
La bellezza…dell’incontro: 
metodologie e strumenti per inclusione 

e interculturalità nell’insegnamento dell’IRC 

Elena Facchinetti



QUATTRO CONCETTI chiave

L’ESPERIENZA RELIGIOSA COME ESPERIENZA UMANA
L’INCLUSIONE COME MODELLO DI RIFERIMENTO 
L’INTERCULTURA COME APPROCCIO METODOLOGICO
LA BELLEZZA COME LINGUAGGIO 



definiamo...ESPERIENZA RELIGIOSA
COME ESPERIENZA UMANA

l’essere umano è multidimensionale: corporeità, razionalità, emotività, volontà, processi 
psichici, vita interiore (vita simbolica, spirituale, religiosa)

l’esperienza religiosa è parte dell’esperienza umana, è parte della visione antropologica

l’esperienza spirituale fonda l’esperienza religiosa: Tutti andiamo alla ricerca di un oltre, 
di un senso. Grandi domande esistenziali

l’educazione deve occuparsi di queste domande esistenziali.



Definiamo….INCLUSIONE:

“Dove c’è un reale interscambio e un riconoscimento delle differenze, non si tratta di 
portare l’Altro, anche in nome dell’aiuto, ad una norma fornendo strumenti di 
adattamento, non si tratta di condizionarlo, addestrarlo e ripararlo. Sono l’ambiente, 
il contesto, le relazioni che si trasformano per accogliere la pluralità dei modi di essere 
e di pensare, che si adattano alle nuove presenze e ne facilitano la convivialità dove 
tutti apprendono da tutti. 
Habermas chiama questa prospettiva INCLUSIVA”.

Tratto da Alain Goussot, Presentazione, in Lascioli Angelo, Verso l’Inclusive Education, 
ed. del Rosone, 2014, p. 17.



Inclusione:

CIò CHE SI TRASFORMA SONO
L’AMBIENTE 
IL CONTESTO 
LE RELAZIONI,
ALLO SCOPO DI ACCOGLIERE, FACILITARE, CREARE AMBIENTE DOVE TUTTI 
APPRENDONO DA TUTTI.

inclusione non per insegnare a tutti, in particolare ai più fragili
inclusione per creare ambiente relazionale che facilita apprendimento tra tutti e di tutti



3 MULTICULTURA
mettere insieme, giustapporre, 
prendere atto delle molte presenze, 
senza reciproche influenze. 
Fallimento

Definiamo….INTERCULTURA

4 INTERCULTURA
approccio dialogico e simmetrico: 
sforzandomi di comprendere l’altro, 
capisco di più anche me stesso. 
Reciproca trasformazione, grazie alla 
relazione. è un concetto che ha alla 
base lo stesso approccio 
dell’inclusione

1 MELTING POT
fusione cosmopolita delle diverse 
culture. fallimento.

2 TRANSCULTURA
andare oltre, ricerca degli aspetti 
comuni. Le differenze restano e 
diventano un problema che non viene 
affrontato.

Portera Agostino, L’educazione interculturale nella teoria e nella pratica



L’intercultura non è un contenuto 
di apprendimento, ma un metodo. 



PAROLE 
IN CLASSE



Definiamo...Bellezza

 “…la Bellezza rappresenta una via per incontrare 
il Signore…La Bellezza ci unisce” 

(Papa Francesco – La mia idea di Arte – Mondadori 2015)





Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari - 22/02/2018

Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’intercultura è 
già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento 
reciproco e dell’identità di ciascuno.

Nel capitolo "La scuola del primo ciclo", nel punto relativo alla alfabetizzazione 
culturale di base, si legge:

(...) "All’alfabetizzazione culturale e sociale concorre in via prioritaria 
l’educazione plurilingue e interculturale. 

DOVE LE TROVIAMO NELLA NORMATIVA?



Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’UE del 18.12.2006, “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano 
come competenze per la vita. Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework 
capace di contenere le competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze 
metacognitive, metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire 
con gli altri.

...L’educazione plurilingue e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione 
delle diversità e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed è presupposto per l’inclusione 
sociale e per la partecipazione democratica."

La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, permette di sviluppare 
relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse."

DOVE LE TROVIAMO NELLA NORMATIVA?



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.

Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e 
costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti 
dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e 
religioni differenti.

Emerge così un ulteriore contributo dell’Irc alla formazione di persone capaci 
di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso.

Indicazioni Nazionali IRC



Ll’IRC, al di là di una sua collocazione nell’area linguistico-artistico-espressiva, 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.

INTERDISCIPLINARIETÀ

Indicazioni Nazionali IRC



STRUMENTI E METODOLOGIE

L’educazione alla valorizzazione della diversità e alla bellezza dell’incontro 

avviene attraverso strumenti particolari, come ad esempio:

 l’utilizzo di narrazioni, brani poetici, opere artistiche, che possono essere 

condivisi con altre discipline in un’ottica di interdisciplinarietà che coinvolge a 

pieno l’alunno. 



esempi… UTILIZZO NARRAZIONI



esempi… UTILIZZO DI BRANI POETICI



esempi… UTILIZZO DI OPERE ARTISTICHE



esempi… UTILIZZO INTERDISCIPLINARIETÀ
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