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CAPITOLO�4 

APPENDICE�DIDATTICA� 

4.1�Proposta�di�Unità�di�Apprendimento�IRC 

4.1.1�Presentazione�e�motivazione�dell’UdA 

Dopo� aver� tentato� di� descrivere� l’importanza� della� dimensione� religiosa� nel�

vissuto e nella produzione artistica di Leonard Cohen, questo capitolo riporta 

una possibile Unità Didattica di Apprendimento incentrata sulla sua figura, 

finalizzata, proprio attraverso le sue canzoni, a�riflettere�sulla�società�d’oggi, 

dove la nostra identità viene plasmata sulla base di rapporti e legami liquidi.  

L’UdA ha l’intento� di avvicinare i ragazzi alle Scritture, approfondire la 

conoscenza di alcuni episodi biblici significativi e suggerire una riflessione critica 

sulla nostra società e su noi stessi. Guidare i ragazzi a un ascolto consapevole 

significa aiutarli ad accorgersi di quante canzoni composte al di fuori del 

contesto teologico-liturgico veicolano contenuti e valori della tradizione 

cristiana, riferimenti alle Scritture e citazioni colte. 

La musica,�all’interno�dell’insegnamento�della�religione�cattolica, può davvero 

essere uno strumento per entrare in connessione con i giovani, affrontare la 

questione�universale�della�relazione�tra�Dio�e�l’uomo�ed�essere una risorsa per 

la comprensione di sé, degli altri e della vita. 

Questo percorso ipotetico è stato realizzato tenendo come quadro di riferimento  

le indicazioni per�l’insegnamento�della�religione�cattolica�nei licei.459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
459 Riferimento�alle�Indicazioni�per�l’insegnamento�della�religione�cattolica�nei�licei�(in 
riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 
7 ottobre 2010 n.211). 
 



132 
 

4.2 Unità di Apprendimento 

 

Titolo�dell’unità�formativa�di�apprendimento 

La Bibbia nella musica 

Contesto�didattico 

- ISTITUTO:�Liceo�delle�Scienze�Umane 

- CLASSE:2^B 

- ANNO�SCOLASTICO:�2020-2021 

Competenze specifiche 

- Costruire� un’identità� libera� e� responsabile,� ponendosi� domande� di�

senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo 

la tradizione della Chiesa 

- Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo 

il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Conoscenze 

- Riconosce�gli� interrogativi�universali�dell’uomo:�origine�e� futuro�del�

mondo� e� dell’uomo,� bene� e� male,� senso� della� vita� e� della� morte,�

speranze�e�paure�dell’umanità,�e�le�risposte�che�ne�dà�il�cristianesimo,�

anche a confronto con altre religioni 

- Si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle 

relazioni�interpersonali�e�dell’affettività:�autenticità,�onestà,�amicizia,�

fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle 

istanze della società contemporanea 

- Accosta� i� testi� e� le� categorie� più� rilevanti� dell’Antico� e� del� Nuovo�

Testamento: creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo 

di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre le 

peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso 

- Riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della 

persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso sé stessi, gli 

latri�e� il�mondo,�aprendosi�alla�ricerca�della�verità�e�di�un’autentica�

giustizia� sociale� e�all’impegno per il bene comune e la promozione 

della pace 
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Abilità 

- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli atri: 

sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro, 

condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte 

offerte dalla tradizione cristiana 

- Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della 

proposta cristiana 

- Individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo 

la componente storica, letteraria e teologica dei principali testi, 

riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche 

Contenuti 

- Lettura ed interpretazione di�brani�tratti�dall’Antico�Testamento 

- Ascolto delle canzoni ed analisi dei testi 

- Lettura di alcuni documenti del Magistero 

- Visione di alcuni video attraverso la LIM 

Compito di realtà 

- Analizzare in modo autonomo, anche in gruppo, brani musicali con 

eventuali riferimenti biblici, non analizzati precedentemente insieme. 

Cogliere al suo interno eventuali riferimenti biblici ed il tema affrontato 

dall’autore.�Al termine dei tempi previsti per lo svolgimento, ciascun 

gruppo esporrà alla classe il proprio lavoro 

- Breve elaborato scritto individuale 

Prerequisiti 

- Sufficiente conoscenza�del�valore�e�dell’importanza�della�Bibbia�come�

testo sacro per la religione ebraica e cristiana 

- Saper utilizzare internet 

- Saper relazionare quanto appreso in forma orale e scritta 

- Conoscenza di base della lingua inglese 

- Disponibilità all’ascolto 

Esperienze attivate 

- Ascolto di alcuni video e di diversi brani in classe con comprensione 

del testo e dei riferimenti biblici 

- Lettura di episodi biblici 

- Riflessioni ed approfondimento di gruppo 

- Citazione e lettura di alcuni documenti del Magistero  
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Tempi 

Ottobre – Novembre – Dicembre (14 ore) 

Metodologia 

- Utilizzo della LIM 

- Analisi del testo 

- Modalità dialogica 

- Apprendimento cooperativo 

 

 

 

 

Fasi di applicazione 

Fase 1 - Lezione introduttiva sulla vita e sulla musica di Leonard 

Cohen (1 ora) 

