Porsi domande con un approccio di pensiero critico incoraggia gli studenti a esaminare 

la validità di un testo e delle argomentazioni di un autore. La generazione di domande fornisce 

anche uno scopo alla lettura: il coinvolgimento degli studenti nel processo di lettura aumenta 

quando essi esplorano i propri interessi. Le domande e le risposte scritte aumentano anche la 

comprensione del testo, migliorano le prestazioni nelle valutazioni scritte e preparano gli 

studenti a formulare e rispondere a domande relative al loro percorso di studi, alla carriera e 

alla vita civile.  

 

Leggere “controcorrente” 

Nella lettura controcorrente gli studenti analizzano la lettura di un testo e si 

impegnano in interpretazioni alternative o "resistenti". Letture resistenti esaminano le 

convinzioni e gli atteggiamenti che tipicamente non vengono esaminati in un testo, attirando 

l'attenzione su lacune, silenzi, omissioni e contraddizioni. 

Una "lettura" si riferisce a ciò che crediamo significhi un testo; il significato dipende 

sempre dal contesto. Un lettore situato in un contesto culturale diverso da quello in cui è 

stato scritto il testo può dare un significato diverso ed interpretarlo a modo suo. Quando gli 

studenti leggono controcorrente, imparano a respingere la messa in primo piano e il privilegio 

di un punto di vista dominante (spesso eterosessuale, non disabile, cristiano, bianco e 

                                                             
80

 Per ulteriori riferimenti: https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-

strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text  

https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
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maschio). Questa strategia ha l’obiettivo di integrare le esperienze di individui e gruppi meno 

rappresentati. 

La lettura controcorrente unisce analisi, sintesi, valutazione e creatività. Sviluppa 

anche la comprensione poiché gli studenti devono comprendere il testo per impegnarsi con 

successo in una lettura “alternativa”. 

La lettura condivisa combina aspetti della lettura guidata e strategie di lettura ad alta 

voce.  

Durante la lettura condivisa, un insegnante o uno studente esperto legge il testo ad alta voce, 

fermandosi ogni tanto per discutere sul contenuto e analizzare il testo. Questa strategia 

prevede la lettura e la comprensione di un testo complesso in piccoli gruppi o coinvolgendo la 

classe intera. 

 

Text Graffiti  

Questa strategia prevede la lettura da parte degli studenti di brevi frammenti di un 

testo prima di leggerlo nella sua interezza. Gli studenti leggono degli estratti fuori contesto e li 

commentano insieme agli altri. L'attività si conclude con gli studenti che riflettono sulle loro 

reazioni e opinioni sul testo. 

 

Domande relative al testo  

I lettori devono fare riferimento al testo per rispondere a domande e fornire prove a 

sostegno delle loro risposte. Gli studenti devono fornire prove accurate, pertinenti e 

complete. Per fare questo, gli studenti avranno spesso bisogno di rileggere il testo più volte. 

Questo approccio privilegia il testo rispetto alla conoscenza precedente, all'esperienza 

personale e alle attività di pre-lettura. 

 

Finestra o Specchio?  

Questo compito aiuta gli studenti a capire se il testo è una finestra o uno specchio 

attraverso le loro abilità e l'uso della tecnologia. Gli studenti decideranno se l'autore, il 
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relatore, i personaggi o il contenuto di un testo riflettono le loro esperienze (specchio) o se 

forniscono una finestra su esperienze vissute da persone diverse. 

 

2. Indagine Collaborativa  (Community Inquiry) 

L’obiettivo è coltivare le capacità degli studenti di parlare e ascoltare con strategie che 

richiedono loro di attingere dai testi durante discussioni in classe significative e rispettose. 

 
Attività Jigsaw 

Le attività Jigsaw sono uno specifico tipo di attività che sfruttano il gap informativo. 

Queste attività funzionano meglio se utilizzate con l'intera classe. La classe viene prima divisa 

in gruppi da quattro a sei studenti a cui vengono poi fornite alcune informazioni su un aspetto 

particolare di un argomento di cui poi diventeranno esperti. 

La classe viene quindi riorganizzata in diversi gruppi (gruppi "jigsaw") da quattro a sei 

studenti in modo che ogni studente del nuovo gruppo provenga da un diverso gruppo di 

"esperti" e condivida le proprie informazioni con il nuovo gruppo in modo che possano 

completare un compito insieme. 

 

Acquario (Fishbowl) 

Fishbowl è una strategia per organizzare discussioni in gruppi medio-grandi. Gli 

studenti sono divisi in un cerchio interno ed esterno. Nel cerchio interno, o acquario, gli 

studenti discutono; gli studenti del cerchio esterno ascoltano la discussione e prendono 

appunti. 

 

Quattro Prospettive 

Una strategia per introdurre il quadro anti-bias nella discussione di gruppo e 

nell'analisi testuale. Gli studenti rispondono e pongono domande dai quattro domini anti-bias: 

identità, diversità, giustizia e azione. 

 

Seminario Socratico  



   Manuale di Apprendimento 
 
 
 
 
 

75 
 

Una discussione strutturata in cui gli studenti esaminano problemi e rispondono a 

domande aperte su un testo. Gli studenti usano il dialogo piuttosto che il dibattito per 

comunicare tra loro.  

 

Cosa Direbbero Loro?  

Una strategia di discussione che chiede agli studenti di immaginare come un 

particolare autore o personaggio di un testo risponderebbe a delle determinate domande. Gli 

studenti devono difendere le proprie conclusioni utilizzando le prove del testo. 

 

Fai Qualcosa  

Un compito di performance che chiede agli studenti di dimostrare la loro 

consapevolezza anti-bias e le loro competenze civiche applicando le loro conoscenze di 

giustizia sociale in un contesto autentico del mondo reale.  

 

Fatto o Opinione  

Questo esercizio richiede agli studenti di individuare esempi di fatti e opinioni in un 

testo, spiegando come riconoscono i fatti e dalle opinioni. 

 

Sarò io il Giudice  

Questo esercizio richiede agli studenti di confrontare il modo in cui due testi o autori 

affrontano una determinata domanda o questione e di argomentare quale testo o autore è 

più credibile.  

 

Metti la storia nella Storia!  

Questo esercizio richiede agli studenti di affrontare una determinata domanda o questione 

scrivendo un testo fantasioso che parli di personaggi importanti o di un evento storico. 

Affronta la questione scrivendo un testo di narrativa storica che parla di ... 

 

Nei loro Panni  
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Questo suggerimento chiede agli studenti di produrre un testo narrativo che parli di 

un'esperienza dal punto di vista di un personaggio storico o di autore. 

 

Sii il Cambiamento...  

Gli studenti identificano e indagano su un problema relativo alla loro comunità e 

propongono una soluzione, quindi pianificano e attuano azioni volte a risolvere il problema. 

 

Capitolo 5 – Come implementare il Modello Pedagogico e Didattico 
Partecipativo (PD&P)  

 

5.1 Come applicare il metodo: indicazioni gli insegnanti 

Indipendentemente dal fatto che gli insegnanti professino o meno una determinata 

religione, essi sono chiamati ad applicare una forma aperta e riflessiva di educazione religiosa 

in modo efficace ed imparziale81. Il concetto di imparzialità richiede l'insegnamento e 

l'apprendimento senza pregiudizi per motivi di razza, fede, classe sociale o opinione politica, 

con libertà di parola entro limiti accettati. Gli insegnanti possono, ove necessario, utilizzare le 

proprie opinioni personali con onestà intellettuale e senza l'intenzione di persuadere gli 

studenti a seguire le proprie opinioni. Gli insegnanti imparziali di educazione religiosa hanno 

le capacità e la sensibilità per sapere come e quando condividere le loro convinzioni personali. 

Questa competenza professionale non costringe per forza gli insegnanti a nascondere la loro 

prospettiva82. L'obiettivo principale è rendere l'aula un ambiente salutare per la 

conversazione e il dibattito tra studenti e insegnanti. È fondamentale riconoscere le molteplici 

identità degli studenti e creare ambienti di classe in cui tali identità siano rispettate e 

valorizzate. Per stabilire uno “spazio sicuro” in aula, gli insegnanti e gli studenti di educazione 

religiosa dovrebbero essere incoraggiati a imparare di più gli uni dagli altri. 

                                                             
81

 Jackson 1997, 135–136 

82
 Jackson 2014, 47-57 

https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.1ci93xb
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Il Modello PD&P proposto dal progetto LIFE TWO si basa sul Metodo dell'Indagine (IBM). Per 

applicare il modello IBM all'apprendimento delle religioni da una prospettiva di approccio 

partecipativo, la prima cosa che gli insegnanti dovrebbero fare è garantire che le aule di 

educazione religiosa siano spazi pubblici sicuri83. Al fine di stabilire uno spazio sicuro, gli 

insegnanti dovrebbero stabilire le regole di base per la conversazione in un ambiente 

scolastico in cui tutti gli studenti si sentano liberi di esprimere le proprie opinioni, senza 

offendere gli altri. Nell’educazione multi-religiosa, gli insegnanti hanno la responsabilità di 

proteggere gli studenti dalla discriminazione. Devono incoraggiare gli studenti a essere 

eticamente responsabili e ad avere dialoghi rispettosi con gli altri, in primo luogo durante la 

comunicazione in classe e, in secondo luogo, nelle interazioni della vita quotidiana. 

Poiché il nome di una persona fa parte della sua identità culturale, gli insegnanti 

dovrebbero prestare attenzione a pronunciare correttamente i nomi degli studenti di diverse 

culture e religioni durante un'attività in classe o in qualsiasi altro momento della giornata 

scolastica84. Inoltre, come attività in classe, per favorire una relazione positiva tra studenti di 

diversa estrazione culturale, gli insegnanti possono chiedere agli studenti di spiegare cosa 

significano i loro nomi nelle loro culture e come sono stati scelti. Ottenere informazioni sul 

background religioso e culturale dei compagni di classe aiuta ad incoraggiare interazioni 

positive tra gli studenti.   

Per favorire una conversazione rispettosa sulla diversità religiosa, gli insegnanti 

dovrebbero incoraggiare discussioni in classe aperte e inclusive. Non dovrebbero tollerare le 

critiche offensive degli studenti. Questi tipi di affermazioni possono creare immediatamente 

un'atmosfera "noi" contro "loro"85. Gli insegnanti dovrebbero anche promuovere la scoperta 

di interessi comuni ed esperienze condivise tra gli studenti. Celebrare le somiglianze, oltre a 

scoprire le differenze tra gli studenti, aiuterebbe a creare un ambiente scolastico inclusivo dal 

punto di vista culturale e religioso. 
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 Osbeck, Sporre & Skeie 2017, 49-66 
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 Wages 2015, 35 

85
 Hammeken 2007, 42 
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Per sviluppare una maggiore tolleranza verso altre culture e religioni, gli insegnanti 

non dovrebbero permettere che commenti o azioni razzisti, sessisti o culturalmente insensibili 

passino inosservati. Gli insegnanti dovrebbero aiutare gli studenti ad esplorare le fonti del 

pregiudizio e della discriminazione. Inoltre, gli insegnanti dovrebbero scartare anche le loro 

nozioni preconcette di studenti culturalmente e religiosamente diversi. Dovrebbero evitare le 

idee stereotipate relative a religioni e culture diverse86. 

Mentre discutono di questioni personali o culturalmente delicate, gli insegnanti 

dovrebbero evitare di escludere alcuni studenti. Gli insegnanti non dovrebbero presumere che 

uno studente possa parlare a nome di tutte le persone della sua religione, paese o cultura di 

origine. Dovrebbero garantire che tutti gli studenti si sentano liberi di esprimere le loro 

prospettive e di ascoltare e considerare le opinioni degli altri con rispetto. Inoltre, gli 

insegnanti non dovrebbero favorire un gruppo culturale o religioso di studenti rispetto a un 

altro. 

Gli insegnanti dovrebbero essere sensibili con gli studenti sia a livello personale che 

culturale. Il grado di inclusione in una classe dipende dal tipo di interazioni che si verificano tra 

insegnanti e studenti. Queste interazioni sono influenzate dal contenuto della lezione. Gli 

insegnanti dovrebbero includere più prospettive su ciascun argomento del corso di 

educazione religiosa piuttosto che concentrarsi esclusivamente su un'unica prospettiva. 

Inoltre, gli insegnanti dovrebbero includere, per quanto possibile, materiali scritti redatti da 

persone con background e/o prospettive culturali e religiose diverse. 

Di conseguenza, gli insegnanti dovrebbero analizzare anche le proprie convinzioni, i 

propri atteggiamenti e le pratiche didattiche. Dovrebbero chiedersi in che misura queste 

convinzioni, pregiudizi e pratiche garantiscono un ambiente di apprendimento inclusivo in 

classe. In primo luogo, gli insegnanti dovrebbero riflettere sulla loro definizione di "diversità" 

e in relazione a ciò, dovrebbero chiedersi in che modo le loro pratiche di insegnamento 

riflettano la loro identità nazionale, culturale o religiosa. In secondo luogo, gli insegnanti 

dovrebbero mettere in discussione le loro ipotesi sugli studenti provenienti da diversi gruppi 
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culturali e religiosi. Sulla base delle loro ipotesi, è essenziale che gli insegnanti considerino la 

loro risposta emotiva, cognitiva e comportamentale. Infine, dovrebbero soffermarsi su come 

adattare le loro pratiche di insegnamento per andare più incontro alle esigenze di diversi 

gruppi di studenti. Pertanto, attraverso nuove abilità e conoscenze, gli insegnanti imparano a 

relazionarsi in maniera più inclusiva con gli studenti. 

 

Capitolo 6 - Esercizi didattici ed esempi di lezioni relativi alle principali 
religioni 

 

Istruzione: Obiettivi e Pratiche 

L'idea di apprendere le religioni in un'educazione multiculturale nasce da un 

movimento di riforma dell’istruzione ispirato dalle esigenze di creare opportunità educative 

per tutti gli studenti nel campo delle religioni, e dal presupposto che coinvolgere studenti di 

diverse etnie e gruppi sociali possa favorire un dibattito positivo. La multiculturalità 

nell'educazione religiosa riflette le diverse culture ed è un processo volto a creare 

un'adeguata integrazione dei contenuti e un processo di costruzione della conoscenza. Per 

raggiungerlo e raggiungere una reale riduzione dei pregiudizi, questo Manuale propone delle 

attività di preparazione preliminari all'applicazione del metodo IBM. Come detto in 

precedenza, l'integrazione dei contenuti riguarda la misura in cui gli insegnanti utilizzano 

esempi e contenuti di varie religioni, per cui devono mostrare essi stessi una conoscenza 

specifica di questi argomenti per evitare di fornire informazioni errate. Questi esercizi non 

richiedono un'ampia conoscenza da parte degli insegnanti delle altre religioni, perché è 

previsto che siano gli studenti a fornire informazioni sul loro credo e sulle loro tradizioni. 

Spetta ai vari gruppi illustrare concetti chiave, generalizzazioni e questioni relative alle loro 

tradizioni religiose o agnostiche. Per svolgere questi esercizi, il processo di costruzione della 

conoscenza richiede agli insegnanti di aiutare gli studenti a comprendere, indagare e 

determinare come i pregiudizi e i luoghi comuni influenzano l’elaborazione delle informazioni 

e l’apprendimento. 

https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.49x2ik5
https://docs.google.com/document/d/1GQ3uQ2tZUI0RP_es6pE9srODiqUXmXH9/edit#heading=h.49x2ik5
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L'approccio proposto in questa fase è quello di far riflettere e dibattere gli studenti 

sulle religioni con l'obiettivo di favorire la riduzione dei pregiudizi attraverso lezioni e attività 

di gruppo che aiutino gli studenti a sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti dei diversi 

gruppi etnici e religiosi. 

Per implementare efficacemente l'educazione multiculturale e multireligiosa, gli 

insegnanti devono occuparsi di ciascuna delle dimensioni dell'educazione multiculturale e gli 

studenti devono essere preparati per una discussione e un dibattito aperto e libero. 

Dovrebbero utilizzare esempi provenienti da tradizioni diverse (religiose o meno) quando 

espongono concetti e illustrano riti o comportamenti. Queste attività aiuteranno gli studenti a 

comprendere le credenze nelle varie religioni e li aiuteranno a sviluppare atteggiamenti e 

comportamenti positivi, nonché competenze relazionali nell'ambito del lavoro di gruppo. 

Queste attività di preparazione possono contribuire a modificare l'approccio didattico degli 

insegnanti introducendo strategie volte a comprendere meglio le diverse esperienze religiose, 

culturali e sociali per favorire il dialogo e la reciproca comprensione. 

 

N° Titolo Area pedagogica Metodologia 

1 Egoismo – empatia Promozione cittadinanza attiva, 
sociale e dialogo interreligioso 

Lab socratico 

2 La trasformazione del 
conflitto 

Promozione cittadinanza attiva, 
sociale e dialogo interreligioso 

Lab socratico  

3 Tolleranza – accettazione Promozione cittadinanza attiva, 
sociale e dialogo interreligioso 

Lab socratico 

4 Esplorare i conflitti: il 
paese di Zorg  

Promozione dialogo interreligioso, 
mediazione fra pari 

Real-life scenario 

5 Tolleranza religiosa: 
giusto e sbagliato negli 
occhi di Erim  

Libertà religiosa e tolleranza  Real-life scenario  

6 Portatori di pace Conflict resolution  Esercizio di gruppo 
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7 Democrazia  Democrazia e processi democratici  Discussione in 
gruppi 

8 Lo zaino della cultura   Comprensione interculturale , 
rapporto cultura-identità 

Lavoro autonomo 
e in gruppo 

9 Il calendario delle 
religioni 

Diversità culturale  Game-based  
 

10 Contro il pregiudizio Multiculturalità Game-based 

11 La percezione della 
religione 

Comprensione reciproca, tolleranza  Esercizio di gruppo 
(IBL) 

12 Scopriamo radici comuni Multiculturalità, inter religiosità Esercizio di gruppo 
(IBL) 

13 La vita dopo la morte Inter religiosità, mutua tolleranza  Esercizio di gruppo 
(IBL) 

14 Il “nostro” Islam Inter religiosità, interculturalità real-life scenario; 
group activity 

15 Intercultura “remix” Inter religiosità, interculturalità Lab interattivo 

16 Iceberg interculturale  Comunicazione interculturale  Lavoro individuale 
+ esercizio di 
gruppo (IBL) 

17 I diritti umani Diritti umani, obiettivi di sviluppo 
sostenibile, lavoro minorile  

Esercizio di gruppo 
(IBL) 

18 In udienza per la 
cittadinanza   

Cittadinanza attiva Esercizio di gruppo 
(IBL) 

19 Il verdetto finale  Cittadinanza Esercizio di gruppo 
(IBL) 

Elenco degli esercizi proposti  
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Attività N. 1 Egoismo – Empatia  

AREA PEDAGOGICA 

 

 

Il presente workshop, realizzato attraverso la metodologia del 
laboratorio di maieutica reciproca, è orientato all’indagine di 
gruppo e collettiva attorno ai concetti di “egoismo” e “empatia”.  

