Un tour tra architettura, religione e
spiritualità
Quel che vedete vi sorprenderà

Didascalia: nella foto la prima moschea costruita in Svezia. E’ la moschea di Nasir
ed è a Gothenburg. E’ stata aperta nel 1976 e da allora non è solo un luogo di culto
ma anche centro di studi e sede di festival e di molti altri eventi per la comunità.
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Panoramica generale
L'architettura svedese è semplice, ma ha storia e valore. La cosa interessante è
proprio che nell’essere essenziale dimostra ciò che si possono creare opere
magnifiche con pochi soldi.
Alcune informazioni sull'architettura svedese: in Svezia il Medioevo è durato circa
500 anni e se ne considera la fine con l'incoronazione del re Gustavo Vasa nel 1523.
All'inizio del Medioevo generalmente gli edifici erano costruiti in legno.
Successivamente, nel XII secolo, furono costruiti monasteri e chiese romaniche in
pietra, materiale più resistente del legno. Gli edifici di stile romanico hanno pareti
spesse, grandi torri e altre caratteristiche distintive. In quell’epoca vennero costruiti
alcuni castelli ed un gran numero di chiese. Lo stile dell'architettura romanica è
caratterizzato da archi semicircolari. Quando la forma degli archi divenne a punta si
iniziò a parlare di stile gotico. Il nuovo stile si diffuse e i mattoni sostituirono la pietra
nella costruzione degli edifici.
In quel periodo gli architetti traevano ispirazione dai Paesi stranieri, pur continuando
a mantenere alcuni elementi stilistici propri dell'architettura svedese del passato. I
materiali utilizzati erano spesso mattoni e legno.
L’affermazione: "La Svezia è un paese che non creerà mai opere architettoniche
significative. Nella società svedese nulla di rilievo potrà mai essere costruito" è stata
fatta da Frank Gehry, l'architetto canadese a cui si deve il Guggenheim Museum di
Bilbao, edificio innovativo dal punto di vista architettonico. Gehry, che lavora in tutto
il mondo, sa bene che le città possono migliorare radicalmente e diventare più
interessanti e attraenti grazie all'architettura moderna.
Nell'ultimo decennio la Svezia ha esportato con successo il suo design e la sua
moda. E il fatto che il Ministero degli Esteri abbia utilizzato l'architettura moderna per
pubblicizzare la Svezia nel mondo virtuale online di "Second Life", può essere
considerato come un segno che la Svezia prende sul serio l'architettura. Poiché la
Svezia è stata storicamente all'avanguardia in quanto ad architettura moderna, si
comprende come le aspettative siano alte in chiunque desideri visitare Stoccolma,
capitale della Scandinavia.
Quasi otto svedesi su dieci sono o "non religiosi" o "atei convinti", secondo una
nuova ricerca a livello mondiale. I dati rilevano come la Svezia una delle nazioni
meno religiose dell’Occidente.
Gli studenti ampliano la propria conoscenza della storia delle religioni e
dell'architettura in modo da poter comprendere meglio il presente.
3

