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IdR

Carissime e carissimi tutti,
iniziando un nuovo anno è vivo il ringraziamento per la vostra fedeltà e per la seria e attenta col-

laborazione. È proprio il dialogo che ci permette di guardare all’IRC come a una disciplina 
in continua evoluzione e aggiornamento.

Sicuramente ci sono le fondamenta che reggono e danno solidità a questa bella casa e alla famiglia 
che la abita. Ma si tratta di una casa che sa rendersi gradevole e adatta al rinnovamento della cultura 
e alle provocazioni di eventi che tendono a modificare lo stile di vita. 

Desideriamo essere una rivista che ascolta, riflette e osa soluzioni perché l’IRC sia un inse-
gnamento che sappia parlare alla vita reale dei nostri ragazzi e giovani.

«Crediamo che il valore del dialogo sereno e autentico con tutti debba essere un traguardo 
importante da raggiungere insieme… è quanto mai prezioso e qualifica in senso educativo la stessa 
istituzione scolastica», afferma la presidenza della CEI nel suo messaggio.

«Da sempre le religioni hanno avuto uno stretto rapporto con l’educazione… [Essa] ci impegna 
a non usare mai il nome di Dio per giustificare la violenza e l’odio verso altre tradizioni religiose, a 
condannare ogni forma di fanatismo e di fondamentalismo… noi vogliamo essere difensori dell’i-
dentità e dignità di ogni persona» (Papa Francesco).

Continuando il nostro cammino a fianco degli Insegnanti di Religione Cattolica, diamo il benve-
nuto nella nostra casa a Patrizia Cupini, a Martina Sanna e Clio Griso, a Giuliana Clarici, ad alcuni 
educatori del SERMIG, a Eleonora Farina.

Salutiamo con un «grazie» cordiale Massimo Diana, Giuseppe Cursio, Stefania Turconi, Sara 
Benfatti, suor Maria Luisa Mazzarello, Cristina Bartolucci, Daniela Gasparini, Roberta Rondina, 
Luciana Strika, Nicoletta Tonelli e Alessandra Ulisse.

 Con affetto
don Riccardo

PER I NUOVI ABBONATI
Il simbolo  indica l’area on line 
dei CONTENUTI RISERVATI.

Per accedervi, seguite le istruzioni che trovate sul sito 
www.elledici.org/scuola o inquadrate questo QR code.

Riccardo Grassi
Sacerdote salesiano

Il valore
del dialogo

IdR Editoriale
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Introduzione
Iniziamo questo anno con un nuovo argomento: 

l’educazione del carattere. Poiché non è un argomen-
to familiare e di cui spesso si parla nella scuola (anzi 
si potrebbe anche dire che è dimenticato), è possibi-
le che il titolo susciti senso di novità e domande: che 
cosa è? È un argomento importante al quale vale la 
pena dedicare attenzione? È una nuova moda? È un 
argomento di psicologia o di psicologia educativa? 
Quali sono l’origine e le fonti di questo argomento? 
Quali sono i temi che si relazionano ad esso? Che cosa 
propone? E altre domande ancora. 

Lo spazio che avremo a disposizione non è molto, 
ma cercheremo di sintetizzare l’argomento avvian-
do una riflessione. Il tema, sebbene lo sembri, non è 
nuovo e può essere fatto risalire ad Aristotele, quan-
do definisce le virtù come funzionali e necessarie alla 
felicità dell’uomo. L’argomento, grazie alla riflessio-
ne di un filosofo contemporaneo e una corrente di 
ricerca psicologica, ha ripreso forza e significatività 
nella riflessione psicologica, pedagogica e nella scuola 
creando un vero e proprio movimento educativo che 
attraversa oggi molte nazioni (un sito su questo argo-
mento cita ben 100 nazioni).

Un po’ di storia
Per comprendere l’argomento si può tracciare una 

breve storia sintetica di questi ultimi decenni.

Chi non è più giovanissimo ricorderà come fino 
agli anni ’50-’60 le antologie o le letture scolastiche 
fossero ancora ricche di racconti che richiamava-
no e illustravano agli studenti di allora esempi di 
onestà, di impegno e di idealità, di generosità, 
di gentilezza, di rispetto, di coerenza, di coraggio e 
altro ancora. Questi temi richiamavano l’istanza che 
l’istruzione non fosse solo l’assimilazione di conte-
nuti disciplinari, ma anche l’occasione per ricorda-
re un modo di essere e valori ritenuti patrimonio 
di ogni persona ben formata. Le storie edificanti 
erano rinforzate con il buon esempio dell’inse-
gnante, della famiglia e dalla disciplina scolastica, 
una parte importante della missione della scuola. 

