
“LAUDATO SI’:  

COSTRUZIONI DI SENSO”  

   

 

25-26 Giugno 2018   

Seminario Vescovile di Treviso 

Costa Sandra 

 

La Laudato si’ alla luce delle competenze europee  

I messaggi della lettera enciclica alla cura della casa 

comune declinati in percorsi di cittadinanza 



TUTTI POSSIAMO FARE QUALCOSA! 

NUOVA 
RELAZIONE 

CON LE COSE 

CON LA 
NATURA 

CON LE 
PERSONE 

CON LA 
MONDIALITÀ 

NUOVI STILI DI VITA 
 

«Non bisogna diventare 

né eroi né santi ma 

cittadini responsabili  

e solidali» 



So-stare nella formazione per… 

1. Interrogarsi sul metodo e sugli strumenti di insegnamento-

apprendimento.  

2. Riflettere su alcune idee forti della Lettera enciclica 

“Laudato si’” alla luce delle competenze europee.  

3. Condividere buone pratiche media educative da applicare 

in contesti inclusivi di apprendimento – partecipativo, 

interdisciplinare e aperto a partenariati. 



Generazione digitale: interrogarsi sul metodo  
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Il mondo visto da 

un’altra 

prospettiva: l’arte 

dell’ANAMORFOSI  

Non è altro che 

un’immagine 

fortemente 

distorta che  

acquista la «vera 

forma» solo  

quando 

l’osservatore si  

dispone in una  

particolare 

posizione molto 

inclinata rispetto 

al suo piano. 

 



 Gap tra pratiche 

 scolastiche 

 ed extrascolastiche 

Eric Pickersgill 
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• Didasken => via metodo, mostrare 

• UDA: rappresenta il percorso (lo 

scenario, gli strumenti) e il dove arrivare 

 

• OPERARE SCELTE CHE CONTEMPLINO 

TRE CRITERI: 

SAPER ATTRARRE 

SAPER MANTENERE ATTENZIONE E 

INTERESSE 

PROMUOVERE CURIOSITÀ, DOMANDE, 

APPRENDIMENTO 

 

RIPARTIAMO DA QUI 

: http:/www.corriere.it/foto-gallery/tecnologia/mobile/15_ottobre_15/fotografo-che-ci-mostra-quanto-smartphone-ci-hanno-reso-strani-soli-9a32b584-7358-11e5-b973-29d2e1846622.shtml


Forza attrattiva dei nuovi media 

 È l’apprendimento esperienziale 

   Essi coinvolgono attraverso la proposta… 

1. di uno scenario 

2. di un contesto che mette in azione diretta, dove è possibile procedere 

facendo esperienza di quanto si è appreso man mano che si agisce. 

 

 

 



Metodo = via. Qual è la via? 

Dichiarare il 
compito/ 

prodotto da 
realizzare 

DOVE 

Focalizzare il 
compito di 
motivazio-

ne: lanciare 
la sfida 

COME 

Raccogliere le 
domande/ 

condividerle, 
discuterle  

 CON CHI 

Riorganizzare 
l’attività in 
base alla 

situazione 
reale. 

PERCORSO 

Superare la lezione enunciativa 

Cecchinato, Papa 2016 



Presentare l’argomento 

Dichiarare il compito/prodotto da realizzare 

Offrire 

modelli 



Compito di motivazione:  

lanciare la sfida attraverso le domande 

incuriosire, attrarre 

 
• Problematizzare 

• Che cosa sappiamo e/o non conosciamo di questo argomento?  

• L’insegnante offre un link con il prodotto da visionare a casa (una 

foto, un video, un articolo), poi chiede di arrivare alla lezione con 

delle domande anche sotto forma di breve post/ di tweet di 

riflessione.  

 

 Lanciare la 
sfida 

Attrarre  

Condurre la 
sfida 

Mantenere  

Chiudere la 
sfida 

Apprendere  

Cecchinato, Papa 2016 



Presentare l’argomento – fase preparatoria 

 ‘So-stare’ sulla parola empatia, reciprocità 

‘So-stare sul binomio di parole «fragilità-resilienza».  

‘So-stare nell’espressione «Sviluppo Sostenibile» 

‘So-stare nella parola «Solidarietà» 

‘So-stare nella parola «Misericordia» 

‘So-stare’ nella parola «Scelta» 

‘So-stare nella parola «Autenticità» Chi sono io?  La nave di Teseo 

‘So-stare sul binomio di parole «denaro-felicità» 

Vita e vita in relazione  

Breve storia della religione nell’arte 

Viaggio tra le domande più significative nella Laudato si’. Con le domande, 

creare un percorso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oaobKn_MkE
https://www.youtube.com/watch?v=0vuAQxETCyU
https://www.youtube.com/watch?v=0vuAQxETCyU
https://www.youtube.com/watch?v=0vuAQxETCyU
https://www.youtube.com/watch?v=T__s__oDGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=zPMnizMUl7c
https://www.youtube.com/watch?v=NStyRt19flA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9MFbIX1LqHg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=c2DoATZfL2s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=UHwVyplU3Pg
https://www.youtube.com/watch?v=L-yS3wKqEhk
https://www.youtube.com/watch?v=juO4zxsjSjw
https://www.youtube.com/watch?v=juO4zxsjSjw
https://www.youtube.com/watch?v=juO4zxsjSjw
https://www.ted.com/talks/pope_francis_why_the_only_future_worth_building_includes_everyone
https://www.ted.com/talks/pope_francis_why_the_only_future_worth_building_includes_everyone
https://www.youtube.com/watch?v=qfITRYcnP84


