


L’Ora di Religione
I Contenuti riservati,
uno strumento in più

 
Gentile Insegnante, grazie per aver scelto la rivista «L’Ora di Religione», uno strumento per capi-
re la scuola e per lavorare meglio con i bambini dell’infanzia e della primaria.
Con l’abbonamento alla rivista cartacea, Elledici Scuola le offre anche una serie di sussidi che 
completano e arricchiscono gli articoli. Sono i CONTENUTI RISERVATI, una serie di file che,  
in concomitanza all'uscita di ogni numero della rivista, vengono messi a sua disposizione.
Visiti l’area dedicata mese per mese.

Per saperne di più:
 

DOVE: nella sezione SCUOLA 
del sito della Editrice Elledici: 

www.elledici.org/scuola
 

CHE COSA: sono...
- approfondimenti sul tema trattato;

- schede operative pronte da proporre agli studenti;
- attività in aggiunta a quelle presentate negli articoli;

- disegni a colori e in bianco e nero;
- foto da proiettare in aula.

QUANDO:
i Contenuti riservati sono aggiornati mese per mese.

 

COME: 
- per accedere occorre loggarsi al sito effettuando 

l’accesso al proprio profilo personale: 
www.elledici.org/mio-account/

- scarichi una o entrambe le cartelle (INFANZIA  
e PRIMARIA): all’interno, i file sono suddivisi  

per rubrica, con lo stesso nome che trova sulla rivista.
 

Sulla rivista cartacea, l’indicazione che un articolo è 
completato da uno o più Contenuti riservati è segnalata 

dal simbolo .
 

HA BISOGNO DI CHIARIMENTI?  

Scriva a oradireligione@elledici.org
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 «Onora tuo padre e tua madre, cioè ricordati del tuo futuro!» (M.A. Ouaknin).

Il ricordo dei morti e la festa dei santi ci sollecitano a guardare al passato, alla nostra storia così come 
è stata realmente vissuta dai nostri parenti, conoscenti e amici.

Il passato è un luogo da visitare per capire chi sono io oggi, per conoscere le scelte fatte ieri e che 
oggi mi coinvolgono e condizionano, per scoprire i messaggi degli eventi che lo hanno caratterizzato.

Non vogliamo essere prigionieri del «Si è sempre fatto così», ma nemmeno del «Non mi interessa che 
cosa hanno già fatto».

«La memoria è il luogo dell’indispensabile discernimento, l’esercizio in cui il passato, anche se 
amaro, diventa nutrimento per il futuro… Ci si scorda delle radici, si rimuove il travaglio del passato, si 
rottama l’oscuro lavorio di generazioni o il tragico annientamento di popoli, e così ci si priva del fonda-
mentale strumento per discernere ciò che dell’oggi merita di avere un futuro» (Enzo Bianchi).

«Chiediamo la grazia della memoria. Memoria che c’è il pericolo di perdere quando stiamo bene, 
abbiamo tutto a portata di mano. Il benessere, anche il benessere spirituale, ha questo pericolo: cadere 
in una certa amnesia, una mancanza di memoria: sto bene così e mi dimentico di quello che ha fatto il 
Signore nella mia vita, credo che sia tutto merito mio e vado avanti così. 

La memoria ci mette sulla strada giusta. Bisogna ricordare per andare avanti; non perdere la storia: 
la storia della salvezza, la storia della mia vita, la storia di Gesù con me.

Il Signore ci dia la grazia di custodire la memoria» (Papa Francesco).
 

Un abbraccio a tutti.
Buon cammino!

don Riccardo

Ricordati,
non dimenticare
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nerazioni consiste in una serie di 
quadri cupi – tipici di un purita-
nesimo rigido e disincantato («Il 
puritanesimo è una sorta di para-
lisi che finisce per irrigidirsi in uno 
stoicismo che ha perso del tutto la 
religione». In: G.K. Chesterton, Au-
tobiografia) – che riguardano tutta 
l’esperienza umana:
•	 i ragazzi sono sotto costante 

minaccia di bullismo da parte 
dei loro compagni;

•	 i rapporti tra uomo e donna 
sono improntati a violenza 
estrema, e il maschio è per sua 
natura femminicida;

•	 la politica è decisamente il luo-
go della corruzione;

•	 il lavoro non si trova;
•	 la scienza è solo al servizio de-

gli interessi economici;
•	 l’Occidente è colpevole di ogni 

male, dal colonialismo al capi-
talismo; 

•	 il rapporto con la natura è se-
gnato dallo sfruttamento e 
dall’autodistruzione.

