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CAPITOLO TERZO 

“LA�CONVERSIONE�COME PERCORSO 

DELL’ANIMA:�ELABORAZIONE�DI�UN’UNITÁ�

DIDATTICA” 

 

Riflettendo sul tema della conversione, del cambiamento interiore che porta a 

una maggiore comprensione di se stessi, esso offre lo spunto per progettare 

un’unità�di� apprendimento� che unisca la� religione�all’arte, alla musica e alla 

letteratura, da proporre alle classi seconde della scuola secondaria di I grado. 

Questi collegamenti evidenziano certamente una delle caratteristiche 

dell’insegnamento�della� religione�a� scuola,�ossia� l’interdisciplinarietà, che ne 

costituisce� uno� dei� punti� di� forza� all’interno� del� piano� dell’offerta� formativa�

degli istituti scolastici. La scelta delle classi seconde è legata ai soggetti delle 

opere da analizzare, di Sieger Köder e di Caravaggio, che hanno come 

protagonisti personaggi raccontati dai Vangeli e lo stesso Gesù, argomenti che 

vengono� affrontati� all’inizio� del secondo anno della scuola secondaria. Viste 

queste premesse si può capire che l’unità didattica è abbastanza articolata e 

abbastanza varia, offrendo molti spunti di riflessione e ad essa si arriva, 

necessariamente, dopo aver introdotto la figura di Gesù a partire da un 

approfondimento sulle caratteristiche storiche, geografiche e sociali della 

Palestina del tempo e dopo aver presentato gli aspetti salienti dei quattro 

Vangeli. 

 

TITOLO:�“LA�CONVERSIONE�COME�PERCORSO�DELL’ANIMA” 

Contenuti 

� La conversione nei Vangeli, come recupero della dimensione profonda 

di sé; 

� Le classi sociali e la considerazione della donna al tempo di Gesù; 

� Caratteristiche essenziali della pittura di Caravaggio ed aspetti 

biografici; 

� Caratteristiche essenziali della pittura di Sieger Köder ed esperienze 
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biografiche significative; 

�  “La�buona�novella”�di�De�André�e�caratteristiche della scrittura di De 

André   

Competenze 

� Comprendere� l’atteggiamento� di� Gesù, Maestro che accoglie senza 

giudicare; 

� Riconoscere il senso profondo delle Scritture e della conversione, 

nell’Antico e nel Nuovo Testamento; 

� Comprendere�l’influenza�del�cristianesimo�nella�cultura�occidentale,�in�

senso interdisciplinare e attraverso i secoli 

Obiettivi di apprendimento 

� Saper leggere e individuare il significato dei testi evangelici; 

� Saper individuare gli elementi significativi di alcune opere d’arte� di�

Caravaggio e Sieger Köder; 

� Confrontare brani di Vangelo e opere pittoriche, trovando differenze e 

punti in comune; 

� Confrontare alcuni testi sacri con opere letterarie e musicali, 

mettendone in luce differenze e punti di contatto 

 

3.1 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L’unità� didattica� è� progettata� per�essere� svolta� nell’arco� di� nove� lezioni,� da 

metà ottobre a dicembre, una lezione a settimana della durata di 60 minuti 

circa. 

3.2 PRESENTAZIONE�DELL’ARGOMENTO�E�PERCORSO�DIDATTICO 

La decisione di proporre un percorso incentrato sulla conversione, intesa come 

moto� dell’anima� per scoprire se stessi, attraverso input provenienti da 

discipline differenti, dovrebbe consentire agli alunni di prendere coscienza 

dell’attualità�e�originalità�del messaggio evangelico portato da Gesù. Un Dio 

che accoglie e perdona, che si è fatto uomo per stare vicino alle sofferenze 

dell’umanità� tutta, al dolore e alla gioia del perdono: argomenti che hanno 

ispirato artisti e scrittori in modo trasversale, credenti e non, che hanno 

parlato a uomini di epoche diverse. 

 

I LEZIONE   

L’attività�che�da�inizio�al�percorso�è�un�brainstorming�incentrato�sulla�parola�

conversione: gli alunni avranno quindici minuti di tempo per dire parole e/o 

immagini collegate alla prima, in modo istintivo. Al termine di questo lavoro e 
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dopo aver chiesto agli alunni le motivazioni che li hanno spinti a indicare 

esattamente le parole dette, la classe viene divisa in piccoli gruppi formati da 

tre o quattro ragazzi, dalle differenti abilità, ai quali viene assegnata la lettura 

e� l’analisi� di alcuni brani evangelici: a un gruppo la parabola del Padre 

misericordioso (Lc 15,11-32),�a�un�altro�l’incontro�tra�Gesù�e�Zaccheo�(Lc�19,�

1-10), a un terzo Gesù e la samaritana (Gv 4, 5-30) e a un quarto gruppo 

l’incontro�tra�Gesù�e�Matteo�(Mc 2, 13-17). La consegna comporta che tutti i 

componenti dei gruppi lavorino, avendo un ruolo attivo, per comprendere 

quello che è il senso pieno e profondo dei brani assegnati, attraverso alcune 

linee� guida� fornite� dall’insegnante. Gli elementi da individuare saranno: il 

riconoscimento dei personaggi principali e secondari dei racconti, le azioni 

compiute� da� ciascuno,� l’atteggiamento� tenuto,� quali sono gli argomenti 

trattati, qual è la conclusione.  

