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Ri-cominciare è una dinamica decisiva nella nostra vita.
Ma temo che questo desiderio non sia sorretto da una reale consapevolezza del fatto che 

ricominciare significa tralasciare comportamenti e stili, reinventarli. 
Significa impegnarsi nel discernimento di ciò che è necessario cambiare.
Spesso l’espressione «vogliamo ri-cominciare» in realtà non significa «vogliamo camminare 

avanti», ma è un consolatorio ritorno alla situazione precedente conosciuta anche se non sempre 
apprezzata. 

Ri-cominciare è segno di speranza. 
È la speranza che tiene l’uomo in cammino, in posizione eretta, 

rendendolo capace di futuro. Ma è importante comprendere che 
non si spera da soli: si può sperare soltanto insieme. Dobbiamo 
creare nuovamente un tessuto in cui siamo capaci di vivere insie-
me la fraternità, la solidarietà; occorre combattere contro l’isola-
mento e la solitudine dominanti, che ci impediscono di sperare 
insieme (E. Bianchi)

«La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costru-
ito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priori-
tà. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbando-

nato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. 
La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutri-

to l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente 
“salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, 
privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità» (Papa Francesco).

Insieme ri-cominciamo. Con amicizia 

don Riccardo

Ri-cominciare

CONTENUTI RISERVATI

Avvisiamo i nuovi abbonati che il simbolo  
indica l’area on-line “Contenuti riservati” 

alla quale si accede dal sito www.elledici.org/scuola 
cliccando nell’apposito riquadro 

contrassegnato dal simbolo.
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che in questo periodo 
veramente ci è manca-
to tantissimo proprio 
da un punto di vista di 
vicinanza, di sguardi, 
di compagnia. 

Credo che i bambini 
abbiano vissuto tantis-
simo questo desiderio 
soprattutto nei con-
fronti dei nonni, degli 
zii, dei cugini, delle 
persone che abitual-
mente frequentano da 
un punto di vista fami-
liare, ma anche rispet-
to ai loro compagni di 
scuola, con i quali sono 
sempre stati abitua-
ti a vivere anche tipi 
di gioco e di relazione 
molto fisici. 

Agli adolescenti sono 
mancati gli amici, il 
gruppo, la squadra, i loro 
piccoli e grandi amori.

E anche noi grandi abbiamo 
sentito il peso di questa distan-
za, di non poter essere vicini ai 
nostri genitori o anche solo di 
non poter prendere un caffè con 
i colleghi. 

La sfida di questo tempo è im-
parare di nuovo a stare vicini... 
ma con una certa distanza. E que-
sto veramente dobbiamo farlo noi 
grandi per poi insegnarlo anche ai 
bambini, che istintivamente ten-
dono molto di più alla vicinanza 
fisica e al contatto.

È molto difficile riprendere a 
scrivere queste righe in uno sce-
nario così tanto diverso da quello 
nel quale ci siamo lasciati qualche 
mese fa, quando ragionavamo in-
sieme in termini di educazione, 
senza dover pensare alle implica-
zioni di una pandemia su di essa!

Adesso, come IdR e come edu-
catori, abbiamo un compito in 
più: aiutare i nostri bambini a vi-
vere e a gestire la situazione par-
ticolare che si è creata e anche le 
conseguenze che la quarantena, la 
paura del contagio e i tanti cam-
biamenti sociali hanno portato 
proprio sui più piccoli.

Imparare di nuovo 
a stare vicini

Molte volte mi sono chiesta 
come i bambini e i ragazzi stiano 
vivendo e abbiano vissuto la vi-
cenda del Covid-19.

Credo che per loro, e anche per 
noi adulti, la sfida più grande sia 
quella di imparare a gestire il deli-
catissimo equilibrio tra un deside-
rio incredibile di vicinanza fisica, 
di abbracciarci, di starci vicino, e 
la necessità, invece, di questo di-
stanziamento sociale di cui tanto 
si parla, che certo non passerà da 
un giorno all’altro.

Credo che tutti noi, piccoli e 
grandi, in questo periodo abbia-
mo desiderato di poter avere il 
«via libera» per uscire di casa e 
andare ad abbracciare un parente, 
un amico, o comunque qualcuno 

Come aiutare i nostri bambini a vivere e a gestire 
l’attuale situazione particolare.

Gestire informazioni 
contrastanti 

Per quanto riguarda la scuola, i 
bambini dell’infanzia e della prima-
ria, per lo sviluppo cognitivo che 
hanno, imparano prioritariamente 
attraverso l’esperienza con le cose 
concrete e nel contatto con le altre 
persone: con i compagni, con cui 
tantissime volte hanno proprio ne-
cessità di una vicinanza fisica; con 
gli insegnanti, con cui interagisco-
no, che cercano tante volte per uno 
sguardo, per un abbraccio, o anche 

Vicinanza e distanza 
al tempo del Covid-19

Sarà la voglia, l’entusiasmo 
e la partecipazione di ogni insegnante 

a fare la differenza in questa nuova fase.
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viene anche indicata come «im-
prevedibilità» di una situazione. 
Tradotta questa caratteristica nel-
la gestione della classe, possiamo 
dire che essa è complessa perché 
non è chiaro tutto quello che la 
determina. La stessa classe può 
comportarsi in un modo con un in-
segnante e in un altro con un altro, 
in un modo con la presenza di uno 
studente, ma essere diversa in sua 
assenza, un giorno tesa e un altro 
tranquilla. 

Data la sua complessità, alcu-
ni insegnanti cercano di averne il 
controllo con autorità e severi-
tà, altri concedendo più autono-
mia e libertà, ma le conseguenze 
non sono tutte uguali. La classe 
è una realtà dinamica la cui com-
plessità può essere gestita in modo 
diverso da insegnante a insegnan-
te, e anche a seconda dell’età e dei 
momenti, e sembrerebbe avere 
delle modalità molto soggettive. 

