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L'ESSERE UMANO:  
L’EPOCA DELLE PROFONDE TRASFORMAZIONI 

 “Pensare non è la capacità di costruire idee o teorie 
 ed assemblarle, ma è la capacità di discernere  

tra bene e male” Hannah Arendt 
 

La consapevolezza che siamo in un’epoca di trasformazioni, profonde e radicali, porta a 
delineare quanto di prezioso e positivo c’è nel cambiamento, ma anche ciò che vi è in esso di 
negativo ed anzi dannoso per l’uomo e la sua vita presente e futura? È indubbio che una delle 
trasformazioni più profonde riguarda la concezione che l’uomo ha di se stesso. 
Semplificando siamo approdati a due grandi opzioni.  
La prima: l'uomo un mistero per se  stesso, generato. Un esserci al mondo, che non ha scelto 
da sè. Certo, può  intervenire su tanti aspetti della sua persona, fisica, psichica, morale (si 
pensi quanto questo è vero con lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie alle scoperte 
della scienza), ma non può  negare un dato incancellabile: all’origine del proprio essere c’è un 
altro o ci sono degli altri, e questo esserci si connota di una natura che precede la cultura, e di 
una relazionalità che lo porta a essere, esprimere e divenire nella relazione con gli altri, con se 
stesso, col mondo e con Dio. 

La seconda: l'uomo è l’artefice della propria  realtà di uomo o di donna. La vita è un farsi da 
sé, secondo i propri sentimenti, le proprie opzioni o idee, e anche secondo il momento. In 
questa costruzione continua del proprio io può stare anche la costruzione della propria 
sessualità, anzi della propria identità sessuale, sempre cangiante a seconda dei desideri delle 
varie età della vita. Papa Francesco ci  mette in guardia dalla «diffusa indifferenza relativista» 
che si esprime e si afferma in una cultura, in cui ciascuno, individualmente e collettivamente, 
vuole essere portatore di una propria verità soggettiva, propria e in quanto tale unica e 
assoluta, quasi esaustiva ed esclusiva. Questo poi rende difficile la partecipazione dei cittadini  
ad un progetto comune che vada oltre gli interessi e i desideri personali (Evangelii Gaudium, 
61). A quest’ultima visione dell’uomo come artefice di se stesso si rifà la teoria del gender, 
dei generi, apparsa per la prima volta negli Stati Uniti quasi sessant’anni fa. In realtà essa è 
frutto di una lunga incubazione del pensiero occidentale, che ha trasferito la propria 
attenzione sempre più dalla persona all’individuo, slegato da ogni appartenenza e portatore 
soltanto di diritti. Essa vuole «rifondare la società su un’umanità nuova, “liberata” dai termini 
uomo e donna, padre e madre, sposo e sposa, figlio e figlia, matrimonio e famiglia»1. «Questa 
nuova antropologia rifiuta una natura umana comune a tutti – scrive il filosofo Vittorio 
Possenti – e ritiene che l’essere umano sia una mera costruzione sociale in cui emergono la 
storicità delle culture, la decostruzione e la relatività delle norme morali, la centralità 
inappellabile delle scelte individuali»2. La differenza corporea viene minimizzata, mentre la 
dimensione strettamente culturale (il gender) è ritenuta primaria. L’identita’ sessuale sembra 
una scelta libera, mutabile e rivedibile nel tempo. 

 

                                                      
1 M. Peeters, Tre miti da smascherare, in Osservatore Romano, 3-4 marzo 2014, p. 5. 
2 V. Possenti, Gender, deriva culturale che vuole negare la realtà, in Avvenire, 5 marzo 2014, p. 3. 
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ASPETTI BIOLOGICI: ESSERI SESSUATI, ESSERI SESSUALI3 

L’essere umano nasce nella diversità di due sessi, maschio e femmina, ciascuno portatore di 
specificità biologiche – differenti e complementari – che hanno nel patrimonio cromosomico-
genetico il loro codice fondamentale (46 cromosomi, di cui 2 sono chiamati “cromosomi 
sessuali”). Il sesso maschile è identificato dai cromosomi sessuali XY, il sesso femminile XX; 
la X si eredita dall’ovocita materno, mentre la Y o l’altra X dallo spermatozoo paterno. 

E’ il cromosoma Y ad essere definito il “determinante biologico della sessuazione”: è il più 
piccolo dei cromosomi (meno di 100 geni) ma dotato di una grande capacità di penetranza 
biologica. Di fatto, la sessuazione gonadica è bipotenziale fino alla settima settimana di vita 
intrauterina: con la presenza dell’Y, essa si dirige verso la costruzione dell’apparato genitale 
(interno ed esterno) maschile; in sua assenza, verso quello femminile.  

Legata strettamente a questi due cromosomi, XY, è la sintesi proteica che determina la 
produzione ormonale. Se l’embrione è portatore di cromosomi maschili XY, questi 
cromosomi stimoleranno la formazione della proteina HY, che, a sua volta, avrà il compito di 
indirizzare la formazione del testicolo primitivo. Questo pur non producendo ancora 
spermatozoi, è capace di produrre ormoni maschili come il testosterone.  

Questo ormone maschile diffondendosi in tutto il corpo e collegandosi ai vari recettori 
(genitali – ossei – muscolari – cerebrali ecc.), cercherà di indirizzare tutti gli organi verso il 
genere maschile. Anche il cervello subirà l’effetto ormonale per cui sarà mascolinizzato. 

 
Nel contempo lo stesso ormone lancerà un messaggio che tenderà a inibire la formazione 
degli organi interni ed esterni caratteristici del sesso femminile. Qualcosa di simile avverrà 
per  i cromosomi femminili XX i quali stimoleranno la formazione delle ovaie primitive, dalle 
quali sarà riversato in tutto il corpo l’estradiolo con il compito di indirizzare la formazione 
delle ovaie, dell’utero, delle tube, della vagina ma anche di femminilizzare il cervello e gli 
altri organi e apparati interni ed esterni. 

Dopo la nascita gli apporti ormonali continueranno ad esercitare la loro funzione durante tutta 
la vita dell’individuo. Per l’uomo saranno fondamentali gli ormoni provenienti dai testicoli, 
dalla prostata, dai surreni, dall’ipofisi.  Per la donna saranno importanti gli ormoni 
provenienti dalle ovaie, dai surreni e dall’ipofisi. 

Per quanto riguarda la pubertà questa, dal punto di vista ormonale, è una tappa fondamentale. 
Basti pensare che il peso dei testicoli che è di appena 2 grammi nel bambino aumenta a venti 
anni fino a 12 grammi, per arrivare a 34 grammi nell’adulto. Ciò comporta quella doccia 
ormonale che tende tra l’altro a stabilizzare e completare l’identità sessuale degli adolescenti. 
Notevoli modificazioni fisiologiche si hanno nella donna nella menopausa a causa del 
notevole calo degli estrogeni, della scomparsa della produzione ciclica di progesterone e 
dell’aumento delle gonadotropine FSH e LH. Nell’uomo con l’avanzare dell’età, il calo del 
testosterone è lieve ( solo dello 0,5% l’anno) ma costante. Da non dimenticare inoltre che 
variazioni del quadro ormonale si possono avere in seguito a malattie ed interventi chirurgici 

                                                      
3 Cfr. M. Gandolfini, Gender. Rivoluzione o involuzione?, relazione al convegno 
tematico, Arcidiocesi di Genova, 13 febbraio 2015. 
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Purtroppo, a causa del notevole inquinamento ormonale presente nelle società più ricche, a 
questi ormoni provenienti dall’interno del nostro corpo (endogeni), bisogna aggiungere 
l’incidenza perturbatrice delle sostanze ormonali assunti dall’esterno (esogeni). Ogni giorno 
con i farmaci, con l’acqua, con le carni e con il latte, senza volerlo e senza saperlo assumiamo 
sostanze ormonali o che hanno funzione di stimolo ormonale che incidono negativamente sia 
sullo sviluppo dell’embrione e poi del feto, sia sul normale assetto ormonale del bambino, 
dell’adolescente e poi del giovane e dell’adulto. 

Anche gli stili di vita, ad esempio attività sportive o lavorative poco idonee al genere 
femminile o maschile concorrono a modificare in senso femminile o maschile la normale 
fisiologia ormonale dell’individuo. 

Ho ritenuto utile questa precisazione (necessariamente molto sintetica) per evidenziare un 
concetto che sta alla base dell’ideologia gender: essa presuppone che l’appartenenza biologica 
sessuale è ininfluente per lo sviluppo della persona, essendo invece determinante per questa la 
libera scelta di  sesso biologico. E’ come se l’essere umano fosse asessuato o pan sessuato e 
possa – quindi – scegliere (sarebbe più corretto dire “autodeterminarsi”) un dato genere che, 
in quanto prodotto di una scelta personale, è modificabile nel tempo, in un processo auto 
poietico che non conosce limiti. 

 

BUONE PRATICHE EDUCATIVE 4 

Il contesto educativo italiano presenta diverse e molteplici progettualità. Alcune di queste si 
presentano come buone pratiche a cui guardare nel considerare un’educazione all’affettività e 
alla sessualità in piena sintonia col concetto di persona sostenuto dall’antropologia cristiana. 

Se ne citano alcuni, quali punti di riferimento da cui trarre spunto 

- "Mi Piaci - L’amore ai tempi di Facebook", nasce per esempio dalla Fondazione 
Familiaris consortio di Sassuolo (Modena). Si cerca di accompagnare i ragazzi a 
riconoscere l’importanza di vivere relazioni nelle quali donarsi è accogliere 
l’altro. Gli incontri rivolti agli insegnanti, ai genitori e ai ragazzi considerano le 
dinamiche affettive che accompagnano i vissuti relazionali.  

Sulla stessa linea si muovono progetti come "Una storia unica", il progetto promosso da 
Saverio Sgroj, educatore di "CogitoetVolo" di Palermo; "Rispettiamoci" proposto dal Forum 
delle associazioni familiari della Puglia; "Teen Star" idea ormai diffusa a livello 
internazionale e promossa dal Centro di ateneo studi e ricerche sulla famiglia dell’Università 
Cattolica di Milano; "La luna nel pozzo", progetto che in Puglia ha convinto anche l’Ufficio 
scolastico regionale.  

Ciò che accomuna tali progetti è la totale condivisione con la famiglia del percorso, dei 
contenuti, dei materiali e degli steps. E’ un accompagnare gli adulti nel saper dare spazio di 
ascolto ai figli e portare le risposte alle loro domande, nel rispetto dei tempi, dei linguaggi e 
dei reali bisogni. Nel contempo, presentano attività coi ragazzi che partono dal 
riconoscimento della persona umana, secondo le linee dell’antropologia cristiana, e ne 
evidenziano la dinamica della relazionalità. L’universo valoriale si pone quale orizzonte 
imprescindibile per dare senso e significato all’esserci dell’uomo e al suo porsi. Fondamentale 
è la esplicitazione di chi è l’uomo e di quali sono i valori che esprime nel proprio vissuto, 
dove la natura è data e non scelta,  riconosciuta e non autodeterminata. 

