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IV

PRESENTAZIONE DELL’OPERA E METODO DIDATTICO

Presentazione dell’opera  

Oggi la scuola, oltre al compito di fornire conoscenze e sviluppare abilità, ha quello 
di far maturare negli studenti competenze tali da permettere loro di sfruttare al me-
glio, in contesti reali, ciò che hanno acquisito nelle aule.  
In aggiunta alle competenze chiave dell’apprendimento permanente raccoman-
date dal Consiglio d’Europa (Lisbona 2006) e alle competenze disciplinari, sono 
oggi in gioco le “competenze per la vita” (life skills), di tipo cognitivo, emotivo e 
relazionale. Queste ultime sono centrali per preparare in modo efficace i giovani alla 
sfida dell’Alternanza scuola-lavoro, permettendo loro di giungere nel mondo profes-
sionale come persone non solo ben ferrate da un punto di vista disciplinare, ma 
emozionalmente consapevoli, capaci di assumere comportamenti versatili e proposi-
tivi e di relazionarsi con gli altri in modo efficace, grazie all’autoconsapevolezza e 
alla riflessione su di sé.
La vita davanti a noi ha l’intento di accompagnare gli studenti in un cammino di 
maturazione affettiva e relazionale, sviluppando un’identità personale e realiz-
zando, in modo maturo e responsabile, il proprio progetto di vita.
I contenuti disciplinari dell’IRC si prestano particolarmente – sia per il loro statuto 
esistenziale sia per l’intersezione costante con le altre discipline – a sviluppare atti-
tudini introspettive e a focalizzare l’attenzione sui comportamenti e sulle relazioni.
Da qui scaturisce il taglio eminentemente etico di questa proposta, che ambisce a:
 far emergere le inclinazioni degli studenti;
 indirizzarle nella complessità del contesto attuale;

 far maturare la loro affettività e la consapevolezza relativa alle scelte e ai com-
portamenti, 

tutto questo al fine di farli crescere come persone e come cittadini. 

1  I contenuti del testo si articolano in  cinque Ambiti .   
Ciascun Ambito presenta, in apertura, l’indice dei contenuti, oltre all’indica-
zione di conoscenze, abilità e competenze.
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 COMPETENZE

 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande 

di senso.

 Sviluppare un maturo senso critico.

CRESCERE INSIEME

 SCHEDA 1  

Artefici della propria esistenza

 SCHEDA 2  

Affacciarsi al mistero

 SCHEDA 3  

Il mistero dell’uomo

 SCHEDA 4  

Homo religiosus

L’IMMAGINE

Alle soglie dell’infinito 

VIVERE LE PAROLE

Interiorità

Paura

I SAPERI DI BASE

Le religioni antiche
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In ricerca

AMBITO

1
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 ABILITÀ

 Formulare domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e di relazione.

 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato.

 Impostare domande di senso e spiegare la 

dimensione religiosa dell’uomo.

 CONOSCENZE

 Gli interrogativi universali dell’uomo e le risposte del cristianesimo.

 Le relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle 

istanze della società contemporanea.

 Le questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana.
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 COMPETENZE

 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande 

di senso.

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita.

 Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire 

dalla conoscenza della Bibbia.

CRESCERE INSIEME

 SCHEDA 5 
Sopra di noi, dentro di noi

 SCHEDA 6 
La responsabilità di essere 

uomo

 SCHEDA 7 
La forza di essere se stessi

 SCHEDA 8 
Un’alleanza per vivere

 SCHEDA 9 
Dieci parole per la libertà

LE IDEE

Bene e male  

nelle grandi religioni

VIVERE LE PAROLE

Bene e male

Coraggio

Libertà

Tempo

Vita

Bene comune

I SAPERI DI BASE

La Bibbia

Il racconto dell’Antico 

Testamento

DIARIO DI BORDO
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Un patto per la vi
AMBITO

2
AMBITO

2

 ABILITÀ

 Formulare domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e relazionali.

 Analizzare e interpretare correttamente testi 

biblici scelti.

 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato.

 Collegare la storia umana con la storia della 

salvezza.

 CONOSCENZE

 Gli interrogativi fondamentali dell’uomo e la risposta del cristianesimo.

 La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri 

interpretativi.

 Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione 

cristiana.

 Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico Testamento.
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  del cuore

 COMPETENZE
 Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire 

dalla persona di Cristo.

 Riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano.

 Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande 
di senso.

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto  
di vita.

CRESCERE INSIEME
 SCHEDA 10 
Il comandamento nuovo

 SCHEDA 11 
Chi è il nostro prossimo

 SCHEDA 12 
I valori che fondano  
le relazioni

 SCHEDA 13 
Il Regno di Dio tra gli uomini

 SCHEDA 14 
Il codice dell’amore

 SCHEDA 15 
L’umanità autentica

LA REALTÀ
Campioni… nella vita

Una forma di solidarietà:  
il volontariato

L’IMMAGINE
Cristo e la donna adultera

VIVERE LE PAROLE
Amore e fiducia in se stessi

Solidarietà

L’amicizia e l’amore

Accoglienza 

Felicità 

I SAPERI DI BASE
Gesù

DIARIO DI BORDO
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L’intelligenza   

 ABILITÀ
 Spiegare la dimensione religiosa della 

persona tra senso del limite e bisogno  
di salvezza e trascendenza.

 Riconoscere le fonti nella comprensione 
della vita e dell’opera di Cristo.

 Collegare la storia umana e la storia della 
salvezza.

 CONOSCENZE
 Gli interrogativi fondamentali dell’uomo e la risposta del cristianesimo.

 Il valore della vita e la dignità della persona, la natura e il valore delle 
relazioni umane e sociali secondo la visione cristiana.

 Le questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana.

 La persona, il messaggio e l’opera di Cristo nei Vangeli e nella tradizione 
della Chiesa. Identità e missione di Cristo alla luce del mistero pasquale.

 Identità del cristianesimo riguardo alla nascita, morte e risurrezione di 
Cristo.

 CONOS
Gli inter

Il valore
relazion

Le ques

La perso
della Ch

Identità 
Cristo.
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 COMPETENZE
 Costruire un’identità libera e responsabile, valutando la 
dimensione religiosa della vita umana, mettendola in rapporto  

con altre tradizioni culturali e religiose. Sviluppare un progetto di vita personale, riflettendo sulla propria 

identità.
 Confrontare il proprio progetto esistenziale con il messaggio cristiano.

 Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiose.

CRESCERE INSIEME
 SCHEDA 16  
Rendere visibile il Regno SCHEDA 17  

La persona umana
 SCHEDA 18  
L’impegno per la verità

VIVERE LE PAROLE
Comunicazione 

L’IMMAGINE
Il regno di Dio è come un seme

LA REALTÀ
Il cristianesimo nel mondoLa Shoah

Una Chiesa in dialogo

I SAPERI DI BASE
La Chiesa

DIARIO DI BORDO
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Uomini in cam 

 ABILITÀ
 Operare scelte morali tenendo conto dei valori cristiani.
 Riconoscere il valore delle relazioni e la concezione 
cristiana.

 Spiegare origine e natura della Chiesa, le forme del suo 
agire nel mondo, i segni del cristianesimo nella cultura.

 Ricostruire l’incontro del messaggio cristiano universale 
con le culture particolari. Usare e interpretare criticamente le fonti della tradizione 

cristiano-cattolica.
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 CONOSCENZE
 La natura e il valore delle relazioni umane e sociali alla luce della 

rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea.

 Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale.

 La concezione cristiano-cattolica delle relazioni personali.
 Gli eventi principali della storia della Chiesa fino all’epoca 
medievale e moderna e i loro effetti sulla nascita e sullo sviluppo 

della cultura europea. Il ruolo della religione nella società contemporanea e il Concilio 

Vaticano II.
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il fu  turo

 COMPETENZE
 Costruire un’identità libera e responsabile, valutando  

la dimensione religiosa della vita umana, mettendola in rapporto  

con altre tradizioni culturali e religiose.
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo  

nelle trasformazioni storiche e culturali.
 Sviluppare un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità.

 Confrontare il progetto esistenziale con il messaggio cristiano.

 Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose 

diverse dalla propria.

CRESCERE INSIEME SCHEDA 19 L’impegno politico
 SCHEDA 20  La difficile conquista  

della pace SCHEDA 21  La pena di morte e la tortura

 SCHEDA 22  Un’economia dal volto 
umano SCHEDA 23 La giustizia sociale

 SCHEDA 24  Il lavoro: condanna  o realizzazione?
 SCHEDA 25 Lo sviluppo sostenibile

 SCHEDA 26  Il fenomeno delle migrazioni SCHEDA 27 La crisi ambientale
 SCHEDA 28  Quale enegia per il Pianeta?

 SCHEDA 29 Gli OGM SCHEDA 30 Che cos’è la bioetica
 SCHEDA 31  Le manipolazioni genetiche

 SCHEDA 32  L’inizio e la fine della vita
 SCHEDA 33 Amore, famiglia, genere

 SCHEDA 34 Abusi e dipendenze
 SCHEDA 35  La sfida etica dell’Intelligenza Artificiale

LA REALTÀCampioni… nella vitaLa fecondazione assistita
Il cyberbullismo

LE IDEE
Anima animale

VIVERE LE PAROLETolleranza Etica del futuro
I SAPERI DI BASELe religioni oggiDIARIO DI BORDO
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Costruire il fu  

 ABILITÀ
 Operare scelte morali circa le problematiche suscitate 

dallo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Ricondurre queste problematiche a documenti biblici  

e religiosi che offrano un punto di riferimento per la loro 

valutazione.
 Riconoscere il valore delle relazioni e la concezione 

cristiana.
 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo  

con quelli delle altre religioni.

 COMPETE
 Costruire unla dimensioncon altre trad

 Cogliere la prenelle trasforma
 Sviluppare un pe
 Confrontare il pr Valutare l’importadiverse dalla prop

 CONOSCENZE
 Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione 

cristiana e i suoi diritti fondamentali.
 Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale  

e sociale.
 Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, 

multietnica e multiculturale. Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale.

 L’ecumenismo e il dialogo interreligioso.288

 CONOSCENZ
Il valore della vitacristiana e i suoi dGli orientamenti dee sociale.

