
PROPOSTA DI PROGETTO DI INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALL'ORA DI 

RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

1. DENOMINAZIONE 

STORIA DELLE RELIGIONI ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE

2. PROMOTORE 

Associazione  di  Promozione  Sociale  (APS)  “Laboratorio  di  Scienze  delle 

Religioni” (LSDR).

3. CLASSI O GRUPPI INTERESSATI

Allievi delle scuole secondarie di I grado che non intendono avvalersi dell'Insegnamento di 

Religione Cattolica (IRC).

4. INDICAZIONI GENERALI

L'insegnamento di Storia delle Religioni ed Educazione Interculturale:

-  risponde  all'esigenza  di offrire  una  valida  e  continuativa  attività  alternativa 

all'IRC** in grado di convergere con il proprio apporto a quello delle altre discipline 

per raggiungere le finalità indicate nei Programmi Ministeriali;

- concorre insieme alle altre discipline alla prospettiva unitaria all'educazione e di 

istruzione  personale  di  ciascun cittadino,  al  potenziamento della  comprensione e 

partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale, e di 

contribuire al loro sviluppo;

- rafforza le strutture partecipative della scuola media intente a sviluppare la propria 

azione  educativa  in  stretta  cooperazione  con  le  famiglie,  soddisfacendo  le  loro 

indicazioni  per  quanto  riguarda  le  scelte  educative  fondamentali.  In  particolare 

permette di creare un proficuo rapporto fra le comunità territoriali;**

- risponde alle  esigenze che sempre più intensamente vengono manifestate  dalla 

comunità sociale entro la quale la scuola sviluppa la sua azione promuovendo la 

piena  formazione  della  personalità  degli  alunni  nel  rispetto  della  loro  coscienza 

morale, civile e religiosa.

*Secondo quanto disposto dalle C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987, e C. M. n. 302 del 29 ottobre 1986, n. 302 

del MIUR.

** Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974.E legislazioni successive.



5. FINALITA' GENERALI E OBIETTIVI

L'insegnamento di Storia delle Religioni ed Educazione Interculturale si propone di 

fornire  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.*

La  funzione  morale  e  civile  è  quella  di  far  maturare  la  tolleranza  e  il  rispetto 

reciproci  dell'altro  tout court, 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.*

Al fine della formazione del cittadino dell’Europa e del mondo, dunque al fine di 

promuovere la consapevolezza dei problemi della convivenza umana, l'educazione 

interculturale mira a far crescere e coltivare nell'alunno 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,* educando ad un atteggiamento 

mentale di comprensione che superi la visione unilaterale dei problemi, che avvicini 

alla intuizione di valori comuni agli uomini per nella diversità delle civiltà, delle 

culture  e  delle  strutture  politiche. L’insegnamento  di  Storia  delle  Religioni  ed 

Educazione Interculturale è volto quindi a diffondere la cultura della democrazia tra 

i  giovani,  a  contribuire  alla  lotta  contro  la  violenza,  le  xenofobia,  il  razzismo, 

l’intolleranza e a promuovere la coesione sociale, l’uguaglianza e il bene comune.

*Secondo anche quanto disposto dalle CM n. 73 del 2 marzo 1994,e CM  n. 122 del 28 aprile 1992  
del MIUR.

6. CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA

Al  fine  di  esporre  i  contenuti  meglio  adatti  a  realizzare  l'obiettivo  educativo  su 

esposto si è pensato ad un programma sperimentale indifferenziato da proporre a 

tutte le classi, prime, seconde e terze, con diversi gradi d’approfondimento in base 

alle  capacità  e  all’interesse  degli  alunni  di  comprendere  meglio  determinate 



tematiche religiose dal punto di vista storico-antropologico.

Si affronterà un percorso conoscitivo strutturato come un viaggio ideale alla scoperta 

delle  culture  europee  ed  extra-europee,  soffermandoci  sull’aspetto  prettamente 

religioso, partendo dall’Italia fino ad arrivare in Estremo Oriente.

Il programma, della durata di anno, consiste in 30 ore di lezione (così come l’IRC), 5 

ore dedicate al Cristianesimo (3 generale, 1 al Protestantesimo, 1 all’Ortodossia); 5 

ore dedicate  all’Ebraismo,  5 ore all’Islam, 5 all’India (4 all’Hinduismo,  1 ora di 

introduzione al Buddhismo), 5 ore alla Cina e 5 ore al Giappone. Durante questo 

viaggio  ideale  si  esamineranno le  varie  tradizioni  religiose  a  partire  dal  contesto 

storico-geografico in  cui  esse si  sono sviluppate,  per meglio comprendere perché 

determinate idee sono nate in uno specifico territorio in un preciso momento storico, 

al fine di cogliere e capire in che modo il pensiero umano nei confronti del sacro si  

sia differenziato proprio in base al contesto culturale in cui si è sviluppato. Partendo 

da questo presupposto sarà più facile per gli alunni sviluppare uno sguardo analitico 

e critico, che renderà consapevoli delle differenze esistenti tra le varie culture, e che 

saprà darsi una risposta al perché di tali differenze. Gli alunni saranno incentivati a 

capire il punto di vista altrui e di comprenderne le reazioni, sviluppando un proprio 

giudizio indipendente dalle  informazioni  esterne spesso non oggettive,  andando a 

colmare quell’ignoranza e la mancanza di comprensione che può generare odio e 

violenza tra gli adulti.

