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Riccardo Grassi

«Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare,
che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare,
che io possa avere soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere»
(Tommaso Moro).
«Non possiamo cambiare le cose, solo decidere come viverle».
Così Lya Alfano spiega: «Accettare quello che non potete cambiare è di vitale importanza per andare avanti e vivere serenamente la vostra vita». Ogni situazione ha in sé
un insegnamento e può diventare un’occasione per migliorare, per scoprire vie e percorsi
nuovi da intraprendere.

Editoriale

Accettare
per cambiare

Anche l’attuale pandemia è una di queste situazioni, difficile e dolorosa, che porta in
sé anche un suggerimento, una proposta da scoprire e vivere.
È necessario però concentrarsi sulla ricerca di soluzioni e superare le paure e lamentele
indotte dalle esasperazioni e confusioni anche di chi è guida per la comunità.

«Il mondo si cambia aprendo il cuore, ascoltando gli altri,
accogliendo gli altri, condividendo le cose. Cambiare il mondo
con le piccole cose di ogni giorno,
con la generosità, con la condivisione, creando atteggiamenti
di fratellanza… Così si può cambiare il mondo. Non c’è bacchetta
magica» (Papa Francesco).
Siate prudenti,
ma non abbiate mai paura.
Un abbraccio.
Buon cammino.
don Riccardo

Idr

Inutile sprecare tempo a lamentarsi. Esiste una via d’uscita per ogni situazione, a
volte è semplice, a volte complicata. «Spesso cambiare ci risulta difficile perché siamo noi a
dover fare dei cambiamenti: stile di vita, modo di pensare, sguardo sulla realtà, luogo».
Il cambiamento avviene sempre e soltanto dopo un’assunzione di responsabilità.
Nulla avviene per caso, e noi possiamo diventare gli artefici del cambiamento.
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Come aiutare i bambini
a elaborare i vissuti
connessi con la pandemia
I bambini hanno bisogno di parlare di quanto stanno vivendo, rispetto a fatti
di cronaca o eventi familiari che alterino il loro normale equilibrio di vita.
Un vissuto che continua
ad accompagnarci
Il Covid-19 continua a esistere e con esso tutte le modificazioni dei normali modi di vivere che
ci avevano accompagnati fino al
febbraio 2020, quando tutto ha
avuto inizio. Continuiamo, giustamente, a parlare in termini di
emergenza, in quanto una pandemia è un momento di emergenza, ma, psicologicamente
parlando, sta diventando un vissuto talmente lungo che rischia
di verificarsi una sorta di assuefazione mentale che non ci aiuta a gestirlo adeguatamente.
Se guardiamo il fenomeno
nella sua globalità può sembrare
strano, incredibile che proprio
noi stiamo vivendo una situazione del genere, che tanto mette in
discussione le nostre certezze di
invincibilità.
In questo continuativo percorso emergenziale i bambini
hanno bisogno di adulti che
continuino ad aiutarli a elaborare tutti i vissuti di questa particolare esperienza.
Purtroppo, invece, girando per
i corridoi delle scuole, mi sembra
che, da quando queste sono state
riaperte, si sia ripreso a pieno regime a spiegare e approfondire le
varie discipline, con un’estrema
e giusta attenzione a recuperare
tutto quanto non fatto con la didattica a distanza. Molto meno,
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invece, mi sembra di sentire insegnanti e bambini che parlano, discutono e condividono di quanto
stiamo vivendo, delle preoccupazioni che ritornano, delle misure
di contenimento che riconosciamo importanti, ma che sempre ci
stanno strette. Ma se oggi a scuola non c’è questo, stiamo aiutando
davvero i nostri bambini?

