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GUIDA
PER GLI
INSEGNANTI

ALLACCIATE LE CINTURE E
PREPARATEVI A UNA NUOVA AVVENTURA
Vi è mai capitato di guardare il cielo, di notte, e chiedervi come sarebbe stare lassù,
sospesi fra milioni di stelle, proprio come dei veri astronauti? E vi siete mai chiesti quante
storie, quante avventure e quanti misteri si nascondono dietro quell’infinito oceano di
lucine tremolanti che brillano sopra le nostre teste? È ora di scoprirlo!
Pianeti vulcanici, stazioni spaziali, pozzi gravitazionali, astronauti smarriti… ce n’è davvero
per tutti i gusti! Ma come ogni cosa bella, l’universo è anche un luogo molto delicato
che ha bisogno di cura e attenzione per evitare di infrangerne il sottile equilibrio che lo
rende così speciale e unico. E gli amici del mondo di Hey Clay sono arrivati qui fra noi
proprio per questo motivo: ma si sa, loro sono degli alieni un po’ imbranati e pasticcioni,
e da soli rischiano di combinare un sacco di guai! A meno che non ci sia qualcuno
disposto a dar loro una mano… Qualcuno come voi. Infatti, solamente grazie al vostro
aiuto si potranno prendere cura del cosmo! Se vi state chiedendo come fare, la risposta
è semplice, molto semplice!
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Scrittori di Classe – Storie Spaziali è un progetto che coinvolge migliaia di scuole
italiane e invita gli studenti a partecipare al più spaziale concorso di scrittura del mondo,
anzi… dell’universo!
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Per questa settima edizione i temi sono proprio lo spazio e la vita degli astronauti fra
le stelle! Conad in collaborazione con ESA, Agenzia Spaziale Europea, e ASI, Agenzia
Spaziale Italiana, e con l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali hanno
bisogno delle vostre idee per un mondo (e un universo) più sano e meno inquinato.
Fatevi aiutare dai percorsi di supporto, dai webinar e dalle moltissime risorse di
approfondimento sviluppate da ANISN in collaborazione con Editrice La Scuola, a
disposizione sul sito dell’iniziativa e utilizzabili in classe o direttamente da casa.
Ormai sapete bene che partecipare è facile, vi basterà:
- esplorare i materiali didattici che trovate sul sito del progetto
- scegliere uno dei 6 incipit proposti
- scrivere una storia spaziale insieme a tutta la classe
- caricare il racconto sul sito insiemeperlascuola.conad.it
- valutare 3 racconti di altre classi in gara
Quest’anno, tutte le classi che porteranno a termine la sfida, caricando il proprio
racconto sul sito entro il 1 dicembre e valutando i racconti delle altre classi entro il 15
dicembre, riceveranno 600 buoni omaggio per richiedere gratuitamente i premi del
catalogo Insieme per la Scuola 2021, il doppio dello scorso anno!
Le classi vincitrici saranno 12, 2 per ogni incipit, e saranno premiate presso la sede
dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma!
I loro 12 racconti entreranno a far parte di un grande libro spaziale che sarà disponibile
in tutti i punti vendita Conad a partire da febbraio 2021.
Che state aspettando? Unitevi a Terry, Hipster, Pi, Muzon, Burger, Trio e a tutti gli altri
Hey Clay, salite a bordo delle loro astronavi e aiutateli a salvare l’universo!
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione delle classi
L’iniziativa è rivolta alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
pubbliche e private paritarie. L’iscrizione delle classi è obbligatoria e deve essere
effettuata dal 1° settembre al 1° dicembre 2020 sul sito insiemeperlascuola.conad.it,
utilizzando il codice meccanografico dell’Istituto Principale e la password che è stata
inviata alla mail istituzionale. La password è a disposizione di tutti gli insegnanti; chi vuole
partecipare con le proprie classi deve richiederla in segreteria e seguire la procedura
di registrazione indicata sul sito. Con l’iscrizione, la scuola e gli insegnanti dichiarano di
aver letto e di accettare il presente regolamento e si impegnano a comunicarlo a tutti i
partecipanti e, ove opportuno, a coloro che esercitano la potestà genitoriale sugli alunni
delle classi partecipanti all’iniziativa.
Meccanismo dell’iniziativa
Ogni classe partecipante dovrà scegliere uno dei 6 incipit e scrivere un racconto di
lunghezza non superiore alle 10.000 battute, spazi inclusi*, ispirato alla relativa traccia.
A lavoro ultimato, il referente dovrà caricare il racconto su insiemeperlascuola.conad.
it, nell’area riservata della classe, tassativamente entro e non oltre il 1 dicembre 2020.
Dopo il caricamento del lavoro, un sistema automatico assegnerà alla classe, in modo
casuale e anonimo, 3 racconti di altre classi in gara, di pari livello ma con incipit diverso dal
proprio. Per poter entrare in classifica, ogni classe dovrà valutare tutti e 3 i lavori ricevuti,
secondo modalità ben precise: la valutazione è parte integrante dell’iniziativa Scrittori
di Classe – Storie Spaziali ed è obbligatoria, pena l’esclusione del proprio racconto
dal concorso. La valutazione dovrà essere riportata su insiemeperlascuolaconad.it
tassativamente entro e non oltre il 15 dicembre 2020.
*Una battuta è pari a un carattere (anche lo spazio è una battuta). Utilizzando un programma di videoscrittura, per
conteggiare le battute è possibile servirsi dell’apposito strumento di conteggio parole. Per maggiori informazioni
consultare il sito insiemeperlascuola.conad.it. Il box che si trova nell’apposita sezione dell’area riservata, all’interno
del quale dovrà essere caricato il racconto, possiede comunque un sistema di conteggio automatico dei caratteri,
che indicherà il raggiungimento del numero massimo di battute.

