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4. L uomo e il creato: un percorso didattico

L arte, in particolar modo quella contemporanea, è uno strumento prezioso di

confronto interculturale, ma anche di evangelizzazione. Il linguaggio artistico è

una mediazione umana capace di coinvolgere lo spettatore, offrendo diversi

livelli di interpretazione e comprensione della realtà. In particolare abbiamo visto

come esiste un legame profondo tra fotografia e realtà, che potrebbe essere

approfondito in molteplici occasioni, con articoli giornalistici e conferenze sul

tema, incontri nelle parrocchie per giovani e adulti.

Nell insegnamento della religione cattolica, che valorizza le espressioni

artistiche dell uomo, possiamo servirci di questo linguaggio per veicolare alcuni

contenuti importanti in modo da coinvolgere gli studenti, che spesso non ne

conoscono le origini e non sono consapevoli del suo impatto culturale. La forza

comunicativa di un immagine è sicuramente un ottimo strumento didattico.

In contesto scolastico la fotografia potrebbe essere indagata come mezzo di

comunicazione con un peso specifico da ponderare. Conoscerne le origini

aiuterebbe a comprenderne l istanza di realtà e il suo rapporto con essa, il suo

legame con la trascendenza e il suo forte impatto negli ultimi anni. Accedere a

forme di fotografia artistica, ragionata, pregna del messaggio estetico ed

ideologico dell autore, potrebbe infatti donare uno sguardo nuovo su questo

strumento così inflazionato, in un epoca in cui alla quantità non corrisponde

sempre la qualità.

La � �buona � �immagine, la fotografia che potremmo definire etica, aiuterebbe

così a strutturare lo sguardo degli alunni in modo nuovo, aiutandoli a cogliere il

senso del divino nel mondo e accompagnando la loro formazione morale. Si

vuole quindi suggerire un percorso didattico in particolare sulla Creazione nella

scuola secondaria di secondo grado.
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4.1 Unità di apprendimento: Fotografia e Creazione

Si propone un unità di apprendimento rivolta in particolare agli alunni di un

Liceo classico. Nonostante il tema possa essere sviluppato in varie fasce di età

e tipologie di scuola, in particolare secondaria, il programma del liceo consente

di effettuare collegamenti interdisciplinari interessanti con l arte, la filosofia, oltre

che con la storia.

Nella progettazione annuale l unità si inserisce nel tema della Creazione,

affrontato attraverso il testo della Genesi. La conoscenza dei contenuti essenziali

del testo biblico e una comprensione minima dell interpretazione teologica sulla

Rivelazione nella Creazione sono i prerequisiti per introdurre il nostro percorso.

Si approfondirà il rapporto tra l uomo e il creato a partire da un testo recente

del magistero, la �Laudato si di Francesco, sottolineandone alcuni aspetti: il

dialogo con le persone non credenti e con la scienza e la sensibilità ecumentica;

la pregnanza e l urgenza dell appello del pontefice alla luce anche della forte

critica ai sistemi economici attuali; il rapporto tra povertà e degrado ambientale

e le implicazioni etiche per i cristiani.

A partire da questa impostazione si proporranno alcune fotografie che fanno

emergere i diversi approcci al tema della Creazione, stimolando la capacità di

interpretazione formale e contenutistica dell immagine da parte degli studenti. Si

presenteranno le caratteristiche dell immagine fotografica, che ha una

connessione profonda con la realtà e con il creato, dalla quale emerge

l atteggiamento dell autore nei confronti del soggetto. Questi stimoli porteranno

a riflettere sulle immagini del mondo contemporaneo, sulle modalità di

rappresentazione dell uomo e della natura, generando una consapevolezza del

modo in cui guardiamo il mondo e l altro. Queste tematiche verranno rielaborate

dagli studenti attraverso un operazione di Creazione e selezione di immagini

fotografiche, in cui possano sperimentare il mezzo e comprendere le proprie

interpretazioni, grazie al confronto con i pari all interno di gruppi di

cooperazione. Le attività svolte troveranno una sintesi finale con un allestimento

fotografico realizzato e commentato dagli studenti stessi, oppure, ove non

possibile, in un elaborato cartaceo o digitale.
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Progettazione

A partire dalle Indicazioni nazionali per l IRC nei licei, �Indicazioni per

L insegnamento della Religione Cattolica nei Licei , si declina il progetto in164

competenze, obiettivi specifici di apprendimento suddivisi in conoscenze e

abilità, contenuti.

Competenze: L alunno matura atteggiamenti di responsabilità e di

consapevolezza nel rapporto con l ambiente; si confronta con la realtà intorno a

sé in dialogo con la proposta cristiana; è in grado di interpretare almeno in parte

le immagini della cultura contemporanea.

