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Vivere bene tutte e tutti 
 

Introduzione 

Queste 2 unità didattiche sono destinate alle classi di scuola 
elementare: una è rivolta al 1° ciclo e l’altra al 2° ciclo. Il drappo 
quaresimale usato nel 2015* invita a trattare il tema del Creato. Il drappo 
consente di confrontarsi con diversi aspetti del Creato: la sua ricchezza, le 
minacce che si trova ad affrontare nonché, in modo allusivo, il piano che 
Dio ha in serbo per noi esseri umani. Il drappo è composto da tre parti, la 
percezione dell'immagine occupa gran parte della lezione, ma le unità 
propongono anche elementi quali lo scambio di esperienze ed esercizi di 
movimento. 

Nel modulo dedicato al 1° ciclo si pone l'acqua in primo piano, sia 
quella pura sia quella sporca, nonché la sua importanza per la vita degli 
esseri umani. Il riferimento a un paese in via di sviluppo è garantito dalla 
breve presentazione di Haiti, con la descrizione di un progetto e la 
spiegazione di un gioco haitiano. La lezione è completata con la 
preparazione di un'azione concreta.  

Nel modulo dedicato al 2° ciclo si affrontano da un lato gli effetti dei 
cambiamenti climatici e dall'altro la ricchezza del Creato. Il lavoro di 
progetto di Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti ci porta ad Haiti. Questo 
paese è introdotto mediante informazioni generali, la descrizione del lavoro 
di progetto e la presentazione di una bambina haitiana. Le idee derivanti 
dalla lezione invitano a pianificare un'azione a favore della popolazione 
haitiana.  

*Drappo quaresimale 2015  

 
 

Per questioni di copyright non possiamo pubblicare l’immagine del drappo 
in buona definizione. Chi le desidera, in formato digitale o su carta può 
richiederli a lepori@fastenopfer.ch. Sicuramente molte parrocchie hanno 
ancora il drappo in stoffa utilizzato nel 2015. 

 

Panoramica delle unità didattiche “Vivere bene, tutte e tutti” 

 Modulo 1: Acqua e luce (due ore lezione senza il gioco 
Watergame); pagine 1-3 

 Modulo 2: Restare in equilibrio (due ore lezione); pagine 4-6 
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Modulo 1: Acqua e luce 

Obiettivi, temi e competenze: 

 comprendere l'importanza dell'acqua quale parte del Creato e formulare 
autonomamente una riflessione; 

 intuire la responsabilità degli esseri umani per il futuro del Creato in pericolo; 

 mettere in relazione la propria vita con quella di una bambina haitiana o un 
bambino haitiano; 

 impegnarsi a favore di un progetto concreto svolto ad Haiti da parte di 
un’organizzazione di cooperazione allo sviluppo come Sacrificio 
Quaresimale o Pane per tutti. 

 
 

1. Il creato e gli esseri umani  
materiale: panno, brocca d'acqua, bicchieri, 
dettaglio in basso a destra del drappo 
svolgimento: Il gruppo è seduto in cerchio. Al 
centro del cerchio disporre una brocca d'acqua 
fresca e un bicchiere per ciascuno. Discutere 
sull'acqua posta al centro. Ognuno beve un 
sorso d'acqua e poi esprime un pensiero: 
«Abbiamo bisogno dell'acqua per...» oppure 
«L'acqua è importante perché...». Questo 
consente di raccogliere delle associazioni 
sull'importanza dell'acqua. 

Presentare la parte in basso a destra 
del drappo. La classe è invitata a osservare 
con calma l'immagine. Impulso: cosa vedi 
nell'immagine? Scambio di percezioni e 
osservazioni senza interpretarle: 
eventualmente prendere appunti alla lavagna o 
su un poster. 

Discutere con la classe sulla presenza 
dell'acqua e sulla sua importanza per gli esseri 
umani e il Creato. 