Modalità di valutazione
La valutazione dei 3 racconti scritti dalle altre classi partecipanti e presenti nell’area
riservata della propria classe, avviene in due fasi:
1. è necessario prima di tutto assegnare l’importanza di ciascuno dei parametri riportati

Selezione dei racconti vincitori
Grazie alla media dei voti ricevuti dalle altre classi, ogni lavoro totalizzerà un
punteggio che comporrà una classifica per ogni incipit. I primi 10 racconti classificati
per ogni incipit verranno consegnati a una speciale giuria che deciderà quali sono i
12 migliori (2 per incipit).
Premi
Tutte le classi che avranno portato a termine il lavoro in ogni sua fase (scrittura
del racconto, caricamento nell’area riservata e valutazione dei 3 racconti ricevuti)
riceveranno un attestato di partecipazione personalizzato e 600 buoni omaggio per
il catalogo Insieme per la Scuola 2021.
Le 10 classi finaliste per ogni incipit (fatta eccezione per le 12 classi vincitrici)
riceveranno 2.000 buoni omaggio per il catalogo Insieme per la Scuola 2021.
Le 12 classi vincitrici potranno scegliere a loro piacimento un premio dal catalogo
Insieme per la Scuola 2021. In più, oltre alla soddisfazione di vedere il proprio lavoro
trasformato in un vero libro, trascorreranno una giornata di premiazione presso la
sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma. Qualora la classe fosse impossibilitata
a partecipare alla giornata, sarà reso disponibile un collegamento streaming con
l’evento.
Sito
Il sito del progetto, insiemeperlascuola.conad.it, gestisce le diverse fasi di
partecipazione all’iniziativa: iscrizione delle classi, caricamento dei racconti,
distribuzione dei racconti per la valutazione, valutazione e inserimento in classifica,
comunicazione delle classi finaliste e delle 12 classi vincitrici.
Il sito gestisce inoltre il database delle scuole, le diverse comunicazioni relative
all’iniziativa (scadenze, promemoria, eventi in programma), ogni riferimento per
ricevere assistenza (numero verde, indirizzo mail), la possibilità di scaricare e
stampare i materiali di comunicazione e ulteriori copie della presente guida.
Nella sezione “Materiali del concorso” sono inoltre presenti percorsi di supporto,
webinar e moltissime risorse di approfondimento sviluppate da ANISN in
collaborazione con Editrice La Scuola e con la consulenza scientifica di ASI e ESA.
Nel sito sono inoltre presenti la sezione contatti e le FAQ (domande frequenti), dove
trovare le risposte a eventuali dubbi.

