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Riccardo Grassi

Anche tu
sei mio fratello
«La solidarietà è l’impalcatura della convivenza. Nulla regge senza impalcatura. La
nostra società, il nostro vivere insieme non starebbero in piedi senza la solidarietà. Voi l’avete praticata e dimostrata. È importante far vedere che la solidarietà è la normalità
della vita, che aiutare gli altri, aiutare chi è in difficoltà, rende la vita migliore, fa vivere
meglio se stessi e la comunità in cui si è inseriti» (Sergio Mattarella).
Viviamo un tempo in
cui, da un lato, vengono
compiuti sforzi verso il dialogo interreligioso e interculturale, la cooperazione
e la solidarietà fraterna.
Dall’altro lato, è presente
apatia, indifferenza e persino odio tra alcune persone
religiose nei confronti di
altre. Questo accade spesso
per il mancato riconoscimento dell’«altro» come
fratello o sorella.

Editoriale

«Gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli andò vicino, versò olio e vino
sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino, lo portò a una locanda e fece tutto
il possibile per aiutarlo» (Lc 10,34).

Buon Anno con gentilezza
«La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una
società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere
e di confrontare le idee» (Fratelli tutti).

Idr

Viviamo un tempo in cui «occorre proteggere gli anziani senza isolarli – come afferma il
presidente della comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo –. Troppi anziani soffrono della patologia dell’abbandono, che non fa che aggravare la loro salute. È urgente sviluppare
forme alternative di assistenza».

Con simpatia e tenerezza

BUON ANNO!

don Riccardo
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Gestire la classe

La gestione assertiva
della classe

8

Dimostrare professionalità sapendo gestire il conflitto
tra i propri diritti e bisogni e quelli degli alunni.
Degli autori e dei modi diversi
di mantenere la disciplina in classe
questo è l’ultimo che esaminiamo.
I coniugi Canter (Lee e Marlene)
sono i direttori di un centro di formazione di insegnanti e genitori
che ha lo scopo di abilitare le persone a interagire con gli studenti e i figli. La peculiarità di questo
approccio è la gestione dei bisogni
conflittuali che sorgono, da una
parte, tra insegnanti (o anche genitori) e gli allievi (o i figli), e dall’altra creando un ambiente di stima e
rispetto reciproco.
Le premesse di questo approccio nascono da una descrizione conflittuale della situazione scolastica e in particolare
della classe. Gli insegnanti hanno diritti e bisogni che spesso
sono in contrasto con quelli degli
studenti e viceversa. Il bisogno di
insegnare e di avere un ambiente favorevole contrasta con il
bisogno di libertà, di autonomia
e di comunicare degli studenti.
Gli insegnanti devono prendersi
cura di loro, lavorare per favorire
i loro interessi e motivazioni, ma
gli studenti non sono consapevoli di questo e molto facilmente
ostacolano questo compito interrompendo e disturbando la lezione. Sia il dirigente scolastico sia i
genitori dovrebbero essere sensibili e appoggiare in modo efficace
il lavoro degli insegnanti, ma soprattutto gli insegnanti devono
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dimostrare professionalità regola è: ordini chiari e osservansapendo gestire questo conflitto. za delle regole.
Vi sono, poi, insegnanti non
assertivi. Sono quelli che non
Tipi di insegnanti
sanno esprimere con chiarezza i
In queste situazioni conflittuali propri bisogni o i propri diritti e sule soluzioni possono dipendere da biscono quelli della parte avversa.
tipologie diverse di insegnanti.
Ma fino a un certo punto. Quando
Vi sono insegnanti ostili che vedono che hanno ceduto troppo
considerano gli studenti assolu- diventano anch’essi insegnanti
tamente non disponibili e indiffe- ostili. Procedono in modo incorenti ai loro interessi o disatten- erente senza analizzare se in un
ti ai loro bisogni. Questo tipo di certo momento è in gioco un loro
insegnanti si pone per principio diritto o un bisogno degli studenti.
come avversario degli studenti. Il loro modo di comportarsi invia
Si percepiscono non sufficien- agli studenti il messaggio che non
temente autorevoli e temono di hanno una chiara linea di compornon riuscire a mantenere ordine e tamento. Perché ieri sì e oggi no?
rispetto. La loro reazione è il non Perché una settimana fa ha richiatollerare scherzi o comportamen- mato Andrea e oggi la stessa cosa è
ti superficiali, connessi più all’età passata inosservata? L’incoerenza
che alla cattiveria degli studenti. o l’apparente debolezza fa sì che la
Questi insegnanti trattano gli classe non prenda sul serio ciò che
studenti dall’alto al basso, danno l’insegnante dice e faccia pressione
ordini e non sono disponibili a per affermare sempre più i propri
discuterli, dimostrano distacco e diritti su quelli dell’insegnante opanche un senso di antipatia ver- pure consideri la situazione da un
so gli studenti. Sono a scuola, ma punto di vista umorale.
non sono contenti di esserlo, sono
I veri insegnanti sono quelli
in una classe, ma il loro desiderio assertivi. Essi sono consapevoli
è di essere altrove; pur essendo al della situazione, della conflittualimattino vorrebbero essere già alla tà nella quale insegnanti e studenti
fine della giornata, e al lunedì vor- vivono, ma non sono deboli, non si
rebbero già essere al venerdì o al lasciano sopraffare dagli studensabato. La conseguenza per que- ti, ma anche non calpestano i bisto tipo di insegnanti non è certo sogni degli studenti. Esprimono
la collaborazione, il piacere di sta- con chiarezza le loro aspettative,
re insieme, il vedere gli studenti costruiscono fiducia, discutono
crescere, ma il sopportarli. La loro con gli studenti comportamenti,
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Se non diventerete come i bambini