Per molti docenti l’insegna-
mento richiede di coordinare la 
classe e l’insegnamento. In questa 
prospettiva, si sottintende che 
questo ha un valore più rilevante 
e, di conseguenza, la gestione della 
classe ha solo un valore strumen-
tale ai fini dell’insegnamento. È 
evidente, l’insegnamento richiede 
un clima favorevole a queste atti-
vità. L’insegnante non può parla-
re se gli studenti interrompono, 
sono distratti, fanno altro, oppure 
se qualcuno fa rumore impedendo 
ad altri di ascoltare. È un bisogno 

La gestione della classe è pro-
babilmente da molti ritenuto 
un problema o una competenza 
dell’insegnante poco rilevante: 
una semplice condizione per l’in-
segnamento; una variabile di-
pendente dall’autorevolezza del 
docente o dalla formazione della 
classe; una qualità connessa all’e-
tà o alla condizione socioculturale 
ed economica degli studenti. L’in-
segnante pensa ad essa quando la 
classe è indisciplinata o manifesta 
qualche problema di comporta-
mento che disturba il processo di 
insegnamento.

Pochi pensano al suo valore 
educativo e a come la gestione 
della classe incida anche sui risul-
tati di apprendimento. La ge-
stione della classe è una variabile 
molto significativa. Le ricerche di-
mostrano che gli studenti ricor-
dano, anche dopo molto tempo, il 
clima della classe, se l’insegnante 
era autorevole o debole, se vi furo-
no esperienze piacevoli o sofferte 
nel periodo di frequenza scolastica.

Una dimensione complessa
Quando si parla di complessità 

spesso si pensa a qualcosa di com-
posto di molti elementi. È vero. Ma 
questa non è la caratteristica più 
saliente. La complessità definisce 
una realtà determinata da varia-
bili delle quali non è conosciuto 
il «come» interagiscano tra di loro 
e come il modificarsi di una cambi 
la realtà stessa. Questa condizione 

Una variabile molto significativa, che ha un valore educativo 
e incide sui risultati di apprendimento. 

dell’insegnante che la classe 
sia tranquilla e calma, attenta e 
focalizzata su di lui/lei. Lo stesso 
vale per gli studenti. Per ascoltare 
e apprendere devono essere in un 
clima favorevole a questa attività. 
In questa prospettiva si potrebbe 
definire la gestione della classe 
come la condizione che consente 
l’insegnamento. 

Questa prospettiva, molto dif-
fusa ancora inconsapevolmente 
tra molti insegnanti, considera 
la gestione della classe come una 
variabile, quasi indipendente o 
subordinata o funzionale, che l’in-
segnante deve ottenere «prima» 
di insegnare. Detto in altro modo, 
l’insegnante, fonte e depositario 
della conoscenza, ha la parte prin-
cipale nel processo sia di insegna-
mento sia di apprendimento, e ha 
bisogno di un ambiente adatto e 
facilitante la trasmissione della 
conoscenza. Di fronte a questa ne-
cessità, i bisogni di indipendenza, 
di autonomia, le relazioni tra stu-
denti sono secondarie e devono 
ritirarsi rispetto alla necessità di 
insegnare e di apprendere.

Anche se qualcosa di vero si 
può trovare in questa prospettiva, 
rimane il fatto che le due realtà, in-
segnamento e gestione della clas-
se, non sono separabili, ne subor-
dinabili, ma due facce di una stes-
sa medaglia, e la loro correlazione 
dipende dalla prospettiva generale 
dalla quale l’insegnante vede la sua 
professionalità di insegnante.

Il problema della 
gestione della classe
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C mettevano e mettono in crisi molte 
abitudini e modalità formative, ma 
proprio per questo possono essere 
per noi uno specchio per rivedere 
alcune nostre pratiche nell’IRC.

Rousseau non era molto con-
vinto che il progresso e le scien-
ze contribuissero alla felicità e 
all’integrità morale umana. Ve-
deva da ogni parte precettori che… 
insegnavano di tutto, tranne quello 
che più conta per il genere umano: 
il conoscere se stessi, il senso 
del dovere, il saper vivere felici. 
Si rendeva conto che l’essere pieni 
di scienza non equivale sempre ad 
avere buon senso e può rendere a 
volte deboli nell’anima.

Piuttosto ribadiva come la civiltà 
evoluta in qualche modo possa cre-
are rapporti di disuguaglianza 
sociale. Lo stato originario, «natu-
rale», dell’essere umano riportereb-
be invece a un certo ordine di giu-
stizia, e il processo attraverso cui si 
può tornare alla condizione naturale 
è appunto l’autentica educazione.

Quante volte osserviamo nei 
nostri piccoli alunni «la passione 
senza freni» che li caratterizza! Eb-
bene, per Rousseau ciò rappresenta 
lo «stato di natura» al quale ben pre-
sto la società (la scuola) impone dei 
divieti che soffocano i sentimenti 
sottomettendoli alla logica sociale.

Questa posizione del pedago-
gista non ci lasci però credere che 
il valorizzare i bisogni sponta-

Carissimi, in un’epoca stori-
ca che mette alla prova le nostre 
sicurezze anche nel fare scuola, il 
patrimonio pedagogico è troppo 
prezioso per lasciarlo cadere nell’o-
blio senza valorizzarlo. I vescovi 
italiani ce lo hanno ricordato rac-
comandandoci di: «tenere viva la 
passione educativa e accresce-
re la qualità scolastica» (Com-
missione Episcopale Educazione 
cattolica, Scuola e Università, Let-
tera agli insegnanti di religione cat-
tolica, 2017).