Conoscenze: Riconoscere gli interrogativi universali dell uomo sull origine del

mondo nel pensiero del Magistero; cogliere le criticità del conflitto tra uomo e

natura; conoscere il linguaggio fotografico nelle sue caratteristiche essenziali.

Abilità: Riflettere sul rapporto tra l uomo e il creato; essere consapevoli del

proprio sguardo sul mondo ed elaborare una visione personale; riconoscere i

segni cristiani nel linguaggio dell arte, con particolare attenzione alla fotografia.

Contenuti: Fonti bibliche e del Magistero della Chiesa. La Creazione nel testo

della Genesi, l enciclica �Laudato si di Francesco; approccio morale alle

problematiche ambientali attuali; cenni di storia della fotografia ed esempi di

fotografie sulla Creazione.

Organizzazione

Si prevede una metodologia diversificata, caratterizzata da spiegazioni

frontali, conversazione guidata con domande stimolo, attività di cooperazione in

piccoli gruppi, rielaborazione personale, produzione di fotografie, proiezione di

immagini, giochi cooperativi.

Per quanto riguarda gli strumenti occorrono supporti per proiettare le

immagini, come la LIM, oltre a supporti cartacei (fogli, cartelloni) per rielaborare

164 D.P.R. 20 agosto 2012, n.176 in GU 16 ottobre 2012, n.242, 5.
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la discussione. Per le attività assegnate gli studenti utilizzeranno dispositivi

personali come macchine fotografiche o telefoni: si suppone che siano in gran

parte posseduti dagli studenti, in caso contrario si provvederà a trovare delle

soluzioni. Infine occorrono i mezzi o i fondi per stampare le fotografie scelte nella

mostra e/o nell elaborato.

L unità di apprendimento si svolge in 5-6 lezioni e prevede un attività

personale al di fuori dell orario scolastico. Nel caso in cui si voglia organizzare

un esibizione del progetto, occorre valutarne la possibilità e gli spazi con i

colleghi e referenti.

Si possono trovare raccordi interdisciplinari con diverse materie. Il tema delle

problematiche e dei disastri ambientali si può approfondire con l apporto della

filosofia morale, delle scienze, delle vicende storiche che hanno contribuito a tali

risultati. Il linguaggio fotografico è invece trasversale alla storia dell arte e

potrebbe essere approfondito dal collega di riferimento.

La valutazione finale terrà conto delle verifiche in itinere, che prenderanno in

considerazione i contenuti appresi, l attenzione, l atteggiamento costruttivo nelle

attività di cooperazione e il contributo personale offerto. Per valutare il percorso

generale, con il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze, oltre alle

verifiche in itinere si osserveranno la rielaborazione finale dei contenuti e la presa

di coscienza personale degli studenti rispetto alle tematiche affrontate.

Svolgimento delle lezioni

Nelle lezioni precedenti occorrerà avere affrontato il tema della Creazione nel

testo biblico, illustrando il progetto d amore di Dio per l uomo e mettendo in

evidenza il sentimento di lode e ringraziamento, di stupore e di meraviglia nei

confronti del creato. Gli studenti riconosceranno che per i cristiani la natura

rimanda al suo Creatore, in essa ha luogo la prima Rivelazione di Dio.

La prima lezione prenderà avvio da una discussione sulle questioni ambientali

odierne, attraverso domande stimolo che facciano riflettere i ragazzi sulla

discrepanza tra la Creazione originaria e le condizioni attuali del pianeta.

Successivamente si prenderà come spunto l enciclica �Laudato si per illustrare le
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cause umane del conflitto uomo natura e le possibili soluzioni, leggendo alcuni

brani significativi.

Nella seconda lezione si presenteranno, senza commentarle, quattro

immagini, scegliendole tra fotografie di diversa impostazione e poetica (a titolo

esemplificativo: un paesaggio incontaminato di Salgado, una distesa di rifiuti di

Catalano Gonzaga, un paesaggio in parte antropizzato di Ghirri, gli alberi bruciati

di Darren Almond.) Si può proporre il gioco dei quattro cantoni, chiedendo ai

ragazzi quale immagine li abbia maggiormente colpiti e dividendoli ai quattro

angoli della classe a seconda della scelta. I ragazzi si dovranno consultare nei

gruppi ottenuti spiegando perchè hanno scelto una data immagine e come la

interpretano. Seguiranno alcune indicazioni dell insegnante sugli autori e le

immagini scelte, illustrando anche alcuni aspetti formali. Si può approfondire

ulteriormente il dibattito, per iniziare a far prendere consapevolezza della propria

visione del creato.

