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L’Arca di Kòe
Se fossi vissuta ai tempi del Diluvio Universale, avrei rischiato di affogare mentre mi piastravo i capelli 

perché… “vorrai mica salvarti conciata così!!!”   (godzyperplesso)

I ragazzi della Scuola Secondaria di I grado si trovano ad attraversare il livello d’istruzione che è il più 

complesso della nostra scuola. È partendo da questo dato che, per loro, stiamo immaginando storie che li 

mettano di fronte alle grandi opportunità del divenire che possono essere colte soltanto se si è in grado di 

conoscere quello che è alle nostre spalle, quel tanto che consente loro, oggi, di sentirsi parte di un mondo e 

di un contemporaneo dalle straordinarie possibilità che, però, intanto è per quello che è stato.
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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 ragazzi sia qualcosa da determinarsi 

attraverso le parole e, pure, con la capacità di comprendere quali possano essere gli oggetti davvero utili 

nella vita di tutti i giorni…

Il concetto di generazione è trasversale a quelli di passato, presente e futuro: ogni generazione segna 

un’epoca e assimila la moda, i valori e le innovazioni del periodo in cui vive. Sentire invece qualcuno che 

ti invita a “cogliere l’attimo” nella tua vita ti fa automaticamente pensare al rapporto che vi è tra ciò che 

è avvenuto ieri e il domani. Il nostro tempo è segnato dalle conquiste e dalle idee dei padri che i figli 

concretizzano e condividono con il resto del genere umano, ma anche dalla fantascienza che un giorno e 

in taluni casi diverrà scienza. Il sogno di saper volare è antico come l’umanità, oggi possiamo farlo in aereo 

o col paracadute e i più temerari si danno allo skydiving. Fino al secolo scorso si comunicava tramite missive 

e le novità erano già storia quando venivano lette. Oggi la tecnologia ci permette di essere in contatto 

live con chiunque in qualunque luogo del mondo grazie a chat, social network e servizi di messaggistica 

istantanea. Il filo conduttore tra passato, presente e futuro è uno solo e si chiama progresso. Reinterpretare il 

passato, però, resta il modo migliore per determinare la bellezza del futuro.

Abbiamo pensato di focalizzare l’attenzione su questo tema, perché guardare in una valigia può essere 

utile per acquisire i tratti della persona che ne è proprietaria. Ma comparare la valigia di un occidentale 

che parte non si sa per dove con lo zainetto di Amid che invece inizia il suo cammino da Gasr Garabulli, 

può essere un esercizio per comprendere il tempo che i nostri ragazzi stanno attraversando. Può essere, 

addirittura, utile per capire come e quanto il valore delle parole possa cambiare di luogo in luogo ed è 

legato all’agio e al disagio che sta attraversando un individuo… Un esempio: la parola “turismo” ha lo stesso 

significato per Nguyeng, un bambino vietnamita immerso dalla mattina alla sera con i piedi in una risaia, e per 

John, quindicenne statunitense che ha già girato il mondo? Poi vi è tutto uno spaccato che dovrebbe essere 

esperito e lega la parola “turismo” alla tutela ambientale e alla costruzione di un assetto educazionale che 

sia in grado di interagire con l’evoluzione di principi come, per esempio, l’uguaglianza…

L’Arca di Kòe vuole essere uno stratagemma per riflettere su questi aspetti impegnando i nostri ragazzi 
in un viaggio che imporrà delle scelte e che capitolo dopo capitolo dovrà condurre verso la selezione 
delle cose che si ritengono più importanti rispetto ad altre che lo sono di meno.

Proprio come avvenne… Ci sarà un nuovo diluvio e la comunità protagonista della storia dovrà strutturare 

l’arca, scegliere chi la guiderà, selezionare le cose da portare su di essa e considerare che nel corso del 

viaggio – capitolo dopo capitolo – qualcosa dovrà essere abbandonato perché tappa dopo tappa l’arca 

dovrà alleggerirsi altrimenti si accrescerà il rischio di affondare.

Dov’è diretta l’arca? Com’è stata fatta? La comunità come ha compreso che stava arrivando il diluvio? Quali 
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oggetti saranno scelti per essere portati lungo il viaggio e quali saranno abbandonati? Viceversa, cosa 

resterà sull’arca? E queste cose saranno funzionali per svolgere quali attività?

Pensando a tutte le possibilità narrative alle quali possono condurre questi interrogativi, immaginiamo 
storie in cui i protagonisti abbiano coscienza dell’importanza delle cose e di quanto queste possano 
influire sulla vita delle persone, sul tempo che passa e sul mondo che cambia inevitabilmente in base ai 
nostri atteggiamenti e alle nostre scelte.

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 ragazzi consentendo loro di conoscere gli oggetti che usano ogni giorno, la loro reale 

importanza e, al tempo stesso, l’attorno e, quindi, il nostro 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 ragazzi.

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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