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Introduzione 

 

     Il presente laboratorio si propone di attivare una scrittura condivisa che superi la stretta 

narrazione individuale per raggiungere la coralità. “Scrivo di noi!” è una proposta dedicata agli 

insegnanti, un esempio costruttivo facilmente riproponibile anche in classe, quali che siano le età, le 

provenienze geografiche, linguistiche o religiose dei suoi componenti. 

 

     Spunti operativi che bene si adattano alle richieste attuali e che assecondano il naturale desiderio 

che ciascuno di noi ha di raccontare di sé e del proprio mondo esperienziale.   

     I docenti della scuola dell’infanzia e quelli della scuola primaria sapranno adattare i contesti 

all’età dei discenti ed eventualmente proporre la scrittura condivisa attraverso i giochi, il disegno, i 

colori o i profumi. 

     Per rendere operativo il laboratorio, può essere prevedibile la raccolta e l’utilizzo di 

strumenti/oggetti narrativi elementari che favoriscono il narrare. Scopo del/i laboratorio/i sarà 

quello di giungere ad un elaborato collettivo, non necessariamente di scrittura, che evidenzi gli 

elementi comuni del narrare. 

L’accettazione delle differenze, processo che si presenta di natura complesso, potrà essere favorito 

dal riconoscimento dei valori comuni, seppure espressi con modalità di vita e pensiero in alcuni casi 

anche molto diversi tra loro. 
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Proposta di scheda di lavoro laboratoriale:  

 

Esempio di testo poetico prodotto da un giovane straniero proveniente dal Mali 

 

Mali 

 

Pace, Pace, Pace 

 

È l’arma che rassicura, 

l’arma più ricercata, 

la sola arma che sollecito, 

l’unica arma che richiedo 

per il mio amato Paese, il Mali. 

Perché è l’unica arma esistente al mondo 

Quella che può favorire, 

da Est a Ovest, da Nord a Sud 

gioia, salute, tranquillità, 

fraternità, prosperità. 

 

Pace, Pace, Pace! 

 

Sei l’unica arma al mondo, 

sei tu e tu sola che può assicurare, 

da Rouges a Kidal, da Bandigara a Tassalet 

il progresso e lo sviluppo 

del mio amato Paese, il Mali. 

 

Mali! Mali! Oh … Mali! 

 

Dov’è dunque il mio bel Paese, il Mali? 

Paese di fieri guerrieri, 

Paese il cui motto è: 

“Un Popolo – Uno Scopo – una Fede” 

Paese la cui bandiera rappresenta l’unità, 

Paese oggi lacerato, saccheggiato, diviso, 

oggi Paese di recessione, di rifugiati, di guerra. 

 

Mali, mio bel Paese, 

cosa devono fare i giovani, 

disorientati, sconvolti, delusi 

Quale sviluppo quindi per i tuoi degni cittadini, 

pronti ad elezioni credibili e trasparenti? 

 

Uomini e donne malesi, mano nella mano, 

siano uniti e ricerchino la pace per la nostra felicità, 

per il nostro progresso e per il nostro sviluppo 

perché il Mali, il mio amato Paese, è unico e indivisibile. 
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Proposta di scheda di lavoro laboratoriale 

 

 

Brevi spunti di riflessione e osservazione come guida alla scrittura del proprio testo (per 

insegnanti): 

 

1. Divento insegnante: racconto di com’è nato il desiderio di essere insegnante, come sono 

arrivata/o ad esserlo, che cosa ha determinato la mia scelta e il mio cammino professionale; 

2. Il mio essere insegnante: racconto dei miei maestri, del mio percorso scolastico e di quello 

successivo (non necessariamente persone fisiche incontrate), degli incontri che hanno 

determinato il mio agire educativo; 

3. La didattica: faccio emergere spunti specifici relativi alla didattica nella mia pratica di 

insegnante; 

4. Gli incontri: racconto alcuni degli alunni incontrati e me stesso/a nella relazione con loro e 

con i colleghi. Faccio emergere la relazione e il lavoro di gruppo; 

5. Descrivo quello che ho voluto fortemente, appreso, migliorato, quello per cui mi sono 

battuta/o; 

6. Racconto le pratiche didattiche o strumenti didattici o i modelli ideati. Racconto come 

sono nati e si sono evoluti; 

7. Il mio io narrativo, io come persona che si narra, deve essere rintracciabile nel testo; 

8. Racconto in minima parte chi sono oggi e se e come la mia vita di insegnante mi ha 

cambiato e plasmato come insegnante e come persona; 

9.  Una breve ulteriore scrittura su “Che cosa ha significato per me scrivere”; 

10. Mi dedico alla lettura dei testi prodotti dai miei colleghi e ne rintraccio gli elementi comuni 

(è consigliabile la lettura a coppie, poi a doppia coppia) fino all’elaborazione di un testo 

comune. 
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