Vorrei iniziare allora col pro-
porvi un pedagogista controverso, 
che ha suscitato molte polemiche, 
ma che oggi può richiamarci alcune 
importanti coordinate educative.

ritratti: 
specialisti dell’educazione   

Si tratta di Jean-Jacques 
ROUSSEAU (1712-1778) che, in 
effetti, pur affermandosi nel pano-
rama pedagogico come uno dei più 
grandi pensatori del Settecen-
to, è stato contestato dalle autorità 
politiche e religiose del suo tempo, 
e rimane ancora oggi impopolare 
tra chi non ama l’eccessiva centra-
lità dei bisogni degli alunni e il ri-
schio del loro mancato inserimento 
in consuetudini socio-culturali-sco-
lastiche. Le sue tesi, che si sca-
gliavano contro stili educativi 
coercitivi e non attenti alla con-
dizione infantile del bambino, 

Un pedagogista controverso, che ha suscitato molte polemiche, ma 
che oggi può richiamarci alcune importanti coordinate educative: 
Jean-Jacques Rousseau.

nei del bambino significhi ab-
bandonarlo in un totale «lasciar 
fare». Al contrario per Rousseau 
«l’arte di formare gli uomini» 
è preziosa; solo che questa edu-
cazione non deve cercare nel 
bambino «l’uomo» che ancora 
non c’è, bensì deve riconoscere 
ciò che il bambino propriamente 
è, «prima» di essere uomo. Occor-
re lasciare che i nostri allievi 
siano pienamente «bambini» e 
non bambini adultizzati, bambini 
“vecchi”, piegati ad abitudini in-
naturali e deleterie per il loro sta-
dio di sviluppo. Ciò non toglie che 
siano però poi necessari dei passi 
di sviluppo che li portino gradual-
mente verso le responsabilità del-
la vita adulta.

IRC e arte del vivere 

Jean-Jacques Rousseau ritratto da Maurice 
Quentin de La Tour intorno al 1750-1753. 

14
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Carissime colleghe, siamo un piccolo grup-
po di insegnanti di Como che, come voi, ha vis-

suto lo scorso anno scolastico stravolto da un pic-
colissimo virus che ha letteralmente modificato 
tutto il sistema scolastico, oltre che il nostro stile 
di vita. In pochissimo tempo ci siamo ritrovate a 
realizzare una didattica nuova attraverso tecnolo-
gie multimediali per riuscire a rimanere vicini ai 
nostri bambini. 

Nell’ambito della scuola dell’infanzia, dove la 
relazione è fondamentale, è stato ancor più 
difficile trovare le strategie giuste per cercare di 
colmare lo sgomento, la perdita di punti di riferi-
mento e le paure vissute dai nostri bambini.

Mille e ancor più sono le domande su come sarà 
questo anno scolastico 2020/21, ancora segnato 
dall’incertezza degli eventi e in continua mutazio-
ne dal punto di vista organizzativo. Anche noi in-
segnanti ci poniamo delle domande, doverose, su 
come affronteremo la vita scolastica dal punto di 
vista relazionale e didattico.

TE-LO dico: 
sei mio amico

Ci ritroveremo in una situazione tutta nuo-
va, noi e i bambini, modificata in modi diversi nei 
mesi scorsi. Sarà necessario prenderci il tempo do-
vuto per capire come muoverci e come lavorare.

L’accoglienza di quest’anno sarà ancora più 
attenta, delicata, paziente, serena e comunicativa. 
Un tempo fondamentale per «stare» con i più pic-
coli per ascoltarli nel loro vissuto dei giorni tra-
scorsi in modo anomalo a causa del coronavirus. 

È molto importante che i bambini ripor-
tino i loro racconti, le loro emozioni passate e 
quelle che proveranno nel momento del rientro a 
scuola, che con cura «raccoglieremo» per accorciare 
le distanze che dobbiamo ancora mantenere fisica-
mente e che ci permettono di creare quell’empatia 
tanto necessaria per costruire relazioni di fiducia 
che sono essenziali nella scuola dell’infanzia. 

La progettazione di quest’anno (vedi l’Al-
legato 1 nei  ) avrà come filo conduttore un 
telo. Perché la scelta di questo semplice pezzo di 
stoffa?

LE DOTI NASCOSTE DI UN TELO
•	  È composto da tanti fili: tessiamo, curiamo ogni 

giorno la relazione con i nostri bambini, cercando 
di ricucire eventuali strappi del loro vissuto.

•	  Come tutti i mediatori didattici, ha lo scopo di 
stimolare l’attenzione e la curiosità e facilitare 
l’apprendimento. Dal telo usciranno le avventure 
di personaggi coraggiosi, che si sono messi in gio-
co ascoltando la voce di Dio e fidandosi di Lui.

•	  Costituisce uno spazio dove sedersi, conoscersi, 
raccontarsi, dare regole importanti e utili per una 
buona convivenza civile.

•	  Aiuta a creare relazioni con tutti i bambini, so-
prattutto con quelli che hanno più difficoltà (BES, 
DSA e diversamente abili) perché si lavora attra-
verso il canale sensoriale (va quindi a sostituire il 

con la collaborazione di: 
Domenica Previtali, Lorenza Corti, Anna Cesana e Cristina Sigismondo.

linguaggio verbale, motorio e il canale uditivo che 
a volte manca in certi bambini).

•	  In base al suo uso, fa emergere le emozioni dei 
bambini (offre protezione e rifugio se i bambini si 
“avvolgono” dentro; può suscitare paura se i bam-
bini vengono coperti completamente e riman-
gono al buio; può destare curiosità di sapere che 
cosa c’è sotto).