2. a seguire bisogna assegnare, per ciascuno dei 3 racconti, un voto da 1 a 10 per
ciascuno dei parametri**
Per conoscere i parametri e avere consigli su come organizzare l’attività di valutazione
in classe, potete consultare l’apposita sezione di questa guida.
**ATTENZIONE: anche quest’anno esiste la possibilità di assegnare il voto ZERO, che deve essere attribuito solo
ed esclusivamente nel caso in cui il racconto ricevuto risulti inclassificabile per evidenti motivi (non rientra nello
spirito del concorso, non rispetta nessuna delle regole, è completamente fuori tema, ecc.). I racconti che avranno
ricevuto voto ZERO saranno soggetti a controllo: qualora risultassero effettivamente non idonei saranno esclusi
dalla classifica. Le classi autrici dei racconti esclusi non riceveranno i 600 buoni omaggio per il catalogo Insieme
per la Scuola 2021.
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Conad Soc. Coop. è autorizzata a comunicare l’iniziativa sul proprio sito, sul sito insiemeperlascuola.conad.it, su
riviste di settore, sulle proprie riviste, sulla stampa anche nazionale e a comunicare i risultati dell’iniziativa attraverso
le azioni che riterrà più opportune. Tutti i partecipanti autorizzano sin d’ora Conad Soc. Coop. a utilizzare e/o
pubblicare i propri elaborati in occasione di eventi o conferenze e a pubblicare i medesimi sul proprio sito, sul sito
insiemeperlascuola.conad.it, su riviste di settore, sulle proprie riviste e sulla stampa anche nazionale; per questo
nulla sarà dovuto e con la partecipazione all’iniziativa si concede a Conad liberatoria per l’utilizzo degli elaborati e
per la pubblicazione dei libri come sopra indicato.
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ASI E ESA:
PARTNER
D’ECCEZIONE

Oltre che studiare l’universo, dallo spazio si può osservare la Terra per prevedere e
prevenire - ad esempio - disastri ambientali, assicurare rapidi interventi nelle aree di
crisi, misurare gli effetti del cambiamento climatico. Anche in questi campi l’Italia è
all’avanguardia con sistemi come Cosmo Sky-Med, fiore all’occhiello dei programmi ASI
rivolti alla conoscenza del nostro pianeta.
L’Italia, attraverso l’ASI e l’industria italiana, continua anche una tradizione di ricerca
nella propulsione spaziale, in particolare come leader del programma europeo VEGA, il
piccolo lanciatore di progettazione italiana.
Oggi però lo spazio non è solo più uno straordinario settore della ricerca. È anche
un’importante opportunità economica. Il mercato delle telecomunicazioni e della
navigazione satellitare - solo per citare un campo applicativo - è in continua espansione
e l’ASI, con la sua esperienza nella messa in orbita di satelliti, opera perché l’Italia sia
pronta a coglierne le occasioni.
Dalle domande fondamentali sulla comprensione dell’universo, sull’origine della vita,
fino alla sperimentazione di nuove tecnologie, lo spazio appare oggi più che mai il
luogo da cui partire per ampliare l’orizzonte culturale dell’uomo, far crescere la sua
consapevolezza e garantire un futuro migliore sulla Terra.
Grazie all’ASI, l’Italia è in prima fila in questa esemplare impresa umana.

