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La SOBRIETÀ
stile di vita

Riccardo Grassi

«Chi entra in casa nostra ammiri noi e non i mobili» (Seneca).
«Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno» (Henry Thoreau).

«La sobrietà è la capacità di rinunciare al superfluo e di resistere alla logica consumi-
stica dominante.

La sobrietà è prudenza, semplicità, essenzialità, equilibrio e temperanza. 
La sobrietà è guardare il mondo con gli occhi di Dio, con lo sguardo dei poveri 
e dalla parte dei poveri. 
La sobrietà è uno stile di vita che indica il primato dell’altro come principio gerarchico 
ed esprime l’esistenza come premura e servizio verso gli altri. 
Chi è sobrio è una persona coerente ed essenziale in tutto, 
perché sa ridurre, recuperare, riciclare, riparare e vivere con il senso della misura»
(Papa Francesco).

«Il pane che a voi sopravanza è dell’affamato; la tunica appesa nel vostro armadio è 
la tunica di colui che è nudo; le scarpe che voi non portate sono le scarpe di chi è scalzo; il 
denaro che tenete nascosto è del povero; le opere di carità che voi non compite sono al-
trettante ingiustizie che voi commettete!» (san Basilio).

La Quaresima è per noi un periodo di educazione alla sobrietà.
Questo stile si manifesta nella capacità di godere con poco, di gustare le piccole cose, di 

ringraziare delle possibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che abbiamo né rattri-
starci per ciò che non possediamo. 

La sobrietà ci aiuta a prendere coscienza che sono più importanti le persone delle cose, 
che possiamo fare a meno di alcune comodità, 
che possiamo fare le scale senza prendere sempre l’ascensore, 
che possiamo bere anche l’acqua del rubinetto e non solo quella in bottiglia…
La Quaresima è tempo per provare a cambiare stile di vita.

Con affetto e stima
don Riccardo
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Cristina Carnevale

Proviamo a confrontarci sulle «funzioni esecutive», essenziali
nel funzionamento della persona nelle sue attività della vita quotidiana.

Pensiero strategico
e autoregolazione

La scuola è un ambiente di osservazione pri-
vilegiato nel rilevare dinamiche interpersona-
li, sociali e culturali. Uno dei fattori emersi negli 
ultimi anni nella Scuola Italiana è stato purtroppo 
il verificarsi di molti episodi che potremmo defi-
nire «al limite della legalità»: comportamenti 
violenti di bambini e ragazzi, sia nel rapporto tra 
loro, sia verso gli insegnanti-adulti; episodi che 
hanno visto addirittura dei genitori attaccare gli 
insegnanti fino ad usare la violenza fisica, cosa 
che ci fa pensare al fatto che i bambini diventano 
adulti e ciò che non è superato da bambini si riper-
cuote poi con veemenza nella vita adulta.

Quando parliamo di dinamiche di violenza ci 
riferiamo non ai piccoli litigi che possiamo ri-
tenere “normali” in un ambiente di confronto e 
di crescita come la scuola, dove è comprensibile 
che possano scattare alcune rabbie che diventa-
no poi occasione di riflessione, di superamento, 
di maturazione. Ci riferiamo invece a situazioni-
limite che possono assumere i contorni del re-
ato: rubare, minacciare, molestare con insisten-
za, picchiare violentemente, violare la privacy con 
strumenti digitali, ecc. Serve allora un bisogno di 
prevenzione, ma soprattutto un’educazione ai 
principi della protezione personale e al valore 
del rispetto interpersonale.

I punti deboli di noi insegnanti 
Che cosa non riusciamo a fare

Quello che spesso ci fa cadere nello scorag-
giamento è che il «parlare» a scuola, come 
nell’IRC, di amore del prossimo, di valori come 
rispetto, pace e perdono non serve a molto. Fac-
ciamo tanto e poi si presentano episodi inimma-
ginabili, che ci lasciano spiazzati.
•	 Che cosa fare allora? 
•	 Come offrire esperienze di «cambiamento» 

per un autentico sviluppo socio-relaziona-
le che si collochi con adeguatezza non solo 
nell’alveo della legalità, ma anche semplice-
mente di una sana maturità umana? 

•	 Come può la didattica «attivare» processi di 
trasformazione e miglioramento personale 
tanto da incidere in positivo sulle dinamiche in-
terpersonali e sociali?

Promuovere le funzioni esecutive
Proviamo a confrontarci con un concetto 

fondamentale in questo contesto. Si tratta delle 
«funzioni esecutive», essenziali nel funziona-
mento della persona nelle sue attività della vita 
quotidiana.

Adele Diamond, neuroscienziata ebrea origi-
naria di New York ma ricercatrice in Canada, è in 
prima linea nella ricerca su tali funzioni esecuti-
ve. Lei ci spiega che includono:

- il «pensare fuori dagli schemi» (vedere 
qualcosa da prospettive diverse);

- le idee e i fatti mentali (ciò che accade dentro 
la persona, «dietro» ai suoi comportamenti);

- dare risposte considerate piuttosto che im-
pulsive (pensare prima di agire);

- resistere alle tentazioni e rimanere con-
centrati (controllo inibitorio, resistenza ad agire 
impulsivamente). 

Il solo Parlare a scuola dI amore del ProssImo,

dI rIsPetto, Pace e Perdono, a volte non serve.
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Sergio Cicatelli

È stato bandito nello scor-
so novembre il concorso stra-
ordinario per insegnanti del-
la scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria (DD 1546 del 
7-11-2018). Si tratta di una pro-
cedura straordinaria per via 
della natura atipica del concor-
so, formalmente per titoli ed 
esami, ma di fatto riservato a 
soggetti già in servizio da al-
meno due anni e consistente 
in una sola prova orale che non 
prevede un punteggio minimo 
per il suo superamento e per-
tanto non selettiva. Dal con-
corso deriverà una graduatoria 
a esaurimento che consentirà 
di assumere in ruolo tutti coloro 
che avranno semplicemente af-
frontato il colloquio. 

È evidente la volontà di sa-
nare alcune posizioni critiche 
che meritavano di essere tute-

late, ma non intendiamo sof-
fermarci qui sui dettagli tec-
nici dei titoli di accesso o dello 
svolgimento del concorso, vo-
lendo invece prestare atten-
zione al modello, che qualcu-
no si augura possa estendersi 
anche agli IdR.

