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Abstract 

 

Il seguente elaborato intende descrivere l’insegnamento della religione cattolica attraverso la storia, 

fatti, avvenimenti, leggi che ne hanno modificato la promozione. Si inizierà con un capitolo che 

riassume le normative che, a partire dai Patti Lateranensi fino ai Concordati tra Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Conferenza Episcopale Italiana (CEI) hanno 

portato a notevoli cambiamenti nell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) sia in termini di 

metodologie, sia di adattamento in linea con le evoluzioni del mondo.  

 

Si proseguirà con la parte centrale e più importante dello studio (Capitolo II) che si concentrerà 

sull’importanza del dialogo quale elemento base per una didattica interculturale ed interreligiosa. 

Verranno descritti i percorsi intrapresi in Italia dalla Chiesa (a partire dal Concilio Vaticano II) e dalla 

scuola per educare alla civile e pacifica convivenza e combattere la discriminazione e il pregiudizio. 

A questo proposito si farà riferimento a studi sull’interculturalità e sulla pedagogia didattica; ma 

anche a dichiarazioni e relazioni fondamentali a livello nazionale ed internazionale.  

 

Si procederà poi con la descrizione dei caratteri fondamentali per una educazione interculturale ed 

interreligiosa nelle scuole attraverso specifiche strategie ed attività.  

Infine, verrà dato spazio alla breve presentazione di due realtà che, in generale, attraverso la diffusione 

di conoscenza, contribuiscono ad applicare i principi della pedagogia interculturale ed interreligiosa. 

 

Nel Capitolo III finale verrà riportato uno studio condotto in una scuola secondaria di I grado al quale 

hanno partecipato tre classi appartenenti ad anni diversi. A partire dall’osservazione del metodo di 

insegnamento utilizzato dal professore durante le sue lezioni di religione, si è individuato in particolar 

modo la strategia di tipo ludica. Inoltre, dalle informazioni raccolte si è notato un approccio diverso 

ed un uso strategico delle attività proposte dall’insegnante in base all’anno della classe e agli 

argomenti trattati. Talvolta è stato anche possibile riconoscere nella didattica della RC alcuni dei 

metodi considerati utili ai fini di un insegnamento che non tralascia i principi dell’intercultura e 

dell’interreligione. In base alle osservazioni raccolte da questa prima fase si è poi passati a quella 

successiva. Tenendo come punto di riferimento gli studi relativi la didattica ludica e l’importanza 

della creazione di un ambiente favorevole in classe ai fini di un apprendimento significativo, è stato 

chiesto ad un totale di 40 studenti, di completare un questionario di gradimento. In particolar modo, 

quest’ultimo voleva indagare le principali considerazioni degli studenti circa il metodo di 
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insegnamento adottato dal docente ma anche se ne avevano beneficiato in termini di apprendimento 

di nuove conoscenze (non solo durante le lezioni di religione ma anche in altre). I risultati ottenuti 

(Paragrafo 3.4) mostrano che tutte e tre le classi apprezzano la modalità in cui avviene 

l’insegnamento della religione mentre, solo una minoranza ha beneficiato delle tecniche in termini di 

apprendimento e ha saputo coglierne l’utilità sfruttandole anche in altre circostanze.  
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Abstract (English) 

 

This work gives an overview of Catholic religion teaching through history, facts events and laws that 

have modified its promotion. We will start with a summary chapter about the regulations that, 

beginning from “Patti Lateranensi” to the “Concordati” between the “Conferenza Episcopale Italiana” 

(CEI) and the “Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca” (MIUR) brought 

considerable changes on the “Insegnamento della Religione Cattolica” (IRC) in terms of 

methodologies and adaptations in line with the world’s cultural developments.  

 

Chapter II will be the central and most relevant part of the study that will focus on the importance of 

the dialogue that is the starting point for an intercultural and interreligious education. 

The description of the paths undertaken in Italy by the Church (starting from the Concilio Vaticano 

II) and by the school for educating to a civil and pacific coexistence and to fight the discrimination 

and the prejudice, will be provided. For this reason, studies about interculturalism and the educational 

pedagogy will be used as reference together with important declarations and reports of national and 

international level. 

 

Then, the description of the main characters for an intercultural and interreligious education in the 

schools through specific strategies and activities will follow. 

Finally, a brief presentation of two realities that, through the spread of knowledge, contribute to the 

application of the principles of intercultural and interreligious pedagogy, will be provided.  

 

In the final chapter (Chapter III), a study conducted in a middle school, in which three different year 

classes participated, will be reported. Starting from the observation of the method of teaching used 

by the professor during its religion lessons, it has been individualised the ludic strategy. Furthermore, 

from the information collected what has been noticed was a different approach and a strategic use of 

the activities suggested in class according to the year and to the topic discussed. Sometimes it has 

been possible to recognise in IRC some of the methods considered useful for the purposes of a 

teaching that does not neglect intercultural and the interreligious’ principles.  

According to the observations collected in this first phase, the next one was then started. Taking as a 

benchmark the studies about the ludic education and the importance of creating a favourable 

environment for a meaningful learning, a total of 40 students were asked to complete a questionnaire. 

In particular, the latter aimed to investigate students’ main considerations about the method adopted 

by their teacher and whether they took some advantages in learning new skills during religion lessons 
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but also in other subjects. The results obtained (see Paragraph 3.4) show that all the three classes 

appreciated the way in which the religion teaching took place, whereas only a minority benefited 

from learning techniques and was able to exploit them in other circumstances. 
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INTRODUCTION 

 

Chapter 1 shows a brief overview of the history of the regulations that govern the religion 

teaching (IRC) in the Italian schools. Starting from the Lateran’s Paths to the latest Concordats 

between the Italian Bishops’ Conference and the Minister of Instruction (MIUR) what is brought here 

are the main changes the IRC experienced in terms of methodologies and adaptations in line with the 

world’s cultural developments. In particular, the latest part of the chapter shows the contents about 

all the levels of school: pre-school, the primary school, middle-school and the different typologies of 

high-school. 

Chapter 2 is the central and most important part of the study that uses as a starting point the 

“Concilio Vaticano II” to describe the decisions of the Church about a dialogue-based ecumenical 

path. Thanks to this important event, many declarations and documents have been later formulated. 

Furthermore, they contributed to the modernization of the Church promoting not only the Christian 

unity, but also the importance of teaching religion throughout the interreligious dialogue. The main 

aim is to create a world made of justice and peace in which an education based on the principles of 

the Catholic doctrine together with trained teachers, who propose suitable educational methods, have 

an important role. 

This first part of the chapter is followed by a paragraph that shows another important path: the one 

undertaken by the schools. Around the nineties, because of the increasing number of immigrants in 

the country and, as a consequence, in the classes, national and international institutions like the 

Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, the Council of 

Europe and the UNESCO, had to face the situation. They created programmes and documents that 

promoted students’ integration and gave the bases for a peaceful coexistence. The key element 

consisted of the intercultural dialogue that worked on the promotion of cultural diversity considered 

a value for human development. From this perspective, schools were considered the cores in which 

the first meeting experiences took place and in which teachers could develop students’ pluralistic 

view. 

However, intercultural education went through considerable changes during the years: from the 

monocultural perspective of the seventies that used archaic methods, to the more recent methodology 

of the nineties based on the relationship between different cultures. To become effective, this latest 

pedagogical approach needs a series of aspects that contribute to the intercultural competence of every 

single individual: attitudes, knowledge and skills. 
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Chapter 2 continues underlying the fundamental role of the dialogue in both the interreligious and the 

intercultural dimension that contributes to the fighting of the discrimination, the intolerance, the 

exclusion and of the racism. With the application of its morals at schools, students will be trained to 

coexist in a civil way and the class will be involved and nurtured cognitively. The intercultural 

education is characterised by elements like interaction, empathy, decentralization and cognitive 

transitivity that can be concretised through the use of strategies. These methods are listed and 

described underlying their main functions and the influence they should have on learners’ behaviour 

and attitude. 

Then the chapter focuses on the teaching of Catholic religion whose contents, according to the 

agreements between the minister of instruction and the Holy See, must respect the Churches’ 

principles. However, specific indications about the methodology are not provided, therefore here are 

presented the strategies suggested by the CEM Association for an interreligious didactic. 

Furthermore, a concrete example of didactic unit is shown to make the reader understand the 

usefulness of every single step. 

The last paragraph of this central chapter wanted to explain two concrete examples of situations that 

work for the diffusion of the knowledge to fight ignorance and prejudice. The first one consists of an 

association named Biblia founded for the purpose of making the content of the Bible achievable for 

a wider audience. The second one is a guide for the correct explication of religions in class resulting 

from a research project of the Ca’ Foscari University. Both have an important role in spreading and 

concretising intercultural and interreligious principles inside and outside the schools. They provide 

materials, information, activities experiences and training courses. 

Finally, in Chapter 3, the information collected from a month-long first-person experience in 

three different middle-school classes is presented. The observations took place in a first, second and 

third class of a Veneto school and wanted to examine firstly whether the method of teaching used by 

the religion professor corresponded to one of those described in Chapter II (Paragraphs 2.3.1 and 

2.3.2). A second phase consisted in the administration of a satisfaction questionnaire to 40 participants 

for investigating students’ main perceptions about the teacher's strategy and whether they took some 

kind of advantage on it, especially for what concerns content learning. Lastly, the information 

deriving from the method of teaching used in class was described considering also the theoretical 

framework set out in the Introduction (Paragraph 3.1) whereas the data obtained from the 

questionnaire were analysed and gathered into charts (Paragraph 3.4). 
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CHAPTER I  

The legislation governing the interreligious teaching 

 

The purpose of this first chapter is to retrace the historical path of the teaching of the Catholic 

religion in Italian schools. Starting from the Lateran Pacts, up to the last agreements between the 

Holy See and the MIUR, the changes and developments that brought to the definition of specific 

directives for every order and degree of school will be shown.  

 

1.1 The historical path of the teaching of the Catholic religion in Italy 
 

 

The beginning of the XX century was marked by an important event that put an end to the so called 

‘questione romana’1. On February 11, 1929 the Holy See, in agreement with the King of Italy, signed 

the Lateran Treaty in which, with a concordat, Catholicism was acknowledged as Italian national 

religion and made its teaching compulsory in public schools (except for the nursery school): 

 

l’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della 

dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente 

che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un 

ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la 

Santa Sede e lo Stato [...] (Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, 1929, art. 36). 

 

During the following years, because of the new declarations and developments fostered 

especially after the second Vatican Council (1962-1965), there was the necessity to bring 

some changes to the concordat. The revision was enacted by law 121 of 25 March 1985 and 

presented some important news. Within the annexes of the agreement, signed by the Italian 

Republic and the Holy See, Article 9 included: 

 

a. The declaration that the religion teaching would have respected the school purposes; 

 
1 Dispute between the Holy See and the Italian state for sovereignty over Vatican City. 
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b. The recognition of the importance of the historical and cultural aspects of the religion whose 

principles represent part of the heritage of the past of the Italian community; 

c. The extension of the teaching of Catholic religion to all the school degrees and the possibility 

of choosing whether to take part to its lessons or not. 

 

Additional clarifications about the employment of teaching methods are also visible in the 

supplementary Protocol born to «assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei 

Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione […]». 

More specifically, point 5 says: 

 

[...] 

a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in 

conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - 

da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con 

essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può 

essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, 

che sia disposto a svolgerlo. 

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale 

Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica 

per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalità di organizzazione di tale 

insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) 

i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli 

insegnanti [...]. (Santa Sede, Repubblica Italiana, 1985).  