•	  Offre spunti importanti per parlare di Dio ai 
bambini utilizzando un linguaggio adatto a que-
sta fascia d’età. «Dio ti protegge, ti riscalda come 
questo telo!», «Dio è molto più grande e immenso 
di questo telo!», «Dio ama tutti e non dimentica 
mai nessuno, proprio come questo telo che tocca 
tutti i bambini», «Sopra il telo possiamo parlare, 
raccontare di noi, ascoltare… un po’ come Dio, che 
ci ascolta sempre e ci dice cose importanti…».
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 Premessa
«I bambini esprimono pensieri ed emozioni con 

immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 
propensione, educando al piacere del bello e al sen-
tire estetico. L’incontro dei bambini sin dalla tenera 
età con l’arte è occasione per guardare con occhi di-
versi il mondo che lo circonda».

Partendo da queste considerazioni, tratte dalle 

La Creazione degli astri

Indicazioni Nazionali per il curricolo, vogliamo inizia-
re, attraverso un viaggio a più tappe, un percorso 
dove i bambini della scuola dell’infanzia incontre-
ranno l’arte, dove scopriranno grandi artisti e gran-
di opere e avranno l’opportunità di ampliare il cam-
po delle conoscenze attraverso la ricerca e l’esplora-
zione nelle quali emozioni, sentimenti, situazioni e 
avvenimenti troveranno la loro espressione.

   
La Creazione raccontata 
con i mosaici del duomo di monreale  

La prima opera proposta in questa avventura sarà La Creazione, letta attra-
verso i magnifici mosaici del duomo di Monreale.

I bambini, attraverso le immagini dei mosaici, potranno leggere la grande 
pagina della Creazione come se fosse un libro. I mosaici raccontano l’intero 
ciclo delle sette giornate in cui Dio ha plasmato l’intero creato (nel  sono 
a disposizione l’immagine, un link di un sito sul tema e l’elenco delle opere di 
creazione, giorno per giorno).

  

FINaLITÀ
L’arte diventerà quindi un’occasione per sviluppare forme di conoscenze multiple che interagendo per-

metteranno lo sviluppo di capacità espressive, creative, linguistiche, logiche e manipolative.
L’arte sarà così un pretesto per guidarli a sperimentare, progettare, costruire e inventare seguendo il 

bisogno di osservare, fare e toccare caratteristica dei bambini della scuola dell’infanzia.
Si accosterà il Vangelo al linguaggio artistico e si faciliterà negli alunni la comprensione del racconto e 

permetterà loro un arricchimento per la crescita personale.

OBIeTTIVI:
•	scoprire l’arte: la scoperta di un mondo rappresentativo che stimola il bambino a «saper vedere e saper 

osservare» ciò che è evidente e comprensivo;
•	giocare con l’arte: l’approccio ludico aiuta il bambino al «fare per conoscere» e al «fare per capire». 

Attraverso la sperimentazione di vari linguaggi artistici gli alunni scoprono il mondo che li circonda, 
affinano la loro percezione, percepiscono forme e colori e imparano a rappresentare la realtà;

•	 fare arte: attraverso la piena libertà espressiva, il bambino scopre le proprie possibilità di soggetto 
creativo.

Fare IRC con i bambini dell’infanzia attraverso l’incontro con l’arte.
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 PREMESSa
La natura è nostra amica, è il segno dell’amo-

re di Dio. La natura è casa, riparo e nutrimento 
per l’umanità e in ogni angolo nasconde una me-

raviglia. Accompagniamo i piccoli nell’osservazio-
ne della vegetazione presente nell’ambiente circo-
stante, gli alberi, le piante, i fiori, gli elementi del 
paesaggio, gli insetti, gli animaletti del prato, ecc. 
Guidiamoli ad apprezzare i fenomeni naturali, il 
sole, la pioggia, il vento e tutti gli avvenimenti sen-
sazionali che ogni stagione porta con sé. Aiutiamoli 
a sviluppare quell’innato sentimento di curiosità e 
stupore per ciò che è intorno a noi.

Presenze speciali nella vita   
Alcuni aspetti della vita suscitano nei bambini 

sentimenti molto intensi. Offriamo gesti semplici 
e parole spontanee per poter spiegarli: ogni cosa ha 
un suo nome, e dare un nome alle cose è risponde-
re all’invito che Dio rivolge all’uomo nel libro della 
Genesi: «Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni 
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li 
condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiama-
ti: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno 
degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 
Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli 
uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici» (2,19-20).

Chiamare le cose con il proprio nome è un 
modo per permettere al bambino di esprimere ciò 
che prova e di volgere lo sguardo a Dio. Nella pre-
ghiera possiamo far nostre le esigenze di qualcuno 
solo quando ne conosciamo il nome.

LA fiLAstrOccA
«che bel colore hanno questi fiori!», «Guardate 

come il vento muove gli alberi!», «Oggi piove, è pia-
cevole ripararsi in classe!». Queste semplici comu-
nicazioni suscitano nei bambini l’entusiasmo, che 
è il mezzo più semplice di condurli al sentimento 
religioso. La scoperta del mondo e di se stessi, del 
proprio corpo e delle sensazioni che dà, suscita stu-
pore e fa scaturire gratitudine a Dio creatore, come 
suggerisce il Salmo 8,2: «O Signore, nostro Dio, quan-
to è grande il tuo nome su tutta la terra».  

I nostri amici alberi

L’albero dei sogni
Albero alto, dal tronco rotondo,
rami, onde, respiro del mondo,
radici forti, ben salde alla terra
morbide foglie in piccola serra.
Agli uccellini tu offri ristoro,
a noi bambini tu doni riparo.
Dimmi, da dov’è che arrivi tu?
Da quel semino piantato laggiù?
Prendi il cielo e portalo a me,
dona ai miei sogni la forza ch’è in te.