Contro la «pedagogia
del negativo»

La questione climatica è uno 
dei temi più agitato, che si presta 
molto bene a comprendere la ste-
rilità della «pedagogia del negati-

Visione cupa della 
realtà e del futuro 

I giovani sono per loro natu-
ra aperti al futuro e desiderosi 
di un messaggio che ne solleciti 
l’entusiasmo. La novità del nostro 
tempo consiste nel messaggio pre-
valentemente depressivo che ri-
cevono dagli adulti; infatti, essere 
giovani in un’epoca scettica signi-
fica ricevere una consegna preva-
lentemente in tinte cupe circa la 
realtà e il futuro. 

Possiamo immaginare questa 
consegna nella forma di due sac-
chi che vengono depositati dagli 
adulti sulle spalle dei giovani: 
quello di sinistra è il sacco dei 
problemi, stracarico di preoc-
cupazioni e di pensieri negativi, 
come se il mondo fosse sull’orlo 
della implosione. Quello di destra 
è il sacco delle risorse, degli in-
coraggiamenti e degli aiuti a svol-
gere in positivo il proprio compi-
to generazionale, un sacco oggi 
tanto vuoto di opportunità e di 
sostegno da lasciar trasparire una 
consegna sfiduciata, del genere 
«non siete stati attesi».

In effetti, anche se non manca 
nel mondo adulto una componente 
generativa, propria di chi è mosso 
da un dono speciale, il messaggio 
prevalente rivolto alle giovani ge-

Compito degli adulti è offrire ai giovani un modo lieve di affrontare la vita 
e occasioni concrete per misurarsi con la realtà.

vo» messa in campo in dose mas-
siccia da gran parte della divulga-
zione scientifica. 

Se nel suo proprio ambito, la 
scienza rappresenta la migliore 
attività umana in grado di scopri-
re leggi, suggerire tecniche ed ela-
borare scenari probabilistici, essa 
si muove senza riferimenti solidi 
quando esce dal proprio campo e 
pretende di predire il futuro. 

Ciò accade, nel caso del clima, 
quando non tiene conto di tut-
ti i fattori in gioco e soprattutto 
non considera l’approccio storico, 
come quello proposto da Wolfgang 
Behringher che, pur non negando 
l’innalzamento termico, riferendosi 
alle precedenti grandi e piccole ere 
glaciali, sostiene la capacità umana 
di adattamento alla variabilità del 
clima: «Gli uomini non sono come 
gli animali, che devono subire pas-
sivamente ogni trasformazione del 
loro mondo, e nella storia recente il 
mutamento climatico ha avuto an-
che conseguenze positive. Se quello 
attuale dovesse rivelarsi di lunga 
durata – e così sembra al momento 
– non c’è che una cosa da fare: stare 
calmi. Il mondo non andrà a fon-
do. Se farà più caldo ci preparere-
mo. Un classico adagio latino dice: 
Tempura mutantur, et nos mutamur 
in illis. I tempi cambiano, e noi con 

Contro la cupezza: 
levità e ingaggio 
nel reale
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Dal punto di vista formativo, 
la famiglia propone l’identità del-
la persona, mentre la scuola opera 
sulla socializzazione. Occorre una 
conoscenza reciproca basata 
sulla fiducia come base relazionale 
necessaria. Molti studiosi presen-
tano i genitori come problematici, 
bisognosi di sostegno e assistenza. 
Non viene sottolineato che la fami-
glia attuale ha una responsabilità 
educativa che una volta era condi-
visa dalla famiglia allargata e dalla 
comunità del villaggio. Gli effetti 
dell’isolamento e della solitudine 
educativa sono interpretati come 
inadeguatezza e problematicità. Vi 
è un mercato del sostegno alla fa-
miglia che porta alla delega, come 
ha indicato Papa Francesco nella 
catechesi sulla famiglia durante 
l’udienza generale del 20 maggio 
2015. 

Nuovi strumenti 
per nuove alleanze

Occorre una nuova cultura per i 
professionisti dell’educazione che li 
metta in grado di valorizzare com-
petenze e conoscenze educative 
della famiglia. Alcuni strumenti 
legati all’etica e alla deontologia 
professionale possono aiutare i do-
centi a un corretto rapporto con i 
genitori. 