Il ruolo della religionmultietnica e multicuIl magistero della ChiL’ecumenismo e il dia
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Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo 

con quelli delle altre religioni.
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 CONOSCENZE
 Gli interrogativi fondamentali dell’uomo

 La Bibbia come fonte del cristianesimo: 
interpretativi.

 Le radici ebraiche del cristianesimo e la
cristiana.

 Eventi, personaggi e categorie più rileva

dria dellallalla 
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 CCONONOONOSCENZECO CCOON
La natnatura e il valorivelazionione cristiana

Gli orientamntamenti de
LaLa conceziozione crist
GlGli evli eventi pririncipali dnc
medmedievedievale e momoderndella lla cucultura euuropea

Il ruololo do della religiligione Vaticacanono II.

 ABILITÀ
 Spiegare la dimensione religiosa della 

persona tra senso del limite e bisogno  
di salvezza e trascendenza.

 Riconoscere le fonti nella comprension
della vita e dell’opera di Cristo.

 Collegare la storia umana e la storia de
salvezza.
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V

PRESENTAZIONE DELL’OPERA E METODO DIDATTICO

2 L’attenzione etica è il fulcro delle Schede  Crescere insieme .   
In esse l’argomento centrale (di tipo biblico, storico, teologico, culturale…) 
serve da spunto per una trattazione, il cui filo conduttore   
è di tipo esistenziale e morale.  
Queste Schede sono caratterizzate dal colore  rosso .

 e metodo didattico

155

Avere l’animo grande
L’inno di Paolo si chiude con una prospettiva escatolo-gica: la carità non avrà mai fine ( 1 Corinzi 13,13 ).L’amore-carità non è qualcosa di semplice e si conquista nel tempo: infatti, Paolo dice che, seppure come uomo può vedere ciò che aspetta nell’aldilà solo come in uno specchio, pensa da persona adulta ( 1 Corinzi 13, 11-12 ).Diventare adulti e realizzarsi come uomini autentici significa riconoscere tutto ciò che è contrario all’agápe, cioè l’orgoglio, l’invidia, il rancore, l’avidità, e sapercisi opporre, a vantaggio della magnanimità, parola che deriva dal latino e che letteralmen-te significa “avere un animo grande” quindi è la capacità di “sentire grande”. Chi è 

magnanimo cerca la giustizia e la verità ed è capace di amare in modo autentico.L’amore-carità anima tutta l’esistenza cristiana ed è alla base della fede e della speran-za: insieme, fede, speranza e carità sono le tre virtù teologali, cioè quelle tipicamente 
cristiane e che hanno per oggetto Dio.  A p. 159 parleremo delle virtù, le disposizioni 
d’animo che aiutano a orientare le scelte della vita.

Donarsi agli altri 
L’agápe realizza l’amore come dono di sé all’altro (è un amore oblativo) e come pie-na accoglienza dell’altro si traduce come: premura, cioè interesse attivo per la vita della persona che si ama; responsabilità, cioè la capacità di prendere decisioni in relazione al bene dell’altro; rispetto, cioè, la consapevolezza e il riguardo del valore dell’altro; conoscenza, cioè disponibilità a entrare nel mistero della persona dell’altro.Nella visione cristiana, l’uomo riesce ad amare perché si sente amato da Dio, un Dio 

personale che si incontra con l’uomo, che lo ama per primo, lo comprende, lo incorag-gia, non lo abbandona, lo perdona, lo accoglie con misericordia.Come la carità di Cristo, quella del cristiano, che ne è attuazione e prolungamento, è 
universale, cioè è rivolta a tutti, secondo il comandamento lasciato da Gesù, invitan-do i suoi discepoli a una reciprocità aperta e inesauribile ( Giovanni 15,12 ). La carità è la forza dell’amore di Cristo nell’uomo, che lo sospinge e lo riavvicina 
all’altro, anche se sconosciuto o diverso. Il vertice della carità è rappresentato dall’a-more per i nemici. Anche chi ci è ostile, anche chi ci odia va accolto nell’agápe, 
perché è comunque fratello e prossimo. 

Escatologica
Aggettivo da “escatologia”, dal greco éskatos, “ultimo”, e lógos, “discorso”. È la 
parte della filosofia e della teologia che si occupa delle “cose ultime”, cioè la morte, il destino dell’uomo e del mondo dopo la 

morte.
Teologali
Da “teologia”, dal greco theós, “dio”, e lógos, 
“discorso”, è una disciplina che ha per oggetto lo 
studio di Dio, della sua natura e delle sue 
caratteristiche.
Oblativo
Dal latino oblátus, 
participio passato di 
obferre, “offrire”. Significa dunque “che si offre”, senza aspettarsi contropartite.

Cercare la verità e la giustizia

I “GERMI” DA CUI PURIFICARSI OGNI GIORNO
“… la missione dei cristiani nella società è quella di dare ‘sapore’ alla vita con la fede e l’amore che Cristo ci ha donato,  
e nello stesso tempo di tenere lontani i germi inquinanti dell’egoismo, dell’invidia, della maldicenza e così via.
Questi germi rovinano il tessuto delle nostre comunità, che devono invece risplendere come luoghi di accoglienza, di solidarietà, di riconciliazione. Per adempiere a questa missione, bisogna che noi stessi per 
primi siamo liberati dalla degenerazione corruttrice degli influssi mondani, contrari a Cristo e al Vangelo;  
e questa purificazione non finisce mai, va fatta continuamente, va fatta tutti i giorni!”

(Papa Francesco, Angelus del 5 febbraio 2017)

12 I valori che fondano le relazioni  CRESCERE INSIEME

Volontari dell’Opera  
San Francesco per  
i poveri di Milano.
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I PUNTI CHIAVE

PER ENTRARE IN ARGOMENTO

C
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L’amore di cui 
abbiamo parlato nella 
Scheda precedente è 
spesso reso con il 
termine “carità”, che, 
considerato l’uso che 
ne facciamo in italiano, 
potrebbe sembrare 
riduttivo: l’amore-
carità non si identifica, 
infatti, con la 
donazione dei nostri 
beni e non è sinonimo 
di “elemosina”. 

 1 L’Agápe
L’Inno alla carità
Il termine greco nei Vangeli per indicare la carità è agápe. Delle caratteristiche di questo 
tipo di amore ci parla san Paolo, nella Prima lettera diretta alla comunità di Corinto, in 
una forma quasi lirica. I Corinzi, passati da pochissimo tempo dal paganesimo alla fede 
cristiana, stanno affrontando alcuni problemi nella loro organizzazione e nella vita co-munitaria. Paolo si rivolge loro con attenzione paterna, cercando di spiegare il nucleo della fede nel Cristo risorto e che cosa significhi, in pratica, essere cristiani: posse-dere e praticare la carità, che dà consistenza a tutte le nostre azioni. Senza la carità anche ciò che appare più virtuoso è, in realtà, privo di significato ( 1 Corinzi 13, 1-3 ).

g p

Questo dipinto di Piero del Pollaiolo (1469; Firenze, Galleria degli Uffizi) raffigura la carità. In pittura essa è spesso rappresentata come una giovane donna con una fiaccola ardente in mano, simbolo dell’amore per il prossimo. 

Secondo voi, perché l’altro elemento caratterizzante è il fatto che allatta (in questo caso un bambino; a volte più di uno)?
Che cos’è la carità, secondo voi?
Attraverso quali azioni concrete  si potrebbe manifestare la carità verso il prossimo?

Lavorate a piccoli gruppi e confrontate le vostre risposte prima di leggere  la Scheda.

I valori che fondano le relazioni

SCHEDA
12

 La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,  non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma  si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
 (1 Corinzi 13, 4-8)

Attenzione

Pazienza

AGÁPE

Perdono

Simpatia  
ed empatia

Fedeltà

Rispetto
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23 La giustizia sociale   CRESCERE INSIEME

La dottrina sociale della Chiesa

La dottrina sociale della Chiesa cattolica (formalmen-

te inaugurata dalla Rerum Novarum di Leone XIII:  

 vedi a p. 5  si costruisce sul messaggio dell’amo-

re di Dio verso l’uomo, rivelato da Gesù. La vocazio-

ne della Chiesa è di trasmettere questa rivelazione 

d’amore e il suo compito storico è lo sviluppo della 

giustizia nel mondo. Perciò la Chiesa si oppone 

alla logica del profitto a ogni costo e all’iniqua 

ripartizione delle risorse del Pianeta  vedi a  

p. 000}: essa anzi incoraggia uno sviluppo economi-

co ispirato a principi di solidarietà e giustizia. 

I credenti cattolici, di là dalle loro personali con-

vinzioni politiche, devono riconoscersi nei valori 

trasmessi dalla dottrina sociale della Chiesa, e 

precisamente: 

 la centralità e la dignità della persona con i 

suoi diritti irrinunciabili; 

 la concezione dello Stato a servizio dell’uomo; 

 l’affermazione dei principi sociali di solidarietà 

e di sussidiarietà  vedi a p. 9 .

LA SOLIDARIETÀ, LA SUSSIDIARIETÀ 

E LA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione della Repubblica italiana, affermando 

tre fondamentali principi (centralità della persona, 

pluralismo, solidarietà) dichiara all’articolo 2: “La 

Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 

come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge 

la sua personalità, e richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale”.
Il principio di 
sussidiarietà è invece 

regolato dall’artico 118: 

“Stato, Regioni, Province, 

Città Metropolitane e 

Comuni favoriscono 

l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e 

associati, per lo 
svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla 

base del principio della 

sussidiarietà”.

I lavoratori accolgono papa 

Francesco in visita in Sardegna.

Welfare
Il termine inglese welfare 

designa i sistemi sociali 

che garantiscono a tutti  

i cittadini la fruizione dei 

servizi sociali ritenuti 

indispensabili (istruzione, 

sanità, abitazione ecc.).

Che cosa significa “inclusione sociale” secondo te?

Che cosa significa “restrizione del mercato del lavoro”?

Che cosa vuol dire, in termini concreti, “economia a servizio dell’uomo”? 

