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Imparare a condividere, 
praticare la solidarietà 
 
Riflessioni teologico-didattiche          

e obiettivi 

Il concetto di cambiamento per bambine e 
bambini di questa età è ancora piuttosto 
astratto. Per questo motivo l’unità didattica di 
quest’anno si concentra sulla prassi solidale 
della condivisione, che costituisce una 
dimensione essenziale dell’azione cristiana e 
che trova espressione in modo esemplare nel 
motto di Sacrificio Quaresimale (condividiamo) 
e nel nome Pane per tutti. 

All’inizio dell’unità didattica vengono 
registrate le esperienze di condivisione della 
classe e viene resa possibile una nuova 
esperienza di condivisione. In una seconda 
fase la classe apprende la storia biblica del 
pasto per cinquemila persone (Mt 14,13–21), 
che viene interpretata come esperienza di 
condivisione: discepole e discepoli di Gesù 
condividono ciò che hanno. Sul modello dei 
cinque pani la classe cuoce quindi alcune 
pagnotte.  

Poi il gruppo viene messo a conoscenza 
del Senegal e dei progetti di Sacrificio 
Quaresimale o Pane per tutti in quel paese. 
Nella successiva condivisione del pane c’è la 
possibilità di uno scambio di impressioni sul 
Senegal. I giovani vengono incoraggiati 
dall’insegnante a condividere anche una parte 
della loro paghetta con i bambini del Senegal o 
a progettare per loro una piccola azione di 
strada. 

Chi non desidera cuocere il pane con la 
classe può sperimentare il metodo lapbook. 
Lapbook è un nuovo metodo orientato sugli 
alunni in base al quale la classe crea il proprio 
“book” per l’unità didattica (scheda B4) 

I principi elencati di seguito corrispondono 
a quelli dell’analisi per l’educazione allo 
sviluppo sostenibile di éducation21.  

  

 
 
 
 
 

Analisi ESS 

temi  condividere 

 la vita di altri giovani in Senegal 

 relazione tra locale e globale 

competenze  sentirsi parte del mondo 

 cambiare prospettiva 

 costruire delle conoscenze 

interdisciplinari e dalle molteplici 

prospettive 

principi  riflettere sui valori e orientare 

all’azione 

 apprendere tramite la scoperta 

 

 

Svolgimento di una lezione doppia    

di 90 minuti 

1. Entrata in materia – 
condividere attivamente (10‘) 

Alla classe viene assegnato il compito 
di condividere un alimento. Tutti devono 
riceverne una quantità più o meno uguale. 
È emozionante sperimentare la 
condivisione di qualcosa che non è facile 
da condividere (per es. mandarino, 
arancia, mela, noce). 

materiale 

un alimento, tagliere, coltello 

 

2. Condivisione di senso – 
discussione filosofica con la 
classe (10‘) 

Domande che è possibile approfondire: 
condividete volentieri? Perché sì o perché 
no? Ci sono cose che condividete 
volentieri? Che cosa non condividete 
volentieri? Tutto ciò che è possibile 
condividere. Quali cose non possono 
essere condivise? Come si condivide la 
gioia? Come si può trasformare il poco in 
molto?  

 

3. Lettura biblica “Gesù sfama 
cinquemila persone” (Mt 
14,13–21) (5‘) 
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La classe viene invitata a entrare nella 
storia. Ripetere liberamente la narrazione 
biblica con la mimica (5‘). Suggerimento: 
Adattare a sé il testo e rielaborarlo, 
focalizzandosi sui bambini. 

Sostenere il racconto con gesti 
(tagliare, versare, spartire, scuotere la 
testa con incredulità) e nel raccontare 
mantenere il contatto visivo con i bambini. 
Restare spontanei e raccontare 
liberamente. 

materiale 

Vangelo Mt 14,13-21 

 

4. Preparare e cuocere il pane 
insieme (25’) 

Impastando e cuocendo i panini la 
classe elabora ciò che ha udito. 
L’insegnante richiama l’attenzione sul fatto 
che il pane è un alimento di base. 

Condividere il pane significa 
condividere qualcosa di prezioso. (B1) 

Variante: costruire un lapbook 
(scheda B4) 

 

5. Informazioni sul Senegal e sui 
progetti in loco delle 
organizzazioni di cooperazione 
internazionale (15‘) 

La classe fa la conoscenza dei due 
bambini del Senegal, Ibrahima e 
Seynabou (scheda B2) e dei progetti di 
Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale 
sono presentati (scheda B3)  

 

6. Mangiare il pane (10’) 
La classe mangia insieme il pane 

appena sfornato. L’insegnante sollecita il 
gruppo a scambiarsi gli uni gli altri le 
proprie impressioni sul Senegal. 
L’insegnante mostra in quali modi è 
possibile sostenere bambini e adulti di 
quel paese. Distribuire la scatola 
ecumenica di raccolta o la busta delle 
offerte di Sacrificio Quaresimale. 

 

 

 

7. Conclusione – Condividere 
benedizioni (5‘) 

In conclusione l’insegnante chiede a 
Dio la sua forza divina, che egli condivide 
con noi esseri umani. A questo scopo la 
classe si dispone in cerchio. Ognuno posa 
la mano destra sulla spalla sinistra della 
compagna o del compagno che ha 
accanto, tenendo il braccio sinistro 
leggermente piegato verso l’esterno, con il 
palmo della mano aperta rivolto verso 
l’alto.  

 

Proposta per una conclusione in forma di 
preghiera: 

Che il buon Dio ti benedica con la sua 
grande forza. 

Ti doni egli la giusta sensibilità verso il 
prossimo affinché tu possa aiutarlo. 

Ti doni egli di essere aperto nei confronti 
della natura affinché tu possa tutelarla. 

Ti doni egli gioia affinché tu possa donarla 
ad altri a tua volta. 

Così sarai di benedizione per il tuo 
prossimo. 

Amen 

 