L’Attività mANuALe
Non solo la natura, anche i giochi, gli spazi e 

gli oggetti dell’aula sono fonte di compagnia per 
i bambini. ciò che li circonda provoca momenti di 
stupore, gratitudine, entusiasmo. i bambini parla-
no con gli oggetti e si servono di loro per costruire 
storie di fantasia, con le quali spiegare a se stessi il 
mondo e i suoi fenomeni.

Le stagioni dell’albero
Che cosa ci serve:
•	 un cartellone bianco Bristol cm 70 x 100 da ap-

pendere al muro;
•	 un pennarello nero e uno marrone;
•	 velcro adesivo, forbici e colla;
•	 pezzi di pannolenci sui toni del verde, del rosso, 

del giallo e del marrone.

Come si fa:
•	 con il pennarello nero, disegniamo sul cartellone un 

grande albero con tanti rami, ma senza foglie. colo-
riamo tronco e rami con il pennarello marrone;

•	 prendiamo il pannolenci e disegniamo con il 
pennarello nero tante foglie;

•	 ritagliamo le foglie e incolliamo sul retro un pez-
zetto di velcro;

•	 incolliamo le foglie sui rami del nostro albero. 
ci saranno foglie verdi, gialle, rosse e marroni, i 
colori tipici delle foglie in tutte le stagioni.
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 Vasi o fuochi?
Se gli insegnanti di Religione cattolica dovessero 

avere il loro stemma, come le alte cariche ecclesiasti-
che, nel mio campeggerebbe il motto: «insegnare 
non è riempire un vaso, ma è accendere un fuo-
co». Questa frase di Michel Eyquem de Montaigne 
– in cui mi sono imbattuta durante le prime lezioni 
di Pedagogia presso l’ISSR di Padova – mi ha colpi-
to per la lucidità con cui riesce a porre l’insegnan-
te davanti a un bivio: trasmettere meri contenuti 
oppure accompagnare il bambino nel suo percorso 
di sviluppo personale? Due strade completamente 
diverse. L’insegnante che si approccia al discente 
come a un oggetto, un vaso da riempire di nozio-
ni, instaura una relazione educativa a senso unico 
dove il bambino impara passivamente. Chi, invece, 
sceglie l’altra via fa in modo che i contenuti siano 
la “scintilla” per accendere nel bambino il desiderio 
del sapere e, pertanto, costruisce una relazione in 
cui il discente è soggetto attivo.

Lo spirito deLLa pietra focaia
La strada del «fuoco d’accendere» è sicuramen-

te più impervia, ma, proprio come certi sentieri di 
montagna, conduce verso destinazioni molto più 
gratificanti che, a mio parere, una disciplina come 
l’IRC, ontologicamente attenta alla persona, deve 
percorrere per realizzare pienamente le sue poten-
zialità.

È proprio con lo «spirito della pietra focaia» – 
come lo chiamo io – che cerco di vivere la mia pro-
fessione d’insegnante di Religione Cattolica presso 
la scuola dell’infanzia. 

Di anno scolastico in anno scolastico si rinnova 
in me la sfida a sperimentare nuove metodologie di-
dattiche affinché i miei piccoli alunni ricevano tutti 
gli stimoli necessari per crescere «in sapienza, in età 
e grazia». 

L’esperienza che desidero condividere in queste 
pagine è quella di ripensare l’ora di RC, con i bam-
bini dai 3 ai 5 anni, come un laboratorio.

Quando l’IRC incontra 
la didattica laboratoriale

daL sapere aL saper fare
Che cosa significa fare laboratorio di Religione? 

Significa proporre ai bambini meno schede da colora-
re e più esperienze che li aiutino a compiere il pas-
saggio dal «sapere» al «saper fare», dall’astrattezza di 
un concetto al vivificare quel determinato valore. La 
Pedagogia ha dimostrato come nei primi 5 anni di 
vita i bambini apprendano maggiormente attraver-
so l’esperienza empirica, e la didattica laboratoriale 
permette, appunto, di imparare in modo naturale.

Questa metodologia consente di dare spazio 
alla costruzione di conoscenza, evitando la sem-
plice riproduzione. Inoltre risulta particolarmen-
te inclusiva per BES e DSA in quanto ogni alunno 
sarà portato ad attivare lo stile di apprendimento 
che è a lui più consono in un contesto che accetta 
rappresentazioni multiple della realtà. Non gli sarà 
richiesto di «stare attento» o di «seguire» la lezio-
ne dell’insegnante, ma avrà un ruolo attivo così da 
apprendere i contenuti «facendo», allenare il 
proprio pensiero, sviluppare abilità e competenze e 
sperimentare il «fare insieme».

Il focus della didattica laboratoriale è la realiz-
zazione di un «prodotto». Va evidenziato che, di-
datti-camente, il prodotto è un pretesto per impara-
re, è un attrattore delle attività in modo da renderle 
gratificanti. Il vero fulcro è il processo con il quale 
lo studente «impara a imparare», si appropria dei 
contenuti disciplinari e sviluppa abilità cognitive, 
personali e sociali. 

dai contenuti 
aLLa reaLtà deL bambino 

È chiaro che il ruolo dell’insegnante cambia si-
gnificativamente. La sua attenzione dovrà spostarsi 
dalla presentazione dei contenuti all’identificazione 
di opportunità per 
fare esperienza di 
apprendimento, 
partendo dalla re-
altà del discente e 

Ripensiamo l’ora di Religione come un laboratorio, con esperienze 
che aiutino i bambini a compiere il passaggio dal «sapere» al «saper fare».
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«L’IRC favorisce e accompagna lo sviluppo in-
tellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, 

mediante l’approfondimento critico delle questioni 
di fondo poste dalla vita» (Premessa Nuove Indica-
zioni per il primo ciclo - 2012).

