
PROPOSTA DI PROGETTO

1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

STORIA DELLE RELIGIONI  ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE

2. IN CHE COSA CONSISTE IL PROGETTO?
• Proposta di attività didattico-formativa  alternativa all'ora di Religione Cattolica

3.PROMOTORE DEL PROGETTO

Associazione di Promozione Sociale (APS) “Laboratorio di Scienze delle Religioni” (LSDR)

4. CLASSI O GRUPPI INTERESSATI

Allievi  degli istituti superiori che non intendono avvalersi 

dell'insegnamento della religione cattolica (IRC).

5. INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI CUI IL PROGETTO RISPONDE
• Esigenza  di  una  risposta  educativa  conforme  a  una  oggettiva  situazione  di 

multiculturalismo,  sia  dal  punto  di  vista  sociale  a  causa  del  dato  strutturale 
dell'immigrazione, sia dal punto di vista culturale comune, nella misura  in cui i media 
hanno ormai inserito nel patrimonio conoscitivo comune informazioni riguardo società e 
civiltà extra-europee quali per esempio Cina, Islam e Giappone.*

• Esigenza di un'educazione non solo alla tolleranza dell'altro tout court, ma di rispetto e di 
curiosità  verso le religioni e le culture “altre”,  sviluppata attraverso la corretta conoscenza 
delle medesime, conoscenza spesso offerta in modo distorto o incompleto dai media.*

• Esigenza  di  far  nascere  e  coltivare  genuinamente  una  corretta  autocoscienza  culturale 
attraverso un costruttivo confronto con l'alterità culturale e un approccio storico-critico alle 
matrici religiose e culturali dell'Europa quali Cristianesimo, Ebraismo, includendo anche 
l'esperienza   islamica.*

• Infine  esigenza  di  offrire  attività  alternative  per  gli  studenti  che  hanno  scelto  di  non 
avvalersi dell'Insegnamento di Religione Cattolica.** 

*Secondo anche quanto disposto dalle CM n. 73 del 2 marzo 1994,e CM  n. 122 del 28 aprile 1992 del MIUR.
**Secondo anche quanto disposto dalle C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987, e C. M. n. 302 del 29 ottobre 1986, n. 302 del 
MIUR.

5. IL PROGETTO  VIENE PROPOSTO PER IL CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI 

OBIETTIVI MONITORABILI

• Stimolare la sensibilità, aumentare la conoscenza, l'interesse e il rispetto verso le culture e 
le religioni altre.

• Evitare l'insorgere della paura  di quanto è altro o diverso, nata spesso dalla mancanza di 
conoscenza del medesimo.



• Apportare,  attraverso  il  confronto  con  civiltà  extra-europee,  la  coscienza  delle 
problematiche che nascono dall'inevitabile incontro con le diversità culturali.

• Coltivare  un approccio  etico  all'alterità  e  alla  differenza.  Ossia,  un approccio  in  cui  si 
consideri l'umanità quale variegato ventaglio di differenti costumi e visioni del mondo, in 
cui quelli europei o italiani non sono che una piccola parte.   

• Coltivare una autocoscienza critica:  cioè una coscienza che taluni assunti  culturali,  dati 
magari  per scontati o universali, valgono solo in dati contesti storico-geografici. Di questi 
contesti  è  doveroso  offrire,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  storia  delle  tradizioni 
religiose  europee,  una  corretta  panoramica  storica.  Infine,  in  virtù  di  tale  relatività  e 
comprensione  storica,  bisogna  riflettere  su  quali  assunti  culturali  siano  potenzialmente 
negoziabili o meno in un dialogo interculturale. 

• Integrare e fornire collegamenti in relazione al POF d'istituto in ambiti curriculari quali 
storia, filosofia e scienze sociali, modulando gli interventi in base alla classe.

• Fornire  chiarimenti  su  scenari  attuali  quali  società  multiculturale  e  globalizzazione, 

possibili temi oggetti di esame di stato.