Questa prassi e tradizione diffusa nella scuo-
la, non solo italiana, subì varie e forti critiche da 
diversi fronti. Fu attaccata dal positivismo logico, 
secondo il quale i valori non potevano avere un 
fondamento oggettivamente dimostrabile come le 
discipline e quindi non potevano avere cittadinan-
za in un ambiente caratterizzato da questo criterio. 
Detto in altro modo, poiché l’essere onesti o genti-
li o l’essere falsi e prepotenti non potevano esse-
re dimostrate come affermazioni oggettivamente 
fondate, a scuola non potevano essere proposte o 
affermate. La moralità o la qualità di questi com-
portamenti era qualcosa di puramente soggetti-
vo e opinabile, che non doveva avere spazio in un 
luogo dove la presenza era riservata a ciò che era 
dimostrato o dimostrabile. Queste critiche furono 
ulteriormente rinforzate dalla ricerca e riflessione 
sullo sviluppo morale svolta da Kohlberg secondo 
la quale lo sviluppo morale seguiva delle fasi suc-

Un argomento che ha ripreso forza e signifi-
catività nella riflessione psicologica, peda-
gogica e nella scuola.

Idr Educazione del carattere
Mario Comoglio

Docente ordinario emerito
Università Salesiana Roma

Educazione del carattere.
Che cos’è? 
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Le criticità sollevate da molti insegnanti riguar-
dano la complessità delle relazioni da gestire 
in ambito scolastico e il senso di frustrazione e ina-
deguatezza che ne deriva. «Spazio di ascolto», titolo 
della rubrica, indica il presupposto e la direzione per 
uno spunto di riflessione cruciale per il nostro lavoro 
e la nostra vita di relazione. Ascoltare è una compe-
tenza trascurata malgrado il suo apporto essenziale 
al benessere sociale; educarsi all’ascolto è esercizio di 
prossimità, è accoglienza che cura. 

«Una delle idee più difficili da comprendere e da ac-
cettare da parte degli insegnanti è che una persona possa 
essere aiutata soltanto dandole ascolto» (T. Gordon).

«Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di 
ascoltarlo… I cristiani, e specialmente i predicatori, cre-
dono spesso di dover “offrire” qualcosa all’altro, quando 
si trovano con lui e lo ritengono il loro unico compito» (D. 
Bonhoeffer).

Comunicare per collaborare
La ricerca educativa concorda nell’affermare che la 

collaborazione in ambito scolastico è fondamentale 
per favorire l’apprendimento degli studenti, migliorare 
il benessere e l’efficacia professionale degli insegnan-
ti. Ciò presuppone la disponibilità a conoscere e farsi 
conoscere. Troppo spesso, invece, gli incontri negli 
spazi comuni sono improvvisati e frettolosi, crocevia 
di sguardi sfuggenti per uno scambio di saluti formali 
senza troppo esporsi a eventuali giudizi. Diversi sono i 

motivi che ci rendono evitanti a entrare in relazione, li-
miti che ci rendono «singolarità disperse» nell’universo 
scuola e impediscono di soffermarci a considerare che 
affrontiamo le stesse difficoltà, magari con approcci di-
versi, mancando opportunità di confronto e crescita. 
Dei colleghi non sappiamo quali criticità incontrano, 
quali strategie adottano, eppure in uno scambio di opi-
nioni potremmo sia imparare sia insegnare qualcosa. 
Siamo restii a chiedere o accettare consigli perché te-
miamo l’opinione altrui sulla nostra professionalità, 
non considerando che ognuno ha i propri talenti e di 
conseguenza è in grado di fare qualcosa meglio di noi. 

Comunicare è salutare e vantaggioso
Dedicare tempo alle relazioni è salutare e van-

taggioso; la collaborazione con tutti i protagonisti 
dell’istituto scolastico è una trama di scambio e con-
fronto che forma una rete di sostegno. Osservare un 
collega durante la sua lezione è una buona occasione 
per imparare strategie e tecniche diverse, ringraziare 
ed esplicitare quanto è fruttuoso rafforzerà l’intesa. 
Chiedere un feedback sull’efficacia del nostro operato 
al docente di sostegno aumenterà la nostra compli-
cità. Proporre e chiedere franchi riscontri e consigli, 
prendersi il tempo per scambiare opinioni schiette e 
informazioni sulla situazione classe circa le dinami-
che tra gli alunni e le eventuali criticità, è prassi da 
mantenere costantemente. 

Lavorare collegialmente impedisce agli alunni 
di utilizzare strategicamente le incoerenze che si evi-
denziano nelle richieste fatte alla classe dai docenti. Se 
si condividono regole e informazioni gli studenti capi-
ranno che dietro a ogni singolo docente c’è un team co-
eso che decide e adotta strategie comuni. Condividere 
il materiale è un ottimo sistema per stringere alleanze 

Comunicare è sostanza e nutrimento 
in tutte le relazioni.