Un concorso sanatoria
L’aspetto di maggiore origi-

nalità di questo concorso è forse 
la distribuzione del punteggio, 
che viene ripartito tra 30 punti 
per la prova d’esame e 70 pun-
ti per i titoli, in contrasto con le 
procedure ordinarie, che pre-
vedono un peso di gran lunga 
maggiore delle prove d’esame 
sui titoli (rispettivamente 80 e 
20 punti). È chiaro perciò che si 
intende premiare soprattutto 
l’anzianità di servizio, dal mo-
mento che sui 70 punti destina-

ti ai titoli solo 20 sono riservati 
ai titoli culturali mentre 50 van-
no a riconoscere il servizio. Dato 
che ogni anno di servizio viene 
valutato 5 punti, con 10 anni di 
servizio si ottengono già i 50 
punti, cioè la metà del punteg-
gio massimo totale. Non essen-
do possibile superare i 50 punti, 
i docenti con maggiore anzia-
nità sono classificati tutti a pari 
merito.

La restante metà del pun-
teggio si distribuisce tra un 
massimo di 20 punti per i titoli 
di qualificazione e un massimo 
di 30 punti per il risultato del 
colloquio d’esame. 

Tra i titoli culturali citiamo, 
come esempio, 5 punti per l’a-
bilitazione conseguita con la 
laurea in Scienze della forma-
zione primaria, 3,5 punti per 
l’inserimento nella graduato-
ria di un precedente concorso, 
2 punti per una seconda laurea, 
un massimo di 3 punti per le 
pubblicazioni. 

Sulla prova orale va det-
to anzitutto che si tratta di un 
colloquio di carattere didatti-
co-metodologico della durata 
massima di trenta minuti, in 
cui bisogna progettare un’atti-
vità didattica e discutere con la 
commissione sui contenuti del 
programma d’esame, accertan-
do anche le competenze nelle 
lingue straniere e nell’uso del-

Il concorso straordinario 
per la scuola dell’infanzia e primaria 
È stato bandito un concorso straordinario per la scuola dell’infanzia
e la scuola primaria, il cui modello potrebbe tornare utile anche nel concorso 
per gli IdR. Ne esaminiamo alcuni aspetti.

 Il modello dI questo concorso potrebbe 

estendersI anche aglI Idr.
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Alen Custovic

Le emozioni a scuola
Da esse scaturisce una dirompente potenza, nel bene e nel male,

in generale sul comportamento umano, e in particolare nel contesto classe.

Il  pedagogista scozzese 
Alexander Neill sosteneva che 
«l’unica buona educazione è 
quella che permette alle emo-
zioni di essere libere». In ef-
fetti per noi che lavoriamo nella 
scuola è impossibile non aver 
mai constatato la dirompente 
potenza che le emozioni sanno 
scaturire, nel bene e nel male, 
all’interno del contesto classe, e 
in generale sul comportamento 
umano.

Le suddivisioni
Delle emozioni si sono oc-

cupate soprattutto prima la 
filosofia e successivamente la 
psicologia. Le principali teorie 
possono essere suddivise in tre 
macro-gruppi: teorie fisiolo-
giche (le quali suggeriscono che 
sono le risposte all’interno del 
nostro corpo a essere respon-

sabili dei sentimenti); teorie 
neurologiche (secondo le quali 
le risposte emotive sono ricon-
ducibili all’attività interna del 
cervello); teorie cognitive (so-
stengono che i pensieri e le altre 
attività mentali hanno un ruolo 
essenziale nella formazione de-
gli stati emozionali).

Un’altra distinzione fonda-
mentale, quando si parla di emo-
zioni, è quella tra emozioni pri-
marie (o di base) e secondarie.

Le emozioni primarie
Le emozioni di base sono ge-

neralmente riconosciute come 
un gruppo di sei, ognuna con 
proprie manifestazioni facciali, 
ben precise e riconoscibili tra-
sversalmente alle diverse cul-
ture di riferimento. 

La prima è la rabbia, che si 
innesca a seguito della frustra-

zione e che si può esprimere 
attraverso l’aggressività (ad 
esempio: un’alunna che non 
riesce a comprendere un argo-
mento, o un esercizio, dalla fru-
strazione che ne sussegue può 
arrivare, attraverso un periodo 
più o meno lungo di accumula-
zione, a manifestare atteggia-
menti di rabbia). 

La seconda è la paura, un’e-
mozione dominata dall’istinto 
che ha come obiettivo la so-
pravvivenza del soggetto a una 
situazione pericolosa (e nel 
suo quotidiano tutti sappiamo 
quanto timore dall’altra parte 
possa innescare, ad esempio, 
un’interrogazione). 

Segue la tristezza, che so-
litamente si origina successi-
vamente a una perdita o al non 
raggiungimento di uno scopo 
(l’interrogazione che va male). 

La quarta emozione prima-
ria è la gioia-felicità, ovvero 
quello stato d’animo positivo 
di chi ritiene soddisfatti i propri 
desideri e aspirazioni (la verifi-
ca andata bene). 

La quinta è la sorpresa, la 
quale si origina da un evento 
inaspettato, che può essere a 
sua volta seguita da paura o gio-
ia (interrogazione a sorpresa). 

Infine c’è il disgusto, l’e-
mozione innescata come una 
risposta repulsiva caratteriz-
zata da un’espressione facciale 
specifica. 

Una bUona lezione è sempre anche emozionante.



7
a
 U

n
it

à
 d

i L
a

v
o

ro
in

fa
n

z
ia

16
M

A
R

Z
O

 
2

0
1

9

L
'O

ra
 d

i R
e

lig
io

ne

7I racconti di miracolo suscitano sempre 
molta curiosità nei bambini, i quali rimangono 
affascinati da queste «azioni straordinarie» 
compiute da Gesù. Tuttavia, quando trattiamo 
questo argomento dobbiamo tenere presente 
che nei primi sette anni il pensiero dei bambini 
può essere definito “magico”, cioè non basato 
su criteri logici e molto differente dal pensiero 
dell’adulto. L’antropomorfismo, l’artificiali-
smo, l’animismo e il magismo sono alcune delle 
caratteristiche della religiosità infantile.