Capacità di adattamento
dei bambini
I bambini hanno dimostrato in
questo tempo una delle caratteristiche più belle dell’essere umano:
la capacità di adattamento.
Da un giorno all’altro i bambini hanno cambiato abitudini,
prima con la didattica a distanza e poi con un ritorno in scuole
“blindate” con tante regole da seguire e osservare... e che hanno
imparato a rispettare più in fretta e meglio di molti adulti.
Eppure noi «grandi» sembriamo avere sempre un gran timore a parlare loro di quanto sta
avvenendo, a svelare le nostre
emozioni e a scoprire le loro rispetto a questo vissuto, quasi che
non parlandone si potesse fare finta che la pandemia non esista.
Invece le nostre super-informate nuove generazioni hanno
proprio necessità di uno spazio e un tempo di confronto,
e non solo di un ritorno alla normalità più o meno autentico.

Attenzione ai
meccanismi di difesa
Per aiutare davvero e in modo
efficace i nostri bambini a elaborare i vissuti di questo strano
periodo dobbiamo sapere che esistono e come funzionano i meccanismi di difesa.
Nelle situazioni in cui ci sentiamo minacciati, impauriti o in
difficoltà il nostro cervello si
protegge e possono scattare alcuni dei cosiddetti «meccanismi di
difesa». Questi entrano in funzione proprio quando il cervello fatica
a sopportare o accettare alcune situazioni in quanto troppo pesanti
e servono proprio ad «alleggerire» il carico che la mente deve
sopportare. Questi processi di
protezione, però, mentre alleggeriscono, distorcono anche un po’ la
realtà per renderla più sostenibile.
È per questo motivo che è necessario avere consapevolezza di quando scattano questi meccanismi e
cercare di analizzare la realtà in
modo oggettivo.
Alcuni meccanismi di difesa
che potrebbero scattare in questa
circostanza, sia negli adulti sia nei
bambini potrebbero essere:
• diniego: meccanismo attraverso cui le persone rifiutano di
riconoscere esperienze faticose
rifugiandosi in una «realtà parallela»;
• isolamento: meccanismo attraverso il quale le persone separa-
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A spasso con Seneca e Françoise Dolto

Massimo Diana
Giuseppe
Cursio

Non ti voglio più bene
Gli “scarti”, quello che non vogliamo dirci e non diciamo a nessuno,
possono essere il “grimaldello” che apre la porta della condivisione.
Ouverture
Noi amiamo i nostri bambini.
Ma non è sempre così. I maestri
amano i bambini, ma non è sempre così. I genitori, i nonni amano i bambini, ma non è sempre
così: ci sono nonni, maestri, padri e madri che ogni tanto pensano (e forse non dicono): «Non
ti voglio più bene». Si potrebbe
trattare di inseguimenti affannosi per amare i bambini che
possono essere la cifra di un bisogno di amore dell’adulto che il
bambino non può ricambiare.
Amarci nei nostri bambini.
Con la mente affaticata è difficile amare un altro diverso da noi.
Se l’adulto ha carichi sospesi,
grovigli che non hanno parole, è
difficile accogliere l’ambivalenza
dell’amore, rimanere oppressi,
inzuppati nel godimento della
non scelta, dell’essere sospesi.
L’ambivalenza dell’amore, l’essere serio-allegri, accettare il carico
dell’ego che conduce nella caverna, nel chiuso del proprio io.
Sì, capita di pensare: «Non
ti voglio più bene». Ogni adulto
deve scegliere se stare nascosto
dietro i propri cespugli oppure uscire allo scoperto, pensare
nella “piazza”, nel pulito, nell’onesto. Occorre però accettare
sempre l’ambivalenza dell’amore, imprigionati dalla propria entropia e anche capaci di
senso, di immaginazione.
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Quella volta
è successo che…

la programmazione delle attività e non sempre è interessante
partecipare ai collegi docenti.
Non sempre è bello festeggiare in classe i compleanni. Non
sempre andiamo in classe carichi di sorriso ed energia. Non
sempre accogliamo i consigli dei
colleghi che hanno chiaro come
si dovrebbe affrontare la nostra
situazione.
L’a r m o n i a - d i s a r m o n i a
sono intrecciate in ogni attimo, strette nel tango della vita.
Sono in ogni gesto, in ogni parola, nel chiaroscuro del vivere, nella consapevolezza di aumentare il
carico di umanità proprio grazie
all’essere in tensione tra armonia
e disarmonia.