 

Some relevant information emerges from the citation above. One is the decision of a bilateral 

management of the religion teaching between the State and the Church. The State is responsible for 

providing IRC in the schools, whereas the Holy See provides the principles governing the Catechism 

of the Catholic Church. This is due to the fact that the Italian Republic, being a secular state, cannot 

offer religious skills. A second detail that emerges from the Protocol is the commitment of the Church 

to a careful choice of the material for religion lessons and of the professional figures that will be 

responsible for concretely transmitting the discipline in class. Finally, there is the announcement of 
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the realisation of programs for the Catholic religion teaching in all the different orders and degrees 

of public school. All these last decisions will be postponed to a secondary agreement held in 19852 

between the Italian Bishops’ Conference and the educational authorities. Here is highlighted the way 

programs are adopted, that occurs after a proposal from the Minister of Education, followed by a DPR 

made in agreement with CEI. Looking at the most recent version revised of the DPR, at point 2.4 in 

the attachment, there is a paragraph explicitly referred to the teaching in pre-school:  

 

Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative […]. 

Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e 

organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di 

apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, 

per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico  

(DPR 175/2012) 

 

This decree will be followed by other three concerning the religion teaching in primary school, middle 

school and high school (DPR 204 of 8 May 1987, DPR 350 and 339 of 21 July 1987). In the following 

years, there have been many other agreements between MIUR and CEI for the approval of new 

indications about goals and targets for every school degree. To date, the most recent attachment 

regarding the pre-school and the primary school is Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e 

Obiettivi di Apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la Scuola dell’infanzia e 

per il Primo Ciclo d’istruzione of 11 February 2010.  

For what concerns nursery school, the targets set for the teaching of the Catholic religion are included 

within the fields of experience that are part of the educational path of the child. The fields are:  

 

− «il sé e l’altro: scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel 

suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, 

anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose»; 

 

 
2 This DPR (751/1985) was revised twice: the first time with the DPR 202/1990 and then with the DPR 

175/2012 that substituted entirely the previous one. 
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− «il corpo in movimento: riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui 

per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione 

e le emozioni»; 

 

− «linguaggi, creatività, espressione: riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, 

gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso»; 

 

− «i discorsi e le parole: impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 

racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare 

una comunicazione significativa anche in ambito religioso»; 

 

− «la conoscenza del mondo: osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza» (p. 2). 

 

This first part of the document is followed by the information related to primary and middle school. 

The section is introduced with the description of the value IRC has in student education: 

 

l’insegnamento della religione cattolica si colloca nell’area linguistico-artistico-espressiva 

in cui, a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l'alunno si interroga sulla 

propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le 

essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato 

e trovano espressione. In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare 

e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e 

l'insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le 

successive intese [...].  

L’Irc si offre anche come preziosa opportunità per l’elaborazione di attività 

interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che, da una peculiare angolatura, aiutino 

gli alunni a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella loro mente una 

comprensione unitaria della realtà (Allegato 'Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

e Obiettivi di Apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la Scuola 

dell’infanzia e per il Primo Ciclo d’istruzione', 2010, p. 3). 
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For students attending the second cycle of school learning contents are divided in four thematic areas 

according to the age range: 

 

- Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo;  

 

- la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;  

 

- il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali;  

 

- i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente 

religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, 

responsabile e solidale. 

 

Finally, the indications for high schools are contained in the agreement of 28 June 2012 (Intesa tra il 

MIUR e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche per l’Insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e 

formazione professionale). As can be seen in the introductory part of the document, the content is 

intended for students attending four different typologies of institution: lyceum, technical institute, 

professional institute and IeFP (i.e. Istruzione e Formazione Professionale). The indications provided 

in the Pact for the correct achievement of the competences are graduated according to the school year 

level. The skills are grouped into three meaningful areas: «antropologico-esistenziale, storico-

fenomenologica, biblico-teologica». In the Agreement it is argued that the realisation of educational 

paths is under the religion teacher's responsibility through considering the different typologies of 

school. Moreover, it is underlined that IRC contents should take into consideration today multicultural 

situation: promoting dialogue and teaching the freedom of thought.  

In the lines below the different ways in which Catholic religion acts in the variety of high schools are 

reported. 

 

− In the lyceums: 

L’Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, 

assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell’area 

linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della 



 
12 

portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell’area 

metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l’interpretazione della realtà, sia 

nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del 

dato religioso, sia nell’area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione 

cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la 

ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e tecnologica.  

 

− In the technical and professional institutes:  

L’Irc, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, 

educativo e professionale degli istituti tecnici e si colloca nell’area di istruzione generale, 

arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi 

e riferendosi in particolare all’asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso 

nella lettura della realtà. 

 

− In the IeFP: 

l’Irc offre contenuti e strumenti per la formazione personale arricchita dal confronto 

sistematico con la concezione cristiano-cattolica del mondo e della vita che possa 

qualificare anche l’esercizio professionale; affronta la questione universale della relazione 

tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona l’opera di Gesù Cristo e la confronta 

con la testimonianza della Chiesa nella storia.  

 

In conclusion to this first chapter it is therefore understood that IRC contents are governed by national 

directions previously agreed by the Church. While, as far as methodology is concerned, there are not 

mandatory indications but advices to develop students’ social, civic and cultural awareness skills. So, 

religion teachers are free to organise their lessons in the way they think is the best to reach their 

objectives.  
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CAPITOLO II  

Intercultura ed interreligione 

 

 

Il Capitolo II si concentrerà sull’importanza del dialogo quale elemento base per una didattica 

interculturale ed interreligiosa. Verranno descritti i percorsi intrapresi in Italia dalla Chiesa e dalla 

scuola per educare alla civile e pacifica convivenza e combattere la discriminazione e il pregiudizio. 

Si procederà poi con la descrizione dei caratteri fondamentali per una educazione interculturale ed 

interreligiosa nelle scuole attraverso specifiche strategie ed attività. Infine, verrà dato spazio alla 

breve descrizione di due realtà che, in generale, attraverso la diffusione di conoscenza, contribuiscono 

ad applicare i principi della pedagogia interculturale ed interreligiosa. 

 

 

2.1 Il percorso ecumenico al dialogo della Chiesa cattolica 
 

 

All’interno della Chiesa, con la pubblicazione ufficiale della dichiarazione sul dialogo interreligioso 

Nostra Aetate (28 ottobre 1965), si dava inizio ad un progetto ecumenico che intendeva promuovere 

l’unità cristiana «per superare pregiudizi che fino ad allora avevano impedito di fare insieme cose a 

favore dei poveri e della pace» (Burigana, 2017). Questo, e molti altri documenti, costituivano l’inizio 

di un nuovo percorso frutto di quello che poi Papa Giovanni Paolo II definirà come: «la grande grazia 

del XX secolo» (Vicenti, 2009). Il professore Paul Renner dell’Istituto teologico di Bolzano, durante 

la conferenza Le religioni di fronte alle grandi domande dell’uomo: la prospettiva della Nostra Aetate 

(2011), descrive il documento come «una sorta di piccolo galateo del comportamento, da adottare 

con le altre religioni». Al suo interno, l’allora Santo Padre Paolo VI, d'accordo con i Padri del Sacro 

Concilio, dichiarava le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Nel breve documento si 

esamina: «ciò che gli uomini hanno in comune» e non, ciò che li distingue (al contrario di quanto 

accadeva in passato); «vi è la credenza che la persona di buona volontà abbia la via della salvezza 

aperta ma non necessariamente ‘grazie alla sua religione’ ma ‘nonostante la sua religione’»; viene 

riconosciuto che, anche nelle altre religioni, seppur con usanze diverse, si cerca una risposta, si scruta 

il mistero divino: 

 

la Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera 

con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, 

quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non 
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raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini [...]. Essa perciò 

esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e la collaborazione 

con i seguaci delle altre religioni, rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, 

riconoscano, conservino e facciano progredire i beni spirituali e morali e i valori socio-

culturali che si trovano in essi (Paolo VI, 1965a) 

 

Come afferma durante un’intervista il Cardinale Arinze (2002), «Nostra Aetate [ha costituito] un 

buon inizio per costruire amichevolmente relazioni ed una più stretta collaborazione tra Cattolici ed 

Ebrei, Musulmani e credenti di altre religioni». Infatti, al suo interno vengono dedicati alcuni 

paragrafi in cui si parla con serenità di queste confessioni e si sottolinea «ciò che di buono c’è nelle 

religioni e non tanto il buono che le religioni rappresentano». Infine, viene promossa la «mutua 

conoscenza e stima che si ottiene soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo». 

Un altro documento estremamente importante, approvato dalla maggioranza durante il Concilio, fu 

la dichiarazione sull’educazione cristiana Gravissimum Educationis (1965b). Al suo interno viene 

sottolineata l'importanza dell’educazione nella vita dell’uomo ed espressi «i principi fondamentali 

intorno all’educazione cristiana, soprattutto nelle scuole». La Chiesa ha a cuore infatti che l’istruzione 

avvenga sfruttando il progresso «della psicologia, della pedagogia e della didattica, [attraverso in 

primis] l’istruzione catechetica [ma anche con la collaborazione della famiglia e degli] strumenti di 

comunicazione sociale». Inoltre, viene ritenuto importante l’appoggio tra i fedeli nella «ricerca di 

metodi educativi idonei e […] nella formazione dei maestri». Quest’ultimo volere ha raggiunto negli 

anni successivi sempre maggiore importanza tanto che ad oggi, nelle normative e nei patti stipulati 

tra CEI e MIUR, viene richiesto un percorso formativo di alti livelli per poter accedere al ruolo di 

insegnante di religione.3 Al termine del documento, il Sinodo esprime i suoi ringraziamenti a tutti 

coloro che «svolgono la nobile opera educativa e didattica di qualsiasi tipo e grado [...] sforzandosi 

di distinguersi nella formazione degli alunni allo spirito di Cristo, nell'arte pedagogica e nello studio 

scientifico, in modo che promuovano non solo il rinnovamento della Chiesa all'interno, ma anche ne 

mantengano e ne accentuino la benefica presenza nel mondo moderno, specie in quello intellettuale». 

Nel corso degli anni successivi al Concilio Vaticano II la Chiesa ha «percorso con grande onestà ed 

impegno le vie del dialogo ecumenico e interreligioso facendone una scelta privilegiata di azione 

culturale, sociale e spirituale per edificare un mondo di giustizia e di pace» (Pizziol, s.d.).  

In occasione dell’Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, voluta nel 1985 da Papa Giovanni 

Paolo II per commemorare i vent'anni dalla chiusura del Concilio, alcuni Padri Sinodali espressero il 

 
3 Si veda il DPR n. 175 del 20 maggio 2012 allegato parte 4 Profili per la qualificazione professionale degli 

insegnanti di religione 



 
15 

desiderio della redazione di un Catechismo della Chiesa Cattolica. La richiesta venne accolta e il 

documento successivamente promulgato. Nella Costituzione Apostolica Fidei Depositum (1992) il 

Papa annunciava l’avvenuta creazione del testo «frutto di una larghissima collaborazione [durata sei 

anni tra] una Commissione di dodici Cardinali e Vescovi, presieduta dal signor Cardinale Joseph 

Ratzinger [e] un Comitato di redazione di sette Vescovi diocesani, esperti di teologia e di catechesi». 

La prima versione venne scritta in lingua francese e, dopo cinque anni, con la Lettera Apostolica 

Laetamur Magnopere (1997), Papa Wojtyla annunciava con grande gioia la pubblicazione di una 

nuova edizione in lingua latina (da lui stesso approvata e promulgata in quella sede). Per favorirne la 

lettura e la comprensione, per renderla accessibile a chiunque avesse voluto (per curiosità piuttosto 

che per necessità) leggerne i contenuti, venne fatto realizzare un Compendio. Questo consisteva in 

una forma più schematica del Catechismo; venne approvato nel 2005 con un Motu Proprio di Papa 

Benedetto XVI, e costituisce ancora oggi l’opera prioritaria di riferimento per coloro che praticano 

l’insegnamento della religione cattolica. Il testo si presenta suddiviso in quattro parti: «La professione 

della fede», «La celebrazione del mistero cristiano», «La vita in Cristo», «La preghiera cristiana: 

Padre Nostro» (Ratzinger, 2005).  
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2.2 Il percorso al dialogo interculturale nelle scuole 
 

 

Abbiamo visto il percorso ecumenico al dialogo interreligioso intrapreso dalla Chiesa, ma anche le 

istituzioni scolastiche hanno avviato da qualche tempo un’esperienza di cammino importante. 