Donald Schoen, negli anni ’80 
del secolo scorso, propone la figu-
ra del professionista riflessivo che, 
nel corso della pratica professiona-

Riprendiamoci 
l’educazione

L’istituzione scolastica ha com-
piti formativi. La formula «insegna-
re a scrivere, leggere e far di conto» 
è riduttiva. L’azione degli insegnan-
ti non si limita al momento cogni-
tivo, si estende alla personalità 
dell’allievo, la cui prima formazio-
ne avviene in famiglia. Lo spazio 
educativo scolastico si collega a 
quello familiare. La prima transi-
zione sociale è tra ambito genitoria-
le e scuola dell’infanzia. La famiglia 
è presente in tutto il periodo della 
scolarizzazione e il successo forma-
tivo dipende dall’accordo tra gli 
adulti di riferimento, docenti e 
genitori. Successo non solo come 
apprendimento, ma come crescita 
della persona.

Tra scuola e famiglia l’alleanza 
educativa è storicamente necessa-
ria: da tempo è entrata in crisi la 
partecipazione prevista dai decre-
ti delegati, il cui aggiornamento, 
dopo cinquant’anni, non è stato 
effettuato. Non vi è chiarezza tra 
le competenze della famiglia e 
quelle della scuola. L’educazione 
è stata messa in crisi dalla società 
dei consumi, la società dell’avere, 
ostile ad agenzie formative che 
strutturano la persona e insegnano 
ad essere. La formazione è al cen-
tro dell’alleanza «scuola famiglia», 
come indica il giornalista e pedago-
gista Mario Tortello con lo slogan: 
«Riprendiamoci la pedagogia!».

Il successo formativo dipende dall’accordo tra gli adulti di riferimento, 
docenti e genitori.

le, costruisce alleanze con le perso-
ne di cui si occupa (Schoen 1993). 
Sono considerate detentrici di sa-
peri, arricchendo di senso l’agire 
dell’esperto. Viene superato il con-
cetto di razionalità tecnica: l’agire 
in ambito formativo viene identifi-
cato un’ars, un’abilità in cui l’agire 
professionale si compone con la 
comprensione umana, collegando il 
sapere pratico all’etica dei rapporti, 
la razionalità alle emozioni, valoriz-
zando e facendo proprie le capacità 
e le abilità genitoriali.

L’azione del professionista ri-
flessivo si realizza nell’etica del ri-
conoscimento, che ha una funzione 
essenziale per la crescita della per-
sona, la sua mancata realizzazione 
porta all’esclusione sociale. È alla 
base della cultura della reciprocità: 
per esser riconosciuti dall’altro oc-
corre valorizzarlo, prenderne in ca-
rico abilità, abitudini, conoscenze 
(Sparti 2002). Una situazione asim-
metrica genera conflitti, impedisce 
la relazione di crescita implicita in 
ogni rapporto. La paritarietà per-
mette uno scambio in cui ciascuno, 
riconosciuto nelle sue capacità, as-
sume la propria responsabilità, ini-
ziando un rapporto di collaborazio-
ne. Nella relazione scuola-famiglia, 
insegnanti ed educatori, per essere 
riconosciuti nella loro professio-
nalità, devono riconoscere le 
competenze e le conoscenze dei 
genitori, che hanno pari dignità 
rispetto al sapere degli esperti. 

L’alleanza 
scuola-famiglia
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animali: ogni gatto vive la 
spinta irrefrenabile a divenire 
un gatto, e così ogni quercia. 
Ma in noi umani tale spinta 
deve essere anche liberamen-
te scelta, voluta, assecondata. 
Entra in gioco la libertà. Pos-
siamo anche dirlo in questo 
modo: ciascuno di noi ha 
una sua «vocazione»; sta a 
noi decidere di accondiscen-
dervi o meno. Ciascuno di 
noi ha i suoi «talenti»; sta a 

noi decidere di metterli in gioco, 
senza nasconderli sottoterra per 
paura. E dobbiamo intendere sia 
la «vocazione» sia i «talenti» come 
realtà assolutamente universali e 
laiche: non hanno nulla di «reli-
gioso». 

