
 
 
Introduzione 
 

“L’adolescenza è l’età nella quale la crescita e il tumulto delle emozioni hanno forme e 
tematiche radicalmente originali, contrassegnate dall’immediatezza e dalla spontaneità delle 
esperienze; ma nell’adolescenza il distacco dall’infanzia, dalla improblematicità dell’infanzia, non 
sempre riesce, e non sempre avviene senza lasciare ferite che non si risanano. Il salto profondo e 
radicale tra infanzia e adolescenza è rappresentato dal fatto che in questa rinascono 
improvvisamente le grandi domande sul senso del vivere e del morire; nascono i grandi ideali a cui 
consegnare un senso alla vita: un senso alto e luminoso che ne metta in fuga le ombre. Ma queste 
domande, e questi ideali, si confrontano con le abitudini e la lontananza, la distrazione e l’estraneità 
del mondo degli adulti, e allora ne scaturisce la ricerca della solitudine, il distacco dal mondo e il 
ripiegamento della propria interiorità che si sente ferita, e sempre più fragile. C’è solitudine e 
solitudine: la solitudine che fa sgorgare le risorse della propria anima e la solitudine che corrode 
l’anima, e la fa soffrire, dilatando la coscienza della propria fragilità e arrendendosi al fascino 
stregato delle tecnologie, dei social network, che si rivelano poi nella loro precarietà e nella loro 
destituzione di senso. Nell’adolescenza ogni esperienza di vita nasconde in sé il desiderio rovente di 
contatto interpersonale, di relazione, che non di rado si confronta con il deserto, o almeno con il 
rischio dell’indifferenza e della noncuranza, della neutralità e della pietrificazione 
emozionale…decifrabili con il linguaggio, e con l’ascolto delle emozioni, e non con il linguaggio arido 
della ragione calcolante.” (E. BORGNA, La fragilità che è in noi, Einaudi 2011) 
 

Gli adolescenti sono “affascinati” dalla morte… trascorrono tempo a pensarla e, 
fantasticando sulla loro morte, si domandano: “Chi ci sarà al funerale? Che cosa diranno di me? Chi 
sentirà la mia mancanza?”... La morte è romanzata in molti libri che leggono, la morte è sfidata in 
scelte e comportamenti a rischio… la morte s’impone… E la vita? Un caso? Un dono? Una follia? 

 
 

Obiettivi 

 
1. Creare occasioni per parlare della trasgressione, della fragilità, del limite, della morte… e 

rinforzare il valore della VITA; 
2. Creare legami autentici nelle diverse forme di fragilità  e un dialogo più intimo e profondo 

con se stessi e con gli altri. 
 

Competenze 

 
1. Saper individuare, nel bisogno di andare oltre gli schemi e le regole sociali, la necessità di 

sperimentare la felicità e di trovare risposte alle grandi domande in cui riposano le 
sensibilità e le vulnerabilità dell’uomo; 

2. Cogliere il disagio come esperienza su cui costruire percorsi di crescita e di testimonianza; 
3. “Saper dire” sulla vita, la speranza, l’amore; 
4. Argomentare sulle tipologie di “trasgressioni” più diffuse tra i giovani; 



5. Comprendere e accettare l’esperienza del limite come quel confine che dice chi siamo e ci 
consente di orientare le nostre scelte a favore della Vita. 

 
 

POSSIBILI TEMI DA SVILUPPARE IN CLASSE 
 
 
1. La vita: un viaggio che ha senso? 
 
2. La morte: il problema dei problemi. 
  

• Diverse situazioni di morte (il caso, “la scelta”, la creaturalità, il senso/non senso…) 
• La morte e il ruolo delle religioni nel proporre una spiegazione – un senso 
• La scienza e la morte (la morte cerebrale, l’accompagnamento, la cura…) 

 
3. Adattarsi ad una nuova vita 
 

• La speranza (cfr.  BORGNA, La fragilità che è in noi, Einaudi 2011) 
• Effetti della speranza (cfr. GRUN, Che cosa c’è dopo la morte. L’arte di vivere e morire, Paoline 

2009) 
 
 

SUGGERIMENTI E TECNICHE DI LAVORO 
 
Spettacolo teatrale: “Rideremo tra vent'anni” 1-2 Marzo 2016 (per le scuole che non hanno 
partecipato in diretta allo spettacolo, ricordiamo che su Youtube è possibile per tutti prenderne 
visione) 
 
Dibattito: il messaggio, gli stati d’animo, i sentimenti, le domande aperte… 
 
Lettura testimonianze: “dibattito guidato” con il supporto di alcune domande. 