L’IdR, dunque, dovrà porre un’attenzione 
particolare nel presentare i racconti di miracolo 
ai bambini di tre, quattro e cinque anni e tenere 
in considerazione, dal punto di vista didattico-
educativo, alcune indicazioni:
•• ricercare un linguaggio comprensibile e ac-
cessibile;
•• interpretare i racconti in maniera adeguata al 
loro linguaggio;

•• evitare di dare eccessivo rilievo agli aspet-
ti materiali del racconto per non rafforzare il 
pensiero magico;
•• focalizzare l’attenzione sul valore di «segno» 
del miracolo, cioè di un qualcosa che rimanda 
al messaggio dell’amore di Dio che è sempre 
accanto all’uomo;
•• sostenere la maturazione di un agire signifi-
cativo nel bambino.

 

In quest’ottica, il racconto della guarigione 
di Bartimeo (Mc 10,46-52) diventa l’occasio-
ne per far scoprire ai bambini il miracolo come 
un’opera di bontà compiuta da Gesù, il quale 
soccorre e aiuta chi è difficoltà. 

Al contempo, attraverso questo racconto 
possiamo aiutare i bambini a scoprire che anche 
loro, mediante gesti concreti, possono prendersi 
cura delle persone.

Daniela Olivier

Organizzare e pianificare: 
spunti per l’insegnante
BISOGNI EDUCATIVI  
•• Favorire la scoperta dell’impor-
tanza di amare e di aiutare l’altro, 
aprendosi alla relazione e al dia-
logo.
•• Incrementare la capacità di espri-
mere gesti e sentimenti di fiducia 
e gratitudine versi i coetanei e gli 
adulti.

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Il sé e l’altro – I discorsi e le parole 
(DPR 11 febbraio 2010).

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenze sociali e civiche. Comu-
nicazione nella madre lingua.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•• 3 anni: scoprire alcuni aspetti es-
senziali del racconto della gua-
rigione di Bartimeo; intuire che 
Gesù aiuta tutti e insegna ad ama-
re tutti.

•• 4 anni: riflettere sui gesti compiu-
ti da Gesù e intuire che i miracoli 
sono segno dell’amore di Dio e un 
invito alla bontà, all’apertura e alla 
cura verso l’altro.
•• 5 anni: ascoltare e analizzare il 
racconto del miracolo di Bartimeo; 
conoscere il significato del termi-
ne «miracolo»; riflettere sull’im-
portanza dei gesti di amore e di 
aiuto verso il prossimo.

COMPETENZE DI PROFILO  
•• Sviluppare l’attitudine a porre e a 
porsi domande di senso su que-
stioni etiche e morali.
•• Raccontare, narrare, descrivere 
situazioni ed esperienze vissute; 
comunicare ed esprimersi con una 
pluralità di linguaggi; utilizzare 
con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana.
•• Condividere esperienze e giochi; 
utilizzare materiali e risorse co-

muni; affrontare gradualmente i 
conflitti e iniziare a riconoscere 
le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici.

RILEVAZIONI DELLE COMPETENZE
Il bambino, attraverso la conoscenza 
dell’atteggiamento di Gesù, nei con-
fronti delle persone in situazioni con-
crete di vita (nella conoscenza di sé, 
nella relazione con i coetanei, ecc.):
•• 3 anni: affronta gradualmente i 
conflitti e inizia a mettere in atto 
semplici gesti di cura verso i pari;
•• 4 anni: si apre al confronto inter-
personale; mette in atto gesti di 
cura verso gli altri;
•• 5 anni: mette in atto atteggiamenti 
di attenzione e cura verso gli altri; 
riconosce i valori cristiani (cura, 
attenzione ai bisognosi, ai malati, 
ecc.) nella vita quotidiana e ne fa 
risorsa per scegliere come agire 
nelle proprie esperienze personali.

«È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa
così importante» (Antoine De Saint-Exupery, Il piccolo principe). 

Dalle parole ai fatti!
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 Il paese senza chiesa

Alessandra Alessandri
e Fiammetta Scaletti

Quel paesino di montagna era molto po-
vero. I contadini possedevano solo campi 
molto piccoli e impervi. Tutto doveva essere 
fatto a mano: ciò comportava molta fatica e 
poco guadagno. 

Una volta, nel paese c’era una piccola 
chiesa in legno. Una candela che non era stata 
spenta bene la incendiò. 

Da allora, lì dove sorgeva la chiesa rima-
se una piazzetta vuota e la gente andava ad 
ascoltare la Santa Messa nell’aula della scuo-
la. Il paese era così piccolo che un’aula poteva 
contenere tutti i suoi abitanti. Naturalmente 
alla gente sarebbe piaciuto avere di nuovo una 
chiesa, ma costava molti soldi. 

Una volta, un’anziana signora lasciò in 
eredità tutti i suoi risparmi al paese per la co-
struzione di una nuova chiesa. 

Proprio in quel periodo la gente ascoltò dal 
notiziario che in una regione vi-

cina c’era stato un terribile 
terremoto. Sui giornali 

furono pubblicate im-
magini spaventose: 

tante case crollate! 
E poi videro che si 
trattava di pae-
sini poveri come 
il  loro.  «Come 
possiamo costru-
ire una chiesa ora 
che lì c’è tanta mi-

seria?», dissero e, 
detto fatto, manda-

rono tutti quei soldi ai 
terremotati. 
Però non dimenti-

carono di voler costruire 
una chiesa nel loro paese 
e perciò continuarono a 
risparmiare. 

Ci volle tanto, tanto 
tempo, però finalmente 
raccolsero i soldi neces-
sari per iniziare la co-
struzione .
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Paola Rossato

La tristezza
Questo è il mese dell’emozione della tristezza. La proviamo quando siamo 
dispiaciuti per un evento spiacevole che ci è capitato, ad esempio quando 
litighiamo con un amico, e a volte ci viene da piangere. Il migliore rimedio per 
dissolvere la tristezza è l’affetto dei nostri cari, la nostra famiglia.
Perciò prepariamo un biglietto per mamma e papà, per ringraziarli per quando 
ci abbracciano e ci accarezzano, soprattutto quando siamo tristi.