 

2. Gli esseri umani e l'acqua 
fanno parte del creato 

materiale: musica, lettore musicale, distintivi 
(nastri, fazzoletti) di due colori 
svolgimento: suddividere la classe in due 
gruppi a cui vengono assegnati due colori 
diversi e i rispettivi distintivi. Un gruppo 
rappresenta gli esseri umani, l'altro le gocce 
d'acqua. I due gruppi si posizionano in due 
parti opposte dell'aula. Far partire la musica e 
invitare i due gruppi a danzare muovendosi 
come segue: 

1. Gli esseri umani e le gocce d'acqua 
danzano tranquillamente nella loro parte di 
aula. Danzano per rendere grazie perché: 

a) gli esseri umani possono vivere sulla 
terra e 

b) le gocce d'acqua donano vita alla 
terra. 

2. Gli esseri umani e le gocce d'acqua si 
muovono gli uni verso le altre e si salutano 
cambiando continuamente “partner” di 
saluto. 
3. Gli esseri umani e le gocce d'acqua si 
tormentano e si scacciano a vicenda. 
Questo simboleggia il fatto che l'acqua 
può diventare pericolosa per gli esseri 
umani e che questi ultimi possono 
inquinare l'acqua (assicurarsi che i 
bambini e le bambine si spingano via 
senza però essere troppo rudi). 
4. Gli esseri umani e le gocce d'acqua 
formano un cerchio. Insieme stabiliscono 
che gli esseri umani dipendono dall'acqua. 

NB: questa parte dell’unità didattica va 
eseguita nel rispetto delle norme anti covid19. 
Se ciò non fosse possibile, trovare 
un’alternativa. Proposta che richiede però più 
tempo: il gioco dei pesci 
http://www.vogliounamelablu.it/2017/03/gioco-
pesci-fiume-gratis-scaricare-acqua.html 
 

3. Il creato è in pericolo 
materiale: catino/scodella/caraffa trasparente 
con acqua molto sporca, dettaglio in basso a 
sinistra del drappo 
svolgimento: Il gruppo è seduto per terra. 
Presentare la scodella contenente acqua molto 
sporca. Stimolare una discussione sull'acqua 
sporca: perché è così sporca? Che cosa 
accade se utilizziamo acqua sporca? 

Presentare la parte in basso a sinistra 
del drappo. La classe è invitata a osservare 
con calma l'immagine. Impulso: cosa vedi 



Campagna ecumenica 2021 

unità didattiche – SE, 1° e 2° ciclo 
 

 
 
3/6 

 

nell'immagine? Cosa ti viene in mente? 
Scambio di percezioni e osservazioni senza 
interpretarle: prendere appunti alla lavagna.  

Discutere sulle conseguenze della 
mancanza di cure, delle azioni senza riguardo 
e delle alluvioni sugli esseri umani. 
 

4.  Non c’è vita senza acqua 
materiale: materiale per disegnare 
svolgimento: spiegare che a essere a rischio 
non è solo l'acqua, ma la Terra tutta perché 
acqua = vita. Invitare a rappresentare con un 
disegno la terra che soffre per la mancanza di 
acqua o perché c’è troppa acqua (alluvioni), o 
perché l’acqua è inquinata. 
 

5. Preservare il  
materiale: drappo quaresimale 
svolgimento: presentare l'intero drappo. 
Stimolo per la discussione: l'immagine è stata 
realizzata da un artista africano. Nella parte 
superiore ha dipinto molta luce. Invitare il 
gruppo a osservare con calma la parte 
superiore dell'immagine. 

Stimolo per la discussione facendo 
riferimento alla colomba. Cosa fa? Cosa porta 
con sé? La colomba porta luce e crea una 
comunione tra gli esseri umani, che 
condividono i loro averi, inoltre raggruppa le 
persone provenienti da diverse parti del mondo 
attorno a un tavolo, che è anch'esso un globo 
terrestre. L'immagine è più chiara, è come 
illuminata da uno spot nel punto in cui gli 
esseri umani sulla terra condividono quello che 
hanno. 
 

6. Comunità degli esseri umani 
materiale: descrizione del progetto ad Haiti 
presentazione di Gisline, descrizione del gioco 
degli elastici, elastici di diversi colori 
svolgimento: ci sono organizzazioni il cui 
obiettivo è incentivare la condivisione nel 
mondo al fine di aiutare le persone 
svantaggiate. Sono per esempio Pane per tutti 
e Sacrificio Quaresimale: aiutano le famiglie 
nonché le loro bambine e i loro bambini.  