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio-alto 

FASCIA DI ETÀ DEGLI STUDENTI 
(a cui è rivolto l'esercizio) 

15-18 anni 

DURATA Dai 120 ai 180 minuti 

OBIETTIVI Analizzare il significato dei due termini, le differenze che esistono 
fra i due vocaboli e gli effetti potenziali di entrambi i concetti sul 
processo di apprendimento  

PREPARAZIONE DELL’ESERCIZIO 
IN CLASSE (prima della lezione) 

 

 

E’ utile disporre di una lavagna a fogli mobili o un quaderno dove 

scrivere e appuntare i punti salienti dei diversi interventi, per poter 

poi effettuare correttamente la fase di debriefing.  

Il numero massimo di partecipanti suggerito è 20 studenti, il 

minimo 10.  

E’ previsto un solo insegnante/facilitatore per ogni sessione.  

ORGANIZZAZIONE Lo spazio deve essere organizzato in modo da creare un ambiente 
democratico e non gerarchico (cercando di trasmettere il concetto 
di spazio come una metafora delle relazioni, delle espressioni, del 
tipo di comunicazione, espressività e creatività).  
I partecipanti siedono in cerchio (il cerchio significa condivisione 
del potere, uguaglianza e pari opportunità nel fornire un 
contributo al workshop) in modo da mantenere la stessa distanza 
dal centro e potersi guardare negli occhi.  
 
Durante la sessione, i partecipanti chiedono la parola quando 
vogliono intervenire, creando un ordine che deve essere 
rispettato. È importante che tutti ascoltino attivamente la voce 
dell'altro. Il coordinatore potrebbe anche invitare a parlare i 
partecipanti che non parlano, dando loro la possibilità di accettare 
o rifiutare l'invito. È importante durante la discussione che il 
coordinatore registri ciò che dicono i partecipanti, utilizzando gli 
strumenti suggeriti. 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step  3..) 

 

 

Step 1: 45 minuti 

L'insegnante/facilitatore si presenta e invita ogni partecipante a 
presentarsi chiedendo: Qual è il tuo sogno personale? 

Ogni partecipante inizia a raccontare qualcosa di sé e della sua vita 
attraverso i sogni. In questo modo tutti possono aprirsi 
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esprimendosi e ascoltando il punto di vista degli altri. 

Step 2: 45 minuti 

L'insegnante/facilitatore pone ai partecipanti le seguenti 
domande: - Qual è il significato della parola “egoismo” secondo la 
tua esperienza personale? - Qual è il significato della parola 
“empatia” secondo la tua esperienza personale? 

Ciascun partecipante esprime liberamente la propria opinione sul 
significato dei concetti di “egoismo” e “empatia”, partendo dalla 
loro etimologia*. 

Il docente/facilitatore potrà intervenire e dare il proprio contributo 
al fine di consentire un'effettiva reciprocità. Tuttavia, non 
dovrebbe influenzare la discussione di gruppo esprimendo la 
propria opinione personale sull'argomento in discussione. 
Piuttosto, a un livello più metodologico, dovrebbe favorire la 
comunicazione reciproca, stimolare la discussione, chiedere 
ulteriori spiegazioni e/o esempi tratti dalle esperienze personali 
dei partecipanti ecc. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

 

Durata: 20 minuti.  

Al termine del workshop il docente/facilitatore chiede una breve 
valutazione a tutti i partecipanti e fa una sintesi di quanto detto 
durante la sessione traendo conclusioni. 

Il docente/facilitatore conclude il workshop facendo un breve 
riassunto di quanto detto durante la sessione e traendo 
conclusioni su quanto emerso. 

L'insegnante/facilitatore dovrebbe anche parlare del prossimo 
incontro e proporre quando e di cosa si parlerà. 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

Stimolare gli studenti ad utilizzare le abilità dopo la lezione 
(compiti a casa, attività di follow-up, portfolio, monitoraggio e 
discussione). 

Le capacità di comunicazione possono essere utilizzate dagli 
studenti per esprimere le proprie opinioni e migliorare 
l'interazione reciproca. 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

Competenze di cittadinanza attiva, inclusione sociale, dialogo 
interreligioso, ascolto attivo ed empatia  

NOTE (*) *Egoismo s. m. *der. del lat. ĕgo «io»+. – Atteggiamento di chi si 
preoccupa unicamente di sé stesso, del proprio benessere e della 
propria utilità, tendendo a escludere chiunque altro dalla 
partecipazione ai beni materiali o spirituali ch’egli possiede e a cui 
è gelosamente attaccato: persona chiusa nel proprio e.; l’e. dei 
ricchi; l’e. di certi letterati; e. materno; restringere e riconcentrare 
ogni suo affetto ed inclinazione verso se stesso, il che si chiama 
appunto e. (Leopardi). Nel linguaggio filos., e. teoretico (detto più 

https://www.treccani.it/vocabolario/egoismo
https://www.treccani.it/vocabolario/egoismo
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propriamente solipsismo), dottrina secondo la quale l’esistenza di 
ogni altro soggetto non è che fenomeno della coscienza del 
soggetto che se lo rappresenta; e. pratico, dottrina secondo la 
quale il fine di ogni azione umana è sempre e soltanto l’interesse 
individuale dell’agente. 

Empatia s. f. [comp. del gr. ἐν «in» e -patia, per calco del ted. 
Einfühlung (v.)]. – In psicologia, in generale, la capacità di 
comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra 
persona, in modo immediato, prevalentemente senza ricorso alla 
comunicazione verbale. Più in partic., il termine indica quei 
fenomeni di partecipazione intima e di immedesimazione 
attraverso i quali si realizzerebbe la comprensione estetica. 

 

 

Attività N. 2 La trasformazione del conflitto   

AREA PEDAGOGICA 

 

 

Il presente esercizio è volto alla ricerca di soluzioni e alla 
trasformazione del conflitto. Può essere implementato a partire da 
tematiche diverse, permettendo ai partecipanti di scoprire o 
sviluppare le proprie doti di mediazione e la propria forza 
personale, così come può aiutarli a concettualizzare alternative alla 
soluzione del conflitto stesso 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ medio-alto 

FASCIA DI ETÀ DEGLI STUDENTI 
(a cui è rivolto l'esercizio) 

15 – 18 anni  

DURATA Dai 120 ai 180 minuti  

OBIETTIVI L’obiettivo è definire i termini del conflitto religioso/sociale, 
identificarne le caratteristiche principali e sviluppare delle 
soluzioni per trasformarlo in un’occasione di sviluppo 

PREPARAZIONE DELL’ESERCIZIO 
IN CLASSE (prima della lezione) 

 

 

Per l’esercizio sono necessari fogli e penne.  

Durante questo esercizio viene introdotto il tema della 

“trasformazione del conflitto” e se ne identificano le dimensioni 

chiave. Il conflitto può essere definito come un disaccordo 

attraverso il quale le parti coinvolte percepiscono una minaccia ai 

propri bisogni o interessi. Di solito è associato a violenza e 

distruzione, accompagnate da sentimenti di rabbia, frustrazione, 

dolore, ansia e paura. D'altra parte, il conflitto non è 

necessariamente distruttivo se gestito correttamente. Può anche 

essere uno strumento prezioso per sviluppare competenze e punti 

di forza personali, nonché un'opportunità per utilizzare la 

creatività umana e trovare nuove soluzioni. 

https://www.treccani.it/vocabolario/empatia
https://www.treccani.it/vocabolario/empatia
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ORGANIZZAZIONE Ai partecipanti viene chiesto di lavorare su un conflitto specifico. Il 
procedimento da seguire è strutturato in una precisa dialettica 
come quella che segue: 
Esempio di conflitto: maggioranza religiosa vs minoranze.  
1. I partecipanti sono invitati a fornire una Diagnosi, ovvero il 
processo per identificare le cause del conflitto. Possibili risposte 
sull'argomento preso come esempio sopra: 
a.    Violenza diretta: pregiudizio, razzismo, xenofobia;  
b. Violenza culturale: legami sociali chiusi e resistenza al 
cambiamento rispetto a necessità di integrazione;  
2. I partecipanti sono invitati a sviluppare la Prognosi (che è 
un'analisi delle conseguenze dirette di questo tipo di conflitto): 
discriminazione, accesso limitato a lavori qualificati per gli 
immigrati, nessun reale scambio/comunicazione tra le persone, 
violenza (verbale e talvolta fisica). 
3. Una volta identificate cause e conseguenze, bisogna sviluppare 
una Terapia per trovare una soluzione a questo conflitto: come 
intervenire positivamente/creativamente sulle relazioni e sulle 
strutture che creano/mantengono il conflitto? E come possiamo 
facilitare il processo di trasformazione del conflitto?  
 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step  3..) 

 

 

Step 1: 30 minuti 

Creare un gruppo rappresentativo di persone in cui siano presenti 
immigrati di diversi paesi, persone autoctone, rappresentanti 
politici, rappresentanti di ONG. 

L'insegnante/facilitatore pone al gruppo la seguente domanda: 
quali domande dovrebbero essere poste per esaminare le cause 
del conflitto? 

Step 2: 45 minuti 

Ogni partecipante riflette inizialmente sulle domande che devono 
necessariamente essere poste. L'insegnante/facilitatore focalizza, 
riassume e presenta al gruppo le domande emerse 

Step 3: 20 minuti 

Mentre ognuno enuncia le proprie domande personali, gli altri 
dovrebbero prendere nota. 

Step 4: 30 minuti 

I partecipanti iniziano a riflettere sulle domande per analizzare le 
cause profonde di un conflitto (diagnosi) e le relative conseguenze 
(prognosi) utilizzando una pluralità di visioni, alternative e voci, ma 
anche i retroscena e le esperienze degli attori coinvolti ad ogni 
livello sociale (considerando anche i profondi fattori psicologici e 
culturali). 

Step 5: Dopo aver definito le cause profonde del conflitto, è 
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necessario discutere su come trasformare i conflitti e costruire la 
pace utilizzando alternative creative e concrete alla violenza 
(bisogno di creatività, bisogno di orientamento). 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

 

Durata: 30 minuti 

Al termine del workshop il docente/facilitatore conclude 
chiedendo una breve valutazione a tutti i partecipanti e facendo un 
breve riassunto di quanto emerso durante la sessione. 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

Stimolare gli studenti ad utilizzare le abilità dopo la lezione 
(compiti a casa, attività di follow-up, portfolio, monitoraggio e 
discussione). 

Il seguente esercizio può essere una pratica utile per monitorare 
l'interazione degli studenti, per far loro riflettere sul potenziale dei 
conflitti e sulle modalità creative per risolverli e – soprattutto – sul 
ruolo che possono avere nel favorire il dialogo sociale e nel 
contribuire allo sviluppo della comunità di appartenenza. 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

Problem solving, empatia, ascolto attivo, conflict resolution  

 

 

 

Attività N. 3 Tolleranza – Accettazione 

AREA PEDAGOGICA 

 

 

Il presente workshop, realizzato attraverso la metodologia del 
laboratorio di maieutica reciproca, è orientato all’indagine di 
gruppo e collettiva attorno ai concetti di “tolleranza” e 
“accettazione”.  

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio-alto 

FASCIA DI ETÀ DEGLI STUDENTI 
(a cui è rivolto l'esercizio) 

15-18 anni 

DURATA Dai 120 ai 180 minuti 

OBIETTIVI Analizzare il significato dei due termini, le differenze che esistono 
fra i due vocaboli e gli effetti potenziali di entrambi i concetti sul 
processo di apprendimento  

PREPARAZIONE DELL’ESERCIZIO 
IN CLASSE (prima della lezione) 

 

 

E’ utile disporre di una lavagna a fogli mobili o un quaderno dove 

scrivere e appuntare i punti salienti dei diversi interventi, per poter 

poi effettuare correttamente la fase di debriefing.  

Il numero massimo di partecipanti suggerito è 20 studenti, il 

minimo 10.  

E’ previsto un solo insegnante/facilitatore per ogni sessione.  
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ORGANIZZAZIONE Lo spazio deve essere organizzato in modo da creare un ambiente 
democratico e non gerarchico (cercando di trasmettere il concetto 
di spazio come una metafora delle relazioni, delle espressioni, del 
tipo di comunicazione, espressività e creatività).  
I partecipanti siedono in cerchio (il cerchio significa condivisione 
del potere, uguaglianza e pari opportunità nel fornire un 
contributo al workshop) in modo da mantenere la stessa distanza 
dal centro e potersi guardare negli occhi.  
 
Durante la sessione, i partecipanti chiedono la parola quando 
vogliono intervenire, creando un ordine che deve essere 
rispettato. È importante che tutti ascoltino attivamente la voce 
dell'altro. Il coordinatore potrebbe anche invitare a parlare i 
partecipanti che non parlano, dando loro la possibilità di accettare 
o rifiutare l'invito. È importante durante la discussione che il 
coordinatore registri ciò che dicono i partecipanti, utilizzando gli 
strumenti suggeriti. 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step  3..) 

 

 

Step 1: 45 minuti 

L'insegnante/facilitatore si presenta e invita ogni partecipante a 
presentarsi chiedendo: Qual è il tuo sogno personale? 

Ogni partecipante inizia a raccontare qualcosa di sé e della sua vita 
attraverso i sogni. In questo modo tutti possono aprirsi 
esprimendosi e ascoltando il punto di vista degli altri. 

Step 2: 45 minuti 

L'insegnante/facilitatore pone ai partecipanti le seguenti 
domande: - Qual è il significato della parola “tolleranza” secondo la 
tua esperienza personale? - Qual è il significato della parola 
“accettazione” secondo la tua esperienza personale? 

Ciascun partecipante esprime liberamente la propria opinione sul 
significato dei concetti di “tolleranza” e “accettazione”, partendo 
dalla loro etimologia*. 

Il docente/facilitatore potrà intervenire e dare il proprio contributo 
al fine di consentire un'effettiva reciprocità. Tuttavia, non 
dovrebbe influenzare la discussione di gruppo esprimendo la 
propria opinione personale sull'argomento in discussione. 
Piuttosto, a un livello più metodologico, dovrebbe favorire la 
comunicazione reciproca, stimolare la discussione, chiedere 
ulteriori spiegazioni e/o esempi tratti dalle esperienze personali 
dei partecipanti ecc. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

 

Durata: 20 minuti.  

Al termine del workshop il docente/facilitatore chiede una breve 
valutazione a tutti i partecipanti e fa una sintesi di quanto detto 
durante la sessione traendo conclusioni. 
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Il docente/facilitatore conclude il workshop facendo un breve 
riassunto di quanto detto durante la sessione e traendo 
conclusioni su quanto emerso. 

L'insegnante/facilitatore dovrebbe anche parlare del prossimo 
incontro e proporre quando e di cosa si parlerà. 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

Stimolare gli studenti ad utilizzare le abilità dopo la lezione 
(compiti a casa, attività di follow-up, portfolio, monitoraggio e 
discussione). 

Le capacità di comunicazione possono essere utilizzate dagli 
studenti per esprimere le proprie opinioni e migliorare 
l'interazione reciproca. 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

Competenze di cittadinanza attiva, inclusione sociale, dialogo 
interreligioso, ascolto attivo ed empatia  

NOTE (*)  Tolleranza s. f. [dal lat. tolerantia, der. di tolerare «sopportare, 
tollerare»]. – 1. La capacità, la disposizione a tollerare, e il fatto 
stesso di tollerare, senza ricevere danno, qualche cosa che in sé sia 
o potrebbe essere spiacevole, dannosa, mal sopportata: avere, 
mostrare t. per il freddo, per il caldo, per i climi più diversi; non t. 
dell’organismo per determinati medicamenti, dello stomaco per 
alcuni cibi; avere o non avere t. per un medicinale, per un farmaco 
(per la penicillina, per i sulfamidici, ecc.).  

Accettazione s. f. [dal lat. tardo acceptatio -onis]. – 1. Atto 
dell’accettare, dell’accogliere: a. di un incarico, di un ricorso; a. di 
una donazione, di un’eredità; ufficio di a. dei telegrammi (alla 
posta); ufficio di a. delle domande; sala di a. (dei malati 
all’ospedale, dei bagagli alla stazione), ecc. 

 

 

 

Attività N. 4 Esplorare i conflitti: il paese di Zorg  

AREA PEDAGOGICA 

 

 

Lo scopo di questo workshop esplorativo è quello di identificare 
alcune delle lezioni pratiche di religione. La prima realizzazione, 
alquanto scioccante, è che gli studenti in questo piccolo gruppo 
parlano spesso tra loro, ma non si capiscono. La diversità di 
motivazioni, concezioni e approcci pratici alla risoluzione dei conflitti 
nella dimensione religiosa è sbalorditiva. 

Gli studenti discuteranno dell'intolleranza religiosa nel contesto di 
uno scenario ipotetico e considereranno come questo si traduce nelle 
loro vite. 

Gli approcci pedagogici basati su scenari di vita reale dimostrano la 
complessità e l'imprevedibilità dei problemi reali e, in quanto tali, 
possono stimolare il pensiero critico che gli studenti saranno in grado 

https://www.treccani.it/vocabolario/tolleranza/
https://www.treccani.it/vocabolario/accettazione
https://www.treccani.it/vocabolario/accettazione
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di applicare. 

Approccio metodologico dell'attuazione - Trasformare i conflitti con le 
dimensioni religiose: 

● comprensione propositiva delle religioni 
● comprensione esperienziale delle religioni 
● comprensione costruttivista delle religioni 

Gli studenti sottolineano inoltre la necessità di un approccio inter- e 
multidisciplinare alla risoluzione dei problemi. Inoltre, l'uso di esempi 
dal mondo reale dimostra che, spesso, non esiste una soluzione 
perfetta a un determinato problema. Ma, così facendo, gli studenti 
riflettono sulle possibili soluzioni, piuttosto che concentrarsi solo sui 
problemi. 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio/Alto 

FASCIA DI ETÀ DEGLI STUDENTI (a 
cui è rivolto l'esercizio) 

15-18 
 

DURATA 80 minuti / 2 ore di lezione  

OBIETTIVI Come lavorare sulle differenze, come identificare un problema, come 
raggiungere un consenso su una situazione pacifica che includa i punti 
di vista coinvolti. 

PREPARAZIONE DELL’ESERCIZIO 
IN CLASSE (prima della lezione) 

 

 

Chiedere agli studenti di pensare alle seguenti domande per aprire 

una discussione in classe: 

● Cosa significa conflitto? 

● Cosa significa per te l'intolleranza? 

● Hai mai assistito ad un conflitto? Cosa è successo? 

● Quali sentimenti/emozioni hai rilevato in ciascuna delle parti 

del conflitto? 

● Come sei arrivato a una soluzione? 

ORGANIZZAZIONE Per questo esercizio devi dividere i tuoi studenti in gruppi di non più di 
4-5 studenti. 
È utile avere una lavagna a fogli mobili per annotare i diversi 
interventi 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, step 
2, step  3..) 

 

 

Step 1, Attività principale, 40 min.: Esporre uno scenario all'intera 
classe, dividere gli studenti in gruppi, concedendo loro il tempo di 
lavorare e di riflettere sulla soluzione ideale. 