In un’epoca come quella attuale in cui le classi sono sempre più multietniche e in cui culture ed usanze 

diverse si trovano a condividere le stesse città, gli stessi ambienti, diventa necessario una conoscenza 

dell’altro per una pacifica convivenza basata sul rispetto e sulla comprensione. Ecco quindi che, anche 

le scuole, hanno cominciano ad adottare politiche di integrazione culturale e sociale; didattica 

interculturale ed interreligiosa.  

Secondo il libro L’educazione interculturale. Prospettive pedagogico-didattiche degli organismi 

internazionali e della scuola italiana (si veda Nanni, 2001, p. 7), l’Italia cominciò ad avere a che fare 

con la didattica interculturale a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta quando, a livello Europeo 

ed internazionale, la questione multiculturalità era presente già da tempo. Le prime direttive risalgono 

al 1990, anno in cui venne pubblicata la Circolare Ministeriale numero 205. Al suo interno, gli esiti 

di una ricerca promossa nell’anno precedente dal Centro Studi Emigrazioni di Roma (CSER), 

dimostravano che ben «l’86% degli alunni stranieri in Italia gravita[va] all’interno delle scuole 

statali». Questa situazione indusse all’elaborazione di un piano di educazione interculturale che 

veniva considerato come un valido processo di crescita sociale. Tale soluzione risultava inoltre 

indispensabile ai fini di una «promozione delle capacità di convivenza costruttiva» e valorizzazione 

delle «diverse culture di appartenenza»; avrebbe favorito «l’accettazione ed il rispetto del diverso, 

ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di 

comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento» (Ministero della 

Pubblica Istruzione, 1990, Punto VI).  

Nel 2007 l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura4 mise 

a punto il documento La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 

stranieri firmato dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni. Qui, venivano 

presentate alcune linee guida per gli insegnanti e i dirigenti scolastici per far fronte in modo 

organizzato alla presenza sempre maggiore di studenti stranieri nelle classi. Tra i vari principi cui il 

documento fa fede, emerge anche l’invito ad adottare una prospettiva interculturale di tipo dinamico 

 
4 Organo di consultazione che collabora con il MIUR ricostituito recentemente con Decreto del Ministro 

Fioramonti del 4 dicembre 2019. Si occupa di «trovare soluzioni per un adeguamento delle politiche di 

integrazione alle reali esigenze di una scuola sempre più multiculturale e in costante trasformazione» (MIUR, 

2019; Redazione Scuola, 2019).  
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che non si limita a strategie di tipo compensativo o difettologico5 (fortemente utilizzate nei primi anni 

di approccio con le nuove situazioni di multiculturalità nelle scuole), bensì alla «promozione del 

dialogo e del confronto tra le culture per tutti gli alunni e a tutti i livelli […] come occasione per aprire 

l’intero sistema a tutte le differenze» (MIUR, 2007, pp. 8-9). 

Anche a livello europeo ci sono documenti che affrontano questa importante tematica attuale. Ne è 

un esempio il Libro bianco sul dialogo interculturale (2008) elaborato dal Consiglio d’Europa per 

«fornire un quadro concettuale e una guida di indirizzo a tutti coloro […] che dovranno confrontarsi 

nel prossimo futuro con la ‘governance’ democratica della diversità culturale». Al suo interno viene 

data un’esauriente spiegazione del perché attuare un piano di dialogo interculturale, è da considerarsi 

fondamentale al giorno d’oggi e vengono fornite quelle che il Consiglio considera le basi per 

«costruire una identità europea» fondata sulla solidarietà. Queste ultime sono: il rispetto e la 

promozione delle diversità culturali, dei valori condivisi, del patrimonio comune e la considerazione 

della dignità di tutti. Attraverso la dinamicità e l’apertura culturale la società entrerà in una condizione 

in cui verrà favorita l’integrazione (da un lato), e si trarranno dei benefici volti a colmare le lacune di 

carattere sociale (dall’altro). Tuttavia, «il dialogo interculturale non può […] essere prescritto per 

legge» per cui viene ribadita l’importanza di partecipare attivamente a questo progetto, e di attuare e 

diffondere le competenze interculturali per un esito finale migliore ed efficace. A questo proposito, 

si fa riferimento anche alle istituzioni scolastiche che costituiscono i fulcri dai quali nascono le prime 

esperienze di incontro. È estremamente importante quindi che queste situazioni vengano rese 

fruttuose (in termini di formazione) da parte dei docenti. Difatti, gli argomenti trattati a scuola in un 

contesto interculturale (fatti storici e religiosi e relative convinzioni): 

 

− possono costituire motivo di spunto per la costruzione di dibattiti aperti fondati su una 

«visione pluralista6»; 

 

 
5 Tali strategie risultano al giorno d’oggi superate. Utilizzate fino agli anni Settanta, consistevano in interventi 

volti ad “omologare” la persona straniera alla cultura dominante. Attraverso la compensazione e quindi 

«l’apprendimento linguistico […], si intende[va] rimuovere lingua e cultura materna, viste come ostacoli per 

la normalizzazione» (Scaglioso, s.d., p. 24). 

6 Con questa formula s’intende il «riconoscimento e il rispetto autentici della diversità e della dinamica delle 

tradizioni culturali, delle identità etniche e culturali, delle convinzioni religiose, delle idee e concezioni 

artistiche, letterarie e socio-economiche […] [;] un’interazione armoniosa fra individui e gruppi con identità 

differenti […] [per una] coesione sociale» (Consiglio d’Europa, 2008, pp. 13-14).  
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− sviluppano la capacità «di analisi e interpretazione delle informazioni in modo critico e 

responsabile»; 

 

− contribuiscono alla riduzione della presenza di pregiudizio (e conseguente agevolazione nella 

«comprensione reciproca fra le comunità culturali e/o religiose») attraverso la trasmissione 

di informazioni. 

 

Altrettanto rilevanti sono i contenuti della Convenzione sulla protezione e la promozione delle 

diversità delle espressioni culturali promossi dall’UNESCO (2005) rettificati e resi esecutivi in 

Italia con Legge n. 19 del 19 febbraio 2007. Il documento presenta una premessa ricca di punti 

in cui viene messa in evidenza l’essenzialità della «cultural diversity» all’interno della società in 

quanto:  

 

− […] è una caratteristica inerente all’umanità; 

 

− […] rappresenta il patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe essere valorizzato e 

salvaguardato a beneficio di tutti; 

 

− […] crea un mondo prospero ed eterogeneo in grado di moltiplicare le scelte possibili 

e di alimentare le capacità e i valori umani, rappresentando quindi un settore essenziale 

per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni; 

 

− […] è indispensabile per garantire pace e sicurezza a livello locale, nazionale ed 

internazionale; 

 

− […] è un fattore importante che permette agli individui e ai popoli di esprimere e 

scambiare con altri le proprie idee e i propri valori […] (UNESCO, 2005, pp. 1-2)7. 

 

 

 
7 […] is a defining characteristic of humanity; […] forms a common heritage of humanity and should be 

cherished and preserved for the benefit of all; […] creates a rich and varied world, which increases the range 

of choices and nurtures human capacities and values, and therefore is a mainspring for sustainable development 

for communities, peoples and nations; […] is indispensable for peace and security at the local, national and 

international levels; […] is an important factor that allows individuals and peoples to express and to share with 

others their ideas and values […]. 
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Il fine principale della Convenzione è infatti quello di «proteggere e promuovere la diversità delle 

espressioni culturali, favorendo le condizioni nelle quali le culture possano prosperare e interagire 

reciprocamente in una dinamica di scambio libera e produttiva». A tale scopo, a livello nazionale, la 

dichiarazione stimola le istituzioni governative affinché vengano attuate politiche e strategie interne. 

Tutto questo è necessario perché «la diversità culturale rappresenta un valore per lo sviluppo umano 

simile al valore della biodiversità per la natura». Inoltre, per rendere l’umanità conscia di questa 

importanza, viene ancora una volta chiamato in causa il dialogo interculturale in quanto mezzo che 

assicura «gli scambi, il rispetto reciproco tra le culture e la cultura della pace» (Commissione 

Nazionale Italiana per l'UNESCO, s.d.). 

 

2.2.1 L’Educazione interculturale 

 

L’educazione interculturale ha subito nel corso degli anni notevoli cambiamenti passando attraverso 

tre fasi significative. Come si legge in Pedagogia interculturale (Scaglioso, s.d., p. 9) «si tratta […] 

di proposte ed esperienze molto variegate, che sono partite dal bisogno di far fronte ai problemi della 

integrazione scolastica di minoranze migranti per giungere ai più attuali tentativi di rispondere alle 

nuove domande educative della società complessa».  

Tutto il corso degli anni Sessanta e Settanta si contraddistingue per aver adottato un’ottica 

monoculturale che si appoggiava a metodi (ormai superati) definiti ‘compensatori’. Questa arcaica 

‘pedagogia per stranieri’, mirava ad ‘omologare’ la cultura non tradizionale (considerata minoritaria) 

a quella dominante, con pesanti ripercussioni a livello sociale e psicologico. Non solo l’alterità veniva 

vista come un problema ma, per ovviare al divario, si ricorreva all’insegnamento della lingua locale 

come strategia per cancellare gli «ostacoli per la normalizzazione» (idioma e cultura materna). Ciò 

che ne risultava non aveva niente a che fare con l’integrazione anzi, accentuava e contribuiva ad 

evidenziare le disuguaglianze. Con la fase successiva (multiculturale) si cominciò ad intraprendere 

un cammino via via sempre più «aperto ai diritti delle culture ‘altre’» in cui, però, si insisteva a dare 

valore alla «cultura egemone». Nonostante questo modello favorisca e promuova la conoscenza e il 

rispetto alla ‘diversità’, Portera (2018, p. 42) esprime il suo scetticismo circa l’efficacia di una 

strategia improntata sul relativismo8. Attraverso la mera descrizione (che talvolta risulta in 
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«presentazioni esotiche e folcloristiche») si rischia di «considerare le culture in maniera rigida e 

statica». La conseguenza inevitabile porterebbe chiunque «a fissare sempre più i soggetti […] a 

modalità e standard comportamentali talvolta superati persino nel Paese di provenienza».  

Con l’avvento degli anni Novanta infine, cominciò a prendere piede una metodologia di gran lunga 

più apprezzata da insegnanti e studiosi: quella interculturale. La novità di questo approccio è intuibile 

già a partire dal prefisso inter- che presuppone una relazione, uno scambio, un incontro tra culture 

diverse. Fare educazione interculturale non significa dare spazio ad una nuova disciplina, bensì creare 

un percorso pedagogico finalizzato alla creazione di nuove formae mentis. Interazione, dialogo e 

confronto costituiscono gli elementi ‘rivoluzionari’ alla base di questo nuovo approccio che sfrutta la 

complessità e la multiculturalità della società attuale per dare un’«opportunità di arricchimento e di 

crescita personale e collettiva» (Portera, 2018, p. 149). Tutto questo implica, nel campo delle 

istituzioni scolastiche, «un riesame degli attuali saperi degli insegnanti nella scuola» che dovranno 

essere rielaborati con «un’ottica diversa» (Fiorucci, 2015). È importante non retrocedere alla 

dimensione multiculturale (che ha per obiettivo la convivenza e non la relazione), ma dare impulso a 

percorsi educativi che incoraggiano «atteggiamenti di disponibilità, di apertura e di dialogo» 

(Lagreca, 2017). Per garantire l’efficacia della strategia pedagogica interculturale, sono necessari 

specifici aspetti che contribuiscono alla intercultural competence di ogni singolo individuo. A questo 

proposito Portera (2018, pp. 86-87) ritiene che «un modello promettente [sia quello] [..] sviluppato 

da D.K. Deardroff». All’interno di uno studio del 2004, l’autrice statunitense ha definito la 

competenza interculturale come «la capacità di comunicare in modo efficace ed appropriato in 

situazioni interculturali basata sulle proprie conoscenze, competenze e attitudini interculturali»9 (si 

veda Deardroff, 2006, pp. 247-248). In questa descrizione sono contenuti quattro elementi: 

 

 
8 «Affermazione dell’uguale validità di tutte le culture umane e dei loro sistemi di valore. Proposto dalla scuola 

antropologica americana del Novecento, […] postula la necessità di giudicare ogni valore in riferimento 

all’ambiente culturale in cui nasce. In una versione radicale, il relativismo conduce alla separazione tra le 

culture, considerate ingiudicabili, determinate, chiuse nella loro autonomia e di conseguenza non comunicanti 

fra loro. […] Educare al relativismo significa quindi suscitare comprensione, rispetto e simpatia verso culture 

diverse dalla propria [ma ciò] comporta anche la rinuncia di un criterio valutativo meta-culturale che permetta 

di giudicare moralmente ogni produzione umana e il rischio di precludere la via ad un reale dialogo e scambio 

interculturale» (Santerini, s.d.). 

