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Emozioni

fuori e dentro la classe
Tra emozioni e apprendimento esiste un condizionamento
reciproco: passarlo sotto silenzio è come misconoscerlo.

Idr

Educare le emozioni

Mario Comoglio
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Per molto tempo le emozioni
non sono state oggetto di attenzione nella scuola. L’unica eccezione è stata forse la ricerca riferita
all’ansia per le prove di Matematica. Le emozioni come entusiasmo
o noia, gioia o scoraggiamento,
che pure si vivono a scuola, sono
state oggetto di un persistente
silenzio. La gran parte della riflessione o della ricerca è stata rivolta
agli aspetti cognitivi o agli aspetti
di istruzione. Ciò che interessava
era comprendere che cosa lo studente doveva fare per apprendere
di più o più facilmente e come l’insegnante avrebbe dovuto individuare e adattarsi alle caratteristiche cognitive dello studente.
Spesso le emozioni sono state
considerate qualcosa di riferibile
alle differenze individuali. Gli stati
emotivi sembrano dipendere dal
carattere, dall’educazione ricevuta
o dall’ambiente dal quale si proviene. È pur vero che le emozioni
non sembrano avere una identità
facilmente identificabile con un
linguaggio preciso come un concetto o un processo cognitivo. Le
stesse emozioni possono avere
gradazioni e sfumature molto
diverse per le quali non è possibile disporre di un linguaggio così
progressivo e sfumato da poterle
identificare ed è difficile riconoscere stesse qualità emozionali in momenti diversi, anche nella stessa
persona. Le emozioni, inoltre, non
sembrano avere un contenuto
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ben definito, essendo indicazioni
qualitative e avendo un significato
prettamente soggettivo. Il senso
di gioia o di rabbia è sempre riferito al proprio vissuto e non ha un
corrispettivo esterno con il quale
può essere confrontato.
Più in generale, si può dire che
le emozioni sembrano ignorabili nel contesto scolastico. La
scuola pare rivolgersi per natura
sua alla parte cognitiva, alla razionalità dell’essere umano e all’educazione della parte più fredda e più
oggettiva. L’errore sembra più dovuto al condizionamento affettivo,
e la verità più aderente al rigore logico. La comprensione è l’adesione
della mente alle cose, più che una
intuizione affettiva ed empatica.

Le emozioni: un tabù

Per tutti i motivi sopra riferiti,
le emozioni in classe sono sempre state considerate “sospette”, un pericolo per la razionalità,
un’occasione di inciampo per il
pensiero critico, un ostacolo all’apprendimento soprattutto quelle
negative come ansia, noia, orgoglio, disinteresse.
Non mancano insegnanti attenti a evitare queste esperienze
come un campo minato. Sostengono che è difficile discutere sulle
emozioni. Sono esperienze troppo
soggettive e, se è difficile distaccarsi dalle proprie opinioni e convinzioni, lo è ancora di più intervenire
sulle emozioni altrui. È questo un

argomento nel quale ognuno impara attraverso l’esperienza e lo
sviluppo. Emozioni avverse creano
incompatibilità, le emozioni sono
incontrollabili, le emozioni sono
parte della nostra individualità
e caratterizzazione, le emozioni
sono un aspetto della nostra incomunicabilità, le emozioni sono
i nostri punti di debolezza e non
devono essere manifestati, ecc.
Tutte queste opinioni hanno
del vero, ma è anche evidente che
le emozioni sono presenti; non
affrontarle o non saper gestirle in
forma educativa da parte dell’insegnante rappresenta una grande
perdita di opportunità formativa che la scuola offre; metterle
in disparte può peggiorare la situazione più che non gestirla.
Anche se esiste qualche atteggiamento ancora di indifferenza,
di paura, di timore o di incapacità
ad affrontare questi argomenti,
è indubbio ed è evidente che tra
emozioni e apprendimento esiste una relazione bidirezionale
e un condizionamento reciproco: passarlo sotto silenzio è come
misconoscerlo.