Un adulto scrive: «Quando
con un bambino ci si comporta
con grande dolcezza, lo si coccola, si accarezza, si vezzeggia un
po’, lo si abbraccia, di rado gli si
chiede la sua opinione. Spesso
lo si fa per soddisfare un bisogno personale di tenerezza.
Io stessa mi domando (anche se è
duro ammetterlo) se ho mai fatto verso i miei bambini il minimo
gesto d’amore. In certi momenti arrivo a pensare di detestarli,
tanto è difficile lasciarmi andare
a un gesto gentile, a uno sguardo complice, alla comprensione.
Bisogna dire che ci sono genitori che ammettono: “I miei figli, li
strangolerei…”» (Racconto rielaborato dalle testimonianze tratte Qualcuno che ci
dal libro di Françoise Dolto, Come sostenga…
Esperienza difficile e comallevare un bambino felice e farne
plessa è anche la condivisione
un adulto maturo).

Dare parola

«Ti voglio bene sempre, ma tu mi irriti, mi innervosisci… mi stufo».
Non sempre i lavoretti di Natale sono momenti di gioia; non
sempre le gite scolastiche sono
momenti di scoperta; non sempre è interessante parlare con i
genitori dei nostri bambini. È indispensabile accogliere l’ambivalenza dell’amore.
Non sempre è interessante
parlare con i colleghi durante

Attraverso il lavoro su se stessi si
può arrivare a far emergere il valore
e il riconoscimento della dialettica
del ragionare.

Sergio Cicatelli

Alle prese con
l’Educazione civica
IRC e comunità cristiana

Questo nuovo insegnamento sollecita le scuole a ripensare la didattica
e suscita interrogativi sul contributo che ad esso può offrire l’IRC.
L’anno scolastico 2020-21
passerà alla storia per i problemi posti dalla pandemia di Covid-19, ma dovrebbe essere anche ricordato per essere il primo
anno di applicazione del nuovo insegnamento di Educazione
civica, reintrodotto – dopo una
lunga storia in cui ha assunto anche diverse denominazioni – dalla legge 92/19. È dunque il caso
di soffermarsi su questa novità,
che presenta spunti originali per
l’organizzazione didattica e interagisce in modo particolare anche con l’IRC.
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Un insegnamento
trasversale
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L’Educazione civica nasce con
questo nome nella scuola italiana nel 1958, quando era Ministro
della Pubblica Istruzione Aldo
Moro, ma essa era riservata alle
scuole secondarie, mentre nelle
elementari dell’epoca vigevano
i programmi del 1955, che parlavano in maniera indistinta di
Educazione morale, civile e fisica.
Senza ricostruire tutta la storia
di questa disciplina, decisamente condannata a una posizione
marginale nel curricolo scolastico, possiamo arrivare all’inizio di
questo secolo, quando la riforma
Berlinguer parlava di Educazione
ai principi fondamentali della
convivenza civile e la riforma
Moratti sceglieva la formula più
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breve di Educazione alla convivenza civile. Con il ministro
Gelmini (legge 169/08) si passava
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e infine la legge 92/19 ha ripristinato il titolo di
Educazione civica.
In tutti questi passaggi è sempre stato presente un esplicito
riferimento alla Costituzione, che rappresenta una sorta di
tacito ma fondamentale libro di
testo per questo insegnamento.
La nuova configurazione
attribuisce a questa disciplina il
compito di sviluppare «la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale e diritto
alla salute e al benessere della persona» (legge 92/19, art. 1, c. 2).
L’Educazione civica si presenta,
inoltre, come un «insegnamento trasversale», da inserire nei
curricoli scolastici di ogni ordine
e grado con una consistenza non
inferiore a 33 ore annue, ma senza
aggiungere ore al curricolo già in
essere. In altre parole, occorre ritagliare nell’orario annuale una quota di almeno 33 ore, da ripartire
variamente tra i docenti che operano su ciascuna classe: vi sarebbe
cioè una forma di contitolarità sullo specifico insegnamento, spie-

gando così la sua trasversalità. Più
in dettaglio, l’Educazione civica
costituisce un insegnamento nelle scuole del primo e del secondo
ciclo, mentre nella scuola dell’infanzia si parla più genericamente
di «iniziative di sensibilizzazione
alla cittadinanza responsabile».
Data la contitolarità, deve essere
individuato per ciascuna classe un
docente coordinatore di questo
insegnamento.