Fai degli esempi.
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AMBITO  5 Costruire il futuro

Il testo riportato (un Discorso di papa Francesco al Pontificio Consiglio della giustizia e della pace,  

2 ottobre 2014) è esemplificativo dell’analisi approfondita, da parte della Chiesa, delle cause dei fenomeni  

di ingiustizia e diseguaglianza. Lo sguardo della Chiesa oggi non può che essere globale, a causa della sempre più 

stretta interdipendenza dei fenomeni economici, politici, sociali. La globalizzazione infatti pone sfide inedite e 

disegna nuovi scenari rispetto ai quali occorre delineare nuove forme di intervento. 

“Si tratta di vincere le cause strutturali delle diseguaglianze e della povertà. Nell’esortazione apostolica Evangelii 

Gaudium ho voluto segnalare tre strumenti fondamentali per l’inclusione sociale dei più bisognosi, quali l’istruzione, 

l’accesso all’assistenza sanitaria e il lavoro per tutti (n. 192). In altre parole, lo Stato di diritto sociale non va 

smantellato e in particolare il diritto fondamentale al lavoro. 

Esso è un bene fondamentale rispetto alla dignità, alla formazione di una famiglia, alla realizzazione del bene comune 

e della pace. L’istruzione e il lavoro, l’accesso al welfare per tutti (n. 205), sono elementi chiave sia per lo sviluppo  

e la giusta distribuzione dei beni, sia per il raggiungimento della giustizia sociale […].

Visioni che pretendono di aumentare la redditività, a costo della restrizione del mercato del lavoro che crea nuovi esclusi, non sono 

conformi a un’economia a servizio dell’uomo e del bene comune, a una democrazia inclusiva e partecipativa.”

CHIESA E GIUSTIZIA SOCIALE OGGI
ATTIVA

C
IT

TA
DINANZA

 2 I cristiani per una società giusta

A cosa serve la giustizia sociale

Mentre la giustizia stabilisce diritti e doveri, la giustizia sociale opera perché ci  

siano le condizioni per esercitare questi diritti.

Possono verificarsi situazioni di giustizia e ingiustizia sia in senso retributivo sia in 

senso distributivo. In particolare, pensando alla nostra società, possiamo affermare 

che regnano le diseguaglianze nel senso distributivo del termine, diseguaglianze 

che devono essere, in qualche modo, corrette. 

La giustizia sociale, e di conseguenza il diritto sociale, sono nati per correggere le 

disuguaglianze e le ingiustizie che la società stessa produce. 

Se teoricamente è, infatti, possibile affermare che tutti gli uomini sono uguali, di 

fatto nella realtà esistono differenze che non possono essere ignorate (pena l’impos-

sibilità che la giustizia funzioni). 

Il principio di eguaglianza, nel corso della storia del pensiero politico, è stato inter-

pretato assai variamente:

 sul piano civile, come eguaglianza di fronte alla legge e in relazione ai diritti indi-

viduali (garanzie giudiziarie, libertà di coscienza, libertà di iniziativa economica);

 sul piano politico, come eguale partecipazione al potere tramite il diritto di voto;

 sul piano sociale, infine, come eguaglianza nel possesso di risorse economiche, 

anche con l’aiuto di sistemi di welfare. 

La giustizia sociale in un contesto globale

Anche il concetto di giustizia sociale, con le sue diverse implicazioni, è cambiato con 

il tempo, e soprattutto con il cambiare della società: si pensi solo, per esempio, al 

fatto che fino a pochi decenni fa la partecipazione delle donne alle attività produttive 

era molto ridotta. Per promuovere la giustizia sociale oggi perciò è necessario tenere 

conto della dinamicità dei fattori e delle mutevoli condizioni economiche e sociali, 

in linea con i cambiamenti imposti da fenomeni come quello della globalizzazione.

 Correggere  
le diseguaglianze...

 ... che esistono  
nella realtà sociale

 Il principio di eguaglianza

 Un concetto dinamico
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e sociale” secondo te?

e del mercato del lavoro”?

i concreti, “economia a servizio dello dell’uom’uomo”?

Che cosa significa “inclusione soc
Che cosa significa “restrizione de
Che cosa vuol dire, in termini con
Fai degli esempi.

 La prima pagina della Scheda si apre con 
un’attività di “riscaldamento” (Per entrare 
in argomento), che offre lo spunto per un 
confronto e un dibattito, attraverso cui 
suscitare l’interesse degli studenti. Si tratta 
di una strategia finalizzata alla valorizza-
zione della didattica cooperativa.

 Uno sguardo a I punti chiave (la mappa 
della Scheda) permette di conoscere imme-
diatamente i concetti fondamentali di cui si 
tratterà. 

 Costante è l’attenzione per il lessico speci-
fico della disciplina. 

 I titoli a margine aiutano a memorizzare  
e a fare una sintesi dei contenuti. 

 Il testo base è affiancato da box di appro-
fondimento… 

 … e da altri ricchi di spunti di riflessione 
sull’argomento proposto, messo in relazio-
ne con l’esperienza e il vissuto di ciascun 
studente. In questi box sono evidenziate le 
life skills in gioco.

 In colore sono evidenziati i richiami ai “Sa-
peri di base” (vedi a p. VI), ai quali si può 
andare per una trattazione sistematica 
dell’argomento.
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Escatologica
Aggettivo da “escatologia”, 
dal greco éskatos, “ultimo”, 
e lógos, “discorso”. È la 
parte della filosofia e della 
teologia che si occupa 
delle “cose ultime”, cioè la 
morte, il destino dell’uomo 
e del mondo dopo la 
morte.
Teologali
Da “teologia”, dal greco 
theós, “dio”, e lógos, 

Avere l’animo granrandeede
L’inno di Paolo si chiude con una prospettiva escatolo-escatolo-gica: la c ità
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VI

PRESENTAZIONE DELL’OPERA E METODO DIDATTICO

3 Intervallano le Schede le pagine  Vivere le parole  (in colore  giallo ), caratte-
rizzate dall’aspetto fortemente laboratoriale e cooperativo e che si concentra-
no in particolare sullo sviluppo delle “competenze per la vita”. In queste 
pagine sono focalizzati e ulteriormente approfonditi alcuni argomenti etica-
mente sensibili, legati alla crescita personale e relazionale. 

 Le attività sono spesso formulate nell’ottica del 
Problem solving oppure...

 … con il metodo del Debate: dibattito e lavoro di 
gruppo.

4 Nei  Saperi di base  (riconoscibili dal colore  verde  e sempre puntualmente 
richiamati da rimandi in colore) sono proposte in modo organico e sintetico 
le conoscenze fondamentali previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 I contenuti digitali integrativi sono sempre segnalati.
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Gesù  I SAPERI DI BASE

Leonardo da Vinci, Ultima Cena, 
1491-1497; Milano, refettorio del 
convento di Santa Maria delle 
Grazie.

LA BIBBIA NELL’ARTE
◗  L’Ultima Cena nei 

capolavori dell’arte

Gesù ha un’espressione 
assorta e malinconica.

Nell’affresco, la spontanea apertura delle 
braccia con cui Gesù indica il pane e si 
appresta a prendere il bicchiere di vino 
rimanda all’istituzione dell’eucaristia.

La lavanda dei piedi 
Il Vangelo di Giovanni racconta di un gesto particolare 
di Gesù: proprio mentre stanno cenando, il Maestro si 
mette a lavare e ad asciugare i piedi agli apostoli.
Pietro, in particolare, rimane sconcertato e in un 
primo momento si rifiuta persino di farsi lavare i 
piedi da Gesù: il gesto, infatti, è quello tipico di un 
umile servo.
E, proprio nell’ottica del servizio, Gesù subito dopo 
ne spiega il significato: “Se dunque io, il Signore e il 
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lava-
re i piedi gli uni agli altri” (Giovanni 13, 14). 
Oggi i cristiani rivivono la lavanda dei piedi durante la 
liturgia del Giovedì Santo per ricordarsi dell’amore 
che Gesù ha avuto per i suoi discepoli e per tutti noi, 
e che noi dobbiamo avere gli uni verso gli altri.

VISITA VIRTUALE
◗  La lavanda dei piedi nella 

Cappella degli Scrovegni

Giotto, La lavanda dei piedi 
(particolare), 1303-1305; Padova, 
Cappella degli Scrovegni.
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AMBITO  3 L’intelligenza del cuore

L’eucaristia... 
L’evento più importante nell’Ultima Cena che precede 
la sua morte in croce è il dono del corpo e del sangue 
di Gesù. Offrendo ai suoi discepoli pane spezzato e un 
calice di vino, attraverso le parole che accompagnano 
quei gesti, identifica il pane con il suo corpo e il vino 
con il suo sangue, versato per gli uomini per rinnova-
re l’alleanza.
Il pane e il vino sono usati da Gesù per simboleggiare 
una realtà spirituale fondamentale per i credenti: 
quella di Gesù come cibo e bevanda capaci di “nutri-
re” e “saziare” l’anima degli uomini. 

Eucaristia
La parola deriva dal verbo greco eukaristéo, “ringraziare” 
(composto di éu, bene, e káris,“grazia”) e significa quindi 
“ringraziamento”. 
Nel cristianesimo questo termine è usato per indicare il rito 
inaugurato da Gesù nell’Ultima Cena, memoriale della sua 
Pasqua.
Memoriale
Celebrare il memoriale vuol dire rivivere (cioè “vivere 
nuovamente”) un avvenimento del passato come se stesse 
succedendo nel presente. Indica non solo un semplice 
ricordo, ma piuttosto un “rendere di nuovo vivo e presente” 
quanto accadde in un tempo lontano (per esempio gli ebrei 
nella Pasqua celebrano l’esodo come se lo stessero vivendo 
realmente in quel momento).
Sacramento
Letteralmente “segno”. Quando una cosa visibile indica un 
qualcosa di più profondo e invisibile si dice che essa è 
“sacramento” della cosa invisibile. Il pane e il vino (realtà 
visibili), consacrati nell’eucaristia sono, per i credenti, 
sacramenti, cioè segni di una realtà molto importante, ma 
invisibile: quella del corpo e del sangue di Gesù.