Massimo Diana

Gli inizi sono
sempre difficili
Il pensiero di Donald W. Winnicott sullo sviluppo emotivo
dei bambini, fin dai primi istanti della loro vita.
Le osservazioni di Winnicott
sullo sviluppo affettivo del bambino sono preziosissime per comprendere che cosa è successo agli
inizi della vita dei nostri bambini
e della nostra stessa vita di bambini orami diventati adulti. «Gli inizi
sono sempre difficili» - recita il Talmud. E l’inizio di tutti gli inizi è
certamente il più complesso. In
questo e nei prossimi articoli farò
riferimento a Donald W. Winnicott, che tanto ha scritto sullo sviluppo emotivo dei bambini, fin dai
primi istanti della loro vita.

L’infante e l’assistenza
materna
Partiamo da una sua osservazione tanto semplice quanto rivoluzionaria: «L’infante e l’assistenza materna formano un tutto
unico. Una volta dissi: “Non esiste
l’infante”, intendendo naturalmente che dove c’è un infante c’è
anche l’assistenza materna, e senza
quest’ultima non ci sarebbe l’infante» (D.W. Winnicott, «La teoria
del rapporto infante-genitore», in
Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma 2013, pp. 44-60).
Tutti noi, alle nostre origini,
abbiamo attraversato una fase di
dipendenza assoluta; nei primi
mesi di vita, infatti, la presenza devota di una madre capace di sintonizzarsi sui bisogni del suo cucciolo
è assolutamente necessaria e vitale. Una cura materna «sufficiente-
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col figlio che cresce dentro di loro, e
in tal modo acquisiscono una sensazione molto potente dei bisogni di lui. Questa è una identificazione proiettiva e dura per un certo
tempo dopo il parto; in seguito perde gradualmente significato». Ma
una madre sufficientemente buona
«è pronta ad abbandonare la propria identificazione con il figlio non
appena questi ha bisogno di staccarsi da lei. È possibile fornire una
buona assistenza iniziale, senza riuscire a completare il processo per
l’incapacità di porgli un termine, e
cioè per la tendenza della madre a
restare in simbiosi con l’infante e a rimandarne la separazione da sé. In ogni caso è difficile per
una madre separarsi dal figlio con la
stessa rapidità con cui il piccolo ha
bisogno di staccarsi da lei».
Sono osservazioni molto importanti che dicono quanto, in noi
umani, questo processo istintivo
e naturale si sia complicato per via
delle varie stratificazioni culturali
che si sono aggiunte. Certo, una
«madre» in sintonia con il proprio
istinto sa che cosa fare e quando farlo con il proprio cucciolo; il punto è
che oggi non sono molte le «madri»
in sintonia con il sano istinto per via
delle complicazioni che sorgono in
seguito all’essere diventati sempre
più degli esseri culturali.
Le complicazioni della
Eibl-Eibesfeldt aveva evidenrelazione madre-figlio
ziato come in noi umani le azioni si
«In linea generale, le madri si fossero disaccoppiate dagli istinti,
identificano in un modo o nell’altro non fossero cioè più solo la con-

mente buona» si può riassumere
nel pregnante termine inglese di
holding, che possiamo tradurre con
«sostenere», che significa «tenere
in braccio», sia in senso fisico che
simbolico. «Il sostenere comprende soprattutto il tenere in braccio
fisicamente l’infante. Questa è una
forma di amore, e forse è la sola
in cui una madre può manifestare
il proprio amore al figlio. Ci sono
madri capaci di tenere in braccio
un infante e madri che non ne sono
capaci; queste ultime producono rapidamente in lui un senso di insicurezza e un pianto disperato».
Winnicott sembra essere piuttosto ottimista riguardo alla capacità
innata delle madri di stare con i propri cuccioli. È qualcosa di naturale,
di istintivo, qualcosa preparato da
oltre 250 milioni di anni di evoluzione, dalla comparsa dei mammiferi e dal rivoluzionario cambio della
strategia riproduttiva. Con i mammiferi, infatti, i pochi cuccioli che
vengono messi al mondo richiedono, per sopravvivere, un’assistenza
materna più o meno lunga a seconda delle varie specie. Senza le cure
materne viene messa in pericolo la
stessa sopravvivenza della specie:
è per questo che si è sviluppato un
vero e proprio «istinto alla cura».