Che cosa ci serve:
/   foglio bianco; 
/   un cartoncino colorato A4; 
/   matite e/o pennarelli; 
/   scotch trasparente da cm 5 oppure na-

stro adesivo trasparente per plastificare; 
/    forbici; 
/   un barattolino; 
/   un pennello; 
/   un po’ di detersivo per i piatti; 
/   tempera grigia o argento; 
/   una monetina.

 All’interno di un riquadro 
di cm 10 x 10, fate un pic-
colo disegno della vostra 
famiglia e coloratelo.

Mettiamoci al lavoro!

Nell’area   troverete
la faccina della tristezza, da colorare.
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7Marisa Civitillo e Patrizia Giordano

                Area di esperienza
              toccata dal percorso
Questo percorso formativo, pensato per la classe se-
conda, tocca le seguenti aree di esperienza umana:
•• area dell’identità personale: i bambini ricono-
scono nella figura di Giuseppe l’esempio concre-
to di un papà disponibile che non scappa dai suoi 
problemi, ma li affronta con onestà, gentilezza e 
amore incondizionato. Nella complessità delle 
dinamiche familiari odierne, i bambini hanno 
urgente bisogno di confrontarsi con esempi po-
sitivi e modelli di vita. Il dolore vissuto in talune 
situazioni può essere una spinta a ricercare trac-
ce di esperienze più serene da imitare;
•• area della socialità: i bambini possono speri-
mentare, in alcuni eventi della loro vita e nelle 
relazioni, i sentimenti testimoniati da Giusep-
pe, papà giusto (seppur “adottivo”).

           Bisogno educativo (di sviluppo)
Questo percorso di apprendimento intende far 
comprendere gradualmente agli alunni che la 
famiglia di Nazaret non è una famiglia modello 
come comunemente si pensa. Maria e Giuseppe 
affrontano i problemi comuni a tutte le famiglie, 
compresi quelli relativi al rapporto tra genitori 
e figli. Per questo motivo Giuseppe è presentato 

come uomo giusto e fiducioso, pronto a pronun-
ciare il suo «sì»: prende in sposa Maria, anche se 
avrebbe potuto ripudiarla, e diventa per Gesù il 
papà adottivo. Pur nelle difficoltà della vita, Dio 
ha un sogno e un progetto che ci supera, scrive 
diritto sulle nostre righe storte. Giuseppe accet-
ta liberamente di accogliere il progetto di Dio e di 
vivere l’amore umano come l’amore di Dio, che è 
fedele, unico, per sempre, nonostante le difficol-
tà che questa scelta comporta.

                 Ai genitori direi che
              questo percorso serve a...
(Valore formativo di ciò che proponiamo).
Relativamente a questo percorso, l’insegnan-
te può far capire ai genitori che i loro ruoli sono 
importantissimi per la crescita dei figli. Se c’è 
la presenza di chi ama incondizionatamente, il 
bambino giungerà a ritenere di essere importan-
te, speciale e forte anche tra le diversità. L’amo-
re del padre è fondamentale per un equilibrato 
sviluppo emozionale del figlio orientato a una 
vita giusta e onesta. Per i Vangeli, Giuseppe è so-
prattutto l’uomo giusto che sta al suo posto, non 
scappa via e non scaccia nessuno. Si fa carico dei 
problemi e poi sa quando tirarsi subito da parte; 
sa uscire di scena in punta di piedi.

 

La fede di Giuseppe: 
vivere l’esempio

COMPETENZA DI VITA CONTENUTO IRC
«Quando si destò dal sonno, Giusep-
pe fece come gli aveva ordinato l’an-
gelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa» ( cf Mt 1,18-24).

Confrontarsi con la figura di san Giu-
seppe, padre amorevole, modello di 
giustizia, accoglienza e fiducia.
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 A Est del sole, a Ovest della luna
Lontano lontano, a Nord, dove la terra è co-

perta di boschi fitti e scuri, dove il vento spira 
gelido, viveva una povera famiglia. 

Un tardo pomeriggio nevoso sedevano tutti 
davanti al camino, in cerca di un po’ di calore. I 
figli erano tutti belli, ma la più bella era Lyra, 
la figlia minore.

Una sera, mentre il buio avvolgeva tutto, 
qualcuno bussò alla porta della casetta. «Chi 
è?», chiese il padre, ma non ebbe risposta. Al-
lora si alzò e andò ad aprire.

Insieme a una ventata gelida comparve 
sulla porta un gigantesco orso bianco.

«Vi ho tenuto d’occhio per tutta l’estate», 
disse l’orso. «Facciamo un patto. Se mi dai la 
tua figlia più giovane ti renderò ricco quanto 
non sai neanche immaginare».

«Questo mai!», protestò il padre. 
Ma la buona e dolce Lyra guardò gli occhi 

scuri e tristi del grande orso bianco e disse: 
«Non abbiamo più da mangiare. Come so-
pravvivremo all’inverno? Lasciatemi andare 
con l’orso».

«Non andare, figlia mia!», le disse la 
mamma. «L’orso è certo un incantesimo».

«Non ho paura, mamma», disse Lyra. 
Saltò in groppa all’orso, che sparì nella notte. 
Attraversarono prati e foreste finché giunse-
ro a una montagna nera e aspra. L’orso colpì la 
roccia, che si aprì. All’interno c’era un magni-
fico castello. L’orso diede a Lyra un campanel-
lo d’oro. «Se hai bisogno di qualcosa, suona», 
le disse.

La fanciulla si ritrovò in un bellissimo ap-
partamento, e da quel momento ebbe tutto 
quello che desiderava. Una sola cosa strana: 
ogni notte, sentiva dei passi felpati nel corri-
doio. Era un giovane uomo che camminava 
triste trascinando una pelliccia di orso bian-
co, candida sotto i raggi della luna. Ogni sera, 
l’orso veniva a sedersi accanto a lei per sentirla 
cantare e farsi accarezzare la morbida pellic-
cia. E, mentre negli occhi gli brillava una scin-
tilla di speranza, le posava la testa in grembo.

La fanciulla desiderava una cosa, però: 
vedere in faccia il giovane misterioso che cam-

minava nel corridoio. Una notte, 
prese una candela, l’accese e se-

guì l’uomo fino alla sua camera. 
Poi, mentre dormiva, lo illu-
minò con la candela e vide così 
lo splendido principe dei suoi 
sogni. Lo baciò leggermente 
sulla guancia, ma, chinando-
si, fece cadere tre gocce di cera 

sulla camicia del giovane, che si 
svegliò.

