
CAPITOLO 4

 "LAUDATO SI'" E DIDATTICA:

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA

UNITA' DI APPRENDIMENTO 

NELLA SCUOLA PRIMARIA

4.1  LA  RILEVANZA  DEL  FATTORE  PEDAGOGICO-

EDUCATIVO  NELLA  TRASMISSIONE  DELLE  NOVITA'

DELL'ENCICLICA

Dopo la conoscenza di alcune importanti fonti teologiche della nostra enciclica

e della sua ecologia integrale, proposta dal Papa a tutti gli uomini di tutto il

mondo, fonti per la precisione europee e latinoamericane: in questo capitolo

conclusivo,  viene riportata  un'esperienza maturata  all'interno di  una classe

quinta di una scuola primaria durante le ore di Religione Cattolica.

4.1.1 educazione: urgenza e necessità

Come  afferma  il  professor  Pierluigi  Malavasi:  "La  crisi  ambientale  e  la

sofferenza degli esclusi esigono un cammino educativo verso una cittadinanza

planetaria imperniata sul valore proprio di ogni creatura";81 questo è quanto

afferma anche la dottoressa Sara Bornatici quando scrive che:

Nell'enciclica  Laudato si' il Santo Padre ci invita a rinnovare l'alleanza tra umanità e

ambiente, puntando sull'educazione. "Molte cose devono riorientare la propria rotta,

ma prima di  tutto  è  l'umanità  che  ha  bisogno di  cambiare.  Manca  la coscienza  di

81  P. MALAVASI, Ecologia integrale, educazione!, in C.  GIULIODORI-P. MALAVASI, edd., Ecologia

integrale. Laudato si'. Ricerca, formazione, conversione, Vita e Pensiero, Milano 2016, 33.
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un'origine  comune,  di  una  mutua  appartenenza  e  di  un  futuro  condiviso  da  tutti.

Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi

atteggiamenti e stili di vita (LS 202)". Un altro mondo è possibile attraverso il fare, il

sentire,  il  porsi  in  relazione  con  l'altro,  costruendo  ponti  di  fraternità.  L'enciclica

sollecita a concepire il pianeta come patria e l'umanità come popolo che abita una casa

comune.82

 Sempre la stessa Bornatici, nel medesimo documento, appena prima, aveva

affermato che:

 

Vivere in modo inedito la quotidianità, a partire dalla gestione dei consumi, dal proprio

rapporto con l'ambiente o dalla riscoperta del  dialogo con l'altro,  significa aprire la

mente a un senso di giustizia che si preoccupi del  comune destino dei popoli.  Tale

prospettiva è foriera di molteplici conseguenze sia sul piano economico, sia sul piano

sociale e impone di reinterpretare "lo sviluppo umano all'alba di un  green new deal che

non può esaurirsi soltanto nella scoperta di nuove classi di profitto" ma che trova il suo

compimento in "una via democratica, aperta ai valori della fraternità tra i popoli, della

solidarietà intra e  intergenerazionale,  dell'educazione alla  responsabilità  per il  bene

umano, verso nuovi stili di vita" (P. Malavasi, L'ambiente conteso. Ricerca e formazione

tra scienza e governance dello sviluppo umano, Vita e Pensiero, 2011). L'istanza di

un'educazione che diventi  orientamento condiviso,  è in primo luogo riflessone sulla

persona che, in modo libero e responsabile, individua nuove vie per muoversi verso

l'altro  e  riconosce  che  "l'elemento  qualificante  dell'umana  esistenza  è  l'istanza

dell'uomo  con  l'uomo,  ovvero  il  dialogo"  (L.  Pati, Pedagogia  della  comunicazione

educativa, La Scuola, 1984). In questa prospettiva G. Ravasi nota che "l'imperativo

morale  fondamentale  si  dovrebbe  ricostruire  partendo  da  un'ontologia  personale

relazionale, dalla figura universale e cristiana del prossimo e dalla logica dell'amore

nella sua reciprocità,  ma anche nella sua gratuità ed eccedenza" (G. Ravasi, Breve

riflessione sulla natura umana, in "Vita e Pensiero", 2016). Il discorso pedagogico può

offrire inedite e significative risposte per generare una società più umana, che abbia al

centro  la  sostenibilità.  L'educazione,  come  richiamato  da  J.  Maritain,  di  là  da

riduzionismi  utilitaristici,  ha  da  promuovere  un  peculiare  impegno  progettuale  nel