Le vocazioni religiose non 
sono che un piccolissimo sotto-
gruppo di una realtà ben più uni-
versale: tutti noi abbiamo la voca-
zione a divenire, e ad essere, quel 
che siamo!

Mettersi in gioco
La prima domanda che sorge a 

questo proposito è questa: ma se 
tutti abbiamo naturalmente que-
sta spinta all’autorealizzazione, 
cioè alla felicità, in quanto solo 
divenendo quello che siamo potre-
mo anche essere felici, perché alcu-
ni decidono – più o meno conscia-

Dobbiamo partire dal presup-
posto che ciascuno di noi, ciascun 
umano, è un essere unico e irri-
petibile, o meglio: ha da divenire 
quell’essere unico e irripetibile che 
è. Agli occhi di Dio, ciascuno di noi 
è «speciale». Ma lo è – inizialmen-
te – solo in potenza: ciò che sare-
mo è contenuto, come semplice 
possibilità, nel «seme» che siamo; 
sta a noi riuscire a tradurre in real-
tà ciò che all’inizio è presente solo 
come possibilità. Questa spinta 
all’auto-realizzazione, a dive-
nire ciò che si è, è quanto di più 
universale e naturale ci sia: la in-
contriamo in ogni creatura viven-

Per credere in noi stessi e nei nostri talenti abbiamo bisogno 
di un «ambiente» che ci faccia sentire accolti e ospitati 

per quello che siamo.

mente – di non assecondarla? Per-
ché alcuni si lasciano vincere dalla 
paura e non accettano la sfida 
di mettersi in gioco? L’amara 
lapide dedicata a George Gray nel-
la Antologia di Spoon River descrive 
una realtà, ahimè, molto diffusa: 
«Una barca con vele ammainate in 
un porto. / In realtà non è questa 
la mia destinazione / ma la mia 
vita. / Perché l’amore mi si offrì e 
io mi ritrassi dal suo inganno; / il 
dolore bussò alla mia porta, e io 
ebbi paura; / l’ambizione mi chia-
mò, ma io temetti gli imprevisti. / 
Malgrado tutto avevo fame di un 
significato nella vita. / E adesso 
so che bisogna alzare le vele / e 
prendere i venti del destino, / do-
vunque spingano la barca. / Dare 
un senso alla vita può condurre a 
follia / ma una vita senza senso è 
la tortura / dell’inquietudine e del 
vano desiderio / è una barca che 
anela al mare eppure lo teme». 
Perché alcuni, potremmo anche 
dire, rifiutano pervicacemente 
la «salvezza»? 

Le condizioni 
per accettare la sfida

La risposta ha direttamente 
a che fare con il nostro lavoro di 
educatori e di insegnanti, ed è per 
questo che ne parliamo qui. Perché 
per credere in noi stessi e nei no-

Divieni ciò che sei!

Per aprirci alla vita abbiamo 
bisogno di un «ambiente» 

che ci faccia sentire accolti.
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Parlare dei santi ai bambini della scuo-
la dell’infanzia è un’esperienza piacevole per-

ché i nostri piccoli ascoltano volentieri il rac-
conto delle loro vite, ne rimangono affascinati e 

riescono a intuirne il valore. 

L’amicizia, la collaborazione, il rispetto e l’at-
tenzione per i più deboli sono alcuni dei valori che 

emergono dai racconti delle vite dei santi. 

Aiutare i bambini a riflettere su questi valori e a 
farli propri pone l’intervento dell’IdR pienamente 
all’interno del processo educativo della scuola dell’in-
fanzia perché concorre a:

•	consolidare l’identità, imparando a conoscersi e 
a sentirsi riconosciuti come persona unica e irri-
petibile;

•	sviluppare l’autonomia, attraverso l’acquisizio-
ne della capacità di avere fiducia in sé e negli altri, 
assumendo atteggiamenti sempre più consapevoli 
e responsabili;

•	acquisire le competenze, riflettendo sull’espe-
rienza, raccontando e rievocando azioni e vissuti, 
traducendoli in tracce personali e condivise;

•	educare alla cittadinanza: scoprendo gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di regole condivise.

Naturalmente la scelta dei santi da trattare dovrà 
essere adeguata all’età dei bambini. I santi dovranno 
essere già conosciuti, offrire un messaggio chiaro 
e comprensibile, e prestarsi alla narrazione di una se-
rie di aneddoti che stimolino l’interesse e la curiosi-
tà dei bambini e siano utili alla riflessione.