I contenuti
dell’Educazione civica

Per quanto riguarda i contenuti del nuovo insegnamento, il DM
35/20 ha diffuso delle apposite
«linee guida», con lo scopo di accompagnare le scuole nel primo
triennio di attuazione (2020-23),
al termine del quale il Ministero
emanerà specifici traguardi e obiettivi di apprendimento. La legge e le
linee guida consentono però, fin da
ora, di individuare le caratteristiche
del nuovo insegnamento e di integrare di conseguenza i Ptof e i Profili degli studenti alla fine del primo
e del secondo ciclo.
La legge, all’articolo 3, fissa i
contenuti dell’Educazione civica
nella Costituzione italiana ed europea, nell’Agenda 2030 dell’ONU,
nell’educazione alla cittadinanza
digitale, in alcuni elementi di diritto, nell’educazione ambientale, alla
legalità, al rispetto del patrimonio
culturale e alla formazione di base

Stefania Turconi

Unità di Lavoro

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

TE-LO racconto:
un bambino salvato dalle acque
Care/i insegnanti, tra i brani dell’Antico Testamento non si poteva certo escludere il racconto
dell’Esodo, caratterizzato da uno dei messaggi più
belli e straordinari da trasmettere ai bambini: quello
di un Dio che salva e libera l’uomo dal dominio
dei potenti. Il brano si presta bene a essere affronta-

to nella scuola dell’infanzia perché il messaggio viene
mediato dalla figura di Mosè, la cui storia così particolare coinvolge emotivamente il bambino. Mosè
viene salvato dalle acque del Nilo e guiderà il popolo
di Israele verso una terra fertile per liberarlo dal potere del Faraone.

SPUNTI PER L’INSEGNANTE

Come narrare il brano biblico

I FILI DELLA TRAMA
AMICIZIA

SALVEZZA

GUIDA

Amore
di Dio

Fiducia

Ascolto

UGUAGLIANZA

PAURA

Responsabilità

Infanzia
Infanzia

ATTIVITÀ STIMOLO

20

Ancora una volta ci viene in aiuto il grande telo che
sarà del colore dell’acqua del fiume Nilo. In mezzo al
telo mettiamo un cestino al cui interno c’è un bambolotto. Domandiamo ai bambini: «Come facciamo a
salvare dall’acqua questo piccolino? Non possiamo di
certo lasciarlo lì tutto solo! Qualcuno ha un’idea?».
Dopo aver ascoltato e annotato le risposte dei
bambini, proviamo ad attuare concretamente alcune
soluzioni. Se non ci sono ipotesi risolutive, stimoliamo i bambini ponendo alcune domande per trovare
insieme delle strategie (ad esempio: «Lo salviamo tuffandoci nell’acqua oppure usiamo degli oggetti? Quali?
Una corda? Una canna di bambù? ecc.).
Alla fine dell’attività presentiamo il libro. Spieghiamo loro
che quel bambino si chiama
Mosè e invitiamoli a stare
in silenzio per
ascoltare e capire se qualcuno lo ha salvato come abbiamo fatto noi.
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Essendo un racconto molto lungo scegliamo
solo le parti più adatte da trattare con i bambini di
questa fascia d’età. Il brano può essere suddiviso
in 3 momenti.