... il dono del corpo e del sangue
Gesù, dicendo “questo è il mio corpo”, vuole afferma-
re di essere il nuovo pane pasquale, unico cibo che 
possa nutrire la vita spirituale dell’umanità.
Dicendo “questo è il mio sangue”, Egli si considera il 
nuovo agnello pasquale: attraverso il suo sangue, pre-
sente simbolicamente in quel vino, Egli conclude la 
nuova alleanza tra Dio e tutta l’umanità e offre la sua 
vita per la salvezza di tutti.
L’antica cena pasquale degli ebrei è diventata per i 
cristiani l’eucaristia che i credenti in Gesù celebrano 
nella Messa, secondo quanto Gesù ha disposto: 
“Fate questo in memoria di me”(Luca 22, 19). Nella 
celebrazione del memoriale dell’Ultima Cena la realtà 
del corpo e del sangue di Gesù sono espresse, per i 
credenti, dal sacramento del pane e del vino.

VIDEO
◗  Il dono 

dell’eucaristia L’ULTIMA CENA NELL’ARTE

Tradizionalmente, il tema dell’Ultima Cena veniva 
utilizzato per illustrare il momento in cui Gesù 
consacra il pane e il vino. Leonardo, invece, 
rappresenta il momento in cui Gesù annuncia che 
sarà tradito e un profondo turbamento si diffonde 
tra gli apostoli.

Negli sguardi e nei gesti degli apostoli 
emerge tutta la loro incredulità. Solo 
Giuda, impassibile, si ritare, con il sacchetto 
dei trenta denari stretto in pugno.
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Un valore indispensabile • La libertà

La libertà di scegliere
Molte cose dipendono dalla nostra volontà: noi siamo liberi di volere o non volere 
qualcosa. Per esempio, possiamo decidere se vestirci alla moda, se avere un profilo  
sui social network, se seguire le regole che ci sono in famiglia, se studiare quello che 
ci viene assegnato a scuola… Sono tante le scelte che possiamo fare liberamente, 
servendoci della nostra capacità e possibilità di scegliere, di acconsentire (dire 
di sì) oppure rifiutare (dire di no) a qualcosa. 
Ovviamente, non tutte le scelte si pongono allo stesso livello e qualunque nostra 
scelta non è priva di conseguenze e incide sulla nostra vita. Noi, cioè, dobbiamo 
rispondere delle scelte che facciamo, cioè ne siamo responsabili  vedi a p. 5 .

La guida della ragione
Proprio perché portiamo il peso delle nostre scelte, queste dovrebbero 
essere guidate dalla ragione, grazie alla quale possiamo capire  
se vogliamo qualcosa perché la desideriamo veramente, dopo averci 
ben riflettuto, oppure se si tratta di un impulso momentaneo. 
È sempre la ragione a suggerirci di lasciar perdere scelte troppo pericolose: 

 a p.  abbiamo parlato del coraggio, che dovrebbe aiutarci a sconfiggere le nostre 
paure, ma non dobbiamo dimenticare che, a volte, la paura ci protegge da ciò che 
potrebbe danneggiarci ed è più coraggioso rinunciarvi. In ogni modo, siamo liberi di 
cambiare idea sulle scelte che abbiamo fatto e di ritornare sui nostri passi, così come 
siamo liberi di cambiare il nostro giudizio sulle situazioni e sulle persone, ma, anche  
in questo caso, bisognerebbe cambiare idea in maniera ragionata e non impulsiva.

I limiti alla libertà
Non tutto dipende dalla nostra volontà. Ci sono molte cose che ci limitano. Prima  
di tutto, il nostro corpo: ciascuno di noi ha un corpo, che è fragile e si ammala. Io sono 
libero di scalare una montagna, ma se sono debole e non sono allenato fallirò. 
Vorremmo che le persone a cui vogliamo bene non morissero, eppure non possiamo 
impedirlo: non dipende dalla nostra volontà.
La vita non sempre corrisponde ai nostri sogni e bisogna imparare ad accettare  
quello che ci capita, senza sentirsi una vittima (delle circostanze, della società ecc.).  
Il vittimismo ci rende prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, dell’incapacità  
di adattarsi alle circostanze della vita. 
Imparare ad accettare quello che non possiamo cambiare: è anche questa una 
forma di libertà.

Siamo davvero liberi?
La libertà dipende solo da noi?
Conoscerci bene, essere consapevoli di noi stessi 
e della realtà nella quale viviamo può evitare 
che la nostra libertà si scontri, prima o poi, con 
la realtà?

Fate esempi di fatti o situazioni che non 
dipendono dalla nostra libertà.

  Il fatto che non possiamo fare 
(o fare in modo che accada) tutto quello che 
vorremmo, significa che non siamo liberi? 

COMPETENZE PER VIVERE

Norman Rockwell, Freedom  
of speech, 1943; Stockbridge, 
The Norman Rockwell  
Art Collection Trust.
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Un valore indispensabile
La libertà

Nel racconto di Genesi 
viene presentato il 
dilemma dell’uomo che  
si trova di fronte a una 
scelta decisiva e che fa  
un uso cattivo della sua 
libertà.
Libertà è un termine che  
racchiude tanti significati, 
ma possiamo dire che la 
libertà è la condizione 
grazie alla quale l’uomo 
può esprimere i suoi 
pensieri e agire senza 
costrizioni. Per ottenere 
questo tipo di libertà 
l’uomo ha lottato 
lungamente nella sua 
storia.

DI
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O
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Ragioniamo sulla libertà
Provate a fare un brainstorming sul tema della libertà, seguendo  
la traccia delle domande.
Siamo liberi di scegliere tutto quello che ci succede?
Che libertà abbiamo rispetto a quello che ci succede?
Essere liberi di fare qualcosa vuol dire riuscirci?
Siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo?

COMPETENZE PER VIVERE

Molti esseri umani  
non sono ancora liberi
Nonostante le numerose conquiste, nella pratica, essere liberi non è 
così semplice: secondo la Dichiarazione universale dei diritti umani 
(1948) la libertà è un diritto di tutti. Eppure è un diritto del quale non 
tutti possono godere. Sappiamo che in alcuni Paesi non sono 
garantite la libertà politica, quella religiosa, quella di opinione, ma 

anche nei Paesi più avanzati, 
come il nostro, alcuni 
individui sono meno liberi di 
altri. Pensate a chi è povero 
o a chi non è riuscito a 
studiare: la sua libertà è 
sicuramente minore rispetto 
a coloro che sono nati con 
maggiori privilegi. La libertà 
non è quindi un valore 
scontato e uguale per tutti.

Norman Rockwell, The Problem We All Live With, 1964;  
Stockbridge, Norman Rockwell Museum.
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Un valore indispensabile • La libertà

Liberi da insicurezza e arroganza

Quando si ritiene di doversi vestire come gli altri o divertirsi come si divertono gli altri  

o assumere i loro atteggiamenti, anche se non si condividono, lo si fa per il timore  

di critiche e per insicurezza in se stessi. Per essere accettati dagli altri, il primo passo  

lo dobbiamo fare noi, accettando noi stessi. 

Attenzione però: occorre fare delle distinzioni. Può darsi che il nostro modo  

di comportarci non sia rispettoso degli altri e quindi dobbiamo chiederci,  

se, per caso, il fatto di venire isolati non dipenda da qualche nostro 

atteggiamento arrogante o offensivo. Capita di avere dei comportamenti  

o degli atteggiamenti che gli altri percepisco come respingenti e, per 

questo, dobbiamo esaminarci con attenzione, per capire se la nostra 

interpretazione di libertà non sconfini nel capriccio del momento. 

Libertà nella reciprocità
Ma se non danneggiamo gli altri e abbiamo gusti diversi 

in fatto di moda o di passatempi, si tratta di essere  

un po’ più sicuri di sé. Se siamo convinti di noi stessi  

e delle nostre azioni, se accettiamo il nostro aspetto 

fisico, saremo accettati anche dagli altri, perché siamo 

noi per primi, a volte, a costruire le nostre prigioni senza 

neanche accorgercene!

Ovviamente tutto questo vale nella reciprocità: dobbiamo 

riconoscere agli altri il diritto di essere come vogliono, purché 

non ledano la nostra libertà. 

  DEBATE   Al termine di questa Scheda e dopo aver 

svolto le attività proposte, tenendo anche in 

considerazione quanto avete appreso nella Scheda 

La responsabilità di essere uomo, dividetevi in due 

gruppi e confrontatevi sul testo di Doris Lessing 

attraverso un dibattito, argomentando con 

attenzione le vostre posizioni.

Un gruppo analizzi quanto c’è di realistico e l’altro 

quanto c’è di pessimistico nell’analisi della 

scrittrice. Un portavoce esponga il risultato 

dell’analisi. Confrontatevi poi liberamente: 

condividete l’analisi della scrittrice? Perché?

Il gruppo dà forza e incoraggia, ma può anche 

essere una “prigione” (al punto che gli studiosi 

definiscono alcuni gruppi giovanili  

“branco”): secondo voi prevalgono  

gli aspetti positivi o quelli  

negativi? 

Sapreste portare degli esempi  

per ciascun aspetto?

René Magritte,  

La chiaroveggenza 

(Autoritratto), 1936; 

collezione privata.

VIVERE LE PAROLE
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I confini della libertà
Essere liberi non significa fare tutto quello che ci pare. 

Martin Luther King , che ha dedicato la sua vita alla 

libertà, diceva che la libertà di ciascuno di noi finisce 

dove comincia quella degli altri. Se tenessimo a mente 

queste semplici parole, non vi sembra che potremmo 

vivere in un mondo migliore? Affinché il diritto a essere 

liberi diventi una realtà per tutti, ognuno di noi deve 

rispettare le libertà altrui, fino al punto di limitare la 

propria. Potrebbe sembrare che gli altri siano un 

ostacolo alla nostra libertà, ma senza gli altri non 

potremmo stare: siamo animali sociali, ricordate? 

Tuttavia, spesso ci sentiamo obbligati ad agire 

come loro, a conformarci al gruppo, per paura 

di rimanere isolati. 

Gli altri procurano, insomma, sia inconvenienti 

sia vantaggi, ma occorre ricordare che siamo 

sì animali sociali, ma ognuno di noi è unico e 

irripetibile e non deve omologarsi per essere 

accettato. Nel momento in cui il nostro modo 

di agire non reca danno a noi e agli altri, 

dobbiamo sentirci liberi di avere i nostri gusti 

e i nostri interessi, che rispecchiano il nostro 

modo di sentire e di vedere le cose.

Alberto Ziveri, Capolinea, 1968.

Le prigioni che abbiamo dentro

Qual è il rischio di essere prigionieri di idee rigide  

e preconfezionate?