Una competenza trascurata: 
l’ascolto

Idr Spazio di ascolto
Patrizia Cupini

IdR e Counselor 
socio-educativo



14L’Ora di Religione Settembre-Ottobre 2022

In questa nostra rubrica, lo scorso anno ci siamo 
interessati a diversi aspetti del linguaggio: «linguag-
gio relazionale» (modalità di relazione/comunicazione 
educativa), «linguaggi didattici» come «mediatori» 
nell’insegnamento, fino alla valorizzazione di «un lin-
guaggio che scaldi il cuore» (linguaggio simbolico) per 
lasciar risuonare la profondità del messaggio cristiano.

In questo anno, sempre nella prospettiva del lin-
guaggio «di prossimità» sollecitato da Papa France-
sco, ci poniamo l’obiettivo di individuare nuove 
categorie istruttivo-educative, nuove parole-
chiave, nuovi contenuti o modi inusuali di leg-
gere alcuni contenuti per portare innovazione nel-
la nostra progettazione, ma soprattutto nel nostro 
esprimerci, narrare e conversare in classe/sezione con 
i nostri bambini portatori di nuovi/vecchi bisogni.

In effetti, i contenuti essenziali e i significati 
legati all’IRC hanno bisogno di essere rinnovati 
alla luce del cammino umano ed ecclesiale che va 
sempre avanti. È urgente proporre temi e questioni 
che rispondano con più incisività alle rinnovate esi-
genze educative interiori degli alunni, i quali si trova-
no a vivere in un mondo caratterizzato da profonde 
crisi e serie sfide per l’umanità, non ultima una im-
pressionante e crescente aggressività.

Per fare ciò è importante porsi in un fondamen-
tale atteggiamento di «ascolto», ascolto del 
cammino ecclesiale, ma anche ascolto dei bisogni 
delle nuove generazioni che vivono in un comples-
so «nuovo» mondo socio-culturale nel post-pandemia 
e in scenari quotidiani segnati frequentemente dal 

conflitto (dai micro-conflitti nella scuola, nelle fa-
miglie, fino a quelli che ogni giorno risuonano nelle 
news sul piano internazionale). L’ascolto consentirà 
una rilettura delle nostre progettazioni didat-
tiche e del nostro linguaggio in aula al fine di la-
sciar emergere contenuti poco «frequentati» o 
proposti con modalità didattiche distanti dalla 
vita degli alunni, così che l’IRC possa sempre porta-
re un contributo significativo più moderno, più 
fresco, allo sviluppo sereno dei nostri alunni nella 
loro ricerca di senso e nell’esplorazione religiosa che 
vivono a scuola.

In effetti, la scuola tutta, non solo l’IRC, risen-
te fondamentalmente della fatica di motivare gli 
alunni: anche i più piccoli, stimolati dall’accesso 
spesso incontrollato ai mezzi di comunicazione, 
faticano a considerare proposte educative che non 
abbiano la velocità, la dinamicità, i suoni, i colori e il 
ritmo vertiginoso e incalzante degli ambienti 
digitali. Pensiamo a un bambino che, sin dai primi 
mesi di vita, ha potuto avere in mano… «un mon-
do fluido in movimento»! Come proporre percorsi 
di apprendimento che non sappiano di staticità e di 
«vecchiume»? Come avviare attività che non portino 
il peso e l’inciampo della concretezza, della manuali-
tà, la frustrazione degli ostacoli nel provare, nell’im-
parare? Dobbiamo necessariamente solo imitare i 
rapidi e superficiali intrecci digitali «toccata-e-fuga» 
del web? Oppure possiamo provare a intercettare 
bisogni più intimi e profondi dei nostri allievi 
così da toccare le loro menti, le vibrazioni dei loro 
corpi e i loro cuori sul piano di una «fame» e di una 
«sete» che non trova evidentemente soddisfazione 
in questa ricerca di stimoli digitali?

Proviamo allora a partire dalla confusione 
interna vissuta da molti dei nostri bambini, 

Portare un contributo significativo, mo-
derno e fresco allo sviluppo sereno dei 
nostri alunni.

Idr Linguaggio vivo nell’IRC
Cristina Carnevale

Insegnante di Metodologia 
e Didattica IRC - UPRA

Inquietudini e smarrimento: 

cerca speranza nell’IRC
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accogliamo i nostri bambini consapevoli e curio-
si della loro unicità, pronti ad abbracciare le loro 
domande, il loro entusiasmo, ma anche i loro 
rifiuti, pronti insomma a conoscere realmente 
tutto il loro essere. La casa ha grande valenza 
emotiva e un immenso contenitore di oggetti, 
ma anche di emozioni. 

Attraverso la casa indagheremo non solo emo-
zioni e unicità, ma conosceremo anche nuovi 
amici, primo fra tutti Gesù.