Ho voluto organizzare questa Unità di Lavoro 
come una sorta di traccia che può essere facilmente 
adattata a qualunque santo sceglierete di trattare.

Personalmente ho scelto di presentare la figura di 
san Martino perché mi permette di: 
•	 mantenere il filo conduttore sulle stagioni riferen-

domi ad alcune tradizioni del mondo campestre 
che richiamano elementi tipici dell’autunno; 

•	 presentare, come nel racconto di Giona trattato 
nella prima Unità di Lavoro, un ulteriore caratteri-
stica dell’amore di Dio: l’attenzione versi gli ultimi 
e l’importanza della condivisione.

Autunno tra i santi

BISOGNI EDUCATIVI 
Favorire nel bambino la maturazione della consapevo-

lezza che è sempre possibile sviluppare e vivere gesti e 
atteggiamenti di rispetto, tolleranza, cooperazione, so-
lidarietà e accettazione dell’altro.

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenze sociali e civiche. Imparare a imparare. 

Comunicare nella madre lingua.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• 3 anni: intuire che i santi sono amici di Dio. Scoprire at-

teggiamenti di amore e condivisione nella vita dei santi.
•	4	anni: scoprire che i santi hanno seguito l’insegnamento 

di amore di Gesù verso il prossimo e il Creato.
•	5	anni: conoscere alcuni aspetti essenziali della vita dei 

santi. Riconoscere alcuni atteggiamenti (carità, generosità, 
bontà, gratitudine, meraviglia, ecc.) nella vita dei santi. Co-
gliere analogie e differenze tra la propria esperienza vissuta 
in ambito familiare, scolastico, sociale e religioso, e quella dei 
santi. Intuire che la vita dei santi può essere un modello affa-
scinante ed esemplare.

COMPETENZE DI PROFILO  
Condivide esperienze e giochi; utilizza materiali e risorse co-

muni; affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconosce-
re le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.

RILEVAZIONI DELLE COMPETENZE
Il bambino, attraverso la conoscenza di gesti e scelte 

di vita delle figure di santi e il confronto con il proprio 
contesto, in situazioni concrete di vita (nella cono-
scenza di sé, nella relazione con i propri compagni e 
con gli altri in genere, anche adulti):
•	3	anni: manifesta curiosità per la vita dei santi;
•	4	anni: mette a confronto il proprio vissuto personale 

con il messaggio della vita dei Santi;
•	5	anni: è sensibile al messaggio di perdono, solidarietà, 

condivisione, pace, ecc. espresso nella vita dei santi. Rico-
nosce i valori cristiani nella vita quotidiana. Sperimenta 
atteggiamenti di perdono, condivisione, amicizia e si apre 
al confronto con gli altri.

Organizzare e pianificare: 
spunti per l’insegnante

L’Ora di Religione

18

novembre 2019

Pagina_18-23_2b.indd   18 02/10/2019   17:18:42



Alessandra 
Alessandri 

In
fa

n
zi

a
IN

T
O

R
N

O
 A

 U
N

A
 S

T
O

R
IA

In
fa

n
zi

a

Fiammetta 
Scaletti

 C’era una volta un diavoletto cattivo, mali-
zioso e dispettoso che invidiava, con tutte le sue 
forze e la sua cattiveria, la felicità degli esseri uma-
ni. Si divertiva a tormentare soprattutto i bambini, 
seminando litigi e baruffe nelle scuole. 

C’era un periodo dell’anno che odiava in 
modo particolare: quello natalizio. Un periodo in 
cui sulla terra viaggiavano soprattutto gli angeli, 
la gente si sentiva più buona e i diavoli venivano 
mandati… al diavolo! 

Così un anno, questo diavoletto cattivo, ma-
lizioso e invidioso preparò un piano che definire 
«diabolico» è il meno che si possa dire. Espose il 
suo malvagio progetto al capo dei diavoli in per-
sona, che gli batté una manata sulla spalla e sghi-
gnazzando gli disse: «Magnifico, ragazzo mio! 
Una vera diavoleria!». 