«Che cosa hai fatto?», gridò 
il giovane. «La regina dei troll mi 
ha fatto un incantesimo: di gior-

Bruno Ferrero e Francesca De Negri 
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Paola Radaelli

Le vicende di una donna sfortunata, sola in terra straniera,
nella cui vita a un certo punto si inserisce il disegno misericordioso e tenero di Dio.

Il piccolo Daniele
La concretizzazione nei tempi moderni della Via Crucis percorsa da Gesù:
la dodicesima stazione.

«Era verso mezzogiorno, quando il sole si 
eclissò e si fece buio su tutta la Terra fino alle 
tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squar-
ciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: 
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spiri-
to”. Detto questo spirò. Visto ciò che era acca-
duto, il centurione glorificava Dio: “Veramente 
quest’uomo era giusto”» (Lc 23, 44-47).

Il racconto
Era martedì, la scuola era chiusa perché sede 

di seggio elettorale per le elezioni politiche. Una 
giornata a casa, con molte faccende da sbriga-
re… quando suonò il telefono: era una collega 
che chiedeva spiegazioni circa una mail inviata 
dal Dirigente: «Siamo nel dolore…». Incomin-
ciò a leggerla. Da quel momento partì un tam-
tam tra colleghi, tutti volevano capire che cosa 
fosse successo a un alunno di prima classe di 
un plesso del nostro Istituto Comprensivo. E la 
realtà era molto triste. Daniele, sei anni, pri-
ma elementare non c’era più! Aveva salutato 
la sua maestra sulla porta della scuola il venerdì 
pomeriggio ed era stato bonariamente invitato a 
mettersi il cappello: nevicava, ma l’eccitazione 
della neve era irresistibile! Il sabato, improv-

visamente la febbre, il peggioramento, la corsa 
all’ospedale Niguarda di Milano e l’impotenza 
di non poter fare nulla dei suoi due genitori me-
dici. Accanto alla loro, la disperazione di tutti e 
la fatica di accettare una realtà così inspiegabile. 
Una velocissima infezione al cuore, una mio-
cardite, l’ha strappato alla mamma e al papà, ai 
suoi fratelli, alla nostra scuola, ai suoi amici, alla 
comunità in cui la famiglia è inserita. Ultimo di 
tre figli, Daniele giocava, rideva, studiava, an-
dava in montagna… tutto quello che un bambi-
no può fare! 

Come può accadere tutto questo? Davvero la 
sua morte ci ricorda Cristo innocente inchiodato 
alla croce!

Un po’ speciale lo era: chiacchierando con la 
sua maestra, questa mi diceva che Daniele aveva 
il desiderio di diventare prete e chiedeva sempre 
al sacerdote della comunità di poter fare la Pri-
ma Comunione subito, senza aspettare di essere 
in quarta elementare. Forse era più vicino a Dio 
di quanto lo fossimo tutti noi!

La famiglia, inserita in un cammino comu-
nitario, lo aveva sempre guidato nel percorso 
di fede. Papà Lorenzo e mamma Barbara erano 
stati con lui più volte a Medjugorje; insieme ave-
vano percorso la via sulla Collina delle Appari-
zioni.  Ed è certamente da questa fede che hanno 
trovato la forza per continuare. 

Chi li conosce da vicino dice che sono di-
strutti, ma forti. Difficile è stato il percorso da 
affrontare anche per tutti noi, per le sue maestre 
e per i suoi compagni di classe in particolare. 
Quanti pianti… insieme! La sua famiglia è stata 
però la nostra forza. Insieme è stato piantato in 
un giardino l’albero per Daniele.

DoDicesima stazione: 

Gesù muore in croce



Q
u

a
n

d
'e

ro
 b

a
m

b
in

o
...

5
4

M
A

R
Z

O
 

2
0

1
9

L
'O

ra
 d

i R
e

lig
io

ne

id
r

Massimiliano Ferragina

La didattica ha a che fare con l’insegnare. 
Etimologicamente, «didattica» significa pro-
prio questo: insegnare. Tante sono le declinazioni 
che si possono trovare, tanta la letteratura in me-
rito. È la parola certamente più usata nel mondo 
dell’educazione e dell’istruzione, e non solo. 

Orientarsi non è facile, ma certamente è bello 
per chi si occupa di scuola, di insegnamento, fare 
ricerca e indagare le possibili sfaccettature di un 
campo così ampio. 

In estrema sintesi, il lavoro dell’insegnante 
si svolge su due piani: un piano didattico riguar-
dante la strutturazione e la gestione dei contenuti 
per facilitarne l’acquisizione da parte degli allie-
vi, e un piano pedagogico che riguarda più speci-
ficatamente la regolazione degli scambi cognitivi 
e socioaffettivi, anche dal punto di vista della ge-
stione delle risorse emotive presenti nella classe 
(situazione didattica).

Nella pratica questi aspetti non sono scin-
dibili. L’apprendimento è, infatti, un fenome-
no complesso che coinvolge, in un processo di 

mutua interazione, tre grandi poli: il sapere, 
l’insegnante e l’alunno. Lo scambio fra queste 
componenti avviene sulla base della particola-
re «situazione didattica» messa in atto, ma di-
pende anche dalla loro intima struttura determi-
natasi prima del reciproco contatto nel contesto 
specifico. In altre parole, l’alunno impegna tutto 
se stesso nel mettersi in relazione con un parti-
colare insegnante e con un particolare sapere, 
all’interno di una specifica situazione didattica. 
Gli aspetti emotivi e relazionali non sono pertan-
to mai scindibili da quelli cognitivi. 

La didattica che si fa vita
La didattica, insomma, ha il suo peso specifi-

co. Ed è questo il punto della nostra riflessione. 
Quale didattica? Quale didattica nell’ora di Reli-
gione? Come si organizza una buona situazione 
didattica? 

Si possono studiare tutti i manuali di didattica 
possibili, si possono frequentare tutti i corsi di di-
dattica che si vogliono. Ma una buona situazio-
ne didattica, concepita come l’arte di insegnare, 
nasce innanzitutto da un buon sapere.Inteso 
non come la conoscenza di tante cose, ma so-
prattutto come l’insieme delle conoscenze che 
diventano vita.