La spiegazione migliore di questo tema ce la 
ricorda Papa Francesco: «La “casa” rappresenta 
la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incon-
tro, quella delle relazioni tra le persone, diverse 
per età, per cultura e per storia, ma che vivono in-
sieme e che insieme si aiutano a crescere. Proprio 
per questo, la “casa” è un luogo decisivo nella 
vita, dove la vita cresce e si può realizzare, perché 
è un luogo in cui ogni persona impara a ricevere 
amore e a donare amore».

Partendo da queste parole e predisponendo noi 
stessi ai gesti, agli sguardi, alle parole e alle rifles-
sioni che i bambini e le bambine porteranno nelle 
nostre realtà così diverse e particolarmente uniche, 
abbiamo provato a costruire un percorso di acco-
glienza pensato per il primo periodo di scuola.

Infan
zia

Unità di Lavoro

Care/i insegnanti, bentornate/i e benvenute/i! 
Speriamo che vi siate riposati e siate carichi e pieni 
di energie per iniziare questo nuovo anno scolasti-
co. Intanto vi auguriamo buon anno!

La progettazione che abbiamo pensato di pro-
porvi quest’anno per ripartire con i nostri bambi-
ni sarà legata a un tema che ci accompagnerà come 
un filo conduttore durante tutto l’anno. Abbiamo 
pensato a un tema che possa essere il più possibile 
inclusivo e vicino ai bambini: la casa.

Perché la casa? Perché i bambini molto piccoli 
sono legati alla loro casa e a tutte le cose che vi sono 
racchiuse. Quando la mattina arrivano a scuola, 
portano, racchiusi nel loro cuore, il tepore del cal-
duccio del letto, gli odori caratteristici della propria 
abitazione, il profumo del papà e della mamma che 
li hanno coccolati, il sapore del latte appena bevuto, 
l’affetto delle persone che gli vogliono bene.

La casa è una dei primi protagonisti nei dise-
gni dei bambini con il suo tetto triangolare, le fi-
nestrelle, la porta e tanti altri particolari colorati. 
Non c’è una casa uguale all’altra sia nei disegni 
sia nella realtà, perché la casa è l’espressione 
di chi la vive. La casa diventa così un inno all’u-
nicità e alla diversità di ognuno. Da qui vogliamo 
appunto partire in questo nuovo anno scolastico: 

Clio Griso
Martina Sanna

Insegnanti

Casa dolce casa!
La progettazione 

2022-2023 è nei  
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ATTIVITÀ (da 3 a 8 anni)
In giardino ho trovato… tanti doni di Dio

Se è possibile uscire da scuola, chiediamo ai bambini di 
raccogliere foglie cadute, rametti spezzati, sassolini, fiorelli-
ni, fili d’erba. Tornati in classe, alla fine dell’incontro ognuno 
potrà portare a casa i propri tesori incollandoli su un foglio 
dipinto con acquerello verde. 

Conversazione
In seguito all’esperienza senso-percettiva diamo avvio 

alla conversazione: «Avete visto quante cose belle? Vi pia-

in Lui quell’amore di cui hanno bisogno e trovando 
in Lui le risposte alle loro domande. 

A partire dal racconto della Creazione, allora, 
proprio questo amore, che i bambini spontanea-
mente sono in grado di intuire e da cui si sentono 
attratti, costituirà il filo d’oro attraverso cui presen-
tare loro le varie storie della Bibbia, la quale in fon-
do è proprio questo: l’unica grande avventura del 
disegno d’amore di Dio verso le sue creature e delle 
creature che cercano Dio.

ESPERIENZA SENSO-PERCETTIVA
Per introdurre il tema, se possibile portiamo i 

bambini all’esterno della scuola per osservare e sco-
prire quante sono le cose belle che ci circondano, 
dalle più piccole e semplici come un sassolino, un 
filo d’erba, un fiorellino, a quelle più grandi come il 
cielo, le nuvole, il sole, ecc. Se non è possibile uscire 
mostriamo immagini del creato oppure proiettia-
mo il video «Earth - Tributo alla terra» (il link è a 
disposizione nei , «Pagina dei link»).

Infan
zia

Bibbia, che magnifica avventura!

PREMESSA
Riaprono le scuole e fin dai primi giorni gli inse-

gnanti sono chiamati a favorire un clima sereno attra-
verso un atteggiamento accogliente e coinvolgente. 

I bambini sviluppano gradualmente le loro 
capacità relazionali e imparano ad interagire in 
modo sempre più complesso con l’ambiente che li 
circonda. Il tema biblico della Creazione si presen-
ta, allora, come una meravigliosa opportunità per 
far vivere e far sperimentare un’avvincente espe-
rienza scolastica. 

La bellezza del Creato, infatti, suscita sempre nei 
bambini un meraviglioso senso di stupore e rappre-
senta inoltre un modo gioioso per quello che a volte 
è il loro primo incontro con Dio, che da subito intu-
iscono essere la fonte di quell’amore globale e totale 
verso cui manifestano una naturale attrazione. 