Nella terza lezione si proporrà un analisi degli aspetti principali del linguaggio

fotografico. Si inizierà stimolando la discussione a partire dal vissuto personale:

Quante foto facciamo? Con quali attenzioni e con quale rapporto nei confronti

del soggetto? Quanto sono falsificate le nostre rappresentazioni, anche di noi

stessi? Seguirà un breve excursus storico sulla tecnica fotografica ed il suo forte

legame con la luce e la Creazione e, quindi, con la realtà. Si possono mettere in

evidenza quei fotografi da cui emerge, volutamente o meno, una sensibilità

cristiana, nella valorizzazione delle marginalità e nello sguardo empatico, e

accennare alle partecipazioni della Santa Sede alle manifestazioni di arte

contemporanea. A questo punto verrà proposto agli studenti di effettuare alcune

foto, come compito a casa, che rappresentino il loro rapporto con il creato. Si

possono chiedere circa 5 foto a testa a seconda del numero degli studenti e

della loro disponibilità.

Nella quarta lezione si dividerà la classe in gruppi di cooperazione, nei quali si

dovranno analizzare le proprie immagini e quelle degli altri, annotando le

impressioni e gli indirizzi che emergono. Si possono fornire alcune domande

chiave per l analisi: Cosa emerge dalla tua immagine? Come vedi la realtà

intorno a te? Noti speranza, indifferenza, meraviglia, rassegnazione? Cosa ti

colpisce del paesaggio? Quali soggetti hai scelto? Cosa facciamo emergere

quando scattaimo una foto? Quanto conta il nostro atteggiamento nei confronti
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del soggetto? Lo rispettiamo? Che tipo di immagini vogliamo diffondere nel

mondo? Al termine del confronto ogni gruppo esporrà le tendenze emerse e si

tenterà di metterle insieme creando una sintesi di classe, che sarà la base della

rielaborazione finale.

Nella quinta lezione, se le attività precedenti saranno concluse, si potrà

predisporre la conclusione del progetto, proponendo di scegliere le immagini

degli studenti che meglio riassumono gli indirizzi individuati e organizzando una

mostra negli spazi scolastici. In alternativa o in aggiunta si potranno creare un

piccolo catalogo e una presentazione in slides.
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Schema riassuntivo

TITOLO: Fotografia e Creazione
ISTITUTO: Liceo classico
CLASSE: IV Ginnasio

COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

L alunno matura
atteggiamenti di
responsabilità e di
consapevolezza
nel rapporto con
l ambiente

Si confronta con la
realtà intorno a sé
in dialogo con la
proposta cristiana

È in grado di
interpretare
almeno in parte le
immagini della
cultura
contemporanea

CONOSCENZE

Riconoscere gli
interrogativi
universali
dell uomo
sull origine del
mondo nel
pensiero del
Magistero

Cogliere le criticità
del conflitto tra
uomo e natura

Conoscere il
linguaggio
fotografico nelle
sue caratteristiche
essenziali

ABILITA

Riflettere sul
rapporto tra
l uomo e il
creato

Essere
consapevoli del
proprio sguardo
sul mondo ed
elaborare una
visione
personale

Riconoscere i
segni cristiani
nel linguaggio
dell arte, con
particolare
attenzione alla
fotografia

Fonti bibliche e
del Magistero:
la Creazione nel
testo della
Genesi,
l enciclica
Laudato si di
Francesco.

Approccio
morale alle
problematiche
ambientali
attuali

Cenni di storia
della fotografia,
esempi di
fotografie sulla
Creazione
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METODOLOGIA: Spiegazioni frontali, conversazione guidata
con domande stimolo, attività di
cooperazione in piccoli gruppi,
rielaborazione personale, produzione di
fotografie, proiezione di immagini, giochi
cooperativi.

ATTIVITÀ E STRUMENTI: Occorrono strumenti per proiettare le
immagini, come la LIM, supporti cartacei
(fogli, cartelloni) per rielaborare la
discussione; Macchina fotografiche o
telefoni da utilizzare nel lavoro assegnato a
casa; possibilità di stampare fotografie per
una mostra e per un piccolo catalogo.

TEMPI/SPAZI: L unità si svolge in 5-6 lezioni e prevede
un attività personale al di fuori dell orario
scolastico. Nel caso in cui si voglia ad
organizzare un esibizione del progetto,
occorre valutarne la possibilità e gli spazi
con colleghi e referenti.

VERIFICA: Si verificano in itinere i contenuti appresi,
l atteggiamento nelle attività di
cooperazione, la rielaborazione personale.

VALUTAZIONE PERCORSO: Per valutare il raggiungimento degli obiettivi
e delle competenze, oltre alle verifiche in
itinere si osserveranno la rielaborazione
finale dei contenuti e la presa di coscienza
personale degli studenti rispetto alle
tematiche affrontate.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI:

Storia dell arte, filosofia, scienze, storia.
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