9 « […] the ability to communicate effectively and appropriately in intercultural situations based on one’s 

intercultural knowledge, skills, and attitudes» 
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− attitudes: sono le capacità di approcciarsi all’interculturalità con spirito positivo, curioso e 

aperto e il saper apprezzare ed accettare senza alcun pregiudizio le diversità; 

− knowledge and skills: letteralmente competenze e abilità, sono alla base per una corretta ed 

efficace interazione interculturale. Ne fanno parte la consapevolezza della propria identità 

culturale, la conoscenza della propria e dell’altrui cultura; le abilità di osservazione, ascolto, 

analisi ed interpretazione. 

Questi tre elementi, se coordinati tra loro, avranno esito in:  

− effetti interiori (desired internal outcome) come lo sviluppo di empatia nei confronti dell’altro, 

l’attitudine ad adattarsi e ad essere flessibili a stili di comunicazione e comportamenti diversi 

dal proprio, il cominciare a guardare le cose con un’ottica differente abbandonando 

l’etnocentrismo; 

− effetti esteriori (desired external outcome) ovvero creare i presupposti per un’interazione 

interculturale appropriata e costruttiva che non vada contro i principi di nessuna cultura. 

 

Anand e Lahiri (2009, p. 401) considerano il modello utile per diversi motivi. Innanzitutto, «rimane 

flessibile, per cui si può adattare d’accordo con i cambiamenti rispetto al mondo e ai nostri punti di 

vista»; successivamente, «evidenzia che lo sviluppo della competenza interculturale è un processo 

continuo che non finisce mai completamente […]»; e infine «indica che attitudes ed emotional 

reponses svolgono un ruolo fondamentale [come punto di partenza] nella intercultural 

competence»10.  

 
10 «Her model […] remains flexible so that, as the world and our view of it changes, the model can be adapted 

as well»; «it emphasizes that developing intercultural competence is an ongoing process that one never finishes 

completely […], pointing out that our attitudes and even emotional responses play critical roles [as a starting 

point] in intercultural competence». 
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2.3 Dialogo e didattica 
 

 

Il dialogo appare come mezzo fondamentale alla base dell’intercultura e dell’interreligione. La sua 

assenza «contribuisce a sviluppare […] un’immagine stereotipata dell’altro, instaura un clima di 

sfiducia reciproca, di tensione e di ansia, tratta le minoranze come capri espiatori e [...] favorisce 

l’intolleranza e la discriminazione» (Consiglio d'Europa, 2008, p. 16). Come si apprende dal Manuale 

di pedagogia e didattica (Frabboni, Pinto Minerva, 2018, pp. 354-355), la perseveranza dell’uomo, e 

più ampiamente di ogni cultura, verso la discriminazione di tutto ciò che non appartiene alla propria 

sfera interna, deriva dalla necessità di perpetuare l'incolumità dell’individuo o del gruppo. La 

diversità e l’estraneità «generano paura e insicurezza che si traducono in rifiuto ed esclusione, 

aggressività ed intolleranza». Nel ‘pregiudizio’ (ma anche dell'etnocentrismo e nello stereotipo) 

emerge con evidenza il tentativo di allontanare e allontanarsi da ciò che non conosciamo e che 

etichettiamo a priori con «tutte le caratteristiche della negatività (falsità, pericolosità, sottosviluppo, 

arretratezza). […] [Ne risulta dunque un] meccanismo che sostiene, rafforza e legittima la 

discriminazione, l'esclusione, l'intolleranza e il razzismo». Ai fini di combattere e prevenire questa 

condotta (che nasce spesso inconsapevolmente fin dall’infanzia) e le conseguenze dannose ad essa 

correlate è necessario dunque: 

 

«sollecitare e promuovere concrete occasioni di diffusione di conoscenze appropriate 

attorno alle diverse forme d'arte, di lingua e di pensiero, alle diverse tradizioni storiche, alla 

pluralità dei modelli etici ed esistenziali; [...] [attuare una politica] di de-costruzione di 

modi di sentire, di pensare e di vivere [frutto di] una lunga tradizione di etnocentrismo» 

(Frabboni, Pinto Minerva, 2018, pp. 357-358).  

 

Le scuole in questo senso ricoprono un ruolo essenziale. Per questo motivo il Consiglio d’Europa le 

invita ad adoperarsi affinché i contenuti di materie quali storia e religione (ma non solo) non 

riguardino solo quelli del paese, ma anche quelli di altre culture e che «tengano conto del modo in 

cui la nostra società è stata percepita da altri (multiprospettività)» (2008, p. 46). Anche la Chiesa, 

all’interno della nota pastorale Giustizia e Pace (Commissione Ecclesiale, 1990), sottolinea il ruolo 

fondamentale della scuola in quanto luogo d’incontro che favorisce fin dalla più giovane età «una 

esperienza di convivenza» tra gruppi culturali diversi. In questo contesto favorevole a «disporre i 

ragazzi alla società multiculturale che sta sorgendo», l’insegnante ricopre un incarico significativo 
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nella trasmissione, attraverso l’educazione, «[…] del valore della persona, indipendentemente dalla 

sua provenienza, cultura, religione». 

 

2.3.1 Didattica interculturale 

 

È bene comprendere che, per entrare nell’ottica interculturale, bisogna imparare a cogliere quando il 

punto di vista altrui risulta diverso; non è necessario accettarlo, quanto prendere atto della sua 

esistenza: «[…] poi posso portarlo dentro al mio sistema cognitivo, oppure posso tenerlo fuori, ma è 

comunque un arricchimento» (Nanni, 2001, p. 48). La didattica che ne consegue non è più riservata 

e concentrata sull’immigrato, ma consiste in un percorso di formazione alla convivenza civile che 

coinvolge e valorizza dal punto di vista cognitivo, tutta la classe. All’interno di testi quali Buone 

pratiche per fare intercultura (Nanni, Curci, 2005, pp. 47-55) e L’educazione interculturale oggi in 

Italia (Nanni, 2008, pp.48-49) la didattica interculturale viene decritta come il risultato di un insieme 

di elementi caratteristici quali:  

- interazione, ovvero lo scambio reciproco, bidirezionale del sapere; 

- empatia: sviluppare la capacità di rispettare tutto ciò che fa parte dell’altra cultura (usi, costumi, 

storia) e in generale ciò che ne costituisce l’identità; 

- decentramento (particolarmente utile ai fini didattici) ossia imparare ad osservare le cose non 

tenendo in considerazione soltanto il proprio punto di vista ma anche quello degli altri; liberarsi 

dall’egocentrismo e dell’etnocentrismo e «combattere l’autismo delle culture»;  

- transitività cognitiva che porta ad una «disponibilità ad accogliere l’altro e a valutare se cosa egli 

‘propone’ possa essere accolto e integrato nel nostro sistema cognitivo o se, invece, sia da 

accettare parzialmente o da rifiutare» (Balboni, 2016, p. 113). 

 

Tra le strategie di insegnamento che risultano più efficaci, ed in linea con i caratteri sopra elencati, 

emergono sicuramente tutte quelle che contribuiscono e favoriscono la partecipazione attiva degli 

studenti e la reciproca collaborazione. Si parla ad esempio di cooperative learning, metodologia che, 

attraverso il lavoro in piccoli gruppi, stimola i protagonisti a sviluppare «determinate abilità e 

competenze sociali», a risolvere in cooperazione problemi e quindi sentirsi «corresponsabili del 

reciproco percorso». I risultati sono legati al rinforzamento della motivazione, della «capacità di 

ragionamento e di pensiero critico», delle relazioni e del «benessere psicologico» (Ellerani, Pavan, 
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s.d.). Questo, insieme a «mettersi nei panni dell’altro», «cambiare punto di vista» e «allenare la 

capacità di osservazione e di ascolto», rientrano nei ‘metodi decostruttivi’. 

Altre categorie di strategie riportate nel contributo al progetto Diversity4Kids, Convivere nella 

diversità. Competenze interculturali e strumenti didattici per una scuola inclusiva (Zadra, 2015, pp. 

27-32) sono: 

 

− ‘metodi ludico-esperenziali’ che comprendono giochi di ruolo, cooperativi, di simulazione e 

problem solving:mettono alla prova «atteggiamenti e strategie differenti, specialmente nel 

campo della risoluzione nonviolenta e creativa dei conflitti»; 

−  ‘metodi narrativi’ quali storytelling, letteratura della migrazione, metodi autobiografici, 

produzione audiovisiva, laboratori di scrittura, narrazioni collettive, diario o album 

fotografico che «favoriscono la maturazione di competenze» e «promuovono l’interpretazione 

delle esperienze proprie ed altrui»; 

- ‘metodi espressivi’ che contribuisco ad «un’esperienza di conoscenza ed ascolto reciproco, 

attraverso significati e linguaggi soggettivi e creativi che sollecitano l’emergere di nuovi 

aspetti di sé, perciò dispongono i partecipanti a lasciarsi sorprendere dalla rinnovata scoperta 

di sé e dell’altro». Questi hanno un forte impatto a livello cognitivo ed emotivo. Rientrano in 

questa categoria il teatro, la musica, la danza, disegno e pittura, laboratori sulle emozioni, il 

mimo, giochi con costumi e travestimenti ecc.  

 

Oltre a questo elenco, c’è un aspetto di grande importanza che deve essere tenuto in considerazione 

ai fini della didattica interculturale. Si tratta di quello che viene definito il metodo della restituzione 

o riconoscimento del debito culturale vale a dire: scoprire tutto ciò che abbiamo acquisito o che ci ha 

tramesso un’altra religione/cultura. Questa è una grande opportunità in generale per «comprendere 

[…] che tutte le culture hanno contribuito [..], in modo diverso e in tempi diversi, alla costruzione 

della civiltà umana». Concretizzare questo intervento didattico significa fare a tutti gli effetti 

Educazione Interculturale, avvicinare «le nuove generazioni alla coscienza storica, dando loro […] il 

senso […] delle radici, […] del dinamismo delle culture […]» (Nanni, Curci, 2005, p. 96). 
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2.3.2 La didattica interreligiosa dell’IRC 

 

Nel 1990 la Commissione Ecclesiale commentava positivamente l’insegnamento della religione 

cattolica che, come le grandi confessioni monoteiste, indottrina i suoi fedeli alla «fraternità tra tutti 

gli uomini». Più specificatamente affermava che «essa [(la religione)] fa parte della profonda identità 

di un popolo, ne ispira i comportamenti, i costumi, le espressioni culturali ed artistiche. Ignorarla 

significa non comprendere a pieno un popolo» (Nota pastorale Giustizia e Pace, 1990, p. 87).  