Risorse video… impostazioni …seleziono la lingua 



• Raccogliere le domande. Organizzare  
1. Si invitano gli studenti a rivedere la propria/ le proprie domande 

individualmente – 5’ 

2. Condivisione/raccolta delle domande a gruppi di 4 – 20’ 

3. Si formano nuovi gruppi assegnando i numeri da 1 a 4 ai membri di 
ogni gruppo. Condivisione delle liste di domande nel nuovo gruppo, 
Sistemazione delle domande in una nuova lista - 15’ 

4. Ritorno ai gruppi di partenza e confonto 

5. I portavoce di ogni gruppo consegnano la propria lista di domande 

6. L’insegnante espone le domande  per renderle visibili alla classe, 
invita gli alunni a spostarle e raggrupparle in base alle affinità; ne fa 
oggetto di riflessione collettiva . 

 

  

Abbiamo ottenuto la situazione reale  

su cui organizzare il percorso. 

 

Metodo cooperativo: il Jigsaw (letteralmente gioco ad incastro, puzzle) 



Abbiamo ottenuto la situazione reale  

su cui organizzare il percorso. 

 



La capacità di problem posing: 

saper porre domande ma anche  

scoprire le domande implicite alle domande.  

Un esempio con le domande del Vangelo: 

1. Che cosa cercate?  

 

2. Perché avete paura, non 

avete ancora fede?  

 

3. Ma voi, chi dite che io sia?  

 

4. Signore, da chi andremo? 

 

 

Il bisogno di conferme,  

  di essere amati 

 

Il bisogno di sicurezza, di 

fidarsi, di speranza, di 

prospettive 

 

Il bisogno di riconoscimento e di 

comprensione: capire come gli 

altri ci vedono 

 

Il bisogno di avere una 

motivazione 



Gli step  
Partire da un bisogno preciso 

Dichiarare all’inizio il compito 

Presentare modelli 

Lanciare la sfida (attraverso la proposta di un 
video, una foto, una lettura) 

Cominciare il lavoro di gruppo con una 
attività individuale per procedere con 
l’attività cooperativa – JIGSAW 

Raccogliere le domande 

Riorganizzare l’attività di fronte alla 
situazione reale della classe 

Strutturare l’autovalutazione: 

realizzazione della rubrica da parte degli 
alunni e uso dello strumento. 

Scegliere un feedback continuo 

Separare i momenti della costruzione da quelli 
della certificazione delle competenze (Paolo 
Scorzoni) 

Robert Doisneau 



DAL METODO  

AI CONTENUTI 
Riflessione su alcune idee della Lettera  

enciclica “Laudato si’” alla luce  

delle nuove Competenze chiave europee 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-24-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF


"Rivolgo un invito urgente a 

rinnovare il dialogo sul modo in cui 

stiamo costruendo il futuro del 

pianeta. Abbiamo bisogno di un 

confronto che ci unisca tutti, perché 

la sfida ambientale che viviamo, e le 

sue radici umane, ci riguardano e ci 

toccano tutti. Il movimento ecologico 

mondiale ha già percorso un lungo e 

ricco cammino, e ha dato vita a 

numerose aggregazioni di cittadini 

che hanno favorito una presa di 

coscienza’’ 
(Papa Francesco. Laudato si’, 2015). 



Competenze chiave:  

la premessa della Commissione europea 

• Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per  

• la realizzazione e lo sviluppo personali,  

• l'occupabilità,  

• l'inclusione sociale, 

• uno stile di vita sostenibile,  

• una vita fruttuosa in società pacifiche,  

• una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.  

• Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla 

prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, 

non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, 

il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. 



Laudato si’ 

Contribuire alla felicità inclusiva… 

1. …Attraverso un’ecologia integrale: capacità di stupore, di umiltà, 

di reciprocità. 

2. …Sapendo che  «La felicità richiede di saper limitare alcune 

necessità che ci stordiscono, restando così disponibili per le 

molteplici possibilità che offre la vita» (Laudato si’. 2015. 223) . 

3. …Scoprendo che, «insieme all’importanza dei piccoli gesti 

quotidiani, l’amore sociale ci spinge a pensare a grandi strategie 

che arrestino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino 

una cultura della cura che impregni tutta la società», rendendola 

più umana. (Laudato si’. 2015. 231). 

 

 



Raccomandazioni UE 

Contribuire a una vita fruttuosa nella società 

1. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna 

di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società.  

2. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in 

combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli 

aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze 

in un altro.  

3. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro 

di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la 

creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze 

chiave. 

      

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



Le 8 competenze chiave rivisitate 

1. Competenza alfabetica 

funzionale 

5. Competenza metalinguistica 

2. Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

6.  Competenza digitale 

3. Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

7. Competenza in materia di    

    cittadinanza 

4. Competenza imprenditoriale 8. Competenza in materia di  

    consapevolezza ed  

    espressione culturali 

(Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



COMPETENZA 

ALFABETICO 

FUNZIONALE 
• […]La capacità di distinguere e utilizzare fonti di 

diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 

informazioni, […] di formulare ed esprimere 

argomentazioni in modo convincente e appropriato 

al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 

comprende il pensiero critico e la capacità di 

valutare informazioni e di servirsene. 

(Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 

 

• Quali sono le parole-chiave della Laudato si’?   

• Chi comunica? Che cosa? Dove? Quando? Perché? 

Come? A chi?  

• È possibile trovare riscontro tra i messaggi e  

• i fatti di cronaca? 

 



Dialogare attorno al testo 

«Il testo primario è il prodotto mediatico così come è stato creato e reso 

pubblico. In sé contiene una molteplice potenzialità di significati. 

Il testo secondario è costituito da recensioni critiche, pubblicità trasmesse 

anche con media diversi per diffondere significati selezionati come 

rilevanti. Altri significati possibili restano latenti nel testo primario. 

Il testo terziario è il momento cruciale per la costruzione di senso del 

testo. È un’operazione sociale che coinvolge i fruitori (come singoli o come 

gruppo) in un processo di negoziazione tra i significati offerti dal testo 

primario, tra quelli messi in circolazione dal testo secondario e quello che i 

fruitore gli attribuiscono sulla base della propria precomprensione 

esperienziale e culturale» (Maria Franca Tricarico, 1999). 

Il testo ‛terziario avanzato’ è il trasformare le parole, i principi, i valori,  

in atteggiamenti, scelte e comportamenti concreti, in stili di vita coerenti. 



Competenza 

alfabetico 

funzionale: 

trovare riscontro 

tra testi diversi 

«Tocca i cuori 

di quanti cercano 

solo vantaggi 

a spese dei poveri 

e della terra». 

 
(Laudato si’. 2015. 

Preghiera per la nostra 

Terra, p. 183). 

 

Lucravano su accoglienza 

migranti, 5 arresti a Benevento 
Tra loro anche un funzionario pubblico, un 

rappresentante delle forze dell’ordine e un 

impiegato del ministero della Giustizia 
 

21 giugno 2018 

Fonte: Corriere di Napoli 



Dall’esortazione 

alla cronaca 

• «Così per esempio, il 

consumo di droghe 

nelle società opulente 

provoca una costante 

o crescente domanda 

di prodotti che 

provengono da regioni 

impoverite, dove si 

corrompono i 

comportamenti, si 

distruggono vite e si 

finisce col degradare 

l’ambiente»  
• (Laudato si’. 2015. 142. p. 

110). 

 

'Stop alla libera vendita della cannabis 

light‘ 

Salute & Benessere. 

 

Parere del Consiglio Superiore di Sanità: "Non può 

essere esclusa la pericolosità«  ANSA, 21 giugno 2018 



Le tracce di 

cocaina presenti 

nei fiumi, 

soprattutto vicino 

alle grandi città, 

sono sufficienti a 

provocare effetti 

nei pesci, che 

potrebbero 

metterne in 

pericolo la 

sopravvivenza, 

come nel caso 

delle anguille.  

 

Troppa cocaina nei 

fiumi, a rischio le 

anguille europee 

 

Il Sole 24 ore 
21 giugno 2018 Guido Minciotti 

 

Greenpeace, microplastiche in 1/4 di 

pesci e invertebrati 

Ricerca nel Tirreno, polietilene in cozze, merluzzi e 

gamberi 

 

Redazione ANSA 
21 giugno 2018 



Esortazione, 

Cronaca, 

Convenzione 

• «Nelle condizioni 
attuali della società 
mondiale, dove si 
riscontrano tante 
inequità e sono sempre 
più numerose le 
persone che vengono 
scartate, private dei 
diritti umani 
fondamentali, il 
principio del bene 
comune si trasforma 
immediatamente[…]in 
un appello alla 
solidarietà e in una 
opzione preferenziale 
per i più poveri.» 
(Laudato si’. 2015. pp. 120-
121). 

 

 

Articolo 9 

 

«Gli Stati 

parti vigilano 

affinché il 

fanciullo non 

sia separato 

dai suoi 

genitori 

contro la loro 

volontà»  

 
Convenzione dei 

diritti 

dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

ONU, 1989) 



• “Questa competenza comprende anche la 

disponibilità al dialogo critico e costruttivo, 

l'apprezzamento delle qualità estetiche e 

l'interesse a interagire con gli altri.  

• Implica la consapevolezza dell'impatto della 

lingua sugli altri e la necessità di capire e 

usare la lingua in modo positivo e 

socialmente responsabile”. 

 

• (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 

 

 

COMPETENZA 

ALFABETICO 

FUNZIONALE 



Le parole delicate 

del  ‛prendersi cura’ 
 «Tu che circondi con la tua 

tenerezza 

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo 

amore 

affinché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza»  
(Francesco, Laudato si’ 2015, p. 182 ) 

Maturità 2018 | Al 

Manzoni, un toccante 

messaggio dei bidelli per 

i maturandi 

Giornaledilecco.it   20 giugno 2018 

 

Il palcoscenico è pronto, tocca a 

voi la recita, compagnia di primi 

attori e nessuna comparsa. Dopo 

cinque anni di prova va in scena la 

“prima” che è anche la vostra 

ultima nel teatro manzoniano. 