Nel paese di Zorg ci sono 4 principali religioni nazionali. La 
maggior parte delle persone appartiene alla religione di Tor. Le altre 
tre religioni sono Tangra, Orfeo e Perun. Tor e Tangra si oppongono 
fondamentalmente all'idea che le ragazze vadano a scuola sulla base 
della loro dottrina religiosa. Orfeo e Perun credono entrambi che le 
ragazze abbiano il diritto di frequentare la scuola data loro dal loro 
dio. Inoltre, Tangra, Orpheus e Perun non si sentono rappresentati nel 
governo, poiché è dominato da persone della religione Tor. Il governo 
sta cercando di approvare una legge per impedire alle ragazze di 
frequentare la scuola a causa della loro religione. Orfeo, Perun e 
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Tangra stanno ricorrendo a violente proteste nella capitale Zorg per 
far sentire la loro voce. Questo rende Tor più riluttante a negoziare 
con le altre religioni. Cosa fai?   

Step 2, Presentazioni, 20 min. Gli studenti presentano le loro 
soluzioni in interventi di 4-5 min. massimo a testa. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

 

Durata: 20 min  

Al termine il docente/facilitatore conclude chiedendo una breve 
valutazione a tutti i partecipanti. Conduce una discussione sulla 
riflessione personale sul processo - Che cosa è andato bene? Cos'hai 
imparato? 

TRASFERIMENTO NELLA PRATICA Pensiero critico, sviluppare empatia, affrontare temi legati alle 
responsabilità: quali sono le nostre responsabilità come cittadini 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

Gli studenti saranno in grado di: 

lavorare in modo produttivo in un contesto di gruppo (valutabile 
attraverso l'osservazione dell'insegnante e la riflessione degli studenti 
sul lavoro di gruppo). 

1. Azioni concrete per cambiare una situazione sfavorevole 

2. Maggiore capacità di collaborazione multi-stakeholder 

 

 

Attività N. 5 Tolleranza Religiosa: giusto e sbagliato negli occhi di Erim 

AREA PEDAGOGICA 

 

 

Questo scenario di vita enfatizza l'apprendimento basato sull'indagine 
in cui gli studenti assumono un ruolo centrale ed attivo nel processo di 
apprendimento, piuttosto che ascoltare passivamente un insegnante. 
La lezione espone gli studenti alla libertà e alla tolleranza religiosa, che 
sono alla base dei loro diritti nella società, stimolando una discussione 
consapevole e rispettosa e favorendo l’apprendimento delle 
somiglianze e delle differenze tra le religioni. Gli studenti impareranno 
cosa hanno fatto per promuovere la comprensione e la tolleranza 
religiosa. Il pensiero critico e l'educazione religiosa vanno di pari passo. 
Ricerca sul campo, pensiero critico sulla risoluzione dei problemi, 
discussione di gruppo. 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio  

FASCIA DI ETÀ DEGLI STUDENTI 
(a cui è rivolto l'esercizio) 

15-18 

 

DURATA 80 minuti / 2 ore di lezione 

OBIETTIVI  

 

 

L'obiettivo generale è che gli studenti imparino a coltivare la libertà e 
la tolleranza nei confronti di tutte le religioni, ad acquisire una 
comprensione più profonda della propria identità personale e del 
contesto del mondo reale. 

PREPARAZIONE DELL’ESERCIZIO Chiedere alla classe di pensare alle seguenti domande: 
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IN CLASSE (prima della lezione) 

 

 

● Cos'è la tolleranza religiosa? 

● Che cos'è la libertà religiosa? 

● In che modo la libertà religiosa aiuta a promuovere la 

tolleranza e il rispetto delle differenze nel nostro Paese? 

● In che modo i valori delle civiltà sono influenzati da credenze e 

pratiche religiose? 

● Come possiamo costruire tolleranza e rispetto per la diversità 

religiosa? 

● Come mi sento quando mi rapporto con qualcuno che ha una 

tradizione religiosa diversa dalla mia o da quella della mia 

famiglia? 

ORGANIZZAZIONE E MATERIALI 

 

 

Gli insegnanti devono preparare video, audio e altro materiale per i 
leader religiosi su cui si baserà la loro lezione 

● Schede con i nomi delle diverse religioni e le relative credenze  
● Carta e/o materiale da disegno 
● Scheda su “Erim” (vedi punto 4 – Implementazione) 

IMPLEMENTAZIONE 

 

 

Iniziare esaminando un elenco di religioni del mondo. Quindi, 
procedere con l'attività: 

   1. Scrivere la parola "giusto" alla lavagna e chiedere agli studenti 
cosa pensano significhi quando hanno il diritto di fare qualcosa. 
Spiegare che un diritto è una libertà che si possiede in un determinato 
luogo o situazione. 

Chiedere agli studenti di completare le seguenti frasi nelle schede con 
un compagno: 

Nella mia classe, ho il diritto di  
____________________________________ 

Nella mia famiglia, ho il diritto di 
____________________________________ 

Nel paese in cui vivo, ho il diritto di 
____________________________________ 

2. Fare in modo che gli studenti condividano le risposte scritte con un 
compagno 

3. Chiedere agli studenti come fanno a sapere quali sono i loro diritti 
in classe, con la loro famiglia nel loro paese. Dare il compito di 
ricercare un documento ufficiale che dica quali diritti sono concessi ai 
cittadini e quali limiti ci sono a tali diritti. Uno di questi diritti deve 
essere relativo alla tolleranza religiosa. Aiutare gli studenti a dare una 
loro definizione di tolleranza religiosa. Elencare le risposte e chiedere 
agli studenti di decidere quale pensano sia la risposta migliore. Guidare 
gli studenti per capire che la tolleranza religiosa si compone di due 
elementi. Il primo è che il nostro governo non può fare di una religione 
la religione ufficiale del nostro paese. L'altro è che il nostro governo 
non può interferire con le convinzioni religiose di nessuno o con il loro 
diritto a praticare una religione. Alcuni paesi hanno una chiesa o una 
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religione ufficiale di stato. Scrivere i nomi dei diversi gruppi religiosi 
riconosciuti e del gruppo non riconosciuto sulle schede. Chiedere a uno 
studente volontario di scegliere una scheda e di condividere una frase 
su quella religione che si riferisce alla tolleranza religiosa. 

Alcuni esempi: 

● Ai cristiani non può essere vietato di andare in chiesa. 
● Agli ebrei non può essere chiesto di non credere in un solo 

Dio. 
● Non si può vietare ai musulmani di pregare cinque volte al 

giorno. 
● Ai buddisti non si può vietare di pregare in sanscrito. 
● Non si possono obbligare i Sikh a tagliarsi i capelli. 
● I non credenti non possono essere costretti a credere in 

nessun dio. 

4. Leggere la seguente storia agli studenti. 

Erim era entusiasta per il primo giorno di scuola! Indossava il suo 
nuovo vestito rosa e anche l'hijab (velo) abbinato che le aveva 
comprato sua madre. Questo era il primo anno in cui Erim indossava 
l'hijab come una donna musulmana adulta. Era impaziente di 
incontrare nuovi amici nella sua nuova scuola! È entrata in classe e ha 
notato alcune ragazze che ridevano di lei. Una di loro indicava il suo 
velo. Un'altra ragazza fingeva di indossare un fazzoletto in testa. Una 
delle ragazze ha detto a Erim che avrebbe dovuto togliersi il velo. Erim 
ha chiesto al suo insegnante se doveva toglierlo. L’insegnante ha 
risposto … 

5. Chiedere agli studenti di completare la storia e di rispondere alle 
due domande sulla scheda. La seconda domanda può essere risolta 
con un compagno. Domande: 

1. In che modo la religione influenza nel cambiamento sociale? 

2. In che modo la religione influenza la socializzazione? 

 

6. Chiedere agli studenti di condividere i finali della loro storia. 
Quale/i finale/i secondo gli studenti sarebbe il più probabile? 
Giustificare le risposte. 

7. Commentare le altre risposte insieme. 

8. Trascrivere tutti i finali sviluppati dalla classe (punto 6) della 
scheda su una lavagna a fogli mobili e chiedere agli studenti di 
indicare quelli che considerano condivisibili, trasformandoli in regole 
da seguire.  

Appendere le regole condivise dalla classe in un luogo dove tutti 
possano vederle. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

Durata: 20 min 

Infine, chiedere agli studenti di scrivere riflettendo sui diritti religiosi. 



   Manuale di Apprendimento 
 
 
 
 
 

93 
 

 Le uniche linee guida sono che devono scrivere per curiosità e rispetto 
e in modo sensibile e consapevole. Dopo l'esercizio di riflessione gli 
studenti condivideranno le loro domande e l'insegnante farà un breve 
riassunto di quanto detto. 

TRASFERIMENTO NELLA PRATICA 

 

 

In questa lezione, gli studenti affronteranno una situazione che riflette 
forti contrasti nella sfera della tolleranza religiosa. Indagheranno su 
come tali circostanze potrebbero essere state affrontate e creeranno 
una regola che promuova il pluralismo: capiranno che i diritti religiosi 
degli altri sono un elemento chiave della tolleranza. 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

 

 

Gli studenti saranno in grado di: 

● Comprendere la libertà attraverso la tolleranza delle religioni. 
● Esaminare il proprio comportamento nel relazionarsi con 

qualcuno che ha credenze diverse. 
● Identificare i modi in cui possiamo accettare di più i diversi 

sistemi di credenze. 

 

 

Attività N. 6 Portatori di Pace  

AREA PEDAGOGICA  

 

 

La pace va oltre i costumi religiosi, così come le convinzioni politiche. 
Presenta un assortimento di strumenti e modi per affrontare i conflitti, 
aumentare la coesione ed evitare la guerra. Le persone che si impegnano 
per un mondo libero da contese sono regolarmente al centro di attività e 
tentativi di pacificazione in tutto il pianeta.  
 
In questa lezione, gli studenti esaminano cosa e chi guida i diversi sforzi 
di pacificazione, la natura e l'effetto di tali sforzi. Ricerca sul campo, 
pensiero critico sulla risoluzione dei problemi, discussione di gruppo. 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio/Basso 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

14 – 16 
Questa lezione è destinata agli studenti delle scuole superiori, ma può 
essere adattata agli studenti delle scuole medie. 

DURATA 40 minuti / 1 ora di lezione  

OBIETTIVI 

 

 

Gli studenti svolgeranno le seguenti attività: 

● Descrivere vari tipi di sforzi/programmi di pacificazione e i 
conflitti che mirano a risolvere 

● Determinare le convinzioni e i valori religiosi, sociali e/o politici 
che stanno alla base della pacificazione 

● Fare un profilo degli operatori di pace, evidenziando i loro 
vantaggi, responsabilità, caratteri, comuni ecc.  

● Identificare il valore e l'effetto degli sforzi e dei progetti di 
pacificazione 

● Dimostrare la loro comprensione e apprezzamento per gli sforzi 
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di pacificazione attraverso un progetto 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

 

Invitare gli studenti a dividersi in gruppi per indagare sulle religioni 
presenti nella propria comunità, sia accedendo a risorse online come siti 
Web e video di YouTube, sia interagendo con la loro comunità locale e 
visitando i luoghi di culto (idealmente gli studenti possono visitare e 
scoprire per la prima volta diversi siti religiosi e luoghi di culto) 

MATERIALI 

 

 

● Foglio di lavoro del peace-making 
● Foglio di lavoro di conversazione critica 
● Computer o lavagna interattiva 
● Schermo su cui proiettare video, se disponibile 
● Schede di risorse prese dal Web se i computer non sono 

disponibili 

IMPLEMENTAZIONE (step 
1, step 2, step 3..) 

1. Scrivere "PACE" su un foglio o sulla lavagna. Ascoltare le diverse 
opinioni sul significato della parola da parte degli studenti. 
Chiedere loro cosa vedono o pensano quando la ascoltano o la 
leggono. Riformulare e incorporare osservazioni sostitutive. 
 

2. Chiedere agli studenti cosa pensano quando sentono il termine 
"PEACE-MAKING" e in quale contesto è inserito. (Le reazioni 
saranno varie). 
 

3. Invitare gli studenti a descrivere la loro conoscenza delle attuali 
attività, sforzi e/o movimenti di pacificazione con cui hanno 
familiarità — a livello globale, nel loro stato/regione, nella loro 
comunità. Dovrebbero prendere atto degli sforzi su piccola e più 
ampia scala, con la consapevolezza che spesso pensiamo alla 
pacificazione come a un'impresa nazionale o globale. Ma 
persone come Gandhi, il Dalai Lama e Thich Nhat Hanh 
sottolineano che anche gli sforzi per la pace su larga scala 
devono iniziare da sforzi più piccoli nella nostra vita quotidiana. 

4. Chiedere agli studenti di analizzare i diversi elementi relativi alla 
pacificazione nominati dai loro compagni e di discutere su ciò 
che motiva ed è al centro dell’azione di peace-making, e che tipo 
di persone potrebbero essere attratte da questo lavoro. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE Durata: 15 minuti 

Gli studenti riflettono su ciò che imparano sulle diverse religioni nella 
loro comunità locale. 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

Ogni gruppo può condividere 1-2 idee dai propri argomenti e 1-2 idee 
prese dagli altri argomenti 

CONCETTI CHIAVE E 
ABILITÀ ACQUISITE 

 

Gli studenti saranno in grado di: 

● Stabilire una strategia di risoluzione dei conflitti o un programma 
di mediazione nella loro scuola che si basa su un approccio 



   Manuale di Apprendimento 
 
 
 
 
 

95 
 

 pacifico per combattere i conflitti tra gli studenti 
● Formare un club nella scuola che sponsorizzi una serie di 

programmi e attività sulla diversità culturale, le convinzioni e i 
valori del corpo studentesco 

 

 

Attività N. 7 Democrazia 

AREA PEDAGOGICA Relazionarsi con concetti astratti e con il loro significato nella vita 
reale 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Intermedio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

15-17 anni 

DURATA 80 minuti 

OBIETTIVI Comprendere e apprezzare l'importanza della democrazia e dei 
processi delle istituzioni democratiche. 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

Agli studenti vengono forniti brevi estratti dall'insegnante con idee 
diverse sulla democrazia OPPURE l'insegnante fornisce oralmente una 
breve spiegazione delle forme di democrazia di base 

ORGANIZZAZIONE Gli studenti possono essere divisi in gruppi per discutere gli estratti 
che sono stati consegnati e scambiare idee 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3..) 

● Step 1 - Leggere i passaggi e ascoltare le idee sulla democrazia 
● Step 2 - Discutere le idee sulla democrazia e fornire esempi 
● Step 3 - Annotare le idee di base del gruppo 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE Riflessione e presentazione delle proprie idee al resto della classe. 
L'insegnante facilita la discussione e incoraggia gli studenti a 
scambiare idee e punti di vista 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

Credere nella democrazia e nella governance democratica. 

Proteggere la democrazia. L'insegnante facilita la discussione da parte 
degli studenti sull'importanza del governo democratico e su come può 
influenzare la loro vita quotidiana. Come sarebbe per loro vivere sotto 
un regime non democratico? 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

Collegare le idee astratte (democrazia/libertà) alla pratica della vita 
reale. Rispetto dei diritti degli altri 
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Attività N. 8 Lo zaino della cultura   

AREA PEDAGOGICA Dialogo Interculturale 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Intermedio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

15-17 anni  

DURATA 60 minuti 

OBIETTIVI 

 

 

● Supportare gli studenti nello sviluppo della comprensione 
dell'interazione e dell'interdipendenza tra cultura e identità. 

● Supportare gli studenti nel riconoscere e apprezzare la 
diversità e promuovere il dialogo interculturale. 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

 

 

- Presentare il modello dello “zaino culturale” nel tentativo di 
compensare i limiti del modello “dell'iceberg culturale” introdotto 
da Edward Hall nel 1976. 

- Il modello dell'iceberg culturale è un modello che migliora la 
comprensione della cultura lungo due assi: (a) la cultura "di 
superficie" relativa a ciò che è visibile a qualsiasi persona (cioè il 
cibo o la danza); e (b) cultura "profonda", compreso ciò che è per lo 
più invisibile agli altri (cioè credenze o concetto di tempo) (Grant & 
Sleeter, 2007). 

- Tuttavia, la ricerca mostra che coloro che appartengono alla 
maggioranza, che è erroneamente concepita come "la norma" (per 
esempio essere bianchi, di origine borghese e parlare una sola 
lingua), possono facilmente riconoscere elementi della loro "cultura 
di superficie", ma spesso devono affrontare sostanziali difficoltà per 
riconoscere gli elementi della loro 'cultura profonda'. Ciò è dovuto 
alla mancanza di occasioni di riflessione (Garcia, 2002). 

- Il modello dello zaino culturale è stato progettato per rafforzare il 
riconoscimento dei nostri aspetti culturali e per esaminare in modo 
riflessivo le nostre culture. 

- Caceda et al. (2017, p. 82) affermano che "lo zaino è una metafora 
della cultura che è visibile e invisibile agli altri, c'è la tendenza a 
vedere solo ciò che è visibile". Tuttavia, aggiungono che è solo 
quando condividiamo i nostri zaini e accogliamo con favore l'esame 
dei loro contenuti che comprendiamo il ruolo della cultura e la sua 
influenza sulle nostre visioni del mondo. 

ORGANIZZAZIONE 

 

Per la prima parte dell'attività gli studenti lavorano in modo 
autonomo, mentre per la seconda parte dell'attività gli studenti 
lavorano in gruppo. 
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IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3..) 

 

 

● Step 1: ritrarre la cultura come uno zaino che include tutti i 
diversi aspetti della propria personalità. Presentare 
l'immagine della cultura come uno zaino, che ognuno di noi 
porta per tutta la vita per sottolineare il carattere 
individuale delle caratteristiche culturali. 

● Step 2: gli studenti riempiono il proprio zaino culturale con 
tutte le cose che li rendono persone uniche. Possono 
selezionare elementi che definiscono le loro biografie 
culturali personali, tra cui: lingue, scelte alimentari, 
abbigliamento, preferenze musicali, espressioni del 
linguaggio del corpo, preferenze estetiche, orientamenti 
politici, opinioni religiose, ecc. 

● Step 3: Una volta completato lo zaino degli studenti, chiedi 
loro di confrontare i loro zaini in gruppi e commentare i 
punti in comune e le differenze. 

● Step 4: Gli studenti che lo desiderano, presentano il proprio 
zaino culturale a tutta la classe. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE Segue una discussione con l'intera classe su come la comprensione 
interculturale si relaziona alla cultura e alle tradizioni. 

TRASFERIMENTO IN PRATICA Proteggere la diversità culturale e promuovere la comprensione 
interculturale. 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

Gli studenti comprendono il concetto chiave di cultura e 
comprensione interculturale e possono modificare il proprio 
comportamento per renderlo appropriato ad altre culture. 

RIFERIMENTI Cáceda, C., Guerra, M. J. & Wu, H. (2017). My cultural backpack 
activity: A reflective teaching note. ORTESOL Journal, 34, 81-83. 

Garcia, E. (2002). Student Cultural Diversity: Understanding and 
Meeting the Challenge. Boston: Houghton Mifflin.  

Grant, C., & Sleeter, C. (2007). Doing Multicultural Education for 
Achievement and Equality. New York: Routledge. 