Nata nel 1988, l’Agenzia Spaziale Italiana è un ente pubblico nazionale vigilato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, che opera in collaborazione con
diversi altri dicasteri.
In meno di due decenni si è affermata come uno dei più importanti attori mondiali
sulla scena della scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi
per raggiungere ed esplorare il cosmo. L’ASI ha oggi un ruolo di primo piano tanto a
livello europeo, dove l’Italia è il terzo paese che contribuisce maggiormente all’Agenzia
Spaziale Europea, quanto a livello mondiale. Ha infatti uno stretto e continuo rapporto
di collaborazione con la NASA, che la porta a partecipare a molte delle più interessanti
missioni scientifiche degli ultimi anni. Uno dei progetti più affascinanti è stata la
costruzione e l’attività della Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti italiani
sono ormai di casa.
Grazie all’attività dell’ASI, la comunità scientifica italiana ha ottenuto negli ultimi decenni
successi senza precedenti nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, contribuendo
tra l’altro a ricostruire i primi istanti di vita dell’universo, compiendo passi fondamentali
verso la comprensione del fenomeno dei gamma ray bursts e delle misteriose sorgenti
di raggi gamma. L’ASI ha dato inoltre importanti contributi all’esplorazione spaziale,
costruendo strumenti scientifici che hanno viaggiato con le sonde NASA ed ESA alla
scoperta dei segreti di Marte, Giove, Saturno. E in tutte le principali missioni pianificate
per i prossimi anni - da Venere alle comete, fino ai limiti estremi del nostro sistema
solare - ci sarà un pezzo di Italia.
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Noi siamo l’ESA. Diamo spazio a tutti nello spazio. Costruiamo e lanciamo razzi e
satelliti, addestriamo astronauti, osserviamo la Terra, esploriamo lo spazio e cerchiamo
di fornire risposte alle grandi domande scientifiche sull’universo.
Istituita nel 1975, l’Agenzia Spaziale Europea sostiene l’esplorazione e l’utilizzo dello
spazio a scopi pacifici per il bene comune. Attualmente l’agenzia conta 22 stati membri
e da più di 40 anni promuove gli interessi scientifici e industriali dell’Europa nello spazio.
L’ESA è attiva in ogni settore dell’attività spaziale, mettendo i benefici derivanti dallo
spazio a disposizione sia delle aziende che delle persone nella loro quotidianità.
Gli stati membri lavorano congiuntamente, condividendo le risorse finanziarie e
scientifiche, allo scopo di raggiungere i migliori risultati possibili. Dallo spazioporto
europeo di Kourou, offre accesso autonomo allo spazio per missioni scientifiche
e commerciali. Le varie attività dell’ESA fanno tutte parte di una chiara visione per
l’Europa nello spazio.

Lo spazio è il futuro e tramite l’ESA ne siamo tutti parte.
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L’ANISN conta 27 sezioni locali e 14 Centri IBSE (Inquiry Based Science Education):

ALLA SCOPERTA
DELLO SPAZIO
CON ANISN E
EDITRICE LA SCUOLA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI

• le sezioni locali sono distribuite su tutto il territorio italiano, con oltre 2.000 soci
		 individuali e circa 500 soci collettivi, si avvalgono di numerose collaborazioni con
		 Università, enti di ricerca e Accademie
•
		
		
		
		

i 14 centri IBSE/ANISN, presenti in altrettante regioni, operano in stretto rapporto
con partner internazionali e numerosi istituti scolastici; in essi vengono realizzati
corsi di formazione, predisposti materiali didattici, strumenti per la sperimentazione
in classe, per il monitoraggio e la valutazione, volti a diffondere un approccio
didattico attivo basato sull’investigazione.

Come ente accreditato per la valorizzazione delle eccellenze ANISN organizza le
Olimpiadi delle Scienze Naturali, che dal 2000 hanno coinvolto diverse centinaia di
insegnanti e molte migliaia di giovani delle scuole secondarie di 2° grado italiane. I migliori
classificati nella competizione nazionale partecipano alle Olimpiadi Internazionali di
Biologia (IBO) e alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO). Alle Olimpiadi
si sono affiancati dal 2011 i Giochi delle Scienze Sperimentali per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado in una gara che sta ottenendo anno dopo anno maggiore
partecipazione ed entusiasmo.
L’ANISN è stata ed è coinvolta, quale partner attivo, in vari progetti nazionali, europei e
internazionali: SUSTAIN (2013-2016), LINKS (2016 -2019) e AMGEN Teach (2014-2020),
ABE (Amgen Biotech Experience dal 2017), SPATIO (dal 2019) e, finanziato dal MIUR
con la Legge 113/91 D.D. 1524/08-07-2015 T4, “SCHOOL FOR INQUIRY” (2017-2019).