Le emozioni «fuori»
della classe

Qualche anno fa è stata svolta
in una regione d’Italia una ricerca per esaminare lo stato emotivo dei ragazzi che frequentano la
scuola. L’indagine ha rilevato che
su una classe di 20/25 alunni da 4

Non abbiate paura

Un linguaggio che scaldi il cuore!
Una nuova rubrica per riflettere sulle parole che noi IdR
utilizziamo a scuola.

Idr

Linguaggio vivo

Cristina Carnevale
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Carissimi, iniziamo questo
nuovo anno insieme sperando che
queste pagine siano per noi sempre
più di aiuto e insieme di incoraggiamento in un momento storico
ancora così difficile, in un contesto di fragilità globale (seppur con
qualche spiraglio di speranza), in
cui anche la scuola mostra bisogni
inediti di rinnovata solidarietà e
fraternità umana. In questo scenario, vogliamo fare un percorso
di riflessione sul linguaggio che
utilizziamo a scuola.
Proviamo a pensare: quale
tipo di linguaggio usiamo
nelle interazioni con i nostri
alunni? E quale può essere
più adeguato nella nostra
disciplina IRC?
Consideriamo infatti che
per linguaggio possiamo intendere diverse cose; in primo luogo, la modalità di
relazione e comunicazione educativa messa in atto
dall’insegnante con i propri
alunni; poi la diversità di
linguaggi/mediatori didattici che è possibile impiegare
nella scuola; e infine vi è un «linguaggio» specifico-disciplinare
che possiamo far scoprire nella peculiarità delle esperienze di Religione cattolica.
Ci interrogheremo allora su
quali vie percorrere per una valorizzazione di un linguaggio a
diverse dimensioni (relazionale,
di mediazione didattica, specifi-
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co dell’IRC) che sia adatto sì al
contesto scolastico, ma anche
in grado di scaldare il cuore
dei nostri bambini, un linguaggio «vivo», più caldo; un linguaggio che, in una condizione umana
come quella odierna, segnata in
particolare dalla sfida pandemica
e dalle sue drammatiche conseguenze, offra ai nostri alunni una
significativa esperienza di apprendimento e maturazione che non
trascuri la profondità dei significati da veicolare, che apra

I bambini nella loro stanza
vogliono sempre un po’ di luce.

scintille di senso capaci di aprire
fessure di luce anche nella più
buia delle stanze umane.
L’insegnante di Religione, infatti, a scuola è non solo garanzia di
«correttezza» di un messaggio da
far scoprire, ma anche testimone
di una «narrazione viva» che palpita ancora oggi nei cuori cristiani.
Nelle attività di Religione catto-

lica, in effetti, gli alunni dovrebbero avere l’opportunità non solo
di venire in contatto con un ricco
patrimonio religioso-culturale,
ma anche di incontrare una persona, l’insegnante, che mette in
atto una particolare «forma»
di relazione personale e fa vibrare un certo “suono”, o fa assaggiare un certo “sapore”, nel
modo in cui determinati contenuti
vengono offerti, o cercati, scoperti.
Tenere conto della «forma» non
è questione di «etichetta»; non è
qualcosa di superficiale, esteriore, che ha a che fare solo
con una sorta di «facciata» da
mantenere. Tenere conto della forma, vuol dire rendersi
conto che la genuinità del
messaggio cristiano passa
anche attraverso il «modo»
in cui esso viene vissuto e
proposto. Possiamo dire paradossalmente che la forma
veicola un messaggio che
va al di là del contenuto
stesso, o come dice don Cesare
Bissoli, biblista emerito dell’Università Salesiana, in riferimento al testo biblico: «è la forma
del testo che fa innanzitutto parlare
un testo» (C. Bissoli, Va’ e annuncia. Manale di catechesi biblica, Elledici, Leumann (TO) 2006, p. 244).
Ecco allora che avere consapevolezza del linguaggio, dei
linguaggi (anche non verbali),
che mettiamo in atto nelle nostre esperienze di IRC non è inu-