"guidare lo sviluppo della persona umana nella sfera sociale svegliando ed affermando

il  senso della  sua libertà,  dei  suoi  obblighi  e delle sue responsabilità" (J.  Maritain,

L'educazione al bivio (trad. dal francese), La Scuola, 1963).83

82  S.  BORNATICI,  Stili  di  vita:  generare,  educare  la  vita  buona,   in  C.   GIULIODORI-P.

MALAVASI,  edd.,  Ecologia  integrale.  Laudato  si'.  Ricerca,  formazione,  conversione,  Vita  e
Pensiero, Milano 2016, 118.

83  S.  BORNATICI,  Stili  di  vita:  generare,  educare  la  vita  buona,   in  C.   GIULIODORI-P.
MALAVASI,  edd.,  Ecologia  integrale.  Laudato  si'.  Ricerca,  formazione,  conversione,  Vita  e
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 E ancora:

Nell'enciclica il Santo Padre chiede di fare i conti con l'estensione di nuove tipologie di

disagio e la contemporanea carenza di relazioni umane significative, con la necessità

crescente di una progettualità  politico-formativa condivisa.[...]Per quanto importante,

non è sufficiente proporre un approccio alla produzione e al consumo incentrato sui

temi  della  qualità,  della  sicurezza,  del  legame  col  territorio,  ma  è  necessario

interpretare la cultura in una visione più vasta, che 'dica' dell'essere nel mondo della

persona, delle sue relazioni, dell'attenzione all'altro come espressione dell'identità e

della cura per le scelte.[...]Prendersi  cura della casa comune configura una grande

sfida per il futuro e chiede di recuperare un nuovo stile di sobrietà che dia un segno di

riconversione etica profonda.[...]Saper guardare oltre, avere il coraggio di uscire da

certi  confini  e  considerare  il  bene  comune,  permette  di  costruire  autentici  rapporti

interpersonali: educare alla sobrietà, alla semplicità significa anche lasciare spazio alle

persone e a Dio. La necessità di non delegare agli altri  la soluzione dei problemi e

l'amore per la vita, dono straordinario ed immenso, si rivelano un'adesione quotidiana

a  scelte  morali  non  fondate  sull'utilitarismo  e  sul  consenso  sociale.[...]Per  una

sostenibilità  che  si  ponga come motore  per  sradicare  le  povertà  del  mondo  e  per

assicurare  un  equilibrio  ambientale  con  equità  e  giustizia,  si  rivela  imprescindibile

moltiplicare le opportunità per uno scambio di idee, proposte, azioni in diversi ambiti di

sapere. Si tratta di educare la vita buona ovvero di promuovere una nuova economia

che  coniughi  cultura,  profitto  e  dimensione  sociale  attraverso  un  passaggio

generazionale di saperi e competenze che esprimano quella volontà di vivere insieme

con partecipazione e impegno in una logica di giustizia. La formazione umana diventa,

così,  al  medesimo  tempo,  attribuzione  di  senso  e  generazione  di  valore  e  valori.

Educare la vita buona è un continuo apprendimento per sviluppare reciprocità, fiducia

e condivisione.[...]La conoscenza, di là dal configurarsi solo come razionalità e mera

trasmissione di informazioni, ha da assumere anche altri paradigmi di riferimento quali

l'educazione  e  la  relazionalità.  Lo  scenario  attuale  sollecita  una  profonda

riconsiderazione delle ragioni della vita buona, fondata sull'impegno umano ad operare

una sintesi tra aspetti razionali e cognitivi  e quelli  socioaffettivi ed etici. Il  dibattito

sugli  stili  di  vita,  così  come  presentato  nell'enciclica,  affronta  una  pluralità  di

prospettive che provoca le coscienze ad un rinnovato slancio. Come mai prima d'ora

nella storia, il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio. Singoli, imprese,

associazioni, governi, devono contribuire alla ricerca di possibili orizzonti di senso per

generare percorsi di vita buona, a cui educare le diverse componenti della società.84

Pensiero, Milano 2016, 117- 118.