Per fare didattica dell’IRC in modalità interreligiosa è doveroso «sposare la pedagogia alla didattica 

interculturale» (Giuliani, 2011) prendendo come punto di partenza gli orientamenti forniti dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. Fin dal primo Concordato tra Santa Sede e Repubblica Italiana 

(legge 124/1985) è stata sottolineata l’esigenza che l’IRC avvenga in conformità ai parametri della 

dottrina della Chiesa. È anche vero però che la Chiesa stessa non fornisce le modalità di fruizione 

della materia: il docente organizza dunque le lezioni in base ai programmi ministeriali, attenendosi 

alle indicazioni contenute nelle leggi (Capitolo I). Egli deve essere in grado di adottare le metodologie 

e strategie più idonee ed efficaci per iniziare, percorrere e raggiungere positivamente «l’obiettivo più 

generale della disciplina IRC: conoscere e comprendere aspetti delle altre religioni per una 

convivenza rispettosa e pacifica, e per la collaborazione civile» (Giuliani, 2011). Un aiuto importante 

viene dalle esperienze maturate sul campo e dai corsi di aggiornamento erogati anche da realtà come 

quelle che andremo a presentare di seguito e nel paragrafo seguente (si veda Paragrafo 2.4).  

Per entrare maggiormente nel dettaglio circa le metodologie di didattica interreligiosa, prenderemo 

come punto di riferimento l’Associazione CEM (Centro di Educazione alla Mondialità) che, tra le 

tante cose, fornisce anche una grande varietà di strumenti ed organizza occasioni per diffondere nella 

società e nelle scuole indicazioni su ‘come fare intercultura’. Tra le strategie che vengono proposte 

all’interno del Quaderno dell’interculturalità, vol. 6 (Nanni, 2001, pp. 114-118) figurano quella: 

narrativa, decostruttiva, pragmatica e ludica.  

La pedagogia narrativa costituisce un veicolo estremamente utile per favorire l’interazione, lo 

scambio di informazioni culturali dell’una e dell’altra cultura. Attraverso questa metodologia viene 

favorito il coinvolgimento di tutti sia in veste di attori che di ascoltatori nel progetto di incontro tra le 

diversità. È anche mezzo promotore del decentramento: l’uso della fiaba ad esempio permette allo 

studente di immedesimarsi nei vari protagonisti, cambiare punto di vista e di conseguenza «superare 

le visioni univoche del mondo». Ma è possibile fare pedagogia narrativa anche attraverso film e 

racconti di registi stranieri, storie di vita, diari ecc.  
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Attraverso il metodo decostruttivo invece si vuole accompagnare la persona in un percorso di reset 

dei pensieri etnocentrici, degli stereotipi e dei pregiudizi che dominano nelle nostre menti. Le attività 

ad esso correlate intendono attuare una vera e propria «svolta antropologica» nell’individuo che 

«[imparerà] a considerare il proprio modo di pensare [come] uno fra molti» (Nanni, 2006, p. 6). Il 

gruppo IRC della Diocesi di Latina (2001) ci offre un esempio concreto tra le pagine dei suoi capitoli 

proponendo una didattica interculturale di confronto tra Cristianesimo e Islam. La scelta di questo 

rapporto viene giustificata, tra le tante cose, dalla grave e diffusa mancanza di conoscenza di questa 

religione che ha influito, di conseguenza, alla propagazione di false credenze. All’interno del libro 

vengono presentati anche alcuni esempi di Unità Didattica indirizzati ai tre livelli di scuola (primaria 

e secondaria di primo e secondo grado). Una di queste, intitolata I Cristiani e l’Islam: dal pregiudizio 

al rispetto (Evangelisti, Santucci, Sorrentino, 2001, pp. 69-78) «contribui[sce] ad aprire i ragazzi alla 

conoscenza di culture differenti dalla nostra» proponendo una serie di attività qui sotto riportate: 

 

a. brainstorming «che cosa mi viene in mente quando sento la parola Islam» con conseguente 

analisi e discussione delle voci comunicate;  

b. somministrazione di un questionario alle persone del proprio quartiere per indagare, se 

presenti, le tipologie di pregiudizi emersi nei confronti dei musulmani;  

c. lettura ed analisi di una poesia «per prendere coscienza di come il musulmano vive la sua 

condizione di essere “straniero”»;  

d. attività di ricerca in piccoli gruppi sugli elementi fondamentali dell’Islam e del 

Cristianesimo e compilazione di uno schema;  

e. esposizione dei lavori degli alunni con interventi di approfondimento/chiarimento da parte 

del docente;  

f. compilazione di uno schema comparativo; 

g. eventuale incontro/dibattito con un esponente della comunità musulmana locale. 

 

La didattica pragmatica, anche detta pedagogia dei gesti e della cittadinanza attiva, ha luogo 

attraverso l’organizzazione di azioni, gesti educativi a cui i giovani sono invitati a partecipare in prima 

persona. Per esempio: uscite didattiche nei luoghi di culto di altre religioni (moschea, sinagoga…), 

organizzazione di feste dei popoli in cui avviene lo scambio di sapere (storie, leggende) ma anche di 

fare come ricette di cucina tipica; incontri in classe per confronti diretti con immigrati, esponenti di 

un’altra confessione; aderire, sostenere, partecipare ad organizzazioni, progetti, iniziative di 
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cooperazione e di accoglienza, scambi culturali ecc. Il fine principale è quello di coinvolgere per far 

comprendere (e quindi educare):  

 

«La cultura dello scambio va coltivata e diffusa per la sua valenza di apertura e di 

arricchimento nei “cuori” e nelle “teste” di coloro che la praticano. […] dal dialogo tra 

“diversi”, dal farsi ponte tra comportamenti-mondi-culture differenti, si maturano risposte 

adeguate ai vari perché della vita e della storia» (Nanni, Curci, 2005, p. 106). 

 

Infine, ma non meno importante, la didattica ludica costituisce in un metodo alternativo per 

coinvolgere e accendere l’attenzione degli alunni di ogni età. Attraverso vere e proprie attività di 

gioco, si mira al raggiungimento di obiettivi specifici dell’insegnamento della religione cattolica. 

Questa strategia può essere adattata ad ogni genere di situazione e livello della classe e sfruttare 

l’interattività di strumenti tecnologici come per esempio la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 

presente ormai in ogni classe. Sul piano interreligioso (e talvolta anche interdisciplinare) garantisce 

la possibilità di avvicinare i ragazzi alle conoscenze delle altre confessioni, nonché delle loro 

caratteristiche, con un vasto repertorio di esercizi formativi. Ad esempio, con un semplice ‘confronta 

le due immagini della sinagoga e trova le differenze’ si potranno scoprire nuovi luoghi di culto, i loro 

nomi, le loro caratteristiche ed approfondire la conoscenza di molti altri aspetti ad essi correlati. O 

ancora, con attività di role playing11 si induce lo studente a vestire panni diversi e vedere la situazione 

con occhi nuovi attuando quindi il processo di decentramento12.   

 
11 Giochi di ruolo 

12 Per uno studio più approfondito della strategia, si rimanda al Capitolo III. 
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2.4 La didattica interculturale ed interreligiosa attraverso altre realtà  

 

2.4.1 Biblia 
 

Concretamente, l’attività di insegnamento della religione attraverso metodi interculturali ed 

interreligiosi ha luogo anche grazie alla presenza di alcune realtà che si adoperano affinché venga 

diffuso il sapere e combattuta l’ignoranza all’interno delle scuole ma non solo. 

Ne è un esempio concreto l’Associazione laica di cultura biblica, Biblia fondata con convegno 

inaugurale a Firenze il 7 dicembre 1984 per volere di Agnese Cini Tassinario insieme ai due soci co-

fondatori Maria Teresa Cini Train e Piero Macelloni. Il desiderio più grande era quello di «far 

giungere il contenuto della Bibbia ad un pubblico più ampio» e, dopo una lunga serie di tentativi, il 

29 marzo 2010, venne firmato un Protocollo tra la ONLUS e il MIUR. Quest’ultimo si impegnava a 

promuovere nelle scuole le iniziative proposte dall’intesa per «favorire la programmazione […] di 

specifiche attività volte ad integrare l’offerta formativa […] in un’ottica […] interculturale» (art.1). 

Con questo accordo cominciava anche una nuova esperienza per Biblia che, attraverso il progetto 

Biblia, Cultura e Scuola (BeS), si avvicinava sempre di più alle istituzioni scolastiche. Il fine è quello 

di promuovere: 

 

− «la conoscenza della Bibbia all'interno delle diverse materie o in percorsi interdisciplinari 

attivati dalle singole scuole» (BeS, Comunicato stampa, 2010a); 

 

− «una maggiore conoscenza dei testi della biblioteca biblica nella scuola italiana e della loro 

influenza nella storia della cultura» (BeS, Chi siamo, 2010b); 

 

− «la realizzazione di una serie di percorsi didattici nelle scuole primarie e secondarie di I e II 

grado, tesi ad aiutare studenti e docenti a riappropriarsi del testo biblico nella sua valenza 

culturale. [...]» (Naso, 2010). 

 

La stessa Cini, in occasione del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi tenutosi il 26 agosto 2013, 

riporta i suoi ascoltatori all’immagine della ‘Torre’ di cui si parla nella Bibbia, una Torre che viene 

distrutta dal Signore perché «non vuole un mondo popolato da una sola genia ma da tanta gente 

diversa ognuna con la sua lingua, la sua tradizione, la sua cultura, e che vivono in armonia». Ed è 

proprio con queste parole che ci descrive e cerca di renderci consapevoli della missione che Biblia 

incarna: fare il possibile affinché venga diffuso il sapere e combattuta la «santa ignoranza»:  
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«conoscere la Bibbia è anche una questione culturale [...]: per conoscere meglio noi stessi, 

da dove veniamo, la nostra arte, la nostra musica, la nostra storia; è necessario conoscere 

la Bibbia. Per dialogare con gli altri [...] confrontarci con gli altri. Bisogna partire dal 

conoscere le nostre radici». 

 

Osservando più da vicino il contenuto del più recente Protocollo d’Intesa tra le due parti (2017), si 

notano alcune premesse molto interessanti per quanto riguarda la nostra ricerca. Innanzitutto, alla 

base della stipula del patto vi sono considerazioni relative il profilo sociale del Paese che, sempre più 

multiculturale, necessita di «ambienti educativi di confronto e di dialogo» e, di conseguenza, vengono 

prese come punto di riferimento le indicazioni inserite all’interno del documento dell’Osservatorio 

nazionale per l’Integrazione degli alunni stranieri e per l’Educazione Interculturale. Inoltre, entrambe 

le parti ritengono efficace e necessaria una didattica che favorisca la conoscenza delle varie tradizioni 

religiose attraverso percorsi interdisciplinari ed interculturali che portino, anche ad una corretta 

«formazione culturale e civile della persona». 

All’interno del Protocollo, il MIUR esprime la sua considerazione positiva in merito al dialogo 

interreligioso che viene descritto come «un tassello fondamentale per una educazione improntata al 

rispetto reciproco del diverso [ch]e favorisce pertanto la realizzazione di percorsi didattici finalizzati 

alla conoscenza del patrimonio spirituale ed etico delle varie tradizioni religiose». 

Infine, al paragrafo ‘impegni delle parti’ (art. 2) si riportano le mansioni principali dell’associazione 

quali: 

 

- realizzare, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, interventi formativi indirizzati 

ai docenti e finalizzati a offrire una interpretazione interdisciplinare della Bibbia in 

riferimento agli ambiti storico, artistico, filosofico, etico, giuridico e letterario; 

 

- progettare percorsi di lettura del testo biblico rivolti agli studenti dei diversi livelli di 

istruzione per suscitare riflessioni ed approfondimenti volti a promuovere un'educazione 

autenticamente interculturale;  

 

- produrre e diffondere materiali didattici utili al raggiungimento degli obiettivi del presente 

Protocollo. 

 

 

Naturalmente, tutto ciò risulta essere perfettamente in linea con i contenuti previsti nei traguardi di 

apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica relativi ad entrambi i cicli di istruzione 
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(Capitolo I). Sono presenti elementi comuni sia per quanto riguarda le aree in cui viene collocata la 

materia, sia (e soprattutto), per i fini principali volti a fornire i mezzi necessari affinché, si aprano 

nuovi orizzonti di conoscenza. Inoltre, sia Biblia che il MIUR offrono «opportunità per l’elaborazione 

di attività interdisciplinari». Tra le attività che l’associazione propone annualmente figurano: 

convegni, seminari, corsi intensivi, giornate di studio, tavole rotonde, mostre, viaggi di studio. Si 

occupa anche della pubblicazione di libri, dispense, documenti e di un notiziario quadrimestrale. 