Il piano del diabolico diavoletto prevedeva 
un obiettivo: una famiglia felice, scelta a caso. La 
prescelta fu la famiglia Marchi. La buona e incon-
sapevole famiglia Marchi si era preparata al Natale 
con grande impegno e con una certa eccitazione: 
sulla porta di casa era appesa una ghirlanda ver-
de e rossa; il calendario d’Avvento aveva tutte 
le finestre aperte da cui occhieggiavano santi 
e sante; il presepe occupava, praticamente, 
tutto l’ingresso con decine e decine di sta-
tuette, pecorelle, oche, galline, pastori, 
montagne di cartapesta, laghetti di fram-
menti di specchio e una bellissima grotta 
sormontata da una grande stella cometa 
e da angioletti legati all’attaccapanni; nel 
salotto, l’albero di Natale faceva piovere le 
sue luci colorate tra palline rosse e blu e 
cioccolatini; i regali erano accuratamente 
ammucchiati in un angolo, mentre il pro-
fumo dei dolci e della pasta fatta in casa 
si diffondeva dalla cucina. Una magnifica, 

Il diavoletto 
dispettoso

abbondante, ricca e serena vigilia di Natale, come 
tante altre. 

Marta e Matteo, 7 e 10 anni, arrivarono dall’o-
ratorio, dove avevano provato i canti per la Messa 
solenne della mezzanotte. Tornando a casa, erano 
passati davanti al supermercato e avevano visto un 
uomo vestito da Babbo Natale. Ora, a casa, discute-
vano ancora con le guance rosse per il freddo e gli 
occhi luccicanti: «Ma era veramente babbo Natale?». 

«No! Babbo Natale è più grasso e più vecchio!». 
«Era lui! E mi ha detto che stanotte verrà da 

noi…, dopo Gesù Bambino!». 
«Ma se aveva la barba finta...!». 
«Adesso basta, bambini! – li inter-

ruppe la mamma, che trafficava 
in cucina –. Questa è la 
notte di Natale. An-
date a prendere la 
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sere «luogo» di forte interazione nel 
valorizzare le potenzialità del «capi-
tale» (educativo, valoriale, culturale, 
ecc.) che possiede, le risorse di cui 
dispone, le motivazioni a collabora-
re, le regole prestabilite finalizzate 
all’organizzazione delle attività col-
lettive. 

Lavorare insieme, fianco a fian-
co, richiede di conseguenza mo-
tivazione, metodo, capacità 
organizzative, competenze ope-
rative, che a loro volta hanno biso-
gno di tempi/fasi per essere apprese 
e sperimentate, secondo la logica di 
una metodologia di lavoro condivi-
so/coordinato.

In questo senso la «comunità 
classe di lavoro» si configura an-
che come una specie di “gioco a 
incastro”: per svolgere il «compi-
to» e conseguire l’obiettivo ogni 
parte deve combinarsi con l’al-
tra (integrazione), nella consape-
volezza che ognuna è indispensa-
bile, ma incompleta/insufficiente 
da sola (interdipendenza). In que-
sto “gioco a incastro”, coloro che 
svolgono la funzione di leader 
nell’amministrare cariche isti-
tuzionali hanno (o dovrebbero 
avere) contestualmente anche il 
compito di gestire il potere facen-
do da trait-d’union nel mediare e 
valorizzare il contributo di ognu-

L’ipotesi secondo cui un «grup-
po-classe» possa evolversi in una 
«comunità-classe-di-lavoro» si basa 
sul presupposto che la comunità sia 
pienamente inserita in un siste-
ma istituzionale organizzato, 
al punto da avvertire il bisogno di 
assumersi la responsabilità di re-
alizzare cambiamenti sostanziali, 
se necessari, e relativi «compiti» da 
realizzare. 

In questo senso, «il lavoro» della 
comunità-classe si caratterizza in 
base al fatto che pluralità, intera-
zione e legame di interdipendenza 
tra i diversi attori sono in funzione 
del «compito» finalizzato ai cambia-
menti che si intendono realizzare:
•	pluralità: i soggetti che compon-

gono la comunità posseggono 
caratteristiche distinte in base al 
ruolo professionale che svolgono 
e al collocamento istituzionale;

•	 interazione: l’azione tra i mem-
bri della comunità è dettata dal 
bisogno di fare-insieme e dal so-
stegno reciproco;

•	 interdipendenza: interazioni e 
sentimenti di affiliazione/appar-
tenenza/collaborazione si svilup-
pano contestualmente al grado 
di condivisione del «compito» e 
alla configurazione organizzativa 
che i soggetti assumono per il suo 
funzionamento.