L’affettività si pone come  una risposta a qualcosa che ci precede: scelta di libertà che non 
significa però né autodeterminazione né consumo. «Non siamo liberi – Giuseppe Mari, 
docente della Cattolica – se non quando ci decidiamo per un’opportunità che "ci merita", che 
è in sintonia con il valore intrinseco della persona». Quando c’è eccesso di descrittività e 
penuria di simboli si entra nella dissipazione, per questo non può essere taciuto il contributo 

                                                      
4 Cfr. Avvenire, 7 luglio 2015 
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educativo al concetto di persona e al suo universo valoriale, riconoscendo nella dimensione 
della relazione lo spazio per crescere, esprimere, camminare, andare. In un certo senso è 
essere sempre con l’altro e attraverso l’altro. Oggi assistiamo al dominio del virtuale sul reale, 
che educa all’autoreferenzialità e deresponsabilizza il soggetto. Ma è virtuale. Di fatto 
diseduca alla reale relazione. 

Così un progetto sull’affettività non può prescindere da un educare alla relazione, alla 
responsabilità e alla consapevolezza del senso e del significato di ciò che facciamo a noi e 
agli altri. 

SCUOLA – IRC – FORMAZIONE DELLA PERSONA 

Premesso che negli Obiettivi generali del processo formativo si sottolinea quale compito della 
scuola lo sviluppo armonico della personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, 
religiose, sociali, intellettuali, affettive, operative, creative, ecc.), vogliamo soffermarci sul 
Profilo educativo culturale e professionale dello studente alla fine del Primo Ciclo di 
Istruzione (6-14 anni). È in esso che si trovano interessanti punti di riferimento per 
l’insegnamento della Religione Cattolica, soprattutto dove si precisa che l’alunno deve 
utilizzare le sue competenze e conoscenze per «comprendere, per il loro valore, la complessità 
dei sistemi simbolici e culturali» e per «conferire senso alla vita».  

Il profilo esplicita le competenze che la scuola deve aiutare a sviluppare, soprattutto in 
relazione a tre grandi ambiti: la conoscenza di sé, la relazione con gli altri, l’orientamento. 
Per ciascuno di essi, il contributo dell’IRC è significativo come di seguito si sottolinea.  

A) CONOSCENZA DI SÉ  

«Durante il Primo Ciclo di istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che portano 
all’affermazione della propria identità».  

Nello sviluppo della sua identità l’alunno riconosce bisogni e aspirazioni che lo guidano alla 
scoperta di una dimensione che va al di là di ciò che si può vedere, toccare, misurare. Egli 
avverte il bisogno di trovare risposte a domande sulla sua origine, sul suo futuro, sul suo 
posto nel mondo. Si avvia lo studente in un percorso di riflessione e di interiorizzazione e si 
contribuisce a farne una persona non superficiale, ma capace di un pensiero che non è 
esclusivamente finalizzato alla risoluzione di problemi pratici.  

B) RELAZIONE CON GLI ALTRI  

«Nel Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo impara ad interagire con i coetanei e con gli 
adulti». Vivere è vivere insieme. Non si cresce se non in relazione. Caratteristica di ogni 
religione è proprio quella di interpretare la vita dell’uomo in rapporto con un’entità superiore 
chiamata Dio. Nella religione cristiana l’incontro tra Dio e l’uomo si realizza nella persona di 
Gesù Cristo: egli rivela che il rapporto che lega l’umanità a Dio è un rapporto di figliolanza, 
in forza del quale ogni uomo si riconosce fratello degli altri uomini.  

C) ORIENTAMENTO  

«A conclusione del Primo Ciclo di Istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio 
futuro, dal punto di vista umano, sociale, professionale».  

Tutti i gradi dell’istruzione hanno un compito di orientamento perché guidano l’alunno a 
conoscere, accrescere e affinare le sue potenzialità e a prendere coscienza della sua 
vocazione. Questo termine trova il suo posto non solo nel lessico religioso in cui acquista un 
ben preciso significato in quanto risposta al progetto di Dio su ogni persona, ma anche nel 
linguaggio delle scienze umane in cui per vocazione si intende appunto una concezione della 
persona come progetto aperto al futuro.  

L’IRC offre un’interpretazione specifica al concetto di orientamento facendo conoscere 
all’alunno che, per il credente, il futuro di ogni uomo e del mondo è costruito insieme con Dio 
e orientato verso di lui.  
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ASPETTI PSICOPEDAGOGICI E PROGETTUALITÀ 

La vita è sempre qualcosa di più del suo vissuto, ed è perciò che nessuno l'ha mai potuta 
vivere tanto pienamente da poterne parlare in termini assoluti. È questa una premessa 
fondamentale per approcciare con rispetto profondo al lavoro educativo sull’uomo, nella 
piena consapevolezza che l’uomo è sempre altro e mistero rispetto alle nostre idee. E per noi 
credenti cristiani è solo nella Rivelazione che noi possiamo guardare all’uomo, rivelato da 
Dio stesso in Gesù. 

I costrutti mentali relativi all’identità di genere5  cominciano a formarsi subito dopo la nascita 
e si basano sull’osservazione, l’educazione e la morale e sull’esperienza che abbiamo di noi 
stessi: gradualmente e confusamente vengono raggruppate impressioni delle differenze fra 
maschio e femmina: il primo modello sono il padre e la madre, che forniscono un abbozzo di 
schema di genere che col tempo si amplia e si precisa, anche con l'allargarsi dei modelli, alle 
altre persone adulte che il bambino frequenta. 

Si possono identificare due primi “macro schemi” che orientano il comportamento relativo 
all’identità di genere:  

 il primo ci indica che cosa dobbiamo aspettarci da noi stessi e come porci rispetto 
alle persone dello stesso sesso, 

 l’altro ci indica cosa aspettarci dalle persone del sesso opposto e come reagire ad 
esse; viene definita così una identità di ruolo e di genere. 

Parte integrante della acquisizione di una identità di genere è il riconoscimento che esiste un 
comportamento legato al genere: i bambini lavorano con i loro corpi e su di essi per farli 
sembrare come se fossero corpi di altro tipo; imparano a rifinire il loro corpo in modi 
socialmente appropriati principalmente negoziando con il modo in cui gli altri leggono i loro 
corpi. Questo lavoro avviene in due direzioni: primo guardando il corpo degli altri ed 
interpretando le informazioni acquisite per giudicare lo stato del proprio corpo e, secondo, 
facendo sembrare o apparire il proprio corpo “come se” fosse di altro tipo. 

Sono i modelli – gli adulti di riferimento - a indicarci quale comportamento inserire nello 
schema dell'identità di genere; l'altrui approvazione ci dice che la scelta di quel 
comportamento è stata corretta e rafforza la codificazione; la disapprovazione ci dice che 
avevamo inserito quel comportamento nello schema sbagliato. 

Assumendo “la persona” quale principio vivente, unitario e unificatore, delle molteplici 
esperienze che è dato fare all'essere umano, l’uomo in quanto persona si percepisce come 
appartenente a se stesso e non ad altri: ciò che lo connota in modo unico è lo stesso modo che 
egli ha di esprimere la propria dignità e irripetibilità. In tal senso la vita è sempre qualcosa di 
più del suo vissuto, ed è perciò che nessuno l'ha mai potuta vivere tanto pienamente da 
poterne parlare in termini assoluti. Pensare che esista un solo modo di intendere l'indirizzo 
antropologico o che alcune idee di morale sessuale siano fissate una volta per sempre 
equivarrebbe a cedere nel più grande degli assurdi. La sessualità, infatti, come qualunque 
altro aspetto legato alla vita e alla realtà umana, può essere percepita e vissuta da prospettive 
molto diverse, a volte anche altamente feconde. 
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5 Alcuni chiarimenti terminologici.  L’identità di genere è il vissuto che la persona ha di sé come maschio o come 
femmina. È la consapevolezza di appartenere ad uno specifico genere sessuale (identità sessuale è chiaramente ben 
definita).  L’identità sessuale va distinta dal ruolo sessuale che è dato dal comportamento che l’individuo attua 
esprimendo le sue caratteristiche sessuali. È collegato alle aspettative che provengono dall’esterno. L'identità di 
genere si distingue anche dall'orientamento sessuale che rappresenta, invece, la modalità di risposta ai diversi 
stimoli sessuali e, quindi, anche l'attrazione emotiva verso i maschi, le femmine o entrambi. Se il sesso è 
determinato dalla specificità nei caratteri preposti alla funzione riproduttiva, riguarda le differenze biologiche e 
fisiche fra femmine e maschile, il genere segnala le differenze socialmente costruite fra i due sessi e i rapporti che 
si instaurano tra essi.  
 



Il processo educativo si connota di un accompagnare, graduato e graduale, dove si lavora per 
autonomia e l’indipendenza della persona. Questo richiede chiarezza e consapevolezza 
rispetto a più punti, quali 

• I soggetti: educando e educatore, ruoli distinti con funzioni, compiti e responsabilità diverse 
e riconosciute. Al riguardo l'educatore scolastico, e quindi il docente, ha un chiaro mandato 
sociale educativo e formativo, e nello specifico dell’educare credente tale mandato si iscrive 
in un contesto di Chiesa missionaria, all'interno di un progetto esplicito e condiviso anche con 
la famiglia. L’educatore è sempre un modello, la consapevolezza di tutto ciò ci spinge a 
guardare al lavoro educativo e formativo nella chiarezza che oltre ai contenuti c’è il vissuto di 
chi è in crescita, che chiede riconoscimento, accoglienza, accompagnamento. 

 

• Non intrusività dell’agire educativo, ma un sostanziale rispetto per la persona reale, l’età, le 
fasi dello sviluppo, del linguaggio, dei tempi della crescita. Quindi ci sia gradualità e mai 
anticipazione. Ci piace così richiamare la pedagogia dell’aderenza che riconosce una 
gradualità del percorso a misura del reale bambino, del reale gruppo classe, dei bisogni 
espressi da costoro, come indicava don Milani. 

Così si può pensare ad una progettualità verticale dove parlare dell’uomo e della sua identità 
significa uscire dagli interventi spot, e presentare un cammino articolato che rende il 
messaggio significativo perché ampio, vero, testimoniato, aperto. 