L’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, costituita nel marzo del
1979, riunisce docenti, scienziati e cultori della materia che condividono l’obiettivo di
promuovere il valore formativo delle Scienze, migliorare la professionalità dei docenti e
sostenere la qualità dell’istruzione scientifica in Italia.
L’Associazione è riconosciuta come personalità giuridica e come ente formatore
dal MIUR e accreditata quale soggetto esterno all’Amministrazione scolastica per la
valorizzazione delle eccellenze tra gli studenti delle scuole di istruzione secondaria
inferiore e superiore.
L’ANISN condivide obiettivi e iniziative attraverso:
• una rivista nazionale semestrale (Le Scienze Naturali nella scuola)
• il sito web anisn.it arricchito della sezione Alumni eccellenze.anisn.it e dei siti
		 delle sezioni locali
• pagine Facebook facebook.com/Olimpia di Scienze Naturali
• una newsletter mensile
• riviste di sezioni locali (Bollettino della sezione Campania)
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Editrice La Scuola è una realtà che lavora per supportare i docenti, gli studenti e le loro
famiglie nella scuola italiana da oltre 100 anni. Realizza libri di testo per le scuole primarie
e secondarie con cura e passione, lavorando ogni giorno per scoprire, selezionare e
proporre modelli e strumenti che facilitino il processo di insegnamento/apprendimento
in un contesto didattico in continua evoluzione.
Sempre pronta a raccogliere le sfide che il mondo della scuola presenta, anche sul
fronte digitale, offre una vasta e articolata proposta di formazione per i docenti che
sfrutta in particolare le potenzialità dell’e-learning per garantire la massima fruibilità in
qualsiasi occasione e contesto.
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PERCORSI DI SUPPORTO, WEBINAR
E RISORSE DI APPROFONDIMENTO
ALLA SCOPERTA DELLO SPAZIO
Quanto ci sembra lontano lo spazio dalla nostra vita quotidiana? In effetti, è un
ambiente che spesso viene percepito dalla maggior parte delle persone come lontano e
misterioso… sicuramente molto distante dalle dinamiche e dai problemi che ci troviamo
ad affrontare ogni giorno sulla Terra!
E invece bisognerebbe iniziare a riflettere sul fatto che la Terra, in quanto parte del
Sistema Solare, ha una relazione molto più stretta con lo spazio e che molte delle
dinamiche e delle problematiche che viviamo sul nostro pianeta, soprattutto dal punto
di vista ambientale, andrebbero viste e analizzate da un punto di osservazione molto
più ampio.
Questo progetto didattico ha quindi l’ambizione di voler accompagnare i ragazzi
proprio in questo particolare viaggio che parte da ciò che essi possono tutti i giorni
sperimentare nella loro vita quotidiana per allargare il loro orizzonte fino allo spazio e ai
pianeti più lontani da noi.
Per questo sono stati creati percorsi didattici appassionanti, curiosi, stimolanti ed
educativi, che permettono non solo di coinvolgere gli studenti su temi inusuali, ma
anche di lavorare trasversalmente su molti degli obiettivi indicati nell’agenda 2030 per
uno sviluppo sostenibile.
L’ANISN ha curato la stesura dei percorsi scientifici, che risultano particolarmente
accattivanti anche per il taglio didattico innovativo, con la collaborazione di ASI ed ESA.
Inoltre, tutto il progetto è stato pensato anche per essere fruito in ottica di didattica a
distanza o didattica integrata, per garantire a tutti i docenti la possibilità di procedere
con il lavoro in qualsiasi contesto sia necessario operare all’inizio del prossimo anno
scolastico.
I materiali proposti, infatti, sono tutti scaricabili in PDF e, a fianco dei materiali fisici,
saranno disponibili materiali e video di approfondimento, nonché due video interattivi
(uno per grado scolastico) con cui i ragazzi potranno testare il loro livello di comprensione
degli argomenti divertendosi.
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Come è strutturato il progetto?
Il progetto si suddivide per grado scolastico: un’area è dedicata alla scuola primaria
e una è dedicata alla secondaria di primo grado.
Per ciascun grado scolastico vengono offerti 6 percorsi, che affrontano sei differenti
aree tematiche:

Pianeta
BLU

ACQUA, PRINCIPIO
DI TUTTE LE COSE

Pianeta
VERDE

LINFA VITALE

Pianeta
NERO

RIFIUTI SULLA TERRA
E NELLO SPAZIO

Pianeta
GRIGIO

SENTINELLE DALLO SPAZIO
PER LA QUALITÀ DELL’ARIA

Pianeta
argento

ESPLORANDO IL
SISTEMA SOLARE

Pianeta
ROSSO

LA VITA FUORI
DALLA TERRA
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Infine, in questa edizione, per accompagnare maggiormente i docenti e affiancarli nella
proposizione del progetto didattico, saranno a disposizione ben 2 cicli di webinar
gratuiti:
• Un primo ciclo di 6 appuntamenti on line sui temi legati ai 6 percorsi proposti
		curati dai formatori ANISN, per approfondire alcuni argomenti e trovare ulteriori
		 spunti didattici.
•
		