La scrittrice Doris Lessing  propone la riflessione sul 

tema del confine tra la nostra libertà e quella del 

vicino. 
Indagando le dinamiche di gruppo nell’era della 

comunicazione di massa, tenta di evidenziare i 

pericoli della violenza e della brutalità insiti nei 

rapporti umani.

“Puoi trovarti in una sala piena di cari amici, sapendo 

che nove di loro su dieci, se il branco lo vuole, 

diventeranno tuoi nemici – e per esempio tireranno 

sassi contro le tue finestre. 

Vuol dire che se fai parte di una comunità unita, sai che 

puoi permetterti di non essere d’accordo con le idee di 

quella comunità solo a tuo rischio e pericolo, perché 

diventerai un poco di buono, un criminale, un malvivente. 

Questo è un processo assolutamente automatico  

e quasi tutti in una situazione simile si comportano 

così.
Ma c’è sempre una minoranza che non lo fa e a me 

sembra che il nostro futuro, il futuro di tutti, dipenda 

da quella minoranza. 

Dovremmo escogitare i modi per educare i nostri 

figli in modo che vadano a rafforzare quella 

minoranza e non, come facciamo oggi per lo più,  

a riverire il branco.

Deprimente? Sì, è vero. Ma, come tutti sappiamo, 

crescere è difficile e doloroso; e qui stiamo parlando 

della nostra crescita come animali sociali. 

Gli adulti che si aggrappano a ogni tipo di illusione 

rassicurante e di idea per noi consolatoria restano 

immaturi.”

COMPETENZE PER VIVERE

Conoscerci bene, essere consapevoli di noi stessi 
e della realtà nella quanella quale viviamo ple uò evitare
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Il racconto dell’Antico Testamento  I SAPERI DI BASE

L’alleanza con Dio
Abramo  vedi a p. 62  accetta per primo la rivelazio-

ne di Dio nella storia, si fida della sua parola, crede in 

Lui e nelle sue promesse nel momento in cui il Signo-

re gli si rivela come il “Dio dei viventi”. La sua fede 

nell’alleanza che il Signore gli propone è così forte da 

essere pronto a sacrificargli Isacco, il figlio a lungo 

atteso dalla moglie Sara e nato grazie all’intervento 

divino quando la madre era ormai novantenne. 

 
GALLERIA 
FOTOGRAFICA
◗  Il sacrificio  

di Isacco

Patriarca
Vedi Scheda 7.

Primogenitura
La condizione di chi è figlio primogenito, nato cioè per primo.

Israele
Ish roe El, tradotto significa “l’uomo che vide (l’angelo di) 

JHWH”.

VIDEO
◗  Giacobbe: la conversione 

di un truffatore

Le dodici tribù di Israele  
e lo spostamento in Egitto

Isacco ha insieme alla moglie Rebecca due figli: Esaù, 

il primogenito, e Giacobbe. Quest’ultimo, con l’astu-

zia e con l’aiuto della madre, ottiene, in cambio di un 

piatto di lenticchie, la primogenitura e successiva-

mente la benedizione paterna, divenendo così erede 

della promessa di Dio. Giacobbe, detto anche Israele 

(Genesi 32, 23-30), dà inizio con i suoi dodici figli alle 

dodici tribù d’Israele.

La storia di Giuseppe, narrata ampiamente nell’ulti-

ma parte del libro della Genesi (Genesi 37-50), con-

clude l’epoca dei patriarchi. Giuseppe è l’undicesimo 

figlio di Giacobbe e di Rachele; poiché è il prediletto 

del padre, i fratelli maggiori consumati dalla gelosia lo 

vendono come schiavo a una carovana diretta in Egit-

to. Lì Giuseppe, grazie alla sua abilità nell’interpretare 

i sogni, diventa primo ministro del faraone. Quando il 

faraone sogna sette vacche grasse seguite da sette vac-

che magre, Giuseppe interpreta il sogno rivelando che 

sette anni di carestia sarebbero seguiti a sette anni di 

prosperità e che perciò sarebbe stato necessario creare 

riserve di grano. A causa della carestia anche i fratelli 

di Giuseppe giungono in Egitto, dove Giuseppe li ac-

coglie dopo averli perdonati.

Peter von Cornelius, 
Giuseppe riconosciuto dai 

suoi fratelli, 1816-1817; 
Berlino, Alte 
Nationalgalerie, Staatliche 

Museen zu Berlin.

Maestro delle storie di Giuseppe, 

Giuseppe interpreta i sogni  

dei suoi compagni di prigionia,  

 secolo; New York,  
Metropolitan Museum of Art.
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PER ENTRARE 
IN ARGOMENTO

I PUNTI CHIAVE

1. Gli Israeliti,  
popolo di Dio

Quali azioni deve compiere 

una buona guida per essere 

di esempio alla sua 
comunità? 

Importano solo le azioni o 

sono fondamentali anche 

altri aspetti (per esempio le 

parole o il modo quotidiano 

di comportarsi)?

Qual è il significato della 

parola “patriarchi”? 
Spiegatelo con parole 
vostre.

Abramo, patriarca di tre fedi

Il nome patriarca viene attribuito agli antenati degli Israeliti, 

principalmente ad Abramo, Isacco, Giacobbe. Si tratta di figu-

re centrali all’epoca delle origini, come ci viene narrata dalla 

Bibbia.

Abramo è considerato il capostipite di coloro che professano 

le religioni che da lui prendono il nome di “abramitiche” 

(ebraismo, cristianesimo e islam) e che sono contraddistinte 

dal monoteismo, cioè dalla credenza in un solo Dio.

Rivelazione Esodo

Abramo

Mosè

Isacco

Alleanza 
e fede

PATRIARCHI

Félix-Henri Giacomotti, 
Abramo lava i piedi 
all’angelo, 1854; Parigi, 
Scuola Nazionale di 
Belle Arti.
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◗  Abramo: un Dio 
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◗  Isacco: e Dio se 
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VISITA VIRTUALE
◗  La lavanda dei piedi nella 

Cappella degli Scrovegni
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Ragioniamo sulla libertà
Provate a fare un brainsre un brainstorming sul torming s tema della libertà, seguendo 
la traccia dcia delelle domande.
SiamSiamo liberi di sceglierdi scegliere tutto quele tutto lo che ci suci succede?
Che libertà bertà abbiamo rispababbiamo rispetto a quell quelletto a que o che ci suco c cecede?
EsseEssere libere liberi di fare qualcosa vuol dire riusre riusciruscirci?c
SiSiamo liberi di fare tutto quello che vogliamo?mo?o?

torming sul tema della libertà, seguendo  
e.
tutto quello che ci succede?

petto a quello che ci succede?
cosa vuol dire riuscirci?

o quello che vogliamo?

ERE

tutti possono godere. Sappiamo
garantite la libertà politica, que

E
EOLE

Nel racconto di Genesi 
viene presentato il 
dilemma dell’uomo che  
si trova di fronte a una 
scelta decisiva e che fa  
un uso cattivo della sua 
libertà.
Libertà è un termine che
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VII

PRESENTAZIONE DELL’OPERA E METODO DIDATTICO

5 In ogni Ambito sono presenti  inserti  che, attraverso l’aspetto iconografico, 
approfondiscono alcuni argomenti, scelti per valorizzare il taglio etico. 

 Questi inserti sono di tre tipi: “L’immagine”; “La realtà”; “Le idee”.
 Tutti contengono una proposta attiva di riflessione sull’argomento trattato.

169

  perdonare

Una delle novità portate  

da Gesù è legata 
all’interpretazione  
della Legge, un aspetto che 

lo mette in contrasto con  

i custodi dell’interpretazione 

“ortodossa”, che faceva 
affidamento esclusivamente 

sui testi scritti.

Perché un termine 
“chiave” per comprendere 

l’interpretazione  
della Legge proposta  
da Gesù è 
la “misericordia”?
“Misericordia” deriva  
dal latino misereor,  
“ho pietà, compassione”  

e “cor-cordis”, “cuore”.  
È un sentimento  
di compassione per  
la miseria morale  
o spirituale del prossimo. 

Essa, per i cristiani,  
si concretizza nelle 
cosiddette “opere di 
misericordia”. Informatevi 

di che cosa si tratta. 

Come si caratterizza 
questo concetto nel 
contesto evangelico?

RIFLETTIAMO

5  Il messaggio indecifrabile scritto a 

terra vuole significare che solo la Parola 

di Cristo può dare senso alla legge scritta: 

così avviene per l’adultera, che Gesù 

assolve, a patto che si impegni a non 

peccare più.

3  La donna con il bambino in braccio 

pare fuori dal contesto, quasi una figura  

di passaggio che si sofferma a osservare 

una scena inattesa. Anche se è in 

penombra, sullo sfondo, essa occupa però 

una posizione centrale e sembra richiamare 

la figura della Vergine, con la sua tenerezza 

e umanità.

1

5

2

4  Le pietre sporgenti sembrano 

ricordare la pietra scartata che 

diventa “pietra d’angolo” (Mt 21, 42): 

in questo senso l’incompletezza 

apparente dell’edificio 

rappresenterebbe invece una 

“nuova edificazione del Tempio” 

nel segno della Legge dell’amore, 

che caratterizza il messaggio  

di Gesù.

4
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L’IMMAGINE La misericordia induce a    p

Cristo e la donna 
adultera è stato 
realizzato nel 1653 da 
Nicolas Poussin: 
l’episodio raffigurato è 
quello narrato dal 
Vangelo di Giovanni, con 

il perdono dell’adultera 

da parte di Gesù che 
pronuncia le celebri 
parole “Chi di voi è 
senza peccato, getti per 

primo la pietra contro 

di lei”. Il tema del 
perdono, della 
misericordia, 
dell’amore di Dio per i 

peccatori che accettano 

di cambiare, è centrale 

in questo episodio, che 

però è importante 
anche in quanto 
anticipa, con forte 
tensione drammatica, lo 

“scontro” fra Gesù e 
coloro i quali (come 
scribi e farisei) si 
consideravano 
depositari della verità 
religiosa.

Nicolas Poussin, Cristo  
e la donna adultera, 

1653; Parigi, Louvre.