Presentare le condizioni di vita della 
popolazione haitiana. Porre l'accento sulla 
pessima situazione ambientale, che è causata 
anche dai cambiamenti climatici. Presentare 
Gisline.  

Stimolo per la discussione: qual è la 
differenza tra la vita di Gisline e la tua? Qual è 

la differenza tra la vita delle bambine e dei 
bambini svizzeri e quella delle bambine e dei 
bambini haitiani? 

Suddivisi in gruppi di tre, i bambini e le 
bambine fanno il gioco degli elastici. 

 

7. Leggiamo insieme: dalla 
Bibbia 

materiale: capitolo 1° del libro della Genesi, 
acqua e bicchieri 
svolgimento: nel plenum leggere, presentare 
e spiegare il testo biblico. Fare riferimento 
ancora una volta all'acqua pulita. Ognuno 
prende ancora dell’acqua da bere nel suo 
bicchiere. 

È possibile far recitare una preghiera. 
Spunto per una preghiera: «Signore, tu sei 
buono. Noi ti lodiamo. Signore, noi ti 
ringraziamo. Per l'acqua che beviamo. Per la 
luce che ci dona la vita. Per gli esseri umani 
sulla terra. Signore, tu sei buono. Noi ti 
lodiamo. Signore, noi ti ringraziamo». 
 

8. Portare la luce nel mondo 
materiale: materiale per disegnare 
svolgimento: lanciare la discussione sulle 
possibilità di agire: proprio come la colomba, 
anche noi, da soli o in gruppo, possiamo 
portare la luce nel mondo! 

A. Possiamo innanzitutto prenderci cura 
dell’acqua: 

 non lasciarla correre quando ci laviamo i 
denti; 

 non stare tropo al lungo sotto la doccia; 

 dire ai nostri genitori di non usarla per 
pulire il piazzale davanti a casa o il 
marciapiede; 

 bere quella del rubinetto e non quella 
commerciale in bottiglia. 

B. Possiamo dare un contributo alla 
realizzazione di un progetto di Sacrificio 
Quaresimale o Pane per tutti. Cercare 
idee su come raccogliere del danaro. 
Per esempio disegnare e colorare dei 
segnalibri a forma di colomba e 
vendere alle persone che partecipano 
alla vita della nostra parrocchia.   

 

Per concludere è possibile giocare a Watergame:  

https://catalogue.education21.ch/it/watergame 

https://www.youtube.com/watch?v=c2lHdfEsYs4&fe
ature=youtu.be 

https://catalogue.education21.ch/it/watergame
https://catalogue.education21.ch/it/watergame
https://www.youtube.com/watch?v=c2lHdfEsYs4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c2lHdfEsYs4&feature=youtu.be
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Modulo 2: Equilibrio e speranza 

Obiettivi, temi e competenze: 

 Scoprire realtà in zone del mondo meno privilegiate (Haiti) 

 Esprimere il rispetto dell'essere umano nei confronti del Creato   

 Mettere in relazione la propria vita con quella di una bambina 
haitiana 

 Impegnarsi a favore di un progetto concreto di Sacrificio 
Quaresimale e/o Pane per tutti 

 

1. Introduzione 
materiale: oggetti di uso giornaliero come libri, 
pallone da calcio, CD, strumenti, DVD, natel, 
un pezzo di pane e una brocca d'acqua, il 
drappo in stoffa (se disponibile) o la sua 
rappresentazione su carta 
svolgimento: posizionare al centro il drappo e 
su di esso gli oggetti che servono ai bambini e 
alle bambine nel tempo libero oltre al pane e 
all'acqua. 

Stimolo per la discussione: fare 
riferimento agli oggetti e parlare della loro 
importanza. A cosa rinunceresti senza 
problemi? Cosa ti mancherebbe 
particolarmente? Cosa ti serve assolutamente? 
 