La didattica non può essere solo l’applicazione 
metodologica di tecniche o la trasmissione di un 
sapere tagliato al momento, improvvisato. La di-
dattica per essere buona deve farsi vita. Un sa-
pere trasmesso che si mostra come prassi di vita, 
come attitudine, inclinazione, carisma. 

Dimmi quale didattica fai 
e ti dirò chi sei
L’arte di insegnare nasce innanzitutto da un buon sapere,
inteso come l’insieme delle conoscenze che diventano vita.

L’apprendimento è un fenomeno compLesso

che coinvoLge iL sapere, L’insegnante e L’aLunno.
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Roberta Quinteri

PROVOCAZIONI
•• «Riconosco che Gesù sia importante, ma 
considerarlo rivoluzionario mi sembra dav-
vero troppo».
•• «Eppure, se ci pensi bene, è il personaggio 
che ha cambiato la storia degli uomini».
•• «È vero, però non mi sembra che ci sia molto 
interesse verso la figura di Gesù».

COMPETENZE
Al termine del percorso l’alunno sarà in grado di:
•• riconoscere nelle tradizioni e nella cultura 

italiana i segni che trovano origine nel Cri-
stianesimo e saper spiegarli;

•• motivare a chi viene da tradizioni religiose 
diverse dalla propria e da culture differenti le 
ragioni storiche, artistiche e di fede che sono 
all’origine delle principali feste cristiane.

CONOSCENZE / ABILITÀ
Al termine del percorso l’alunno avrà imparato a:
•• considerare l’importanza della figura di Gesù 

nella storia dell’umanità;
•• conoscere i documenti cristiani e quelli non 

cristiani che parlano di Gesù;
•• conoscere i luoghi e le tradizioni al tempo di 

Gesù.

Gesù, il più grande rivoluzionario

1a lezione
CHE FORTE GESÙ!
L’IdR si pone come obiettivo far comprendere ai ragazzi che Gesù non è stato solo un personaggio 
storico importante, ma la sua figura è stata determinante per il corso della storia e non solo per i 
cristiani.
Propone alcune riflessioni su Gesù fatte da personaggi famosi:
•• «Credo che l’uomo più grande esistito finora sulla Terra sia Gesù Cristo, e che nulla di quanto gli 

uomini hanno pur detto di più nuovo e concreto, o anche di più utile, dopo di Lui, sia stato detto 
in contrasto con Lui» (Elio Vittorini, scrittore).

•• «Gesù è la non violenza allo stato puro; è quella parte di noi che fa dono di sé e che si scontra 
con il negativo della vita. (...) Gesù evoca istantaneamente un’idea di fratellanza disarmata, di 
protesta pacifica contro ogni autoritarismo e volontà di sopraffazione. Forse per questo molti 
giovani oggi nel mondo sono portati a vedere in Gesù il fratello...» (Nelo Risi, regista).

•• «Onestamente, non vi so dire chi sia per me Cristo, oggi. Per me è quello che era ieri, il più su-
blime caso di estremismo che io conosca» (Pier Paolo Pasolini, scrittore e regista).

•• «Invece di cercare libri e pitture sul Nuovo Testamento, ho aperto il Vangelo e vi ho trovato non 

«Gesù il più grande rivoluzionario di tutti i tempi» (F. De Andrè)

La meraviglia della scuola / 7

Attività

Classe 1a
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L’insegnante che adotta il cooperative learning 
è consapevole della sua responsabilità professio-
nale di educare gli studenti a lavorare insieme, 
ma sa anche che, in generale, agli inizi di questa 
pratica, gli studenti non sono in grado di interagi-
re né cooperare efficacemente al raggiungimento 
di obiettivi condivisi di apprendimento. Per que-
sto è necessario che l’insegnante si impegni, pri-
ma, a creare nella classe le condizioni che con-
sentano agli studenti di diventare protagonisti e 
responsabili del proprio apprendimento. 

Il ruolo dell’insegnante 
nel creare le pre-condizioni 

Sebbene l’interdipendenza positiva sia es-
senziale al lavorare in gruppo, per introdurre il 
cooperative learning in modo efficace, spesso nel 
gruppo classe è importante prima porre attenzio-
ne alla interazione promozionale faccia a faccia. 
Questa condizione sottolinea la necessità di intro-
durre nella classe atteggiamenti di disponibilità ad 
accogliere gli altri nella loro diversità e originali-
tà, ad apprezzare, ad accettare, a valorizzare le dif-
ferenze di qualsiasi tipo e origine, a impegnarsi per 
compiti e per scopi comuni e a ricevere e dare aiuto. 

L’interazione promozionale faccia a faccia 
consente a tutti gli studenti di essere in classe a 
proprio agio e sperimentare il senso di apparte-
nenza creando un clima di riconoscimento reci-
proco. Per questo obiettivo, l’insegnante può or-
ganizzare attività finalizzate alla creazione di un 
buon clima. 

La creazione di un clima di classe nel quale gli 
studenti si rispettano e si accettano recipro-
camente attraverso una rete di rapporti di 
conoscenza personale tra tutti gli studenti.

È importante che l’insegnante dedichi tempo 
ed energie per creare, in classe, un ambiente po-

sitivo. In un clima di accettazione reciproca, gli 
studenti sono più motivati all’apprendimento, 
hanno fiducia, non temono di essere giudicati 
e di commettere errori, sviluppano stima, com-
prensione e aiuto, dialogano sentendosi recipro-
camente interdipendenti, imparano il rispetto, la 
tolleranza, l’accoglienza dell’altro, hanno since-
rità nei rapporti, si riconoscono come parte dello 
stesso luogo, condividono risorse e riconoscono i 
valori di ciascun componente della classe, condi-
zioni tutte che favoriscono l’introduzione del co-
operative learning.

Far apprendere delle routine di comporta-
menti cognitivi e sociali applicando il coope-
rative learning informale.