Nella scuola dell’infanzia il lavoro educativo ha nel  gioco e nelle attività artistiche i mezzi di 
comunicazione privilegiati, strumenti di conoscenza e occasioni di "apprendimento" 
significative. La scuola costituisce la sfera della socialità, del confronto con il mondo esterno, 
vissuti senza la copertura e il conforto di figure familiari. E’ il momento in cui la maturazione 
emotiva di un bambino e di una bambina viene messa alla prova perché sottoposta a sempre 
nuove e diverse sollecitazioni. La scuola richiede risposte immediate, prestazioni di varia 
natura, continui adattamenti, che non sempre i bambini e le bambine sono capaci di mettere in 
atto in maniera indolore. In questi primi anni si struttura e forma in loro una identità sessuata, 
una cultura del maschile e del femminile che accompagnerà e segnerà la loro crescita. Nelle 
relazioni pedagogiche di cui si fa esperienza nei primi anni di vita e nelle dinamiche ad esse 
connesse, non è sempre così immediato fare subito riferimento alla differenza di genere. Di 
fatto i bambini e le bambine sperimentano dal loro punto di vista infantile l’ impatto con la 
realtà esterna e con l’adulto; si tratta di un modo di vedere la realtà, diverso da quello degli 
adulti, per gli aspetti legati alla natura di una mente in formazione. L’adulto, maschio o 
femmina, il più delle volte agli occhi dei bambini e delle bambine si muove, agisce e 
comunica in modo assolutamente diverso dal loro modo infantile di essere e di comunicare. 

VOCI DI DOCENTI IN…CAMMINO: intervista ad una collega di IRC 

… Mi preme dire che come insegnanti dovremmo cercare di aumentare le nostre 
competenze emotive e comunicative, poiché abbiamo una grande responsabilità: ci sono 
affidati dei minori che non hanno la possibilità di difendersi e per i quali, volenti o nolenti, 
rappresentiamo uno dei modelli ai quali attingono sulla strada per diventare grandi. Ciò 
significa riconoscere ai bambini il bisogno e il diritto di parlare di sé,  con il proprio 
linguaggio, perché è dal loro mondo, dalle loro percezioni che dobbiamo partire. Se un 
bambino non è stato abituato a riconoscere e ad esprimere le proprie emozioni, i propri 
bisogni, i propri desideri, sarà un bambino che, diventato adulto, potrebbe 
semplicemente conformarsi a ciò che “si dice” e “ciò che fanno gli altri”. E' quello che 
Zygmunt Bauman definisce società liquida, una società con persone senza identità. Non è 
necessario acquisire competenze da psicoterapeuta, si tratta piuttosto di iniziare ad 
ampliare l'orizzonte anche su altri versanti: infatti non nasciamo competenti nelle 
relazioni, nell'espressione delle emozioni ecc... tutti allo stesso modo. Anche questi 
aspetti hanno bisogno di essere coltivati ed accresciuti, a maggior ragione quando si è 
coinvolti in prima persona in  relazioni di cura.  (Stefania Formentin)  
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Gli educatori e le educatrici più capaci di entrare in una relazione sintonica con i bambini 
sono coloro che sanno  mettersi in gioco, pronti a lasciare i propri schemi mentali per 
assumere il linguaggio proprio del bambino, il suo schema mentale. È questa una dote di 
costante apertura alla vita, al nuovo, al cambiamento, che accoglie il diverso da sè senza 
preconcetti. Per considerare e garantire la differenza di genere, è necessario evidenziare le 
caratteristiche e i bisogni comuni ai bambini e alle bambine, attraverso una buona cultura 
dell’infanzia. Pensare il bambino significa per esempio riconoscere seriamente la sua sfera 
emotiva. Quando questa viene definita dagli adulti e dalle adulte la "parte fragile" o il "lato 
femminile" del maschio, induce il bambino, fin da piccolissimo a negarla, a soffocarla, come 
se non gli appartenesse. Ovviamente, al contrario, le emozioni sono parte integrante anche 
della personalità dei maschi, come lo sono delle femmine, devono entrare a pieno titolo nello 
sviluppo della loro intelligenza, dare colore e qualità ai saperi che attraverseranno la loro 
formazione. Una maestra deve sapere mettere dentro, non solo nelle relazioni con alunni e 
alunne, ma anche nello specifico dei contenuti didattici, il potenziale emotivo maschile e 
femminile, su cui si possono costruire nuove culture. Valorizzare la diversità dell’altro è il 
naturale completamento di una cultura della differenza.  

È possibile un percorso    didattico – educativo  per COMPETENZE  all’interno dei 5 campi 
d’esperienza che coinvolga l’ IRC nelle attività a sostengo della formazione dell’identità di 
genere? Di fatto un lavoro sulla complementarietà maschile e femminile, sull’amicizia e sul 
rispetto risulta fondamentale. 

Alcuni spunti si possono trarre da 

- “Il  mondo ……questo   sconosciuto”, Manuela Piovesan 

- “La giostra delle meraviglie “, Antonio Catalano. E’  una giostra narrativa che 
contiene tutte le sequenze del  racconto. Soffermandosi  particolarmente sulle figure 
uomo - donna, la GIOSTRA  DELLE  MERAVIGLIE è uno strumento inconsueto – 
circolare. 

Una buona BIBLIOGRAFIA di lavoro considera le storie e il media dell’immagine quale 
strumento per condurre il gruppo.  Ne suggeriamo alcuni 

 “La trottola di sughero e altre storie “  di M. Piovesan -  Culturaglobale 
 “Il pulcino e l’elefante” di S. Natalini  - La Margherita 
 “I bambini sono cambiati” di S. Vegetti Finzi – Mondadori 
 “Raccontami una storia che parla di Dio”  di J. Osterwalder – Elledici 
 “L’ora di lezione”  di M. Recalcati – Super et opera viva 
 " I  maschi non mi piacciono perche'......" e " Le femmine non mi piacciono 

perche'......"   di V. Facchini,    ed. Fatatrac   (5 anni) 
 "Va Bene se ......."  di  Isabella  Paglia e  Francesca  Cavallaro    ed. Zelig     (4 anni) 
 " Piuccio  e  Lolek"   ADVAR  TREVISO. Cofanetto di racconti e canzoni su 

amicizia e accoglienza 
 " La  Buona  Novella"    ed.  Fatatrac. 

Così in una programmazione  di RC per la scuola primaria, per le varie classi, si trovano 
molte tematiche che aiutano l'alunno a prendere coscienza della propria identità, a valorizzare 
le caratteristiche del maschile e del femminile, a soffermarsi sui valori dell'amicizia, 
dell'accoglienza, del rispetto, a riconoscere le proprie emozioni ed imparare a gestirle. 

Ecco alcuni esempi divisi per classe. Si tratta di una ipotesi di percorso ed inserimento di temi 
nel percorso didattico, aperta in quanto modificabile in funzione della classe, del gruppo, del 
piano didattico attuato e non ultimo delle esigenze poste dal team docente. 
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CLASSE ARGOMENTO SVILUPPO 

PRIMA Valore della 
persona e della 
diversità. 
 
Riconoscere il 
dono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dio Creatore e 
Padre 

Obiettivo: valorizzare ogni bambino perché egli si 
riconosca portatore di una identità propria e amato 
da Dio. Mi presento: io sono... 
Io sono bravo a... 
Ognuno di noi è diverso. 
Ci sono bambini che vengono da altri paesi, che 
appartengono ad altre religioni. 
Rispetto della diversità. 
Tutti i bambini sono un dono. 
I doni di Dio: la creazione. 
Gesù, il dono più grande. 
Alcune caratteristiche del bambino Gesù. 
L'alunno comprende che il mondo, la natura e la 
vita sono doni di Dio;  
prende coscienza di sé nella relazione con gli altri 
e con l'ambiente che lo circonda;  
scopre le tracce di Dio nella bellezza della natura. 

SECONDA Il valore 
dell'accoglienza. 
Il valore 
dell'amicizia. 
 
 
 
 
 
 
Le responsabilità 
dell’uomo 

Il valore importante dell'amicizia. Che cosa 
significa essere amici, chi è il vero amico... 
Gesù un amico sempre vicino, fedele, per la gente 
del suo tempo e per chi lo vuole seguire anche 
oggi. Egli ci parla dell'amore di Dio per tutti gli 
uomini. 
L'esempio di San Francesco: ha amato Dio, la 
natura, le persone, soprattutto i più poveri. Tutti 
per lui erano fratelli e sorelle: è un esempio di 
accoglienza della diversità. 
L'alunno manifesta stupore di fronte alla bellezza 
dell'universo:  le tappe fondamentali della 
creazione raccontate nel libro della Genesi;  la 
natura e la vita come doni gratuiti da rispettare e 
custodire, la responsabilità dell'uomo.  
Riconosce che per i cristiani la creazione è opera 
di Dio da custodire e rispettare. 

TERZA La vita è incontro 
 
 
 
 
 
 

Incontrare se stesso, l'altro, Dio. 
Chi sono, come mi vedo io... 
Da dove vengo: dall'incontro di mamma e papà,  
la loro attesa del mio arrivo... 
I miei sentimenti e le mie emozioni parlano di me: 
imparo a riconoscerli e a controllarli. 
Come mi vedono gli altri; la necessità di stabilire 
relazioni, legami... 
Incontrare Dio: la ricerca dell'uomo, il dono di 
Dio che si fa vicino con Gesù 
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QUARTA La vita è cammino. 
 
 
 
I diritti dei bambini.  
 
 
Gesù vero Dio e 
vero Uomo 

La mia storia, le tappe della mia vita, le persone 
che mi sono vicine e mi accompagnano. 
La mia strada va verso il futuro: i miei sogni, 
desideri, progetti. 
Diritto al nome; diritto ad essere ascoltato. 
Visione dei film ”L'isola degli smemorati” e 
“L'isola si sposta in città”.  
La creazione nella Bibbia: incontro di amicizia tra 
Dio e l'uomo. Uomo e donna creati ad immagine 
di Dio, maschio e femmina. 
I miti: quale idea di uomo/donna propongono. 
L'alunno riflette sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui 
vive.  
Gesù vero uomo vero Dio. Comprendere l'identità 
storica di Gesù che rivela all'uomo il volto del 
Padre e annuncia il regno di Dio con parole ed 
azioni  
Conoscere alcune parabole ed alcuni miracoli 
narrati nei Vangeli e ne comprende messaggio, 
elementi fondamentali e struttura. 

QUINTA I valori più 
importanti. 
Le emozioni. 

La vita, il rispetto. L'identità e la diversità. 
Le emozioni: rabbia, paura, gioia, vissute ed 
espresse da maschi e femmine. 
 

• La consapevolezza del “mai neutrale” rispetto all’ agire e all’essere che si esprime proprio 
nella relazione.  Riconoscere i valori, i principi e le verità che ci connotano, darvi voce 
significa assumersi con onestà il proprio compito adulto, riconoscendo che nessuno è privo di 
idealità, saperi, convinzioni che lo portano ad esserci nel contesto ed ad esprimersi.  
La consapevolezza che anche le figure bibliche testimoniano modelli, valori, che fanno 
crescere ci porta a considerare alcuni personaggi come modelli privilegiati per affrontare 
alcune situazioni. È ovvio che questi sono solo alcuni esempi ai quali se ne possono 
aggiungere altri. Si pensi ad alcuni santi, San Francesco e santa Chiara, al dialogo tra san 
Benedetto e la sorella Scolastica, a testimoni attuali, uomini e donne di ogni giorno: Gino 
Bartali, i coniugi Liseux, Santa Maria Goretti, Chiara Lubich, Suor Anna Nobili (danza e 
preghiera), Piergiorgio Frassati, Madre Teresa di Calcutta, Beata Chiara Luce Badano. 
Costoro raccontano ed esprimono l’esserci al femminile e al maschile dentro la storia della 
salvezza. 
 