 

II LEZIONE 

Dopo che i gruppi si sono ricostituiti, ognuno procederà con il lavoro iniziato 

nella lezione precedente, che andrà a terminare. Viene chiamato, 

successivamente, il primo gruppo, che ha analizzato la parabola del Padre 

misericordioso,� a� esporre� ai� compagni� l’analisi� effettuata�e� le� considerazioni�

che ne sono scaturite. I compagni che li hanno ascoltati sono chiamati  a 

intervenire per fare osservazioni che contribuiscano a definire il significato del 

brano evangelico.� L’insegnante� avrà� il� compito� di� integrare� il� lavoro� svolto,�

dando le opportune indicazioni e precisazioni e, a conclusione dell’analisi,�

mostra� l’opera�di�Sieger�Köder� che� rappresenta�lo� stesso� soggetto�e�chiede�

alla classe di fare delle riflessioni. Questa operazione servirà a far emergere 

ulteriori�elementi�che�possono�perfezionare�l’esame�della�parabola�lucana. 

 

III LEZIONE 

Il� gruppo� al� quale� è� stato� assegnato� l’incontro� fra� Gesù� e� Zaccheo� viene�

chiamato a esporre le proprie riflessioni e la modalità utilizzata la prima volta 

si ripete anche in questa occasione. Questo modo di procedere è finalizzato a 

un maggior coinvolgimento degli alunni, che diventano protagonisti attivi della 

didattica,� nell’ottica� della� classe� rovesciata� (flipped� classroom).� La seconda 

parte� del� lavoro� è� sempre� affidata� alla� lettura� dell’immagine di Köder, 

“Zaccheo”� come� supporto� dell’elaborazione� iniziale. In conclusione della 

lezione,viene iniziata la terza esposizione da parte del gruppo che ha 
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analizzato l’episodio� della� samaritana. Gli altri alunni aggiungono riflessioni 

personali.  

 

IV LEZIONE 

A� completamento� dell’analisi� della� samaritana,� l’insegnante� propone� l’analisi�

del quadro di Köder dal titolo omonimo, partendo sempre dagli spunti forniti 

dagli alunni e, successivamente, aggiungendo eventuali particolari non colti a 

un primo esame. L’ultimo�intervento�è�affidato�al�gruppo�che�ha�esaminato il 

brano�evangelico�dell’incontro�tra�Gesù�e�l’evangelista�Matteo�e�che�prosegue�

secondo la medesima modalità seguita nelle lezioni precedenti e supportata 

dal�quadro�caravaggesco�della�“Vocazione�di�San�Matteo”.� 

 

VI LEZIONE 

L’insegnante� propone� la� visione� dell’opera� “La� conversione� di� San� Paolo”� di�

Caravaggio, senza dare nessuna informazione relativa al dipinto:�l’obiettivo�è�

quello di far�leggere�l’opera�ai�ragazzi,�partendo�dalle�loro�sensazioni iniziali e 

fornendo loro gradualmente alcune informazioni, fino a giungere a una lettura 

completa, supportata dal testo di Atti degli apostoli. La classe avrà modo, 

così, di confrontare il dipinto e il brano neotestamentario, vedendo qual è 

stato il modo di procedere del pittore lombardo.  

 

VII LEZIONE 

La� lezione� è� dedicata� all’ascolto� de� “Il� testamento� di� Tito”� di� Fabrizio� De�

André, introdotto da informazioni generali sul cantautore e più dettagliate 

sull’album� “La� buona� novella”: definizione di album concept, anno di 

composizione, fonti scritte che hanno ispirato la scrittura dei brani, breve 

presentazione degli altri brani. Dopo un primo ascolto, ne viene proposto un 

secondo con il testo visibile; gli alunni sono chiamati a dare le prime 

impressioni e, in un secondo momento, le parole vengono confrontate con il 

Decalogo. I ragazzi devono capire il significato della canzone, il punto di vista 

del buon ladrone Tito e la mentalità del tempo, con l’aiuto�dell’insegnante;�alla�

fine viene chiesto di�riflettere�sull’attualità�del�brano�e�quale�valore�può�avere�

oggi, anche in relazione alla tematica della conversione. 

 

VIII LEZIONE 

L’insegnante� legge� alcuni� stralci� del� racconto� di� Raymond� Carver� “Una� cosa 

piccola�ma�buona”,�tratto�dalla�raccolta�“Cattedrale”. La classe è chiamata a 
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evidenziare le caratteristiche principali, quali sono gli aspetti che il narratore 

mette in luce, su cosa si sofferma maggiormente e qual� è� l’evoluzione� che�

subiscono i personaggi,� oltre� alla� semplicità� e� quotidianità� dell’ambiente� e�

delle circostanze. L’analisi�servirà�anche a far emergere gli elementi religiosi 

presenti nel brano. 

 

IX LEZIONE 

La lezione conclusiva è una verifica degli apprendimenti ricavati da ciascun 

alunno da questa unità didattica. Ogni alunno dovrà rispondere ad alcune 

domande: 

� Quali sono i punti di contatto tra i quadri di Köder, Caravaggio, la 

canzone�“Il�testamento�di�Tito”�e�il�racconto�di�Carver? 

� Qual è il senso della conversione che propongono queste opere? 

� Qual è il senso della conversione che si è riscontrato nei Vangeli, 

proposto da Gesù? 

� Qual è, dal tuo punto di vista, il significato della conversione? 

� Quali sono stati gli argomenti proposti in questa unità, che ti hanno 

colpito di più e perché? 

 

3.3 METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Come si è potuto constatare, la metodologia si basa sul lavoro a piccoli 

gruppi, con azione di peer tutoring, sulla lezione dialogata, la flipped 

classroom e il brainstorming. Gli strumenti di lavoro sono i Vangeli e la Lim, 

indispensabile�per�la�proiezione�delle�immagini�e�l’ascolto�della�canzone�di�De�

André abbinato alla lettura delle parole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


