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Il mondo cambia con le cose che 
cambiano il mondo

Meravigliarsi di tutto è il primo passo della ragione verso la scoperta.
(Louis Pasteur)

I bambini della III, IV e V classe della Scuola Primaria appartengono a un livello d’istruzione che seguiamo 
con un’attenzione particolare. Proprio per questa ragione stiamo pensando a storie che in qualche modo 
possano stimolare i bambini a immaginare la grandiosità e la bellezza della vita che giorno dopo giorno li 
mette in relazione con il mondo. Avendo per protagonista della storia… il mondo! 
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 determinarsi 
attraverso il gioco e le parole.
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Allora, la narrazione potrebbe avere per protagonista una forchetta che dialoga con la carriola, con la 
ruota della bici che permette di andare in bici, con la dinamo che consente di produrre un minimo di elettricità 
e ti chiede “per cosa sto producendo elettricità?” La nostra idea è quella di coinvolgere i bambini della 
Primaria attorno a un’ipotesi di costruzione della biografia delle cose, perché attraverso uno sguardo 
attento sugli oggetti possano comprendere di quali vantaggi dispongono rispetto ai tanti che, magari, 
non posseggono la maggior parte degli oggetti e riflettere su chi l’elettricità non sa nemmeno cos’è e su 
coloro che attorno a noi vivono una profonda povertà…
Ogni oggetto ha un suo singolare percorso di vita, una “biografia” utile a rivelare qualcosa della società 
in cui si inserisce. È affascinante, dunque, sapere che le cose e le loro storie hanno una valenza sociale. 
Indagare questi aspetti può significare per un bambino entrare in un mondo in cui la curiosità e gli stimoli volti 
verso il conoscere assumono il ruolo di bisogno pressoché naturale.

L’obiettivo è quello di creare narrazioni incamminate verso la felicità… E allora, nelle storie che verranno fuori 
dalla categoria MAIOR, immaginiamo oggetti che possano difendere gli alberi che vengono indiscriminatamente 
tagliati causando danni al pianeta, utensili che si presentano ai bambini e cercano con loro di cambiare 
il mondo (iniziando dai piccoli gesti), cose che usiamo quotidianamente che ci interrogano e s’interrogano 
sulla raccolta differenziata, oggetti che raccontano storie fantastiche ai bambini e progettano con loro 
come migliorare la nostra Terra…

Se la finalità prioritaria è quella di raccontare ai nostri bambini che dietro ogni cosa ci sono materiali e 
uomini che lavorano; se l’obiettivo è portarli a concepire che il disegno, la matematica, l’italiano e quello 
che stanno studiando è dentro le cose; se il volere che ci accomuna è nella possibilità di concepire 
un’educazione che non abbia al centro sempre e soltanto l’umano ma che, piuttosto, guardi il mondo con 
una forma di rispetto che parta dal rispetto per le cose… Allora, questo è il tema per le MAIOR. 

Dovremmo ottenere un focus etico che porti al superamento del disvalore “consumo”. Conserviamo, ripariamo, 
facciamo respirare il nostro attorno, doniamo agli altri quello che è superfluo… Nei possibili destini degli 
oggetti, infatti, vi è quello della rinascita mediante il riuso. 
Piuttosto che riempire i nostri guardaroba e i nostri frigoriferi proviamo a riempire il nostro cuore avendo cura 
di apprendere il saper fare che ora è molto più avanti del digitale; smontiamo e rimontiamo, costruiamo altre 
idee di città magari tenendo sullo sfondo Topolinia, mettiamo i bambini a dialogare con un rubinetto che 
diventa professore e spiega loro la sua funzione. Credete sia scontato che la conoscano? Pensate che in 
America un numero sorprendente di adulti ritiene che il latte al cioccolato sia prodotto da mucche marroni 
e non sa che è semplicemente una miscela di latte, zucchero e cacao. E i bambini? Possiedono queste 
conoscenze che li portano a sapere da dove provengono gli alimenti e gli oggetti che hanno in casa e con 
i quali stabiliscono rapporti quotidiani?

Proprio per questo vorremmo che nelle narrazioni l’elettronica sia assente o marginale poiché desidereremmo 
che i bambini possano recuperare conoscenze che altrimenti non incontrerebbero nel corso della loro 
formazione. 
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. 
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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 gli oggetti che usano tutti i 
giorni esplorando, al tempo stesso, l’attorno e, quindi, il nostro bellissimo pianeta che ha 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
3485212611

p. s. Dimenticavamo: l’accordo stipulato quest’anno con il Giffoni Film Festival ci permetterà di inserire nostri 
studenti nella Giuria del Festival!!! Di più: i cinque racconti che riceveranno il Premio SCRI VI AMO diverranno 
corti prodotti e distribuiti nel circuito nazionale direttamente dal GFF.
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