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Categoria MAIOR
III/IV/V Scuola Primaria

ATHOS, PORTHOS, ARAMIS E … MARGHERITA
Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.

(PROVERBIO DEL BURKINA FASO)

Gira, il mondo giraGira, il mondo gira nello spazio senza fine…
I l    t e m a    g e n e r a l e   d e l l a    S t a f f e t t a    d i    S c r i t t u r a  2 0 2 1 –2 0 2 2

La scrittura come strumento di 
coesione, la scrittura 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 contamina di ottimismo… 
Per affermare che la vita è la 
vita… e per muovere verso una 
coscienza collettiva in grado di 
rideterminare sorrisi.
Con il tema di quest’anno 
proviamo a entrare pienamente 
nelle problematiche che il mondo 
della scuola si troverà a dover 
affrontare con l’inizio del nuovo 

anno scolastico. I bambini, i ragazzi, i giovani dovranno recuperare non la relazione che hanno sempre 
continuato ad avere tra di loro e con il loro mondo parziale (com’è parziale il mondo di ognuno di noi), ma 
piuttosto la relazione con la scuola e il fare scuola, valorizzandone la visione precisa e specifica orientata 
verso la struttura di un bagaglio culturale che permetta alle nuove generazioni di crescere scegliendo e… 
scegliere crescendo. 
E Gira il mondo gira… altro non è che la capacità che ha il mondo di andare avanti a prescindere da 
noi che, però, nel nostro piccolissimo possiamo comunque orientare il suo girare nel verso giusto che è, 
poi, il verso del bene, del futuro, del rispetto per l’altro e per l’ambiente, della possibilità che abbiamo di 
condizionare l’evoluzione.  Immaginando che la nostra vita e il nostro attraversare il mondo non siano in 
nessun caso deleteri per chi dovrà venire dopo di noi…
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nello spazio senza fine...
Per il Triennio della Primaria abbiamo immaginato storie che promuovano l’interazione e il rapporto 
di team, il gioco di squadra, l’importanza di essere comunità non soltanto nelle difficoltà ma anche nella 
condivisione degli spazi quotidiani e dei tempi di gioco sapendo di poter contare sul proprio compagno.
Come per i Moschettieri, non esiste un unico protagonista, ma lo sono tutti e quattro a loro modo… è grazie 
alle virtù di ognuno che si affrontano le avventure, insieme: il coraggio e l’audacia di d’Artagnan, l’intelligenza 
e la nobiltà d’animo di Athos, l’astuzia e la diplomazia di Aramis, la lealtà e la forza di Porthos… e Margherita 
che rappresenta ognuno di noi.
Dunque: si scrive in gruppo, si apprende in gruppo, si gioca in gruppo, si corre in gruppo verso un obiettivo 
e ci si muove immaginando di conquistare il mondo con il sorriso rimuovendo il male quando ce lo troviamo 
noi d’innanzi.
Per superare ostacoli sempre più ambiziosi, affidarsi al gioco di squadra può essere la mossa giusta. Una 
regola senz’altro valida soprattutto a scuola. 
Per i ragazzi di questo livello scolastico 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.
Immaginiamo storie che abbiano per protagonisti dei gruppi che devono confrontarsi con un’impresa… Robe 
particolari come: liberare un asinello troppo oberato dal proprio padrone, fare scherzi al salumaio che vende 
alimenti scadenti e imbroglia sul peso,  costruire una sedia movente per l’anziano che non può camminare, 
prendere di mira la strega cattiva sino a tramutarla in un gattino, difendere il compagno di classe ingiustamente 
definito BULLO dalla Maestra cattiva e da quelli che vogliono cacciarlo dalla scuola. Si tratterà della storia 
di una vera e propria impresa che si compie nel corso della storia che evolve…
E come si può pensare di collaborare senza provare a fare squadra? ... Allora, ecco che arrivano le nostre 
attività inserite in un calendario che copre tutto l’anno. 
Giochi, arte, gare e creatività, tutto pensato per appassionare piccoli e grandi, e per collaborare alla 
realizzazione di storie capaci di far riflettere e divertire. 