 
NOME 

 
RIFERIMENTO 

BIBLICO 

 
VALORI /EMOZIONI 

TRASMESSI 

 
RICADUTA 
DIDATTICA 

 
ABRAMO  Ospitalità ai tre 

“forestieri” 
Gen.18,1-15 
 

L’ospitalità nella società 
antica è un dovere sacro 
ed Abramo ne è 
testimone. 
La fiducia nella 
promessa di Dio. 

Classe terza:  
la storia dei 
Patriarchi. 
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SARA Sara ed Agar 
Gen.16,1-12 

La gelosia di Sara e 
l’allontanamento di Agar 
dalla famiglia. 
 

 

GIACOBBE Il piatto di lenticchie e 
la benedizione del padre 
Gen.25,19-34 
Gen.27,1-45 
 

L’istinto e la rabbia di 
Esaù. 
L’astuzia e l’inganno di 
Giacobbe. 
Come gestire le 
emozioni per crescere e 
diventare adulti. 
 

Classe terza:  
la storia dei 
Patriarchi. 

GIACOBBE Al servizio dello zio 
Labano 
Gen.19,17-31 
 

L’umiltà ed il limite di 
Giacobbe. 
 

 

GIACOBBE Il ritorno a Canaan dal 
fratello Esaù 
Gen.33,4    

La riconciliazione con 
Esaù. 

 

GIUSEPPE 
 

Giuseppe e i suoi fratelli 
Gen.37,2-36 

L’invidia, la gelosia, la 
rabbia e l’abbandono. 

Classe terza:  
la storia della 
salvezza. 

GIUSEPPE 
 

In Egitto: da schiavo a 
vicerè 
Gen. 39-41 
 

La derisione, 
l’esclusione, la fiducia in 
Dio, la speranza, la 
pazienza e il 
riconoscimento. 

 
 
 
 
 
 

GIUSEPPE 
 

Dalla prova al perdono 
Gen.42-50 

Le “prove” non come atti 
di vendetta  ma “metodi 
pedagogici” per aiutare i 
fratelli a prendere 
coscienza dei loro gesti e  
a convertirsi. 
L’accoglienza, il 
perdono. 
 

 

MIRIAM 
 

Mosè abbandonato nelle 
acque del Nilo 
Es.2,1-10 

La protezione ed il 
vigilare . 

Classe terza: 
l’Esodo. 
 
 

MIRIAM L’uscita dal Mar Rosso 
Es 15,20 

La gioia e la felicità. 
 

 
 
 

SALOMONE 
 

Salomone e le due 
madri 
1RE 3,16-28 
 

L’ascolto, la saggezza ed 
il senso di giustizia.  

Classe quarta:  
i re ed il tempio di 
Gerusalemme. 
 

ESTER 
 

Ester e la festa di Purim 
Ester 5-9 

L’impegno umano, la 
buona volontà e la 
fiducia in Dio. 

Classe quinta: 
le feste ebraiche. 
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Molti artisti esprimono il valore della vita e la meraviglia della persona che si apre al mistero 
di Dio, dove l’uomo è colui che anela a lui, fonte e culmine della vita. Così un brano musicale 
può essere il via di un percorso di ricerca per capire le parole vita e amore, cammino e fatica, 
luci e ombre, chiari e scuri, accoglienza, solidarietà, sostegno, riconoscimento.  
 

Modà   “Come l’acqua dentro al mare” 
 

Meglio cominciare da quello che mi viene 
Più semplice da poterti raccontare 
La vita ci consegnare le chiavi di una porta 
E prati verdi sopra i quali camminare 
Puoi correre o fermarti 
Puoi scegliere tra i frutti 
Quali cogliere o lasciare maturare 
Vietato abbandonare il sogno di volare 
Ma per quello c’è bisogno dell’amore 
Io posso solo dirti 
Non temere di sbagliare 
Perché aiuta le persone ad imparare 
E sappi che tra il bene e il male 
Alla fine vince il bene 
Amore fai tesoro di ogni tuo respiro 
E difendi la bellezza del perdono 
Ricorda che un sorriso è il gesto più 
prezioso 
Per piacere e farsi ricordare 
Ricorda che l’amore a volte può far male 
Ma del mio tu non ti devi preoccupare 
Perché non può finire 
Come l’acqua dentro il mare. 

Amore ascolta bene, non smetter di 
sognare 
Perché i sogni sono le ali per volare 
Se vuoi porta qualcuno in viaggio 
Ma a nessuno dai modo di potertele 
spezzare 
Accetta le sconfitte, l’invidia e 
l’impotenza 

Di chi osserva e perde il tempo a giudicare 
E abbi sempre a coscienza, la pazienza, la 
prudenza 
E ricordati che è sempre meglio dare 
Ma non dimenticare, anche se l’ho già 
detto 
Se avrai un dubbio, che tra il bene e il 
male 
Vince sempre il bene 
Te lo posso giurare 
  
Amore fai tesoro di ogni tuo respiro 
E difendi la bellezza del perdono 
Ricorda che un sorriso è il gesto più 
prezioso 
Per piacere e farsi ricordare 
Ricorda che l’amore a volte può far male 
Ma del mio tu non ti devi preoccupare 
Perché non può finire come l’acqua dentro 
il mare 
  
Amore fai tesoro di ogni tuo respiro 
E difendi la bellezza del perdono 
Ricorda che un sorriso è il gesto più 
prezioso 
Per piacere e farsi ricordare 
Ricorda che l’amore a volte può far male 
Ma del mio tu non ti devi preoccupare 
Perché non può finire 
Come l’acqua dentro il mare 
 

 

Modà  “Come un pittore” 
 

Ciao, semplicemente ciao 
difficile trovar parole molto serie, 
tenterò di disegnare come un pittore 
e farò in modo di arrivare fino al cuore 
con la forza del colore 
guarda, senza parlare 
  

Azzurro come te, come il cielo e il mare 
giallo come luce del sole 
rosso come le cose che mi fai provare. 
  
Ciao, semplicemente ciao, 
disegno l’erba, verde come la speranza, 
come frutta ancora acerba 

e adesso un po’ di blu, come la notte 
bianco come le sue stelle,  
con le sfumature gialle 
l’aria puoi solo respirarla  

Azzurro come te, come il cielo e il mare 
giallo come luce del sole 
rosso come le cose che mi fai provare. 
 
Per le tempeste non ho il colore 
con quel che resta disegno un fiore 
ora che è estate, ora che è amore 

 Azzurro come te, come il cielo e il mare 
giallo come luce del sole 
rosso come le cose che mi fai provare. 
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Giorgio Gaber   “La famiglia” 

E si nasce in famiglia  
voluti o non voluti 

nel migliore dei casi  
da genitori innamorati 

E si forma un gruppo chiuso  
dove siamo più protetti 

col possesso un po’ geloso  
degli amori e degli affetti 

All’inizio tutti emozionati  
sopraffatti dalla meraviglia 

ci si abitua poco a poco  
a vivere in famiglia. 

E si cresce in famiglia  
tra i baci e le carezze 

che ti cullano il sonno  
e le prime tue certezze. 

Nella quiete di una vita  
racchiusa in poche stanze 
si definiscono pian piano  
le prime fragili alleanze. 

E il timore di equilibri incerti  
ti consiglia come comportarti 

e c’è già l’ambiguità  
del gioco delle parti. 

La famiglia è un espediente  
per amare e farsi amare 
ti lascia certe impronte   

che non puoi più cancellare 

E si vive in famiglia  
in cerca di un’intesa 

e con l’intima certezza  
di essere il centro della casa. 

Ma arriva quasi all’improvviso  
come un miracolo inatteso 

quando ti senti più tranquillo  
il lieto evento di un fratello 

Per nascondere lo smarrimento  
per reprimere le gelosie 
sei costretto ad inventar  

le prime ipocrisie 

La famiglia è il grande sogno  
di ogni coppia innamorata 
e ti lascia dentro un segno  

che ti resta per la vita 

E si soffre in famiglia  
col tempo aumentano i veleni 

le normali frustrazioni  
e anche gli inganni più meschini 

Si impazzisce in famiglia  
fingendo di essere felici 
si sprofonda e si affoga  
tra gli egoismi più feroci 

Per sfuggire a una realtà grottesca  
metti in tasca una fotografia 

e sei pronto a abbandonare tutto  
e andare via 

La famiglia tanto amata  
è una morbida coperta 
che ti lascia una ferita  

che rimane sempre aperta 

Ma all’improvviso gli occhi di una donna  
e ritrovi quella meraviglia 

che ti invoglia giustamente  
a farti una famiglia.

  

Giorgio Gaber   “Non insegnate ai bambini” 

Non insegnate ai bambini  
non insegnate la vostra morale  

è così stanca e malata  
potrebbe far male  

forse una grave imprudenza  
è lasciarli in balia di una falsa coscienza.  

Non elogiate il pensiero  
che è sempre più raro  
non indicate per loro  
una via conosciuta  

ma se proprio volete  
insegnate soltanto la magia della vita.  

Giro giro tondo cambia il mondo.  
Non insegnate ai bambini  

non divulgate illusioni sociali  
non gli riempite il futuro  

di vecchi ideali  
l'unica cosa sicura è tenerli lontano  

dalla nostra cultura.  
Non esaltate il talento  

che è sempre più spento  
non li avviate al bel canto, al teatro  

alla danza  
ma se proprio volete  

raccontategli il sogno di  
un'antica speranza.  

Non insegnate ai bambini  
ma coltivate voi stessi il cuore e la mente  
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stategli sempre vicini  
date fiducia all'amore il resto è niente.  

Giro giro tondo cambia il mondo.  
Giro giro tondo cambia il mondo 

 

• L’umano: corpo, cuore, mente, spirito (segni fisici, psichici, emozionali esprimono il suo 
essere maschile e femminile). In tal senso il corpo è il luogo dell’esserci, mezzo della 
comunicazione. La relazione è il contesto e la forma dell’esserci. Bisogna educare ad una 
relazione secondo i contenuti dell’antropologia cristiana che riconosce l’uomo nella sua 
totalità. Ciò significa far spazio anche a percorsi attenti alla pratica dell’ascolto, dove tutto 
l’alunno è riconosciuto, anche nel suo bisogno di essere accompagnato senza reprimere 
emozioni e vissuti che chiedono riconoscimento e chiarezza per poter andare oltre. Si pensi 
così a tutti quei progetti che lavorano sulle emozioni, sulla relazione con sé, con gli altri, col 
mondo e con Dio, sul valore del dialogo come strumento e mezzo della relazione e sul dirsi 
dentro al dialogo. 