Un pellegrino
di nome Francesco
Il racconto sintetico dei viaggi apostolici di Papa Francesco
in Italia e all’estero.
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Chiesa in cammino

Flavia Montagnini
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Una trentina di viaggi apostolici in Italia e altrettanti all’estero: è
possibile farne un racconto sintetico? Sì, se si sceglie un approccio
che ricerca gli elementi ricorrenti
e punta a suscitare interesse. Per
lo scrittore Claudio Magris, viaggiare insegna a sentirsi sempre
stranieri nella vita per essere
veramente fratelli: questa la
chiave di lettura per il peregrinare
di Papa Francesco. Oltre le differenze di anni, luoghi, incontri, l’attenzione alle sue parole ci permette di comprendere sempre meglio
la sua visione di fede e di Chiesa.
Come nascono i viaggi di
Papa Francesco? È stato lui stesso a svelarlo ai giornalisti rientrando dall’Iraq: nascono nella coscienza, e «la decisione è come un
frutto maturo», dopo aver ascoltato, pregato, riflettuto. Ogni suo
andare è espressione del suo modo
di intendere la missione. In accordo con il Concilio Vaticano II, per
Papa Francesco è l’intera comunità
dei credenti a essere missionaria,
chiamata ad annunciare il Vangelo
della misericordia, in ogni tempo e
in ogni luogo, con l’impegno a promuovere l’umano, espressione del
servizio alla carità che è essenza
della Chiesa. E l’umano può fiorire solo se c’è pace, dialogo e giustizia; e nella fraternità cui siamo
chiamati perché figli dello stesso
Padre. Attenzione alla persona e
ai suoi diritti, dialogo nel rispetto
della diversità, fratellanza, giu-
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stizia e bene comune, pace sono
al centro dei suoi discorsi: parole
dirette al cuore di credenti, leader
religiosi, capi di Stato; parole che si
accompagnano a gesti di compassione e prossimità agli «ultimi»,
dalle visite ai carcerati al pranzo
con i poveri.

Contro l’indifferenza
per il dialogo e la pace
Una barca di migranti che diviene altare: è l’immagine simbolo del viaggio a Lampedusa per
«risvegliare le nostre coscienze
perché ciò che è accaduto non si
ripeta». La morte dei migranti in
mare mentre cercavano migliori
condizioni di vita, rende attuale
la domanda di Dio a Caino: «Dov’è
tuo fratello?» e impegna a essere
responsabili delle vite altrui. Viviamo in una società in cui si è perso
il senso della responsabilità fraterna, e la cultura del benessere «ci
conduce all’indifferenza verso gli
altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza». Indifferenza
per cui dobbiamo chiedere perdono. Il richiamo a una fede che si testimonia nelle scelte di vita si eleva
forte dalla piana di Sibari, quando
il Papa denuncia che la ‘ndrangheta è «adorazione del male e
disprezzo del bene comune», un
male a cui bisogna dire «no» perché coloro che, «come i mafiosi, seguono quella strada del male, non
sono in comunione con Dio».

Negli incontri di preghiera per
la pace, ad Assisi e a Bari, Papa
Francesco ricorda che l’annuncio
del Vangelo è impegno per il bene
comune e per la pace, che esorta a
costruire mettendosi in cammino
e aprendosi a Dio e ai fratelli. Per
questo si accompagna a perdono,
accoglienza e disponibilità al dialogo, collaborazione. Impegnarsi per
la pace è denunciare sia la guerra
come «follia perché distrugge, uccide, sia la grande ipocrisia dei Paesi
che parlano di pace e poi vendono
le armi ai Paesi che sono in guerra».

Una nuova
evangelizzazione
A Gerusalemme, in Armenia,
in Romania, in Svezia, a Ginevra, Papa Francesco si fa viandante verso l’unità dei cristiani, invitati all’impegno comune di testimoniare l’amore di Dio verso tutti;
difendere la dignità della persona,
i diritti fondamentali, la famiglia;
promuovere la pace e il bene comune; rigettare ogni forma di violenza; tutelare il Creato; dare concreta
risposta ai problemi che affliggono
il mondo. La testimonianza si radica nel Battesimo e chiama i cristiani a superare divisioni, pregiudizi
e conflitti del passato per crescere
nella comunione; a cooperare per
«promuovere nella società i valori
cristiani» che contribuiscono alla
costruzione di una civiltà giusta,
pacifica, solidale.

