Terrerare
Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior.
(Fabrizio De Andrè)

I ragazzi del biennio della Scuola Secondaria di II grado appartengono a un livello d’istruzione che è
complesso, ma affascinante per l’età dei ragazzi e per tutti i meccanismi che attraversano il loro vissuto. Per
questo immaginiamo storie che possano renderli protagonisti e consapevoli delle scelte che stanno facendo.
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.
Nelle nostre intenzioni vi è, dunque, l’esigenza di collegare il fare scuola alla questione climatica coadiuvando
i docenti nel creare una cultura dell’ambiente con i ragazzi che è qualcosa da determinarsi attraverso le
parole e la capacità di riflettere su aspetti che li coinvolgono nel loro quotidiano mediante oggetti che
utilizzano costantemente.
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La nostra idea è quella che, attraverso la Staffetta, i ragazzi possano essere stimolati da narrazioni tali
da far comprendere loro come la frontiera del futuro, della scoperta e della ricerca in ogni campo ha
bisogno dell’energia derivante dai minerali che conosciamo da tanto tempo ma che in questo inizio di terzo
millennio sono diventati indispensabili. Sono chiamati volgarmente “terre rare”, tecnicamente “lantanoidi”
e nella scuola non sono ancora entrati. Eppure pare che i 17 minerali contenuti nelle “terre rare”, con i loro
nomi impronunciabili, cambieranno il mondo determinando situazioni a cui non siamo adusi.
Di questo scenario che vorremmo incuriosisse e portasse i ragazzi del biennio della Scuola Secondaria di II
grado a indagarlo, non bisogna tralasciare un controsenso interessante: la definizione “terre rare” è impropria.
Almeno sedici dei diciassette elementi costituenti il gruppo non sono così rari come suggerisce il nome. Alcuni
Paesi, infatti, sono produttori significativi di questi minerali e questo dettaglio, nella composizione delle storie
che vorremmo leggere per la categoria JUNIOR, non è assolutamente trascurabile posto che la definizione
“terre rare” scaturisce dalle alte difficoltà e dagli alti costi di estrazione.
Immaginiamo, dunque, racconti che confluiscano nel genere delle spy stories portando i nostri ragazzi a
conoscere i pro e i contro della corsa ai minerali di cui abbiamo bisogno oggi per suonare le chitarre
elettriche, utilizzare lo smartphone, vedere la televisione…
L’intento, quindi, è quello di presentare ai ragazzi – mediante un meccanismo narrativo fortemente intrigante
qual è quello della spy story – i lantanoidi.
L’argomento, ça va sans dire, è attualissimo poiché la guerra commerciale degli ultimi mesi tra Stati Uniti e
Cina, ci ha fatto “scoprire” che oltre al petrolio e ai grossi giacimenti di oro e diamanti, la tecnologia - che
ormai ha invaso le nostre case e la nostra quotidianità - ha necessità di materiali diversi sconosciuti alla
maggior parte di noi. Parliamo proprio delle terre rare, elementi, a quanto pare, indispensabili per l’elettronica
e non solo.
Immaginiamo, dunque, storie strutturate in modo che i ragazzi possano relazionarsi con questi elementi
chiedendosi: come li otteniamo? Dove sono le miniere? Chi lavora per acquisirli? Con quali diritti? E per la
prospettiva li cercheremo nello spazio? Magari su un asteroide? Saranno beni pubblici oppure avremo una
società in cui i detentori di questi minerali governeranno l’evoluzione delle nostre società?
L’obiettivo finale cui auspichiamo di giungere è la stesura di storie capaci di far confrontare e discutere i nostri
ragazzi sulle determinanti che, poi, connotano il divenire civile di una società.
La Staffetta di Scrittura consente all’intero contesto scolastico di utilizzare la parola per stimolare la
partecipazione e ottimizzare i 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 nuove questioni e al tempo stesso, l’attorno il
bellissimo pianeta nel suo insieme che sempre di più ha bisogno del nostro rispetto e della nostra cura.
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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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