Ad esempio, nel progetto “Uno scrigno di nome non importa” ritroviamo traccia di un essere 
educatori che tendono la mano. Partendo dalla consapevolezza che quando il bambino, ma 
anche l'adulto, non condivide le emozioni, si può sentire molto solo e spaventato, perché i 
sentimenti dolorosi tendono a crescere, riconosciamo come il solo raccontare le proprie 
emozioni ad un orecchio disponibile può aiutare ad affrontare meglio il proprio vissuto: la 
condivisione dei vissuti interiori li fa sembrare meno spaventosi e dolorosi. 
Attraverso la storia di “Nonimporta” i bambini 
• possono trovare un aiuto per affrontare le proprie emozioni; 
• possono darsi il permesso di piangere, protestare o dire che hanno paura; 
• trovano un aiuto a chiarire esperienze e sentimenti confusi; 
• alleggeriscono il fardello delle emozioni dolorose ed irrisolte; 
• non sono più soli ad affrontare ciò che non è ancora alla loro portata. 
Spesso i bambini non sono in grado di parlare di ciò che provano in modo chiaro ed esaustivo, 
ma sono capaci di disegnare o esprimere nel gioco le loro emozioni. Quindi è opportuno 
evitare di porre troppe domande e di favorire piuttosto l'espressività. E' bene creare un clima di 
rispetto, in cui ognuno possa sentirsi sicuro di esprimersi senza essere deriso o criticato.  

La finalità è di 
• aiutare il bambino ad essere se stesso; 
• favorire l'agio attraverso l'espressione di sé;   
• dare il permesso al bambino di raccontarsi rispettando la sua disponibilità ad aprirsi. 

Gli obiettivi generali risultano quelli di 
• acquisire una maggiore consapevolezza rispetto al proprio mondo interno; 
• avviare all'assertività. 

Questi si perseguiranno attraverso i seguenti obiettivi specifici: 
• creare uno spazio protetto in cui il bambino possa parlare di sé; 
• riconoscere il momento giusto per parlare di sé sentendosi protetti; 
• prestare attenzione alle proprie emozioni; 
• riconoscere le proprie emozioni e chiamarle per nome; 
• quantificare le proprie emozioni secondo parametri personali; 
• riportare alla memoria fatti collegati ad alcune emozioni provate; 
• descrivere o rappresentare le impasse emotive; 
• riflettere sulle conseguenze immaginate rispetto alle emozioni troppo grandi; 
• riflettere sui timori collegati all'espressione delle proprie emozioni; 
• recuperare esperienze positive vissute; 
• aumentare il desiderio di parlare di sé in modo autentico; 
• riconoscere alcune modalità chiare ed efficaci di espressione delle proprie emozioni  
 (assertività); 
• riconoscere  in  Gesù  un  modello  di  umanità  da  imitare  (lettura  di  alcune  
 parabole/miracoli...); 
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• sperimentare il Gesù dei Vangeli come colui che accoglie ed ama i bambini (Mt 19,13- 
 15) e gli ultimi. 
 
Solitamente una delle principali difficoltà riguarda il tenere le fila e chiudere il percorso. E' 
importante chiudere positivamente le attività avviate, spiegando al bambino che quando si 
trova qualcuno di cui ci si può fidare, gli si possono raccontare le emozioni che ci siamo tenuti 
dentro per tanto tempo, poi ci si sente davvero bene. E' come appoggiare una valigia 
pesantissima che per tanto tempo abbiamo portato da soli. E' importante chiedere al bambino 
come si è sentito mentre stava ascoltando/pensando/scrivendo/disegnando....e, per chiudere, 
come si sente ora, dopo ogni esperienza/attività. E' importante chiedere al bambino di riportare 
alla memoria le esperienze positive in cui si è sentito bene, ad es. quando è stato aiutato ad 
affrontare una emozione, quando è riuscito a trovare egli stesso una soluzione al proprio 
disagio, quando è riuscito a riflettere senza agire d'impulso, quando si è sentito al sicuro, 
protetto, felice... 

Alcune attività 

• Giochi di ruolo per imparare ad essere assertivi, cioè per comunicare in modo chiaro 
ed efficace (ad esempio, in un role playing l'insegnante può impersonare un prepotente e il 
bambino lo fronteggia dicendo “No!”, usando in modo appropriato e convincente il linguaggio 
del corpo, il tono di voce e le parole . Poi commentare con il bambino e tutto il gruppo classe 
la nuova capacità di reagire e di essere assertivo, incoraggiando ognuno ad essere se stesso e a 
trovare la propria soluzione. 
• Imparare ad usare espressioni come: 
“Io mi sento...(felice, triste, arrabbiato, impaurito...) quando tu....(fai...dici...).....: vorrei 
che...(espressione del desiderio)” 
• Cosa ci sarebbe di brutto nel raccontare le tue emozioni a qualcuno?  
  (Scrivi o disegna o racconta all'insegnante/ad un compagno). 
• Cosa ci sarebbe di bello nel raccontare le tue emozioni a qualcuno? 
• Cosa ci sarebbe di brutto nel tenerti tutte le emozioni chiuse dentro di te e affrontarle 
  da solo? 
• Cosa ci sarebbe di bello nel tenerti tutte le emozioni chiuse dentro di te e affrontarle da 
  solo? 
 

“Non importa”, disse Nonimporta e cercò di deglutire assieme a un grosso boccone di 
ciambellina alle fragole tutta la rabbia che gli aveva fatto venire Picchiaforte. E fu così che gli 
venne anche un gran mal di pancia.» . Questo testo di Margot Sunderland, si rivolge ai 
bambini che cercano di affrontare da soli le proprie emozioni, che sono pieni fino a scoppiare 
di emozioni non espresse, abituati a «tenere sempre duro», a rimanere impassibili, imprigionati 
in una corazza di coraggio che più che difenderli li schiaccia. Ma andarsene in giro per il 
mondo con i freni emotivi perennemente tirati limita la capacità di giocare, di imparare, di 
crescere per diventare una persona. E priva la vita dei bambini di gran parte della sua 
ricchezza. Così è Nonimporta, uno scricciolo intasato da troppe emozioni mai liberate, che con 
la sua storia aiuterà ogni bambino a leggere in se stesso, ad accogliere anche le emozioni più 
negative e a lasciarle traboccare, piano piano, senza timore di fare male agli altri.  

La lettura e l’ascolto della favola, l’osservazione delle scenette e il supporto delle attività 
sostengono il bambino nel difficile compito di svelare e condividere con gli altri i sentimenti 
che gli fanno male, le emozioni che lo opprimono e che gli impediscono di dire «Mi importa!» 
e di godere appieno delle cose belle della vita. 
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Questo percorso, realizzabile in 5-6 incontri di due ore ciascuna in realtà può essere realizzato 
in un tempo più ampio, dilatando gli incontri stessi, lasciando il tempo per sedimentare e 
comunque coinvolgendo le docenti di classe. 

Si consigliano come testi di riferimento 

- Sunderland Martot, Aiutare i bambini a esprimere le emozioni, ed. Erickson, Trento, 
2000. 

- De Zulueta Felicity, (1993), Dal dolore alla violenza, Milano, ed. Cortina, 2009. 
- Bowlby John, Una base sicura. Applicazioni cliniche della Teoria dell'Attaccamento, 

ed Cortina, Milano, 1989. 
- Stewart Ian e Joines Vann, Analisi transazionale. Guida alla psicologia dei rapporti 

umani, ed. Garzanti, Milano, 2000. 
- Ivey Allen e Bradford Ivey Mary, Il colloquio intenzionale e il counselling, ed. Las, 

Roma, 2004.   

Alcune attività che possono essere proposte, presentate dal testo “AIUTARE I BAMBINI A 
ESPRIMERE LE EMOZIONI” di S. Martot 

- Lettura animata di “Uno scricciolo di nome Nonimporta”  (ai bambini piace molto guardare le 
immagini dopo la lettura di ogni pagina); 

- Brainstorming (Come ti senti dopo la lettura di questa storia? Che cosa ti ha fatto venire in 
mente? C'è qualche personaggio che ti assomiglia?...) 

- Emozioni colorate: rappresentarsi utilizzando i colori delle emozioni e quantificandole 
attraverso l' utilizzo del rosso per la rabbia, giallo per l'offesa, il verde per la paura, il 
grigio per la tristezza e il rosa per la felicità. 

- Sentirsi troppo pieni di emozioni: scegliere tra le modalità proposte riguardo a come ci si 
sente quando si è pieni d'emozioni, con possibilità di aggiungere altre opzioni  
Si possono stabilire insieme anche colori diversi per rappresentare le emozioni.  

- Emozioni troppo grandi: scegliere tra le proposte, le emozioni che sono diventate troppo 
grandi e forti dentro di sé, con possibilità di aggiungere altre opzioni. (Scheda 4) 

- Se fossi fuori dalle tue emozioni: disegnare o scrivere il luogo nel quale al bambino sembra di 
aver nascosto le emozioni che tiene per sé. 

-    “Cosa potrebbe succedere se esprimessi le tue emozioni?”. Il bambino che tiene per sé le 
proprie emozioni, non le racconta ed ha sempre delle motivazioni nel fare ciò. E' opportuno 
quindi sintonizzarsi con il suo vissuto per comprendere che cosa succederebbe secondo lui se 
raccontasse le proprie emozioni. Egli può scegliere tra le possibilità date o 
scriverne/disegnarne altre.  

- “Perché fa paura dire che si è arrabbiati?”: scegliere tra le possibilità date sulle conseguenze 
che accadrebbero se ci si permettesse di essere arrabbiati.  

- “Perché la rabbia fa paura?”: disegnare o descrivere una situazione in cui qualcuno si è 
arrabbiato e ti ha fatto molta paura; completare le seguenti frasi: 
“Quando qualcuno si arrabbia tantissimo, succede che...”, “Quando mi arrabbio tantissimo 
succede che...” 

-    Che cosa succederebbe se... (disegnare, scrivere...):“Se lasciassi uscire la mia tristezza 
succederebbe che...”, “Se lasciassi uscire la mia rabbia succederebbe che...”, “Se lasciassi 
uscire la mia paura succederebbe che...”, “Se piangessi succederebbe che...” 

-   Fai un disegno delle emozioni: disegna le emozioni, i ricordi o i pensieri che non riesci in 
alcun modo a togliere dalla tua mente. Puoi utilizzare anche un fumetto. 