84  S.  BORNATICI,  Stili  di  vita:  generare,  educare  la  vita  buona,   in  C.   GIULIODORI-P.

MALAVASI,  edd.,  Ecologia  integrale.  Laudato  si'.  Ricerca,  formazione, conversione,  Vita e

Pensiero, Milano 2016, 119- 118.
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4.2  UNITA'  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO: CRITERIO

METODOLOGICO E FASI DI REALIZZAZIONE

L'unità didattica di  apprendimento che viene di seguito presentata, con i suoi

relativi allegati era stata pensata originariamente all'interno di un lavoro con il

gruppo  classe  diviso  in  piccoli  gruppi  secondo  la  filosofia  educativa

dell'"Apprendimento  cooperativo"  (Cooperative  learning).  L'idea  iniziale

prevedeva  appunto  lo  sviluppo  dell'attività  didattica,  distribuita  su

quattro/cinque lezioni centrate su un Jigsaw (tipo I, l'originale) avente per

oggetto l'ecologia integrale. La pandemia in corso dovuta al virus Sars-cov-02

ha condizionato pesantemente il normale svolgimento della attività scolastica

e,  a  seguito  di  precise  normative  che  i  dirigenti  scolastici  hanno  dovuto

applicare nei plessi degli istituti comprensivi da loro gestiti, molte attività di

lavoro svolte nelle aule che prevedevano il contatto ravvicinato, lo scambio di

materiali e la realizzazione di elaborati condivisi (cartellonistica in generale)

sono  stati  -  per  lo  meno  nell'istituto  comprensivo  dove  io  svolgo  la  mia

supplenza - rigorosamente interdetti.

 A  seguito  di  ciò,  il  progetto  inizialmente  pensato  e  -   nelle  sue  linee  di

massima -  abbozzato con la viva speranza di essere messo in pratica ( fino a

oltre metà agosto 2020 pareva fosse davvero possibile) ha dovuto subire una

sostanziale quanto inevitabile modifica.

In linea con le direttive che vietavano qualsiasi lavoro di gruppo o in gruppi, il

progetto sull'ecologia integrale si è dunque concretizzato in un percorso più

tradizionale di lavoro individuale svolto da ogni singolo scolaro all'interno del

gruppo classe in lezioni frontali dominate da fecondi e partecipati confronti tra

docente e alunni.

4.2.1  il criterio metodologico del "Vedere-Giudicare-Agire"

La conoscenza e l'approfondimento dei contenuti fondamentali dell'enciclica di

Papa Francesco e della  sua  ecologia integrale,  con i  ragazzi,  ha  seguito il

criterio metodologico e l'impostazione del "vedere-giudicare -agire" (V-G-A).

Come  ha  sottolineato  bene  padre  René  Mario  Micallef,  gesuita  maltese,
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professore alla Pontificia Università Gregoriana:

Uno sguardo rapido al sommario dell'enciclica Laudato si' ci fa notare che i sei capitoli

fanno riferimento al  paradigma della  Dottrina Sociale  della  Chiesa (DSC) dell'epoca

conciliare e postconciliare, conosciuto come quello del "vedere-giudicare-agire" (V-G-

A),  anche  se  Papa  Francesco  lo  usa  a  modo  suo,  introducendo  qualche  novità,  e

include  nel  "vedere"  un dialogo  non solo  con le  scienze  umane,  ma anche  con  le

scienze naturali:

1) osservare - con gli occhi delle scienze naturali e dell'economia (V);

2) contemplare - con gli occhi della fede (V/G);

3) discernere - con il senno dell'antropologia filosofica (G);

4) valutare - con il senno dell'etica sociale (G);

5) avvocare e appoggiare  -  al  livello politico  locale  e  internazionale  -  attraverso il

dialogo (A);

6) operare e celebrare - al livello personale e comunitario - attraverso la spiritualità

(A).