1  Rispetto a quello degli altri personaggi del 

dipinto, il volto di Gesù è luminoso, sereno; lo 

sguardo è limpido: le labbra aperte dopo aver 

pronunciato il celebre “Chi di voi è senza 

peccato…” indicano, come diversi altri elementi 

del dipinto, l’importanza della Legge “nuova” 

portata da Cristo.

2  Scribi e farisei sono divisi in due gruppi: a 

destra, alcuni accusatori della donna si piegano 

per leggere le parole che Gesù scrive nella 

polvere, altri (a sinistra) si allontanano dopo aver 

desistito dal condannare la donna. Gli uomini 

che si sforzano di interpretare i segni tracciati 

da Gesù sembrano incapaci di cogliere il senso 

della “nuova Legge” che Gesù propone loro.

3
2

       

4 Le pietre sporgenti sembrano 

e la pietra scartata che

pi: a 
egano 
a

l 

nti 
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LE DATE DELLA STORIA
LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI IN ITALIA

1938     Pubblicazione del “Manifesto della Razza”, prime leggi 
razziali, esclusione dalle scuole

1939     Esclusione degli ebrei da tutte le professioni, progressiva 
limitazione dei loro diritti

1943     Con l’occupazione tedesca (8 settembre) iniziano le 
deportazioni in Germania.

SHOAH: ANNIENTARE L’UMANITÀ
Molti testimoni della brutalità nazista nei 
campi di concentramento e di sterminio 
hanno messo in rilievo come fosse evidente 
la volontà, da parte degli aguzzini, di 

cancellare l’umanità delle loro 
vittime. 
In una celebre pagina, lo scrittore 
torinese Primo Levi , ritornato da 
Auschwitz, ricorda che i nazisti 

utilizzavano, per riferirsi ai deportati, 
il termine “pezzi”, come se si  
fosse trattato di oggetti, di 
componenti meccaniche e non di 

uomini e donne. 
La capacità di resistere a questa 
disumanizzazione aiuterà molti  
internati a sopravvivere. 

LA SHOAH IN ITALIA
 “La deportazione degli ebrei in Italia – scrive 
Liliana Picciotto Fargion  nel Libro della 
Memoria – permette di avere dati 
aggiornati: gli ebrei arrestati e deportati nel 
nostro Paese furono 6807... Tolti quelli morti 
in Italia, gli uccisi nella Shoah sono 5791, 
quindi circa il venti per cento degli ebrei 
italiani...”.
Ai deportati vanno aggiunti gli ebrei uccisi sul 
territorio nazionale, stimati tra i 200 e i 400. 

I “GIUSTI TRA LE NAZIONI”
Nel 1953, Israele ha istituito l’Ente 
nazionale per la Memoria della Shoah, 
allo scopo di “documentare e tramandare 

ognuna delle sei milioni di vittime” e per 
ricordare e celebrare i non ebrei di diverse 
nazioni “che rischiarono le loro vite 
per aiutare gli ebrei durante la Shoah”. 
Tra i Giusti vi sono anche numerosi italiani.
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LA REALTÀ La Shoah
“Shoah” in ebraico 
significa “tempesta 
devastante”: lo usa per 
esempio Isaia (47, 11). 
Oggi con questa parola 
si designa lo sterminio 
del popolo ebraico 
compiuto dai nazisti 
durante la Seconda 
guerra mondiale. Il 
termine è preferito dagli 
ebrei a “olocausto”:  
a differenza di 
quest’ultimo infatti  
non implica l’idea del 
sacrificio inevitabile.
Fra il 1939 e il 1945 quasi 
6 milioni di ebrei furono 
uccisi dai nazisti, che 
volevano creare un 
mondo più “puro”, 
dominato dalla razza 
“superiore”, definita 
ariana. Lo sterminio degli 
ebrei da parte dei nazisti 
era il frutto della loro 
ideologia antisemita, già 
esposta da Adolf Hitler  
in Mein Kampf, il testo 
ispiratore del nazismo, 
pubblicato nel 1925.

LE DATE DELLA STORIA
LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI IN GERMANIA

1925    Pubblicazione di Mein Kampf
1933    Hitler sale al potere
1935    Leggi razziali (dette “di Norimberga”)
1939    Invasione della Polonia e inizio dello sterminio degli ebrei dell’Est Europa
1942     La Conferenza di Wannsee decreta la “soluzione finale”, cioè l’eliminazione  

di tutti gli ebrei europei.

L’ANTISEMITISMO
L’antisemitismo non è un’“invenzione” 
dei regimi nazi-fascisti; in Europa, 
infatti, è un fenomeno antico, che 
risale ai primi secoli del cristianesimo. 
Esso ha aspetti religiosi, sociali ma 
anche politici. In particolare 
nell’Ottocento, infatti, i nascenti 
movimenti nazionalisti utilizzavano  
gli ebrei come “capri espiatori”: nella 
Russia zarista, per esempio, furono 
incolpati della crisi economica, anche 
con la fabbricazione di documenti falsi 
che avevano lo scopo di dimostrare la 
volontà ebraica di dominare il mondo. 
Anche oggi l’antisemitismo in Europa 
non è stato sconfitto, come 
dimostrano i numerosi attentati contro 
le comunità ebraiche e la diffusione 
della propaganda sul web.

Il giorno della memoria 
è una ricorrenza che si 
celebra ogni anno il  
27 gennaio, per 
commemorare le 
vittime della Shoah.

Perché è 
importante non 
dimenticare gli 
orrori dei campi di 
concentramento?
Quale legame esiste 
tra ricordo di quello 
che è stato e futuro?

RIFLETTIAMO

rara

one sull argomento tratta

per aiutare giutaretaree ggli ebrei durali ebrei duraebrei debrei durareiei dddduli ebreli ebrei li ebrei duebrei duuraraaei d nte la ntte lanntntente lte late la tette ShoaSS
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andi religioni CRISTIANESIMO
Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un 
amore reciproco, perché chi  ama il suo simile ha adempiuto  la legge. 
Infatti il precetto “Non 
commettere adulterio, non 
uccidere, non rubare, non 
desiderare”, e ogni altro 
comandamento, si riassume  in queste parole: “Amerai il 
prossimo tuo come te stesso”. L’amore non fa alcun male al prossimo. Pieno compimento della legge è l’amore.

(Romani 13, 8-10)

SHINTOISMO
Non vi è posto per l’egoismo nello shinto. L’egoismo è contrario allo spirito del culto degli dèi. Si devono aiutare gli altri con spirito di 
servizio. È necessario vivere in 
armonia con la volontà degli dèi  e dell’imperatore, perseguendo  la pace e la prosperità. 
L’uomo nasce con un duplice 
scopo: realizzare le speranze e gli ideali dei suoi antenati, e accudire i propri discendenti con amore e con cura anche maggiori.
Antenati e discendenti sono uniti in una stessa linea. Il rispetto per gli antenati non va mai dimenticato. Questo è il solo modo che l’uomo ha di adempiere gli scopi per cui è venuto al mondo.

(Sokyo Ono)

ISLAM
Non invidiatevi l’un l’altro. Non maggiorate i prezzi. Non voltate le spalle l’un l’altro. Non siate venali, ma siate fratelli, o servi di Allah! Il musulmano è fratello del musulmano: non lo opprime né lo abbandona, non lo inganna  né lo disprezza. Tutto ciò che possiede il musulmano è 

inviolabile per un altro 
musulmano: il suo sangue,  
i suoi beni e il suo onore.

(Muhammad [Maometto])

BUDDHISMO
L’aver cura del padre e della 
madre, proteggere la moglie  e i figli: questa è una grande 
benedizione.
Astenersi dal male, da bevande inebrianti, dal possesso avaro dei beni materiali: questa è una 
grande benedizione.
Il rispetto, l’umiltà, il sapersi 
contentare, l’essere grati, cercare la verità: questa è una grande benedizione.
Aver tolleranza e cortesia, aver compassione, saper conversare sulla sana dottrina: questa è una grande benedizione.

(Raccolta di aforismi)
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LE IDEE Bene e male nelle gran
Tutte le grandi religioni 
[   che sono presentate  
a pp. 00 e sgg. ] hanno 
una loro dottrina sul 
bene e sul male. 
Nonostante le diversità 
di cultura e le distanze 
nel tempo e nello 
spazio, le religioni 
hanno molti valori in 
comune, perché unica è, 
dappertutto, la natura 
umana: ovunque e in 
ogni tempo, l’uomo è 
sostanzialmente lo 
stesso e aspira alla 
stessa felicità cercando 
il bene e fuggendo il 
male. 

In pratica, a che 
cosa ci serve 
distinguere il bene 
dal male? 
Siamo liberi e 
quindi possiamo 
dirigerci dove più ci 
piace. Perché, allora, 
dobbiamo decidere 
quale via 
imboccare? 
Avere una rotta da 
seguire può 
permetterci di non 
perderci nel mare 
della vita e di 
raggiungere in 
modo più sicuro il 
porto che ci siamo 
prefissi?

RIFLETTIAMO

INDUISMO
Il peccato non si attacca a un uomo saggio più di quanto 
l’acqua si attacchi a una foglia  di loto.
L’uomo libero da legami 
mondani scuote via da sé  
il peccato.
L’uomo che possiede la 
saggezza non pecca; egli cessa di fare il male e per mezzo della saggezza annulla il male nella sua vita interiore.
Se un uomo è intemperante e dedito alla lussuria, le penitenze e i sacrifici non gli gioveranno.

(Mahabharata, 12)

CONFUCIANESIMO
L’uomo è per natura incline al male.  Noi, infatti, fin da giovani:
 corriamo dietro al nostro utile: di qui sorgono lotte e contese; 
 cominciamo a odiare quanto non ci piace: di qui nascono violenza e insincerità; vogliamo avere tutto quanto riesce gradito ai nostri sensi: di qui hanno origine vizi e sregolatezze.