 

 

 

Attività N. 9 Il calendario delle Religioni 

AREA PEDAGOGICA  

 

 

Gli insegnanti possono utilizzare diversi approcci basati sul gioco 
nell'insegnamento del dialogo interculturale. Possono fare le seguenti 
scelte pedagogiche durante il processo di insegnamento e 
apprendimento: 

1) pianificazione basata sul curriculum: gli insegnanti dovrebbero 
elaborare un programma di lezioni per una settimana all'interno del 
curriculum per rafforzare il dialogo interculturale con attività basate 
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sul gioco. 

2) tutoraggio: gli insegnanti guidano il processo di apprendimento 
durante le attività di gioco mediante l'applicazione di tecniche 
motivazionali, attività personalizzate e regolazione della responsabilità 
dello studente. 

3) competenze di valutazione: gli insegnanti valutano le attività basate 
sul gioco e valutano il processo di apprendimento degli studenti. 

Le attività basate sul gioco possono essere valutate dagli insegnanti 
che devono compilare una scheda di valutazione relativa alla 
motivazione, all’esperienza dello studente e ai risultati di 
apprendimento. La motivazione dello studente potrebbe essere 
misurata dal livello di interesse dello studente per il gioco e dalla 
volontà di giocare. L'esperienza dello studente può essere valutata 
attraverso l'attenzione, la soddisfazione e il coinvolgimento 
nell'ambiente di gioco degli studenti. I risultati di apprendimento degli 
studenti potrebbero essere valutati in base alle performance degli 
studenti nel gioco e all'acquisizione di abilità e conoscenze. 

Le discussioni in classe possono essere valutate dagli insegnanti 
attraverso l’utilizzo di una scala di valutazione delle prestazioni che 
prevede 4 punteggi:. 

4 punti: Il commento dello studente è originale e pertinente. 

3 punti: Il commento dello studente è di qualità superiore alla media. 

2 punti: Il commento dello studente si basa esclusivamente 
sull'opinione personale o sull'esperienza dello studente senza 
riferimento alla letteratura pertinente. 

1 punto: il commento dello studente non dimostra alcuna analisi. 
Tuttavia, gli studenti contribuiscono e partecipano all’attività di classe. 

0 punti: il commento dello studente non aggiunge valore alla 
discussione in classe. 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

15-18 anni  

DURATA ● 3 ore per la pianificazione curricolare 
● 3 ore per le attività di gioco 
● 1 ora per le competenze di valutazione 

OBIETTIVI 

 

 

In linea con gli effetti sociali della globalizzazione, la crescente 
interdipendenza tra i paesi e i progressi delle tecnologie di 
comunicazione, la nostra vita quotidiana sta cambiando rapidamente 
in termini culturali e religiosi. È essenziale che agli studenti venga 
insegnato esplicitamente come affrontare questa crescente diversità 
culturale. Questi esempi pratici aiuteranno gli studenti a migliorare il 
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loro approccio a vivere pacificamente in una società multiculturale. Lo 
scopo di questi esercizi sul tema del dialogo interculturale è 
incoraggiare gli studenti a trovare un linguaggio comune per 
comprendere e rispettare le differenze culturali. 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

 

 

Gli insegnanti dovrebbero raccogliere diversi riferimenti ufficiali nel 
campo del dialogo interculturale. Sulla base delle definizioni 
precedenti ("Dichiarazione di Opatija" del 2003; Libro bianco del 
Consiglio d'Europa sul dialogo interculturale), la seguente 
formulazione preliminare può fungere da riferimento: "Il dialogo 
interculturale è uno scambio di opinioni aperto e rispettoso tra 
individui e gruppi appartenenti a culture diverse che portano a una 
comprensione più profonda della percezione globale dell'altro. 
(Consiglio d'Europa, Il concetto di dialogo interculturale). 

Per la preparazione degli esercizi, gli insegnanti dovrebbero consultare 
un calendario interreligioso che comprenda le principali festività e 
feste religiose. Gli insegnanti dovrebbero anche acquisire una 
conoscenza di base dei principali simboli e segni religiosi (Rapporto 
mondiale dell'UNESCO, 2009) 

Fonti: 

Consiglio d'Europa, Libro bianco sul dialogo interculturale. Estratto dal 
sito web del Consiglio d'Europa, il 17 settembre 2021: 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPa
ge 

Consiglio d'Europa, Conferenza dei Ministri europei responsabili degli 
affari culturali su “Il nuovo ruolo e le nuove responsabilità dei ministri 
della cultura nell'avvio del dialogo interculturale, nel rispetto della 
diversità culturale” (Opatija/Croazia, 20-22 ottobre 2003) Relazione 
del Segretario generale. Estratto dal sito web del Consiglio d'Europa, il 
17 settembre 2021: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000
16805dda35.  

 

Consiglio d'Europa, Il concetto di dialogo interculturale, Estratto dal 
sito web del Consiglio d'Europa, il 17 settembre 2021: 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

UNESCO, Rapporto mondiale dell'UNESCO. Investing Cultural Diversity 
and Intercultural Dialogue, Parigi, Pubblicazioni UNESCO, 2009. 

Estratto da https://www.diversityresources.com/interfaith-calendar-
2022/, il 18 Settembre, 2021. 

ORGANIZZAZIONE 

 

Gli insegnanti devono indicare in quale settimana del loro corso verrà 
trattato il tema del dialogo interculturale. Dovrebbero descrivere il 
formato di questi esercizi e identificare materiali aggiuntivi necessari 

https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPage
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPage
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dda35
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dda35
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp
https://www.diversityresources.com/interfaith-calendar-2022/
https://www.diversityresources.com/interfaith-calendar-2022/
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 per questi esercizi. 

Gli insegnanti devono preparare fogli di lavoro stampabili sui principali 
simboli religiosi come loghi di croci, immagini di angeli e elementi 
tratti dalla Bibbia; Mezzaluna e minareti musulmani; Stella di David 
ebraica... ecc. 

Gli insegnanti devono stampare un calendario mensile del nuovo 
anno. 

Gli insegnanti devono preparare delle schede relative ai principali 
giorni festivi e feste religiose. 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3…) 

 

 

Step 1 - Attività di selezione dei simboli religiosi: questa attività aiuterà 
gli insegnanti a verificare le conoscenze pregresse degli studenti o la 
comprensione generale dei principali simboli religiosi. Gli insegnanti 
daranno ad ogni studente una scheda di lavoro sui principali simboli 
religiosi. Agli studenti verrà chiesto di ritagliare i diversi simboli 
religiosi e di ordinarli nelle caselle corrette per completare il foglio di 
lavoro. 

Step 2 - Attività di creazione di calendari culturali e religiosi: questa 
attività aiuterà gli studenti a esplorare alcune importanti feste 
religiose e celebrazioni culturali. Gli insegnanti daranno ad ogni 
studente una scheda di lavoro sulle immagini delle principali festività e 
festività religiose. Agli studenti verrà chiesto di ritagliare queste 
immagini ed incollare la propria immagine nella data pertinente del 
calendario, esposto in classe.  

Step 3 - Attività "Com'è": questa attività aiuterà gli studenti a 
sviluppare un maggiore senso di empatia verso persone di altre 
culture e religioni. Agli studenti verrà chiesto di disegnare 
un'immagine e scrivere un paragrafo descrivendo una celebrazione 
religiosa appartenente ad una religione che non sia quella da loro 
professata. Ad esempio, a uno studente musulmano verrà chiesto di 
disegnare un'immagine del Natale mentre uno studente ebreo dovrà 
immaginare il Ramadan. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

 

Al termine di queste tre attività, ci saranno discussioni in classe 
guidate dal docente. Gli insegnanti sono tenuti a sottolineare il 
significato del dialogo interculturale durante queste discussioni. Gli 
insegnanti dovrebbero introdurre agli studenti i concetti di base del 
dialogo interculturale. 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

 

 

Il calendario interreligioso preparato dalla classe può essere appeso in 
aula per tutto l'anno. 

Per trasferire le conoscenze e le abilità acquisite nella pratica, agli 
studenti verrà chiesto di inviare una cartolina o un messaggio virtuale 
a qualcuno di un'altra religione per celebrare la sua festa. 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ I risultati attesi di queste attività di dialogo interculturale sono i 
seguenti: 
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ACQUISITE 

 

 

● Consapevolezza degli elementi culturali comuni e degli 
obiettivi condivisi 

● Apertura verso persone con background culturali diversi 
● Individuazione delle sfide da affrontare per conciliare 

differenze e identità culturali. 
● Comunicare in modo efficace e appropriato durante gli 

incontri interculturali e comportarsi in maniera adeguata 
● Autoconsapevolezza culturale – della propria cultura, dei 

preconcetti, degli stereotipi, ecc. 

 

 

Attività N. 10 Contro il pregiudizio 

AREA PEDAGOGICA Gli insegnanti possono utilizzare diversi approcci basati sul gioco per 
affrontare il tema dei pregiudizi. Possono fare le seguenti scelte 
pedagogiche durante il processo di insegnamento e apprendimento: 

1) pianificazione basata sul curriculum: gli insegnanti dovrebbero 
elaborare un programma di lezioni per una settimana all'interno del 
curriculum per ridurre i pregiudizi contro altri gruppi culturali e religiosi 
con attività basate sul gioco. 

2) tutoraggio: gli insegnanti guidano il processo di apprendimento 
durante le attività di gioco mediante l'applicazione di tecniche 
motivazionali, attività personalizzate e regolazione della responsabilità 
dello studente. 

3) competenze di valutazione: gli insegnanti valutano le attività basate 
sul gioco e valutano il processo di apprendimento degli studenti. 

Le attività basate sul gioco possono essere valutate dagli insegnanti che 
devono compilare una scheda di valutazione relativa alla motivazione, 
all’esperienza dello studente e ai risultati di apprendimento. La 
motivazione dello studente potrebbe essere misurata dal livello di 
interesse dello studente per il gioco e dalla volontà di giocare. 
L'esperienza dello studente può essere valutata attraverso l'attenzione, 
la soddisfazione e il coinvolgimento nell'ambiente di gioco degli 
studenti. I risultati di apprendimento degli studenti potrebbero essere 
valutati in base alle performance degli studenti nel gioco e 
all'acquisizione di abilità e conoscenze. 

Le discussioni in classe possono essere valutate dagli insegnanti 
attraverso l’utilizzo di una scala di valutazione delle prestazioni che 
prevede 4 punteggi:. 

4 punti: Il commento dello studente è originale e pertinente. 

3 punti: Il commento dello studente è di qualità superiore alla media. 

2 punti: Il commento dello studente si basa esclusivamente 
sull'opinione personale o sull'esperienza dello studente senza 
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riferimento alla letteratura pertinente. 

1 punto: il commento dello studente non dimostra alcuna analisi. 
Tuttavia, gli studenti contribuiscono e partecipano all’attività di classe. 

0 punti: il commento dello studente non aggiunge valore alla 
discussione in classe. 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

15-18 anni  

DURATA ● 3 ore per la pianificazione curricolare 
● 3 ore per le attività di gioco 
● 1 ora per le competenze di valutazione 

OBIETTIVI 

 

 

Al giorno d'oggi, le persone vivono e lavorano insieme in un mondo 
sempre più dinamico. È essenziale evitare pregiudizi nei confronti di 
altre culture e religioni per aumentare le competenze di comunicazione 
interculturale e interreligiosa. Questi esempi pratici aiuteranno gli 
studenti a sviluppare capacità di pensiero critico e riflessivo, attraverso 
la decostruzione di stereotipi culturali e religiosi. Lo scopo di questi 
esercizi sul tema dei pregiudizi è incoraggiare gli studenti a trovare un 
linguaggio comune per comprendere e rispettare le differenze culturali 
e religiose. 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

 

 

Gli insegnanti dovrebbero raccogliere diverse risorse sui problemi degli 
stereotipi culturali e religiosi, dei pregiudizi e dei pregiudizi inconsci. 
Dovrebbero essere in grado di introdurre questi concetti agli studenti. 
Le seguenti formulazioni di pregiudizio e stereotipo possono fungere da 
riferimento: un pregiudizio è un'opinione avversa o un giudizio negativo 
formato ingiustamente o senza una conoscenza accurata dei fatti. Uno 
stereotipo è un'opinione, una concezione o un'immagine 
eccessivamente semplificata. Gli stereotipi possono essere sia positivi 
che negativi. Poiché i pregiudizi alterano le nostre percezioni e la nostra 
realtà, sono più difficili da superare rispetto agli stereotipi. 

Per la preparazione degli esercizi, gli insegnanti dovrebbero raccogliere 
informazioni sui principali abiti religiosi e abiti tradizionali/culturali. Gli 
insegnanti dovrebbero acquisire una conoscenza di base delle credenze 
e delle pratiche religiose.  

Fonti: 

Consiglio d'Europa, Discriminazione e Intolleranza. Estratto dal sito web 
del Consiglio d'Europa, il 18 settembre 2021: 

https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance 

Consiglio d'Europa, Lotta alla discriminazione. Estratto dal sito web del 
Consiglio d'Europa, il 18 settembre 2021: 

https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance
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https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-
learn/tackling-discrimination/-
/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-
joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-
civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-
scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/ 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Gli insegnanti dovrebbero indicare in quale settimana del loro corso 
verrà trattato l'argomento della prevenzione dei pregiudizi. Dovrebbero 
descrivere il formato di questi esercizi e identificare i materiali 
aggiuntivi necessari. 

Gli insegnanti dovrebbero preparare delle schede di lavoro sulle 
immagini dei principali abiti religiosi e tradizionali. 

Gli insegnanti dovrebbero preparare delle schede con quesiti "vero o 
falso" sugli stereotipi religiosi. 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3…) 

 

 

Step 1 Analisi dell’abbigliamento religioso e tradizionale: questa attività 
aumenterà la consapevolezza dei pregiudizi religiosi tra gli studenti. Gli 
insegnanti distribuiranno ad ogni studente delle schede di lavoro sui 
principali abiti religiosi e tradizionali. Agli studenti verrà chiesto di 
ritagliare i diversi abiti religiosi e tradizionali e di ordinarli nelle caselle 
corrette per completare il task. Agli studenti verrà chiesto di 
differenziare l'abbigliamento tradizionale da quello religioso.  

Step 2 Stereotipi religiosi - carte “vero o falso”: questa attività aiuterà 
gli studenti a esplorare alcuni stereotipi religiosi significativi. Ogni 
studente è invitato a lavorare su una scheda e valutare se le 
informazioni fornite sulle credenze religiose di altre religioni siano vere 
o false. 

Step 3 Attività “E se…”: Questa attività creerà consapevolezza tra gli 
studenti sugli stereotipi culturali e sui pregiudizi religiosi. Agli studenti 
verrà chiesto di immaginare come sarebbe se fossero nati in un altro 
contesto religioso. In questo tipo di scenario, saranno invitati a 
condividere le loro routine di vita quotidiana con altri studenti.  

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

 

Al termine di queste tre attività, ci saranno discussioni in classe guidate 
dal docente. Gli insegnanti sono tenuti a chiedere agli studenti quali 
sono le loro idee su come superare gli stereotipi culturali e i pregiudizi 
religiosi. Gli insegnanti dovrebbero introdurre agli studenti i concetti di 
base di pregiudizi e stereotipi culturali. 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

 

 

Per trasferire nella pratica le conoscenze e le abilità acquisite, agli 
studenti verrà chiesto di trovare alcuni esempi che illustrino immagini 
stereotipate all’interno dei mass media. Verrà chiesto loro di 
condividere le loro esperienze legate agli incontri di vita quotidiana con 
una persona di un'altra religione. Saranno invitati a dire ad altri studenti 
se hanno scoperto i loro stereotipi culturali e pregiudizi religiosi dopo 
questa interazione sociale. Ci si aspetta che condividano le loro idee su 

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
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come evitare i pregiudizi. 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

 

 

I risultati attesi di queste attività di prevenzione dei pregiudizi sono i 
seguenti: 

● Consapevolezza degli stereotipi culturali e dei pregiudizi 
religiosi 

● Apertura verso persone con background culturali e religiosi 
diversi 

● Comportarsi e comunicare in modo efficiente e corretto 
durante gli incontri interreligiosi 

● Individuazione delle sfide da affrontare nel conciliare differenze 
e identità religiose. 

 

 

Attività N. 11 La percezione della Religione  

AREA PEDAGOGICA  L’area pedagogica dell’esercizio è quella che afferisce alla comprensione 
reciproca, alla tolleranza, ai domini anti-bias.   

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

15-18 anni  

DURATA 4 ore (più 1 ora di compiti a casa) 

OBIETTIVI L'obiettivo principale di questa attività è introdurre una discussione sulla 
percezione delle diverse religioni al fine di avere una conoscenza 
reciproca non superficiale della dimensione spirituale dell'altro e dare un 
valore adeguato ai comportamenti e alle abitudini legate alle credenze 
religiose. 

Questa attività ha l'obiettivo di far familiarizzare lo studente con le 
diverse dimensioni spirituali e religiose che devono essere accettate e 
comprese per evitare pregiudizi e incomprensioni. 

L'obiettivo è anche quello di evitare potenziali atti di bullismo e 
isolamento sociale di coloro che sono identificabili come membri di 
minoranze religiose o mostrano segni di una particolare religione. Il 
bullismo “pregiudizievole” si basa su stereotipi e paure che gli studenti 
possono mostrare nei confronti di persone che appaiono diverse da loro. 

Il bullismo pregiudizievole e i potenziali comportamenti aggressivi 
derivano dalla convinzione fuorviante che determinati gruppi di persone 
meritino di essere trattati in modo diverso o con meno rispetto. Quando 
si crea un ambiente pregiudizievole, gli studenti (e in alcuni casi gli 
insegnanti) prendono di mira altri che sono diversi da loro e li escludono. 

L'esercizio basato sulla conoscenza reciproca ha l'obiettivo principale di 
supportare la scuola nella creazione di un ambiente di apprendimento 
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corretto e sicuro attraverso: 

Dare priorità alle discussioni sulle diverse religioni - Avviare discussioni 
che coinvolgono gli studenti su eventuali idee sbagliate che hanno su 
particolari religioni. 

Aumentare la consapevolezza degli insegnanti - Questo approccio è 
rivolto anche a formare gli insegnanti su come gestire i pregiudizi religiosi 
e come facilitare una solida comprensione delle varie religioni 
rappresentate all'interno della scuola. 

Per raggiungere gli obiettivi pedagogici, l'esercizio propone di utilizzare 
l'approccio dell'indagine (IBM). 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

 

1 ORA 

Pianificare l'obiettivo della discussione sulla base dell'IBM 

Questo esercizio dovrebbe essere guidato dagli insegnanti di discipline 
umanistiche o di religione 

Gli insegnanti devono definire gli obiettivi di apprendimento e per farlo 
devono organizzare una discussione preparatoria sulle religioni. Con 
l'aiuto dell'insegnante di religione (se presente) o filosofia, la 
presentazione preliminare si basa sul fenomeno religioso nel mondo 
utilizzando questa presentazione (se può aiutare) 

(Selezionare i materiali nella propria lingua sull'argomento "religioni nel 
mondo") 

Contenuti 

Definizione dei termini: differenziare la religione da: A. Spiritualità, B. 
Teologia, C. Filosofia della religione 

Stimolare il gruppo a mostrare ciò che sanno della loro religione (se 
presente) o dimensione spirituale (se presente) 

Stimolare il gruppo a mostrare ciò che sanno delle altre religioni 

L'obiettivo di questa prima attività preparatoria è anche quello di 
presentare le tre liste di domande per la discussione in classe. 