Flavia Montagnini

Parole per l’ecumenismo:

Idr

IRC, ecumenismo e interreligiosità

tradizione
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Lo scopo educativo degli insegnanti è aiutare i bambini
a relazionarsi in modo sereno per meravigliarsi scoprendo ciò che unisce
e gioire della ricchezza di ogni diversità.
Tradizione e tradizioni

«Paese che vai, tradizioni che
trovi». La festa di san Giorgio in
Inghilterra, le celebrazioni per la
Settimana Santa in Spagna, il calendario dell’Avvento in Germania, la «Fête des Rois» dell’Epifania
in Francia, il presepe in Italia sono
esempi di note tradizioni religiose.
Nell’ambito dell’ecumenismo,
la parola «tradizioni» ha lo stesso
significato? Non proprio. Prima
di tutto chiariamo il significato
di «tradizione». Con «tradizione» si intende la trasmissione
del messaggio, contenuto nel
Nuovo Testamento e vissuto dalla Chiesa apostolica, e le usanze
con cui si manifesta e testimonia
la fede nella Chiesa. Trasmettere
la fede è, quindi, il primo aspetto
importante: i cristiani di ieri e di
oggi sono legati dalla fede in Gesù
che, con l’aiuto dello Spirito Santo, è stata fedelmente tramandata dagli Apostoli ai loro successori
così da diffondersi nel mondo e
lungo la storia.
Il secondo aspetto rilevante è
manifestare e testimoniare.
L’annuncio del Vangelo deve essere comprensibile per essere significativo, perciò deve collegarsi alla
particolare cultura dei fedeli. Dalla stessa «tradizione» sono così
nati diversi modi di trasmettere
e vivere la fede: ecco le tradizioni.
In sintesi: «tradizione» è asso-
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Le icone russe sono un elemento
della tradizione della religione
ortodossa.

ciabile a identità, continuità e
universalità; la Rivelazione, ossia ciò che Dio ha comunicato agli
uomini per la salvezza, è unica e
definitiva in Gesù. «Tradizioni» è
associabile a movimento e diversità: la Rivelazione, sin dall’inizio, si è «incarnata» in particolari
forme culturali, cercando di non
privilegiarne una, per creare uno
scambio che arricchisce tutti.

Una pluralità che unisce
e arricchisce

Se cercassimo una parola per
unire il passato e il presente, maga-

ri ci sorprenderebbe scoprire che è
«pluralità». Infatti, la Chiesa apostolica ha annunciato il Vangelo usando lingue diverse e incontrando
culture differenti da cui sono nate
esperienze di vita particolari. Le
Chiese cristiane di oggi si rivolgono
a persone che provengono da molti
Paesi con altre culture, storie, abitudini, regole e valori. Questa pluralità
è qualcosa che può spaventare solo
chi non è capace di riconoscere che
l’umanità ci unisce e la diversità
ci impegna al dialogo.
Da sempre gli uomini si fanno
domande su se stessi e sulla vita:
nascono risposte diverse perché
differenti sono le culture. Nel mondo la famiglia è un valore, ma ogni
cultura la pensa in modo diverso.
Anche l’esperienza religiosa si manifesta in modi diversi di credere e
vivere la fede.
La diversità di usanze e valori è
un’opportunità. Mi stimola a conoscere e comprendere, e così ho la
possibilità di ripensare alle tradizioni della mia cultura, di cui ho forse
perso il senso. Accettare le tradizioni degli altri è rendersi conto di essere parte di una grande “orchestra” in cui l’armonia è il risultato
dei suoni dei vari strumenti.
È questo lo scopo educativo
del nostro lavoro: aiutare i bambini a relazionarsi in modo sereno
e sempre più consapevole con chi
appartiene a una cultura diversa,