Un modo per favorire un buon clima di coo-
perazione in classe è utilizzare per un certo tem-
po il cooperative learning «informale». Questa è 
una strategia che l’insegnante può utilizzare per 
promuovere sia l’apprendimento sia lo sviluppo 
di relazioni reciproche positive tra gli studen-
ti. Queste tecniche o strategie non modificano in 
sostanza una lezione tradizionale, ma introdu-
cono in essa attività in piccoli gruppi di due o tre 
studenti che svolgono un compito di breve durata 
(da pochi minuti a un’ora di scuola), allo scopo di 
conseguire un piccolo obiettivo comune di ap-
prendimento. Ad esempio, l’insegnante mette 
in coppia gli studenti con il compito di elencare 
cinque comportamenti opposti alla Beatitudi-
ne: «Beati i costruttori di pace». Oppure mette 
in coppia gli studenti dieci minuti per riscrive-
re la parabola del Buon Samaritano sostituendo 
i personaggi del Vangelo con un miliardario, un 
imprenditore, un banchiere, una giornalista, un 
regista, un calciatore, ecc. 

Il cooperative learning informale, attraverso 
brevi attività di coppia, facilita: 

Ruolo dell’insegnante,
formazione dei gruppi e introduzione
del cooperative learning in classe
Il docente deve creare le condizioni che consentano agli studenti
di diventare protagonisti e responsabili del proprio apprendimento. 

Mario Comoglio
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Simonetta Michelotti
e Maria Cozzalupi

PROPOSTA DIDATTICA IRC
La preadolescenza è caratterizzata normal-

mente da instabilità, da disordine, da incertezza, 
da grandi indecisioni, da sfiducia, da atteggia-
menti contradditori e da forti tensioni emotive. I 
ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivo-
no questa fase di crescita con maggiori difficoltà 
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto affet-
tivo ed emotivo. 

Il percorso di questa attività parte da un dato 
di esperienza molto semplice, ma nello stesso 
tempo molto importante in questa fascia di età, 
comune a tutti i nostri alunni: il bacio. Trattan-
dosi, però, di preadolescenti, bisognerà evitare 
momenti di distrazione, con battute superficia-
li o interventi fuori luogo; è necessario creare un 
clima di partenza sereno e motivante, che aiuti i 
ragazzi a scoprire la profondità e la serietà di que-

Il bacio
Una proposta didattica per far comprendere ai nostri ragazzi l’importanza 
del bacio, quale simbolo che appartiene alla nostra vita e che coinvolge la 
sfera delle nostre emozioni.

Un’attività che parte da un gesto appartenen-
te all’esperienza umana, comune a tutte le cul-
ture, per arrivare ad approfondire il linguaggio 
non verbale, che è tipico della liturgia e della de-
vozione cristiana: «Salutatevi l’un l’altro con un 
bacio d’amore fraterno» (1 Pt 5,14).

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragra-
fo 146, annota: «Nella vita umana segni e sim-
boli occupano un posto importante. In quanto 

essere corporale e spirituale insieme, l’uomo 
esprime e percepisce le realtà spirituali attra-
verso segni e simboli materiali. In quanto essere 
sociale, l’uomo ha bisogno di segni e di simboli 
per comunicare con gli altri per mezzo del lin-
guaggio, di gesti, di azioni. La stessa cosa av-
viene nella sua relazione con Dio». È quello che 
cercheremo di far capire, in modo semplice, ai 
nostri alunni.

> TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE
L’alunno:

•	 riconosce i linguaggi espressivi 
della fede;

•	 sa consultare e citare la Bibbia;
•	 riconosce i simboli religiosi come 

espressione della cultura dei po-
poli;

•	 riconosce i simboli usati nella li-
turgia cristiana.

> OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
•	 Comprendere il significato princi-

pale dei simboli religiosi;
•	 scoprire il valore dei simboli 

nell’identità di gruppo;
•	 migliorare l’autostima;
•	 migliorare le competenze pro-

sociali;

•	 riconoscere in sé e negli altri biso-
gni ed emozioni;

•	 mostrare considerazione verso i 
compagni più fragili.

> COMPETENZA
L’alunno scopre come ogni mo-
mento della sua giornata sia se-
gnato da gesti simbolici e ricono-
sce quelli legati ai significati del 
bacio nella liturgia.

> COMPETENZE DI CITTADINANZA
•	 Imparare a imparare.
•	 Competenza digitale.
•	 Elaborare progetti.
•	 Interagire in gruppo.
•	 Agire in modo responsabile.
•	 Risolvere problemi.

> STRUMENTI COMPENSATIVI E 
FACILITANTI
Parole chiave, programmi di 
video-scrittura, carattere ad alta 
leggibilità, sintesi vocale.

> ATTIVITà adatta a bambini con 
disturbo di: ADhD; DSA; ritardo 
mentale lieve; disturbi generaliz-
zati dello sviluppo (ad esempio: 
autismo); sindrome di Asperger; 
sindrome di Rett; disturbo disin-
tegrativo della fanciullezza; di-
sturbi del linguaggio (patologie 
trattate in «L’Ora di Religione», 
nn. 1-2-3-7, a.s. 2013-2014); sin-
drome di Cornelia de Lange; sin-
drome di Prader-Willy (patologia 
trattata in «L’Ora di Religione», nn. 
3-4, a.s. 2015-2016).
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«Che cosa può venire di 
buono da Pontecurone?». 
Così un frate francescano del 
convento di Voghera acco-
glieva il piccolo Luigi Orione 
che aveva chiesto di entrarvi 
per farsi frate. Chi era Luigi? 
Perché aveva deciso di consa-
crarsi a Dio? Che cosa voleva 
fare?

Ai confini tra il Piemonte e 
la Lombardia, in provincia di 
Alessandria, il 23 giugno 1872 
nacque Luigi Orione. Il padre, 
Vittorio Orione, era un lavo-
ratore generoso e di poche 
parole, selciatore di strade. 
Non era praticante, ma tollerava la religione della 
moglie, Carolina, analfabeta, energica e instan-
cabile in fatiche agricole e domestiche.