[...]La  Dottrina  Sociale  della  Chiesa  preconciliare,  che  potremmo  chiamare  "DSC

versione  1.0",  apprezzava,  sì,  le  scienze  naturali  e  le  scienze  umane,  però  le

apprezzava principalmente come strumenti  per sostenere a  posteriori le conclusioni

deduttive della morale scolastica e non tanto per pensare le realtà sociali  e umane

dell'epoca moderna.85

E ancora: "Con la Mater et Magistra, si inizia la transizione alla "DSC versione

2.0", a una DSC che è più induttiva, più in dialogo con la realtà della gente e

le scienze empiriche".86

Lo  stesso Micallef,  più  avanti,  approfondisce questo  importante  argomento

scrivendo:

I redattori di Mater et Magistra si ispirano alla riflessione fatta dall'Azione Cattolica, che

da anni sottolineava l'importanza dell'epistemologia induttiva per pensare la morale

sociale  in  un  mondo  in  rapida  evoluzione.  Mater  et  Magistra adotta  nel  1961  la

metodologia del vedere-giudicare-agire, già usata da decenni da Joseph-Léon Cardijn e

la Gioventù Operaia Cristiana (GiOC) nella loro riflessione sociale - Cardijn ne parla già

nel discorso del 1935 sulle "tre verità". Per Cardijn, non si  può fare morale sociale

senza osservare la realtà.

85  R.M. MICALLEF, Laudato si' e la sua metodologia: un critico ascolto delle scienze empiriche?,

in in H.M. YÁŇEZ SJ, ed.,  Laudato si'. Linee di lettura interdisciplinari per la cura della casa
comune, GBP, Roma 2017, 13-15.

86  IBID., 16.
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Questo  invito  ad  adottare  un metodo induttivo  è  stato accolto  delicatamente dalla

Mater et Magistra: "Nel tradurre in termini di concretezza i principi e le direttive sociali,

si passa di solito attraverso tre momenti: rilevazione delle situazioni; valutazione di

esse nella luce di quei principi e di quelle direttive; ricerca e determinazione di quello

che si può e si deve fare per tradurre quei principi e quelle direttive nelle situazioni,

secondo modi  e gradi  che le  stesse situazioni  consentono o reclamano.  Sono i  tre

momenti che si sogliono esprimere nei tre termini: vedere, giudicare, agire (Mater et

Magistra, 217)".

Notiamo, tuttavia, che il testo evita di dire che i principi possono essere scoperti o

riformulati in base ai risultati delle osservazioni, ed è per questo che Josef Ratzinger (e

con lui molti altri  studiosi), in un suo saggio degli anni Sessanta scriveva che "[...]

"Mater et Magistra", dove sembra spuntare un cambiamento notevole di principio".

La svolta definitiva viene durante il Concilio: "Per svolgere questo compito, è dovere

permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del

Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni

interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni

reciproche. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue

attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico (Gaudium et Spes, 4)". 

Il Concilio non parla di "principi e direttive" perenni, ma degli  interrogativi perenni e

delle relazioni reciproche tra esseri umani. Le norme e i principi etici sono quindi le

risposte a  quegli  interrogativi,  risposte  che  bisogna  riformulare  continuamente  in

contatto con la realtà vissuta, letta alla luce del Vangelo, che è l'àncora della morale

cristiana.

Se  il  testo  Conciliare  può  lasciare  qualche  dubbio,  Paolo  VI  si  esprime  molto

chiaramente in Octogesima adveniens 4 (1971), probabilmente avendo in mente coloro

che dopo la crisi dell'Humanae vitae volevano sbarazzarsi della metodologia conciliare:

"Di  fronte  a  situazioni  tanto  diverse,  ci  è  difficile  pronunciare  una  parola  unica  e

proporre una soluzione di valore universale. Del resto non è questa la nostra ambizione

e neppure la nostra missione. Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente

la situazione del loro paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili  dell'evangelo,

attingere principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell'insegnamento

sociale della chiesa, quale è stato elaborato nel corso della storia, e particolarmente in

questa era industriale".