1. La società sembra sempre più chiusa e ostile nei confronti dei giovani e dei loro bisogni e la 
vita assume, talvolta, i caratteri di una lotta per la sopravvivenza. Perché? 

2. Quando la vita ha valore? Quali sono i comportamenti attraverso i quali i giovani 
dimostrano una grande stima del valore della vita, e quelli che lasciano intravedere che la 
vita è considerata come un bene di consumo? 

3. Vi capita mai di pensare alla morte? 
4. Quale occasione o evento fanno sorgere in voi questo pensiero? 
5. Come vi ponete di fronte alla possibilità di un aldilà? 
6. La morte è presentata come fatto esterno, come notizia, non come riflessione sulla sua 

dimensione esistenziale. Dimenticarla significa dare spazio solo “all’uomo efficiente” (homo 
faber) e non cogliere la dimensione del divenire (vita-morte), condannandoci ad una 
estraneità con il nostro essere. Sei d’accordo? Pensi che la famiglia, la scuola, la società 
dovrebbero… 

7. Martin Heiddegger ha parlato della morte come possibilità esistenziale, ossia come 
possibilità di cogliere un senso del proprio esistere e di vivere autenticamente: cosa ne 

      pensi? 



 
Brainstormig: la scelta di una o più parole chiave consente di sviluppare il modulo in base all’esigenza 
del gruppo classe: 
limite-vita-dono-diritto-cura-sacralità-etica-bioetica-amore-persona-dignità-solidarietà- 
vivere con “dignità” 
morte-autotrascedenza-immortalità-aldilà-risurrezione-reincarnazione-eternità-inferno-purgatorio-
paradiso 
 
Proiezione video pubblicità: (siamo spinti ad andare oltre…idea di onnipotenza…possiamo fare 
tutto) 
 
Possibili domande per l’approfondimento e la ricerca: 

1. Che cos’è la bioetica? 
2. E’ lecito tentare di tutto pur di recuperare la salute e prolungare la vita? Ci sono dei limiti 

alle terapie? Chi pone questi limiti? In che senso etica e medicina si interpellano a vicenda? 
3. L’eutanasia è una risposta al dolore, alla malattia, alla morte? 
4. Come si pone la medicina nei confronti della morte? 
5. Quali visioni della morte emergono nel pensiero filosofico? 
6. Come si pone l’uomo all’idea dell’immortalità? 
7. Quale visione della vita, della morte e dell’aldilà è presente nelle religioni? 

 
 
Sarebbe auspicabile il coinvolgimento di più discipline con attenzione alla specificità dell'indirizzo 
della scuola. 
 
Letteratura: Leopardi-Manzoni-Foscolo-Svevo-Pirandello-Montale…il linguaggio degli autori 
consente di far depositare delle domande su cui fondare una riflessione autentica con se stessi e 
poter fare delle scelte… 
Storia: i conflitti tra ottocento e novecento… 
Filosofia: il pensiero umano di fronte alla morte... 
Letteratura e lingua straniera: 
Arte: individuare alcune opere e alcuni autori vicini al periodo di studio dei ragazzi… 
Biologia-microbiologia-scienze: possibile uscita all'associazione Baschirotto, incontro con AIDO-
FIDAS... 
Scienze motorie: il corpo tra limite e attività agonistica... 
Religione: le domande di senso e le risposte delle diverse religioni... 
 
A seconda delle esigenze della scuola si può organizzare un incontro con un medico del “Comitato 
di Bioetica” e/o con testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza del lutto, della malattia, del limite… 
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