1. Mosè salvato dalle acque del
fiume Nilo

Questa, solitamente, è la parte che attrae maggiormente l’attenzione dei bambini perché vogliono
sapere se il piccolo Mosè si salva. Si può iniziare la storia dall’immagine del cestino nell’acqua e porre in
secondo piano le motivazioni per cui la mamma l’ha
dovuto lasciare. Si consiglia di utilizzare il telo, il cestino e il bambolotto per drammatizzare il racconto.
Si può arricchire la descrizione della scena con alcuni
particolari per creare più suspance (ad esempio: l’acqua faceva girare il cestino; i pesciolini erano affiorati
in superficie perché non avevano mai visto un bimbo
così piccolo e volevano stargli vicino, ecc.).
Attenzione alle parole che usiamo! Dire: «Il
faraone voleva uccidere tutti i bambini maschi» può
essere un’espressione troppo forte. Si può addolcire
la frase in questo modo: «Il faraone aveva paura dei
bambini piccoli maschi perché pensava che, crescendo, sarebbero diventati più forti e robusti di lui e lo
avrebbero sconfitto togliendogli il potere e il trono».
È inoltre opportuno specificare alcuni dettagli
con l’intento di filtrare e alleviare il messaggio dell’abbandono del piccolo Mosè da parte della mamma.
Possiamo dire, ad esempio, che la mamma ha costruito un cestino molto robusto intrecciando foglie di
papiro e rivestendolo con catrame e pece, così l’acqua

Primi passi nella Bibbia

Sara Benfatti

Apriamo le porte
dell’amicizia
PREMESSA
Ogni bambino a scuola trova il suo «amico»,
dal quale difficilmente si separa e che gli permette di fronteggiare con maggiore facilità il distacco
dalla famiglia. Questi legami si costruiscono con
la condivisione di un giocattolo o di un materiale didattico che suscita l’interesse di entrambi e
diviene il tramite fisico per iniziare a giocare insieme. Possiamo condurre i bambini a riflettere
su un altro concetto basilare della loro vita, l’amicizia, mediante la conversazione sui primi legami
con gli amici del cuore che all’interno della scuola
sono molto intensi.

Infanzia
Infanzia

• Strategie di intervento: racconto della
chiamata dei discepoli da parte di Gesù, conversazione guidata, attività espressive e manipolative.
• Spazi: aula-sezione, angolo lettura.
• Tempi: circa un’ora a settimana.
• Materiali: audiovisivi, schede operative, cartoncini bianchi, cartellone, velcro, colla vinilica,
pennarelli, pezzi di stoffa, colori per tessuti, forbici, colla per tessuti.
• Obiettivi generali:
• Conoscere alcuni aspetti della vita di Gesù.
• Sviluppare il sentimento di appartenenza.
• Comprendere che Gesù ci insegna a essere e
crescere buoni.
• Cogliere il significato dell’altruismo e dell’amore.
• Comprendere i significati dell’amicizia.
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Circle time

Gesù sceglie i suoi amici
(Attività adattabile anche per un eventuale DAD)
Proponiamo ai bambini la visione di un video
estratto da un cartone animato sulla vita di Gesù:
https://www.youtube.com/watch?v=eUvq35KZe
wU&feature=youtu.be (vedi anche la «Pagina dei
).
link» nei
Nella conversazione guidata che seguirà in circle
time facciamo notare ai bambini che Gesù sceglie
i suoi amici tra gente semplice. Ricordiamo loro i
nomi degli Apostoli.

GIOCO-ATTIVITÀ

I nostri nomi!
Premessa
In circle time facciamo pronunciare a ogni bambino il proprio nome. Poi, tutti insieme ripetono
il nome; l’insegnante li aiuta a sillabarlo battendo
le mani. Poi chiediamo ai bambini di pensare a chi
li chiama per nome e chi loro chiamano per nome.
Facciamoli riflettere sul fatto che chi ci conosce e

