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Meno per noi –  

abbastanza per tutti 
 

Riflessioni su metodo e contenuti 

In primo piano in questa unità didattica c’è 
il tema della rinuncia. Proprio i giovani sono 
particolarmente confrontati con l’abbondanza 
nella nostra società, ne beneficiano, ma 
devono anche fare i conti quotidianamente con 
le sfide di questo tema. Con la presente unità 
didattica desideriamo stimolare il dibattito sul 
tema e far sì in tal modo che alunne e alunni si 
domandino che cosa ci sia di così difficile nella 
rinuncia e quali conseguenze possa avere una 
rinuncia temporanea a determinati prodotti o 
abitudini. 

La classe fa anche la conoscenza di un 
giovane del Senegal con i suoi desideri e le 
sue necessità. In questo modo si rende conto 
di quali conseguenze ha la nostra abbondanza 
sulla nostra vita e che anche la rinuncia a un 
luogo in cui i mezzi di sussistenza non sono 
garantiti assume un altro significato. 

Con la storia del colibrì, che dà il suo 
contributo allo spegnimento dell’incendio 
boschivo, viene affrontata la questione di ciò 
che ognuna e ognuno di noi può fare per un 
mondo migliore. Forse una rinuncia di sei 
settimane a qualcosa come, per esempio, la 
cioccolata o il cellulare può costituire un 
piccolo ma importante contributo? Del resto 
anche nella Bibbia troviamo diversi punti in cui 
il digiuno – o appunto la rinuncia – è collegato 
all’impegno per un mondo migliore. Così Gesù 
in Luca 4,1–13  si ritira nel deserto prima di 
iniziare la sua attività pubblica. Anche per Isaia 
(58,6–14) il digiuno è la base per un’importante 
transizione verso una società senza 
oppressione né fame. 

Con la presente unità didattica la classe ha 
la possibilità di discutere del tema della 
rinuncia personale e delle opportunità che 
essa offre. Essa però pone la questione anche 
in un contesto globale, mostrando da una parte 
le differenze nella realtà di vita tra nord e sud e 
affrontando dall’altra parte la necessità di un 
cambiamento profondo nei nostri consumi e 
nelle nostre abitudini. Perfettamente in linea 
con il cambiamento richiesto, stimola però 
anche a intraprendere azioni concrete. 

Analisi ESS 

temi  rinuncia 

 abbondanza e scarsità 

 giustizia globale 

 la vita in Senegal 

competenze  sentirsi parte del mondo 

 pensare in modo sistemico  

 assumersi la propria responsabilità 

e utilizzare i vari margini di 

manovra esistenti 

principi  riflettere sui valori e orientare 

all’azione 

 pensare in modo sistemico  

 apprendere tramite la scoperta 

 

 

Svolgimento di una unità di 90 minuti 

 

1. Entrata in materia (10’) 
Tutti prendono posto su sedie disposte 

in cerchio intorno a un centro in cui si 
trovano molti oggetti di consumo (dolciumi, 
alcol, tabacco, smartphone, vestiti ecc.). 
Discussione di classe sull’importanza di 
questi oggetti per noi. Potremmo 
rinunciarvi? Perché sono così importanti 
per noi? 

materiale  

gli oggetti con cui preparare il centro 
 

2. Meno per noi? (10’) 
Contributo dell’insegnante su 

abbondanza, rinuncia, relazione con la 
quaresima e nesso tra rinuncia e 
abitudine. 

materiale  

traccia per l’impulso offerto dall’insegnante 
(scheda C1) 
 

3. A questo ci tengo – perché? 
(10’) 

Lavorando individualmente I giovani 
riflettono su ciò che per loro è importante e 
su ciò a cui vorrebbero rinunciare per un 
po’ di tempo. Si chiedono inoltre per quali 
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motivi la rinuncia può essere interessante 
e quali vantaggi potrebbero derivarne. 

materiale  

 “A questo ci tengo – perché?” (scheda 
C2) 
 

4. Uno sguardo al sud: vivere in 
Senegal (15’) 

Ritratto di un giovane del Senegal. 
Lavorando in gruppi alunne e alunni 
cercano affinità e divergenze tra la loro 
vita e la vita del giovane senegalese. Che 
cos’è importante per lui? Qual è il suo 
sogno? La classe riuscirebbe a 
immaginare una vita come quella? 

materiale  

ritratto di Samba Diop in Senegal (scheda 
C3) 
 

5. Abbastanza per tutti? (5’) 
Contributo 2 dell’insegnante su 

giustizia globale, ricchezza e possibilità 
d’intervento: che cosa possiamo fare? 

materiale  

traccia per l’impulso offerto dall’insegnante 
(scheda C4) 
 

6. Il contributo del colibrì (15’) 
L’insegnante racconta la storia del 

Colibrì. Scambio di idee in plenum sul 
significato della storia. L’insegnante pone 
la domanda se la rinuncia a una 
determinata cosa potrebbe rappresentare 
un contributo del genere. Discussione 
sulle possibili conseguenze della rinuncia 
personale sul proprio ambiente, sulla 
società e persino sul mondo. 

materiale  

storia del colibrì (scheda C5) 
 

7. Strategie di rinuncia (20’) 
La classe tira di nuovo fuori il foglio di 

lavoro “A questo ci tengo – perché?”. 
Scambio di idee in plenum di alunne e 
alunni su ciò a cui rinuncerebbero 
volentieri. Formano gruppi di rinuncia 
tematici (per esempio smartphone, 
dolciumi, fumo ecc.). Discutono insieme 
difficoltà e sfide ed elaborano strategie 

comuni per una rinuncia riuscita. 
Successivamente le espongono davanti a 
tutta la classe. 

materiale  

materiale per lavoro di gruppo come 
lavagna a fogli mobili, pennarelli, magneti, 
post-it ecc. 
 

8. Conclusione e impegno di 
rinuncia (5’) 

Al termine l’insegnante domanda se 
qualcuno desidera rinunciare a qualcosa. 