2. E quando tutto è a 
rischio? 

materiale: scheda con i 4 ritagli di giornale, 
materiale per scrivere  
svolgimento: stimolo per la discussione: in 
alcune zone del mondo le bambine e i bambini 
non possono scegliere cosa fare nel loro 
tempo libero. Talvolta la loro vita è minacciata 
anche da catastrofi ambientali. Sentiamo 
sempre parlare di uragani, alluvioni, siccità, 
carestie e a volte queste cose ci fanno paura. 
Altre volte, invece, preferiamo non guardarle. 
Molte persone, tuttavia, non possono far finta 
di niente perché sono direttamente coinvolte. 
Ma che cosa provano? 

Leggere ad alta voce le 4 notizie di 
giornali che trattano di catastrofi ambientali. A 
due a due si rieleggono i testi e si cercano le 
parole difficili. L’insegnante le chiarisce e 
chiede se qualcuno ha già vissuto/visto di 
persona una di queste situazioni. 
 

3. La Terra è in pericolo 
materiale: parte in basso a sinistra del drappo, 
forbici, nastro adesivo/calamite  

svolgimento: presentare la parte in basso a 
sinistra del drappo e invitarla a osservare con 
calma l'immagine. Domande per raccogliere 
stimoli: cosa vedi nell'immagine? Cosa ti salta 
all'occhio? Scambio di percezioni e 
osservazioni senza interpretarle.  
Discussione riassuntiva: la terra è in pericolo. 
Eventi come quello raffigurato nell'immagine 
spesso derivano dai cambiamenti climatici. 
(Chiarire quanto sa la classe di questo tema.) 
Ma da dove derivano i cambiamenti climatici? 
L'immagine illustra le possibili conseguenze di 
questi cambiamenti. Infine decidere insieme 
dove posizionare sul drappo le 4 notizie. 

 
4. Stare in equilibrio 

materiale: drappo quaresimale  
svolgimento: stimolo per la riflessione: Rumi, 
il bambino raffigurato nell'immagine, è seduto 
su un barile di scorie tossiche e ci guarda 
come per chiedere aiuto. Deve mantenere 
l'equilibrio e viene spinto alla deriva dalle onde 
e dalla corrente.  

Fare esperienza dell’instabilità e della 
perdita di equilibrio: come ci sentiamo quando 
la terra non è più ferma sotto di noi e il futuro è 
incerto? Questa sensazione viene attivata 
mediante un gioco. 
Si formano gruppi di tre persone: una si 
posiziona al centro, una davanti e una dietro. 
La persona al centro si lascia cadere a volte 
avanti e a volte indietro. Le altre due persone 
la sorreggono e la rimettono in posizione 
eretta. Specificare che le due persone che 
"sostengono" sono responsabili della persona 
al centro e non devono lasciarla cadere! 
Poi si ruotano i ruoli. Scambio di opinioni 
sull'esperienza con tutta la classe. 

 
 
NB: questa parte dell’unità didattica va 

eseguita nel rispetto delle norme anti covid19. 
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Se ciò non fosse possibile, trovare 
un’alternativa. Proposta: attività d’equilibrio 
individuali da eseguire in palestra, ev. in 
collaborazione con l’insegnante di attività 
fisica. 
 

5. Vedere per agire 
materiale: sagome di fumetti incomplete, 
nastro adesivo o puntine o magneti 
svolgimento: presentare alla classe la parte in 
basso a destra del drappo e invitarla a 
osservare con calma l’immagine. Stimolo per 
la discussione: cosa vedi nell’immagine? Cosa 
ti salta all’occhio? Cosa ti ricorda l’immagine? 

Invitare a osservare e descrivere 
ampiamente ciò che si vede. Stimolo per la 
discussione: osservare le singole persone 
nell’immagine: chi sono? Da dove vengono? 
Cosa tengono tra le mani? Quale espressione 
hanno sul viso? 

Formare delle coppie; ognuna riceve un 
fumetto vuoto da completare: che cosa ci 
dicono le persone raffigurate nell’immagine? 
Poi ogni coppia presenta alla classe la sua 
frase e posiziona i fumetti sul drappo in 
corrispondenza della persona che la 
pronuncia. 