Stefania Turconi

Unità di Lavoro

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

TE-LO racconto diversamente:
una torre alta fino al cielo!
Care insegnanti, forse avrete notato che, sfogliando qualche libro della Bibbia per bambini, raramente si trova la storia della torre di Babele (Genesi
11,1-9). Per quale motivo? Forse perché di difficile
interpretazione e poco adatta ai bambini della scuola dell’infanzia? O semplicemente perché è poco diffusa? Una cosa è certa: questo racconto biblico racchiude il messaggio stupendo della diversità quale
tesoro prezioso da valorizzare e preservare;
pertanto vale la pena prenderlo in considerazione.
Dio ci fa capire che la bellezza e l’importanza della
persona umana risiede anche nella sua unicità. Purtroppo oggi la globalizzazione è diventata predominante nella nostra società; impone il suo modo di
pensare e agire con regole e valori uniformati e unificati senza rispettare le differenze di culture con il

loro credo e i loro valori. Fortunatamente nella scuola
dell’infanzia questa concezione non emerge ancora. I
bambini, infatti, non hanno ancora il concetto di
diversità e non giudicano gli altri; non percepiscono
subito se un compagno ha il colore della pelle diverso
da loro; al limite possono esprimere pareri se uno è
più o meno simpatico. Quando pongono domande lo
fanno solo per capire le cose o per curiosità. Proviamo
quindi a sperimentare attività mirate a promuovere l’autostima e l’identità personale di ciascun
bambino (competenze fondamentali della scuola
dell’infanzia) puntando sulla loro unicità.
«Apprezzare l’altro non perché simile a me
ma perché è unico nel suo genere» (Elisa Kidamè,
missionaria comboniana).

Infanzia
Infanzia

SPUNTI PER L’INSEGNANTE
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che è disegnata sul telo, ma non ce n’è una uguale
all’altra, sono tutte diverse. Proprio per questo moLA TRAMA DEL FILO
tivo ciascun bambino riconosce la propria. Se ce ne
fossero state due uguali non saremmo riusciti a caDIVERSITÀ
UNICITÀ
COOPERAZIONE
pire qual è quella di un compagno rispetto a quella
MULTICULTURALITÀ
BELLEZZA
PARTICOLARITÀ
di un altro.
CURA E ATTENZIORICCHEZZA
TALENTI
NE VERSO L’ALTRO
• Possiamo estendere il concetto con altri esempi
presenti in natura (fiori, foglie, alberi, frutti, sassi,
ATTIVITÀ STIMOLO
conchiglie, ecc.), negli animali e nelle persone. CiaUtilizzando sempre il telo, possiamo partire da due scuno è unico e prezioso.
tipi di attività diverse: la prima specifica per i bambini
• Dopo aver annotato tutti i pensieri dei bambini,
di 5 anni e la seconda adatta ai bambini più piccoli.
introduciamo il racconto biblico dando il nome alla
torre disegnata sul telo.
Per i bambini di 5 anni
• Prendiamo un telo grande di colore bianco e dise- Per i bambini di 3-4 anni
gniamo la sagoma di una torre molto alta.
• Poniamo i bambini in cerchio e mettiamo al cen• Proponiamo ai bambini di realizzare, con materia- tro tanti tipi di tessuto diverso per forma, dimenle diverso scelto da loro, una torre simile a quella sione o colore;
rappresentata sul telo.
• osserviamo insieme ogni pezzo di stoffa e cerchiamo di capire il loro uso. Facciamo degli esempi
• Si possono dividere i bambini anche a coppie.
• Alla fine dell’attività invitiamo i bambini a osser- concreti:
vare tutti i loro lavori e a fare delle considerazioni - il velo è quasi trasparente, si può mettere in testa
per arrivare a dire che ogni torre è simile a quella alla sposa;
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Cantiamo la vita

Francesca Fabris

Un nuovo anno insieme

Infanzia
Infanzia

PREMESSa

30

Con il mese di gennaio inizia l’anno nuovo e
si presenta un’importante occasione per parlare
dello scorrere del tempo e delle stagioni, dei
giorni, dei mesi e degli anni. Facciamo notare ai
bambini quanto tempo è trascorso dal primo giorno di scuola a oggi; domandiamo loro di raccontarci
qualche episodio che ritengono particolarmente significativo riguardo i mesi passati e spieghiamo che
il periodo trascorso apparteneva all’anno vecchio.
Ora che è arrivato un nuovo anno, possiamo decidere di riempire ogni giorno di cose belle da fare:
giochi, sorrisi, favori, amicizie nuove, ecc., ma ci
può capitare di metterci dentro cose brutte: litigi,
dispetti, antipatie, gelosie, parole cattive, ecc.
Questo succede perché a volte siamo fragili, confusi o distratti e ci comportiamo in modo scorretto.
Succede a tutti di sbagliare, nessuno è perfetto. La
cosa più importante non è non sbagliare mai, ma
trovare il rimedio giusto ogni volta che ci accorgiamo di aver sbagliato.
Il tempo è un dono di Dio. Ogni mattina ci regala
un giorno nuovo perché lo riempiamo di bei gesti e di
belle parole per noi e per chi ci sta vicino. Ma se un giorno facciamo qualche cosa di sbagliato, o diciamo qualcosa che fa soffrire noi o le persone che ci stanno vicino,
Dio ci regala anche il tempo per rimediare: ci offre subito un giorno nuovo per rimettere le cose a posto.