La «comunità-classe», nello svol-
gere il proprio «compito», intende 
caratterizzarsi in tal modo per es-

I presupposti indispensabili 
perché avvenga questa evoluzione.

no nello svolgere il proprio ruolo 
e nel sentirsi parte d’insieme di 
questo “gioco” (la cosiddetta «le-
adership di servizio»).

In sostanza, una lista di con-
trollo che permetta di definire 
una «comunità classe di lavoro» 
richiede:
•	 alto livello di coesione;
•	 interazioni fluide, empatiche;
•	 stimolazione all’interazione;
•	 acquisizione del senso di inter-

dipendenza;
•	 formazione orientata alla «cul-

tura-del-noi»;
•	 condivisione degli obiettivi;
•	 condivisione delle metodologie;
•	 condivisione di norme, valori, 

comportamenti;
•	 comunicazione trasparente e 

diffusa a tutti i membri;
•	 procedure decisionali chiare, 

flessibili e aperte a tutti;
•	 forte struttura organizzativa e 

procedurale;
•	 ottimizzazione delle risorse;
•	 frequenti feedback su tutte le 

dimensioni formative e opera-
tive della vita della comunità.

(Per approfondimenti cf Pieroni 
V.-A. Santos Fermino, Costruire la co-
munità. Dal capitale educativo del gruppo 
alla vita della comunità, Elledici, Torino 
2019, pp. 12ss.).

Comunità-classe 
si diventa

L’Ora di Religione

30

novembre 2019

Pagina_30-31_2b.indd   30 02/10/2019   17:22:56



P
ri

m
a

ri
a

U
N

IT
À

 D
I L

A
V

O
R

O
 2

P
ri

m
a

ri
a

Marisa 
Civitillo 

Patrizia 
Giordano

AreA di esperienzA 
toccAtA dAl percorso

Questo percorso formativo, pensato per la classe 
terza, tocca le seguenti aree di esperienza umana:
•  area dell’identità personale: i bambini riflet-

tono sul significato della parola «accoglienza» e 
scoprono l’importanza dell’incontro con l’«altro» 
come fondamento del nostro essere umani;

•  area della socialità: i bambini si impegnano a 
offrire il loro aiuto nei confronti di chi si trova in 
difficoltà; 

•	area morale: importante è rispettare le regole per 
stare bene con gli altri.

Bisogno educAtivo (di sviluppo)
Sviluppando questo percorso, l’insegnante può 

aiutare i bambini a comprendere la profondità di 
senso della parola «amore», oggi tanto fraintesa 
e sciupata. L’amore pieno è attenzione priva di inte-
ressi egoistici, dono di qualcosa che ci appartiene, 
dono di noi stessi all’altro; in questa prospettiva, il 
senso cristiano dell’amore al prossimo diviene risor-
sa importante per la comprensione di questa dimen-
sione umana fondamentale. 

Compito dell’insegnante è accompagnare gli 
alunni in questo percorso, facendo notare che non 

Accogliere: 
condividere con l’«altro» 
ciò che abbiamo

scoprire 
la bellezza 
dell’accoglienza 
e della 
condivisione.

COMPETENZA DI VITA

esperienze 
di solidarietà 
cristiana.

CONTENUTO IRC

sempre è facile «amarci gli uni e gli altri», e 
quando non si fa esperienza di amore, o quando l’a-
more viene a mancare, si aprono vie di sofferenza. Di 
qui l’esigenza di «crescere» nell’amore, esigenza che 
il cristiano sente come essenziale nella propria vita.

Ai genitori direi 
che questo percorso serve A…
(Valore formativo di ciò che proponiamo).