 

6. Prendersi cura della Terra 
materiale: drappo quaresimale 
svolgimento: presentare l’intero drappo 
quaresimale. Stimolo per la discussione: 
l’immagine è stata realizzata da un artista 
africano originario della Nigeria, Tony 
Nwachukwu (pronuncia: Nuatschuku). L’artista 
ha dipinto la terra due volte, in seguito anche il 
cielo. Su un lato il pittore ha illustrato la terra in 
pericolo, sull’altro lato la terra di cui gli esseri 
umani hanno cura e che a sua volta li colma di 
doni. Sopra la terra, il cielo rischiara tutto. Una 
colomba si libra nell’aria e rappresenta ciò che 
viene da Dio: il suo amore per il mondo. 

La colomba porta la luce agli esseri 
umani in segno di speranza. La luce si 
espande su tutta la terra. Invitare la classe a 
elencare tutti i luoghi nell’immagine che sono 
illuminati. La luce irradia l’intera terra e illumina 
molti elementi: i simboli delle piante e degli 
animali, la fabbrica sullo sfondo a destra, il 
centro del tavolo. La luce illumina anche la 
parte della terra che è in pericolo: le case 
pendenti, il bambino in equilibrio sul barile, 

ecc. Fare riferimento all’arcobaleno, simbolo di 
speranza. 

 

7. Leggiamo nella Bibbia 
materiale: candela grande, lumini da rechaud, 
fiammiferi, Bibbia primo capitolo della Genesi. 
svolgimento: accendere la candela grande in 
mezzo al cerchio. Fare riferimento all'immagine 
rappresentata in basso a destra del drappo 
quaresimale. Leggere dalla Bibbia Gn, 1 9-31. 

Ognuno riceve un lumino. Stimolo per 
la discussione: «Dio vide che era cosa buona.» 
Dio ha donato a noi esseri umani una buona 
terra, una terra che serve a noi esseri umani 
ma che è sempre più in pericolo. Secondo te 
dove splende già una luce o dove invece 
dovrebbe diventare tutto più chiaro? 

Ognuno a turno accende il suo lumino 
dal cero del centro, lo posiziona sul drappo ed 
espone la sua riflessione. Le frasi sono 
integrate in una preghiera: «I nostri 
ringraziamenti e le nostre preoccupazioni, ecco 
quello che ti presentiamo, oh Dio. Noi ti 
preghiamo: ascoltaci! Amen». 

 
8. Donare speranza 

materiale: loghi di Pane per tutti e/o Sacrificio 
Quaresimale, busta viola o verde per la 
raccolta dei risparmi, descrizione di un 
progetto (per esempio Haiti*) 
svolgimento: stimolo per la discussione: noi 
esseri umani siamo invitati a trasmettere ad 
altre persone la luce della colomba, 
impegnandoci affinché la Terra rimanga un 
buon posto in cui vivere per tutte le 
popolazioni. Ci sono organizzazioni il cui 
obiettivo è aiutare le persone svantaggiate in 
tutto il mondo e infondere speranza grazie 
progetti utili. È ciò che fanno Pane per tutti e 
Sacrificio Quaresimale. Presentare i loghi delle 
due organizzazioni, che aiutano le persone 
svantaggiate e infondono loro speranza. 
Presentare un progetto di Sacrificio 
Quaresimale e/o Pane per tutti.  

Stimolo per la discussione: qual è la 
differenza tra la vita di queste persone e la 
tua? Progettare un’azione per aiutare le 
bambine e i bambini in un paese del Sud del 
mondo. Una è presentata sul giornalino Jumi. 
Si possono anche distribuire le buste (o le 
scatolette salvadanaio) di Pane per tutti e 
Sacrificio Quaresimale, invitando a fare delle 
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piccole rinunce e/o a raccogliere dei soldi con 
delle azioni. 

 
* su www.vedere-e-agire.ch a partire da 

gennaio 2021 sono reperibili altre descrizioni di 
progetti di Sacrificio Quaresimale e Pane per 
tutti, in parte solo in tedesco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

potrebbe interessarti anche: 
bambini che spiegano il mutamento: https://www.youtube.com/watch?v=BdGYWapQyjM 

 
Elaborato nel 2014 per la Campagna ecumenica 2015 
Nuova impaginazione e adattamento per la Campagna ecumenica 2021: Daria Lepori 
 
settembre 2020

 

  
 

 

http://www.vedere-e-agire.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=BdGYWapQyjM