Sin da piccoli i bambini hanno nel cuore profon-
de domande e un bisogno innato di valori, bellezza, 
verità: per questo manifestano appagamento e gioia 
particolari nel sentire parlare di Dio, riconoscendo 

Giuliana Clarici
Insegnante

L’amore già prima del mondo: 
la Creazione
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Il brano bIblIco
Dio vuole diventare amico degli uomini. È Lui che lo vuole per primo: da lui parte, infatti, l’ini-

ziativa quando l’uomo non sa ancora chi Egli sia. Gesù ci tiene molto all’amicizia di tutti coloro che sono 
piccoli, umili, deboli e bisognosi di tutto come i bambini. È venuto nel mondo per diventare nostro amico, 
per percorrere un pezzo di strada accanto alla vita di ogni persona. Gesù è il migliore amico che ci sia, con 
lui sapremo diventare persone migliori, con lui faremo cose grandi.

Gesù e i bambini
Le mamme si facevano avanti perché volevano che Gesù benedicesse e accarezzasse i loro bambini, ma 

i discepoli le mandavano via: non volevano che disturbassero il Maestro. Vedendo questo, Gesù sgridò 
i discepoli dicendo: «lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come 
loro appartiene il regno dei cieli». Questo racconto si trova nei tre Vangeli sinottici (Mt 19,13-15; Mc 
10,13-16; Lc 18,15-17); crea un sentimento di fiducia verso l’amicizia con Gesù.

l’attIvItà manuale
«Un amico è importante come l’acqua per le piante», recita il ritornello della canzoncina che pro-

poniamo nella puntata di questa rubrica. L’amicizia di Gesù è importante per ogni bambino, perché 
lo fa sbocciare come un fiore. Facciamo vivere ai bambini l’esperienza del fiore che sboccia grazie a un 
esperimento scientifico basato sulla proprietà della capillarità dell’acqua.

poche di esse avranno diritto all’appellativo di 
«vero amico».

L’amicizia è un valore che nasce e si sviluppa con 
l’educazione. Bisogna iniziare a educare all’ami-
cizia fin da piccoli. Un’educazione di successo deve 
tendere a creare quelle abitudini che rendono possi-
bile vivere bene in comunità, aiutandone i vantaggi, 
riducendone gli inconvenienti e contribuendo al pro-
gresso comune per trarne tutti il massimo profitto.

nella fase delicata dell’accoglienza del 
nuovo anno scolastico, l’insegnante ha il com-
pito di educare alla convivenza, insegnando il ri-
spetto per le persone e le cose, il dialogo per con-
tribuire a una convivenza pacifica, l’amicizia per 
condividere la gioia dello stare insieme.

Infan
zia

Dentro i valori

Premessa
La scala di valori condivisa da ogni persona, 

famiglia, gruppo sociale, politico o religioso coin-
cide al 99% con la scala di valori cristiani, perché 
Gesù è la strada per giungere alla perfetta convi-
venza fra le persone, fondamento di una comunità 
solida nell’affetto. «Dentro i valori» è il motto 
che farà da filo conduttore alle rubriche di questo 
nuovo anno scolastico.

L’amicizia è uno dei primi valori che il 
bambino conosce quando fa esperienza di so-
cialità e autonomia. È a scuola, lontano dal 
nucleo familiare, che il bambino si fa degli amici, 
conosce tante persone che potrebbero diventare 
ciascuna un potenziale nuovo amico, eppure solo 

Francesca Fabris
Autrice e docente

A come Amicizia 
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Benvenuti e bentornati!
Ci siamo! Ci stiamo preparando per un 

nuovo anno scolastico da trascorrere insie-
me, con i nostri alunni. Per qualcuno sarà il 
primo anno, per altri l’ultimo. In ogni caso, sta 
per partire un viaggio da vivere appieno con 
i compagni e gli insegnanti. Come in ogni av-
ventura, ci saranno momenti di gioia e altri più 
difficili da superare, ma ci saranno soprattutto le 
esperienze che la vita ci farà vivere. Non saremo 

soli, ci saremo gli uni per gli altri. Il filo condut-
tore di quest’anno sarà «la gioia nel cuore», quella 
dell’annuncio del Vangelo, la gioia come dono che 
cammina sulla strada della vita, quella che abita 
in ogni cuore e ha bisogno di essere nutrita, 
coltivata, in una condivisione fraterna.  

In un momento storico complesso e che, sep-
pur guardato con speranza, manifesta un conte-
sto di globale fragilità, la scuola, in particolar 
modo, deve divenire luogo privilegiato in cui 
i bambini si sentano accolti, riconosciuti e 
incoraggiati, per vivere un clima di condivi-
sione, di gioia, di realizzazione della persona 
e di benessere. I nostri alunni hanno bisogno di 
incontrare il volto della gioia cristiana nel 
nostro volto di educatori e nella relazione 
fraterna e gioiosa che si può realizzare in una 
Comunità educante. Non esiste educazione che 
non sia reale coinvolgimento (spesso faticoso e a 
volte doloroso) per un cammino fatto insieme, tra 
l’adulto e il bambino. 