Nel processo di pianificazione del metodo di indagine, gli insegnanti 
dovrebbero concentrarsi sulle capacità degli studenti. In questo caso, 
l'insegnante dovrebbe essere consapevole del background degli studenti 
e della loro capacità di svolgere le attività nella cornice del metodo di 
indagine. Questo è importante perché ogni studente svolgerà attività 
specifiche nel processo di indagine e gli insegnanti devono conoscere le 
capacità dei loro studenti nelle diverse classi.  

È molto importante che gli insegnanti siano consapevoli che questa 
attività si basa su Internet e che gli studenti dovrebbero essere messi 
nelle condizioni di: 

Verificare cosa hanno trovato 

Analizzare le fonti 
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Interpretare i contenuti 

Selezionare in modo critico le informazioni  

Etica: gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli che parlare di 
religioni è una questione delicata 

Dovrebbero raccomandare agli studenti di non affrontare una 
conversazione con un atteggiamento provocatorio. Gli studenti 
dovrebbero imparare come adattare il loro modo di pensare e quindi 
determinare il modo migliore per affrontare le situazioni. 

I compagni potrebbero essere messi in difficoltà da una serie di domande 
e sentirsi a disagio nel discutere di certe questioni. 

Non sono ammesse forme di atteggiamento aggressivo o provocatorio e 
non rispettoso. 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Istruzioni: 

Le domande sono presentate nella prima parte dell'attività. 

L'insegnante o gli studenti possono selezionare una o più domande 
dall’elenco 

Questa attività è suddivisa in tre serie di domande: 

Elenco Domande n. 1 

Una persona può definirsi “spirituale” ma non religiosa o viceversa? 

Cos'è la spiritualità? 

Cos'è la religione? 

Elenco Domande n. 2  

Perché le persone religiose vogliono/devono mostrare segni esteriori? 

 

Perché le persone religiose vogliono/devono rispettare determinate 
abitudini alimentari? 

 

Perché le persone religiose vogliono/devono indossare determinati abiti? 

 

Elenco Domande n. 3 

Posso sentirmi libero di esprimere i miei sentimenti personali a persone 
che mostrano segni religiosi? 

 

Le persone religiose interpretano la storia in modo diverso da me (es. 
pensano che un'entità superiore possa influenzare i fatti)? 
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Posso sentirmi libero di esprimere il mio sentimento negativo nei 
confronti delle restrizioni sociali dovute alle convinzioni religiose? 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3..) 

 

 

L'approccio basato sull’indagine si basa sui seguenti passaggi: 

Comprendere il problema 

Pianificare 

Realizzare il piano 

Guardare indietro e riflettere 

1. Comprendere  

L'obiettivo principale dell'attività è quello di introdurre gli obiettivi 
educativi che devono essere spiegati, definiti e condivisi. 

L'argomento viene approfondito e discusso e viene definito l'ambiente di 
apprendimento, vengono spiegate le regole e viene stabilita la 
dimensione etica della discussione. 

Roadmap 

Dopo una breve introduzione fatta dal docente (o più di uno, è ben visto 
un approccio multidisciplinare) comincia il focus su Multiculturalità e 
Religioni. Viene avviato un primo round di discussione su: 

Quello che ho da dire sulla mia dimensione spirituale personale, 

Cos'è la spiritualità, cos'è la religione: avere religioni diverse può aiutare 
la comunità oppure no? 

Problemi e opportunità causati dalla convivenza di più espressioni 
religiose 

Quali religioni sono presenti nella classe (breve panoramica) 

L'insegnante scrive sulla lavagna alcuni punti comuni e alcune visioni non 
comuni. 

2. Pianificare 

La classe, insieme all'insegnante, seleziona una serie di domande che 
vengono visualizzate sulla lavagna (o proiettore in PPT). 

Per ogni domanda uno studente (o un gruppo di studenti) è invitato a 
preparare una breve presentazione introduttiva all'argomento che si 
terrà nella sessione successiva 

Le informazioni possono essere ottenute tramite ricerche su internet o 
attraverso qualsiasi altra modalità concordata (ad esempio è possibile 
organizzare interviste, focus group e altri strumenti di indagine - 
assicurarsi di avere il tempo per farlo!) 

3. Realizzare il Piano  

Gli studenti condividono con la classe le loro proposte di risposta alle 
domande selezionate con una presentazione PPT (se possibile). 
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L'insegnante facilita la discussione.     

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

 

4. Guardare indietro e riflettere 

In questa attività gli studenti sono invitati a riflettere sulla discussione 
svolta, a mostrare ciò che hanno appreso e a decidere se le risposte alle 
domande sono state soddisfacenti o meno.  

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

 

 

Ogni studente deve preparare un breve testo di conclusione personale. 

Il contenuto di questo testo deve basarsi su ciò che hanno appreso 
sull'argomento. L'insegnante è libero di fare una breve conclusione 
riassumendo i testi scritti dagli studenti.  

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

 

 

Differenze su spiritualità e religioni 

Comprensione dell’espressione religiosa 

Abilità prosociali per essere in grado di relazionarsi con studenti che 
mostrano apertamente differenze culturali e religiose 

Abilità prosociali di empatia 

 

 

 

Attività N. 12 Scopriamo radici comuni 

AREA PEDAGOGICA  Sviluppo di competenze multi-culturali, interreligiose, mediazione ed 
empatia, ascolto attivo   

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

16-19 anni  

DURATA 4 ore (più 2/3 ore di ricerca personale o di gruppo) 

OBIETTIVI L'obiettivo di questo esercizio è di stimolare un confronto sulle idee e 
credenze religiose derivanti dall'educazione personale degli studenti. 

Gli antropologi hanno tentato di spiegare le origini delle credenze nelle 
entità soprannaturali, una questione che recentemente è stata 
nuovamente sollevata da molti scienziati cognitivi della religione che 
sostengono che tali credenze possono essere spiegate dalle scoperte 
delle scienze cognitive ed evolutive. 

La maggior parte delle teorie sulla religione cerca di dare una 
spiegazione alle credenze, ponendole al centro della loro analisi. La 
fede è stata un tema di primo piano nell'antropologia della religione da 
Tylor a Durkheim, da Evens Pritchard a Turner e in tempi più recenti 
Rodney Needham e Clifford Geertz. Ad esempio, Emile Durkheim, nel 
suo libro The Elementary Forms of Religious Life, definisce la religione 
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come "un sistema unificato di credenze e pratiche relative alle cose 
sacre... che uniscono in un'unica comunità morale... tutti coloro che 
aderiscono a loro” (1912, p.46). Altri autori vedono la religione come 
l'espressione dell'ordine cosmologico che regola e sostiene tutti gli altri 
aspetti della società e della cultura, rendendo estremamente 
importante per gli antropologi mappare correttamente il significato e la 
coerenza delle credenze prima di cercare di comprendere gli effetti e le 
funzioni della religione.  

Le credenze religiose hanno origini diverse: educazione, cultura, ricerca 
ed esperienze personali, ma sono rilevanti per definire l'identità 
personale degli studenti. 

Con questa attività si propone agli studenti di essere guidati alla 
scoperta di concetti familiari (la maggior parte comuni nelle diverse 
religioni con alcune specificità) e di farli riflettere su come tutte le 
religioni abbiano degli elementi in comune. 

Per fare ciò, l'esercizio proporrà l'approccio basato sull'indagine (IBM), 
dando spazio all'analisi degli studenti che lavoreranno in gruppo.    

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

3 ORE 

 

 

Pianificare l'obiettivo della discussione sulla base dell'IBM 

Questa attività dovrebbe essere guidata dagli insegnanti di discipline 
umanistiche o di religione 

Gli insegnanti devono definire gli obiettivi di apprendimento e per farlo 
devono organizzare una discussione preparatoria sulle religioni (con 
l'aiuto dell'insegnante di religione o di filosofia, se presente). La 
presentazione preliminare si basa sul fenomeno religioso nel mondo. 

Contenuti 

Gli insegnanti presentano un PPT sul concetto principale comune a 
tutte le religioni (o a quelle più popolari nel mondo) 

 Paradiso 

 Inferno 

 Introduzione dei giovani alla comunità religiosa (battesimo, bar 
mitzvah, samskara…) 

 Preghiere 

 Altri… 

Invitare gli studenti a mostrare ciò che sanno sul concetto espresso 
nella loro religione (se presente) o nelle religioni dei compagni. 

L'obiettivo di questa prima attività preparatoria è anche quello di 
presentare le tre liste di domande per la discussione in classe. 

Nel processo di pianificazione del metodo di indagine, gli insegnanti 
dovrebbero concentrarsi sulle capacità degli studenti. In questo caso, 
l'insegnante dovrebbe essere consapevole del background degli 
studenti e della loro capacità di svolgere le attività nella cornice del 
metodo di indagine. Questo è importante perché ogni studente 
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svolgerà attività specifiche nel processo di indagine e gli insegnanti 
devono conoscere le capacità dei loro studenti nelle diverse classi.  

È molto importante che gli insegnanti siano consapevoli che questa 
attività si basa su Internet e che gli studenti dovrebbero essere messi 
nelle condizioni di: 

● Verificare le informazioni che hanno trovato 
● Analizzare le fonti 
● Interpretare i contenuti 
● Selezionare in modo critico le informazioni 

Etica: gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli che parlare di 
religioni è una questione delicata 

Dovrebbero raccomandare agli studenti di non affrontare una 
conversazione con un atteggiamento provocatorio. Gli studenti 
dovrebbero imparare come adattare il loro modo di pensare e quindi 
determinare il modo migliore per affrontare le situazioni. 

I compagni potrebbero essere messi in difficoltà da una serie di 
domande e sentirsi a disagio nel discutere di certe questioni. 

Non sono ammesse forme di atteggiamento aggressivo o provocatorio 
e non rispettoso.   

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Istruzioni: 

Le domande sono presentate nella prima parte dell'attività. 

L'insegnante o gli studenti possono selezionare una o più domande 
dall’elenco 

Questa attività è suddivisa in tre serie di domande: 

● Elenco Domande n. 1 
 
Perché crediamo di essere destinati all'Inferno o al Paradiso e qual è il 
significato di questi concetti nelle diverse religioni? (è importante 
discutere sui motivi di queste credenze) 
 
Perché in tutte le religioni sono importanti i rituali di iniziazione? 
 
Qual è il concetto di comunità nelle diverse religioni? 
 

● Elenco Domande n. 2 

Può una religione non prevedere un aldilà? 
 
Qual è il “premio” per una vita buona e onesta nelle diverse religioni? 
 
Ci sono religioni che non prevedono premi specifici per una vita buona 
e onesta? 
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● Elenco Domande n. 3 

Quali sono le differenze tra le varie religioni in relazione alla promessa 
dell’esistenza di un aldilà?  
 
Quali convinzioni delle diverse religioni sono credibili e perché? 
 
Quali sono le principali differenze tra la mia religione e le altre che 
conosco? 
 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3..) 

 

 

L'approccio basta sull’indagine si basa sui seguenti passaggi: 

1. Comprendere il problema 
2. Pianificare 
3. Realizzare il piano 
4. Guardare indietro e riflettere 

1. Comprendere  

L'obiettivo principale dell'attività è quello di introdurre gli obiettivi 
educativi che devono essere spiegati, definiti e condivisi 

L'argomento viene approfondito e discusso e viene definito l'ambiente 
di apprendimento, vengono spiegate le regole e viene stabilita la 
dimensione etica della discussione 

Roadmap 

Dopo una breve introduzione fatta dal docente (o più di uno, è ben 
visto un approccio multidisciplinare) comincia il focus su 
Multiculturalità e Religioni. Viene avviato un primo round di discussione 
su: 

● Quello che ho da dire sulla mia dimensione spirituale personale, 
● Cos'è la spiritualità, cos'è la religione: avere religioni diverse 

può aiutare la comunità oppure no? 
● Problemi e opportunità causati dalla convivenza di più 

espressioni religiose 
● Quali religioni sono presenti nella classe (breve panoramica) 

L'insegnante scrive sulla lavagna alcuni punti comuni e alcune visioni 
non comuni. 

2. Pianificare 

La classe, insieme all'insegnante, seleziona una serie di domande che 
vengono visualizzate sulla lavagna (o proiettore in PPT). 

Per ogni domanda uno studente (o un gruppo di studenti) è invitato a 



   Manuale di Apprendimento 
 
 
 
 
 

112 
 

preparare una breve presentazione introduttiva all'argomento che si 
terrà nella sessione successiva 

Le informazioni possono essere ottenute tramite ricerche su internet o 
attraverso qualsiasi altra modalità concordata (ad esempio è possibile 
organizzare interviste, focus group e altri strumenti di indagine - 
assicurarsi di avere il tempo per farlo!) 

3. Realizzare il Piano  

Gli studenti condividono con la classe le loro proposte di risposta alle 
domande selezionate con una presentazione PPT (se possibile). 

L'insegnante facilita la discussione.  

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

In questa attività gli studenti sono invitati a riflettere sulla discussione 
svolta, a mostrare ciò che hanno appreso e a decidere se le risposte alle 
domande sono state soddisfacenti o meno.  

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

 

 

Ogni studente deve preparare un breve testo di conclusione personale. 

Il contenuto di questo testo deve basarsi su ciò che hanno appreso 
sull'argomento. L'insegnante è libero di fare una breve conclusione 
riassumendo i testi scritti dagli studenti.  

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

 

 

Differenze su spiritualità e religioni 

Comprensione dell’espressione religiosa 

Abilità prosociali per essere in grado di relazionarsi con studenti che 
mostrano apertamente differenze culturali e religiose 

Abilità prosociali di empatia 

 

 

Attività N. 13 La vita dopo la morte  

AREA PEDAGOGICA  Inter religiosità, mutua tolleranza  

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

16-19 anni  

DURATA 6 ore (più 2/3 ore di ricerca personale o di gruppo) 

OBIETTIVI  

 
Questo esercizio guiderà gli studenti a scoprire come le principali 
religioni interpretano il concetto  dell'aldilà 

Tutte le credenze delle principali religioni concordano su un'idea 
comune: gli esseri umani vanno oltre la dimensione fisica, lo spirito ha 
origini nel mondo divino e tornerà a farne parte. Venendo dalle 
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primissime forme di spiritualità, tutte le religioni creano una prospettiva 
comune che dà speranza ai loro fedeli. 

È la risposta alla visione materialistica che sostiene che non c'è alcun 
aldilà, che la morte è la fine. 

Secondo gli antropologi, fin dalla specie Homo Sapiens (circa 30.000 
a.C.) venivano condotti rituali di sepoltura, che possono essere 
considerati religiosi. La specie di Neanderthal, in modo simile, deponeva 
cibo, strumenti di pietra, conchiglie e ossa decorative nelle tombe dei 
defunti, che spesso venivano ricoperti di un pigmento rosso. Queste 
abitudini seguivano la convinzione che i membri della tribù non più tra i 
vivi avessero ancora bisogno di nutrimento, vestiti e protezione per 
viaggiare in sicurezza verso un altro tipo di esistenza ultraterrena. 

L'idea dell’esistenza di una parte immortale dell'essere umano è ancora 
molto forte nel cristianesimo, nell'Islam e nell'ebraismo e viene definita 
anima, ovvero l'essenza stessa dell'individuo che deve rispondere delle 
sue azioni terrene, buone o cattive. Altre religioni come l'Induismo 
percepiscono questa essenza spirituale come la parte divina di un essere 
vivente, l'atman, che è eterno e cerca di essere unito con l'Anima 
Universale, o Brahman. Il buddismo insegna che un individuo non è che 
una combinazione transitoria dei cinque aggregati (skandha) - materia, 
sensazione, percezione, predisposizione e coscienza - e non ha un'anima 
permanente o immortale. Tra le religioni più praticate, solo il buddismo 
non è centrato su un eterno aspetto metafisico della personalità umana. 
Per il resto delle credenze principali, dopo che lo spirito ha lasciato il 
corpo, esso passa ad un'altra esistenza. Alcune religioni si basano 
sull'idea che l'anima (la parte eterna dell'essere umano) sia legata a un 
paradiso o a un inferno. Altri credono che possa ottenere una rinascita 
in un altro corpo fisico o possa fondersi con il Divino in un'unità eterna. 
Il cristianesimo tradizionale, l'Islam e l'ebraismo prevedono una 
resurrezione del corpo spirituale al momento del giudizio finale, ma, in 
generale, l'anima ha un valore e uno scopo maggiore rispetto al corpo 
fisico che abitava mentre era sulla Terra.  

Con questo esercizio gli studenti saranno in grado di discutere il loro 
punto di vista personale sull'Aldilà e di capire se la loro opinione deriva 
dalle loro convinzioni religiose. Potranno approfondire l'idea dell'Aldilà 
delle altre religioni e discutere e comprendere meglio anche le posizioni 
materialiste e agnostiche. 

Per fare ciò, l'esercizio proporrà l'approccio basato sull'indagine (IBM), 
dando spazio all'analisi degli studenti che lavoreranno in gruppo.    

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

Pianificare l'obiettivo della discussione sulla base dell'IBM 

La fase di preparazione dura all’incirca 2 ore 

Questa attività dovrebbe essere guidata dagli insegnanti di discipline 
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umanistiche o di religione 

Gli insegnanti devono definire gli obiettivi di apprendimento e per farlo 
devono organizzare una discussione preparatoria sulle religioni (con 
l'aiuto dell'insegnante di religione o di filosofia, se presente). La 
presentazione preliminare si basa sul fenomeno religioso nel mondo. 

Contenuti 

Per iniziare:  https://youtu.be/aB01BL0jVe8 

Guarda questo video basato sul popolare show televisivo Afterlife: Se la 
morte è solo la fine, qual è il punto? 

Gli insegnanti verificano se in classe ci sono diversi religiosi credenti e se 
ci sono agnostici o atei. Gli studenti sono invitati ad esprimersi ma non 
devono essere costretti a condividere la loro idea se non si sentono a 
proprio agio nel farlo. 

Una volta verificato che ci sono studenti con idee religiose e non 
religiose diverse, gli insegnanti chiedono loro di presentare l'idea che la 
loro religione ha sull'Aldilà, presentando un PPT. Inoltre, gli insegnanti 
possono presentare un PPT sull'idea dell'Aldilà nelle religioni più 
popolari. 

Infine, invitare gli studenti a mostrare ciò che sanno sul concetto 
espresso nella loro religione e nelle religioni dei compagni. 

L'obiettivo di questa prima attività preparatoria è anche quello di 
presentare le tre liste di domande per la discussione in classe. 

Nel processo di pianificazione del metodo di indagine, gli insegnanti 
dovrebbero concentrarsi sulle capacità degli studenti. In questo caso, 
l'insegnante dovrebbe essere consapevole del background degli 
studenti e della loro capacità di svolgere le attività nella cornice del 
metodo di indagine. Questo è importante perché ogni studente svolgerà 
attività specifiche nel processo di indagine e gli insegnanti devono 
conoscere le capacità dei loro studenti nelle diverse classi.  