- Dialogo sulla conoscenza del cantautore 

- Attraverso� l’utilizzo�della�LIM, al� fine�di� identificare� l’artista,�ascolto�

del brano Hallelujah 

- Spiegazione da parte dell’insegnante� della� poetica� e� della musica 

dell’artista, mettendo in luce gli aspetti della sua vita e della sua 

personalità che ne hanno influenzato l’arte (origini, fascinazione per 

le filosofie orientali, attrazione per le passioni terrene, appartenenza 

all’ebraismo�mai�messa�in�discussione) 

Fase 2 – Ascolto ed analisi dei brani Hallelujah e You Want It Darker 

(2 ore) 

- Dialogo sulla conoscenza delle canzoni da parte del gruppo classe 

- Lettura dei testi insieme ed individuazione dei precisi riferimenti biblici 

- Spiegazione dei testi guidata�dall’insegnante 

- Conclusione e riflessioni con il gruppo classe 
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Fase 3 – Ascolto ed analisi del brano The Story of Isaac (3 ore) 

- Utilizzando il metodo dell’apprendimento� cooperativo,� divisione� a�

gruppi e consegna del testo della canzone in italiano e della Bibbia 

- Ascolto del brano attraverso la LIM 

- Analisi del brano musicale e del brano biblico a cui è ispirato, 

comparazione tra di essi seguendo le domande guida fornite dal 

docente (Quali differenze si possono cogliere tra i due racconti? Qual 

è il messaggio del testo biblico? Qual è il messaggio del brano 

musicale?) 

- Restituzione in classe del lavoro di gruppo mediante la tecnica 

dell’intervista.�Se�solitamente�è una tecnica utilizzata per condividere 

le informazioni tra i membri di un gruppo, qui viene usata per 

condividere con gli altri gruppi la propria analisi. All’interno�di ogni 

gruppo si definiscono i ruoli: due intervistati che dovranno rispondere 

alle domande, precedentemente preparate insieme, di due 

intervistatori. I due studenti intervistati risponderanno interpretando 

uno il ruolo di Isacco ed uno di Abramo, per sottolineare i due diversi 

punti di vista ed i temi che emergono. 

- Riflessioni�finali�con�l’intero�gruppo�classe. 

Fase 4 – Analisi di due brani di musica contemporanea (2 ore) 

- Utilizzando il metodo dell’apprendimento� cooperativo, divisione a 

gruppi e consegna del testo della canzone assegnata. Alcuni gruppi 

analizzeranno Essere umani di Marco Mengoni, altri Gesù non ti 

somigliamo più di Renato Zero. Un relatore per gruppo poi, esporrà 

quello che è stato individuato come il messaggio che il cantante voleva 

comunicare o la situazione che voleva descrivere ed eventuali 

riferimenti biblici. 

- Ascolto dei brani attraverso la LIM 

- Restituzione alla classe delle analisi e riflessioni con� l’intero�gruppo�

classe sulle due canzoni. Tra i gruppi che hanno analizzato la canzone 

di Renato Zero si sceglierà un ulteriore relatore o due, che avranno il 

compito di leggere a casa i numeri della Laudato sì sul tema ecologico, 

più legati alla canzone, ed esporli la lezione seguente alla classe. 
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Fase 5 – Riflessione sulla società contemporanea (2 ore) 

- Analisi� guidata� dall’insegnante� e� svolta insieme� all’intero� gruppo�

classe del brano Occidentali’s�Karma di Francesco Gabbani 

- Attraverso la LIM ascolto del brano e visione dei video: Zygmunt 

Bauman – Comunità VS Network460e Zygmunt Bauman,461 sul tema 

dell’amore�liquido. 

- Alla luce del percorso svolto fino a questa fase, riflessione sulla società 

d’oggi�e�su�quanto�sia�importante�avere�una propria identità e su cosa 

significhi essere liberi. 

Fase 6 – Lezione conclusiva (1 ora) 

- Citazione�e�lettura�di�alcuni�documenti�del�Magistero�sull’importanza�

della musica: Sacrosanctum Concilium N. 116, Instrumentum laboris. 

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, N. 36,37. 

- Visione del video: Il vescovo di Noto canta Noemi e Mengoni durante 

l’omelia�per�i�cresimandi, 24 marzo 2015.462 

Fase 7 - Compito di realtà (3 ore) 

- Lavoro� a� gruppo� sull’analisi� di� un� testo, canzone o poesia, non 

suggerito� dall’insegnante,� che abbia riferimenti biblici o comunque 

significativo per la proposta cristiana. 

- Lavoro individuale, breve scritto contenenti le emozioni o le riflessioni 

suscitate da questo percorso. 

Verifica e valutazione 

Valutazione della partecipazione ai momenti di riflessione comuni, della 

pertinenza�dei�compiti�di�realtà�e�dell’elaborato�individuale. 

Risorse umane 

Docente di IRC 

 

 

 

 

 

 
460 Z. BAUMAN, Comunità VS Network, https://youtu.be/l4S4SC1-1xo. 
461 Z. BAUMAN, Zygmunt Bauman, https://youtu.be/Imvd7niGz44. 
462 Il�vescovo�di�Noto�canta�Noemi�e�Mengoni�durante�l’omelia�per�i�cresimandi, 24 marzo 2015, 
https://youtu.be/6u9dxL2hQro; per approfondire: "Restate umani"- Omelia di Mons. Antonio 
Staglianò, https://youtu.be/YBQnmQAVLJ8. 
 
 