Papa Francesco ci dice come non ci possa es-
sere annuncio del Vangelo senza gioia. Lo stesso 
possiamo dire affermando che non può mancare 
la gioia nel cuore di chi educa. IRC come edu-
cazione, scoperta e cura dell’interiorità uma-
na, necessaria per l’autenticità del messag-
gio cristiano che comunichiamo, lasciandone 
risuonare la profondità e la bellezza, toccando le 
corde più sensibili del vissuto dei nostri alunni, 
un contatto «da cuore a cuore». 

«La gioia è la più bella creatura 
uscita dalle mani di Dio dopo 
l’amore» (Don Bosco). 

Prim
ar

ia
Unità di Lavoro Eleonora Farina

Insegnante

La gioia nel cuore

«Questo fa di noi veri discepoli 
del Cristo:  avere la gioia nel 
cuore» (Papa Francesco) 

La progettazione 
2022-2023 è nei  
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La proposta di educazione alla pace per i bambi-
ni della scuola primaria nasce dall’esperienza della 
Fraternità della Speranza del Sermig di Torino. 
Nel corso degli anni, il contributo a titolo gratuito e 
volontario di milioni di persone ha permesso la tra-
sformazione di una vecchia fabbrica d’armi in Arsena-
le della Pace, casa aperta 24 ore su 24 per l’accoglienza 
dei più poveri e la formazione dei giovani. L’Arsenale 
è diventato in questi anni un punto di riferimento per 
scuole, gruppi scout, associazioni e parrocchie che ar-
rivano da tutta Italia per visitare la struttura, svol-
gere attività di volontariato, partecipare a laboratori, 
incontri, campi di formazione e di lavoro.

Dentro il vecchio Arsenale militare, in mezzo a un 
quartiere multietnico nel cuore di una delle città più 
grandi d’Italia, hanno trovato il posto, dove possono 
giocare alla pace, anche tanti bambini di tutti i co-
lori: appartengono a civiltà diverse, parlano lingue e 
professano religioni differenti, le stesse delle loro fa-
miglie d’appartenenza. L’Arsenale è diventato la loro 
seconda casa, uno spazio di contatto, convivenza, 
incontro, aperto tutti i giorni, dove persone profon-
damente diverse tra loro scelgono di stare insieme 
per formare una nuova comunità multietnica, ri-
spettando le stesse regole e parlando la stessa lingua, 
quella del Paese dove tutti si trovano a costruire una 

nuova vita. Il percorso di educazione alla pace cerca 
di racchiudere e sintetizzare in un’unica proposta la 
ricchezza di queste esperienze, raccogliendo e valoriz-
zando al suo interno il contributo del «Laboratorio 
del Suono», il progetto musicale del Sermig. In base 
alla «Dichiarazione universale dei diritti umani», na-
sciamo tutti liberi e uguali: la proposta educativa vuole 
rassicurare e sensibilizzare ogni bambino, rispetto alla 
possibilità e alla necessità che i diritti fondamentali di 
tutti i minori vengano rispettati.

In un contesto multiculturale, dove è stato neces-
sario riadattare il messaggio del Cristianesimo con un 
linguaggio e una modalità che fosse inclusiva rispetto 
alle diverse confessioni a cui appartengono le famiglie 
che frequentano l’Arsenale della Pace, i bambini hanno 
inventato Felicizia, una città immaginaria costru-
ita sopra una nuvola, dove l’amicizia è la strada per 
la felicità e ci sono valori che per la loro universalità 
possono essere di tutti. Questo percorso nasce dall’in-
tuizione del fondatore del Sermig, Ernesto Olivero, 
che in linea con i recenti contributi dei più importanti 
pedagogisti, ha sempre sottolineato quanto fosse im-
portante mettersi in ascolto dei bambini, del loro 
stupore e della loro meraviglia, per dare vita a processi 
in cui non fosse loro richiesto solo un ascolto passivo, 
ma in cui venissero stimolati e attivati, diventando 
creatori e scopritori di nuovi contenuti.  

Il percorso di educazione alla pace proposto 
dall’Arsenale della Pace ha una struttura che si ripro-
pone nei diversi incontri, per permettere ai bam-
bini di entrare dentro una ritualità, in modo che le 
differenti proposte ludiche e laboratoriali possano 

Una proposta di educazione alla pace nata 
dall’esperienza della Fraternità della speran-
za del SERMIG di Torino. 

