Di cognome faccio Sauro!
E di nome son… DINO
È molto semplice capire perché i bambini vanno pazzi per i dinosauri:
i dinosauri sono gli effetti speciali della natura. Sono gli unici draghi reali.
(Robert T. Bakker)

I bambini dell’Infanzia e delle prime due classi della Scuola Primaria attraversano un livello d’istruzione che
accompagniamo con particolare cura perché ci consente di lavorare ad ampio raggio sulla formazione di comunità.
Quest’anno, come si evince dal documento Oggetti, Vita, Terra, vogliamo riflettere sui cambiamenti climatici
perché è forte l’esigenza di collegare il fare scuola a una questione che è sempre più attuale e ci chiede,
seppur con piccoli gesti, di dare il nostro contributo per rendere il pianeta Terra un posto migliore.
Immaginiamo che per i docenti creare una cultura dell’ambiente con i bambini sia qualcosa da deteminarsi
attraverso il gioco stimolando i giovani scrittori verso una visione dell’attorno non statica ma ricca di immaginazione.
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Per questo stiamo fantasticando su storie che mettano i bambini in contatto con il mondo dei dinosauri.
Attraverso queste figure, dunque, auspichiamo che i piccoli scrittori assumano il ruolo di testimonial con la famiglia
e, più in generale, con gli adulti perché mutino sempre più gli stili di vita a tutela dell’attorno e di noi stessi.
L’obiettivo educativo della Staffetta di Scrittura Bimed di quest’anno continua a essere quello di stimolare
la sensibilità dei bambini, incuriosirli e fare in modo che possano distogliersi dalla televisione giocando e
divertendosi interagendo con la creatività, sorridendo del Tirannosauro Rex e di tutte queste figure che
hanno abitato il nostro pianeta tanti, tanti anni fa…
Pensiamo, quindi, che possano nascere narrazioni in cui siano protagonisti i dinosauri che potrebbero
trasformarsi in compagni di avventura capaci di aiutarci a guardare il cielo pronunciando parole difficili
come, per esempio, “asteroidi” o “glaciazione”; che si fanno montare in groppa dai bambini per un giro
intorno alla Terra che si deve salvare dai nostri comportamenti; che collaborano con noi per pulire il mondo e
creare città più a misura di bambino; che ci prendono per mano e ci conducono all’incontro tra generazioni
che provano, insieme, a preservare il mondo.
La Staffetta di Scrittura consente all’intero contesto scolastico di utilizzare la parola e il disegno per stimolare
la partecipazione e il fare nei processi educativi.
Proprio perché conosciamo l’impegno e la passione che i docenti mettono nel loro lavoro, abbiamo strutturato
una serie di strumenti - che potrete scoprire esplorando le pagine web del sito www.bimed.net/staffettascrittura
- utili per lavorare con i bambini consentendo loro di conoscere e giocare con i dinosauri esaminando, al
tempo stesso, l’attorno e, quindi, il pianeta che abitiamo e che ha sempre più bisogno del nostro rispetto e
della nostra cura.
Siamo certi che anche quest’anno la Staffetta sarà un’avventura fantastica da vivere insieme collaborando
alla realizzazione di storie capaci di far riflettere, divertire e appassionare i nostri bambini.
Staff Bimed
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