Inoltre, vengono organizzati corsi di aggiornamento e altre attività per le scuole.  

In particolare, Biblia offre la possibilità di partecipare a concorsi e propone unità didattiche particolari 

da utilizzare in classe. Ad esempio, una tra queste si intitola Le radici bibliche della musica rock 

(Firpo, s.d.) e consiste in un percorso disciplinare per la scuola secondaria di secondo grado. 

L’obiettivo principale è quello di «individuare la presenza del testo biblico all’interno dei canti nati 

dall’esperienza della schiavitù dei neri americani e negli sviluppi musicali successivi». Grazie al suo 

carattere versatile ed interdisciplinare è possibile collegarsi e approfondire specifici aspetti storici e 

culturali legati ai contenuti. Tra i materiali (per di più a carattere multimediale) appaiono testi di 

canzoni in cui figurano «significative tracce del testo biblico», film e riferimenti ad avvenimenti che 

hanno influenzato la società dell’epoca. Un altro esempio è il percorso Alberi e fiori nella Bibbia 

proposto da Biblia in occasione del quinto concorso nazionale (anno 2018-2019) rivolto a studenti di 

ogni ordine e grado. Anche in questo caso viene proposto e consigliato di seguire un iter 

interdisciplinare che dà spazio alla creatività degli studenti. Nella sezione 2018-2019: Gli elaborati 

dei vincitori (Biblia, 2019) è possibile visionare le creazioni tanto originali quanto varie delle scuole 

che hanno partecipato: dai disegni, ai filmati, dalle esperienze di coltivazione di piante e fiori alle 

recite di teatro.  
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2.4.2 SORAPS, Come parlare di religioni in classi multietniche, la guida di Ca' 

Foscari 

 

All’interno di questo paragrafo non parleremo di un’associazione, bensì di un progetto triennale. 

Study of religions against prejudices and stereotypes è infatti il risultato di una ricerca coordinata 

dall’Università Ca’ Foscari a cui hanno lavorato studiosi ed esperti, con la partecipazione ed il 

coinvolgimento di insegnanti di varie scuole superiori. Il fine principale è quello di offrire ai docenti 

«nuovi strumenti formativi per aiutarli a parlare di religioni nelle loro classi, sempre più varie» in 

ogni aspetto. In questo caso quindi, non si tratta specificatamente di IRC, ma dell’insegnamento in 

generale di tutte le religioni. Il problema maggiore cui si cerca di far fronte è sempre quello di 

prevenire l’insorgere o il perseverare di stereotipi e pregiudizi che «possono portare a discriminazioni, 

ostilità [e] alienazione» attraverso l’attivazione di una didattica basata sull’intercultura (Costa, 2019). 

I principi cui si fa riferimento sono quelli relativi l’importanza della promozione del dialogo 

interculturale ed interreligioso contenuti all’interno del Libro Bianco sul dialogo interculturale Vivere 

insieme in pari dignità (2008) e della Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della 

diversità delle espressioni culturali (2005). Quello che viene proposto, è un insieme di materiali 

didattici, linee guida, video lezioni che permettono all’insegnante di affrontare in maniera quanto più 

competente possibile l’argomento in classe. Ad esempio, all’interno del documento linee guida su 

pregiudizi e stereotipi nelle religioni (Jensen et al., 2018, p. 22), vengono raccolti sia i principali 

preconcetti che l’uomo ha nei confronti della religione in generale, sia quelli relativi le singole fedi 

(buddhismo, islamismo, ebraismo ecc.). Ad ogni quadro presentato, vengono fornite le corrispettive 

strategie utili per contrastare la diffusione delle false credenze. È indubbio ormai che la soluzione 

principale consista nell’ approfondire lo studio delle varie confessioni, ma ciò non è abbastanza. Ad 

esempio, per quanto riguarda la sezione relativa la religione cattolica, tra i pregiudizi troviamo: «i 

cristiani pensano che il cristianesimo sia una religione superiore. I cristiani pensano così di essere 

superiori a tutte le altre persone religiose», «tutti i valori positivi in Europa dipendono o provengono 

dal cristianesimo». Tra gli espedienti si raccomanda la decostruzione «attraverso la storicizzazione e 

il confronto tra religioni» e la comprensione della differenza di significato nei termini ‘connotazione’ 

e ‘denotazione’. Il progetto, oltre a «condividere una conoscenza di base sulle principali tradizioni 

religiose», promuove metodi e strumenti che sfruttano anche supporti informatici per una didattica 

interculturale ed interattiva. A partire dalla distinzione tra «il punto di vista dell’insider» e «il punto 

di vista dell’outsider»13 (necessaria ai fini di un approccio neutrale ed imparziale delle religioni e dei 

 
13«insider (punto di vista emico), ossia le persone religiose o i devoti; […] outsider (punto di vista etico), 

l’accademico o il ricercatore» (Horstmann Nøddeskou, 2018, p. 3). 



 
32 

fenomeni ad esse correlati), si passa ad attività che sfruttano le proprietà di metodi attivi e 

partecipativi. Il gioco dei ruoli, il brainstorming e il lavoro di gruppo sono fonte di stimolo per gli 

studenti: contribuiscono all’apprendimento collaborativo, alla cooperazione; consentono di «creare 

un ambiente di apprendimento rispettoso e favorevole» in cui si lavora «insieme in modo creativo e 

strategico», comunicando e sostenendosi a vicenda nella risoluzione di problemi (e non solo). 

Attraverso queste esperienze concrete si sviluppano la capacità di analisi critica, l’apertura mentale 

ed enfatizza «il sentimento di appartenenza» (Sobieraj, Cicala, 2018). 
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CHAPTER III  

Teaching Catholic religion in a middle school 

 

 

3.1 Introduction 
 

 

This section presents the results obtained from a first-person experience in a middle school of the 

Veneto region. The research consisted in two phases: the first one wanted to observe the method used 

by the religion teacher in three different year classes (a first, a second and a third year). In particular, 

it wanted to understand whether he used one of the methods described in Chapter II for an 

intercultural and interreligious education. The second one wanted to investigate what were students’ 

main perceptions about the strategy used during IRC by their teacher and whether they perceived the 

techniques useful for the acquisition of new competences (not only during religion classes but also 

during other subjects). In addition, if their considerations were positive, they had to explain where 

and how they gained profit.  

To fulfil these aims information and observation about professor’s methods were collected during a 

month-long experience as an observer. Then, a survey was administered to the three middle school 

classes for a total of forty students. In paragraph 3.4 the data collected will be presented and discussed 

taking as point of departure the theories that govern learning and game-based teaching strategies.  

 

Studies in the educational field show that learning with pleasure is the best way to fix information in 

our brain. According to Carl Rogers (see Bonaiuti, 2008, p. 2), to make ‘significant learning’ happen 

is important to create an advantageous environment in which students feel comfortable. In this sense 

the teacher has an important role in facilitating student’s learning through their active engagement. 

This is the only way to promote their lifelong learning. 

 

One of the methods that fulfils this aim is the ludic one which can positively affect different 

dimensions of the person: emotional, affective, social, cognitive, motor and psychomotor. It naturally 

develops competences and allows to avoid boredom. It also reflects the specific characteristics 

outlined by Jonassen et al. (see Bonaiuti, 2008, pp. 2-3) for a meaningful learning experience: active, 

constructive, cooperative, authentic and intentional. In fact, it engages participants actively, it requires 

reflecting and observing together to create knowledge reciprocally and finally, it consists of concrete 

experiences and it is goal-directed so it justifies students’ diligence. 
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Caon (2006) points out that educational games, unlike games with an end in themselves, have a 

functional aim. The teacher chooses the activities for the purpose of making his pupils reach the 

objectives of the lesson through practice. According to Caon and Rutka (La glottodidattica ludica, 

s.d. , p. 6) «il docente [svolge una] funzione di facilitatore: […] all’interno del suo ambito disciplinare 

e nel rispetto dei limiti del contesto in cui si stabilisce la relazione, lancia delle sfide e aiuta a 

superarle, incoraggia e sprona, fa vedere quali sono i vantaggi dell’apprendimento linguistico per la 

realizzazione dell’apprendente e della persona». 

The ludic method can also closely affect the cultural and transcultural sphere as it unites people of 

different nationalities. In this sense it is an effective tool to promote intercultural and interreligious 

education. As stated by Di Modica et. Al (see Zadra, 2015, p. 29) this strategy is considered useful 

for encouraging students to work cooperatively, become more open towards the others, and to adopt 

non-discriminatory and non-violent attitudes. 

 

 

3.2 Classroom observations  

 

 

This section will display and analyse the observations made in class about the teacher technique used 

in the three sections. The study took place during the month of November 2019 for a total of three 

lessons for each year. To make the reader understand better the activities that will be described in the 

next paragraphs, some photos of the sheets provided in class and some images of the interactive 

activities used by the professor will be attached. However, it is necessary to specify that the images 

were captured from the online demo version of the platform used by the teacher in which only eleven 

out of one hundred games are available14. For this reason, not all the activities show the same topic 

described in the text but are only representative of the typology of the game.  

 

3.2.1 First year 

 

For what concerns first-year class the topic was ‘I patriarchi nella storia di Israele’. The lessons 

started with a brief reading from the book that the professor used both to introduce new information 

and to review the contents already dealt with in the previous lessons. To make this last aim effective, 

the teacher used to emphasize the distinctive features of the character in question through mimicry 

 
14 https://sito01.seieditrice.com/materiali/irc/demo/2015/300_giochi_IRC_demo/irc-index.html 

https://sito01.seieditrice.com/materiali/irc/demo/2015/300_giochi_IRC_demo/irc-index.html
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but also through providing the etymology of its name and of the words related to the context15. In this 

way students were more inclined to follow the explanation and to remember and create connections 

among the notions.  

Then the class was divided into two groups (males against females) and was asked to complete a 

game on the LIM (the interactive whiteboard). The activity consisted on matching the names of the 

patriarchs to the appropriate symbol (Figure 1). For each correct answer a point was assigned to the 

team. 

 

  

Figure 1 Example of ‘Associazione’ 

 

Another game consisted on an anagram in which students had to recompose some of the names of the 

tribes of Israel (Figure 2 a-b). 

 

 
15 For example: «Beniamino in ebr., Binyāmīn “figlio della destra”, cioè “fortunato” – Figlio prediletto» 

(Treccani); «Putiferio dal nome di Putifarre, personaggio biblico legato al patriarca Giuseppe» (s.n., 2010) 
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Figure 2 a ‘Anagramma’ 

 

 
Figure 3 b ‘Anagramma’ 

 

During these two activities the teacher encouraged the teams to participate actively and work 

collaboratively with the aim of finding a reasoned answer. Moreover, if students gave a partially 

correct answer the professor appreciated it nurturing everyone’s skills. 

Finally, with a revisited version of the ‘gioco dell’oca’ (Figure 3) the first-year class could revise the 

contents of the topic ‘storia di Israele’. The game consisted in moving forward on the slots by 
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correctly answering the questions the system provided. The students were divided again in two groups 

and only one member per team could give the answer. If it was wrong the word passed to the opposite 

team. In this case the teacher was extremely careful that everybody behaved like a team reminding 

them that «l’unione fa la forza». The mayor difficulty they had was to discuss together and respect 

the rule that only one of them could take the floor.  