Prim
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ia
Educazione alla pace Fraternità 

SERMIG 

Una città pacifica 
tutta di sogno
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In questo nuovo anno scolastico, con la rubri-
ca «Esperienze didattiche» intendiamo proporre 
e strutturare alcune attività educativo-didattiche 
intorno al messaggio che scaturisce dopo la lettura 
e la riflessione del famoso «discorso della monta-
gna» pronunciato da Gesù e riportato nel Vangelo di 
Matteo (5,3-12): «Le Beatitudini». Lo scopo è co-
gliere non solo il significato più profondo custodito 
in esse ma, soffermandoci di volta in volta su una 
singola Beatitudine durante l’intero anno scolastico, 
grazie al supporto di poesie scritte da Simona Vinci 
(https://www.facebook.com/Diario-poetico-di-Si-
mona-Vinci-103642132210879/), offrire al bambi-
no la possibilità di riflettere sul fatto che «beato» è 
colui che possiede una certa qualità interiore. 

Per rendere concreto e calato nella realtà quoti-
diana questo concetto proporremo alcune attività 
creative e manuali realizzate dall’Associazione Cre-
ativity’s Sisters (https://laboratorididattici.wixsite.
com/creativityssisters e pagina Facebook Creativi-
ty’s Sisters: laboratori didattici). L’attività laborato-
riale contribuisce a sviluppare non solo una socialità 
collaborativa nei discenti, ma permette anche ai do-
centi di riflettere sull’importanza delle metodologie 
«dell’imparare facendo».

Attraverso l’insegnamento delle beatitudini 
Gesù vuole trasmetterci il senso della natura uma-
na, che ci permette di vivere come Dio ci ha creati, 
un invito a ritornare a essere quelli che Dio ci ha 
voluto da sempre. Gesù ci ha prescritto la “ricetta” 
di come vivere pienamente in Dio, ossia come essere 

santi. A tal proposito mi è grato in questo contesto 
ricordare che Papa Francesco ci dà una definizione 
della santità molto significativa e profonda: i santi 
«sono persone che hanno vissuto con i piedi per ter-
ra; hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esi-
stenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, trovando 
nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il 
cammino» (Angelus, 1° novembre 2019).

1a ATTIVITÀ MANUALE 
San Francesco e il lupo
Che cosa ci serve: un cartoncino nero, un giornale, 
un sacchetto di carta (facoltativo), forbici, pennarello 
nero, penna nera, colla stick. 

Preparazione dell’attività
L’insegnante, per spiegare ai bambini il significato 

della beatitudine «Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli», narra il racconto di «Francesco e il 
lupo» (di R. Grazzani e P. Conte, ed. Porziuncola). In 
seguito sottolinea che Francesco è un santo per noi 
molto speciale: è il Patrono d’Italia (festa del 4 otto-
bre) e protettore degli animali e della natura. Ha usato 
gli strumenti dell’amore e dell’umiltà nei confronti di 
tutti gli esseri viventi, verso la natura e verso il prossi-
mo, partendo dalle peculiarità di ciascuno. San Fran-
cesco ha provato la gioia di vivere nel servire Dio, che 
vedeva nei volti della gente povera, negli ammalati, 
negli animali, nei fiori, nelle nuvole e nelle stelle.

Come si esegue l’attività creativa 
•	 Disegnate e ritagliate la testa del lupo e il viso di san 

Francesco su un sacchetto di carta o sul foglio di un 
giornale in un punto dove non ci siano immagini, 
ma solo scritte in modo che le parole rimangano più 
evidenti (nei  sono a disposizione 2 disegni).

•	 Raffigurate la sagoma di san Francesco e le mani su 
un’altra pagina di giornale. 

Il primo di 7 articoli che propongono at-
tività educativo-didattiche intorno al 
messaggio che scaturisce dopo la lettura 
e la riflessione del famoso «discorso della 
montagna» pronunciato da Gesù.
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Esperienze didattiche

Patrizia Delsoldato
Insegnante

Beati i poveri in spirito
perchè di essi è il Regno dei cieli
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Momenti indimenticabili
I momenti che ricordiamo più facilmente, quelli 

che possono condizionare il giudizio, che ci portiamo 
dentro, sono spesso l’inizio e la fine di un percorso.

Anche nell’apprendimento è così: i ragazzi che 
varcano la soglia della scuola iniziano un viaggio 
unico insieme ad altri coetanei e ad adulti che han-
no il compito di rendere quel percorso significativo. 
Anche per noi docenti, ogni nuovo anno scolastico, 
è un percorso unico, diverso per ogni sezione o 
classe perché fatto di relazioni che non sono mai 
uguali e che vanno curate come l’elemento fonda-
mentale per la buona riuscita del viaggio e dell’ap-
prendimento dei nostri bimbi. È per questo che le 
nostre programmazioni didattiche, progettate con 
cura, possibilmente in équipe, in una prospettiva 
verticale, prevederanno una prima UA di accoglien-
za e una ultima UA di congedo.