La religiosità degli svedesi contrasta fortemente con quella di gran parte delle altre
nazioni del pianeta, dove più di sei persone su dieci intervistate in 65 Paesi diversi si
dichiarano “religiose”.
In Svezia ci sono più di 3500 chiese e la Chiesa Svedese (Svenska Kyrkan) afferma
di avere 6.3 milioni di membri in una nazione con poco meno di 10 milioni di abitanti.
Prima del 1996 i figli di genitori appartenenti alla Chiesa Svedese venivano
automaticamente ritenuti membri della Chiesa. Ma, stando ai dati prodotti
dall’Agenzia Governativa Svedese di Statistica, solo il 5% degli svedesi frequenta
regolarmente la chiesa. In Svezia una coppia su tre si sposa con rito civile.
Al contrario sono in aumento le persone che frequentano moschee e sinagoghe e
ciò è dovuto al crescente numero di immigrati che negli ultimi anni sono arrivati dal
Medio Oriente. La religione cristiana gioca ancora un ruolo culturale nella società
svedese, con tradizioni che continuano ad essere mantenute vive, come Lucia
(quando i bambini si travestono come la santa) .
https://sweden.se/culture-traditions/lucia/
Anche in Italia si festeggia santa Lucia, lo sapevate?
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_di_santa_Lucia_(Siracusa)
https://blog.clubmed.it/come-viene-festeggiata-santa-lucia-le-tradizioni-piu-ricorrenti-i
n-tutta-italia/
L’attore svedese Gunnar Sjöberg disse: "In Svezia, rispetto ad altri Paesi, la fede
religiosa è qualcosa di molto personale, le persone non parlano molto di religione
nella loro vita quotidiana. Ma quando chiediamo se pregano o no, spesso la risposta
è sì”.
L’attività proposta amplia la cultura generale degli studenti dei corsi di formazione
professionale e fornisce informazioni che potranno essere sviluppate nel percorso
lavorativo futuro. E’ incentrata principalmente sul turismo e aiuta gli studenti che
desiderano intraprendere le professioni in ambito turistico.
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Attività 01 - Vedilo così com’è
Descrizione dell’attività
L'attività rappresenta per gli studenti un momento di rilassamento e raccolta di
informazioni. Consiste nel guardare due video sulla religione e l'architettura
svedese.
La religiosità in Svezia è molto personale. In un’indagine condotta a livello mondiale,
quasi otto svedesi su dieci si sono dichiarati "non religiosi" o "atei", ne consegue che
il Paese scandinavo è lo stato meno religioso dell’Occidente. La religiosità degli
svedesi contrasta fortemente con quella della stragrande maggioranza dei cittadini
del mondo: più di sei persone su 10, intervistate in 65 paesi diversi, si dichiarano
"religiose". Lo studio è stato condotto dalla società di sondaggi WIN / Gallup
International che ha intervistato 63.398 persone.
Sancito dalla Costituzione svedese, il diritto alla libertà religiosa è ben radicato. E’
infatti rispettato a tutti i livelli delle attività economiche nazionali nella società
svedese, al fine di garantire ai cittadini svedesi ambienti confortevoli ed di pari livello
in cui esercitare le loro rispettive fedi religiose. La principale religione in Svezia oggi
rimane quella cristiana della Chiesa di Svezia, a cui aderisce il 63,2% della
popolazione e la cui rilevanza è in aumento in tutto il Paese. aderente. L’importanza
della religione sta crescendo.
L'architettura in Svezia è semplice ma anche complessa. Gli svedesi sono incentrati
sulla semplicità e con pochi soldi creano il bello. Quasi ovunque puoi vedere edifici
di cemento grigio. Rappresenta tutto ciò di cui hanno bisogno e senza sprechi.
L'attività è stata progettata per gli studenti dei Corsi di Formazione Professionale
nell’ambito delle unità formative dell’asse storico/sociale.

Scheda descrittiva
Fase 1
Descrizione / Istruzione
Fase per l’intera classe
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Richiedere agli studenti di vedere due video sulla religione e sulla architettura in
Svezia
Video sulla religion [in inglese] e: Quel che serve conoscere sulla religione in Svezia
Video sulla architettura [in inglese]: L'architettura svedese
L’attività fornisce agli studenti gli elementi di base per la conoscenza dei due aspetti
che costituiscono il punto di partenza per una riflessione.
Livello Base
Obiettivi
Migliorare la conoscenza degli studenti sia sull’architettura sia sulla religione, in una
modalità rapida e di facile comprensione. In questo modo si ottengono le
informazioni di base da sviluppare per ampliare le conoscenze
Competenze chiave
●
●
●
●
●

Competenza alfabetica funzionale;
Competenza multilinguistica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Risorse
Insegnanti dell’asse linguistico; insegnante dell’asse storico/sociale.
Attrezzature: connessione Internet, proiettore e pc portatile.
Durata 1 ora