Impegno, studio, preparazione. 

Conoscete la parte. Il copione lo 

sapete a memoria. Oggi si apre il 

sipario. 

Siate sereni, avete già fatto quel 

che c’era da fare. Siate voi stessi e 

non abbiate timore. Supererete la 

prova con il vostro talento e 

soprattutto col vostro cuore.  

   I bidelli  



COMPETENZA 

MATEMATICA 
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Comporta, a 

differenti livelli, la 

capacità di usare 

modelli matematici 

di pensiero e di 

presentazione 

(formule, modelli, 

costrutti, grafici, 

diagrammi) e la 

disponibilità a farlo 

[…].  



COMPETENZA 

MATEMATICA 

 

“Un atteggiamento positivo in relazione alla 

 matematica si basa sul rispetto della verità e 

 sulla disponibilità a cercare le cause e a 

 valutarne la validità […]”. 

 

Saper leggere e interpretare i dati su problemi/ 

sfide ambientali e sociali, documentati all’interno 

delle pagine d’informazione (quotidiani e riviste), 

anche alla luce della Laudato si’.   

Analizzare passi della Lettera e grafici  

individuando   corrispondenze: 

Dove trovo riscontro… 

A quale passaggio della Lettera accosto i dati … 

Come li uso. 

Fonte: greenreport.it 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



Dalla Lettera 

al riscontro 

nei dati… 

 

• «Quella degli OGM è una questione di carattere 

complesso, che esige di essere affrontata con uno 

sguardo comprensivo di tutti i suoi aspetti, e questo 

richiederebbe almeno un maggiore sforzo per 

finanziare diverse linee di ricerca autonoma e 

interdisciplinare che possano apportare nuova luce» 
(Laudato si’. 2015. p. 104). 



COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

• “La competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e 

della responsabilità individuale del cittadino”. 

 
• «Quando parliamo di “ambiente” facciamo 

riferimento anche a una particolare relazione: 
quella tra la natura e la società che la abita».  

• (Laudato si’. 2015. p. 107). 

 

• E i comportamenti della società si riflettono 
sulla natura.  

Saper ripensare i modi di produrre e i modi di 
consumare. 

Ragionare in termini di interdipendenza tra 
tutela e gestione delle risorse, pianificazione 
territoriale ed energetica, giustizia sociale, pace 
mondiale. 

LE PAROLE: Ecosistemi, tutela, ambiente, 
tecnologie, relazioni, cura, umanità, 
sostenibilità, creatività (nel trovare soluzioni).  

 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



«L’umanità è chiamata a 

prendere coscienza della 

necessità di cambiamenti 

di stili di vita, di 

produzione e di consumo, 

per combattere questo 

riscaldamento o, almeno, 

le cause umane che lo 

producono o lo 

accentuano».  

(Laudato si’. 2015. 23). 

 

Un confronto fra 

l’Enciclica e gli 

Obiettivi di sviluppo 

sostenibile 2030 

adottati dall’ONU 

Il lancio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile (indicati nell’Agenda 2030), all’inizio del 

2016, ha sancito la strada da percorrere nell’arco dei 

prossimi 15 anni: i Paesi del mondo, infatti, si sono 

impegnati a raggiungerli entro il 2030. 



Considerazioni 

della 

Commissione 

europea  

• […] Tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, […] la 

necessità di garantire che tutti i discenti 

acquisiscano la conoscenza e le competenze 

necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, 

anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo 

e uno stile di vita sostenibili, ai diritti umani, alla 

parità di genere, alla promozione di una cultura 

pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e 

alla valorizzazione delle diversità culturali e del 

contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 

[…]. 

 
• RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 

• relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente 



Inquinamento 

e clima. 

Sostenibilità 

• «Esiste un consenso 

scientifico molto 

consistente che 

indica che siamo in 

presenza di un 

preoccupante 

riscaldamento del 

sistema climatico. 

Negli ultimi decenni, 

tale riscaldamento è 

stato accompagnato 

dal costante 

innalzamento del 

livello del mare […]» 
(Laudato si’. 2015. 23) 

 

 

L’allarme 

Accordo di Parigi sul clima: obiettivi 

lontani, temperatura verso +3 gradi 

L’elaborazione in base agli attuali tassi di 

emissione di gas serra: entro la fine del secolo il 

livello del mare si alzerà di 2 metri. Venezia 

sommersa, metropoli allagate 
di Paolo Virtuani.           Corriere.it 

 



COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

• Vi rientrano la capacità di individuare le proprie 

capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, 

di riflettere criticamente e di prendere decisioni.  

• Ne fa parte la capacità di imparare e di lavorare sia 

in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, 

di organizzare il proprio apprendimento e di 

perseverare, di saperlo valutare e condividere, di 

cercare sostegno quando opportuno e di gestire in 

modo efficace […]le proprie interazioni sociali.  

• Le persone dovrebbero essere resilienti e capaci di 

gestire l'incertezza e lo stress. Dovrebbero saper 

comunicare costruttivamente in ambienti diversi, 

collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare. 

 

•  […]Ciò comprende: manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere punti di vista diversi, 

oltre alla capacità di creare fiducia e provare 

empatia. 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 
È la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e 

politici oltre che dell'evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. 