-   Piccole e grandi emozioni: colora il disegno che meglio ti rappresenta quando le tue emozioni 
diventano troppo grandi.  
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• Riconoscere il paradigma della complessità rispetto al contesto socio culturale in cui si 
colloca l’agire educativo, di fatto oggi la diversità è la costante, variabile ne è la forma e il 
contenuto che questa assume.  La sessualità coinvolge la totalità della persona, ne riceve il suo 
triplice e unitario significato “individuale”; “sociale”; “religioso” e questo all’interno di un 
contesto che abbiamo definito complesso. Educare alla sessualità è educare alla libertà quale 
esercizio responsabile del proprio essere e del proprio agire, all’obbedienza quale adesione ai 
propri fini, alla dimensione “dinamica” della sessualità, dove l'amore di Cristo è modello per 
l’amore umano, espressione del dono totale di sé, del dialogo autentico, della ricerca della 
complementarietà, del rispetto di sé e dell’altro.  
La narrazione è lo strumento di cui ci possiamo avvalere per parlare del’uomo e della sua 
crescita. Si presenta come mezzo e dispositivo educativo, interpretativo e conoscitivo di cui 
l'uomo -in quanto soggetto socio-culturalmente situato- fa uso nella sua esperienza di vita 
(Bruner, 1988, 1992). Questa gli permette di leggere, interpretare, dare senso e significato al 
proprio esperire e su queste basi costruisce forme di conoscenza che lo orientano nel e suo 
agire … particolarmente efficace nella chiarificazione e comprensione di accadimenti, eventi, 
esperienze, situazioni umane connotate da forte intenzionalità e nella messa a fuoco di unità di 
analisi particolarmente complesse, in cui giocano un ruolo centrale i soggetti umani, le loro 
storie, le opzioni culturali, etiche, valoriali di cui sono portatori, le loro intenzioni, motivazioni, 
scelte e le relazioni intersoggettive che intessono sia su un piano cognitivo/culturale che su un 
piano affettivo/relazionale. Per gli educatori raccontare delle storie diventa il mezzo per 
esprimere la libertà, la creatività e  la saggezza. I racconti ed i film in elenco possono essere 
utili a rafforzare e sviluppare alcuni percorsi di apprendimento che mirano al rispetto della 
persona attraverso i valori quali la libertà, la responsabilità, la solidarietà e  che si esprimono in  
atteggiamenti quotidiani  di amicizia, comprensione, cortesia, accoglienza, socievolezza … 
 
  Classe Argomento Racconto 

Prima Valore della 
persona - identità 

“Il gattino testardo” Nuove storie di Bruno Ferrero.  La storia 
di un gattino testardo che si perde nel bosco e che si accorgerà 
quanto importante sia conoscere se stessi. 

“Elmer, l’elefante variopinto” di David Mckee.   Elmer aiuta a 
cogliere la bellezza delle diversità come unicità di ciascuno di 
noi, risorsa da condividere con gli altri attraverso relazioni 
autentiche. 

“Il pesce arcobaleno”  di Marcus.  Un bel libro per parlare di 
amicizia, condivisione e generosità . Arcobaleno, il pesciolino 
più bello di tutti i mari... 

“Guizzino” di Leo Lionni.  In un angolo lontano del mare 
viveva una famiglia di pesciolini tutti rossi. Solo uno era nero 
come una cozza. Nuotava più veloce degli altri ma... 

“Rosso micione” di Battut Eric.  E' una storia di amicizia e di 
apertura verso l'inatteso. 

“ La bambina senza nome” 
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Seconda Amicizia 

Accoglienza 

“Il principe Carletto” Nuove storie di Bruno Ferrero. Carletto, 
il coniglietto, accetta la sfida della crescita, scopre la propria 
identità e riesce ad avviare un miglior rapporto con gli altri. 
Per trovare degli  amici veri è necessario camminare insieme. 

“La casa dei tre lupi” di Bruno Ferrero. 

“Il lungo, il grosso e il piccolo”  di Bruno Ferrero. 

“Il piccolo mago in cerca di amici” Bruno Ferrero 

“Il pinguino solo solo” di Bruno Ferrero.  Le storie ci parlano 
del valore dell'amicizia. 

“ Mi piace Spiderman...e allora?” di Giorgia Vezzoli e 
Massimiliano Di Laur.  Il libro affronta le varie tematiche 
legate agli stereotipi di genere, sviluppa il senso della 
consapevolezza, regala spunti di vita pratica fruibili anche da 
bimbi che frequentano ancora la scuola materna. 

Terza L’incontro “I tre alberi” Nuove storie di Bruno Ferrero. I tre alberi hanno 
i loro sogni, i loro progetti e pian piano comprendono di far 
parte di una storia più grande. Il  racconto ci fa capire che per 
crescere bisogna guardare avanti senza paura, ma occorre 
conoscere la  propria storia. 

“ L'onda” di  Suzy Lee. Quando le sue onde giocano e poi si 
ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le conchiglie che portava 
con sé: una sorpresa inattesa! Questo libro è la storia 
dell’incontro di una bambina con il mondo del mare: prima 
osservato curiosamente dall’esterno, poi sfiorato timidamente e 
infine “giocato” fra spruzzi e scherzi, con la compagnia di un 
buffo gruppo di gabbiani. Fino a quando i loro mondi si 
incontrano con un’onda che colora tutto di azzurro, e si possono 
raccogliere le conchiglie come il regalo di un nuovo amico. 

“Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” 
di Luis Sepúlveda   In questo libro Sepúlveda vuole lanciare un 
messaggio importante: l’importanza di rallentare in un mondo 
in cui tutto sembra correre. 

“Nel paese dei mostri selvaggi” di Maurice Sendak.  Il libro 
narra le avventure immaginarie di un bimbo di nome Max. Nel 
corso della storia, il protagonista incontra i mostri selvaggi che 
danno il titolo al romanzo. 

Quarta I diritti dei bambini 

Responsabilità 

“Piccolo libro” da Storie belle e buone di Bruno Ferrero.  Il 
piccolo  libro ha iniziato il percorso dell’autonomia, capirà che 
la libertà non è fare ciò che si vuole ma… 

“Carlo alla scuola per draghi” di Alex Cousseau & Philippe-
Henri Turin. A scuola i compagni ridono di Carlo, un draghetto 
che tutti prendono in giro per i suoi modi goffi. Lo chiamano il 
poeta, perché lui è diverso, non riesce a volare con le sue ali 
grandi e il corpo esile e non fa altro che scrivere. Carlo si sente 
sempre più solo e incompreso, fino a quando un incontro 
particolare non gli cambierà la vita. 

“ L' Isola Degli Smemorati“ di Bianca Pitzorno, illustrazioni 
di Lorenzo Terranera.  Una bella storia  che in modo semplice 
e divertente, racconta ai bambini alcuni diritti sanciti dalla 
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Convenzione sui diritti dell’infanzia: a non essere tenuti prigionieri, 
a non essere picchiati, a conservare la propria identità, ad avere una 
casa, cibo, protezione, a non essere separati dalle famiglie, a essere 
trattati con affetto, a non lavorare, a ricevere un’istruzione, a non 
essere discriminati, a giocare, a far sentire la propria opinione, a 
essere riuniti ai genitori quando ne vengono separati. 

“Angeli in caduta libera” di Bianca Pitzorno. E' la storia dei 
fratellini Baci, bambini costretti a separarsi dai propri genitori e 
accolti da una ricchissima famiglia, che nega loro i diritti 
fondamentali come quello alla libertà di pensiero e di espressione. 

Quinta I valori “Il libro dell’amore e dell’amicizia” di Oscar Brenifier.  L'amore 
e l'amicizia sono le cose importanti che vale davvero la pena 
imparare fin da piccoli e per farlo bisogna chiedersi cosa siano… 

“La città dei fiori” Nuove storie di Bruno Ferrero.  Il racconto 
suggerisce due modi di vivere insieme e di costruire una 
società umana, 

“Il meraviglioso mago di Oz” da Nuove storie di Bruno 
Ferrero. I bambini a scuola fanno un viaggio, il grande viaggio 
per diventare adulti: hanno bisogno di idee, di coraggio... 

“ Il piccolo principe” di A. Sepulveda. Il libro affronta temi come 
il senso della vita e il significato dell'amore e dell'amicizia. 

“Un pomeriggio, Adamo”  di Italo Calvino.  Calvino vuole 
insegnarci che è molto importante non lasciarsi ingannare dai 
gesti che a noi sembrano stravaganti e addirittura disgustosi, e 
quindi riuscire ad accettare i "doni" che gli altri ci regalano. 

Per tutte 
le classi 

Cartoni animati 

Film 

“Ortone e il mondo dei chi” 

“La tela di Carlotta” 

“La storia infinita” 

“Cronache di Narnia” 

“La gabbianella e il gatto” 

“Ralp spaccatutto” 

“Frozen il regno di ghiaccio" 

"L'isola degli smemorati" 

"Nel Paese delle creature selvagge" 

“Il Piccolo Principe” 

 

• Un’educazione dove si riconosce che l’essere umano diventa maschio o femmina attraverso 
una lunga e complessa strada. Una strada che inizia dal ventre materno, più precisamente 
dall’incontro dello spermatozoo del padre con l’ovulo materno, continua poi durante la 
gestazione fino e oltre la fase puberale. Esiste certamente un patrimonio nativo, ereditario e 
congenito di dotazioni, di attitudini e disposizioni, individualmente connotate, ma su questo si 
inseriscono via via le influenze dell'esperienza, le sollecitazioni o la mancanza di 
sollecitazioni, che da esse i ragazzi ricevono. Però risulta necessario impossessarsi di una 
chiave di lettura della realtà, scoprire il senso del proprio essere e del proprio operare, sapersi 
determinare nell'azione liberamente senza cedere a condizionamenti e manipolazioni, aprirsi a 
rapporti di confronto e di solidarietà con gli altri, sapersi costruire un’identità che sia vera, 
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originale, valida, propria non  conformisticamente imitativa, non narcisisticamente ripiegata 
ma capace di superare le ansie, i disagi, i fallimenti, le rinunce, non assolutista  nè in perenne 
fuga. Crescere   è un divenire progressivamente, in un processo in cui siamo accompagnati. Per 
i cristiani tutto questo si chiarifica nel testo biblico dove l’immago deo è uomo e donna. Risulta 
fondamentale una U.A. propria sull’immagine di uomo e donna che il testo biblico, legato alla 
creazione, propone. 

La proposta educativa dell’Irc consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla 
condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e male, 
scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di senso…) e sollecita il confronto 
con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della 
persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d’età, approfondendo le 
implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale 
la persona, nell’esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un 
responsabile progetto di vita.  

Il testo biblico ha pertanto un ruolo chiave quale portatore di una rivelazione fondante e 
strumento di confronto e dialogo con Dio. 

Proposta di percorso 

Per iniziare ecco una piccola riflessione di Enzo Bianchi priore della comunità di Bose tratta 
dal testo “L’Arca 1” gruppo il Sicomoro Piemme Scuola. “La religione cattolica, il 
cristianesimo, leggono la Creazione del mondo come un atto voluto a Dio, nella libertà e per 
amore. Questo credo che sia l’essenziale. Dio, non per un destino, non per un fato, non per 
una necessità, neanche per un caso ma nella sua piena libertà e per amore di chi creava, ha 
creato il mondo. Da bambino mi hanno parlato della creazione come se creare il mondo fosse 
un bisogno di Dio. Io credo che ci fosse una verità profonda in questo. Dio aveva bisogno di 
avere qualcuno davanti a Lui cui fare dei doni meravigliosi, con cui comunicare, qualcuno da 
amare.” 

Anche alcuni midrash della tradizione ebraica sulla creazione possono fornire degli spunti.  
Ad esempio molto significativo è il seguente racconto. 