È molto importante che gli insegnanti siano consapevoli che questa 
attività si basa su Internet e che gli studenti dovrebbero essere messi 
nelle condizioni di: 

● Verificare le informazioni che hanno trovato 
● Analizzare le fonti 
● Interpretare i contenuti 
● Selezionare in modo critico le informazioni 

Etica: gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli che parlare di 
religioni è una questione delicata. 

Dovrebbero raccomandare agli studenti di non affrontare una 
conversazione con un atteggiamento provocatorio. Gli studenti 
dovrebbero imparare come adattare il loro modo di pensare e quindi 

https://youtu.be/aB01BL0jVe8
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determinare il modo migliore per affrontare le situazioni. 

I compagni potrebbero essere messi in difficoltà da una serie di 
domande e sentirsi a disagio nel discutere di certe questioni. 

Non sono ammesse forme di atteggiamento aggressivo o provocatorio e 
non rispettoso.    

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Istruzioni: 

Le domande sono presentate nella prima parte dell'attività. 

L'insegnante o gli studenti possono selezionare una o più domande 
dall’elenco 

Questa attività è suddivisa in tre serie di domande: 

● Elenco Domande n. 1 
 
Cos’è l'Aldilà (se c'è) o cosa pensi riguardo a quello che può essere 
filosoficamente definito come il sentimento che porta le persone a 
credere o sperare in un Aldilà? 

Perché le persone fin dalle prime civiltà credono in un Aldilà? 

Come definiresti la sensazione di credere in un aldilà? 

● Elenco Domande n. 2 

Può una religione non prevedere un aldilà? 
 
Qual è il “premio” per una vita buona e onesta nelle diverse religioni? 
 
Ci sono religioni che non prevedono premi specifici per una vita buona e 
onesta? 
 

● Elenco Domande n. 2 
 
Esiste una risposta filosofica e materialistica che possa sostituire quella 
religiosa sull'aldilà? 
 
È vero che l'idea dell’Aldilà di religioni diverse dalla tua può essere 
considerata bizzarra o irrealistica? e se si perché? 
 
Vivere senza una prospettiva di un Aldilà è possibile? Perché tutte le 
religioni prevedono un lato immortale degli Esseri Umani? 
 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3..) 

 

 

L'approccio basta sull’indagine si basa sui seguenti passaggi: 

5. Comprendere il problema 
6. Pianificare 
7. Realizzare il piano 
8. Guardare indietro e riflettere 
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1. Comprendere  

L'obiettivo principale dell'attività è quello di introdurre gli obiettivi 
educativi che devono essere spiegati, definiti e condivisi 

L'argomento viene approfondito e discusso e viene definito l'ambiente 
di apprendimento, vengono spiegate le regole e viene stabilita la 
dimensione etica della discussione 

Roadmap 

Dopo una breve introduzione fatta dal docente (o più di uno, è ben visto 
un approccio multidisciplinare) comincia il focus su Multiculturalità e 
Religioni. Viene avviato un primo round di discussione su: 

● Quello che ho da dire sulla mia dimensione spirituale personale, 
● Cos'è la spiritualità, cos'è la religione: avere religioni diverse può 

aiutare la comunità oppure no? 
● Problemi e opportunità causati dalla convivenza di più 

espressioni religiose 
● Quali religioni sono presenti nella classe (breve panoramica) 

L'insegnante scrive sulla lavagna alcuni punti comuni e alcune visioni 
non comuni. 

2. Pianificare 

La classe, insieme all'insegnante, seleziona una serie di domande che 
vengono visualizzate sulla lavagna (o proiettore in PPT). 

Per ogni domanda uno studente (o un gruppo di studenti) è invitato a 
preparare una breve presentazione introduttiva all'argomento che si 
terrà nella sessione successiva 

Le informazioni possono essere ottenute tramite ricerche su internet o 
attraverso qualsiasi altra modalità concordata (ad esempio è possibile 
organizzare interviste, focus group e altri strumenti di indagine - 
assicurarsi di avere il tempo per farlo!) 

3. Realizzare il Piano  

Gli studenti condividono con la classe le loro proposte di risposta alle 
domande selezionate con una presentazione PPT (se possibile). 

L'insegnante facilita la discussione. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE In questa attività gli studenti sono invitati a riflettere sulla discussione 
svolta, a mostrare ciò che hanno appreso e a decidere se le risposte alle 
domande sono state soddisfacenti o meno.  
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TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

 

Ogni studente deve preparare un breve testo di conclusione personale. 

Il contenuto di questo testo deve basarsi su ciò che hanno appreso 
sull'argomento. L'insegnante è libero di fare una breve conclusione 
riassumendo i testi scritti dagli studenti.  

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

● Differenze su spiritualità e religioni 
● Comprensione dell’espressione religiosa 
● Abilità prosociali per essere in grado di relazionarsi con studenti 

che mostrano apertamente differenze culturali e religiose 
● Abilità prosociali di empatia 

 

 

Attività N. 14 Il “nostro” Islam  

AREA PEDAGOGICA Dialogo Interreligioso/Interculturale 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

13-18 anni  

DURATA 4 lezioni della durata di 1 ora 

OBIETTIVI  

 

Questa attività non è un'introduzione all'Islam. È rivolta agli 
adolescenti di età compresa tra 13 e 18 anni che siano stati 
precedentemente introdotti all'Islam. 

L’attività si propone di: 

● Condurre gli studenti ad acquisire una comprensione più critica 
dell'Islam contemporaneo 

● Supportare gli studenti nell'esplorazione dell'Islam in diversi 
contesti internazionali 

● Sfidare gli studenti a riconoscere ed esplorare criticamente 
stereotipi e pregiudizi relativi alle pratiche religiose 

● Aumentare la consapevolezza degli studenti sull'importanza del 
linguaggio e del suo impatto su percezioni, atteggiamenti, 
azioni e relazioni 

● Accrescere l'apprezzamento degli studenti per l'importanza dei 
valori nella religione e, in particolare, per il valore dell’umiltà 
nell'Islam 

● Supportare gli studenti, attraverso la simulazione e la ricerca 
guidata, ad acquisire una buona comprensione ed entrare in 
empatia con le diverse prospettive e attività religiose e non 
religiose 

● Sviluppare il linguaggio orale e le capacità comunicative degli 
studenti 

● Sviluppare le capacità di pensiero critico degli studenti e sfidarli 
a mettere in discussione le proprie prospettive e quelle degli 
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altri 
● Aumentare la familiarità, la comprensione e l'empatia degli 

studenti nei confronti di persone di diversa estrazione culturale 
e/o religiosa 

● Riconoscere le diversità e le connessioni tra le diverse religioni 
e pratiche religiose, nonché l'importanza dei valori universali 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) - 2 ORE 

Questa attività risulta più efficace se implementata con studenti che 
sono già stati introdotti all'Islam e che hanno una comprensione di base 
delle fonti sacre dell'Islam, delle pratiche di culto e degli stili di vita 
musulmani. 

ORGANIZZAZIONE Tutti i materiali necessari sono inclusi nei link nella sezione seguente. 

Gli insegnanti dovranno preparare schede di simulazione per l'attività 
Walk a Mile in my Shoes (Lezione n. 4). Queste schede dovrebbero 
idealmente essere in qualche modo collegate al contesto in cui l'attività 
è implementata. 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3..) 

 

 

Lezione n. 1: Le parole contano 

Contenuti:  

● Pioggia di pensieri: cosa pensiamo già di sapere sull'Islam e sui 
musulmani? (L'insegnante dovrebbe scattare una foto per un 
confronto in occasione dell’ultima lezione.) 

● Introduzione al video (The Muslim on the Airplane): l'insegnante 
dovrebbe identificare le aree chiave su cui concentrarsi (ad 
esempio, le proprie convinzioni; stereotipi; spunti di riflessione, 
ecc.). 

● Guarda e impara: The Muslim on the Airplane (15:58). 
● Discussione in classe post-video. 
● Gli studenti completano la mappa mentale in relazione alla 

domanda: cosa so ora dell'Islam e dei musulmani? 
 
Risorse: TEDxMileHighWomen, Amal Kassir, The Muslim on the Airplane 

(https://www.youtube.com/watch?v=UIAm1g_Vgn0)   

Strategie di insegnamento e apprendimento: brainstorming; mappa 

mentale; discussione di classe. 

Lezione n. 2: Il tema dell’umiltà 

Contenuti: 

● Cos'è l’umiltà? (Pensare, collegare, condividere). 
● Esplorare le definizioni di umiltà (laica e religiosa). 
● Presentazione PowerPoint: il codice dell’umiltà islamica 

("haya"). 
● Caso di studio: Halima Aden, ex supermodella (‘Why I Quit’: 

https://www.youtube.com/watch?v=UIAm1g_Vgn0
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https://www.bbc.com/news/stories-55653029) OPPURE True 
Tube video, ‘Hijab and Me’ 
(https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me).  

● Q & A session (o scheda di lavoro) dopo la lettura del caso 
studio. 

● Creazione di poster informativi sul lavoro di gruppo (poster 
(titolo: Lo sapevi? per fornire informazioni sul codice della 
modestia; rivolto alla comunità scolastica.) 

 
Risorse: 

https://guides.library.cornell.edu/IslamWomen/DressCode (molto utile 

per gli insegnanti); presentazione PowerPoint; Case study: Halima Aden 

BBC articolo (https://www.bbc.com/news/stories-55653029); True 

Tube video (https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me). 

Strategie di insegnamento e apprendimento: T-P-S; spiegazione 

dell'insegnante; casi studio; sessione di domande e risposte post case 

study (o completamento del foglio di lavoro); creazione di poster 

informativo.  

Lezione n. 3: Una comunità di fede internazionale 

Contenuti:  

● L'Islam in Irlanda: statistiche dal censimento 2016; caso di 
studio 1: il caso di Lisa Smith; caso di studio 2: le Suore 
Musulmane dell'Eire; poster sul Centro culturale islamico 
d'Irlanda. 

● Islam in Arabia Saudita: CNN report su hajj 
(https://www.youtube.com/watch?v=0m03pCXxpKo); dossier 
sulla religione in Arabia Saudita (forse adattato da: 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/12/5-facts-
about-religion-in-saudi-arabia/); immagine della bandiera 
dell’Arabia Saudita; caso studio: Jamal Khashoggi 
(https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399).    

● Islam in Pakistan: caso studio: Malala Yousafzai (possibile 
utilizzo di clip della sua intervista con David Letterman su David 
Letterman Presents di Netflix); Bandiera e mappa del Pakistan; 
dossier sulla legge della Sharia (probabilmente adattato da BBC 
Religions 'Sharia': 
https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/sharia_
1.shtml); caso studio: i talebani in Pakistan (forse adattato dal 
rapporto della BBC, "Chi sono i talebani?": 
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718).   

● Islam in Turchia: bandiera turca; caso di studio: cambiare gli 
atteggiamenti nei confronti dell'Islam ("Studenti turchi sempre 
più resistenti alla religione", The Guardian: 

https://www.bbc.com/news/stories-55653029
https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me
https://guides.library.cornell.edu/IslamWomen/DressCode
https://www.bbc.com/news/stories-55653029
https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me
https://www.youtube.com/watch?v=0m03pCXxpKo
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/12/5-facts-about-religion-in-saudi-arabia/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/12/5-facts-about-religion-in-saudi-arabia/
https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399
https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/sharia_1.shtml
https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/sharia_1.shtml
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718
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https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/turkish-
students-increasingly-resisting-religion-study-suggests); caso 
studio: laicità in Turchia (il caso di Fazil Say: 
https://www.secularism.org.uk/news/2015/10/turkish-
musician-fazl-say-awarded-2015-international-secularism-
prize).  

● L'Islam negli Stati Uniti: spoken word poem, "At the 
Table"(https://www.youtube.com/watch?v=Xo3mYCF_MsA); 
articolo, ‘L'islamofobia negli Stati Uniti non è iniziata con 
Trump…’ 
(https://dornsife.usc.edu/news/stories/3154/president-trump-
perpetuate-long-history-of-islamophobia-in-usa/); True Tube 
video, ‘Ricordando l’11 Settembre’ 
(https://www.truetube.co.uk/list?search=9/11&page=1); 
dossier: Islam in America (adattato da: 
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/islam-in-
america/).     

 

Risorse:  

● Centro di apprendimento 1: L'Islam in Irlanda 
● Centro di apprendimento 2: L'Islam in Arabia Saudita 
● Centro di apprendimento 3: L'Islam in Pakistan 
● Centro di apprendimento 4: L'Islam in Turchia 
● Centro di apprendimento 5: L'Islam negli Stati Uniti 

 
Strategie di insegnamento e apprendimento: centri di apprendimento 

(5); lavoro di gruppo; peer-teaching (presentazioni); riflessione.  

Lezione n. 4: Mettiti nei miei panni 

Contenuti:  

● Prospettive sull'Islam tramite schede di simulazione (5-7). 
● Possibili prospettive: 

o Insegnante o preside di una scuola musulmana (ad es. 
The Muslim National School, Clonskeagh) 

o Imam femmina (ad es. Sherin Khankan, Danimarca) 
o Attivista musulmano per i diritti umani (ad esempio 

Tawakkol Karman, vincitore del premio Nobel per la 
pace) 

o Membro o leader talebano 
o Combattente dell'Isis occidentale 
o Pacifista musulmano (es. Mohamad ElBaradei) 
o Membro di un gruppo anti-musulmano (es. Stop 

Islamization of America) 
o Un musulmano Rohingya 

● Discussione sul gioco post-simulazione. 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/turkish-students-increasingly-resisting-religion-study-suggests
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/turkish-students-increasingly-resisting-religion-study-suggests
https://www.secularism.org.uk/news/2015/10/turkish-musician-fazl-say-awarded-2015-international-secularism-prize
https://www.secularism.org.uk/news/2015/10/turkish-musician-fazl-say-awarded-2015-international-secularism-prize
https://www.secularism.org.uk/news/2015/10/turkish-musician-fazl-say-awarded-2015-international-secularism-prize
https://www.youtube.com/watch?v=Xo3mYCF_MsA
https://dornsife.usc.edu/news/stories/3154/president-trump-perpetuate-long-history-of-islamophobia-in-usa/
https://dornsife.usc.edu/news/stories/3154/president-trump-perpetuate-long-history-of-islamophobia-in-usa/
https://www.truetube.co.uk/list?search=9/11&page=1
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/islam-in-america/
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/islam-in-america/
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● Completamento del grafico KWL. 
 

Risorse:  

Sito di notizie delle Nazioni Unite sulla crisi dei rifugiati Rohingya 

(https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugee-crisis); Consiglio per 

l'istruzione musulmana (https://mpeb.ie/); intervista con Sherin 

Khankan (https://www.youtube.com/watch?v=10Ix50yJAzs); il caso di 

Shamima Begum; articolo su dieci attivisti musulmani per la pace 

(https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-loving-muslims-

to-be-thankful-for/); Rapporto della Lega anti-diffamazione sul 

movimento "Stop Islamization of America". 

(https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civil-

rights/stop-islamization-of-america-2013-1-11-v1.pdf).      

Strategie di insegnamento e apprendimento: gioco di simulazione (gioco 

di carte?); grafico KWL; discussione di classe. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE Dopo aver completato questa attività, gli insegnanti possono chiedere 
agli studenti di riflettere su domande chiave: 

● Quali sono le cose più importanti che ho imparato? 
● Cosa so ora che prima non sapevo? 
● Come mi comporterò rispetto a prima? 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

● Comprensione interculturale 
● Capacità di pensiero critico 
● Empatia 
● Riconoscere gli stereotipi e il loro impatto 
● Abilità di comunicazione orale 

 

 

 

Attività N. 15 Intercultura “remix” 

AREA PEDAGOGICA Interreligioso/Interculturale  

Arte-Cultura-Remix 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

13-18 

DURATA Laboratorio interattivo della durata di 4-5 ore (comprese le pause) 

https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugee-crisis
https://mpeb.ie/
https://www.youtube.com/watch?v=10Ix50yJAzs
https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-loving-muslims-to-be-thankful-for/
https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-loving-muslims-to-be-thankful-for/
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civil-rights/stop-islamization-of-america-2013-1-11-v1.pdf
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civil-rights/stop-islamization-of-america-2013-1-11-v1.pdf
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o 

4-5 lezioni separate 

OBIETTIVI  

 

Lo scopo di questo workshop è favorire lo sviluppo della 
consapevolezza interculturale e dell'apprezzamento degli studenti per il 
dialogo interculturale analizzando rappresentazioni artistiche di 
differenti culture. Il workshop si ispira alle seguenti Osservazioni delle 
Nazioni Unite: Giornata internazionale per l'eliminazione della 
discriminazione razziale (21 marzo), Giornata mondiale per la diversità 
culturale per il dialogo e lo sviluppo (21 maggio) e Giornata 
internazionale per la tolleranza (16 novembre). 
 
Al termine di questo workshop, gli studenti dovrebbero essere in grado 
di: 
 

● Pensare in modo critico al significato di cultura, 
"interculturalità" e "consapevolezza interculturale" 

● Dimostrare una comprensione del concetto di "dialogo 
interculturale" 

● Identificare e spiegare alcune delle barriere al dialogo e alla 
comprensione interculturale 

● Analizzare diverse rappresentazioni artistiche 
dell'interculturalità. 

● Condurre ricerche sul background e le idee degli artisti 
● Esplorare e discutere come le diverse culture sono 

rappresentate nell'opera d'arte interculturale e come l'incontro 
e l'espressione interculturale promuovono nuove forme di 
espressione e significato 

● Riflettere sul merito dell'espressione artistica interculturale e 
sul ruolo che l'arte può svolgere nel promuovere il dialogo 
interculturale, la comprensione e la coesione sociale nella 
comunità locale e nella società in generale 

● Creare un'opera d'arte – poster, poesia, canzone, mostra, 
pittura, performance teatrale o altro, che affronti il tema 
dell'interculturalità. Laddove siano presenti studenti di diversa 
estrazione culturale, questi sono incoraggiati ad attingere al 
proprio background culturale 

● Presentare l’opera d'arte 
● Discutere i temi emersi 
● Riflettere sulle convinzioni personali, sull'apprendimento e sulla 

comprensione approfondita dell'interculturalità 
● Promuovere l'espressione interculturale, il dialogo e la 

comprensione nell’ambiente scolastico. 

ORGANIZZAZIONE I materiali sono inclusi nei link nella sezione seguente. Si raccomanda di 
reperire esempi di rappresentazioni artistiche interculturali presenti nei 
paesi in cui l'attività è implementata. 

Gli insegnanti dovranno fornire il materiale di lavoro agli studenti (ad 
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es. penne, carta, colla, forbici, pennarelli, colori per poster, ecc.). Gli 
studenti dovranno anche poter accedere a Internet tramite tablet, 
laptop o smartphone.  

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step2,step 3..) 

Il workshop guidato dall'insegnante sarà suddiviso in quattro fasi. 

Fase 1: Comprensione dell'interculturalità (1 ora) 

L'insegnante introduce il laboratorio e spiega il tema e il suo significato. 
In tal modo, l'insegnante può collegare la propria spiegazione a una 
presentazione o a una scheda informativa in occasione della Giornata 
internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale (vedi: 

https://www.un.org/en/observances/end-racism-day)  OPPURE 
Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo 
(vedi: https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day) 
OPPURE Giornata internazionale per la tolleranza 
(https://www.un.org/en/observances/tolerance-day/).  