La pietà filiale e l’osservanza dei riti in onore degli antenati è il massimo bene di una nazione. 
(Testi confuciani)
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IMPARIAMO A IMPARARE

MAPPA

GESÙ RINNOVA 
L’ALLEANZA  
TRA DIO E L’UOMO

Insegna la compassione  
(l’amore-carità)  
per il prossimo, 
chiunque esso sia

Insegna  
il Comandamento 
dell’amore reciproco

L’amore deve 
tradursi  
in gesti concreti

Si deve dimostrare 
l’amore attraverso  
le “opere di 
misericordia” 
corporale e spirituale

Gesù non fa 
distinzione tra gli 
uomini: ai suoi occhi 
tutti sono uguali  
e tutti meritevoli 
dell’amore, anche  
i nemici

Insieme alla carità, 
Gesù insegna altri 
valori (la mitezza,  
il perdono, l’umiltà…)

Rispetta la Legge  
e le dà pienezza

Mettendo in pratica questi 
valori si è “beati”, cioè 
testimoni dell’amore di Dio nel 
mondo e autenticamente umani

GUIDA  
ALLO STUDIO
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SINTESI DELLA SEZIONE

Inserisci al posto giusto le parole che seguono.

nascosta - tre - battesimo – apostoli - storiche

Possiamo distinguere le fonti ........................ riguardo Gesù in fonti 
non cristiane (o fonti indirette), e fonti cristiane (o fonti dirette). 
Tradizionalmente si distingue nell’esistenza di Gesù tra vita 
........................ (quella che vive semplicemente come Gesù e dura 
circa trent’anni) e vita pubblica, quella in cui si manifesta come Cristo 
(durata forse ....................... anni). La vita pubblica si inaugura con 
il ........................ nelle acque del Giordano, impartito da Giovanni 
il Battista. Uno degli avvenimenti principali dell’inizio del ministero di 
Gesù è la scelta di dodici discepoli, gli ........................ .

LAVORO SULL’IMMAGINE

Completa la didascalia dell’immagine inserendo al 
posto giusto le parole che seguono.

Pasqua - scontro - autorità - Matteo - romane - palme 
- Gerusalemme 

........................ , punto d’arrivo del cammino 
terreno di Gesù, è teatro dello ........................ 
supremo con i suoi avversari. All’inizio i Giudei, raccolti 
a Gerusalemme in occasione della celebrazione della 
........................ , accolgono trionfalmente Gesù, 
il quale entra in città tra ali di folla che con rami di 
........................ lo acclamano: “Osanna al figlio 
di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!” 
(........................ 21, 9). La calda accoglienza 
del popolo al suo ingresso è sufficiente a preoccupare 
sia le ........................ giudaiche, custodi del 
rispetto formale della Legge ebraica, sia quelle 
........................ .

7 Ogni Ambito si conclude con:

 una pagina con le  attività di verifica  (suddivise in conoscenze e abilità), 
e il suggerimento per la visione di un film (con spunti operativi);

 la proposta di un  compito di realtà ;
  una doppia pagina per la  didattica inclusiva , con una sintesi del modulo, 

esercizi e una mappa di riepilogo in carattere ad Alta Leggibilità;

 una rubrica per l’ autovalutazione  (Diario di bordo).

6 Le pagine dedicate all’ Alternanza scuola-lavoro  contengono 
spunti utili per riflettere e confrontarsi con la realtà lavorativa.

bilità)

La B

1. Un libro, ta
2. La trasmis
3. L’Antico Te
4. L’interpreta
5. Un libro pe
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cita un approccio maggiormente scandito dalle re-gole: sia quelle imposte dalla legge (per esempio in materia di sicurezza del lavoro, rispetto dell’ambiente ecc.) sia quelle che derivano da un’attenta analisi dei cambiamenti in corso. Proprio per la rapida evoluzio-ne del lavoro, oggi, sono importanti l’aggiornamento professionale e le capacità di autovalutazione e au-toapprendimento, che possono esplicitarsi se si han-no norme di riferimento.

Le regole comuni
Ci sono però regole valide per ogni contesto e per 

: sono le regole che ci permettono di avere un rapporto equo, corretto earmonioso con le altre persone che lavorano con noi e delle quali, per molti versi, abbiamo già imparato l’importanza in ambito scolastico. Potremmo citarne parecchie: per esempio la pun-tualità, che, oltre a essere necessaria per ragioni or-ganizzative, è segno di rispetto per i colleghi che non devono sobbarcarsi il lavoro dei ritardatari; la lealtàconsente di creare relazioni più stabili, aumentando il clima di ducia reciproca e di conseguenza il “be-nessere” aziendale; l’altruismo, che rafforza lo spirito di “squadra”; la motivazione costante ad apprendere, che ci consente di vivere il rapporto professionale con gli altri all’insegna dell’arricchimento reciproco.
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Le donne della Bibbia
L’ obiettivo  del compito è di predisporre una scheda sintetica che riassuma  

le caratteristiche di alcuni 
, a scelta.

Italiano

A che genere 
letterario appartiene 

il libro in cui si trova il 

personaggio? Quali 

elementi narrativi  

lo caratterizzano 

maggiormente  

(per esempio la 

descrizione delle sue 

azioni, i dialoghi, le 

interazioni con gli 

altri personaggi…)?

Geografia e Storia

Il personaggio scelto 

che cosa ci permette 

di affermare rispetto 

al periodo storico in 

cui agisce? Quali 

differenze 
riscontriamo in 
relazione al ruolo 

femminile descritto? 

Esso presenta aspetti 

ancora attuali?

Si sceglie un libro della Bibbia 

in cui è presente un personaggio 

femminile che possa esser definito 

“protagonista” (per esempio, Ester). Con un 

brainstorming, verranno identificate le 

principali caratteristiche del personaggio, 

tenendo conto in particolare: 1. della “dimensione” 

letteraria, sia rispetto al contesto specifico (la Bibbia 

con i suoi diversi generi letterari) sia rispetto al 

contesto più generale della letteratura (vi sono 

aspetti che hanno influenzato personaggi 

letterari di epoche successive); 2. della 

dimensione “storica” e “sociale” in cui il 

personaggio agisce; 3. degli aspetti 

specificatamente religiosi che il 

personaggio esprime. 

IL PROGETTO

Il prodotto finale sarà una scheda (su supporto 

tradizionale o multimediale) che riassuma, anche 

con l’uso di immagini, gli elementi identificati nel 

corso dell’attività.

IL PRODOTTO

Arte

Quali raffigurazioni artistiche 

del personaggio possiamo 

osservare? Che elementi 

comuni hanno?

VERIFICA
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 Vero o falso?

La Bibbia è composta da tre grandi  

raccolte di libri 
V  F

La prima parte della Bibbia è comune  

a ebrei e cristiani 
V  F

Inizialmente la Bibbia era tramandata  

oralmente 
V  F

La Bibbia è scritta in ebraico, greco e arabo V  F

Torah significa “insegnamento” V  F

Nella Bibbia sono presenti diversi  

generi letterari 
V  F

Il Nuovo Testamento supera  

completamente l’Antico 
V  F

Il termine “profeta” è sinonimo  

di “veggente”  
V  F

 Molti studiosi hanno evidenziato che il messaggio della Bibbia è valido per ogni tempo.

Secondo il vostro giudizio è possibile attualizzare questo messaggio?

La Bibbia riesce a rispondere alle domande dei nostri tempi?

CONOSCENZE

ABILITÀ

Liesel è una bambina tedesca che, all’avvento del nazismo,  

viene data in adozione a una coppia semplice e onesta, Hans  

e Rosa. Liesel è analfabeta e Hans le insegna a leggere,  

utilizzando un libro che la ragazza ha rubato a 

uno degli addetti alla sepoltura del suo 

sfortunato fratellino. Ben presto Liesel 

diventa un’avida lettrice e proprio il suo 

rapporto con i libri caratterizzerà il suo lungo 

viaggio nella “notte” hitleriana. La passione 

per i libri salverà Liesel dalla morte durante 

un furioso bombardamento. Terminata la 

guerra, Liesel vive una vita lunga e felice. La 

storia di Liesel è raccontata dalla Morte che, 

in conclusione della vicenda, è costretta ad 

ammettere che Liesel fu una delle poche persone per le quali perfino lei, 

che rappresenta la negazione della vita, si sia domandata che cosa 

significhi vivere.

Perché non è esagerato sostenere che un libro può “salvare la vita”?

Pensa a un libro che ritieni importante… Per quali ragioni lo giudichi 

così?
Ci sono libri che ti hanno aiutato in momenti difficili della  

tua vita?

a 

IL FILM

Storia di una ladra di libri  Drammatico

 Regia: Brian Percival

  Interpreti: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, 

Emily Watson

 2013, Germania/USA
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È importante,
 Pensi che 
prende cu

 La forza di 
negativo ha

 La capacità 
con l’amore

........................................
.........................................
..........................................
...........................................
...........................................

Ci sono temi che vo
.............................................................................................................................................................

Quali sono i dubbdi questo Ambito?
................................................................................................................................................

Ci sono termini che n
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Hai colto qualche elemesperienze che hai fatto
..........................................................................................................................................................................................

il diario di bordo.com

Quali sono le consapevolezze più significative che ti restano 
dopo questo Ambito? 

Che cosa contraddistingue, secondo te, il fatto di essere 
autenticamente umani?

Porsi delle domande di tipo esistenziale?Controllare i propri istinti e le proprie emozioni?Avere delle regole morali?Progettare la propria esistenza?Prendersi cura degli altri?Volere bene ai propri famigliari e ai propri amici?Altro?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Come pensi ci si debba comportare nei confronti di chi  
ha problemi o è emarginato?

Ritieni che la politica possa o debba fare qualcosa per chi è in 
difficoltà? 
E ogni singola persona può fare qualcosa?La solidarietà è un valore importante?È un sentimento astratto o deve tradursi in azioni concrete?

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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 ABILITÀ
 Formulare domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e di relazione.

 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato.

 Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell’uomo.

 CONOSCENZE
 Gli interrogativi universali dell’uomo e le risposte del cristianesimo.

 Le relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle 
istanze della società contemporanea.

 Le questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana.
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 COMPETENZE
 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande 

di senso.

 Sviluppare un maturo senso critico.
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PER ENTRARE 
IN ARGOMENTO

Trovate efficace e calzante l’analogia tra il plasmare un’opera  
d’arte e il dare forma alla propria vita?
Scriveva il Papa nel 1999: “a ogni uomo è affidato il compito  
di essere artefice della propria vita: in un certo senso, egli deve farne un’opera 
d’arte, un capolavoro”. Quali caratteristiche dovrebbe avere la vita per risultare 
un capolavoro?