6. INTENTI FORMATIVO-DIDATTICI
• Fornire strumenti metodologici per l'approccio a culture altre, inspirati alle scienze sociali 

ed etnografiche: 
-Concetto di cultura differente dall'idea di cultura “alta”o “libresca”, bensì cultura quale insieme 
complesso di conoscenze, credenze, l'arte, la morale, il diritto il costume e qualsiasi altra capacità o 
abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società.
-Approccio ispirato al relativismo culturale, ossia  accostarsi alle differenti culture come differenti 
risposte da parte dell'uomo alla natura e al mondo, senza dare giudizi di valore che creino una sorta 
di  gerarchia  tra  culture,  bensì  spiegare  le  differenze  in  base  alle  circostanze  storiche,  sociali, 
ambientali. 
-Coscienza dei problemi conoscitivi che si affrontano nell'accostarsi  alle culture altre, in quanto 
chi vi si approccia non è un osservatore neutro, ma imprescindibilmente legato al proprio  contesto 
culturale.

• Fornire  strumenti  conoscitivi  per  l'approccio  alle  civiltà  extra-europee:  offrire  la 
conoscenza di genesi – sviluppo - situazione odierna del pensiero, delle religioni e della 
società  dell'India,  della  Cina,  del  Giappone,  delle  civiltà  di  matrice  Islamica  e 
dell'Ebraismo.  A  tal  proposito  ci  si  focalizzerà  i  particolar  modo  sul  fenomeno 
socioculturale denominato “religione” quale principale forza ispiratrice delle  visioni del 
mondo di una data cultura, e in quanto principale fulcro di molti attuali conflitti e tensioni.

• Fornire un analogo contributo per analizzare sotto la stessa luce la storia e l'apporto del 
Cristianesimo, dell'Ebraismo e dell'Islam nel contesto europeo, nonché fornire riscontri di 
analogie e differenze con le esperienze religiose extra-europee.

• Offrire spunti di riflessione sugli eventuali punti di contatto e dialogo tra religioni e civiltà, 
così come sui punti problematici e conflittuali.



7. METODOLOGIE UTILIZZATE

Lezioni frontali, presentazioni in power point o keynote, proiezioni video e fotografiche, 

discussioni di gruppo.

8. CALENDARIO DI ATTUAZIONE
Indicativamente: dalla seconda settimana di Settembre alla seconda settimana di Giugno

9. FASI DI ATTUAZIONE

1)Incontri e monitoraggio

Si propone un indicativo numero, basato su un ipotetico computo delle ore di IRC durante l'anno 

scolastico, di  33 Incontri di 1 ora per ciascuna classe:

1° incontro: presentazione e introduzione al corso; introduzione all'approccio metodologico delle 

scienze sociali; somministrazione questionario iniziale di monitoraggio

2°  incontro:   prosieguo  della  precedente  ora  di  introduzione  all'approccio  metodologico  delle 

scienze sociali.

3°-31° incontri: divisione incontri in 6 aree tematico-geografiche (Ebraismo, Cristianesimo, Islam, 

India,  Cina  e  Giappone),  con  monte  ore  ripartito  nel  seguente  modo:  Ebraismo  (5  ore), 

Cristianesimo (6 ore), Islam (5 ore),  Cina (5 ore), India (4 ore)  e Giappone (4 ore).

Programma indicativo degli incontri

-Area scienze sociali
Introduzione ai metodi di antropologia e sociologia delle religioni.
Problematizzazione del concetto di religione. 
Introduzione al problema dell'alterità culturale. 
Categorie del rito, del mito; del sacro/profano, puro/impuro.

-Area Ebraismo
Caratteri distintivi. 
Fonti (Bibbia, Talmud, Codici).
Dottrine e credenze, anche in rapporto al Cristianesimo.
Excursus storico dei momenti salienti (I regni d'Israele e di Giuda, il giudaismo del secondo 
tempio,il giudaismo rabbinico, il giudaismo nell'età moderna e contemporanea.) 
Pratiche, culto e riti.

-Area Cristianesimo
Il fondatore e l'originalità del suo messaggio. 
Fonti (I Vangeli e la rilettura del Vecchio Testamento). 
Excursus storico dei momenti salienti del Cristianesimo (la nascita della chiesa, ortodossia ed 
eresia, la nascita del monachesimo, il cristianesimo medievale, gli ordini religiosi, Riforma e 
Controriforma; il cristianesimo moderno, il Concilio Vaticano II e il cristianesimo 
contemporaneo).
Principali differenze tra le varie confessioni.
Il fondamentalismo cristiano.