 
Altri midrash si possono trovare in numerosi testi suggeriamo: 

- Lifschitz “Uomo e donna immagine di Dio – il Sabato”  Edizioni Dehoniane Roma 
1996 

Gli angeli e la creazione dell’uomo 

Prima di creare Adàm, Dio disse: «facciamo un uomo». Così come un capo di stato 
consulta i suoi ministri prima di varare una legge, allo stesso modo Hashem intraprese 
quest’azione soltanto dopo essersi consultato con gli angeli. Dicendo «facciamo un uomo», 
Hashem ( il Creatore) ne sollecitava infatti l’opinione. 
Gli angeli si divisero in diverse fazioni. Alcuni di loro erano favorevoli alla creazione 
dell’uomo, mentre altri si opponevano. 
La Bontà affermava: «Che sia creato, poiché praticherà opere di bene». 
La Verità protestava: «Non dovrebbe affatto essere creato, poiché sarà pieno di falsità». 
La Rettitudine sosteneva: «Dovrebbe esser creato, perché praticherà atti di rettitudine». 
La Pace si opponeva: «Non lo create, poiché sarà sempre in lotta!». 
La Torah protestava: «Signore dell’universo! Perché vuoi creare quest’uomo? Ha vita corta 
e colma di peripezie. Peccherà senza dubbio e, a meno che tu non sia longanime, sarà 
meglio per lui non essere mai creato!». 
Hashem prevalse sulle obiezioni di tutti gli angeli e della Torah e decise a favore della 
creazione dell’uomo. Le sue ultime parole furono: «Sono buono e sopporto a lungo e sono 
pronto a creare l’uomo nonostante le vostre obiezioni!».” 
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- Kopciowski Camerini “C’era una volta… e c’è ancora la Bibbia” Edizioni Paoline 
1998 

La riflessione con gli alunni potrebbe proseguire con la lettura dei seguenti testi biblici.  

- Idea chiave: la signoria e la corresponsabilità della coppia sul mondo. Gen 1,26-28 e 
il Salmo 8, Gen 5,1-3 

- Idea chiave: Adamo “il terrestre”. Gen 2,7 ( cfr. midrash “Con quale polvere?” 
Kopciowski Camerini “C’era una volta… e c’è ancora la  Bibbia” pag.14), 

- Idea chiave: Adamo “il custode”. Gen 2,15 
- Idea chiave : un aiuto che gli corrisponda. Gen 2,18-25. Vedi anche alcuni versetti del 

Cantico dei Cantici sull’amore sponsale: Ct 3,1-2; Ct 2,16; Ct 6,3;    Ct 7,11 
- Idea chiave : tutte le cose sono a due a due. Gen 7,1-5; Sir 42,21-25 

• Così, in un percorso a ritroso, approcciare alle diverse classi significa aver chiare le esigenze 
e i bisogni propri di quell’età.  Risultano fondamentali questi focus. 

Lo sviluppo della sessualità in pre-adolsecenza ed adolescenza, vede i ragazzi centrati su una 
preoccupazione narcisistica fondamentale riguardo a chi è che essi sono. Il giovane ha 
necessità di distinguersi dagli altri, così costruisce la propria identità, differente dal proprio 
padre e dalla propria madre. cercando nella diversità la propria integrità personale, il proprio 
senso di sé. Il percorso di individuazione e differenziazione prosegue in età preadolescenziale e 
adolescenziale, quando l’interesse è più rivolto verso il mondo extrafamiliare: le certezze che il 
bambino aveva acquisito in termini di identità intrafamiliare sono messe in discussione. 
Nell’adolescenza si realizzano relazioni interpersonali più selettive e personali, ad esempio 
iniziano rapporti di amicizia che privilegiano i coetanei dello stesso sesso; è caratteristica la 
costituzione di gruppi monosessuali che fornendo una identità di gruppo pongono al riparo 
dalla insicurezza della propria identità individuale. Il gruppo funziona anche da mediatore: i 
gruppi maschili e femminili si confrontano, approcciano, attivano schermaglie, si prendono in 
giro, iniziano cioè una timida conoscenza basata su comportamenti di natura difensiva senza 
che un membro specifico della assumersi responsabilità personali. 

Il corpo è lo spazio delle insicurezze e l’area di ricerca di certezze per la propria identità. 
Facilmente il corpo e le sue parti sono il luogo dove vanno a concretizzarsi le insicurezze 
attorno alla propria identità in via di definizione; le inadeguatezze del proprio corpo diventano 
le rappresentanti della propria incerta identità sessuale. Queste insicurezze possono 
manifestarsi con una eccessiva preoccupazione per la cura di sé, per il proprio peso, per la 
forma del proprio corpo o, all’opposto, con un eccessivo disinvestimento nella cura di sé o una 
inibizione rispetto al proprio corpo e spesso questi aspetti sono accompagnati da più generali 
chiusure o difficoltà relazionali. 

Alle soglie dell’età adulta i ragazzi e le ragazze sono più indipendenti e i legami meno stretti 
con i genitori. Si percepiscono più chiaramente secondo un orientamento eterosessuali oppure 
omosessuali. Stanno in esperienze di relazione e acquisiscono una maggior esperienza 
sessuale. Si esperimentano su come rapportarsi all’altro sesso nei termini di mediare, 
comunicare, esprimere desideri, mettere dei limiti e mostrare rispetto sono tutti temi 
importanti. In quest’età occorre lavorare sulla relazione con sé e con l’altro, sulla progettualità 
e sulla responsabilità, sul valore e sul rispetto per la persona, nonché sull’entità persona … 

Negli anni della pubertà, lo sviluppo fisico è pregnante. Per la maggioranza dei maschi è il 
momento d’inizio della pubertà … con lo sviluppo fisico, peli, barba, voce … e hanno la prima 
eiaculazione, segno che hanno raggiunto la maturità sessuale e possono procreare. Anche le 
ragazze continuano il loro sviluppo … hanno la prima mestruazione, indicante che hanno 
raggiunto la maturità sessuale e possono concepire. E’ possibile che aumenti la masturbazione, 
più tra i maschi che tra le femmine … Gli adolescenti possono avere molte insicurezze inerenti 
la crescita del proprio corpo: “E’ normale?”, “cresco troppo lentamente rispetto alle altre/gli 
altri della mia stessa età?”.  Gli adolescenti devono abituarsi al loro “nuovo corpo”, si sentono 
spesso imbarazzati e a disagio. Conoscere il proprio corpo è importante, così come imparare a 
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rispettarlo, riconoscerne il suo cambiamento ma anche riconoscere che l’uomo è corpo e molto 
di più. È sempre tutto l’uomo in gioco, mente, cuore, corpo, anima …. Tutto è sempre 
coinvolto e connota l’esserci reale nella vita e nelle esperienze della vita, che lo coinvolgono e 
richiedono che ci siano dei punti di riferimento chiari a cui guardare per leggere e orientarsi nel 
vissuto. È utile conoscere l’universo delle emozioni e imparare a riconoscere il proprio modo 
di vivere le emozioni, i propri punti di forza, in termini di capacità, talenti, predisposizioni, 
sicurezza a cui fare riferimento ma nel contempo riconoscere le proprie criticità e educare ai 
valori dell’impegno, della responsabilità, dell’ altro… riconoscere che ciò che facciamo ha 
sempre una ricaduta in noi e oltre noi. In quest’età i ragazzi sviluppano un’ immagine sessuale 
di sé: si vedono come una persona che può avere un’attività sessuale e per questo è importante 
per loro essere attraenti. A questa età sono spesso molto sensibili alle opinioni altrui. Iniziano 
anche a trovare sessualmente attraenti persone della stessa età. A poco a poco ragazzi e ragazze 
scoprono se provano desiderio verso i maschi o le femmine (orientamento sessuale). Spesso si 
innamorano veramente per la prima volta. Flirtano tra loro e hanno le prime relazioni.  

La pre-pubertà, tra i 9 e gli 11 anni. Inizia a sbocciare la pubertà. Comincia l’attività degli 
ormoni sessuali che si manifesta nel comportamento e nello sviluppo fisico, ma anche nelle 
percezioni e nelle oscillazioni dell’umore. Solitamente le femmine raggiungono la pubertà due 
anni prima dei maschi. I cambiamenti fisici evidenti comprendono la crescita del seno e 
l’aumento dell’altezza. All’incirca a partire dai 10 anni aumenta l’interesse per la sessualità 
degli adulti. Maschi e femmine fanno più fantasie sessuali e sentono e vedono cose di tutti i 
tipi sui libri, alla TV o su internet, che alimentano la loro curiosità. Ciononostante, se si prova 
ad intraprendere con loro un discorso sulla sessualità, possono reagire in modo schivo o 
brusco.  In questa fase possono esserci i primi passi verso l’amore: maschi e femmine 
cominciano ad uscire insieme e fanno timidi passi di avvicinamento l’uno all’altra (si tengono 
per mano, si danno baci sulla guancia, etc.). 

I bambini tra i 7 e i 9 anni. Vergogna e primo amore. E’ possibile che i bambini inizino a 
sentirsi a disagio a stare nudi in presenza degli altri. Non vogliono più spogliarsi in presenza 
degli adulti e smettono di andare in giro nudi. Fanno meno domande sul sesso, ma ciò non 
significa che siano meno interessati all’argomento: si sono accorti che il sesso è un argomento 
“scottante” e che non sta bene parlarne in pubblico. Fantasticano molto, utilizzando quello che 
vedono intorno a loro (famiglia, scuola, TV, etc.). Spesso mischiano fantasia e realtà. Si 
formano il gruppo dei maschi e il gruppo delle femmine , ciascuno dei quali “tasta il terreno” 
con l’altro. I maschi spesso pensano che le bambine siano “stupide” e “infantili”, mentre le 
femmine tendono a pensare che i maschi siano “troppo turbolenti” e “facciano i duri”. Nelle 
situazioni di gruppo (in classe, tra amichette/i), spesso è importante, per loro, dimostrare 
quanto sono grandi, forti e brillanti. Fanno a gara cercando di superarsi l’uno con l’altro. 
Vogliono dimostrare di conoscere delle cose del mondo dei bambini più grandi e del mondo 
degli adulti e un modo è dimostrare quanto sanno in fatto di sesso oppure utilizzare parole 
sessuali. Inventano rime con parole sessuali e si raccontano barzellette a sfondo sessuale 
(barzellette sporche), spesso senza capire il significato di quello che dicono. In questa fascia di 
età compaiono anche le prime sensazioni di innamoramento. 