Casa Orione era caratterizzata da un’one-
sta miseria, al cui sollievo anche Luigi contribuì 
troncando, appena iniziata, la seconda elemen-
tare, per andare a raccogliere erba da seccare e 
vendere, e portare a sera le fascine racimolate in 
giro per vincere i rigori dell’inverno. «Mia madre 
mi dava spesso polenta “crotta”, sola…; ci ha cre-
sciuti bene e all’onor del mondo; tutti gli stracci 
li sapeva combinare, e la famiglia trionfava nella 
povertà onesta e discreta; faceva da donna e, con 
i suoi figli, sapeva fare anche da uomo: batteva il 
falcetto, faceva la tela, teneva da conto perfino i 
coltelli rotti, e questi furono poi la mia eredità». 
La madre gli insegnò l’elemosina e la pietà verso 
i poveri, il tenace attaccamento alla religione e la 
costanza nel lavoro.

Per tre anni, fino al 1885, a Luigi toccò vaga-
re col padre sulle strade del Monferrato a battere 
sassi e trascinare cariole. Fu un duro tirocinio dal 
quale trasse esperienze salutari e forti stimoli in-
teriori a un’azione lunga e coraggiosa a favore dei 
figli del popolo, specialmente delle campagne, 
degli artigiani e dei lavoratori delle officine. 

Alla formazione di Luigi contribuirono anche 
le sue visite nell’ospedale locale, dove imparò a 
capire i sofferenti. Incontrò i frati questuanti e 

si sentì attrarre dal seguire san 
Francesco di Assisi. Nel set-
tembre 1885, venne accolto tra 
i Francescani di Voghera. Ma 
pochi mesi dopo, una pericolosa 
broncopolmonite mise in serio 
pericolo la sua sopravvivenza. 
Il medico gli pronosticò pochi 
mesi di vita. Per questo motivo i 
Frati decisero di rimandare Lui-
gi in famiglia. Il ragazzo lasciò il 
convento piangendo.

Riuscì a ristabilirsi in salute, 
e così aiutò il padre nella selcia-
tura delle strade. Fu un'espe-
rienza utile per capire le soffe-
renze e la mentalità degli operai. 

Nell’ottobre 1886 entrò nell’Oratorio di To-
rino, che era diretto da don Bosco. Da lui Luigi si 
confessava e riceveva la direzione spirituale e i 
consigli. In seguitò dichiarò: «Tanta è stata la 
luce di Dio che penetrò la mia vita quando ero da 
don Bosco che tutte le altre impressioni successi-
ve, anche buone, sono superate come la luce delle 
stelle è superata dalla luce del sole».

Durante il corso ginnasiale (1886-1889) parte-
cipava attivamente a tutte le belle e buone inizia-
tive di studio e di religione che don Bosco propo-
neva all’Oratorio.

Alla morte di don Bosco, il 31 gennaio 1888, Lu-
igi ricevette una straordinaria e istantanea guari-
gione di un dito (che lui stesso si era ferito profon-
damente per tagliare il pane) nel toccare la salma 
esposta al pubblico. Ma nel corso degli esercizi spi-
rituali per il noviziato, in una notte di pianto e di 
preghiera presso la tomba di don Bosco, Luigi Orio-
ne si sentì spinto a cercare la propria strada nella 
diocesi in cui era nato. Il seminario di Tortona ac-
colse Luigi nell’ottobre 1889, quando vestì l’abito 
da chierico: per la retta lo aiutarono qualche brava 
signora del paese e i sacrifici dei suoi genitori. Du-
rante lo studio della Teologia, si recava nelle sof-
fitte della città a portare conforto e aiuti, visitava le 
carceri e faceva volontariato.

Un giorno, un bambino entrò piagnucolando 
in cattedrale, dove Luigi prestava servizio. «Che 

Claudio Russo

Luigi Orione
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La Pasqua è la più importante festa cristiana. 
In essa riviviamo il mistero centrale della nostra 
fede (Morte e Risurrezione di Cristo), da cui tutta 
la vita prende luce e significato.

In occasione di questa festa, tutti i bambini 
della scuola dell’infanzia e primaria preparano 
dei lavoretti fatti a mano e dei biglietti d’auguri. 
La gioia di realizzare e condividere queste piccole 
creazioni è tanta. Come pure quella dei bambini, 
di sentirsi apprezzati per il lavoro fatto grazie an-
che all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Con la classe quinta abbiamo deciso di realiz-
zare dei biglietti pasquali utilizzando i program-
mi Paint e Publischer, e di inviarli via mail alle loro 
famiglie. Il compito finale di ciascun gruppo è la 
realizzazione di un biglietto pasquale. La durata 
prevista è di tre lezioni da due ore. Il presente la-
voro è composto da tre step:
1) scegliere le immagini e colorarle con Paint;
2) scrivere una poesia da inserire nel biglietto;
3) assemblare il biglietto con publischer inserendo 

l’immagine e la poesia.

È fondamentale, prima di dare la consegna 
alla classe, che l’insegnante mostri alla LIM un 
esempio di biglietto.

Dopo, può domandare ai bambini di esprime-
re impressioni, eventuali difficoltà, ecc. I bambi-
ni potranno esporre la proprie opinioni e ciò che li 
ha colpiti. 

A questo punto l’insegnante forma delle cop-
pie. Ogni coppia deve avere a disposizione un 
computer dotato di:
•	 connessione internet;
•	 programma Paint;
•	 programma Publischer;
•	 un programma di scrittura.

Può essere utile e funzionale scrivere alla LIM 
i vari passaggi.

1° step: scegliere e colorare
le immagini

Paint è un applicativo gratuito che viene in-
tegrato in tutti i computer con sistema operativo 
windows. È un software di grafica elementare, con 
varie funzionalità: si possono scrivere testi, ag-
giungere forme geometriche di vario genere, co-
lorare scritte e aree; ci si può avvalere dell’ausilio 
di un “pennello”, di una “matita” e si può can-
cellare parte del contenuto selezionato.

Ogni gruppo provvede a cercare le immagini 
su internet. I bambini possono farlo attraverso un 
motore di ricerca immagini da colorare che ab-
biano come soggetto «Gesù Risorto», «campa-
ne», «uova», ecc. 

Quando i gruppi hanno tutte le immagini a 
disposizione, salvate nel computer o su una chia-
vetta, si procede a colorarle con Paint. I bambi-
ni, oltre a colorare i disegni, possono scrivere 
usando la casella di testo; per esempio «Buona 
Pasqua!», «Auguri!» oppure una breve frase. 

I biglietti augurali
per la Pasqua
Le TIC permettono di presentare in modo più accattivante Mosè,
un personaggio che affascina molto i bambini.
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