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Categoria MINOR 
Scuola dell’Infanzia e I/II Scuola Primaria

ALLA RICERCA DEL GIOCO PERDUTO
Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di conversazione.

PLATONE

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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I bambini dell’Infanzia e delle prime due classi della Scuola Primaria attraversano 
un livello d’istruzione che accompagniamo con particolare cura perché ci consente di lavorare ad ampio 
raggio sulla formazione di comunità.
Immaginiamo quindi storie… in cui un i bambini, grazie al gioco, liberano i bambini che non possono giocare. 
Immaginiamo bambini che si mettono insieme e liberano un compagno e lo invitano a giocare, immaginiamo 
bambini che con il gioco rendano gli adulti più buoni… Immaginiamo bambini “Robin Hood” che giocando 
tolgano a chi ha tanto e diano a chi ha poco… Immaginiamo bambini che in squadra prendano posizione 
contro il sopruso di un adulto e lo facciano rinsavire… giocando e facendolo giocare… E nelle storie 
immaginiamo le marachelle… Perché se un adulto, per esempio, si prende il gelato di un bambino, può anche 
capitare che un bambino faccia cadere il gelato sulla testa di quell’adulto… E non è legge del taglione, 
ovviamente, è invece la capacità di accorgersi delle ingiustizie e strutturarsi per combatterle, impegnandosi 
e soprattutto GIOCANDO! Immaginiamo bambini che si riappropriano del Parco e che magari inciampino 
anche, immaginando che cadere SI PUÒ! Ma bisogna sentire sempre, dentro, la forza di ri-alzarsi.
Quindi, all’aperto, al chiuso, in classe, nel giardino e sul terrazzo vogliamo… i bambini a giocare!!!
Insomma, immaginiamo storie che facciano divertire i bambini facendo loro riscoprire la bellezza di dirimere 
conflitti, di superare le tristezze, di fare amicizie, di scoprire i mal-fattori, di disegnare una città senza le auto 
e con le strade piene di infanti con la palla o con i Lego, per creare un mondo dove non si può più scrivere 
“nel cortile è vietato giocare…”
Auspichiamo dunque che i piccoli scrittori assumano il ruolo di testimonial con la famiglia e, più in generale, 
con gli adulti perché mutino sempre più gli stili di vita a tutela dell’attorno e di noi stessi. 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 proprio 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, di imparare giocando, 
collaborando alla realizzazione di storie capaci di far riflettere, divertire e appassionare piccoli e grandi.
Un intero calendario di attività, organizzato per accompagnare bambini e docenti attraverso le numerose 
opportunità pensate per voi.

nello spazio senza fine...