Fase 2
Descrizione/ Istruzioni
Dopo la visione dei video chiedere agli studenti di confrontarsi a coppie su quanto
hanno appreso. Dopo 15 minuti chiedere agli studenti di cambiare compagno/A e
continuare il confronto.
Gli studenti potranno così riflettere e ampliare le proprie idee su quanto hanno
appena imparato sull’architettura e la religione in Svezia. Possono anche discutere
sulle differenze o le similitudini con il proprio Paese.
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Livello Base
Obiettivi
Sviluppare le abilità di interazione nel gruppo.
Migliorare la capacità di pensiero critico e di riflessione su materiale proveniente da
fonti diverse.
Competenze chiave
●
●
●
●

Competenza multilinguistica;
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Risorse
Insegnante dell’asse storico/sociale.
Durata 1 ora
Note:
Attività 1.2 - Domande per la discussione
1. Ti è piaciuto guardare i video?
2. Che cosa ti è piaciuto di più nei video che hai guardato?
3. Ritieni che le informazioni che hai ricevuto dai video possano essere
significative per il tuo percorso professionale?
4. Come ti sei sentito nel parlare e confrontarti con i tuoi compagni?

Attività 02 - Immaginati architetto
Descrizione dell’attività
Questa è un’attività dinamica in cui gli studenti diranno se hanno un architetto o un
edificio preferito. Dovranno poi progettare ciò che vorrebbero esistesse, che sia un
edificio o un’opera architettonica. Stimolerà la loro creatività e li farà progettare
qualcosa di unico e personale.
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"Ci prendiamo cura l'uno dell'altro”: questa è una delle affermazioni principali su cui
si basa il lavoro della Fondazione Svedese per il Design Industriale, sintetizzando
così la filosofia umanistica che caratterizza il design svedese dall'inizio del secolo.
Questa attività è progettata per gli studenti del settore della formazione
professionale, nelle lezioni previste nelle aree storico/sociale o cultura generale.

Scheda descrittiva
Fase 1
Descrizione / Istruzioni
Nella prima fase dell'attività gli studenti fanno ricerche su Internet al fine di scegliere
l’elemento su cui lavorare durante l’attività.
Attraverso questa attività, l'insegnante ha la possibilità di conoscere meglio gli
studenti tramite la conoscenza delle preferenze di ognuno.
Questa fase è per l'intera classe.
Ogni studente sarà guidato nella scelta di un architetto o di un edificio. Dovrebbero
essere autorizzati a utilizzare i pc e a navigare su Internet in modo da rendere la
ricerca più semplice.

Livello Intermedio
Obiettivi
Migliorare la capacità degli studenti a lavorare al computer.
Sviluppo personale degli studenti.
Migliorare le conoscenze di architettura navigando su Internet

Competenze chiave
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
● Competenza digitale
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Risorse
Questa fase dovrebbe essere svolta con il supporto di un’insegnante nel caso gli
studenti abbiano bisogno di aiuto nell’individuare e scegliere un architetto o un
edificio.
Attrezzature: connessione Internet, pc portatile.
Durata 1 ora

Fase 2
Descrizione / Istruzioni
Quest'ultima fase dell'attività è svolta in classe e ogni studente avrà carta e matita
per creare il proprio disegno. Gli studenti devono essere tranquilli e concentrati.
Gli studenti dovranno disegnare un’opera di architettura che vorrebbero esistesse ed
essere vista dal mondo.
Per creare il progetto gli studenti si possono ispirare ai propri architetti o agli edifici
scelti nella fase precedente.

Livello Intermedio
Obiettivi
L’attività contribuisce a delineare e a sviluppare la personalità di ogni studente. Nello
svolgere questa attività gli studenti si conoscono meglio tra loro e riflettono su cosa
vogliono fare durante il percorso formativo.
Sviluppo di funzionalità nel disegno.
Costruire capacità di autovalutazione e autoeducazione.
Aumentare la consapevolezza degli edifici storici, artistici o sede di istituzioni.

