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Pienamente
d'accordo

Completamente
in disaccordo

Disaccordo

D’accordo

Qual è la competenza più importante richiesta per
l'insegnamento in classi multireligiose?

Non lo so

Qual è l'abilità / capacità personale più importante
richiesta per insegnare in classi multireligiose?
Relazionale, stabilendo un ambiente
rilassato per il confronto

Parlo agli studenti di questioni religiose
solo quando ne hanno voglia

Non discuto di argomenti religiosi
durante le mie lezioni
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30,6

Moderatamente positiva

Leggermente negativa

9,9
9,1

Comprensione empatica

Altro

4,3

Adattabilità
Altro

3,1

5,9
0,8

Quanto siete d'accordo con le seguenti strategie / proposte
sull'insegnamento in classi multiculturali (rivolte al personale docente)?

Mediatori culturali

Team interreligiosi di consulenti esperti

Libri, film, giochi che
promuovono il dialogo interreligioso

Workshop educativo per
promuovere il dialogo interreligioso

Supporti speciali da
insegnanti esperti

Itinerari educativi per
facilitare la comunicazione

Contatto con la rete
di leader religiosi della città

Più occasioni extracurriculari per la classe

23,6

Leggermente positiva

Creatività nello sviluppo
di strumenti didattici

4,7

Quanto siete d'accordo con i seguenti strumenti di supporto
per l'insegnamento in classi multireligiose?

32,6

Estremamente positiva

17,8

100%

A prima vista, come potresti descrivere la tua esperienza affrontando
i diversi background religiosi nelle tue classi?

11,6

Né positivo né negativa

7,5

Lingua / comunicazione corretta

Avere una vita spirituale

19,4

Essere tollerante

7,9

Curiosità, volontà di scoprire l'altro

Ascolto, discuto il meglio che posso,
cercando informazioni quando necessario

Capacità di integrare
bene i gruppi

13

Conoscenza della storia delle religioni

34,4

Gestire e promuovere la diversità

16,1

Apertura ed empatia

Non impongo ma creo collegamenti, lasciando
che gli studenti offrano la loro interpretazione

Parlo chiaramente con gli studenti di
argomenti relativi alla diversità religiosa
senza giudicare o commentare

33,1

Accettazione della diversità

Quanto siete d'accordo con le seguenti frasi sul ruolo degli insegnanti
nelle classi multireligiose?

1,6

Rafforzare la cooperazione tra
insegnanti di diverse classi

Formazione per rafforzare le
competenze interreligiose
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Hai sperimentato i seguenti problemi nelle classi multireligiose?

Quanto siete d'accordo con le seguenti frasi sui rapporti con le
famiglie degli studenti su questioni religiose?

La condizione economica delle
famiglie influenza il lavoro di classe

Rispetto le diverse feste religiose in
accordo con le famiglie

Mancanza di materiali

Non ho alcun rapporto sui temi religiosi
con le famiglie degli studenti

Mancanza di tempo

I genitori sono completamente assenti su questo problema

Pregiudizio e tabù culturali
esistenti tra diverse religioni

Discutiamo di questioni religiose solo durante
l'incontro scolastico con le famiglie

Informazioni limitate su diverse
abitudini e pratiche religiose
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I dati riportati (% su totale N=325) sono stati raccolti attraverso un’inchiesta campionaria indirizzata agli insegnanti nei paesi del progetto NORADICA. Sono mostrati solo i dati validi.
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