Spesso noi insegnanti creiamo «situazioni pro-
blematizzanti fittizie» per provocare il pensiero e la 
ricerca dei nostri studenti, quindi trovare soluzioni. 
Cerchiamo – in maniera intenzionale – di contestua-
lizzare il nostro insegnamento al fine di stimolare un 
«apprendimento significativo» e tentiamo di sostene-
re la loro motivazione favorendo un processo trasfe-
ribile e spendibile (cf Jerome Brunner).

Non di rado, però, la vita stessa ci pone dinanzi 
«situazioni sfidanti», problemi reali che ci vengono 
incontro e ci inducono a imparare (cf H. Gardner). 
A volte i problemi toccano un’intera comunità e la 
mettono alla prova in maniera prepotente e inedi-
ta. È quanto accaduto a partire dalla dichiarazione 
dello stato d’emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’infezione da Coronavirus. 

Per diversi mesi il tempo è stato percepito come 
sospeso e interrotto. I bambini si sono sentiti spaesa-
ti, privati delle loro routine quotidiane e delle consue-
te abitudini familiari; all’improvviso sono cambiate le 
loro modalità di relazione e di comunicazione. I limiti 
d’isolamento, progressivamente accresciuti, hanno 
impattato duramente con la loro vitalità, l‘energia, il 
bisogno di contatto e di socializzazione. Con grande 
fatica, i nostri alunni hanno percepito, ma non sem-
pre compreso, quanto stava accadendo.

Di fronte a tali circostanze, noi insegnanti non 
potevamo/possiamo non accogliere i loro bisogni 
esistenziali di protezione e di sicurezza e l’esigenza 
di trovare un significato a questo evento.

A scuola di resilienza

Se la vita è tempesta, 
tempesta allora sarà! 

Avvenimenti di tale entità solitamente generano 
stress, senso d’impotenza e di vulnerabilità, paura e 
preoccupazione. I bambini possono mettere in atto 
comportamenti d’iper-attivazione o d’ipoattivazione, 
di apatia o di opposizione.

In qualità d’insegnanti non possiamo ignorare 
che tutto ciò sia successo ed evitare di affrontare la 
questione. Prima di riprendere la nostra attività d’in-
segnamento, è necessario interrogarci su come noi 
stessi abbiamo vissuto e affrontato il lungo periodo 
della quarantena per “sintonizzarci” nuovamente con 
i nostri alunni. Avremo premura di ripensare le nostre 
priorità, la centralità della relazione educativa signifi-
cativa e, soprattutto, la nostra mission.

Diceva Aristotele: «Educare la mente senza edu-
care il cuore non è affatto educare». Nell’ambiente 
on-line è decisamente più complicato, ma non si può 
rinunciare a parlare alla testa e al cuore dei bambini.

Risulta quanto mai pregnante l’accezione per cui 
«educare» corrisponde ad anticipare il senso sorpren-
dente e promettente della vita, soprattutto quando 
quest’ultima ci provoca con crisi e avversità.

Il nostro impegno sarà di accompagnare i nostri 
alunni in una rilettura dell’accaduto che consenta loro 
di dare voce alle proprie emozioni, ai propri pensieri e 
di scoprire le preziose opportunità di crescita sottese.

«L’insegnante può essere promotore di resilienza», so-
stiene Maria Assunta Zanetti, Docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia, che «si può e si deve educare 
alla resilienza».

BISOGNI ESISTENZIALI:
riconoscere e rappresentare la situazione pro-
blematica in atto, quindi maturare la consapevo-

lezza del proprio vissuto;
•	 elaborare il proprio vissuto in maniera perso-

nale e provare a dargli un significato.

OBIETTIVI FORMATIVI:
•	 promuovere e rafforzare le loro abilità 

emotive, cognitive e sociali indispensabili 
per affrontare al meglio una difficile situa-
zione di vita;

•	 sviluppare negli studenti le conoscenze e 
le competenze necessarie per superare le 
difficoltà e le sfide della vita.

La progettazione 2020/2021 
per la scuola primaria è nei 
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Una lettura delle prime pagine della Bibbia rivela un Dio che crea cose buone e le affida all’uomo, «chiama-
to» a partecipare responsabilmente all’attuazione del piano della Creazione. Fatti a immagine e somiglianza 
di Dio, Adamo ed Eva avrebbero dovuto esercitare il loro dominio sulla Terra con saggezza e con amore. 

LA CREAZIONE: 
dono da custodire e da salvaguardare 

Fra i tanti doni ricevuti, c’è anche la Terra dove tu vivi e che, così come ogni altro dono importan-
te, va custodito e salvaguardato affinché possa continuare a esserlo per coloro che verranno dopo 
di te. Puoi comunicare quest’idea alle persone che incontri attraverso una immagine e/o uno slogan 
dipinti sopra una maglietta, un foulard, un fazzoletto, ecc.

Con una matita, traccia il disegno scelto sopra una maglietta o 
ricalcalo con la carta carbone nera.

Stendi la maglietta sul tavolo e infila 
dentro, tra la parte superiore e quella infe-
riore, un foglio di carta ruvida.

Dipingi la stoffa con gli appositi colori e poi lascia asciugare per-
fettamente.

Stira la maglietta a rovescio: i colori rimarran-
no indelebili anche dopo ripetuti lavaggi (alcuni tipi 
di colori per stoffe non hanno neppure bisogno di 
quest’ultimo passaggio).

Come «dare spessore» alle emozioni ecologiche che i bambini 
ricevono e far riscoprire il senso religioso della Creazione 

e l’impegno che ne deriva per il credente. 

