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Lettera Augurale 
Unità di Apprendimento:  

Titolo……:                          Il Natale ai tempi della crisi……! 
Destinatari…..:  

  il personale scolastico  
le famiglie  
gli alunni 

 le istituzioni territoriali 

 

Stato dell’Arte e Analisi della situazione di partenza…: 
Anche quest’anno è cominciato il conto alla rovescia verso il Natale, e lo scenario economico, sociale, 
nazionale ed europeo che si delinea è alquanto incerto. Già da tempo si registrano conclamate 
situazioni di disagio a vari livelli, denominate “nuove povertà” caratterizzate da un processo di 
disgregazione sociale, e di flessibilizzazione forzata rispetto ad una posizione socio-economica 
precedente più stabile e più sicura, dove la presenza dello stato sociale era in parte garantito, poiché 
non arginato dai vincoli disposti dalla dittatura del denaro, dalla governance finanziaria e dalle 
nuove regole curvate sul modello della leva del deficit, dell’Austerity, del fiscal compact e della legge 
di stabilità. Il processo di mondializzazione e delocalizzazione dell’economia ha comportato lo 
spostamento su scala globale delle leggi del mercato e della competitività, implicando di fatto la fine 
della sovranità dei popoli, l’erosione dei diritti Sociali e dei costi della manodopera.  Oggi infatti 
capita sempre più spesso di trovarsi di fronte ad individui che fino a quel momento hanno condotto 
una vita “normale” ma ora che il contesto socio-economico è mutato, si trovano privi di supporti 
economici e privi di un legame sociale significativo.  
Periodo di realizzazione:……dicembre 2018 – gennaio 2019 
 
Autovalutazione: riflessione sul proprio ruolo e sui punti di forza e debolezza, nell’ottica della 

crescita , dello sviluppo e miglioramento personale e culturale….:Come festeggiare il Natale in un 
Paese in forte crisi economica, in cui le famiglie non arrivano più alla fine del mese ? I soldi per i 
regali non ci sono ! neppure quelli per mettere insieme il pranzo di Natale ! Come tutti dobbiamo 
misurarsi con le mille difficoltà che la vita, istante su istante ci presenta.  
Competenze Attese..: Comprendere e acquisire il Vero Valore del Natale !   
 





Compito di apprendimento….:Scoprire l’agire significativo della condivisione e della sobrietà, 
ingredienti che attribuiscono valore alla vita, mediante la Riflessione e il dialogo! (Debate) e la 
creazione di un documento Word, sul valore significativo del Natale. 
 
Contenuti e Azioni che evidenziano il valore aggiunto al proprio operato…..: 
Oggi l'educazione della persona è “in crisi, sia per il frantumarsi dell'omogeneità culturale capace di 
veicolare valori, sia per i comportamenti e stili di vita cui è difficilissimo sottrarsi”. La condivisione 
non è solo quella dei beni materiali, ma anche di quelli morali e spirituali (tempo, ascolto, 
intelligenza, compagnia). La condivisione implica un notevole impegno cognitivo, indirizzato a 
recepire lo schema di riferimento interiore dell’altro, e una componente affettiva che induce a 
sperimentare reazioni emotive in seguito all’osservazione delle esperienze altrui. In una parola è 
disponibilità a donare se stessi agli altri. La sobrietà non è un comportamento eccezionale (che senso 
avrebbe essere sobri ogni tanto?), ma dovrebbe essere lo stile normale, quotidiano, in particolare di chi 
ha compiti di responsabilità nei diversi ambiti della vita sociale: politica, professione, famiglia. 
Sobrietà vuol dire ritrovare una diversa e migliore misura esistenziale contenuta entro i limiti della 
necessità ! vuol dire anche riscoprire il piacere delle cose piccole, delle cose semplici, delle cose sane. 
La persona sobria è semplice, ama percorrere le strade diritte, allo scoperto, senza indossare 
“maschere di carattere”, senza stratagemmi, senza cercare scorciatoie; non avanza mai obliquamente, 
ma segue il sentiero diritto, non si nasconde mai dietro gli altri; Lo sguardo della persona sobria è 
affinato dall’esperienza e dalla saggezza: sa vedere dritto e lontano, non si limita a guardare; è uno 
sguardo che riesce a leggere nel mistero dei cuori, a cominciare dal proprio. La persona sobria, forse, 
non ha fatto moltissime letture, ma quelle poche che ha fatto, le ha meditate in profondità, sino a 
farle divenire parte di se stessa: non vive per leggere, come i maniaci del libro, ma legge per vivere 
meglio, per capire meglio il senso della vita. Riscoprire la sobrietà è anche la via per ritrovare se 
stessi. 

Valutazione di prima istanza..: a seguito l’osservazione sistematica, la Riflessione e il dialogo! 
(Debate per gruppi di Apprendimento) 

Ambito di intervento…: Il Natale ci insegna che cosa è veramente essenziale nella nostra vita ? 

Risultato di Apprendimento….! 

 

Feedback per il miglioramento personale…: In una società spesso offuscata dalla dittatura del 
denaro, del consumo e dell’apparenza, il Natale ci richiama a un comportamento sobrio, semplice, 
equilibrato, lineare, capace di cogliere e vivere l’essenziale. Dentro una cultura dell’indifferenza, che 
finisce non di rado per essere spietata, il nostro stile di vita dev’essere colmo di empatia, di sobrietà, 
attinte giorno dopo giorno dal dono della perseveranza! che impegna l’uomo a lottare sulla via 
intrapresa per il conseguimento del bene, senza soccombere agli ostacoli e senza farsi vincere dalla 
stanchezza e dallo sconforto.  



Buon lavoro ! Auguro a tutti un sereno Natale ! 

Il Dirigente scolastico 
Enzo Spinella 