4-6 anni.  Imparare le regole, giocare e fare amicizia. I bambini sono più a contatto con gruppi 
di persone numerosi (alla scuola materna e primaria). Imparano sempre più come “devono” 
comportarsi (regole sociali).  Imparano che gli adulti non approvano che essi si mostrino nudi 
in pubblico o che si tocchino o tocchino gli altri, perciò è meno probabile che vadano in giro 
nudi in pubblico o che si tocchino i genitali. L’esplorazione del proprio corpo e di quello altrui 
si esprime maggiormente nell’ambito del gioco (“giochi a sfondo sessuale”): bambine e 
bambini giocano a “mamma e papà” e anche al “gioco del dottore”, all’inizio apertamente ma 
in seguito spesso lo fanno in segreto perché imparano che non è permesso stare nudi in 
pubblico. È la “fase delle parolacce”: i bambini sono alla scoperta dei confini. Si accorgono 
che dire determinate parole provoca la reazione di chi sta loro intorno. Trovano che la cosa sia 
eccitante e divertente, così ripetono queste parole. A questa età i bambini sono molto 
interessati alla riproduzione e pongono in continuazione domande, come “Da dove vengono i 
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bambini?”. La maggioranza dei bambini inizia a sperimentare pudore rispetto al proprio corpo 
e inizia a mettere dei confini. Bambini e bambine sanno di essere maschi oppure femmine e 
che sarà sempre così. Si fanno un’idea ben chiara e definita di “cosa fa un maschio” e di “cosa 
fa una femmina” (ruoli di genere). Fanno amicizia con altri bambini: di entrambi i sessi oppure 
solo con i maschi o solo con le femmine (i membri del loro stesso sesso). I bambini associano 
spesso l’amicizia e il fatto che qualcuno piaccia loro con “l’essere innamorato/a”. Ad esempio, 
spesso dicono che sono innamorati della mamma, della maestra o del coniglietto. Solitamente 
questo non ha nulla a che vedere con i sentimenti sessuali e il desiderio, è solo il loro modo per 
dire che sono affezionati a qualcuno. 

ASPETTI SOCIOLOGICI 

Uno studio del 20046 ha analizzato come i ragazzi progettano se stessi nel futuro: la prospettiva 
temporale privilegiata sembra essere quella del presente, mentre il futuro appare come incerto, 
opaco; nei processi decisionali sono state individuate strategie difensive caratterizzate da 
elusione del problema o da delega, oppure, all’opposto, strategie di controllo fondate su una 
rappresentazione semplificata e pragmatica della dimensione problematica. 

Cioè provano ad evitare la difficoltà o a minimizzarla. Quando si trovano a parlare del futuro, 
maschi e femmine, di ogni età, risultano meno ricchi ed articolati di quando parlano del 
presente o del passato, il che conferma i rilievi già fatti in altri studi sulla “dilatazione del 
presente” e le specifiche difficoltà progettuali delle ultime generazioni di giovani. 

Oggi, l’orizzonte delle esperienze cui si attribuisce la parola amore si è espanso a dismisura e 
questa improvvisa abbondanza e palese disponibilità di “esperienze amorose” potrebbe 
alimentare la convinzione che l’amore sia un’arte che si può imparare, la cui padronanza 
aumenta in base al numero di esperimenti e all’assiduità di esercizio. 

Non avendo legami indissolubili e dati una volta per tutte, l’abitante della nostra società 
liquido-moderna è obbligato a costruire legami allentati di modo che si possano sciogliere 
senza troppe lungaggini non appena il contesto cambia. 

Diventa spesso assolutamente meccanico e ovvio leggere tutto ciò che è correlato alla 
corporeità con una lente deformante: una lente che fa guardare e percepire il corpo come altro 
da sé, luogo di prestazioni e di produttività, sganciato dal mondo emotivo, una lente che 
rinchiude la sessualità nella camera da letto e rischia di trasformarsi in spazio di non 
riconoscimento, di sofferenza e di disagio relazionale, piuttosto che spalancare le porte della 
relazione uomo donna verso gli orizzonti dell’avventura, della scoperta e del desiderio.  

I giovani hanno bisogno di imparare ad ascoltare il corpo come originale apertura 
dell’esistenza al mondo, come la manifestazione di una precisa individualità, in cui tutta una 
storia emotiva è inscritta e archiviata, anche nelle sue diverse espressioni di disagio, di 
vergogna e di paura perché il corpo manda messaggi che chiedono alla coscienza e alla 
consapevolezza di ognuno di essere compresi come un modo di essere nel mondo, in quel 
preciso momento, di quella persona in relazione ad un’altra. 

Spesso l’identificazione di genere viene irrigidita con le nostre fantasie: con i nostri modi di 
considerare la sessualità, si enfatizzano le differenze, mentre occorre cercare le somiglianze, 
occorre scoprire ciò che unisce, nella consapevolezza che la strada che permette di conoscere 
se stessi e di rendere profondamente una relazione educativa non può che essere caratterizzata 
dalla ricerca dell’integrazione tra elementi maschili e elementi femminili. 

In sintesi la difficoltà di immaginare e pianificare il futuro si manifesta particolarmente quando 
la progettazione richiede di quantificare impegno e investimento di risorse. Assistiamo ad una 
meccanizzazione della sessualità. 

                                                      
6 Come sarò da grande: autorealizzazione, aspettative di efficacia e identità di genere; L.A.Sestito, S. Carrello, 
Psicologia dell’educazione e della Formazione, Ed. Erickson, 2/2004 
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ANTROPOLOGIA CRISTIANA  

«Molte sono le cose mirabili, 
 ma nessuna è più mirabile dell’uomo»  

Seneca (4a.C.- 65d.C.) 
 

È un bene per l’uomo e per la donna essere portati a considerare che è senza significato avere 
un’identità sessuale chiara, anzi, che sia meglio non averne nessuna? Il maschile e il femminile 
non sono forse necessari per la definizione stessa della condizione umana? Non si può certo 
sostenere che la differenza tra uomo e donna sia una teoria nata col cattolicesimo . Essa è 
piuttosto un’evidenza razionale, confermata dall’insegnamento della tradizione giudaico-
cristiana. Platone definisce la differenza sessuale come una differenza relativa alla 
generazione. Anche la Bibbia la lega alla fecondità, soprattutto in uno dei due racconti dedicati 
alla creazione dell’uomo: [...] “maschio e femmina li creò” (Gen 1,28).  

È indubbio che la norma eterosessuale tradizionale pesi su chi non può riconoscersi in essa e 
che sia quindi necessario interrogarla per rompere il vecchio tabù che pesa sull’omosessualità e 
per rispettare gli orientamenti sessuali di ognuno. Ma la diversità degli orientamenti sessuali 
non sopprime la dualità dei sessi: la conferma, anzi. In effetti possiamo parlare di orientamenti 
– eterosessuali, omosessuali o bisessuali – solo se supponiamo fin dall’inizio che esistano 
almeno due sessi.  

È fondamentale la chiarezza per rendere corrette e rispettose dell’uomo le azioni educative e 
formative. Queste debbono accogliere e rispettare la diversità ma senza mai falsare la natura 
umana, i suoi tempi, i suoi naturali e spontanei linguaggi, la sua esigenza di chiarezza. Il 
concetto di “natura” rappresenta quel fondamento indisponibile senza cui l’uomo non 
riuscirebbe più a fissare, oltre i labili e volubili contorni delle maggioranze di ogni tempo, i 
confini non negoziabili della sua dignità e identità, e quindi dei suoi diritti e doveri. Una 
dignità e identità che sono “donate” all’uomo, che l’uomo è chiamato dapprima a riconoscere e 
poi ad attuare, e che nessuno può auto-fabbricarsi, pena lo smarrimento di quelle identità e 
dignità e un fraintendimento di quei diritti e doveri: ciò che appunto oggi è già accaduto ed 
avviene. 

Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 24 marzo 
scorso nella sua prolusione al Consiglio Permanente della CEI, definisce l’ideologica del 
“genere” – una vera dittatura – vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare 
l’identità di uomo e donna come pure astrazioni.  

Così possiamo affermare che quando si nega la propria natura e si decide che questa non è 
qualcosa che viene dato come precostituito, l’uomo si pone  lui stesso quale creatore, libero di 
se stesso, inventore e sperimentatore  di una ipotesi di sé. 

Nel racconto biblico della creazione appartiene all’essenza della creatura umana l’essere stata 
creata da Dio come maschio e come femmina. Questa dualità è essenziale per l’essere umano, 
ed è in questa visione dell’uomo e della donna che si parla di famiglia, luogo naturalmente e 
potenzialmente  aperto alla vita, pensato da Dio per l’accoglienza e la crescita dei figli.  

Nel contesto attuale, la molteplicità ed eterogeneità delle posizioni, delle correnti di pensiero 
rendono complessa la questione antropologica. Così se nella modernità  si supponeva una 
antropologia fondata sul primato del soggetto razionale, nella postmodernità si ha il rifiuto 
nichilista di ogni verità assoluta.  

L’antropologia cristiana offre la visione dell’essere umano che ricava dalla rivelazione 
cristiana. È il contesto culturale e sociale che ci sollecita a definire l’uomo e la sua identità.  La 
fonte principale dell’antropologia cristiana è la Scrittura Sacra, la Parola di Dio, riconosciuta  
verità rivelata.  
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CONCLUSIONI  

L’antropologia biblica è un’antropologia profondamente relazionale: l’uomo è relazione con 
Dio, con il creato, con l’altro/a. La capacità relazionale non è solo una qualità della persona, 
ma è l’espressione stessa della sua natura e il modo in cui forma la sua identità.  L’identità 
personale non è una pura costruzione culturale inventabile dal singolo soggetto, né il destino 
determinato dalla natura dei corpi (biologismo), ma è un’acquisizione che si costruisce 
nell’interazione tra corpo, psiche, cultura, società, libertà. Lo stesso corpo sessuato è indice 
assoluto della nostra finitudine e limitatezza. Né l’uomo né la donna da soli sono l’umanità 
intera. Il limite oggi sembra debba essere rimosso, con la possibilità di poter autodeterminarsi 
(esempio scegliendo il proprio genere). Nella rivelazione biblica il limite ha valore positivo, 
educativo; invita a lasciar spazio all’altro da sé; apre alla relazione tra l’uomo e la donna, tra 
Dio e l’essere umano; propizia la vita. Il cammino verso una identità umana realizzata è quella 
che riconosce ed accoglie il limite, come possibilità di relazione, di condivisione, e non come 
proibizione, mancanza, perdita di qualcosa.   

Incontrare positivamente e felicemente l’altro è una sfida non semplice, dove si incontrano 
conflitti e tentazioni, la prima di queste quella dell’uniformare l’altro a me, di pensare che 
l’unità avvenga tramite l’abolizione della differenza. L’unità va ricercata non abolendo le 
diversità ma nel positivo confronto con l’alterità e le differenze.  

Queste nuove istanze culturali sono ancora una volta un’occasione per rileggere la Bibbia con 
occhi non scontati e ritrovare le ricchezze che contiene sulla rivelazione dell’identità umana.  

 
 

L’Ufficio Scuola invita alla lettura di: 
 Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 16 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
 Comunicato stampa 232/2015 dell’Ufficio Stampa Chiesa di Padova del 18.08.2015 su 

“Questione Gender” . 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (prot.AOODPIT n. 1972 del 

15.09.2015) : “Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16, legge 
107/2015”. 

 Articoli del settimanale diocesano de “La Vita del Popolo” di don Francesco Pesce del 20, 27 
settembre e 11, 25 ottobre 2015 e seguenti. 
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