Competenze chiave
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
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Risorse
Questa fase dell’attività dovrebbe essere svolta con l’aiuto di un insegnante
supervisore e un insegnante con competenze artistiche .
Durata 1 ora

Attività 03 - Chi è una persona
religiosa?
Descrizione della attività
L’attività è un esercizio orale in cui ogni studente è libero di discutere su quel che sa
sulla religione e dire se si considera una persona religiosa o spirituale. Poiché si
tratta di un argomento delicato, prima di svolgere l’attività pensare a quale approccio
si desidera utilizzare.
Dopo la prima fase dell’attività gli studenti passano alla seconda parte dell’esercizio
che consiste nel preparare un messaggio scritto destinato al loro migliore amico/a e
in cui esprimono un messaggio positivo.
Nello svolgere questo esercizio gli studenti svilupperanno capacità di conoscenza di
sé e di auto valutazione
L’esercizio attiva la parte emotiva dello studente e permette di acquisire la
conoscenza di sé, attraverso cui lo studente può comunicare e interpretare
correttamente ciò che sente e di cui parla.
Tra il 900 e il 1000 arrivarono in Svezia missionari provenienti dalla Germania e
dall'Inghilterra. La missione più lunga è stata guidata da Sant'Ansgario, un monaco
benedettino francese. Il Cristianesimo si diffuse inizialmente nella provincia di
Västergötland, dove il re Olof di Svezia fu battezzato nel 1008. Il primo vescovo
svedese fu Turgot de Skara, che morì intorno al 1030.
L’attività aiuta gli studenti nel campo dell’arte e della storia, contribuendo alla loro
formazione generale.
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Scheda attività
Fase 1
Descrizione / Istruzioni
Gli studenti sono guidati e incoraggiati a comunicare sull’argomento “religione”.
Dovrebbero essere incoraggiati a parlare di loro stessi e a dire se hanno un
riferimento religioso. Al tempo stesso devono anche dire quali sono le loro
conoscenze sulla religione e che cosa questa significhi per loro.
L’attività rappresenta una comunicazione libera in cui gli studenti parlano
apertamente di questo argomento.

Livello
base
Obiettivi
Ampliare la conoscenza sull’argomento ascoltando le opinioni espresse dagli altri
studenti.
Sviluppare la capacità d’ascolto e le abilità di comunicazione
Competenze chiave
● Competenza alfabetica funzionale;
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria

Risorse
Un luogo spazioso e confortevole.
Durata 30 minuti
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Fase 2
Descrizione / Istruzione
Fornire le istruzioni per eseguire l’atività descritta sul sito
http://educationaltoolsportal.eu/en/tools/religion-trivial-pursuit
L’insegnante legge le istruzioni fornite e prepara la classe per svolgere l’attività. Il
gioco da tavolo è una modalità adatta a fornire informazioni chiare sulla religione in
un modo informale e piacevole.
LIvello
Base
Obiettivi
Condividere e discutere diversi aspetti delle diverse religioni
Scoprire religioni diverse
Acquisire conoscenza delle sei religioni presentate nel gioco
Sviluppare e comprendere le similitudini tra le religioni

Competenze chiave
●
●
●
●
●

Competenza alfabetica funzionale;
Competenza multilinguistica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Risorse
Dadi
Pennarelli colorati
Un foglio di carta per ogni gruppo per essere utilizzato come passaporto
Durata 1 ora e 30 minuti
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Sito web:
http://educationaltoolsportal.eu/en/system/files/documents-handouts/1_Religious%2
0trivial%20pursuit.doc

Didascalia: l’immagine raffigura la chiesa di Tutti i Santi, capolavoro di Helgo
Zetterval, uno degli architetti più importanti della Svezia (1831 - 1907), a Lund, in
Svezia.

Risorse
Panoramica generale
1. Nel link che segue troverete informazioni sulla architettura svedese
https://www.sweden.org.za/swedish-architecture.html
2. In questo link troverete un articolo sulla architettura svedese
https://www.thelocal.se/20071029/8939
3. Un altro articolo sulla religione in Svezia
https://www.thelocal.se/20150413/swedes-least-religious-in-western-world
Attività 1: Vedilo così come è
4. Il link che segue è sulla religione in Svezia
https://ro.ripleybelieves.com/major-religions-in-sweden-4786
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