LE PAROLE: diritti e doveri, competenza 

democratica, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza attiva, partecipazione, 

coesione, solidarietà, regole, flessibilità, 

reciprocità, responsabilità, dialogo, 

inclusione, comunità, mondialità, 

intercultura, sobrietà, umiltà, pace.  

 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

• RICONOSCERE I PROBLEMI E 

RACCOGLIERE LA SFIDA 

 
Imparare a riconoscere gli «atteggiamenti 

che ostacolano le vie di soluzione: dalla 

negazione del problema all’indifferenza, 

alla rassegnazione comoda, o alla fiducia 

cieca nelle soluzioni tecniche» (Laudato si’. 

2015. 14).  

[…]la capacità di pensiero critico e abilità 

integrate di risoluzione dei problemi, 

nonché la capacità di sviluppare 

argomenti e di partecipare in modo 

costruttivo alle attività della comunità […] 

 

 In quest’ottica, si può aprire una riflessione 

sulle fake news sulla salute e sull’ambiente.  

 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



ASVIS 

• Video Ufficiale - Rapporto ASviS 2017 

Qui il link con la 

canzone rap sui 17 

obiettivi 2030. 
 

Proposta di 

attività: 

Trasformare in 

canzone a ritmo 

rap alcuni passaggi 

significativi della 

Laudato si’. 

PIÙ 

VOCI … 

UNA SOLA 

VOCE 

http://asvis.it/
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c
https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80
https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80
https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c


COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

• RACCOGLIERE LA SFIDA. 

 

 «Ogni lesione della 

solidarietà e 

dell’amicizia civica 

provoca danni 

ambientali». «L’analisi 

dei problemi ambientali 

è inseparabile 

dall’analisi dei contesti 

umani, familiari, 

lavorativi, urbani, e 

dalla relazione di 

ciascuna persona con se 

stessa. […]» 

 
(Laudato si’. 2015. 142) L'appello di Malala Yousafzai per gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile. UNICEF 

https://www.youtube.com/watch?v=T__s__oDGOQ


COMPETENZA 

PERSONALE  

E SOCIALE 

• PROTEGGERE LA CASA COMUNE 

 

«La sfida urgente di 

proteggere la nostra 

casa comune 

comprende la 

preoccupazione di 

unire tutta la 

famiglia umana nella 

ricerca di uno 

sviluppo sostenibile e 

integrale, poiché 

sappiamo che le cose 

possono cambiare». 

 
(Laudato si’. 2015. 13) 

 

• AMBIENTE 

• «L'ecoprogettazione e  l'ecoinnovazione 

possono attenuare l'impatto della 

produzione di beni.  

• Contribuiscono a migliorare le 

prestazioni ambientali complessive dei 

prodotti durante il loro ciclo di vita e 

accrescono la domanda di tecnologie di 

produzione più avanzate. 

 

• I consumatori possono fare la differenza 
con le loro scelte».  

 

• Fonte: Commissione europea 

https://www.youtube.com/watch?v=qeiqgkXHvqo
https://www.youtube.com/watch?v=qeiqgkXHvqo
http://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/sustainable-development/index_it.htm


COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

• La competenza imprenditoriale si riferisce alla 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 

di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 

creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 

problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, 

nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire 

progetti. 

 

 

• La partenza è «puntare su un altro stile di vita», 

che apre anche la possibilità di «esercitare una 

sana pressione su coloro che detengono il potere 

politico, economico e sociale». È ciò che accade 

quando le scelte dei consumatori riescono a 

«modificare il comportamento delle imprese, 

forzandole a considerare l’impatto ambientale e i 

modelli di produzione» 
(Laudato si’. 2015. 206) 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



• LE PAROLE: progettare, pro-

gettarsi – a  favore di 

qualcuno o di qualcosa. 

•  Un atteggiamento 

imprenditoriale […] 

comprende il desiderio di 

motivare gli altri e la 

capacità di valorizzare le 

loro idee, di provare empatia 

e di prendersi cura delle 

persone e del mondo, e di 

saper accettare la 

responsabilità applicando 

approcci etici in ogni 
momento. 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 Consiglio dell’Unione europea.  

Bruxelles, 23 maggio 2018 

…Ad esempio, far parte del CCRR: 

Consiglio Comunale delle Ragazze  

e dei Ragazzi  



COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

• Dare gambe e braccia  a 
un mandato.  

• «I giovani esigono da noi 
un cambiamento. Essi si 
domandano com’è 
possibile che si pretenda 
di costruire un futuro 
migliore senza pensare 
alla crisi ambientale e 
alle sofferenze degli 
esclusi».  

• (Laudato si’. 2015. 13) 

 

• È un mandato che si 
collega all’art. 41 della 
Costituzione Italiana:  

 

• «L'iniziativa economica 
privata è libera. Non può 
svolgersi in contrasto con 
l'utilità sociale o in modo 
da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana». 

 



COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 

Un atteggiamento 

imprenditoriale è caratterizzato 

da spirito d'iniziativa e 

autoconsapevolezza, proattività, 

lungimiranza, coraggio e 

perseveranza nel raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

 

Smontare «la cultura dello 

scarto, che colpisce tanto gli 

esseri umani esclusi quanto le 

cose che si trasformano 

velocemente in spazzatura» 
(Laudato si’. 2015. 22) 

 

 Imparare a costruire l’inclusione 

delle persone attraverso una 

cultura di equità, di giustizia e di 

pace.  

