
Carissime colleghe, 

carissimi colleghi, 

mercoledì 16 novembre 2022, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice abbiamo proposto un incontro formativo 
dal titolo “Il desiderio di infinito dell'uomo attraverso i testi della letteratura e delle canzoni”. 

 

L'incontro è stato introdotto presentando il termine desiderio come una grande storia d’amore. 

 

L’avventura insieme è iniziata con la lettura dell’incipit e di un paio di pagine de’ Lo hobbit. Il testo è stato 
letto come fosse un monologo, senza fretta, indicando così un primo metodo di approccio alla letteratura: 
leggere è leggere, non commentare ogni parola. 

È stato poi proposto ai presenti un esercizio di approfondimento: evidenziare le parole chiave del testo 
appena letto che avrebbero potuto interpretare meglio il vissuto degli alunni, ma anche dei partecipanti 
all'incontro. Materiale per questo esercizio: lavagna (o fogli) su cui appuntare le parole e provocare una 
condivisione di idee. 

 

Di seguito sono state presentate e commentate alcune canzoni di Baglioni e di Battiato (con video), oltre a 
opere letterarie.  

Ad ogni step un esercizio: artistico, narrativo, biblico… 

 

La letteratura può essere anche incontro con l'autore. Per tale motivo sono stati proposti due libri uno di 
Marika Ciaccia e uno di Pietro Scidurlo, due giovani che nella loro vita hanno dovuto fare i conti con la 
malattia e la disabilità. Da arrabbiati con il mondo, con la famiglia, sono passati ad essere amanti della vita, 
riconoscendone la bellezza. Il metodo proposto è chiamare e incontrare a scuola qualcuno che fa 
letteratura. Questi due autori, ad esempio, possono essere invitati a raccontare la loro esperienza agli 
alunni, esperienza narrata anche nelle loro opere. 

 

Infine è stato proposto il tema della preghiera. Attraverso le preghiere di grandi uomini di diverse 
confessioni religiose, preghiere lette come fossero (e lo sono) poesie bellissime, lette cioè senza pregiudizio 
(cosa vuoi, alla fin fine sono solo delle preghiere...), si riscopre l'attualità e la bellezza della letteratura 
religiosa e spirituale. La lettura a voce alta si rivela uno strumento potente nella didattica per la 
comprensione del testo stesso. L'esercizio proposto è riscoprire i grandi autori e i santi che con la loro 
letteratura 'dicevano' il loro cuore, proteso all'infinito… 

 

Invitiamo tutte le colleghe e tutti i colleghi, anche chi non ha partecipato al primo incontro, a narrare nel 
secondo incontro ciò che si è riuscito a proporre in classe in questo periodo: saggistica e letteratura varia, 
cantanti e canzoni, romanzi o film tratti da romanzi, preghiere e poesie… tutto ciò che è stato utilizzato con 
i propri alunni per approfondire il tema della ricerca/desiderio di Infinito. E, anche (forse, soprattutto) gli 
esercizi proposti per coinvolgere la classe.  

 



Per l'incontro del 22 marzo 2023, dalle 15.30 alle 18:30, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice, ci sarà la 
possibilità di proiettare video da voi proposti e di far ascoltare musica. Per gli aspetti tecnici fate pure 
riferimento a noi.  

Non vi chiediamo alcuno schema o elaborato da consegnare prima dell'incontro di formazione del 22 marzo 
2023 che ha come titolo "Esperienze a confronto": chi lo desidera potrà virtuosamente intervenire in forma 
sintetica e sintesi non vuol dire principalmente brevità, ma completezza. Nei minuti precedenti l'incontro di 
formazione, mentre si attenderà l'arrivo dei colleghi, vi potrete prenotare per intervenire. 

Come moderatori saremo a disposizione anche per rispondere a domande e proporre integrazioni. 

L'obiettivo è vivere un momento di vera condivisione di tecniche, spunti, contenuti...  

Il tema è bello, l'arte dell'insegnare pure. 

 

Grazie. 

Vi attendiamo. 

Don Matteo Zambuto ed Enrico Impalà 

 