Dunque, per Paolo VI, immutabili sono le parole del Vangelo. Le norme e le regole per

giudicare  ("i  principi  di  riflessione,  criteri  di  giudizio"),  e  le  direttive  per  l'agire

concreto,  non devono venire in modo puramente deduttivo da una "legge naturale"

considerata  come  qualcosa  di  fissa  e  immutabile.  Devono  piuttosto  venire  da  un

incontro tra l'insegnamento sociale della Chiesa (che riconosce i grandi valori morali) e

i dati tratti induttivamente dalle situazioni concrete, osservate ed analizzate. Tutto ciò

68



punta verso un metodo che incorpora una parte empirica, e che possiamo chiamare

"induttivo" o "semi-induttivo".

Un tale metodo implica prendere atto, con rispetto e prudenza, dei grandi valori e delle

norme trasmesse dalla tradizione (specialmente quelli che sembrano lontane dal senso

comune  dei  nostri  contemporanei,  quelli  ereditati  dalla  teologia  deduttivista  e

speculativa dei manuali) e, attraverso un processo dialettico, metterle in dialogo critico

con le buone pratiche e i modi di procedere giusti, che derivano da generalizzazioni

induttive (e cioè,  dal  buon senso comune, dal  vissuto della gente e dall'esperienza

pastorale) e anche con le scienze sociali che ci fanno vedere in modo più rigoroso la

realtà  vissuta  ed  esperita  dai  nostri  contemporanei.  Ovviamente,  quando  trattiamo

alcuni temi quali il cambiamento climatico, anche le scienze naturali devono avere un

posto importante alla tavola del dialogo, come ci insegna la LS.87

4.2.2  fasi di realizzazione

Il  progetto si  è sviluppato nell'arco temporale di poco più di  un mese.  La

prima lezione è stata quella di venerdì 16 ottobre e l'ultima quella di venerdì

27 novembre, per un totale di sette lezioni.

Venerdì 16 ottobre. 

Nella  prima  lezione  dopo  aver  visto  tutti  insieme  alla  LIM  una  breve

presentazione powerpoint su alcuni eventi  riguardanti  il  pontificato di  Papa

Francesco, il  confronto in aula  si  è acceso a partire dalle  ultime slide che

ritraevano alcune immagini tratte dall'incontro informale tra il Papa e Greta

Thumberg,  la  giovanissima  ragazza  svedese  attivista  ambientalista  ben

conosciuta dai ragazzi, avvenuto in piazza san Pietro venerdì 17 aprile 2019.

Dopo insieme abbiamo fatto un "frame cognitivo" sul termine "ecologia" (vedi

allegati A1 e A2) ed abbiamo terminato con la colorazione di un disegno di san

Francesco d'Assisi (vedi allegati A3 e A4).

Venerdì 23 ottobre.

Nella seconda lezione, è stata introdotta l'Enciclica di Papa Francesco "Laudato

si'". Sempre sul quaderno con l'aiuto di immagini colorate fornite agli alunni

87  R.M. MICALLEF, Laudato si' e la sua metodologia: un critico ascolto delle scienze empiriche?, 

in in H.M. YÁŇEZ SJ, ed., Laudato si'. Linee di lettura interdisciplinari per la cura della casa 
comune, GBP, Roma 2017, 18-20.
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dal docente è stata spiegata la relazione tra il titolo del documento del Papa e

la  figura  straordinaria  di  san  Francesco  d'Assisi.  Gli  studenti  hanno  poi

terminato  di  colorare  il  disegno   consegnato  loro  la  settimana  precedente

(vedi allegati B1 e B2).

Venerdì 30 ottobre 2020

In  questa  lezione  abbiamo  continuato  il  lavoro  sulla  nostra  Enciclica

conoscendo  la  sua  struttura  impostata  sul  criterio  del  "Vedere-Giudicare-

Agire".  Alla  luce  di  alcune  immagini  viste  alla  LIM  sull'inquinamento

atmosferico, con l'aiuto di ulteriori figure fornite agli studenti dal docente, si è

"esplorato",  alla  luce  del  criterio  V-G-A,  l'aspetto  climatico  del  problema

ecologico che il mondo sta vivendo. I ragazzi hanno poi completato con un

disegno "libero" avente per oggetto il "cielo" come lo ha creato Dio secondo il

racconto  biblico  della  Genesi  e  come  vorremmo  che  fosse  (vedi  allegati

C1,C2,C3 e C4).