La ruota dell’anno
Costruiamo una ruota del tempo con l’aiuto dei
bambini. Procuriamoci un cartoncino Bristol bianco di cm 70 x 100, sul quale disegneremo un grande cerchio da dividere in 12 spicchi, uno per ogni
mese dell’anno. L’insegnante scrive i nomi dei mesi.
I bambini, in piccoli gruppi, eseguono un disegno
che riprende una particolare caratteristica di quel
mese (ad esempio: un pupazzo di neve per gennaio, maschere di carnevale per febbraio, primule per
marzo ecc.).
La ruota del tempo ci aiuterà a visualizzare lo
scorrere del tempo, il ritmo delle stagioni, il susseguirsi dei mesi; potremo spiegare più facilmente
il concetto di anno nuovo e anno vecchio.
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L’attività manuale
Vedere forme luminose e colorate è bello e dà gioia.
Se riempiamo la nostra vita di gesti gentili e di parole
dolci, essa diventa come un caleidoscopio: luminosa,
gioiosa e colorata. Bella da vivere, bella da guardare.
La vita è come un disegno dai tanti colori, a volte
ci comportiamo male e il disegno che ne risulta non ci
piace. L’importante è trovare il modo di rimediare, di
«dare una svolta» per cambiare disegno.

Il caleidoscopio
Che cosa ci serve:
• un rotolo di cartone (ad esempio, quello della carta igienica);
• batuffoli di cotone idrofilo (vanno bene anche collant rotti o avanzi di lana);
• perline di vari colori;
• pezzetti di plastica colorata;
• bottoncini colorati;
• pezzetti di cannuccia;
• nastro adesivo;
• 3 rettangoli di cartoncino della misura di cm 9 x 4;
• 3 rettangoli di una pellicola adesiva a effetto specchio, misura cm 9 x 4;
• 2 dischi di cellophane del diametro di cm 8;
• due elastici;
• carta da regalo colorata.
Come si fa:
1. incollate i rettangoli della pellicola adesiva a
specchio ai rettangoli di cartoncino. Riunite i
rettangoli in modo da formare un prisma a base
triangolare, aiutandovi con del nastro adesivo per
fissare i rettangoli l’uno con l’altro e facendo attenzione che le pareti con la pellicola a specchio
rimangano all’interno;
2. inserite il prisma nel rotolo di cartone e riempite gli interstizi con dei batuffoli di cotone, in
modo che non si muova;
3. ricoprite il rotolo di cartone con la carta colorata;

Emanuela Ballanti

Unità di Lavoro

Alla ricerca di un centro
di gravità permanente

primaria
primaria

Relazioni in frantumi. Certezze in caduta libera.
Quali punti di ancoraggio? Come indicare una meta desiderabile?
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La fine del I quadrimestre è alle soglie. Tiriamo
le fila del nostro lavoro in modo tale da permettere agli alunni di definire il senso del percorso svolto. Costruiamo con loro una cornice di
riferimento dentro la quale possano muoversi
con padronanza. Verbalizzare, riepilogare, inquadrare… ci consentirà di valutare il processo
d’insegnamento-apprendimento secondo la logica
formativa. Consideriamo, perciò, quali difficoltà
sono state incontrate e
quali progressi sono stati
compiuti. Richiamiamo
insieme i contenuti e i
concetti elaborati fin qui e
rendiamo i ragazzi partecipi della direzione verso
cui tendere d’ora in avanti1 (le note sono a disposi).
zione nei
Nei mesi passati abbiamo affrontato il tema della
fragilità esistenziale dei
nostri studenti di classe
quinta. Li abbiamo sollecitati a riflettere sul loro
stato di vulnerabilità legato allo sviluppo evolutivo.
È stato detto che «con l’introduzione del pensiero
critico, inizia un percorso di disillusione, attraverso il quale le figure genitoriali vengono spogliate
dell’infallibilità attribuitagli durante l’infanzia»2.
Nel tempo presente, la precarietà del lavoro,
l’incertezza sociale, la labilità delle relazioni, la
liquidità dei valori… pongono le famiglie in condizione di estrema fragilità. Gli adulti, sempre più
impegnati ad affrontare i problemi del quotidiano
e preoccupati per il futuro, perdono per primi le
loro certezze rischiando di disattendere il compito
educativo. Si diffondono «la sfiducia esistenziale,
la solitudine e il senso di precarietà (…) lasciando
l’individuo isolato e vulnerabile»3.
Fare l’esperienza della precarietà consente
al preadolescente di crescere, purché affiancato da
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«figure cardine». Afferma P. Lacadee: «Occorre che (il
ragazzo) possa trovare un punto d’ancoraggio a partire dal quale vedersi amabile, qualcuno che sappia
dire di sì all’elemento di novità e di invenzione che
ciascuno porta in sé, cosicché possa perseguire la sua
impresa senza perdersi»4.
Con passione stimoliamo nei nostri alunni
uno sguardo carico di speranza, come si conviene
a un educatore che è strutturalmente proiettato in
modo positivo verso il futuro delle persone che gli sono
affidate. Indubbiamente la
realtà è complicata, molle,
contraddittoria (cf Bauman e Moren)5. Sempre più
spesso i ragazzi rispondono
fuggendo con il ritiro sociale e isolandosi nell’aspetto ludico della tecnologia;
frequentemente scivolano
nell’apatia, nell’accidia,
nell’alienazione.
L’insegnante deve saper
indicare un orizzonte di
senso per garantire l’accompagnamento formativo anche in un’ottica
di prevenzione e di sviluppo resiliente6. Deve seminare inquietudine, senso di meraviglia e di fiducia
per coltivare la competenza valoriale e incentivare la
nostalgia della pienezza dell’umano. In modo particolare, l’IdR deve offrire una testimonianza seduttiva e convincente e, con il proprio vissuto e il proprio
insegnamento, deve additare una meta desiderabile
da perseguire7.