L’uomo partecipa 
alla Creazione
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Questo articolo nasce dalla mia esperienza 
come psicologa all’interno della scuola dove lavoro 
e di alcuni oratori salesiani del Piemonte nell’am-
bito dei progetti volti alla prevenzione della disper-
sione scolastica. 

Sono partita dal constatare che molti alunni non 
riuscivano a sfruttare gli aiuti forniti dai loro 
insegnanti, compresi quelli formali elencati nel PDP 
(Piano Didattico Personalizzato). Tale situazione 
non era dovuta alle scarse capacità cognitive degli 
alunni quanto all’incapacità di gestire lo studio.

Questa analisi ha portato alla creazione di un 
vero e proprio corso sul metodo di studio per svi-
luppare la competenza di «imparare ad imparare» 
e aumentare la motivazione allo studio.

La fascia d’età a cui è rivolto il corso è quella 
tra i 9 e 12 anni, con una suddivisione tra scuola 
primaria e scuola secondaria. È in questo periodo 
che avvengono le prime esperienze significative di 
successo o fallimento con lo studio a casa e si inizia 
a sviluppare l’idea di non essere adatti alla scuola.

Il corso è suddiviso in più lezioni, il cui nume-
ro può variare da un minimo di 12 a un massimo 
di 30, durante le quali vengono insegnati i processi 
che sono alla base dell’apprendimento e le principali 
strategie da applicare nello svolgimento dei compiti.

Gestire il tempo
La gestione del tempo o planning settima-

nale è la prima strategia che viene insegnata. 
Partendo dall’osservazione del tempo impiegato 
per terminare ciascuna tipologia di compito, il ra-
gazzo è guidato verso una riflessione sulle caratte-
ristiche del compito, o la materia, che svolge più 
velocemente e più volentieri. Successivamente, si 
ragiona sui fattori che rendono più facile fare il 
compito. Attraverso questa analisi l’allievo scopre 
i fattori che incidono sulla sua motivazione 
allo studio: interesse per la materia, tipo di relazio-
ne con il docente, anticipazione del successo/falli-

Molti alunni non riescono a sfruttare gli aiuti forniti dai loro 
insegnanti a causa della loro incapacità di gestire lo studio. 

Ecco come possiamo aiutarli.

Questione di metodo

mento, livello di partecipazione in classe, e sul tipo 
di impegno, tempo e concentrazione, che riserverà 
ai compiti a casa. In questo modo si possono aiuta-
re i bambini e i ragazzi a capire che non è il tempo 
dedicato allo studio a garantire il successo quanto 
l’impegno. In altre parole, non serve studiare di 
più, ma farlo meglio. Si parte quindi dall’organiz-
zazione dei compiti, prendendo in considerazione 
tutta la settimana, e si inizia a compilare una griglia, 
il planning, in cui inserire le materie giornaliere, le 
verifiche, i compiti per casa e gli impegni extrascola-
stici. Quindi si ragiona su come ottimizzare il tempo 
a disposizione e in quale ordine svolgere i compiti. 

Le strategie
Una volta consolidato questo «approccio globale» 

verso la gestione dell’intera settimana, anziché del sin-
golo compito da fare, si passa all’insegnamento delle 
strategie che migliorano lo svolgimento dei compiti.

Tra le più importanti ci sono quelle che aiutano 
nella lettura e comprensione del testo come la pre-
lettura, che richiede un’esplorazione veloce delle 

Il gruppo permette di affrontare le difficoltà 
rimanendo sereni.
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Il lato ludico della didattica
«Vale la pena che un bambino impari piangen-

do quello che può imparare ridendo?», si chiedeva 
Gianni Rodari. Una domanda a cui ogni insegnan-
te dovrebbe cercare di dare una risposta.

Studi pedagogici hanno ampiamente dimostra-
to che il gioco è un medium straordinario nella 
trasmissione del sapere. «Imparare giocando» si-
gnifica «imparare sperimentando». La conoscenza 
non è quindi solo intellettuale, ma anche sensoria-
le. In questo modo i concetti restano impressi più 
facilmente, senza dimenticare il fatto che giocare 
è divertente, quindi diventa spontaneo accostar-
si con maggior motivazione all’apprendimento. 
Perciò l’approccio ludico ai saperi crea un’area di 
alterazione in cui le notizie si semplificano – per-
dendo quella che i pedagogisti definiscono «carica 
traumatica» – e diventano facilmente assimilabili, 
e le istruzioni si trasformano in modo naturale in 
conoscenza.

Il gioco, dunque, va considerato non solo nel-
la sua libera e creativa espressione, ma piuttosto 
come cornice di uno spazio relazionale e di-
dattico tra IdR e allievi. L’IRC, infatti, non è mera 
acquisizione di conoscenze intellettive, ma espe-
rienza emotivo-affettiva libera e liberante. 

Anche la psicologia riconosce all’imparare di-
vertendosi la capacità di trasformare le informa-
zioni in formazione che, nel caso specifico delle 
competenze in chiave europea dell’IRC, significa 
formarsi alla cittadinanza attiva.

Questa metodologia risulta particolarmente 
idonea all’inclusione. Il gioco permette di attivare 
un’auto-organizzazione e mantenere un contatto 
“morbido” con la realtà esterna, perciò può diven-
tare un potenziamento cognitivo soprattutto in un 
contesto di deprivazione socio-cognitiva.

Compiti di realtà crea-attivi
La didattica dell’imparare giocando, a mano a 

mano che si sale di ordine e grado scolastico, per-

Il gioco è un medium straordinario nella trasmissione del sapere. 
«Imparare giocando» significa «imparare sperimentando».