Francesca Fabris

Pace è accoglienza
Accogliere è uno dei principali valori cristiani,
è fondamento di una comunità solida nell’affetto.

infanzia

Costruiamo la pace

PREMESSA

(Collegamento con Educazione civica)
Il primo giorno di scuola è sempre un momento di emozioni contrastanti per i più piccoli:
può essere fonte di gioia, ma anche di ansia. L’eccitazione per l’incontro con i compagni può nascondere la paura per il distacco dal genitore.
L’accoglienza è una fase delicata in cui l’insegnante ha il compito di far sentire a proprio
agio ogni bambino, creando un ambiente sereno
e coinvolgente attraverso piccoli gesti, accortezze,
canzoncine e giochi, che testimoniano la cura che
l’educatore riserva al benessere del bambino.
Predisponiamo degli spazi accoglienti e rassicuranti, in cui i bambini possano sentirsi come a
casa. Prestiamo attenzione ai tempi di ogni bambino e cerchiamo di integrarlo al gruppo adeguandoci
alla sua particolare attitudine e ai suoi bisogni.
Accogliere significa lasciare che il bambino abbia il
tempo di osservare e scoprire noi educatori e i compagni di classe, senza sentirsi pressato o travolto.
Accogliere è uno dei principali valori cristiani, è fon-

damento di una comunità solida nell’affetto; è un importante strumento nelle nostre mani per costruire la
pace. «Costruiamo la pace» è il motto che farà da filo
conduttore alla rubrica di questo nuovo anno scolastico.

IL BRANO BIBLICO

(Collegamento con Educazione musicale)
La pace scaturisce dall’armonia, la quale
è una consonanza di scopi e di intenti che si realizza quando si va tutti d’accordo. Spieghiamo
ai bambini che «andare d’accordo» non significa
compiere tutti la stessa azione, ma agire in una
combinazione di accordi, in modo che nessuno
sia ostile all’altro, ma, anzi, che sia di sostegno
all’altro, che agisca in comunione. Come in un’orchestra in cui ogni strumento suona una melodia
diversa, e tutte le melodie, che si sostengono e si
richiamano, insieme formano un’unica gradevole
armonia, cioè una consonanza di voci e strumenti, una combinazione di accordi e di suoni simultanei che producono un’impressione piacevole
all’orecchio e all’animo.

Il Salmo 150
Il Salmo 150 presenta un’orchestra di strumenti che suonano diffondendo una musica gioiosa. Facciamo notare ai bambini che gli strumenti non suonano da soli, sono necessarie le persone a farli suonare,
e se ogni strumento è suonato da una persona diversa, tutte le persone insieme, se accomunate dallo stesso
intento, producono l’armonia necessaria alla costruzione della pace.
Forniamo ai bambini materiali di recupero, come ad esempio strisce di cartone, spago, elastici, tubi di
carta, tappi, ecc., e lasciamo che con il loro estro costruiscano gli strumenti musicali enunciati nel Salmo.
Poi proviamo a fare una semplice drammatizzazione: mentre l’insegnante recita la preghiera del Salmo (a
), i bambini suonano e danzano, cercando di rispettare il tempo della preghiera.
disposizione nei

L’attività manuale

(Collegamento con Educazione musicale / educazione civica)
La canzoncina tradizionale Tanti auguri a te! può essere un facile strumento per educare i bambini al
senso della festa per un amico. Per far festa non sono indispensabili regali costosi, bensì la simpatia e la
cordialità, come dimostra l’attività manuale che proponiamo qui di seguito.