Artefici della 
propria esistenza

I PUNTI CHIAVE

Le parole che seguono 
furono rivolte da Giovanni 
Paolo II agli artisti in 
occasione del Giubileo  
del 2000 e riprendono 
concetti già espressi in  
una lettera del 1999.  
Esse ci suggeriscono  
una suggestiva metafora  
per interpretare la vita.

C
O

OPERAT
IV

A

DI
DATTICA

SCHEDA

1

Consapevo- 
lezza di sé

Fiducia, 
empatia

Affrontare  
le difficoltà

Porsi  
una meta

Voi artisti, abituati a modellare le più diverse materie secondo 
l’estro del vostro genio, sapete quanto somigli alla fatica artistica  
lo sforzo quotidiano di migliorare la propria esistenza. […]  
nella “creazione artistica” l’uomo si rivela più che mai “immagine 
di Dio”, e realizza questo compito prima di tutto plasmando  
la stupenda “materia” della propria umanità e poi anche esercitando 
un dominio creativo sull’universo che lo circonda. Tra l’arte  
di formare se stessi e quella che si esplica nella trasformazione  
della materia c’è una singolare analogia.

(Giovanni Paolo II, Celebrazione del Giubileo degli artisti, 18 febbraio 2000)

 Progettare  
il futuro

 1 Il futuro ci appartiene

Conoscere se stessi
Immaginare se stessi, la propria vita, il proprio domani: provare il piacere di esiste-
re e di dar forma al vostro futuro dovrebbe essere al centro di tutte le 
vostre occupazioni. 
Eppure, a volte, anche se si è molto giovani come voi, innegabil-
mente, la vita pesa. 
Sembra, ogni giorno, di dover affrontare difficoltà che paiono 
insormontabili e che lasciano smarriti, o peggio, spaventati 
e privi delle forze necessarie. 
Sentirsi più lievi, sottili, aerei: quante volte lo avete deside-
rato? 
Certamente, la vostra non è un’età facile, è segnata da tanti 
mutamenti sia fisici sia psicologici, che si ripercuotono an-
che sulla disposizione d’animo. 
Ma siete sicuri di saper dare un nome a ciò che provate?

pp

VIDEO
◗  Sono contento  

di crescere
◗  Puoi scegliere  

chi diventare

© SEI - Società Editrice Internazionale p.a. - Torino



5

1 Artefici della propria esistenza  CRESCERE INSIEME

Consapevolezza di sé ed empatia
La riflessione sul modo in cui sostenere i giovani nel loro processo di crescita è al centro 
dell’attenzione di molti esperti, studiosi ed educatori e coinvolge tutti coloro che, a vario 
titolo, circondano voi adolescenti: i vostri familiari e i vostri insegnanti, prima di tutti. 
Gli studi più accreditati mettono in evidenza che la crisi emotiva tipica dell’adole-
scenza può essere affrontata meglio se la pratica educativa è orientata a rafforzare la 
consapevolezza di sé e la capacità di calarsi nei panni degli altri (una qualità che, 
come vedremo, si chiama “empatia”: parleremo di empatia a ). 

Conoscere se stessi  
e capire gli altri

La capacità di comprendere, gestire ed esprimere in modo efficace i sentimenti (propri e altrui) 
appartiene a quella che lo psicologo e scrittore Daniel Goleman  definì “intelligenza emotiva”. Essa è alla 
base di una crescita equilibrata, a sua volta fondamentale per acquisire quelle che vengono 
tradizionalmente definite “competenze per la vita”, indispensabili per essere una persona capace di vivere 
al meglio delle proprie possibilità sia nel rapporto con se stessi sia nei rapporti sociali.  
Oggi, anche alla scuola è affidato il compito di portarle a maturazione.
Le competenze per la vita si riferiscono, prima di tutto, alla capacità di cogliere i diversi aspetti della propria 
vita emotiva, mentre, in seconda battuta, si riferiscono al modo con cui si comprendono  
gli altri e ci si rapporta a essi.
Ma accostiamoci al concetto di intelligenza emotiva secondo 
Goleman:

l’intelligenza emotiva è la capacità di:
◗  motivare se stessi, 
◗  persistere nel perseguire un obiettivo nonostante  

le frustrazioni, 
◗  controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, 
◗  modulare i propri stati d’animo evitando che  

la sofferenza ci impedisca di pensare, 
◗  essere empatici,
◗  sperare.

LA CRESCITA EMOTIVA

Che cosa significa “motivare se stessi”? Scegli la definizione che secondo te è più calzante.  
La motivazione è:

  il “motore interno” che ci spinge a mettere in atto tutta una serie di comportamenti volti  
a raggiungere uno scopo.

  la forza che ci aiuta a comportarci in un determinato modo per paura di scontentare  
gli adulti.

Cerca sul dizionario (o in internet) il significato di “frustrazione” poi scrivilo qui sotto:
 ...................................................................................................................................................................................................................................................
In base alla definizione che hai trovato, sapresti dire se ti è mai capitato di provare frustrazione? 
In quali occasioni?
In caso di risposta positiva, la frustrazione ti ha impedito di “pensare” e di “sperare”?
Essere empatici vuol dire sapersi calare nei panni degli altri, cercare di capire i loro sentimenti  
e i loro pensieri. Ritieni di avere questa capacità? Pensi che sia importante averla?
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AMBITO  1 In ricerca

“Un giorno il filosofo , insieme allo psichiatra , 
aprì a Parigi uno sportello per ascoltare i giovani che accusavano un disagio, un 
disadattamento, una demotivazione, una sofferenza, e si sorprese nel constatare che 
alla sua domanda: ‘Che cosa ti fa soffrire?’ i giovani non sapessero dare una risposta.
Si persuase allora che oggi la sofferenza dei giovani non è solo ‘psicologica’, ma 
anche e soprattutto ‘culturale’. I giovani non sanno che cosa ‘sentono’ né quando 
sono felici né quando sono angosciati. Non conoscono i nomi che caratterizzano i 
sentimenti che provano. E come fanno a difendersi o a mettere in atto strategie di 
compensazione se non sanno neppure di che cosa soffrono? […] Certamente [...] 
attraverso quella maturazione che conduce dall’impulso all’emozione e 
dall’emozione al sentimento. Questo percorso si chiama ‘educazione’ e si distingue 
dall’ ‘istruzione’ che è una pura trasmissione di saperi, la quale, a sua volta, 
diciamolo subito, riesce solo se i maestri e i professori sono capaci di aprire  
agli studenti le porte del cuore…”. 

(Umberto Galimberti , Come si impara l’educazione sentimentale?,  
in “La Repubblica”, 31 agosto 2013)

DARE UN NOME A CIÒ CHE SI PROVA

 2 Le “competenze per la vita”

Affrontare le difficoltà
Iniziamo, dunque, insieme, un cammino che ci aiuti a riconoscere i nostri senti-
menti, a comprenderli, a capire la motivazione che ci fa agire, a porci una meta, 
al fine di realizzare un’esistenza piena, e naturalmente felice (sul concetto di felici-
tà, che appare così facile, ma è, in realtà, assai complesso, ci soffermeremo nelle 
pagine successive). 

Dobbiamo, tuttavia, prendere atto delle 
circostanze storiche nelle quali ci tro-
viamo.
Non è facile crescere nell’epoca difficile 
in cui viviamo, segnata da crisi econo-
miche e sociali (che hanno sovvertito 
un benessere che, almeno in certi strati 
sociali, pareva raggiunto), da una pro-
fonda crisi del lavoro, da gravi episodi 
di terrorismo che insanguinano il mon-
do. Sembra che il clima esistenziale sia 
cupo, opprimente e che si viva in una 
costante situazione di preoccupazione e 
pericolo: tutto questo non è certo d’aiu-
to a chi, come voi, si affaccia al futuro.
Imparare ad affrontare gli ostacoli, cer-
care forze e strategie per superarli: an-
che queste sono competenze per la vita.

p p

 Conoscere che cosa  
ci fa agire
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1 Artefici della propria esistenza  CRESCERE INSIEME

Se ti chiedessero: “Che cosa ti fa soffrire?”, che cosa risponderesti?  
E se la domanda fosse: “Che cosa ti rende felice?”?
Secondo te è vero che i giovani non sanno dare un nome a ciò che 
provano?
“Educazione” deriva dal latino ex-ducere, “tirare fuori”. “Educare” significa, 
dunque, fare emergere qualcosa che è in noi, mentre “istruire” significa 
“collocare” (dal latino in-struere) delle informazioni o delle nozioni esterne. 
Qual è lo scopo della scuola, secondo te? Educare? Istruire? Entrambe? 
Motiva la tua risposta.
Concordi con l’affermazione che l’istruzione riesce solo se si è capaci di 
“aprire le porte del cuore”?
Come metteresti in relazione questa affermazione con le seguenti parole 
del filosofo : “Mi è odioso tutto quanto mi erudisce 
ma non mi arricchisce”?

Max Oppenheimer, Madre e figlio, 1910 circa;  
Vienna, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig.

Imparare i sentimenti
Viviamo in una società frenetica, che ci costringe a vivere a un ritmo accele-
rato e a fare mille cose contemporaneamente, nella quale siamo saturi di 
informazioni e sollecitazioni, dove ci sembra di dover stare attenti a 
tutto e ci viene richiesto di fornire prestazioni sempre di ottimo li-
vello in ambiti diversi… Dove lo troviamo il tempo per impara-
re i sentimenti? Per riconoscere i nostri stati d’animo?   
Per dedicarci a coltivare la speranza? Un’altra com-
petenza importante è trovare in sé la calma, la luci-
dità e la serenità per affrontare ciò che nel linguag-
gio comune è definito come “stress”.

Alla base di tutto, la fiducia
Sono obiettivi che sembrano difficili da raggiungere, 
ma la fiducia è il primo requisito essenziale.
Nelle pagine che seguono proveremo insieme a trovare 
suggerimenti concreti per forgiare una vita equilibrata 
e piena di significato e lo faremo imparando a ricono-
scere la spiritualità dell’esistenza e accostandoci a fatti 
e personaggi che appartengono alla storia dell’uomo, che 
costituiscono il cuore e l’essenza stessa dell’umanità e 
che possono nutrire la vita con una saggezza antica, irri-
nunciabile e preziosa.

L’importanza  
della calma  
interiore
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