L'insegnante dividerà la classe in gruppi di 4-5. Ad ogni gruppo verrà 
chiesto di nominare un cronometrista, un addetto alla scrittura e un 
giornalista. Tutti i membri del gruppo parteciperanno a tutte le attività. 
A ciascun gruppo vengono forniti due modelli di diagramma “tela di 
ragno” e un modello di diagramma di Venn (la parola "interculturalità" 
viene stampata in un cerchio, il termine "consapevolezza interculturale" 
è stampato nell'altro). 

Task 1: l'insegnante scrive la parola "Interculturalità" sulla lavagna o la 
visualizza su una presentazione PowerPoint o su un poster. Ai gruppi 
vengono concessi 5 minuti per discutere la loro comprensione del 
termine "interculturalità", il responsabile dovrà prendere appunti sulla 
discussione. Successivamente, il gruppo completa il primo modello di 
diagramma “tela di ragno”, chiamandolo "interculturalità". 

Task 2: l'insegnante scriverà "consapevolezza interculturale" e i 
passaggi precedenti vengono ripetuti. Al completamento del secondo 
diagramma “tela di ragno”, agli studenti viene offerta l'opportunità di 
porre domande o sollevare dubbi (se presenti). 

Task 3: ogni gruppo completerà ora il diagramma di Venn, utilizzando le 
informazioni che hanno già registrato nei loro diagrammi “tela di 
ragno”. Saranno concessi circa 5 minuti. Al completamento dei propri 
diagrammi di Venn, a ciascun gruppo viene chiesto di concentrarsi sulla 
sezione centrale. Agli studenti viene chiesto: "Quali sono stati i punti in 
comune tra interculturalità e consapevolezza interculturale?" Il 
giornalista di ciascun gruppo riferisce quindi alla classe i risultati del 
proprio gruppo. 

Task 4: Discussione in classe sul tema "barriere all'interculturalità e 
consapevolezza interculturale". 

Fase 2: Analisi delle rappresentazioni artistiche dell'interculturalità (1 
ora) 

https://www.un.org/en/observances/end-racism-day
https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day
https://www.un.org/en/observances/tolerance-day/
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Gli studenti vengono ora assegnati a nuovi gruppi (4-5 studenti) 
dall'insegnante. Questo per garantire che gli studenti incontrino il 
maggior numero possibile di prospettive dei compagni e per garantire 
che gli studenti abbiano l'opportunità di sperimentare ruoli diversi 
all'interno dei loro gruppi. Ogni gruppo è dotato di una 
rappresentazione artistica dell'interculturalità da analizzare. Gli viene 
chiesto di condurre alcune ricerche sugli artisti e sul loro lavoro e di 
discutere di come le diverse culture sono rappresentate nell'opera 
d'arte interculturale. Dopo aver discusso l'impatto che l'opera d'arte sta 
avendo su di loro individualmente, rifletteranno in modo collaborativo 
sul messaggio dell'opera d'arte interculturale. 

I gruppi presenteranno e discuteranno i loro risultati con la classe. 

● Gruppo 1: ‘N17’ di Tolü Makay e la RTÉ Concert Orchestra 
(https://www.youtube.com/watch?v=k6sD1i3M0qY)  

● Gruppo 2: Peter Praxmerer, ‘Languages of Peace’ (testo 
disponibile qui: 
https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/languag
es-of-peace-poem/)  

● Gruppo 3: Felispeaks, ‘I Am the Heart That Will Warm Yours’ 
(spoken word poem: 
https://www.youtube.com/watch?v=r371S7mVRno)  

● Gruppo 4: Carl Milton’s poster, ‘Sydney’ 
(https://carlmilton.com/posters/)  

● Gruppo 5: Amanda Gorman, ‘The Hill We Climb’ (testo e video): 
https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-
inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html)  

 

Fase 3: Progettare, Creare, Discutere (1 ora) 

Durante questa fase del workshop, agli studenti viene data 
l'opportunità di progettare e creare la propria espressione artistica 
interculturale o opera d'arte. Gli studenti possono scegliere di 
progettare e creare un poster, una poesia, un dipinto, una canzone, una 
breve performance teatrale. Gli studenti creano e presentano il loro 
lavoro alla classe.  

Fase 4: Condivisione, Performance, Discussione (1 ora)  

I gruppi, a turno, presentano alla classe la loro espressione artistica 
interculturale, seguita da feedback e domande dei loro compagni di 
classe. Segue la discussione con l’intera classe per identificare i temi 
comuni emersi dalle creazioni artistiche degli studenti. Gli studenti 
saranno incoraggiati a riflettere sul motivo per cui sono emersi temi 
particolari e su ciò che hanno appreso dall'esperienza. 

Fase 5: Riflettere sull'interculturalità e sulla consapevolezza 
interculturale (30 min) 

Durante la fase finale del workshop, agli studenti verrà chiesto di 

https://www.youtube.com/watch?v=k6sD1i3M0qY
https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/languages-of-peace-poem/
https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/languages-of-peace-poem/
https://www.youtube.com/watch?v=r371S7mVRno
https://carlmilton.com/posters/
https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html
https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html
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completare un'attività di journaling rispondendo ai seguenti quesiti: 

1) Che idea avevo prima dell'interculturalità e della 
consapevolezza interculturale? 

2) Quanto sono consapevole dell’importanza dell’interculturalità? 
3) Cosa posso fare per diventare più consapevole a livello 

personale? 
 
Gli studenti sono invitati a condividere alcune delle loro risposte, ma 
sono liberi di rifiutare questo invito. 

In coppia, agli studenti viene chiesto di costruire un "Piano d'azione per 
la consapevolezza interculturale" per la loro scuola. Il piano d'azione 
dovrebbe consistere in quattro punti d'azione chiave che potrebbero 
favorire e sostenere l’interculturalità e la consapevolezza interculturale 
nella loro scuola. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE 

 

 

Dopo aver completato questo workshop, gli insegnanti possono 
chiedere agli studenti di riflettere sulle seguenti domande: 

● Quali sono le cose più importanti che ho imparato partecipando 
a questo workshop? 

● Cosa so ora che prima non sapevo? 
● Su cosa vorrei saperne di più? 
● Come mi comporterò rispetto a prima? 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

● Comprensione interculturale 
● Capacità di pensiero critico 
● Empatia 
● Abilità di comunicazione orale e scritta 
● Pensiero/creatività creativa 

 

 

Attività N. 16 L’iceberg culturale 

AREA PEDAGOGICA  Dialogo interculturale 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

14-18 anni  

DURATA 2 ore 

OBIETTIVI  

 

I principali obiettivi di apprendimento di questa attività sono: 

● Comprendere il concetto di cultura. 
● Aumentare la consapevolezza della propria cultura e 

riconoscerne l'influenza sui nostri comportamenti e 
atteggiamenti. 

● Comprendere e conoscere usi, costumi, credenze religiose, 
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pratiche e altri aspetti legati alla cultura nei diversi paesi. 
● Sensibilizzare sulla necessità di evitare gli stereotipi. 
● Imparare come si apprende e si trasmette la cultura. 
● Imparare l'importanza di alcuni elementi culturali nella nostra 

vita quotidiana. 
● Riflettere su chi siamo e su come la cultura ci definisce. 

 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

 

 

 

Introduzione all’argomento. Questa fase dura all’incirca 2 ore. 

Aumentare la nostra consapevolezza interculturale è una sfida. Ogni 
incontro interculturale può essere visto come un'avventura piena di 
opportunità. Viviamo in un mondo globalizzato, in cui dobbiamo 
interagire e lavorare con persone di origini e background culturali 
diversi, che, in molte occasioni, non condividono i nostri stessi modelli 
culturali (come le per esempio le credenze religiose). Il fatto di non 
conoscere o non essere consapevoli dei modelli culturali degli altri può 
portare a incomprensioni e stereotipi. 

Il concetto di cultura può essere elaborato attraverso l'analogia 
dell'iceberg di Hall. Nel 1976, Edward T. Hall sviluppò questa analogia 
per spiegare che le culture possono essere rappresentate come un 
iceberg: solo una piccolissima porzione dell'iceberg può essere vista 
sopra la superficie dell'acqua (architettura, arte, cucina, moda... ), e 
questa parte è quella che viene chiamata la punta dell'iceberg. Questa 
parte è sorretta da una parte molto più grande dell'iceberg, che giace 
sott'acqua ed è quindi invisibile (norme, valori, concetto di tempo e 
spazio...) ma molto potente. 

Questa attività cerca di far capire che le parti visibili della cultura sono 
solo espressioni delle parti invisibili; e ci aiuta anche a riflettere su 
quanto sia importante scoprire cosa si cela sotto la superficie, per 
aumentare la nostra consapevolezza interculturale ed evitare gli 
stereotipi. Quando due iceberg si scontrano, lo fanno a partire dalla 
loro parte sommersa. Se prendiamo questa analogia con 2 persone di 
due differenti background culturali, avremo lo stesso tipo di scontro. 
Pertanto, conoscere quali sono gli elementi culturali che si trovano 
“sott'acqua”, ci aiuterà a capire come funzionano le interazioni e le 
incomprensioni interculturali. 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Per svolgere questa attività abbiamo bisogno dei seguenti materiali: 

● Una lavagna a fogli mobili / grande poster di un iceberg / un 
iceberg proiettato (vedi appendice 1). 

● Post-it 
● Penne/Pennarelli 
● Elenco di diversi elementi o aspetti culturali (vedi appendice 2) 

Gli studenti possono essere divisi in gruppi da 3-4 studenti ciascuno. 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step2,step 3..) 

Implementazione: 
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1. Presentazione del modello dell'iceberg 

Introdurre l'analogia dell'iceberg agli studenti. Quindi, dividerli in 

diversi gruppi (3-4 studenti per gruppo). 

2. Preparazione dei post-it 

Chiedi agli studenti di scrivere nei loro post-it i diversi aspetti culturali 

relativi agli elementi inclusi nella tua lista. Ogni gruppo deve avere 1 

post-it per ogni elemento. 

3. Il modello dell'iceberg 

Chiedi agli studenti di riflettere su dove posizionare, sull'iceberg, gli 

elementi della lista. Chiedi loro di provare a rispondere alle seguenti 

domande (Bisogna posizionare questo elemento sopra o sotto la 

superficie? Perché? Ti viene in mente qualche esempio di questo 

aspetto nella tua cultura o in qualsiasi altra cultura?) 

4. Riflessione 

Ora è il momento di mettere in comune le loro riflessioni. Chiedi a 

ciascun gruppo di “incollare” i propri post-it sul grande iceberg (uno per 

uno), e lascia che la discussione abbia inizio tra i gruppi, ponendo le 

seguenti domande: 

● Dove hai posizionato l'oggetto X? 

● Come mai? 

● Puoi condividere gli esempi a cui hai pensato? 

● Alcuni elementi sono stati difficili da posizionare? Come mai? 

● Dopo aver ascoltato gli altri gruppi, qualcuno di voi vuole 

spostare il suo post-it in qualche altra parte dell'iceberg? 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE Una volta terminata la fase di riflessione, chiedi agli studenti di 
impegnarsi in una discussione finale: 
 

1. È stato difficile posizionare alcuni oggetti? Quali? Come mai? 
2. Riuscite a pensare ad altri elementi da posizionare sopra e 

sotto la superficie? (2-3 in più per gruppo) 
3. Cosa ci insegna l'analogia dell'iceberg? 
4. Cosa possiamo fare per aumentare la nostra consapevolezza 

interculturale? 
5. Cosa possiamo fare, a scuola, per aumentare la consapevolezza 

culturale di tutti ed evitare gli stereotipi? 
 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

 

Al termine dell'attività, agli studenti verrà chiesto di lavorare in gruppo 
per creare una linea guida o un manifesto, al fine di contribuire ad 
eliminare e prevenire gli stereotipi e ad aumentare la consapevolezza 
interculturale. Verrà chiesto loro di spiegare come lo realizzeranno.    
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CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

● Gli studenti capiranno il concetto di cultura. 
● Gli studenti diventeranno consapevoli della propria cultura e 

riconosceranno la sua influenza sui loro comportamenti e 
atteggiamenti. 

● Gli studenti impareranno e comprenderanno costumi, religioni, 
tradizioni e pratiche di diverse culture. 

● Gli studenti saranno in grado di discutere sul dialogo interculturale 
evitando stereotipi o pregiudizi. 

● Gli studenti svilupperanno le loro competenze di pensiero critico e 
di comunicazione.  

 

 

Attività N. 17 I diritti umani 

AREA PEDAGOGICA  Lavorare sui diritti umani, sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul 
lavoro minorile  

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio 

FASCIA DI ETÀ DEGLI 
STUDENTI (a cui è rivolto 
l'esercizio) 

15-18 anni  

DURATA 5 ore 

OBIETTIVI  Lo scopo principale di questa attività è analizzare il lavoro minorile 
dal punto di vista dei diritti umani e il suo rapporto con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDG). 

L'attività proposta ha l'obiettivo di riflettere sulle condizioni del 
paese di origine delle persone che oggi sono nostri vicini, poiché 
manca la conoscenza della cultura e della situazione attuale del loro 
paese di origine. Vivendo in un mondo globalizzato ed essendo tutti 
iper connessi, è fondamentale educare i nostri studenti a conoscere i 
diversi contesti culturali. L'attività proposta di seguito dà 
l'opportunità di indagare e riflettere sugli aspetti multiculturali: quali 
sono gli elementi culturali (compresa ovviamente la religione) che 
fanno parte della vita del mio nuovo amico? Perché così tante 
persone, così diverse da noi, rischiano la vita per venire a vivere qui? 

Questa indagine e poi la riflessione aiuteranno i nostri studenti a 
iniziare a sviluppare empatia nei confronti dell'altro, nonché a 
iniziare a comprendere i rapidi cambiamenti nei paesi europei dovuti 
alla multiculturalità. Questo primo passo aiuterà a plasmare e 
cambiare, e si spera a rimuovere, stereotipi e pregiudizi che si 
diffondono rapidamente attraverso i mass media e i social media. 

Gli obiettivi di sviluppo e l'Agenda 2030 sono stati inclusi nei 
curricula dell'istruzione secondaria spagnola. L'obiettivo in tal senso 
è in linea con le nuove direttive europee, ovvero di combattere atti e 
discorsi di razzismo e intolleranza che purtroppo si stanno 
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diffondendo rapidamente in Europa. I nostri studenti hanno bisogno 
di sapere quali erano le condizioni dei loro amici nei loro paesi di 
origine e come la loro cultura e le loro convinzioni siano valide e 
importanti quanto le nostre. 

PREPARAZIONE 
DELL’ESERCIZIO IN CLASSE 
(prima della lezione) 

 

2 ORE 

 

 

Introduzione all'argomento: 

Nel 21° secolo ci sono grandi disuguaglianze nel mondo. Ciò significa 
che milioni di bambini sono costretti a svolgere lavori che possono 
causare loro danni fisici e psicologici. Inoltre, i diritti dei bambini, 
come la loro educazione e quindi il loro futuro, sono messi a rischio. 
Per questo è compito di tutti contribuire alla lotta contro il lavoro 
minorile perché "l'eliminazione del lavoro minorile è un'impresa 
troppo grande per essere risolta da una sola parte. I paesi devono 
unire le forze nello spirito dell'articolo 8 della Convenzione ILO sulle 
peggiori forme di lavoro minorile.  

In questo senso, l'SDG sottolinea l’urgenza di "prendere misure 
immediate ed efficaci per eliminare il lavoro forzato, porre fine alla 
schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire il divieto e 
l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il 
reclutamento e l'uso di bambini come soldati, ed entro il 2025 porre 
fine al lavoro minorile in tutte le sue forme” (Fonte: International 
Labour Organization: Relevant SDG Targets related to Child Labour 
(ilo.org) 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’attività è divisa in 3 parti: 

1. ATTIVITÀ ESPLORATIVA: 
 
Questa prima parte consiste in un'attività esplorativa sulla 
conoscenza da parte degli studenti dei Diritti Umani, del Lavoro 
Minorile e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
 

● Gli studenti devono rispondere ad alcune domande relative 
ai Diritti Umani, all'Agenda 2030 e agli SDG. 

● Una volta fatto questo, gli studenti devono guardare alcuni 
video e/o foto (vedi link sotto) e rispondere ad alcune 
domande.  

 
2. ATTIVITA' DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE: 

Una volta completata l'attività esplorativa, gli studenti dovranno 
svolgere un piccolo progetto di ricerca. Per fare ciò, proporremo 
alcune domande che saranno suddivise in blocchi o argomenti 
diversi, in modo da facilitare la loro ricerca, la loro documentazione 
e la loro riflessione: Diritti umani, Diritti dei bambini, Lavoro 
minorile, Agenda 2030, Obiettivi di sviluppo sostenibile e riflessioni 
finali. Agli studenti verranno fornite diverse fonti di informazione, 
dove potranno trovare risorse sull'argomento. Tuttavia, gli studenti 
possono anche consultare altre fonti di informazione, al fine di 

https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/child-labour/WCMS_559713/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/child-labour/WCMS_559713/lang--en/index.htm
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rispondere alle domande.  

3. ATTIVITA' DI RIFLESSIONE:  
 

Dopo che gli studenti hanno completato le 2 parti precedenti, verrà 
loro chiesto di riflettere e di rispondere ad alcune domande finali, 
che li aiuteranno a pensare in modo critico sugli argomenti su cui 
hanno lavorato. 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, 
step 2, step 3..) 

 

 

1. ATTIVITÀ ESPLORATIVA: 

 

1.1. Guarda i video sul lavoro minorile e rispondi alle 

domande: 

Video 
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHASH0F#/SearchResult
&ALID=2AMZIFHASH0F&VBID=2AMZVNWSD73M  

 
Foto  
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHAR7HV  
 

1.2. Domande: 

Rispondi alle seguenti domande prima di guardare i video e 

le foto: 

● Cosa sono i diritti umani? Esistono da sempre? Come li 

definiresti? 

● Hai mai sentito parlare dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile? Ne conosci qualcuno? A chi sono 

indirizzati? 

 

1.3. Rispondi alle seguenti domande dopo aver guardato i 

video e le foto: 

 

● Che tipo di lavoro fanno i bambini? 

● Quanti anni pensi che abbiano? 

● In quali paesi pensi si trovino? Quali sono le caratteristiche 

principali di questi paesi? 

● Pensi che il fatto di svolgere queste attività influisca sulla 

loro vita in questo momento? E sul loro futuro? 

● Il lavoro minorile esiste nel tuo paese? In quali settori? 

● Conosci qualche istituzione o delle leggi relative a questo 

problema? 

● Sai se esiste una relazione tra il lavoro minorile e l'SDG? 

● Qual è il rapporto tra diritti umani e lavoro minorile? 

● Come definiresti, con le tue stesse parole, il lavoro minorile? 

● Pensi che tutti i tipi di lavoro che fanno i bambini possano 

essere considerati lavoro minorile? 

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHASH0F#/SearchResult&ALID=2AMZIFHASH0F&VBID=2AMZVNWSD73M
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHASH0F#/SearchResult&ALID=2AMZIFHASH0F&VBID=2AMZVNWSD73M
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHAR7HV
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2. ATTIVITA' DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE: 

 

2.1. Diritti Umani 

 

● Cosa significa il concetto di “Diritti Umani”? 