 

 

Figure 4 Example of ‘Gioco dell'oca’ 

 

Another topic addressed in first-year class was about ‘la storia di Mosè’. In this case the theme was 

used for two different purposes. One was to introduce activities focused on learning a method of 

study. Students were provided with a sheet in which there was a short text. The delivery invited the 

students to read, highlight the most important information and finally pinpoint the keyword in one 

minute of time. In order to help scholars to face the task with serenity, the teacher agreed to work in 

pairs. After the class had tried on its own or with a mate, the same activity was presented on the 

interactive board (Figure 4a). The exercise ‘bersaglio nel testo’ was then performed by the whole 

class. The teacher gave continuous inputs and suggestions to make the students understand and find 

the correct answer independently. If the word chosen and hit by the airplane was correct it would be 

highlighted in green, if not in red (Figure 4b). The same game was suggested more than one time to 

allow everybody to try and understand the strategy. In fact, at the end of the lesson almost all the class 

members were able to identify the keyword without making a mistake. 
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Figure 5a ‘Bersaglio nel testo’ 

 

 
Figure 4b ‘Bersaglio nel testo’ 
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The second purpose of the lesson was to teach relevant events and to introduce significant word 

related to Moses’ life. The activities used were a ‘Rebus’ (Figure 5) and ‘Associazione di sillabe’16 

(Figure 6) that brought to the discovery of the words ‘esodo’ and ‘decalogo’17. In this situation the 

two activities had the explicit aim to help students remember the new terms in less than five minutes.  

 

 

 

Figure 5 'Rebus' 

 

Figure 6 'Associazione di sillabe' 

 

 

 

3.2.2 Second year 

 

In the second-year class the teacher used to explain the new contents orally and then creating a scheme 

on the blackboard. He made lots of concrete examples. One of the most curious situations happened 

when students were asked to solve the anagrams of the exercise ‘Lettere di San Paolo in bottiglia’ 

(Figure 7). To complete it the teacher suggested to use as reference a song18 they had learnt in another 

situation. Immediately the students started to sing to themselves and many of them found the advice 

 
16 The activity consists on adding the correct syllable before the words provided to create new terms. Then, by 

reading the syllables in the written order a word will appear. 

17 Term used to indicate the Ten Commandments 

18 The text of this song was invented by the teacher and talked about the Nuovo Testamento and its contents. 

In this case students used it to find the names of some of the Letters of Paul.  
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useful. Finally, the class listened to that song and the majority felt satisfied for having used the song 

to complete the instructions and for understanding the text and its relation to the topic. To quote 

Pasqui (see Caon, Lobasso, 2008, p.55) «la musica lascia una traccia profonda nella memoria, e di 

conseguenza, con essa, restano più facilmente impresse le parole che vi sono associate». In addition, 

its reiteration makes students learning independently and naturally.  

 

 

Figure 7 ‘Anagramma’ 

 

 

Another ludic experience used in this class was the card-game ‘Dixit’ whose main aim is to amuse 

players by staying together. The teacher chose it for its characteristics of inducing participants to use 

their skills, to produce ideas, to reflect, to understand others’ point of view and way of thinking. It is 

a game that changes every time according to the participants and the player that takes the role of ‘the 

narrator’. In addition, because of its feature of being always surprising, students were always 

enthusiastic about playing with it.  
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3.2.3 Third year 

 

For the last year of middle school, the teacher used a different approach. Students were asked to take 

notes during the explanations to develop a greater autonomy. The topics in this case were about 

aspects of different religions and related events, for example the Sikhism and the antisemitism.  

After reading some information and showing aspects on the computer about the religious community, 

the teacher proposed a game in which students had to recognise the characteristic elements of a Sikh 

person named the Five Ks19. With all this amount of information, students were asked to complete 

also a crossword about Sikhism (Figure 8). The game would have shown competence and attention 

skills. However, the class did not demonstrate a high interest on it nor great ability to solve it correctly. 

Maybe they considered the exercise less important because of its form20 or maybe it was only a 

question of tiredness (their religion lessons were held in the last hour of the day).  

 

 

Figure 8 Crossword 
 

 
19 In this case the topic had already been mentioned the lesson before so students were not completely unaware 

about it. 

20 Caon (2018) states that sometimes suggesting a game to adolescents is more difficult than doing the same 

to children. This happens because they tend to consider the ludic form as inappropriate compared to their age. 

However, a useful advice could result in using the terms ‘activity’ or ‘exercise’ instead of ‘game’ because 

«spesso le etichette condizionano poi le aspettative». Furthermore, he affirms that «se il ludico […] è, a livello 

di complessità, adatto ai nostri studenti, è sempre piacevole». 
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The second topic, ‘the antisemitism’, brought the professor to make references to current events (the 

Segre case) and to first-person experiences like the trip to Venice they made at the beginning of the 

schoolyear. Students expressed curiosity and participated to the discussion bringing their thoughts 

and feelings. In relation to this last topic the professor gave more other important instruction. He 

wanted them to make a research on the internet about fake news spread for the mere purpose of 

generating hate against somebody. When he finally asked whether they had done the assignment or 

not, he wanted them to behave responsibly admitting if they were not been able to do it. So, he gave 

more suggestions and appreciated those who realized they had made a mistake. In conclusion, to show 

a concrete example of mass media control over the news, he proposed the viewing of the film ‘nemico 

pubblico’.  

Thanks to these lesson’s contents, it has been possible to observe a concrete example of interreligious 

approach. Students were provided with all the necessary explanations that fostered the learning of the 

characteristics of another religion and the understanding of its original habits. Furthermore, the class 

could reason on serious events that had a negative impact on the society. Providing them with the 

testimony of a Holocaust’s survivor, the professor took advantage of the narrative method to engage 

students and make them reflect.  

 

Another tool of education based on ludic methodology used during religion classes was the platform 

Kahoot. The professor took advantage of it to test the level of competences reached by the students. 

The class moved to the computer lab and took one internet access per couple. They accessed the 

platform and chose a nickname. Then the professor started the challenge: students had to read the 

question on the display and answer between four different options (Figure 9). The trick was to find 

and select the correct answer as quickly as possible to win the first place in the ranking (that were 

constantly updated by the system). This activity brought adrenaline21 to students that had to think 

rapidly because of the limited time. Finally, the chart was displayed together with the totality of 

correct and wrong answers allowing every couple to understand where they had mistaken.  

 

 
21 One relevant aspect that needs to be beard in mind for a meaningful learning is the emotional sphere. Daloiso 

(2013) states that in good situations the adrenaline changes into a neurotransmitter that simplifies the 

memorization of new information. On the contrary, stressful contexts could compromise learning process. 
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Figure 9 Example of quiz in Kahoot platform  
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3.3 The questionnaire 

 

 

In the first part of the research, from the observation of the method used by the teacher during his 

religion lessons and of the way students behaved, information was collected. In particular, the 

employment of the ludic strategy has been identified and sometimes concrete examples of 

intercultural and interreligious approach were noticed. Considering the specific kind of strategy for 

the IRC observed in that middle school and the related theories described in Paragraph 3.1 about the 

advantages deriving from situations of pleasure, the second part consisted in the administration of a 

satisfaction questionnaire (see Appendix) to the students. The purpose was to understand their main 

perception about the technique their professor used in class and whether they took some advantage in 

their learning process.  

 

3.3.1 Method of the study  

 

The participants of the study were 40 students belonging to three different year classes of a middle 

school in the Veneto region in which the IRC methodology were previously observed. The choice of 

the classes was purely random in agreement with the teacher who gave the possibility to make this 

experience happen. On the contrary, for what concerns the decision of attending a class per year, there 

was the wish to observe the way in which the approach (both from the point of view of the learners 

and of the teacher) towards the Catholic religion changed. The participants were students aged from 

11 to 13 that used to take religion classes (those who decided not to attend them because they belonged 

to another confession or for other reasons, made different activities in another class with another 

teacher).  

The first step was to administer a hard copy questionnaire in Italian to every student (see Appendix). 

The form presented eight questions divided between single and multiple choice and some mixed 

single choice and open-ended. The intention was to create a model that needed a short time to be 

completed and that was as easy as possible to understand in order to avoid participants to become 

worried or confused. 

The survey was divided into three parts: the first one asked the participants if they liked their religion 

lessons and why. Here they had to put a cross on “yes” or “no” and then on one or more of the 

motivations provided (‘I find them fun’, ‘they make me feel part of the class’, ‘everybody has the 

possibility to participate and work together’, ‘I easily learn lessons content’, ‘I feel at ease’, ‘other’).  
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The second part asked participants to express whether they considered the game a way to learn better 

and rapidly. If they answered “yes” then they had to reorder from “1” (I like) to “5” (I do not like) a 

list of games they used to do in class according to their preferences.  

 

The third part wanted to examine whether students took some kind of advantage from the religion 

lessons and, in particular, from the method used by their professor. They had to answer: if they had 

ever experienced a situation in which, during another lesson (e.g. history, Italian etc.), a concept or a 

word came to their mind by rethinking about a game played in religion class; if there was a technique 

they had discovered during religion classes and that they now use to study other subjects. For both 

these two last questions, if the answer was “yes”, participants had to give an explanation. Finally, the 

questionnaire ended with an investigative question: “do you think games should be used also during 

other classes?”.  

The second step was to analyse the data and present them into graphics. For what concerns the second 

part in which students had to reorder a list of games from 1 to 5 according to their preferences, their 

answers were put in a table, summed and then the average position was calculated in order to obtain 

a final chart for every class.   
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3.4 Data analysis 

 

 

After administering the questionnaire to the three classes what emerged was a number of data 

describing the positive and negative perceptions of students about the game-based teaching method 

used during religion classes, their opinion about its efficacy in the learning process and the advantage 

they gained. Maintaining the structure and subdivision of the questionnaire itself, the results are 

presented below. 

 

3.4.1 First part 

 

 

Legend 

 

 I find them fun 

 They make me feel part of the class 

 Everybody has the possibility to participate and work together 

 I easily learn lessons content 

 I feel at ease 

 Other 

Legend: Question 1° 
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Chart 1: 1st year - Question 1a  

 

 

For what concerns the first-year class, thirteen out of thirteen students participated in the 

questionnaire and all agreed about the fact that they liked taking part in religion lessons. As we can 

see from Chart 1 (1st year - Question 1a) the majority justified its reply affirming that they enjoyed 

the lessons (85%) and, with equal merit, that they all had the possibility to take part to the lesson as 

well as work together and that they felt at ease (54%). 
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Chart 2: 2nd Year - Question 1a 

 

 

Second year students’ motivations appeared to be quite the same as those of the first year. As Chart 

2 (2nd Year - Question 1a) shows, everybody affirmed to find the lessons fun, and, with a percentage 

of 55, they thought they had the possibility to take part in the lesson as well as work together and that 

they learnt easily the content of the lessons. These main motivations are followed by “I feel at ease” 

with the 36%. It appears that first year and second year students had the same opinions except for the 

options “I learn easily the lessons content” and “I feel at ease” that present opposed results. 
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Chart 3: 3rd Year - Question 1a 

 

 

Third-year class Chart (Chart 3: 3rd Year - Question 1a) shows with an higher percentage (as in the 

other two classes) the motivation “I find the lessons fun” (100%) followed by “I feel at ease” with 

the 67% and then “I learn easily lessons content” (53%). What is less considered here are “they make 

me feel part of the class” and “everybody has the possibility to participate and work together” with 

only 20%. This last reply has a completely different result compared to those of the other classes 

(54% in the first year and 55% in the second year). Another important distinction is about the option 

“other” that has received a very low percentage of reply in the other classes (8% in the first year and 

9% in the second year) but not here. In fact, third year students have been more inclined to add new 

motivations to the list with a 33% of replies. Specifically, the motivations added to “other” were: “I 

feel relaxed and I like the activities”, “the lesson is not boring and I like it”, “the professor is very 

nice”, “there is the possibility to learn in a different way”, “I am interested in the topics we discuss 

in class”. Finally, another option that has received a low score in all the three classes is “they (the 

lessons) make me feel part of the class” with the following values: 23% first year, 27% second year 

and 20% third year. 
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3.4.2 Second part 

 

Average position 
 

Legend 

 1st position 

 2nd position 

 3rd position 

 Match words to 

symbols or images 

Rebus Crossword Find the correct answer 

through words or images 

Other 

1st year 2,8 3,0 2,6 2,8 4,2 

2nd year 3,4 3,0 2,0 2,5 4,2 

3rd year 2,9 3,2 2,2 2,2 4,4 

Table 1 

 

 

The second part of the questionnaire asked whether students believed games to make learning happen 

rapidly and to express a preference among four different types of games (match words to symbols or 

images, rebus, crossword, find the correct answer through words or images) plus a fifth “other” in 

which they had the possibility to add a new game according to their choice. All the three classes 

expressed a positive perception. The Table 1 (average position) collects the average position of every 

single type of game for every class. These data have been obtained by summing up the value each 

student attributed to every single game of the list and then divided for the number of the students 

(thirteen for the first year, eleven for the second year and sixteen for the third year). The final result 

is a chart of games for every class.  