BISOGNO ESISTENZIALE di:
•
•
•
•

riconoscimento;
sentirsi desiderati e degni di attenzione;
punti di riferimento significativi;
un orizzonte di senso.

Custodi della Terra

Francesca Sgarrella

Sviluppo e solidarietà

primaria
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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.
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La grave crisi ecologica proietta le sue ali nere sul nostro futuro, ma si tratta di crisi ecologica soltanto o forse
anche di crisi del nostro sistema di vita?
La crescita delle grandi città è più rapida nei Paesi in
via di sviluppo, dove molti abitanti lasciano la terra in
cerca di lavoro e di un miglior livello di vita. Ma spesso
essi trovano città che si presentano come un accumulo di
baracche costruite dai primi arrivati, i quali hanno fallito
nel trovare un lavoro regolare.
Calcutta è una città di questo tipo. Costruita sulla ricchezza creata dal commercio e dall’industria nel periodo
dell’espansione coloniale inglese, ha attratto milioni di immigrati nell’ultimo secolo: cento anni fa la sua popolazione
Calcutta, India.
era di 630.000 abitanti, oggi è di oltre 14 milioni.
Calcutta è una città con vasti problemi. Nei «bustees», che furono costruiti per i lavoratori delle fattorie 100 anni fa, abitano
più di 3 milioni di persone; quasi 250.000 dormono in strada e la
metà della popolazione della città non ha un lavoro a tempo pieno. La gente che vive in queste condizioni dà a Calcutta la sua tipica vitalità e le garantisce la maggior parte dei servizi essenziali.
Là dove non può esservi lavoro in senso formale, la gente stessa
ha creato le sue attività e i suoi servizi: lustrascarpe, rickshaw,
sarti, piccoli rivenditori di frutta e verdura.
Un’altra attività di questo tipo, solitamente svolta dai bambini, è fabbricare sacchetti di carta. Nelle famiglie che vivono sui
marciapiedi, perché non possono permettersi di pagare l’affitto
Un mercato di Calcutta.
di una stanza, i bambini devono trovare o inventarsi un lavoro
per sopravvivere.

Attività

Per svolgere questa attività è necessario un locale ampio per dividere i giocatori in gruppi di 4 o 5 persone. Ogni gruppo avrà bisogno di uno spazio per lavorare sul pavimento o su di un tavolo.

Che cosa ci serve:

• un certo quantitativo di piccole monete o «fiches» per pagare i gruppi per i sacchetti che hanno prodotto;
• una “bancarella” con merci in vendita: riso, farina, sale, ecc. I prezzi saranno espressi in rupìe (la valuta
;
indiana), in accordo con quelli della lista riportata nella tabella a disposizione nei
• molta carta (vecchi quotidiani o riviste): la dimensione migliore è cm 30 x 40;
• un barattolo di colla per ogni gruppo;
);
• un foglio di lavoro (a disposizione nei
);
• una tabella dei prezzi (a disposizione nei
).
• istruzioni per costruire il sacchetto (a disposizione nei
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Compiti di realtà crea-attivi

Ludovica Mazzuccato

Tracce di cittadinanza
attiva nel Vangelo
I diritti umani affondano le loro radici nel Cristianesimo.
L’IRC può quindi essere considerato propedeutico all’Educazione Civica.

