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Categoria MAIOR
III/IV/V Scuola Primaria

TRA LE S T ELLE SP RIN TA E VA
“I bambini sognano di diventare supereroi. Avere superpoteri e salvare la gente. Ma non pensano mai a
come è la vita di un supereroe quando non è in missione. Non è molto diversa da quella degli altri. L’eroe
soffre, ama, desidera, spera, ha le sue paure e ha bisogno di persone che lo aiutino in queste cose.”
GRANT GUSTIN
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Per il triennio della primaria 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.
L’obiettivo è di fare in modo che ogni bambino si senta un supereroe. I bambini in campo, i bambini in strada, i
bambini che si riappropriano degli spazi e delle città. I bambini che si autodeterminano e stanno con i nonni,
li intervistano, mano nella mano, strutturano cammini, recuperano il Gian Burrasca che è dentro ognuno.
Quest’anno, vogliamo dare valore alla scrittura come strumento di coesione, per alzare lo sguardo verso
l’orizzonte, la scrittura che apre le porte, sgretola i muri, erge i ponti, conduce verso la quiete e rafforza la
comunità che si prepara alla tempesta per superarla e ritrovare la serenità.
Per affermare che la vita è la vita, che contiene quiete e tempeste ed è comunque vita! Perché in questo
fantastico mondo che è ancora l’unico mondo possibile, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
Immaginiamo un Matteo Spiderman che sa che nella realtà le cose sono un attimo diverse dalla fantasia e
bisogna stare attenti. L’idea è promuovere dei supereroi con poteri misurati, consapevoli che i loro poteri
sono innanzitutto nella conoscenza dei limiti, nella capacità di guardare più lontano del naso, di scegliere,
di essere in grado di svolgere il ruolo di leader per il bene degli altri.
Inoltre sappiamo bene che le storie senza antagonista non hanno verve, non hanno pepe … E allora mettiamoci
il pepe sin dall’inizio, anzi mettiamoci un nemico con super poteri e indichiamo la possibilità narrativa per i
bambini di batterli grazie alla squadra, alle cose semplici, al bene, all’ironia.
Quest’anno vi proponiamo un compito di realtà: dopo l’arrivo in classe dell’incipit (o dei capitoli
precedentemente scritti) e il lavoro creativo-fantastico per la strutturazione del vostro capitolo, vorremmo
che ogni classe vivesse un’esperienza mettendosi in relazione con il territorio e la comunità nella quale scuola
e famiglie sono immerse.
Proprio perché conosciamo l’impegno e la passione che i docenti mettono nel loro lavoro, abbiamo organizzato
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 l’idea di supereroe valorizzando
l’impegno di ognuno che nel suo piccolo può cambiare il mondo. 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.
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