Imparare divertendosi
con i compiti di realtà

de purtroppo spazio fino a scomparire. Un po’ per il 
pregiudizio che il gioco sia riservato ai più piccoli e 
un po’ per i programmi ministeriali, che tendono a 
schiacciare la creatività degli IdR; tutti presi a fare il 
più possibile in quell’ora o due alla settimana, ci si 
dimentica che a tutte le età si può imparare diver-
tendosi.

La possiamo chiamare didattica crea-attiva, 
ovvero quell’insieme di strategie e metodologie edu-
cative capace di rispondere ai bisogni degli alunni 
in modo coinvolgente e trasversale, unità formative 
che prevedono compiti di realtà e che trasformano 
i concetti in relazione: sguardi, interesse, piacere di 
stare insieme, contatto, rassicurazioni e fiducia. An-
che così si «insegna», si lascia un segno.

La didattica per attività autentiche o compiti 
di realtà prevede proprio questo: mettere gli stu-
denti in azione, richiedere loro l’esecuzione di una 
prestazione impegnativa e complessa che porti alla 
realizzazione di un prodotto, e valutare tanto il pro-
cesso quanto il risultato di quella prestazione. 

La caratteristica principale di questa metodolo-
gia è che il lavoro svolto dagli alunni ha valore e 
significato anche al di fuori dell’ambiente sco-
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Ti è certamente capitato di dire: «È stato più 
forte di me, non sono riuscito a trattenermi». Quel 

gesto cattivo, quella parola offensiva ti sono sfuggi-
ti. Talvolta ci sembra di essere divisi in due: voglia-
mo il bene e facciamo il male, come se fossimo 
contagiati da un lontano peccato. 

Oggi, quando nasce un bambino, arriva in un 
mondo già segnato da una lunga avventura: dalla 
storia dell’amore di Dio per gli uomini, ma anche da 
tutti i rifiuti di amare. Come un nuovo alunno che 
arriva in una classe in cui regna la violenza. Sembra 
che ne siano tutti contagiati, e un po’ per volta an-
che lui rischia di condividerla. Gli sarà difficile resi-
stere da solo. 

La situazione nella quale è immersa l’umanità si 
chiama «peccato originale»: ogni generazione è allo 
stesso tempo vittima e in parte responsabile di 
questa lunga storia di rifiuto di Dio. La Bibbia ci fa 
capire che questo peccato contagioso risale all’origi-
ne dell’umanità. Adamo ed Eva, l’uomo e la donna, 
rifiutano di riconoscere che la loro vita è un dono di 
Dio. Vogliono essere come Dio, liberi di scegliere, e 
così spezzano la loro alleanza con il Signore.

Anche noi siamo liberi, e quindi, in ogni istante, 
dobbiamo scegliere se rimanere o no in alleanza con 
Dio. Siamo legati ad Adamo e ad Eva, come a tutti co-
loro che prima di noi sono stati invischiati nel peccato. 

Ma noi, in quanto cristiani, siamo ancora di più 
legati a Gesù. È a Lui che dobbiamo la vittoria sul 
peccato che avvelena il mondo.

Chi è stato il primo a credere in Dio?
Accadde in Oriente, circa quattromila anni 

fa, in una regione con due grandi fiumi. Un no-
made conduceva le sue greggi di accampamento 
in accampamento, con i suoi servi. Un giorno 
capì che Dio lo chiamava a lasciare il suo Pae-
se per una terra sconosciuta, e con la promessa 
che sarebbe stato ancora più facile. L’uomo par-
tì. E quando Dio gli promise una discendenza, 
lui, che era invecchiato senza figli, ebbe fiducia 
ancora una volta. E infatti gli nacque un figlio, 
Isacco, e i suoi discendenti divennero il popolo 

Le domande dei bambini sulla fede.

Perché nasciamo 
con il peccato originale?

eletto da Dio, il popolo d’Israele. 
Quest’uomo a cui Dio si è manifestato è Abra-

mo. La Bibbia ce lo presenta come il primo uomo 
che ha riconosciuto l’unico vero Dio, il primo che 
ha accolto la sua amicizia, la sua alleanza. Oggi gli 
ebrei, i cristiani e i musulmani considerano Abra-
mo il loro antenato, il primo credente.

Ma la fede in Dio non è nata improvvisa-
mente. Ben prima di Abramo, gli uomini avevano 
intuito che esisteva qualcosa o qualcuno più gran-
de di loro. Adoravano ogni sorta di dèi.

Dopo Abramo, Israele impiegò molto tempo 
per diventare un vero popolo di credenti. Poi ven-
ne Gesù Cristo a rivelarci il cuore di Dio.

Anche per noi, credere è un lungo cammino. 
Dura tutta la vita. È come se ciascuno di noi fosse 
il primo a credere in Dio!

Perché Dio ha scelto il popolo ebraico?
Era un popolo molto piccolo, una tribù. In mag-

gioranza erano pastori. Vivevano sotto le tende per 
proteggersi dal sole e dalla polvere. Non possede-
vano altro che i loro greggi. 

Ma poi è accaduto qualcosa di unico. Dio fece 
loro capire che era presente, in mezzo a loro, e of-
friva il suo amore. Perché Dio ha scelto quel popolo 
e non un altro? A quell’epoca ce n’erano di più po-
tenti e più numerosi. E se Dio avesse scelto quel 
popolo proprio perché piccolo e sconosciuto?

Chiamati, durante la storia, Ebrei, il Popolo d’I-
sraele, i Giudei, hanno compreso poco per volta che 
Dio affidava loro una missione: rivolgersi agli al-
tri per annunciare la sua Parola. 

Più tardi, Gesù, 
membro di quel po-
polo, proclamerà 
la lieta notizia: Dio 
ama tutti gli uomini 
senza distinzione di 
Paese, di colore della 
pelle o di ricchezza, 
perché tutti siamo 
figli di Dio. 
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