La corona del compleanno
Che cosa ci serve: cartoncini tipo bristol di vari colori, nastri, pizzi, grossi bottoni, materiali decorativi
vari, forbici, colla, nastro adesivo.
Come si fa:
• Consegniamo a ogni bambino una striscia di cartoncino della dimensione di cm 12 x 50, già ritagliata sul
lato lungo superiore, con le caratteristiche punte della corona.

30
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Francesca Sgarrella

L’albero brontolone

infanzia

Raccontare per educare

Un racconto sulla ricerca della felicità.

32

«Raccontare per educare è un metodo naturale, un ponte che parte dal profondo della storia
dell’umanità per giungere fino a noi, un’oasi senza confini in cui i bambini si sentono perfettamente a loro agio. Raccontare è ricostituire il cerchio intorno al fuoco, in cui la narrazione è
esperienza umana e iniziazione alla vita» (Bruno Ferrero).
Le storie che presentiamo sono corredate da suggerimenti didattici per aiutare i bambini a
dare parola ai sentimenti e alle emozioni suscitate dalle storie stesse.

IL RACCONTO
Non era tanto bello. Aveva un tronco rugoso,
dei rami un po’ rachitici che producevano delle
meline aspre che nessuno voleva. Ma la cosa peggiore era il carattere. Albero non faceva che lamentarsi. La cosa dava fastidio soprattutto a Siepe, che era cresciuta proprio accanto ad Albero.
Era primavera e Albero continuava a mugugnare: «Vedrai che stasera pioverà e magari
anche domani. E poi soffierà il vento e mi spezzerà qualche ramo…». Albero continuava a lamentarsi per ore: il campo si sarebbe riempito
di fango, le mucche e i conigli gli avrebbero
rovinato la corteccia, l’erba alta gli avrebbe
fatto il solletico e così via. Per Siepe era un
vero supplizio. Decise perciò che doveva fare
qualcosa per impedire il continuo mugugno di
quel brontolone d’Albero.
Dovete sapere che il miglior amico di Siepe era
il vecchio Corvo, che si appollaiava spesso tra i
suoi rami dopo pranzo e dopo cena per fare quattro chiacchiere. Siepe spiegò a Corvo il problema:
«Come faccio a far smettere Albero di lamentarsi?». Corvo si mise a pensare, poi disse: «Albero
non ha una vera ragione di vita, ecco perché si
lamenta sempre».
«Ma dove si trova questa ragione?».
«Di solito, proprio sotto il naso».
La primavera lasciò il posto all’estate e Siepe si riempì di verde. Come sempre, Caprifoglio le si attorcigliò alle foglie, adornandola con i suoi fiori profumati.
Le api ronzavano nella calda aria estiva.
«Albero – chiese Siepe un bel giorno –, qual
è la cosa più brutta della tua vita?». Albero ci
pensò un po’ e poi sussurrò con voce triste: «La
cosa peggiore è che non piaccio a nessuno. Perché sono brutto. La mia fioritura dura solo pochi
giorni, le mie foglie non sono belle e le mie mele
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selvatiche hanno un sapore orribile».
«Ma a questo si può rimediare facilmente!»,
esclamò Siepe. «Potrei chiedere a Caprifoglio
di crescere lungo il tuo tronco e sui tuoi rami, e
così saresti ricoperto di fiori profumati e di foglie
verdi per la maggior parte dell’anno. L’unica difficoltà è che… Caprifoglio non vuole: dice che ti
lamenti troppo».
Albero rimase in silenzio. Poi disse: «Se io
prometto di lamentarmi di meno, potresti convincerlo a crescere sopra di me?».
«Se non ti lamentassi per un anno intero forse
accetterebbe», rispose Siepe.
Così, per un anno intero, Albero non si lamentò neppure una volta. Nemmeno quando arrivò la siccità, né quando arrivò una nevicata
mai vista, e neppure quando le lepri rosicchiavano le radici.
E un bel giorno della primavera seguente, Caprifoglio mise fuori un timido germoglio. Si attorcigliò
al tronco di Albero e si intrecciò ai suoi rami.