Laboratorio di IRC

Ludovica Mazzuccato

In visita allo zoo
della Bibbia

Infanzia
Infanzia

Educazione ambientale tra i banchi di scuola.
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È sufficiente sfogliare l’Agenda 2030 per rendersi conto di quale rilevanza abbia l’educazione
ambientale nell’orizzonte mondiale.
«Sorella terra protesta per il male che le
provochiamo», come possiamo leggere nell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, e sembra che
- finalmente - quel grido non resti inascoltato. A
parte la Greta Thunberg della situazione, insegnare
ai giovani il rispetto per l’ambiente, la distinzione
fra energie rinnovabili e non rinnovabili, le cause
che provocano l’inquinamento ambientale e come
sprecare meno risorse, diventa imprescindibile per
formare cittadini consapevoli e in grado di agire
un domani per il bene della comunità.
A partire dalla scuola dell’infanzia, l’educazione
ambientale deve passare attraverso l’insegnamento di
concetti quali lo sviluppo sostenibile, la conservazione
delle risorse, ma anche l’educazione civica e culturale.
Il Ministero dell’Ambiente ha stilato vere e proprie
linee guida per indirizzare gli istituti scolastici verso
argomenti didattici legati al rispetto dell’ambiente:
l’educazione ambientale è, come sostiene il Ministero
dell’Ambiente stesso, «uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità a una
maggiore responsabilità e attenzione alle questioni
ambientali e al buon governo del territorio».
La cura dell’ambiente è un tema che riguarda
tutti: il nostro benessere e la nostra salute dipendono strettamente dal modo in cui trattiamo le risorse
ambientali e dalle scelte che compiamo per preservare
o meno la natura che ci circonda. Proprio per questo
motivo è importante che le nuove generazioni abbiano in mente la questione ambientale e siano preparati
ad affrontare le numerose sfide che si presenteranno.

A scuola di protezione
degli animali

Non si può negare che l’educazione ambientale sia
strettamente collegata al rispetto degli animali.
Mahatma Gandhi sosteneva che «la grandezza di
una nazione e il suo progresso morale si possono
giudicare dal modo in cui vengono trattati i suoi animali». Un nutrito gruppo di psicologi dell’Università di
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Cambridge sostiene che i bambini che rispettano gli
animali saranno adulti migliori. Gli studiosi, interrogati sull’argomento, hanno confermato che il rispetto dell’altro e la capacità di relazionarsi con il mondo in
modo equilibrato passino anche attraverso un corretto
rapporto con gli animali. Che piaccia o meno, un animale educa alla «diversità» e alla «differenza»,
perché dimostra al bambino che esistono altri esseri
viventi meritevoli e in grado di offrire molto dal punto di vista affettivo. Inoltre, i bambini che imparano a
conoscere gli animali sviluppano una capacità empatica, che li porta a leggere e comprendere le emozioni e i

comportamenti altrui, proprio perché allenati fin dalla
più tenera età all’osservazione di un essere vivente, che
è portatore di bisogni fisici, ma anche psicologici, da
interpretare e rispettare. Di conseguenza l’attenzione,
la comprensione e la compassione per tutti gli esseri
viventi dovrebbero essere al primo posto negli intenti educativi. Arthur Schopenhauer aveva quindi le sue
buone ragioni quando asseriva che «l’amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere,
e si può tranquillamente affermare che chi è crudele
con gli animali non può essere un uomo buono».

Gli animali, dono di Dio
Nel rivolgersi a Giobbe, il Creatore gli ricorda che
non è l’uomo la prima delle sue creature, bensì la bestia, anzi le bestie (è questo il significato del vocabolo
ebraico behēmôt, identificato in antico con l’elefante,

Unità di Lavoro

Emanuela Ballanti

Il sentiero della vita

primaria
primaria

Scegliere. Decidere. Orientarsi.
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A partire dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo esplorato diversi orizzonti interpretativi circa il
tema della resilienza e della fragilità, file rouge della
nostra progettazione educativo-didattica. Come
anticipato, approfondiamo alcuni aspetti inerenti
al processo di orientamento. I nostri alunni di classe
quinta, pensando al passaggio alla scuola Secondaria di I grado, sono
ansiosi nei confronti delle
prestazioni scolastiche
che, immaginano, saranno
esigenti e complesse; provano un senso di insicurezza legato alla perdita di
protezione ormai acquisita
alla Primaria; temono gli
aspetti relativi alla costruzione di nuove dinamiche
relazionali. Sosteniamoli
nell’affrontare questo passaggio stimolando un diverso tipo di autonomia,
quella decisionale, cioè
la capacità di prendere decisioni e compiere scelte
coerenti ai propri desideri, gusti e valori, al fine di
perseguire progetti propri.