Gli oggetti di studio di tale viaggio saranno gli stessi per tutte le tradizioni appunto 

per sottolineare le differenze e le analogie, e saranno volti a conoscere gli aspetti 

connessi con la formazione e l’evoluzione delle diverse religioni: il fondatore; il testo 

sacro di riferimento con letture e racconti di parabole e episodi salienti; descrizione 

dei  fatti  religiosi,  le  loro  dimensioni,  il  linguaggio,  le  fonti,  le  loro  maggiori 

espressioni  storiche,  culturali,  artistiche;  spiegazione  dei  miti,  approfondendo  il 

significato  del  mito  dal  punto  di  vista  della  disciplina  Storia  delle  Religioni; 

descrizione dei rituali e delle feste religiose, dando anche in questo caso le chiavi di 

lettura del rito dal punto di vista della disciplina Storia delle Religioni.

In particolare il viaggio è suddiviso in 8 tappe:

1) Italia – Roma – Cristianesimo

1.1 Fondatore, vita e principî insegnati.
1.2 Parabole ed episodi salienti, si prende spunto dal Vangelo come testo sacro.
1.3 Feste principali e riti.



2) Germania – Berlino – Protestantesimo

2.1 Principali differenze con il Cattolicesimo.

3) Grecia – Monte Atos – Ortodossia

3.1 Principali differenze con il Cattolicesimo.

4) Israele – Gerusalemme – Ebraismo

4.1 I Patriarchi e il testo sacro.
4.2 Culto.
4.3 Episodi biblici salienti.
4.4 Storia e divisioni.
4.5 Feste e riti.

5) Arabia Saudita – La Mecca – Islam

5.1 Fondatore; il Corano.
5.2 I “Cinque Pilastri”.
5.3 Racconti di episodi salienti.
5.4 Sunniti e Sciiti.
5.5 Feste e riti.

6)  India – Benares- Hinduismo

6.1 Il pantheon.
6.2 La società indiana e le caste con le proprie regole.
6.3 Mitologia (Mahābahārata).
6.4 Feste e riti.
6.5 Introduzione al Buddhismo.

7) Cina – Pechino

7.1 Buddhismo: visione del mondo e scopo dell’uomo.
7.2 Buddhismo: racconti tratti dai sūtra.
7.3 Buddhismo: feste e riti.
7.4 Taoismo: pantheon.
7.5 Taoismo: concetti principali (Tao e “Cinque fasi”), feste e riti.

8) Giappone – Tokyo

8.1 Buddhismo: figure principali, i bodhisattva.
8.2 Buddhismo: scuole principali.
8.3 Shintō: mito di Izanagi e Izanami.
8.4 Shintō: i kami e i bodhisattva.
8.5 Shintō: feste e riti.

7. METODOLOGIA 



Le lezioni saranno frontali, cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni con 

momenti di confronto, dialogo e riflessioni. Per mantenere sempre vivo l’interesse 

durante le lezioni e per dare un’immagine concreta degli argomenti trattati, saranno 

mostrate  immagini  (foto,  diapositive,  filmati)  inerenti  a  ciascuna  tradizione 

religiosa.

Per mettere in pratica l’obiettivo di favorire la conoscenza, l’incontro con culture 

altre,  lo  scambio  culturale,  si  porteranno  agli  alunni  oggetti-simbolo  di  ogni 

tradizione religiosa: ad ogni tappa del viaggio ideale ci sarà un momento dedicato 

allo “scambio dei doni”, in cui idealmente il portavoce di ogni tradizione porterà in 

dono il simbolo della propria cultura all’esponente della tradizione che si andrà a 

conoscere successivamente.

10. CALENDARIO SCOLASTICO

L'insegnamento  si  terrà  negli  stessi  orari  dell'IRC  per  la  durata  di  tutto  l'anno 
scolastico.  L'eventuale  durata  inferiore  dell'insegnamento  sarà  concordata  con 
l'Istituto interessato.

11. RISORSE UMANE 

Personale in  possesso di Laurea Magistrale  in Scienze delle  Religioni  o titolo 
accademico affine.

12. RISORSE MATERIALI

Fotocopie, materiale audio-video.

13. LOCALI DA UTILIZZARE 

Locali dell'Istituto in base alle disposizioni del Dirigente scolastico.

14. ALLEGATI DISPONIBILI SU RICHIESTA
             Curricula del personale.

15. COSTI

30 Euro per ora/uomo.
100 Euro una tantum per risorse materiali.

                                                             IL RESPONSABILE
Padova, 25 Agosto 2010                                                         dott. Giovanni Lapis

(Presidente Associazione LSDR) 