If we analyse the outcome, we can see that for all the three classes “crossword” is considered the first 

choice. In the third-year class there is also another activity that is preferred that is “find the correct 

answer through words or images”.  

Looking at the table as a whole the second position is occupied by “match words to symbols or 

images” (according to first and third year) and “find the correct answer through words or images” 

(according to first and second year) whereas all the classes agree about “rebus” in third position.  
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3.4.3 Third part 

 

The last part of the questionnaire (see Chart 4: 2nd year - Question 3 and Question 4) wanted to 

examine concretely the consequences this kind of method had in students learning. As we can see 

from the tables below the general trend of the three classes is very similar with a prevalence of 

negative answers over the positives. More specifically, in the first year class the question “have you 

ever remembered a concept or a word by thinking about a game played in religion class during another 

lesson (e.g. history, Italian etc.)?” received 69% of “NO” and only 31% of “YES” but without relevant 

justifications for the research purposes.  

For what concerns Question 4 (is there a technique you have discovered during religion class that you 

now use to learn other subjects? e.g. make connections) the answers have been quite the same of those 

in number three: 62% “NO” vs. 39% “YES”. This minority of students provided the following 

specifications about what they have learnt: “by listening you learn”, “to underline”, “to write 

keywords and make schemes” and “make connections with images”. 

About second year class the results have been different. In fact, Question 3 has quite divided the class 

in two groups: 45% said “YES” and 55% said “NO”. Moreover, the few explanations considered 

important concerning the “yes” replies agree about the fact that students experienced a situation 

described in the question during history class. Very similar are the results concerning Question 4: the 

majority (64%) answered they have not discovered any new technique while the rest (36%) specified 

they have learnt “to find the key concept”, “to play games to review e.g. find the answer using cards”, 

“to make schemes” and “connections or comparisons with the explanations”. Finally, third year class 

as shown on the graph below, obtained 40% of “YES” and 60% of “NO” in Question 3. Here students 

specified two situations in which they found themselves remembering a concept or a word thinking 

about one of the games played during religion class: history and Italian lessons. The data about 

Question 4 shows again a majority of “NO” with the 67% and a minority of “YES” (33%). The 

following are the techniques they affirm to have learnt: “sing the words of the topic we have to learn”, 

“repeat more times the sentences”, “learn by playing and having fun”, “learn a sentence by singing 

it”. 
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Chart 4: 2nd year - Question 3 

 

Chart 5: 2nd year - Question 4 



 
53 

The last final investigative question “do you think the game should be used even during other 

classes?” has resulted as shown in the Chart 6. It is evident that with the 77% in the first-year class, 

the 100% in the second-year class and the 94% in the third-year class students think this alternative 

method should be used even in other lessons. 

 

 

 

Chart 6: 1st, 2nd, 3rd year - Question 5 
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3.5 Discussion  

 

The research project wanted to investigate the teaching methodology used in a middle school in the 

Veneto region by a religion professor, and the perceptions and considerations about its effectiveness 

for students’ learning. From the observations took as auditor and the administration of the 

questionnaire to the three different year classes, a lot of useful information was collected.  

As far as the examination were concerned, during the IRC lessons the teacher used the ludic strategy. 

He proposed activities that were strictly connected to the topic addressed in that moment and that 

varied according to the year class. In particular, for what concerns third-year class there was the 

opportunity to observe the application of the principles described in Chapter II for an intercultural 

and interreligious teaching. Especially, when talking about the Sikhism and the Antisemitism the 

strategies adopted by the professor provided the learners with information that helped them 

understand the habits of another culture and to think about the reasons that brought people to behave 

in a specific way and the annexed consequences.  

Furthermore, for every circumstance the goal was to assure everyone’s participation and cooperation 

by dividing the class in teams or letting the students work in pairs. In addition, for those who did not 

want to take part to the activity, the teacher gave them a different, but at the same time useful, role 

for the realisation of the game22.  

By paying attention to the interests of the students and to the needs of the individual and the group, 

the work environment appeared calm and favourable for enhancing learning.  

The data analysis (Paragraph 3.4) showed consistent results between the three classes and, in line 

with the theories that govern learning acquisition, a general tendency towards considering the ludic 

strategy efficient and useful.  

Students affirmed they all liked to take part in religion classes because they found them fun. They 

also expressed other three motivations with contrasting values. Is the case of “everybody has the 

possibility to participate and work together” (yellow column), “I feel at ease” (green column) and “I 

easily learn lessons content” (orange column). According to the charts at the beginning of the study 

(Chart 1, Chart 2 and Chart 3), the yellow columns show that over half of the participants of first 

and second year chose it but not in third year. The same situation is visible in the green columns 

(more replies in second- and third-year classes than in first year) and the orange columns where only 

second year students chose it for less than half. However, participants agreed also with the answer 

“they make me feel part of the class” that collected low percentages in all the three classes together 

 
22 Students were asked to select the options on the white board or to write the scores on the blackboard. 
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with the option “other” in which students have demonstrated a general unwillingness in giving more 

explanations.  

 

From the observation of the religion lessons emerged that the teacher used games like ‘rebus’ for the 

acquisition of specific terms and ‘crosswords’ to revise contents (this last activity appeared also to be 

the preferred one between scholars). Furthermore, he used to make connections with other subjects 

and to ask the class whether they had already done the topic or not.  

As far as data analysis were concerned, the results of Question 3 (Chart 4) showed that, a significant 

part of students (even though not the majority), took advantage from the strategies used in religion 

classes in an interdisciplinary context (especially in Italian and History). 

Moreover, all the three classes expressed a positive consideration about the theory game helps the 

process of learning in terms of quality and speed. More specifically, regarding the possibility that 

students were favoured by religion lessons and in particular by the ludic method, the conclusions are 

the following. Even though the teacher proposed activities like ‘Bersaglio nel testo’ (Figure 4a-b) 

and second-year students were observed using efficaciously the text of a song to complete an exercise, 

it appears that for all the three-year classes there is a clear division between those who gained 

advantage of the techniques used in class and those who did not. The best interpretation we can give 

to this result is that participants, being very young (aged eleven to thirteen-year-old), have not 

approached a method of study yet or are starting to know some of them for the first time. So, they 

belong to a crucial period in terms of understanding clearly the question and knowing the answer for 

sure.  

The percentages obtained from Question 4 make us think that, because of all three classes' very similar 

results, those students who answered “yes” did it because they probably had already entered the 

diversified world of learning strategies and are trying, or better, have already managed to make one 

or more their own.  
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CONCLUSION  

 

The history of the teaching of Catholic religion in Italian schools started in 1929 with the Lateran 

Treaty between the Holy See and the King of Italy. This Pact will be the first of a series of following 

agreements between the Church and the Minister of the Instruction that will change the contents and 

the objectives of the religion subject together with the extension of its teaching to all the levels and 

degrees of school. The last Concordats stipulated in 2010 for the pre-school and the primary school, 

and in 2012 for the high schools are still effective.  

 

Subsequently, the dissertation presented two paths undertaken respectively by the Church and the 

schools: the ecumenical way for an interreligious dialogue and the path for the intercultural dialogue. 

In both the fundamental role of communicating to fight prejudices and spread the knowledge for a 

civil coexistence based on the reciprocal respect were expressed. For each path, the motivations that 

brought the institutions to create documents and guides for educating people were described. The 

Church began its ‘revolutionary’ phase with the Second Vatican Council and the publication of 

Nostra Aetate that represented the starting point for building friendly relations and a stricter 

collaboration between the religions. Then, in 1985 some bishops expressed the will to edit a Catholic 

doctrine that still represents nowadays’ prior reference for those who are involved in IRC.  

 

For what concerns schools’ reasons, they were moved by the increasing number of immigrants and 

the consequent need to provide scholars with specific competences. To face this social phenomenon 

some national and international organisations like the Osservatorio nazionale per l’integrazione degli 

alunni stranieri e per l’intercultura, the Council of Europe and the UNESCO published directives that 

promoted: the dialogue, the culture comparison, the respect and promotion of the cultural diversity 

and the shared values. Moreover, they tried to foster the better conditions for the reciprocal interaction 

and flourishment of the cultures. In order to concretize these principles, the intercultural education 

was introduced. In Paragraph 2.2.1 the three different phases in which this pedagogy got through 

were explained: the monocultural, the multicultural and the intercultural. The first one used 

compensatory methods that underlined the diversities trying to conform immigrants to the local 

culture; the second one, even if it was more open to other cultures’ rights, it continued to give weight 

to the ‘dominant culture’. Finally, the third one resulted in a revolutionary strategy that, for the first-

time, considered and spread important aspects like the interaction, the dialogue, and the comparison 

between different cultures. 
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The intercultural education was described as a pedagogical path whose aim is that of creating new 

ways of thinking. In addition, according to Deardorff (2006), to acquire the intercultural competence 

elements like ‘attitudes’, ‘knowledges’ and ‘skills’ are necessary.  

 

The next step consisted on providing concrete examples of intercultural (before) and interreligious 

education (then). The main strategies considered useful were the ‘ludico-esperenziale’, ‘narrativo’, 

‘espressivo’ and ‘della restituzione’ that in both situations provide the learners with competencies 

and experiences that should help them understand and accept the other and reflect on the existing 

prejudices. For what concerns the interreligious education an example of didactic unity was provided 

for showing its structure and the usefulness of the various activities during religion class.  

Furthermore, in Paragraphs 2.4.1 and 2.4.2 the work carried out by the association Biblia and the 

project Soraps were described. Their aim consists in providing schools and in general whoever is 

interested on it with competences that help spreading the knowledge and fight the prejudices towards 

the religions.  

 

Finally, the results obtained from a first-person experience in a middle school during religion lessons, 

provided the opportunity to observe whether the teacher used one of the methods described in Chapter 

II for an intercultural and interreligious education. The information collected were described and 

checked with the theoretical framework about learning with pleasure. 

 

In addition, it sought to investigate whether students enjoyed the strategies used in class and whether 

they perceived the techniques useful for the acquisition of new competences not only during religion 

classes but also during other subjects. To fulfil this aim a questionnaire were administered to 40 

participants of three different year classes: a first, a second and a third year. The data acquired were 

analysed and gathered into charts. 

 

The research found that the teacher used the ludic strategy adapting the activities according to the 

topic developed in class and to the year. The games proposed were of different types (interactive, 

card, rebus, crossword, matching…) and were used for many purposes. When students played, they 

learnt new terms, they had to think rapidly and to reason, they had to collaborate with the classmates, 

to respect the rules and the established timing of the game. As far as the questionnaire results were 

concerned, participants expressed a general positive consideration about the method of teaching used 

in religion lessons and some of them affirmed they found the strategies learnt in class useful for the 

concepts’ learning.  
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Finally, it can be concluded that, in general the evolution of the teaching over the history and the 

introduction of new strategies to face several needs (both at sociocultural and learning level), brought 

to the improvement of the possibilities and varieties in which the education can be provided. 

Moreover, the existence of organisations and projects like those presented in Paragraph 2.4 

contributed positively by fostering the diffusion of activities and materials for the schools. 

Specifically, for what concerns the use of the ludic method in an IRC context (as can be seen in 

Chapter III) it efficiently contributes to the integration of students in situations that lead to meaningful 

learning. In fact, they are involved in exercises that enhance their ability to acquire new concepts and 

that guide learners to the discovery of new religions with an open viewpoint towards the diversity. In 

addition, they train the observation and listening skills and develop the reasoning and the critical 

thinking. In all this the teacher hands his students in the difficult path of the learning. He facilitates 

and helps the class to face with serenity the deliveries by suggesting strategies and spurring their 

participation. 
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