BISOGNO ESISTENZIALE di:
• relazioni autentiche;
• autonomia decisionale;
• valori.
Assumendo sempre più coscienza di se stesso
e della propria identità, il ragazzo «diventa attore
di scelte e di decisioni che fanno riferimento al suo
libero arbitrio. Educare è risvegliare la coscienza di
una linea di confine tra il bene ed il male, tra il bel-
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lo ed il brutto, tra la verità e la falsità, tra la giustizia
e l’iniquità» (Pietro Lombardo, Educare ai valori, ed.
Vita nuova, 2006, p. 150).
Nei mesi passati abbiamo promosso la conoscenza
di sé in un’ottica di «ritrovamento personale». Scegliere presuppone la conoscenza delle proprie attitudini,
aspirazioni, fragilità, paure.
Ora ci impegniamo per stimolare nei nostri alunni la capacità di scegliere con consapevolezza e con senso critico.
Nel linguaggio pedagogico
e didattico il verbo «orientare», nel suo significato più
generale, può voler dire ritrovarsi, avere le idee chiare in
una situazione e, quindi, stabilire qual è la via giusta da seguire; ma anche guidare, dirigere per una via determinata. Educhiamo i nostri alunni
ad orientarsi rispetto a sé e
rispetto alla realtà esterna.

PERCORSO
EDUCATIVO-DIDATTICO
Fase iniziale:
«Riflessione e consapevolezza»
Recuperiamo quanto condiviso con i nostri ragazzi il mese precedente. Si diceva che è il nostro
cuore a rivelarci chi siamo e a indicarci il cammino. Trovato l’«Io interiore» e fissato in esso il punto di aggancio, è possibile uscire dalle proprie «zone
protette», esplorare le novità e andare verso gli altri.
Occorre coraggio e audacia perché quando si parte si
lascia sempre qualcosa e si avverte la mancanza delle
certezze. Bisogna essere capaci di osare e di accetta-

Maria Luisa Mazzarello

Arte e Religione

Gesù chiama
e invia i discepoli
Per proclamare il lieto annuncio del Regno, Gesù invita alcuni a seguirlo.
La chiamata e l’invio in un dipinto di Gianfranco Monaca.

primaria
primaria

L’immagine del dipinto è a disposizione nei
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Dopo il Battesimo al Giordano, Gesù inizia
il suo ministero pubblico in Galilea. Come documentato dai Vangeli, Gesù percorreva tutta la
regione proclamando il lieto annuncio del Regno
(Mt 4,23; Mc 1,14-15) e una gran folla accorreva
per ascoltarlo (Mc 3,7; Lc 6,17) (vedi l’approfon).
dimento nei
Ben presto chiama alcuni a seguirlo. Una
piccola comunità comincia a crescere attorno a
Lui: prima Simone e Andrea; subito dopo Giacomo
e Giovanni (Mt 4,18-22; Mc 1,16-20; Lc 5,1-111;
Gv 1,35-51); poi i dodici (Mc 3,13-19; Lc 6,12-16);
e ben presto settantadue discepoli (Lc 10,1-20).
La «chiamata dei discepoli» e l’invio a evangelizzare è il tema centrale dell’immagine di Gian). Essa
franco Monaca (a disposizione nei
traduce visivamente, con il linguaggio simbolico
proprio dell’arte cristiana, momenti significativi
della missione di Gesù.
La scena è ambientata nei pressi del lago di
Tiberiade, dove si è svolta gran parte della mis-
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, per essere stampata o proiettata.
sione di Gesù in Galilea (vedi l’approfondimento
nei
). Scendendo con lo sguardo verso il lago che
si estende all’orizzonte, vediamo in lontananza sulla riva una barca, vicino una persona dalla lunga
tunica bianca, simbolo della purezza divina. Una
chiara allusione ai pescatori del lago chiamati da
Gesù a seguirlo: «Venite, vi farò pescatori di uomini». E subito lasciato tutto lo seguirono (Mc 1,16).
20) (vedi l’approfondimento nei
A differenza delle scuole filosofiche greche e di
quelle rabbiniche, dove era consuetudine che i discepoli scegliessero il maestro, nei racconti evangelici è Gesù che, con autorità divina, «chiama» i suoi
discepoli a seguirlo e a condividere la sua missione.
Nella zona mediana del dipinto Gesù è al centro della scena; la tunica rossa indica la sua dignità regale di Figlio di Dio. Non sfugge lo sguardo
sicuro del Maestro, determinato ad attuare la missione affidatagli dal Padre. Con le braccia aperte indica nella sua destra Giovanni Battista, il testimone inviato da Dio a preparare i cuori alla venuta del