 

 

Liu Bolin 

 (Consiglio dell’Unione europea. 2018) 



Partecipazione, 

Imprenditorialità 

«È possibile, [...] 

allargare 

nuovamente lo 

sguardo, e la libertà 

umana è capace di 

limitare la tecnica, 

di orientarla, e di 

metterla al servizio 

di un altro tipo di 

progresso, più sano, 

più umano, più 

sociale e più 

integrale» 
(Laudato si’. 2015. 112). 

Appello di Emma Watson . Video UNICEF 

Obiettivi 2030 

Concepire la produzione di beni in funzione alla 

possibilità di riciclo/riutilizzo: «limitare al massimo 

l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il 

consumo, massimizzare l’efficienza dello 

sfruttamento, riutilizzare e riciclare»  
(Laudato si’. 2015. 22) 

Emma Watson_ appello
https://www.youtube.com/watch?v=zPMnizMUl7c
https://www.youtube.com/watch?v=zPMnizMUl7c
https://www.youtube.com/watch?v=zPMnizMUl7c


COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Le relative abilità 

comprendono la 

capacità di esprimere e 

interpretare idee 

figurative e astratte, 

esperienze ed emozioni 

con empatia, e la 

capacità di farlo in 

diverse arti e in altre 

forme culturali. 

Liu Bolin 

LE PAROLE: conoscere, comprendere, fruire,  

                  stupirsi, custodire, condividere,  

                  co-costruire  significati.  

 Consiglio dell’Unione europea.  

 Bruxelles. 23 maggio 2018 



 

 

 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Essa include la comprensione dei diversi modi della 

comunicazione di idee tra l'autore, il partecipante e 

il pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel 

teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte 

e nel design, nella musica[…].  

La Pietà di Michelangelo 

fotografata da Robert Hupka 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



 

 

 

 

COMPETENZA 

 IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Un atteggiamento positivo comprende anche 

curiosità nei confronti del mondo, apertura per 

immaginare nuove possibilità e disponibilità a 

partecipare a esperienze culturali. 

Art Haker. Liu Bolin. L’arte post internet 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 

https://www.collater.al/art-hacker-liu-bolin-arte-post-internet-klein-sun-gallery/
https://www.collater.al/art-hacker-liu-bolin-arte-post-internet-klein-sun-gallery/


 

 

 

 
COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

«Abbiamo bisogno di nuova solidarietà 

universale». (Laudato si’. 2015 -14) 

 

I linguaggi espressivi, anche tramite le 

tecnologie, permettono di narrare e 

diffondere uno stile di vita nuovo.  

 

Siamo testi vivi, in grado di narrare con la 

nostra vita scelte a favore dell’ambiente e 

della famiglia umana;  

ma le possiamo anche rappresentare e 

diffondere attraverso la delicatezza delle 

parole, la ricchezza espressiva delle 

immagini e della musica…  

 

L’arte del produrre e del fruire sono le 

armi per rendere manifesto il diritto alla 

bellezza, alla dignità, all’inclusione. 

 

 



TRA LE BANDIERE DEL 

MONDO…  

GLI OBIETTIVI ONU 2030  

E… L’UOMO 

 

• La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali presuppone la […]la comprensione del fatto 

che le arti e le altre forme culturali possono essere 

strumenti per interpretare e plasmare il mondo[...] 

The Future Liu Bolin Courtesy Boxart, Verona Sezione: "Hiding in the rest of the World" 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



 

 

 

 
COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

« Difatti dalla 

grandezza e bellezza 

delle creature per 

analogia si contempla 

il loro autore » (Sap 

13,5) e « la sua 

eterna potenza e 

divinità vengono 

contemplate e 

comprese dalla 

creazione del mondo 

attraverso le opere 

da lui compiute » (Rm 

1,20) (Laudato si’. 2015. 

238) 

 

 

Kafue National Park, Zambia, 2010 © Sebastião Salgado 

 

«Siamo […]chiamati a diventare gli strumenti di Dio 

Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha 

sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di 

pace, bellezza e pienezza». (Laudato si’. 2015. 53) 

 
DIRITTO ALLA 

BELLEZZA 



Genesi  

 Il progetto di Sebastian 
Salgado è un progetto 
fuori dall’ordinario, per 
respiro e proposito: 
«ricongiungerci con il 
mondo com’era prima 
che l’uomo lo 
modificasse fino quasi a 
sfigurarlo», come scrive 
il fotografo brasiliano. 
«Uno stimolo per 
imparare a guardare il 
nostro pianeta in modo 
diverso e capire 
l’importanza di 
proteggerlo». 

