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Gira, il mondo gira
Gira, 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

Categoria SENIOR
III/IV/V Scuola Secondaria di II grado

SAMARCANDA
Questa Repubblica si può salvare. Ma, per questo, deve diventare la Repubblica della Costituzione.
NILDE IOTTI
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 Secondaria di II Grado, abbiamo pensato ad un percorso che gli permetta
di apprendere avvicinandosi alla Storia che in realtà, è la nostra storia, molto spesso lontanissima da chi è
nato nel terzo millennio. E il terzo millennio è in una storia ancora tutta da scrivere… Spesso chiediamo loro
di conoscere la Costituzione ma non sempre spieghiamo loro il significato di quegli articoli di cui è composta
questa straordinaria Carta.
Per riacquisire l’impegno dei nostri giovani è necessario ri-strutturare con loro un patto che parta proprio dalla
nostra, peraltro attualissima, Costituzione così da renderli consapevoli di quanto sia straordinario l’essere
nati Cittadini Europei, un continente che agisce cooperando, e quali grandi opportunità contenga il nostro
tempo. Oggi in poche ore possiamo andare in capo al mondo, siamo circondati da macchine e siamo costretti
a riorientare la nostra idea di lavoro… perché lavorano le macchine e per la prospettiva avremo sempre più
tempo libero… Intanto, il clima sta cambiando, le migrazioni ci portano a mutare la nostra idea di identità
sociale e giornalmente ci troviamo di fronte a nuove e stimolanti sfide. Per corrispondere consapevolmente
ognuno di noi un impegno che qualifichi il tempo e lo spazio che stiamo attraversando forse, fare un passo
indietro, ripercorrere le storie della fase Costituente, scrivere ROMANZI che creativamente ci riportino a
quella fase può essere utile… Innanzitutto per riprendere o ricostruire il filo del dialogo intergenerazionale di
cui noi adulti abbiamo assoluto bisogno.
Questo livello d’istruzione, impegna particolarmente gli studenti poiché li mette dinanzi al loro futuro e alle
scelte che vorranno e potranno determinare per se stessi e per il mondo che li circonda.
Immaginiamo dunque, di coinvolgere i ragazzi nella stesura di romanzi storici… Partendo dall’Articolo della
Costituzione Italiana a voi affidato e adottato dall’autore per la “nascita” dell’Incipit, vorremo far scaturire
la narrazione proprio da quello specifico argomento, cercando di far venire fuori le ragioni per cui è stato
scritto quell’articolo e come, quell’articolo, abbia cambiato la vita delle persone... Il voto alle donne, il
lavoro che rende liberi, la salute e la scuola garantita a tutti… la garanzia della giustizia, la tutela delle
minoranze… insomma proveremo a fare in modo che i ragazzi comprendano quanto non sia scontato quello
che ogni giorno diamo per scontato.
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 ragazzi e per permettere di conoscerne appieno l’origine e la storia,
affinché si possa tanto più apprezzare il valore delle conquiste politiche e sociali che da essa sono scaturite
e restano garantite.
La Costituzione non va solo letta, bensì va praticata: solo in questo modo potremo permettere ai nostri
ragazzi di diventare “costruttori di Democrazia”.
Siamo certi che anche quest’anno la Staffetta sarà un’avventura fantastica da vivere, collaborando alla
realizzazione di storie capaci di far riflettere, divertire e appassionare i nostri alunni.
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