● Che cos'è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

dell'infanzia? Cosa prevede l'articolo 32, in merito al lavoro 

minorile? 

 

Risorse: 

 

Universal Declaration of Human Rights | United Nations 

Cosa sono i diritti umani? 

https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/what-are-

human-rights 

The Convention on the Rights of the Child: The children’s version | 

UNICEF 

 
2.2. Lavoro Minorile nel mondo: 

● Che cos'è il lavoro minorile? Definiscilo secondo 
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). 

● Quando si celebra la giornata contro il lavoro minorile? Qual 
è il suo obiettivo? 

● Qual è la situazione attuale nel mondo per quanto riguarda il 
lavoro minorile? 

● Qual è l'età minima stabilita per legge per il lavoro minorile 
legale? Questa età è uniforme in tutto il mondo? Da cosa 
dipende? 

● Ci sono differenze di genere nel lavoro minorile? 
● Che tipo di lavoro svolgono i bambini e in quali settori 

dell'economia è più probabile che i bambini si trovino a 
lavorare? 

● Quali sono le "peggiori forme di lavoro minorile"? Cerca la 
Convenzione C182 - Peggiori forme di lavoro minorile, 1999 
(n. 182). 

● Individua e commenta alcune notizie, pubblicate sui diversi 
media, riguardanti le “peggiori forme di lavoro minorile”. 
Scrivi una breve spiegazione (includi uno screenshot della 
notizia e/o il link). 

● Il lavoro minorile è presente solo nei paesi poveri? Cerca 
dati e numeri sul lavoro minorile nei paesi sviluppati. Ci sono 
differenze, per quanto riguarda il lavoro minorile, tra questi 
due tipi di paesi? 

 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/what-are-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/what-are-human-rights
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version#:~:text=The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Rights%20of,and%20they%20cannot%20be%20taken%20away%20from%20children.
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version#:~:text=The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Rights%20of,and%20they%20cannot%20be%20taken%20away%20from%20children.
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Risorse: 

 

Background information on child labour and ILO (IPEC) 

 

Child Labour. Global Estimates 2020, Trends and the road forward. 

https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report

%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%2

0and%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf 

 

Child Labour. Global Estimates 2020, Trends and the road forward. 

Executive summary en 

https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report

%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%2

0and%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf 

 

Decent work for sustainable development. 2. Labour child. 

https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/child-labour/lang-

-en/index.htm 

 

Decent work for sustainable development 7. Forced Labour. 

https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/forced-

labour/lang--es/index.htm 

 

Decent work for sustainable development 9. Future of work.  

9. Future of Work (Decent work for sustainable development 

(DW4SD) Resource Platform) (ilo.org) 

 

ILO Convention No. 182 at a glance: An introduction to legally 

prohibiting hazardous work for children. 

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_3

0296/lang--en/index.htm 

 

C182 – Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO 

 

C138 – Minimum Age Convention, 1973 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P1210

0_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312283,en:NO 

 
2.3. Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 

 
● Cos'è l'Agenda 2030? Quando è stata approvata? Qual è il 

suo obiettivo principale? Come dovrebbe essere raggiunto? 

https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Background/lang--en/index.htm
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%20and%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%20and%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%20and%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%20and%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%20and%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%20and%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/child-labour/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/child-labour/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/forced-labour/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/forced-labour/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/fow/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/fow/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30296/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30296/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312283,en:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312283,en:NO
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● Identificare gli obiettivi dell'SDG relativi al lavoro minorile. 

 

Risorse: 

 

What is the 2030 Agenda? https://www.ie.edu/school-global-public-

affairs/about/news/what-is-the-2030-agenda/ 

 

5 things you need to know about the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. https://undp.medium.com/5-things-you-need-to-

know-about-the-2030-agenda-for-sustainable-development-

380405b44e3c 

 

Agenda 2030. https://www.coe.int/en/web/programmes/un-2030-

agenda 

 

The SDGS in action. https://www.undp.org/sustainable-

development-goals 

 

Sustainable Development Goals.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/ 

 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE ATTIVITA' DI RIFLESSIONE: Cosa si può fare? 

 

● Pensi che tutti i tipi di lavoro minorile debbano essere 

combattuti? Giustifica la tua risposta. 

● Cosa puoi fare per aiutare a combattere il lavoro minorile 

nel mondo? 

● Come possiamo contribuire, nella nostra scuola, a 

combattere il lavoro minorile, seguendo le linee guida 

dell'SDG 

TRASFERIMENTO NELLA 
PRATICA 

 

Al termine dell'attività, agli studenti verrà chiesto di lavorare in 
gruppo per creare una linea guida o un manifesto, al fine di 
contribuire alla prevenzione e all'eliminazione del lavoro minorile 
nel mondo. Verrà chiesto loro di spiegare come lo realizzeranno.   

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

● Gli studenti acquisiranno conoscenze sui diritti umani e sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 

● Gli studenti comprenderanno l'interazione tra teoria, diritto e 
pratica dei diritti umani. 

● Acquisire conoscenze su casi di studio storici e contemporanei di 
violazione dei diritti umani, incluso il lavoro minorile. 

● Competenza nel pensiero critico e nella comunicazione. 
● Sensibilità alle violazioni dei diritti umani nel mondo. 
● Capacità di condurre ricerche interdisciplinari sui diritti umani. 

https://www.ie.edu/school-global-public-affairs/about/news/what-is-the-2030-agenda/
https://www.ie.edu/school-global-public-affairs/about/news/what-is-the-2030-agenda/
https://undp.medium.com/5-things-you-need-to-know-about-the-2030-agenda-for-sustainable-development-380405b44e3c
https://undp.medium.com/5-things-you-need-to-know-about-the-2030-agenda-for-sustainable-development-380405b44e3c
https://undp.medium.com/5-things-you-need-to-know-about-the-2030-agenda-for-sustainable-development-380405b44e3c
https://www.coe.int/en/web/programmes/un-2030-agenda
https://www.coe.int/en/web/programmes/un-2030-agenda
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Attività N. 18 In udienza per la cittadinanza 

AREA PEDAGOGICA  1. Cittadinanza: comprendere altre culture, religioni e 
minoranze socio-economiche nella società 
(persone di diversa estrazione etnica). 

2. Promuovere la discussione e il confronto 
inserendo le questioni in un contesto giuridico e 
istituzionale. 

3. Comprendere il contesto storico dei giudizi 
ideologici, politici e socioeconomici e come 
possono trasformarsi in pregiudizi. 

4. Comprensione di base del sistema legale e 
giudiziario, simulando una sessione del tribunale in 
un gioco di ruolo. 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio-basso  

FASCIA DI ETÀ DEGLI STUDENTI (a cui è 
rivolto l'esercizio) 

14-16 anni 

DURATA Mezza/una giornata  (3,5/ 7 ore), o 2 mezze giornate 

OBIETTIVI  Comprendere per antitesi (provocatoria), sviluppare 
rispetto per altre culture e religioni, riflettere sui propri 
pregiudizi sociali, culturali ed economici. 

Comprendere la natura di giudizi ideologici, politici e socio-
economici e riconoscere la differenza tra opinione e 
pregiudizio. 

PREPARAZIONE DELL’ESERCIZIO IN 
CLASSE (prima della lezione) 

 

 

I giovani spesso sono solo parzialmente consapevoli di 
potenziali crimini e persino di genocidi commessi in 
passato verso la società dal proprio paese nel nome della 
propria cultura, dell’ordine economico o della religione, 
per non parlare di potenziali crimini commessi altrove 
(come nelle colonie africane, americane e asiatiche). 

In preparazione della simulazione delle udienze, gli alunni 
devono raccogliere prove e materiali. 

Raccomandiamo le seguenti fonti per la loro ricerca sulle 
attività dei paesi europei nelle loro colonie: 

1. Eduardo Hughes Galeano Open Veins of Latin 
America: Five Centuries of the Pillage of a 
Continent, 1997 (25th Anv. Ed.), ISBN 978-085345-
990-3  

2. Armstrong, Karen A History of God, From Abraham 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karen_Armstrong
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to the Present: the 4000 Year Quest for God.) ISBN 
90-414-0776-6 

3. Aslan, Reza No god but God. The Origins, Evolution, 
and Future of Islam) ISBN 90-234-1753-4 

 
Altre fonti possono essere facilmente trovate online, 
l'insegnante può guidare gli alunni nella ricerca: es. quali 
termini di ricerca e quali fonti usare a parte Wikipedia?  

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Divisione degli alunni della classe nei seguenti gruppi:  

● Gruppo dell’Accusa: 1 portavoce in rappresentanza 
di organizzazioni che denunciano l'imputato, 
supportato da 2 persone per la raccolta e l'analisi 
dei dati. 

● Gruppo della Difesa: 1 portavoce in 
rappresentanza delle organizzazioni o degli stati 
accusati, supportato da 2 persone per la raccolta e 
l'analisi dei dati. 

● Giuria: 3 persone che decidono in base alle accuse 
e agli argomenti pro e contro 

● Giudici: 1 persona come presidente del tribunale, 
con 2 assistenti che controllano le argomentazioni 
e i dati forniti da entrambe le parti. Il giudice può 
interrompere l’accusa o il difensore per correggere 
i dati e le prove fornite 

● Gruppo Stampa: 2 persone che riporteranno le 
diverse fasi del processo. 

● Pubblico: gli altri alunni della classe, compreso 
l'insegnante: discuteranno al termine dell'udienza 
se il processo è stato equo e se il giudizio è stato 
corretto. 

IMPLEMENTAZIONE (step 1, step 2, 
step 3..) 

 

 

1. scoprire qual è la religione prevalente degli alunni in 
classe (o dei loro genitori): quella sarà la religione da 
accusare di determinati reati, anche se tutti gli attori 
pensano in anticipo che l'accusa sia nulla! Grandi 
crimini e genocidi sono stati commessi nel corso dei 
secoli in nome di varie religioni, alcuni potrebbero 
farlo ancora oggi, altri non hanno mai usato alcuna 
violenza... 

2. organizzare lo spazio per ospitare i diversi gruppi come 
sopra definiti. 

3. i gruppi lavorano (indipendentemente l'uno dall'altro) 
sul task di ricerca 

4. il processo si svolge in tribunale, proprio come nella 
realtà; la giuria emetterà un verdetto 

5. la stampa condurrà una sessione di chiusura in cui tutti 
i gruppi contribuiranno a valutare gli atti dell'udienza e 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9041407766
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9041407766
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reza_Aslan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9023417534
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ad arrivare a un verdetto del “popolo”. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE La Fase 5 (vedi sopra) rappresenta una sessione di 
debriefing e riflessione 

Un altro modo per incoraggiare la riflessione attiva da 
parte degli alunni è quello di scambiare i ruoli e ripetere la 
stessa sessione (rotazione dei ruoli): quali differenze 
emergono sullo stesso problema visto da un'altra 
prospettiva? 

TRASFERIMENTO NELLA PRATICA 

 

Gli alunni possono discutere in quali altri contesti può 
essere ripetuta la simulazione con risultati di 
apprendimento efficaci. 

Suggerimento: coloro che inquinano l’ambiente 
potrebbero essere accusati in tribunale di aver causato il 
riscaldamento globale. Potrebbero esserci altre possibilità 

CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

Possono essere acquisite varie conoscenze e abilità 
rilevanti: 

1. Recupero e analisi delle informazioni 
2. Competenze digitali: ricerca di informazioni online 
3. Conoscenze generali di religione, storia, politica, 

geografia 
4. Conoscenza e comprensione delle procedure legali 

e dei ruoli degli attori in un processo giudiziario 
5. Cittadinanza: comprendere altre culture, religioni e 

minoranze socio-economiche presenti nelle società 
(persone di diversa estrazione etnica). 

6. Promuovere la discussione inquadrando le 
questioni in un’ottica etica e sociale. 

7. Comprendere il contesto storico dei giudizi basati 
su argomenti ideologici e religiosi. 

8. Comprensione di base dei sistemi religiosi. 
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Attività N. 19 Il verdetto finale 

AREA PEDAGOGICA Cittadinanza attiva, ascolto attivo, pensiero critico, 
contrasto al pregiudizio 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ Medio-basso 

FASCIA DI ETÀ DEGLI STUDENTI (a cui è 
rivolto l'esercizio) 

14-16 anni 

 

DURATA 2 ore sono sufficienti per trattare due argomenti 
controversi 

OBIETTIVI  Comprendere per antitesi (provocatoria), sviluppare 
rispetto per altre culture e religioni, riflettere sui propri 
pregiudizi sociali, culturali ed economici. 

Comprendere la natura di giudizi ideologici, politici e socio-
economici e riconoscere la differenza tra opinione e 
pregiudizio. 

PREPARAZIONE DELL’ESERCIZIO IN 
CLASSE (prima della lezione) 

 

 

In preparazione del dibattito in aula, gli alunni devono 
raccogliere prove in biblioteca o ricercare online, trovare e 
verificare le fonti (almeno mezza giornata). 

Alcune fonti generali possono aiutare a familiarizzare con 
l'argomento; questi sono principalmente pensati per 
l'insegnante per presentare il lavoro agli alunni: 

1. Eduardo Hughes Galeano Open Veins of Latin 
America: Five Centuries of the Pillage of a 
Continent, 1997 (25th Anv. Ed.), ISBN 978-085345-
990-3  

2. Armstrong, Karen A History of God, From Abraham 
to the Present: the 4000 Year Quest for God.) ISBN 
90-414-0776-6 

3. Aslan, Reza No god but God. The Origins, Evolution, 
and Future of Islam) ISBN 90-234-1753-4 

 
Gli alunni dovranno scegliere una tra le varie affermazioni 
specifiche e la dovranno difendere (vedi sotto) 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Due/quattro alunni presenteranno la loro affermazione 
come vera e verificata; spiegheranno gli argomenti a 
sostegno che hanno trovato; discuteranno del motivo per 
cui le loro fonti possono essere considerate affidabili. 

Gli altri alunni della classe valuteranno gli argomenti e la 
qualità delle fonti in una discussione generale. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karen_Armstrong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9041407766
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9041407766
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reza_Aslan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9023417534
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IMPLEMENTAZIONE (step 1, step 2, 
step 3..) 

 

 

Compito: gli alunni lavorano in gruppi di 3 o 4 membri 

1) Gli alunni selezionano una delle seguenti affermazioni e 
cercano le prove (internet o qualsiasi altra fonte). Scrivono 
il loro caso a favore della dichiarazione e lo presentano alla 
classe, che funge da giuria. Dopo ogni sessione la classe 
discute le affermazioni e gli argomenti presentati, prima di 
votare a favore o contro la dichiarazione. Nota: le 
affermazioni c), d) ed e) sono in conflitto tra loro: se una è 
considerata vera, le altre non possono essere vere. Il 
verdetto della classe è sempre in linea con questa 
considerazione? 

a) Secondo molte persone, l'induismo e il buddismo 
sono religioni offensive: i loro libri sacri prevedono 
che un giorno in futuro le loro religioni prenderanno il 
potere nelle principali aree dell'Asia e si affermeranno 
come potenza mondiale. Finora, si sono solo 
combattuti tra loro, quindi non abbiamo visto e 
compreso il loro obiettivo finale. 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence_i
n_India 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_viole
nce  

b) In un certo numero di paesi, la Chiesa Cattolica, alcuni 
sacerdoti e altro personale della Chiesa sono accusati 
di abusi sessuali su bambini.  

● https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sex
ual_abuse_cases 

● https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-
slachtoffers-van-misbruik-binnen-franse-
katholieke-kerk 

● https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/franc
e-catholic-church-abuse-report-intl/index.html 

c) Alcune persone considerano l'Islam e l'ebraismo 
religioni pacifiche, ma ritengono il cristianesimo 
responsabile di molte forme di violenza, come la 
conquista del Sud America da parte delle nazioni 
cristiane (Portogallo, Spagna) e l'Inquisizione di 
streghe ed eretici. 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition 
● https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion 
● https://en.wikipedia.org/wiki/Crusadeshttps://bibl

e.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-
and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_violence
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_violence
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases
https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-van-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk
https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-van-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk
https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-van-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk
https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/france-catholic-church-abuse-report-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/france-catholic-church-abuse-report-intl/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition
https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion
https://en.wikipedia.org/wiki/Crusades
https://en.wikipedia.org/wiki/Crusades
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
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merrill-daniel-l-ga 
● https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religie-

als-bron-van-geweld/  
 

d) Alcune persone considerano il cristianesimo e 
l'ebraismo religioni pacifiche, ma ritengono l'Islam 
responsabile di molte forme di violenza, come la 
conquista di parti d'Europa nel VI e VII secolo, gli 
scontri e gli assalti dei gruppi islamici moderni, ad 
esempio ISIS o Daesh e Al Quaida.  

● https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conqu
ests  

● https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State  
● https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion 
● https://theconversation.com/if-islamic-state-is-

based-on-religion-why-is-it-so-violent-52070  
 

e) Alcune persone considerano il cristianesimo e l'Islam 
religioni pacifiche, ma ritengono che l'ebraismo sia 
responsabile di molte forme di violenza, come 
l'estinzione di tribù e nazioni nelle antiche terre 
palestinesi, descritta nell'Antico Testamento, così 
come la dura repressione delle proteste palestinesi e 
delle loro richieste di libertà e uguaglianza in questi 
giorni. 

● https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron
/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volke
n+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,2010111
2:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e 

● https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron
/id/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e53830b4
05367f3d2e5c944c0aa 

● https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-
views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-
eugene-h-merrill-daniel-l-ga  

 

2) L'intera classe discute e decide sulla credibilità 
dell'affermazione. 

DEBRIEFING/RIFLESSIONE La decisione della classe sulla credibilità dell'affermazione 
(vedi sopra) rappresenta una sessione di debriefing e 
riflessione: cosa pensano di quella specifica religione, dopo 
aver ascoltato le argomentazioni e aver discusso del loro 
valore e credibilità? 

TRASFERIMENTO NELLA PRATICA Gli studenti possono scegliere altre affermazioni e 
discutere quale sia il valore di tali affermazioni. 

https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religie-als-bron-van-geweld/
https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religie-als-bron-van-geweld/
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conquests
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conquests
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State
https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion
https://theconversation.com/if-islamic-state-is-based-on-religion-why-is-it-so-violent-52070
https://theconversation.com/if-islamic-state-is-based-on-religion-why-is-it-so-violent-52070
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e53830b405367f3d2e5c944c0aa
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e53830b405367f3d2e5c944c0aa
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e53830b405367f3d2e5c944c0aa
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
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CONCETTI CHIAVE E ABILITÀ 
ACQUISITE 

Possono essere acquisite varie conoscenze e abilità 
rilevanti: 

● Recupero e analisi delle informazioni 
● Competenze digitali: ricerca di informazioni online 
● Conoscenze generali di religione, storia, politica, 

geografia  
● Conoscenza e comprensione di dilemmi etici, come 

quello che stiamo affrontando nelle società 
dell'Europa occidentale e del Nord America: la 
religione islamica promuove davvero la violenza 
contro i non musulmani o sono in gioco anche altri 
fattori? 
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