-Area Islam
Fondatore e Fonti (Corano). 
Dottrine fondamentali e rapporto con i Monoteismi Ebraico e Cristiano.
Pratiche fondamentali (i cinque pilastri dell'Islam).
Unità e diversità dell'Islam. Il Sufismo.
L'islām moderno e il problema del fondamentalismo.

-Area India
Introduzione al pantheon e ai testi dell'Hinduismo.
La società indiana e le caste.
Le pratiche rituali  e le feste.
Introduzione al Buddhismo.
La situazione contemporanea e il fondamentalismo Hindu.

-Area Cina
Taoismo: testi, personaggi e visioni cosmologiche.
Taoismo: “Yin e Yang” e  i cinque elementi.
Confucio e l'influenza del confucianesimo.
Buddhismo Cinese: assimilazione e trasformazione.
La situazione nell'età moderna e contemporanea.

-Area Giappone
Shintoismo: concetto di kami e visioni cosmologiche.
Shintoismo: concetto di purezza e pratiche quotidiane.
Buddhismo Giapponese: assimilazione e trasformazione.
Buddhismo Giapponese: influenza culturali.
La situazione nell'età moderna e contemporanea.

------------------------------------
In alternativa,  tenendo in considerazione l’interesse degli studenti, si possono affrontare dal punto 

di  vista  di  tutte  le  tradizioni  religiose  percorsi  tematici  generali  del  vissuto  religioso,  come 

possono essere:

-Il rapporto tra uomo, mondo e divinità. 

-Il rapporto tra individuo e società 

-Il ruolo della donna.

-Il luoghi e i tempi sacri. 

-le visioni escatologiche, aldilà e morale.

-L'incontro con la modernità.

32° incontro: discussioni finali.

33° incontro: somministrazione questionario finale di monitoraggio.

2)Analisi dati monitoraggio e relazione finale

Elaborazione dei dati, stesura relazione finale.



10. MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE

Gli  incontri,  in  quanto  attività  alternativa  all'ora  di  IRC,  sono da  tenersi  negli  stessi  orari.  A 
seconda di una serie di variabili quali la definizione dell'orario scolastico, la disponibilità di fondi, 
nonché il numero di classi  interessate, si propongono le seguenti opzioni:

• Copertura totale delle ore di attività alternativa delle classi indicate al punto n.4
• Copertura parziale delle ore di attività alternativa delle classi indicate al punto n.4, 

individuando modi e tempi per raggiungere il maggior numero possibile di studenti, in 
accordo con le decisioni dell'istituto interessato.

11. MODALITA' DI MONITORAGGIO
1)Somministrazione del questionario A a fine corso  per misurare il grado di efficienza del 
progetto. Es.:

• Interesse suscitato
• Capacità espositiva del docente
• Livello di comprensione

2)Somministrazione a inizio e fine corso del questionario B per misurare il grado di efficacia  del 
progetto, ossia il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui sopra al punto 5.

12. MODALITA' E TEMPI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI
A partire da 1 settimana dalla fine delle lezioni, in modalità e tempi da concordarsi con l'istituto 
interessato, verrà stilata una relazione sull'esito del corso.

13. RISORSE UMANE 
Docenti  in  possesso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  delle  Religioni  o  titolo 
accademico affine.

14. RISORSE MATERIALI
Fotocopie
Materiale audio/video
Proiettore

15. LOCALI DA UTILIZZARE 

TIPO DI LOCALE PERIODO (data) ORARIO

Aula magna/aule 
scolastiche/laboratorio 

informatica

set. 2010 – giu. 2011 Da concordare

16. COSTI
Euro 30 per ora-uomo.



Euro 100 per risorse materiali.

17. ALLEGATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

• Questionari A e B
• Curricula dei collaboratori

                                                            
                                                                                                           IL RESPONSABILE

Padova, 12 Luglio 2010                                                                                 dott. Giovanni Lapis
                                                                                                                 Presidente dell'Associazione