«[…]se noi ci sentiamo 
intimamente uniti a 
tutto ciò che esiste, la 
sobrietà e la cura 
scaturiranno in 
maniera spontanea. […] 

(Laudato si’. 2015. 11) 

DIRITTO ALLA CURA 

DIRITTO ALLA RECIPROCITÀ E ALLA COMPRENSIONE  

Genesi © Sebastião Salgado 



CON LE PAROLE DI 

PAPA FRANCESCO 

L’atteggiamento del 
cuore. Gesù ci 
insegnava questo 
atteggiamento quando 
ci invitava a guardare 
i gigli del campo e gli 
uccelli del cielo, o 
quando, alla presenza 
di un uomo in ricerca, 
« fissò lo sguardo su di 
lui » e « lo amò » (Mc 
10,21). Lui sì che 
sapeva stare 
pienamente presente 
davanti ad ogni essere 
umano e davanti ad 
ogni creatura, e così 
ci ha mostrato una via 
per superare l’ansietà 
malata che ci rende 
superficiali, aggressivi 
e consumisti sfrenati» 
 
(Laudato si’. 2015. 226. p.169) 

. 

Genesi © Sebastião Salgado 



COMPETENZA 

 DIGITALE 

• Essa presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il 

loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e 

digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

• l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 

digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso 

l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni 

legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 

problemi e il pensiero critico. 

 

 

• «Questo ci richiede uno sforzo affinché tali mezzi si 
traducano in un nuovo sviluppo culturale dell’umanità e 
non in un deterioramento della sua ricchezza più 
profonda». 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 

(Papa Francesco. 2015. Laudato si’.47) 



COMPETENZA 

 DIGITALE 

Raccontare, condividere, diffondere anche tramite i 

media. Ad esempio…  

Sfoglio il giornale e riconosco in quell’immagine, articolo 

o pubblicità un comportamento corretto o scorretto, una 

scelta inclusiva o di scarto; una testimonianza di giustizia 

o ingiustizia; un prodotto all’insegna della sostenibilità o 

del degrado ambientale; un accordo tra Stati o una nuova 

distanza; una misura di pace o di conflitto.  

Riconosco e valuto nella notizia la completezza e la 

sospensione del giudizio oppure la parzialità di approccio 

e di argomentazione oppure l’infondatezza.  

La condivido nella misura in cui promuove la riflessione, 

aiuta a costruire  nuovi orizzonti di senso. 

•   

 

«Interagire con 

tecnologie e 

contenuti digitali 

presuppone un 

atteggiamento 

riflessivo e critico, 

ma anche 

improntato alla 

curiosità, aperto e 

interessato al 

futuro della loro 

evoluzione. Impone 

anche un approccio 

etico, sicuro e 

responsabile 

all'utilizzo di tali 

strumenti». 

 (Consiglio dell’Unione europea. 2018) 



Con le tecnologie 

possiamo  

ri-cor-dare 

«Suolo, acqua, 

montagne, tutto è 

carezza di Dio. La 

storia della propria 

amicizia con Dio si 

sviluppa sempre in 

uno spazio 

geografico che 

diventa un segno 

molto personale, e 

ognuno di noi 

conserva nella 

memoria luoghi il cui 

ricordo gli fa tanto 

bene». 
(Laudato si’. 2015. 84) 

 Attività: porto a scuola una foto delle vacanze  

che interpreta questa riflessione. 
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IMPARARE A IMPARARE: RAGIONARE PER DUBBI 

 Il vero apprendimento si verifica solo quando chi apprende  è coinvolto in 

modo profondo nel processo e  attiva una serie di azioni come richiamare 

conoscenze ed esperienze pregresse,  connettere le nuove informazioni al 

proprio schema mentale, rielaborare i nuovi elementi,  trasformare e 

riorganizzare conoscenze, applicare tali conoscenze ad altri contenuti e  in 

contesti reali … Ragionare per dubbi. 



IMPARARE A IMPARARE 

 Comprende il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le 

proprie esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di 

apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita. 

#ilvillaggiochevogliamo 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 

Matteo si candida al Consiglio Comunale 

delle ragazze e dei ragazzi di Eraclea 

http://ccreraclea.provincia.venezia.it/tag/ccrr/
http://ccreraclea.provincia.venezia.it/tag/ccrr/


Manfu. Il bambino «fiocco di neve» e la foto virale che 

commuove la Cina delle contraddizioni  

«La speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che 

possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per 

risolvere i problemi» (Laudato si’.2015. 61 ).  

E i problemi dobbiamo imparare a riconoscerli e ad affrontarli nella loro 

complessità. «Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema 

ambientale che si presenta, significa isolare cose che nella realtà sono 

connesse, e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale» 

(Laudato si’.2015. 111 ).  
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Per un apprendimento significativo… 

 Si dice che una persona comprende realmente quando è  capace di 

riflettere e di agire in modo creativo e competente su ciò che dice di 

comprendere, altrimenti si ha solo una conoscenza inerte che può essere 

ripetuta verbalmente, ma non utilizzata.  

Un atteggiamento improntato ad affrontare i problemi per risolverli è utile 

sia per il processo di apprendimento sia per la capacità di gestire gli 

ostacoli e i cambiamenti. 

Collaborare per imparare 

 (Consiglio dell’Unione europea. Bruxelles, 23 maggio 2018) 



Cosa vuol dire imparare a imparare nella Laudato si’ ? 

Conoscere, comprendere, criticare, far propri comportamenti coerenti 

rispetto alla cura della casa comune e del bene comune; agire con metodo, 

sapendo valutare, motivare, scegliere nei differenti contesti e situazioni 

che si presentano. 

«Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio 

ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la 

giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della 

terra quanto il grido dei poveri». (Laudato si’. 2015. 49). 