primaria
primaria

Le radici cristiane
dei diritti umani
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«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). Queste parole che Gesù ha pronunciato durante l’Ultima Cena
sono la matrice di ogni diritto umano, tanto
quanto la Parabola del buon Samaritano fonda magistralmente la base primaria di tutti i doveri civili.
Il messaggio di Gesù è stato capace di innescare una rivoluzione sociale a livello globale innegabile anche da parte di quelli che non riconoscono in Lui il Figlio di Dio. Basti pensare quanto sia
sorprendente che oggi il 40% della popolazione
mondiale sia costituito da cristiani, mentre Gesù
ha svolto quasi tutto il suo ministero in Galilea, e
quando morì in croce poteva vantare solo qualche
centinaio di seguaci. Come ha fatto quella che fu
considerata un’oscura setta ebraica a diventare la
religione più diffusa nel mondo? In questo caso il
marketing non ha nessun merito, semplicemente
l’umanità si è riconosciuta nel messaggio evangelico in quanto orienta e regola a intraprendere
una vita buona, capace di rendere l’uomo felice,
con se stesso e con gli altri.
Senza questi presupposti i diritti, i doveri, l’Educazione Civica e la cittadinanza attiva diventano
di difficile comprensione.

riale», perciò il suo insegnamento avverrà in contitolarità, durante le ore di altre materie con le quali è
possibile rinvenire una coincidenza di argomenti per
un totale di almeno 33 ore annuali.
Non vi è dubbio che l’Insegnamento della Religione Cattolica è direttamente coinvolto, alla pari
delle altre discipline.
Malgrado ciò nel giugno del 2019, un gruppo misto di senatori (+Europa, M5S, PD e LEU) ha presentato una mozione per abolire l’ora di Religione e
sostituirla con l’Educazione Civica. Il documento –
oltre a essere pieno di errori grossolani – affronta la
questione dell’IRC in maniera superficiale e stereotipata, con un linguaggio più ideologico che preoccupato di mantenere la laicità della scuola italiana.

Una mozione per sostituire
l’ora di RC

L’ora di RC: propedeutica
a Educazione Civica

La Legge 92 del 2019 ha riportato tra i banchi
di scuola l’Educazione Civica, la Cenerentola degli insegnamenti, voluta da Aldo Moro nel 1958,
sospesa per mancanza di fondi e poi ripresa a singhiozzi senza mai radicarsi nei curriculi.
Il 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione
ha emanato un Decreto Ministeriale con cui rende
note alle scuole le linee guida per l’insegnamento
dell’Educazione Civica. Si parla di materia trasversale con voto autonomo e di «matrice valo-
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Considerato come i diritti umani affondino le
loro radici nel Cristianesimo, non sarà difficile per
noi IdR dimostrare ai deterrenti dell’ora di Religione che la nostra disciplina può essere considerata
propedeutica all’Educazione Civica. Non significa
aggiungere materiale alla nostra progettazione; sarà
sufficiente evidenziare alcuni aspetti, delle tematiche ministeriali, in funzione del raggiungimento di
competenze civiche e sociali. L’obiettivo da focalizzare è quello di trasmettere ai bambini l’importanza

Didattiche speciali

Simonetta Michelotti

Gesù sceglie dodici
compagni di viaggio

primaria
primaria

Un’attività che insegna il valore delle relazioni amicali
e l’importanza di evitare atteggiamenti discriminatori nei confronti dei compagni.
Carlo, nome di fantasia, frequenta la classe
quarta primaria di un istituto comprensivo. Il
bambino ha una diagnosi di disturbo di Tourette. Carlo partecipa attivamente alle attività della classe, anche se le relazioni sociali non
sono ottimali con tutti i componenti del gruppo.
A causa dei suoi tic bizzarri, alcuni compagni di
classe lo scherniscono e lo deridono, mentre altri
sono affettuosi, lo proteggono da atteggiamenti
discriminatori e lo aiutano a superare le difficoltà e lo stress causato dalla patologia. Proprio per
questa situazione, Carlo tende a evitare tutte le
situazioni che prevedono aggregazione sociale.
Le insegnanti di classe sono state adeguatamente preparate a intervenire in maniera opportuna con specifiche tecniche comportamentali;
inoltre hanno messo in pratica la metodologia
dei rinforzi positivi quando l’alunno riesce a
contenere i tic. Per quanto riguarda gli apprendimenti scolastici, Carlo non mostra di avere difficoltà importanti, anche se il suo rendimento
è incostante perché i suoi tempi di attenzione
sono limitati e ha un’autostima bassa. È particolarmente abile nel disegno ed è appassionato di
tecnologia informatica.