Qualunque sia il grado di scuola nel quale stia-
mo lavorando, le caratteristiche dell’accoglienza e 
del congedo sono uguali; cambierà la loro declina-
zione metodologica legata all’età dei ragazzi e al 
particolare tipo di istituto, cambierà forse il con-
tenuto, ma non l’obiettivo.

L’accoglienza
L’accoglienza avrà come scopo superare le paure, 

esplorare uno spazio, un tempo e delle relazioni posi-
tive. Per i ragazzi che iniziano la scuola dell’infanzia o 
affrontano un nuovo grado di scuola e devono quin-
di scoprire un mondo che non conoscono, ma anche 
per i ragazzi che ritornano dopo le vacanze, il timore 
di ricominciare, l’incertezza di non conoscere le no-
vità che inevitabilmente ci saranno sono le emozioni 
che devono riconoscere, gestire e superare per «stare 
bene» con se stessi, con gli altri e con l’ambiente nel 
quale devono trascorrere tante ore della giornata. 

I progetti di accoglienza normalmente sono 
trasversali e hanno percorsi comuni che coinvol-
gono varie persone e devono vedere protagonisti 
anche i docenti di Religione. Ma c’è un’accoglien-
za specifica dell’IRC che deve essere curata perché 
sarà una delle spinte motivazionali che può rende-
re interessante la disciplina e consolidare l’opzione 
fatta. I bambini intuiscono fin dalla scuola dell’in-
fanzia che l’IRC è una “cosa” diversa per la quale 
viene una persona “speciale”, dunque sarà interes-
sante scoprire di che cosa si tratta.

Nella scuola dell’infanzia non sarà difficile pre-
disporre uno “scrigno” che contiene alcuni oggetti 
che verranno utilizzati nelle diverse UA dell’anno 
e che i bimbi potranno riconoscere oppure no, ma 
che saranno invitati a descrivere e anche a nominare 
chiedendosi a che cosa servono e perché sono lì, in-
centivando la curiosità e l’aspettativa. 

Una modalità costante di lavoro qua-
lunque sia il grado di scuola nel quale 
si sta lavorando.
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Curricolo verticale

Giordana Cavicchi 
Insegnante

Accogliere e congedare
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Le presentazioni sono uno strumento didattico 
molto valido perché si basano non solo sulle parole, 
ma sfruttano soprattutto l’efficacia comunica-
tiva delle immagini e possono aiutare, tramite 
le stesse e o con l’ausilio di schematizzazioni, lo 
studente quando si trova in difficoltà nel seguire le 
parole dell’insegnante, rafforzandone la memoriz-
zazione e aumentando la motivazione. 

Inoltre, le slide possono essere grandi alleate sia 
degli insegnanti sia degli studenti. Si potrebbero 
infatti usare per eventi come open day o seminari, 
oppure per lezioni a distanza o in presenza, come 
dispense di studio, per preparare verifiche, quiz o 
compiti da fare a casa, oppure come materiale infor-
mativo da consegnare ai genitori.

Che cos’è Emaze
Le applicazioni disponibili in rete sono tan-

tissime e ognuna con caratteristiche diverse. Tra 
le tante troviamo Emaze. Emaze è la nuova ge-
nerazione di presentazioni on line, che permette 
di creare presentazioni grazie al suo design e alla 
tecnologia adottata; offre un modo completamen-
te unico di visualizzare le diapositive di una 
presentazione.

Essa offre dei particolari template da cui parti-
re per realizzare presentazioni con caratteristiche 
particolarmente accattivanti, capaci di attrarre l’at-
tenzione del pubblico o degli studenti, con effetti 
3D, animazioni, grafiche particolari pensate per 
ogni contesto, evento e situazione. 

Le slide offerte da ciascun template mettono a 
disposizione una vasta gamma di soluzioni con 
immagini e formattazioni precaricate che posso-
no essere facilmente modificate e adattate a qual-
siasi esigenza comunicativa. 

Con Emaze, oltre alle presentazioni, è possibi-
le realizzare siti Web, cartoline elettroniche, 
blog e album fotografici, creare storie visive inte-

ressanti grazie ai suoi effetti. Ema-
ze consente di accedere alle proprie 
presentazioni on line ovunque. 

Si possono modificare le proprie 
presentazioni su qualsiasi computer, 
portatile, tablet o smartphone e con 
qualunque browser, grazie alla tecno-
logia HTML5. Emaze ha layout in 3D 
o slide in 2D. Inoltre è possibile anche 
condividere la propria presentazione. 

Emaze può essere usato gratu-
itamente nel pacchetto base, che, 
comunque offre tanto su cui lavora-
re; a pagamento con agevolazioni 
per studenti e docenti.

Rub
ric

a
TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA

Iola Albanese
Insegnante

Uno strumento utilissimo per i do-
centi per realizzare video-lezioni, 
documentari, verifiche, dispense e 
molto altro.

Presentazioni on line 
con Emaze 
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