 

« […] custodire » vuol dire 

proteggere, curare, preservare, 

conservare, vigilare.  

Ciò implica una relazione di 

reciprocità responsabile tra 

essere umano e natura» (Laudato 

si’. 2015. 67). 

 

Sforzarsi a vedere oltre quel 

che appare, Imparare a 

decentrarsi. 



ESERCIZI DI 

DECENTRAMENTO 



ESERCIZI DI DECENTRAMENTO 
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FIGURE REVERSIBILI 



E dopo la riflessione… 
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IDEARE,  

PROGETTARE,  

REALIZZARE,  

CONDIVIDERE  

BUONE 

PRATICHE 

Produrre un pane fragrante e buono da 

mettere sulla tavola della casa comune 
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PROPOSTE DI PERCORSI LABORATORIALI  

 

 
Prepariamo l’invito per entrare nella Laudato si’. Chiamati a collaborare:   

il viaggio dell’eroe dentro i temi dell’Enciclica – sfide e scelte... 

               …«UNITI DA UNA STESSA PREOCCUPAZIONE» 

1. Interpretare/riscrivere una copertina: una copertina per la Laudato si’ – 

attraverso uno scatto fotografico/ la quarta di copertina in sei/otto scatti. 

2. Rappresentare un tema della Laudato si’ attraverso le forme figurate del 

pensiero (metafora, ossimoro, iperbole…)- da sei a dieci scatti. 

3. I quadri della Creazione: costruzioni materiche con frutta e verdura da 

ideare, comporre e fotografare.  

4. Realizzare un percorso di coding su carta. Ogni istruzione è scritta o 

disegnata su tessera che riporta comportamenti appropriati caldeggiati 

dalla Laudato si’ e comportamenti impropri denunciati dalla Lettera, in 

base ai quali il soggetto si muoverà all’interno del percorso/scacchiera.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiN28L8npXcAhWEDuwKHQ2-DM0QFgg_MAI&url=http://www.rizzolieducation.it/wp-content/uploads/2018/04/Carta_e_matita.pdf&usg=AOvVaw14c_n3wurHEQbEwX_Q-jCR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiN28L8npXcAhWEDuwKHQ2-DM0QFgg_MAI&url=http://www.rizzolieducation.it/wp-content/uploads/2018/04/Carta_e_matita.pdf&usg=AOvVaw14c_n3wurHEQbEwX_Q-jCR


PROPOSTE DI PERCORSI LABORATORIALI  

 

 
5. Passi della Laudato si’ interpretati con immagini mediali (pubblicità, foto 

di quotidiano, foto d’autore…) . 

6. Passi della Laudato si’ interpretati con gli avverbi di modo e 

accompagnarli con foto e post. 

7. A ognuno il suo profilo! Profili per nuovi stili di vita. Si proietta e si 

contorna l’ombra del profilo di ogni alunno/a, si ritaglia e si riporta su 

cartoncino; infine, si decora creativamente in base a un tema 

dell’Enciclica ritenuto più significativo. La stessa attività si può fare 

disegnando le mani della famiglia (l’alunno porta a scuola il cartoncino 

con disegnato il contorno delle mani dei componenti della famiglia da 

ritagliate e decorare a tema in classe. Il messaggio: «Le mie mani 

vogliono costruire un villaggio di…» – bellezza, pace, stili sostenibili, 

cultura…) 

8. Passi della Laudato si’ espressi in canzone rap. Abbinare una danza. 



IN CONCLUSIONE… 

«Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione 

per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza» (Papa Francesco). 
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GRAZIE  PER L’ATTENZIONE! Sandra  



ORA TOCCA A VOI! 
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LABORATORI 
 Laudato si': proteggere il Creato per difendere l'uomo 

18/06/2015   

In tutto 192 pagine, sei capitoli, 246 paragrafi e due preghiere  

per chiedere «che tipo di mondo vogliamo trasmettere a coloro  

che verranno dopo di noi».  

[…] sobrietà e umiltà in primo luogo. Il respiro ecumenico.(Anna Valle) 

Da Famiglia Cristiana 



Entra nella squadra! 

 

 

 

• AIART 
• Associazione cittadini mediali 

• ONLUS 

 

• Per iscrizioni 

• Contatta il sito nazionale 

• Per il Veneto: 

• Daniela Zorzenoni 

• 3755268519 

 

 

 

 

• MED  
• Associazione Italiana per l'Educazione ai 

Media e alla Comunicazione 

 

• Ogni anno puoi partecipare alla 

Summer School di media 

education. Qui le plenarie 2018! 

• Il prossimo anno sarà alla sua 28^ 

edizione. 

•   

http://www.aiart.org/finalita-e-mission/
http://www.aiart.org/finalita-e-mission/
http://www.aiart.org/finalita-e-mission/
http://www.aiart.org/contatti/
https://www.medmediaeducation.it/statuto-associazione/
https://www.medmediaeducation.it/statuto-associazione/
https://www.medmediaeducation.it/statuto-associazione/
https://www.medmediaeducation.it/iscrizione-summer-school-2018/
https://www.medmediaeducation.it/iscrizione-summer-school-2018/
https://www.medmediaeducation.it/iscrizione-summer-school-2018/
https://www.medmediaeducation.it/notizie-evidenza/summer-school-plenarie-in-streaming/
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