Aldo Basso

I bambini interrogano

primaria

I bambini e le domande di senso

Le domande di senso dei piccoli.
Uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano,
che si manifesta fin dall’inizio della vita è il bisogno
di conoscere («pulsione esplorativa»), e le domande
dei bambini ne sono una manifestazione particolarmente importante e ricca di significati. Il continuo
interrogare dei bambini ha diversi significati:
• un bambino che interroga dimostra di essere
curioso, e la curiosità è segno di intelligenza;
• le sue domande sono inoltre un indice significativo del suo sviluppo intellettuale, essendo
spesso caratteristiche di determinati periodi
dello sviluppo (come ad esempio le domande riguardanti l’ambito sessuale);
• un bambino che interroga l’adulto mostra di
avere fiducia in lui e di ritenerlo una fonte importante di informazione e rassicurazione (dato
che le domande dei bambini hanno spesso più
una valenza affettiva che razionale);
• le domande dei bambini sono un’occasione
particolarmente preziosa per conoscere il loro
mondo interiore, quel mondo misterioso e affascinante al tempo stesso che è la loro «vita spirituale»: uno straordinario caleidoscopio che in
parte sfugge anche all’osservatore più attento,
facendolo apparire spesso inaccessibile.
Le domande dei bambini sono di una varietà
pressoché infinita. Possono riguardare la quotidianità, situazioni concrete, parole sentite, esperienze particolari. Ad esempio: «Perché ci viene
la febbre?», «Perché dopo la pioggia c’è l’arcobaleno?», «Perché c’è stato il terremoto?», «Perché mi
sgridi sempre, che io ti voglio tanto bene?», «Ti piace il mio disegno?», «Perché quel bambino ha due
papà? Chi sono i gay?».

Il bisogno di significato
Tra le infinite domande dei bambini vi sono
anche domande che sono espressione di un bisogno particolare presente già nei primi anni di vita:
il bisogno di significato. Con questa espressione,
da tempo recepita nel lessico psicopedagogico, si
fa riferimento al bisogno di trovare un senso – un
significato, appunto – alla propria esistenza e in
particolare ad alcuni aspetti di essa che appaiono
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particolarmente problematici, quali: la sofferenza, la
morte, il problema delle origini e dell’aldilà, certi fatti
ed eventi particolari, l’esistenza di Dio. Il bisogno di
significato si riferisce alle «domande ultime» riguardanti l’esistenza umana: chi sono? Che cosa posso
sapere? Che cosa devo fare? Che cosa posso sperare?
Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012) vi è più di un riferimento alle domande
di senso del bambino. Si afferma, ad esempio, che
egli «pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la
morte, la gioia e il dolore»; si aggiunge che «la scuola
si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca formazione
tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto
e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte alle loro
domande di senso in coerenza con le scelte della
propria famiglia, nel comune intento di rafforzare
i presupposti della convivenza democratica»; si ribadisce infine che, al termine del percorso triennale
della scuola dell’infanzia, un bambino dovrebbe aver
«sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di
senso su questioni etiche e morali».
Anche nella Premessa ai Traguardi di sviluppo
della competenza relativi all’IRC (2010) si legge: «Le
attività in ordine all’Insegnamento della Religione
Cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono
occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e
valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro
patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono
portatori».

Gli ambiti delle domande
Le domande di senso possono riguardare:
• eventi particolari, come ad esempio: la sofferenza, la guerra, la separazione dei genitori, la violenza, la situazione di persone diversamente abili;
• l’origine dell’esistenza: i bambini chiedono anzitutto come sono nati e dov’erano prima di nascere; come è stato fatto tutto ciò che ci circonda
(come è nato l’uomo; come fa il fiore a nascere e a

Giordana Cavicchi

Dall’infanzia alla secondaria

un IRC per crescere

primaria

curricolo verticale

Una rubrica per riflettere sulla possibilità di costruire percorsi didattici
in verticale che sottolineino la peculiarità dei diversi gradi di scuola.
Da sempre la scuola si interroga sul suo ruolo,
sulle sue finalità, sulla sua organizzazione ridisegnando, con grandi riforme o con piccoli interventi, il suo progetto. Gli avvenimenti di questi ultimi
due anni hanno fortemente messo in discussione
l’attuale assetto scolastico e tutti nutriamo la speranza di trarre profitto da questa esperienza per
un miglioramento sostanziale e significativo.