METODOLOGIA DIDATTICA suggerita:
Tecnica del Role Playing

È un’azione in cui si finge di essere un’altra
persona o di trovarsi in una situazione diversa rispetto a quella reale. L’origine del termine
si deve allo psichiatra rumeno J.L. Moreno, il
quale utilizzò tale espressione per indicare il
«gioco di un ruolo libero» all’interno dello psicodramma. A partire dagli anni Sessanta del
secolo scorso il Role Playing è stato adottato in
ambito pedagogico come strategia educativa
che comporta, da parte dell’allievo, l’assunzione di un comportamento in una situazione
immaginaria (Morganti A, Bocci F., 2017). Il
procedimento si articola in tre fasi:
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1. Il conduttore introduce il problema in termini generali.
2. I partecipanti interpretano la parte loro assegnata cercando di riprodurre le caratteristiche
del ruolo ricoperto e tenendo in considerazione
il contesto nel quale il problema è inserito.
3. Terminata l’interpretazione delle parti,
viene organizzata una discussione di gruppo
funzionale e una (auto) valutazione della tecnica (Chan, 2013; Kilgour, Reynaud, Northcote e
Shields, 2015).

PROGETTAZIONE DIDATTICA
Vedi l’Allegato 1 nei

.

PROPOSTA DIDATTICA IRC
La proposta didattica si rivolge a bambini della
scuola dell’infanzia (4 e 5 anni) e della scuola primaria. È un’attività per suggerire una riflessione sui
legami di amicizia che si possono costruire a scuola. Lo
spunto didattico vuole far riflettere gli alunni sulle difficoltà di accettazione che possono incontrare i bambini affetti da «sindrome di Tourette». Aiuta a conoscere
meglio i compagni, mettersi nei loro panni, favorire le
relazioni empatiche per migliorare le relazioni amicali
all’interno del gruppo classe. La metodologia alla quale
si fa riferimento è il «Role Playing». Il suo scopo è migliorare il benessere psicofisico degli alunni con BES, il
loro rendimento scolastico e potenziare l’autostima, che
spesso hanno molto bassa a causa dei tic stravaganti.

SVOLGIMENTO

Spieghiamo che dopo il Battesimo, sulle rive del
fiume Giordano, avvenne un grande cambiamento
nella vita di Gesù: lasciò la sua casa e iniziò la «vita
pubblica». Dovunque andasse, incontrava persone
che ascoltavano meravigliati i suoi insegnamenti.
Gesù chiamò accanto a sé dodici discepoli perché stessero sempre con Lui: erano gli Apostoli, incaricati di
una missione speciale.

Redazione

Biblioteca per la scuola
lo scaffale

Età consigliata: dai 3 anni

Uno di questi non è come gli altri
di Barney Saltzberg, ed. Salani, pp. 40.
Che cosa hanno in comune tre pinguini e un panda? Proprio nulla! Sono semplicemente e meravigliosamente diversi! In questo libro illustrato scoprirete quante cose possono
accadere quando tre personaggi simili tra loro ne incontrano uno alquanto diverso. Insieme a questi improbabili amici vi accorgerete che non c’è divertimento senza inclusione
ed è proprio la somma delle differenze a rendere speciale
l’unità. Uno di loro non è come gli altri… ed è fantastico!

Età consigliata: dai 6 anni

Pepito & Marisol
In un felice stagno in mezzo al bosco, una famiglia di ranocchie se
ne sta a gracchiare tutto il giorno insieme al re, alla regina e alla
loro bella figlia, la principessa Marisol. Pepito, il draghetto-coccodrillo grosso e timidone, ne è perdutamente innamorato e fa
di tutto per farsi notare, aiutato dal fedele amico Pìu, l’uccellino
più creativo del mondo. I tentativi di Pepito e Pìu di farsi notare
dalla bella Marisol ci faranno fare un sacco di risate e ci faranno
scoprire che il traguardo più grande e difficile da raggiungere è
un’amicizia vera che tenga conto della diversità.

Età consigliata: dai 7 anni

Rudyard
Il bambino con gli occhiali
di Cinzia Ghigliano, ed. Orecchio Acerbo, pp. 44.
Rudyard cresce felice in India. Poi per lui e per la sorellina arriva il tempo
della scuola. Come tutti i bambini inglesi di buona famiglia, è l’Inghilterra
ad attenderli. Lasciati i genitori, approdano in casa di una donna severa e
del suo terribile figlio. Soprusi, castighi, divieti: questa la quotidianità di
quel bambino che trova nella lettura gli unici momenti di felicità. Solo a
Natale sono concesse brevi vacanze spensierate a casa degli zii. Ed è lì che
qualcuno si accorge che Rudyard sta perdendo la vista. Con il rinnovato
affetto della madre, richiamata dall’India, e con un buon paio di occhiali quel bambino è di nuovo felice. Quello stesso bambino che da grande
diventerà uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi: Rudyard Kipling.
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di Maria Gianola, ed. Città Nuova, pp. 32.

L’Ora di Religione

61

continuiamo a camminare insieme,
Rinnova l’abbonamento a
Strumento di lavoro per gli insegnanti di Religione cattolica
per vivere la scuola e lavorare bene con i bambini dell’infanzia e della primaria
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