Esperienze didattiche

Patrizia Delsoldato

La tempesta sedata
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Progetto «Colori, che magia!»: attività per la classe quarta.
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Il progetto è rivolto ai bambini della scuola
primaria. È ideato e progettato dall’Associazione
culturale e ricreativa no profit Creativity’s Sisters
(di Patrizia, Ilaria e Beatrice Delsoldato – Laboratori Didattici, pagina facebook: @creativityssisters
- https://sites.google.com/view/appunti-di-scuola/home). L’attività si ispira all’arte coloratissima
di Hervè Tullet, che ha la forza di liberare il pensiero della fantasia, le emozioni più sincere e accrescere le conoscenze.
L’obiettivo di questo laboratorio è ben descritto nel libro di Tullet La fabbrica dei colori, in
cui si legge: «Nei miei laboratori aiuto i bambini
a esprimersi liberamente incanalando la loro immaginazione. Mentre gioco con loro, accelerando
il ritmo o dando una lista di consegne vaghe, i
bambini finiscono per dimenticare i loro complessi e le loro inibizioni».
L’attività proposta per la classe quarta verte sul
tema dei miracoli di Gesù. È importante spiegare ai bambini che quelli raccontati sono fatti reali.
Gesù, però, non era un mago, non faceva i miracoli
per stupire, ma per far conoscere che Dio è vicino
a chi soffre e si prende cura di lui. Ora tocca a noi
amare i malati, consolarli, curarli e guarirli quando
è possibile: e Gesù conta su di noi. Il miracolo più
grande è questo: essere suoi testimoni amando le persone che ci mette vicino nei fatti di ogni
giorno, nelle piccole vicende quotidiane.

Obiettivi generali del progetto:
• Stimolare la creatività e la fantasia per mezzo
di attività pratiche.
• Esaminare ed esprimere esigenze e sentimenti
in modo adeguato.
• Sviluppare l’empatia e il senso artistico dando voce a parole e sensazioni spesso difficili da
esprimere nel quotidiano.
• Sostenere la collaborazione tra i gruppi dei
pari che metta in risalto il rispetto e gli atteggiamenti positivi verso gli altri.
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• Riconoscere i valori dell’amicizia, del rispetto, dell’accoglienza come elementi che conducono
l’uomo verso il bene, l’armonia e la pace tra gli
uomini per mezzo del dialogo, della comprensione e della socialità.
• Incrementare le capacità percettivo-sensoriali
tramite attività manuali.
Anche per la classe quarta è prevista l’attività con
la modalità di DAD (didattica a distanza).

Obiettivi specifici del progetto
«La tempesta sedata» (classe 4a)

e raccordi interdisciplinari:
• Religione: distinguere le diverse tipologie dei miracoli, capirne il significato e mostrarne lo stretto legame
con la fede. Riconoscere una struttura narrativa comune dei racconti dei miracoli con l’utilizzo dei Vangeli.
• Italiano: ascoltare e comprendere vari tipi di messaggio; saper narrare le proprie esperienze personali e racconti di tipo diverso seguendo un ordine cronologico.
• Arte e immagine e Musica: usare creativamente
il colore; elaborare, produrre e interpretare suoni.
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