Relativamente a questo percorso, farei capire ai 
genitori che Gesù, con le sue parole e le sue azioni, 
rappresenta il punto di riferimento e l’esempio di 
amore disinteressato e infinito (amore di Dio) verso 
tutti gli uomini, ma in particolare verso gli ultimi, i 
poveri, gli umili, gli emarginati nella società dei con-
sumi. Il confronto con la proposta di scelte respon-
sabili presentata da Gesù offre agli alunni la possibi-
lità di cogliere il valore della carità, della solidarietà, 
della tolleranza, della non violenza, del rispetto de-
gli altri, come scelte fondamentali che portano a un 
innalzamento della qualità di vita, a casa, a scuola e 
nell’impegno con gli altri. Il bambino comprenderà 
che ciascuno di noi può contribuire alla costruzione 
di un mondo migliore, più umano e più giusto, con le 
azioni di ogni giorno, nelle circostanze concrete della 
vita, caratterizzate dall’amore verso il prossimo, dal 
rispetto delle coscienze e dal pluralismo dei popoli.
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Iola Albanese

Presentiamo il Papa 
alla LIM

La scelta di questa Unità di Lavoro sca-
turisce dalla curiosità 
manifestata dai bambini 
nei confronti del Papa. 
Hanno, infatti, mostrato 
un vivo interesse verso il 
Pontefice, in particolare 
riguardo la sua elezione e 
i suoi compiti. 

Il Papa è il vescovo di 
Roma, ma anche il succes-
sore dell’Apostolo Pietro, ed è la guida di tutti i 
cristiani-cattolici di ogni Paese del mondo. 

PreParazione dell’attività
Questa attività è stata progettata per una classe 

5a della scuola primaria. 
La durata prevista è di 4 lezioni da 2 ore cia-

scuna. 
L’Unità di Lavoro prevede il cooperative learning. 

L’insegnante forma gruppi eterogenei, composti al 
massimo da quattro alunni. 

il compito finale di questa Unità di Lavoro è la 
realizzazione di una presentazione in Power-Point. 
In alternativa, si possono utilizzare altri strumenti, 
ad esempio Prezi o una presentazione multimediale 
sotto forma di libro sfogliabile come Il mioaudioli-
bro.

al termine del percorso, ciascun team presen-
ta, con l’utilizzo della LIM, il suo prodotto.

Ogni gruppo deve avere un PC dotato di connes-
sione Internet, di un programma di video-scrittura 
e programmi di presentazioni (tipo Power-Point). 
Nel caso si scegliesse di realizzare un libro multi-
mediale, il PC deve anche contenere il programma 
scaricato

Prima lezione
La lezione introduttiva si articola intorno alla fi-

gura del Papa, i suoi compiti, le sue funzioni, la sua 

Un’attività di cooperative learning per la scuola primaria, classe 5a. 

elezione, per poi passare a presentare il Papa at-
tuale, Francesco. 

I ragazzi sono invitati a portare alla luce 
tutte le loro conoscenze. Vista la grande popo-
larità del Santo Padre, molti ragazzi sapranno 
riportare diverse notizie diffuse dai mezzi di 
comunicazione e di informazione. 

L’insegnante, partendo dalle conoscenze e 
dalle curiosità dei ragazzi, può approfondire la 
figura del Sommo Pontefice. 

Si può iniziare utilizzando Google Earth, 
alla LIM, per mostrare il Paese d’origine di Papa Fran-
cesco, l’Argentina. Per avvalersi di Google Earth sen-
za scaricare il programma è sufficiente:
•	 digitare: https://www.google.it/intl/it/earth/
•	 cliccare su «Avvia Google Earth»;
•	 cliccare sulla lente di ingrandimento e digitare il 

luogo che si desidera visualizzare.
L’insegnante può proseguire la presentazione 

tramite l’utilizzo della LIM, proiettando immagini\
slide precedentemente preparate. Generalmente la 
LIM è dotata di un software per creare presentazioni 
e lezioni multimediali. Tutti i software per la LIM 
hanno in comune alcuni elementi, come ad esempio 
trascinare immagini o altri oggetti multimediali. 
Quindi, si potranno trasferire da internet, o da libri 
digitali, immagini e testi direttamente sulla LIM 
(nei  è a disposizione un esempio di lezione pre-
parata con activeinspire).

Possiamo concludere la lezione facendo vedere 
alla LIM un video su Papa Francesco: https://www.
youtube.com/watch?v=ew-NRSuHfLI (vedi anche la 
«Pagina dei link» nei ). Può essere utile scaricare 
il video da YouTube; si può scegliere fra vari formati 
(e varie risoluzioni); è possibile farlo on-line senza 
scaricare nessun programma e gratuitamente.

Si può utilizzare, per esempio, ddownr, un sito 
che permette di scaricare video da YouTube. Si deve 
procedere nel seguente modo: 
•	 collegarsi alla pagina iniziale: https://ddownr.com/ 
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