Una disciplina concordataria
e opzionale
L’IRC ha, nella scuola, un posto e un ruolo particolari in quanto disciplina concordataria ed opzionale. Questo comporta, insieme a tanti altri
esiti, che gli studenti che lo frequentano possano
non percorrere un curriculum continuo dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado,
tempi e luoghi nei quali è garantito, dallo Stato
italiano, questo insegnamento. Ci sono famiglie
che lo scelgono per i loro figli fino all’ingresso nella
scuola secondaria di primo grado lasciando poi, ai
figli stessi, la decisione; ci sono altresì studenti che
non avendolo frequentato nei primi anni di scuola
decidono a un certo punto di avvalersene.
Questa considerazione può avere dei risvolti importanti sulle progettazioni didattiche dei singoli
docenti che non possono dare per scontato prerequisiti in termini di: conoscenze, abilità, competenze, appresi in gradi di scuola precedenti. Qualsiasi progettazione didattica deve sempre partire,
oltre che dai bisogni formativi degli alunni, anche
dal contesto socio-culturale e dal bagaglio di
acquisizioni già in possesso dei ragazzi. Questo
implica, per l’IRC, che la fase preparatoria della programmazione preveda un’analisi della situazione di
partenza particolarmente accurata e puntuale.

Un prima e un dopo
Nel progettare la sua attività d’aula, dunque, il
docente deve tener conto del fatto che il segmento
di scuola nel quale sta operando è appunto un «segmento» preceduto e seguito da altri tratti dell’unico percorso scolastico; quindi non può e non deve
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ignorare ciò che la disciplina ha previsto prima
e prevede successivamente. I due “binari” sui quali corre l’attività di insegnamento-apprendimento
sono infatti l’alunno e la disciplina: se il ragazzo può
non aver frequentato con continuità l’ora di Religione, l’IRC comunque ha una struttura verticale
che lo delinea. Le Indicazioni Nazionali, pur presentandosi con format diversi nei vari gradi di scuola,
sono costruite attorno a un filo rosso che presenta la
disciplina come un crescendo che affronta i suoi nuclei centrali approfondendoli e arricchendoli in maniera progressiva e graduale per rispondere sempre
meglio alle capacità, alle curiosità e ai bisogni formativi dei ragazzi e accompagnarli nel loro sviluppo.
Possiamo individuare quattro cardini. L’uomo: la sua essenza, il suo fine ultimo, la sua ragione d’essere; il cristianesimo: evento storico
che affonda le proprie radici nell’ebraismo, propone in Gesù un modello unico di uomo, trasforma
il concetto di religione e di rapporto uomo-Dio;
il mondo: la sua globalità, la complessità delle
relazioni che lo reggono, il suo sviluppo storicoculturale; la responsabilità: lettura e interpretazione della storia, libertà individuale e collettiva, impegno in un’ottica non solo orizzontale, ma
anche verticale. Questi pilastri disciplinari sono
declinati in tappe per lo sviluppo di competenze
adeguate all’età dei ragazzi ai quali si rivolgono e
indicano degli obiettivi di apprendimento che è
compito del docente riempire di contenuti e attività didattiche adatte a favorire la maturazione
delle competenze previste.
In queste pagine rifletteremo sulla possibilità di
costruire percorsi didattici in verticale che sottolineino la peculiarità dei diversi gradi di scuola
dall’infanzia alla secondaria e contemporaneamente
la continuità e la gradualità di un percorso che permetta ai ragazzi di crescere anche nella dimensione
religiosa, propria di ogni uomo, per essere domani
uomini e donne che hanno coltivato tutta la loro
personalità e umanità in ogni suo aspetto: cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, estetico, etico,
spirituale, come recita il ben noto documento ministeriale: «Cultura, scuola, persona» (2007).
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