Venerdì 6 novembre 2020

Dopo "Aria e Clima" è stata la volta di "Acqua e Terra". Dopo la visione di

alcune  immagini  alla  LIM  raffiguranti  disastri  ecologici  recenti  aventi  per

oggetto soprattutto le acque, sempre seguendo  il criterio metodologico del V-

G-A  -  con  la  novità  dell'utilizzo  di  piccoli  brani   scelti  dal  nostro  testo

magisteriale - si è messo a fuoco la condizione in cui versano oceani, fiumi,

laghi  ecc..  e  il  suolo  in  generale.  Con le  immagini  riguardanti  l'agire  si  è

alimentata  la  speranza  e  la  fiducia  in  un  domani  migliore.  I  ragazzi,

decisamente rinfrancati,  hanno poi disegnato liberamente "il mare" come si

vorrebbe che fosse sempre (vedi allegati D1,D2,D3 e D4).

Venerdì 13 novembre 2020

In  questa  lezione,  nella  logica  dell'ecologia  integrale  proposta  dal  Papa,

abbiamo trattato l'argomento dei poveri. Si è cercato di comprendere come

non si  può separare la preoccupazione per l'ambiente naturale da quella della

giustizia sociale. La connessione tra natura e umanità è inscindibile e un vero

cambio di mentalità circa la tematica ecologica reca con sé, inevitabilmente,

anche una conversione riguardante un autentico sviluppo sociale e una reale

promozione umana che si prenda cura seriamente delle persone più deboli e
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più fragili, solo così si cresce in umanità. In "Amore speciale per i poveri", i

ragazzi,  aiutati  da alcune immagini  e  da  brani  estratti  dalla  "Laudato si'",

hanno riprodotto sui loro quaderni diversi loghi dell'amicizia e della solidarietà

tra culture diverse, nel segno dell'impegno verso i più bisognosi e nella ricerca

del  dialogo  tra  le  diverse  forme  di  mentalità:  quella  scientifica,  quella

religiosa, artistica...(vedi allegati E1,E2,E3 e E4).

Venerdì 20 novembre 2020

Nella penultima lezione la nostra attenzione si  è focalizzata su due aspetti

molto importanti: la politica e i sacramenti. In "Amore civile e politico" e "i

sacramenti e il riposo celebrativo" gli alunni, aiutati dalle parole del Papa, si

sono confrontati, come sempre, tra loro e il docente e, dopo aver incollato

alcune  immagini  relative  al  tema dell'azione  politico-sociale  e  al  tema dei

sacramenti - nello specifico, battesimo ed eucaristia - hanno scritto, ciascuno

sul  proprio  quaderno,  alcuni  impegni  personali  concreti  che,  alla  luce

dell'intero percorso compiuto, hanno maturato e deciso di assumersi: a casa,

a scuola e, per quel che si può (covid-19 permettendo) nella società ( vedi

allegati F1,F2,F3 e F4). 

Venerdì 27 novembre 2020

Nel confronto in aula circa il cammino compiuto, nella comprensione "pratica"

dell'ecologia integrale proposta da Papa Francesco, dopo domande e interventi

innumerevoli  abbiamo  concluso  la  nostra  unità  di  apprendimento  con  la

canzone  "Daria"  dello  zecchino  d'oro  2018,  canzone  che  parla  di  un'auto

immaginaria (dal nome appunto Daria) che va ad aria, che non inquina che

oggi è un sogno ma che un domani forse si realizzerà (vedi allegati G1,G2 e

G3). 

4.2.3  valutazione del progetto

Ho scelto di realizzare l'unità di apprendimento con una classe quinta di una

scuola statale con ragazzi che conosco dalla seconda elementare. Una delle

caratteristiche di questa classe è che tutti i ventuno alunni fanno Religione,

anche i bambini che appartengono a famiglie di fede islamica. Nonostante le
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