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Nella nostra società multiculturale diventa più che mai urgente educare le nuove generazioni alla
conoscenza reciproca, vista anche la presenza di bambini provenienti da altre culture e religioni.
Conoscere le altre culture e religioni è, da sempre, il primo presupposto per sconfiggere i pregiudizi
e creare le condizioni per una convivenza pacifica.
Obiettivi del progetto:
-Imparare a vivere bene insieme, gestendo adeguatamente le proprie emozioni e accettando le
differenze
-Scoprire il messaggio di pace e di amore presente in ogni religione
-Riflettere sul valore delle culture diverse dalla propria
-Imparare il rispetto dell’altro
Contenuti
Classe prima
Imparare a stare insieme: la fiducia.
Alla scoperta del mondo: imparare a rispettarlo.
Scoprire che siamo tutti diversi e tutti altrettanto importanti.
Scoprire i diversi luoghi di preghiera, i simboli e le festività di alcune religioni (ebraismo,
cristianesimo, islam).
Conoscere gli aspetti principali della storia di Gesù e di quella di Muhammad
Classe seconda
San Francesco e il sultano
Il cibo e le feste nelle diverse culture e religioni (nell’ambito di un progetto sull’alimentazione
proposto dall’ LVIA a cui l’istituto ha aderito)
Conoscere più approfonditamente alcune feste religiose:
In inverno Mawlid al Nabi (la nascita del Profeta nell’Islam), Hannukkah (la festa ebraica della
dedicazione del Tempio) e Natale.
In primavera: Purim (il carnevale ebraico), la Pasqua cristiana e il Ramadan.
Approfondire la storia di Gesù e quella di Muhammad.
Classe terza
Conoscere le religioni del mondo antico medio-orientale (babilonesi, greci, romani, ebrei…)
Primo approccio ai diversi testi sacri (soprattutto la Bibbia e il Corano…)
Conoscere i personaggi comuni ai testi sacri dell’ebraismo, del cristianesimo e dell’islam (presenti
sia nell’Antico Testamento che nel Corano)
Classe quarta
Conoscere la civiltà ebraica tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.: storia, cultura, gruppi sociali,
tradizione religiosa… (in collaborazione con l’insegnante di storia)
Conoscere la geografia della Palestina/Israele (in collaborazione con l’insegnante di geografia)
Conoscere e riflettere sull’attuale situazione mediorientale (in collaborazione con l’insegnante di
storia)
La vicenda di Gesù Cristo e la nascita del cristianesimo

La vicenda di Muhammad e la nascita dell’Islam
Classe quinta
Conoscere in maniera più approfondita i diversi aspetti delle tradizioni religiose principali e
scoprire la presenza di altre religioni minoritarie.
Il Cristianesimo: cattolici, ortodossi, luterani, anglicani, copti, armeni, etiopi…
L’Ebraismo: ortodossi, riformati, ultra-ortodossi…
L’Islam: sciiti e sunniti
L’Induismo
Il Sikhismo
Il Buddismo
Il Taoismo
Lo Shintoismo
Altri movimenti religiosi: testimoni di Geova, Mormoni, Amish…