		
		

Un secondo ciclo di 4 appuntamenti on line su temi trasversali e operativi legati
alla didattica a distanza e alla didattica integrata curati da formatori di Editrice
La Scuola, per conoscere e sperimentare nuove tecniche di erogazione di
contenuti didattici.

Gli appuntamenti on line si strutturano in un’ora e mezza ciascuno, divisi in una lezione
video di circa 45 minuti e un momento di forum con il formatore e gli altri partecipanti, in
cui poter porre domande o scambiarsi opinioni su quanto affrontato durante la lezione.
Ogni percorso propone:
		
		
		

Una guida alle lezioni per il docente (PDF scaricabile) che contiene una traccia
puntuale di tutti i passaggi che potrà seguire per proporre l’argomento ai
ragazzi, con aggancio visual a tutti i materiali del progetto da poter via via
utilizzare e QR code da cui far partire alcuni video selezionati di ASI ed ESA.

- Un pacchetto di slide (PDF scaricabili e proiettabili) da poter mostrare ai
		 ragazzi mentre si affrontano le singole tematiche.

Tutti i webinar sono gestiti ed erogati dall’Agenzia di Formazione di Editrice La Scuola,
ente accreditato dal MIUR con D.M. 170/2016 e saranno proposti tra metà settembre
e l’inizio di novembre 2021 secondo un calendario che sarà comunicato sul sito
dell’operazione.
Ciascun appuntamento si svolgerà nella piattaforma di e-learning di Editrice La Scuola.
Al termine di ogni webinar, agli insegnanti effettivamente partecipanti sarà inviato un
attestato riconosciuto dal MIUR come attività di aggiornamento.

- Un pacchetto di schede operative (PDF) da proporre come lavoro pratico agli
		 studenti durante lo sviluppo della lezione o al termine.
Infine, trasversalmente, per ciascuno dei due gradi scolastici, saranno presenti:
		
		
		

Un video interattivo con una serie di quiz per testare la preparazione dei ragazzi
oppure per scoprire insieme alcune curiosità (ogni domanda propone
l’autocorrezione, in modo da poter offrire questo modulo ai ragazzi anche con
una fruizione autonoma o a distanza).

- Una library con tanti video, messi a disposizione dall’Agenzia Spaziale Italiana
		 e dall’Agenzia Spaziale Europea, e alcuni cartoni animati con i quali Paxi, un
		 piccolo amico spaziale proveniente da un lontano pianeta, guida i bambini a
		 esplorare e a conoscere lo spazio.
I video della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e degli astronauti che si alternano
in essa sono esempi di come l’impegno, il sacrificio, lo studio, l’allenamento possono
far superare difficoltà e ostacoli e costituiscono uno stimolo per molti studenti e un
invito a perseguire i propri sogni.
Tutti i materiali sono disponibili sul sito insiemeperlascuola.conad.it, nella sezione
“Materiali del concorso” dell’area Scrittori di Classe. Al termine del percorso, le
conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni saranno utili per lo sviluppo del
racconto con cui partecipare al concorso Scrittori di Classe – Storie Spaziali.
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PIANETA
BLU

AIUTO, COSMONAUTI IN PERICOLO!

«Si direbbe che siete... con l’acqua alla gola! Cioè, intendo che vi manca l’acqua alla g...
be’, insomma, avete capito che intendo! Arriviamo subito, resistete amigos!» starnazzò
Pi tra l’impacciato e l’allarmato sbattendo la sua coda nervosamente di qua e di là.
Non c’era tempo da perdere: lei e il suo socio Bigwig dovevano partire immediatamente...
A proposito, dove si era cacciato quel grosso alieno peloso?!
«Ehm, cosa mi sono perso?» domandò assonnato l’amico emergendo da una pila di
fogli ammassati per terra, sotto ai quali stava schiacciando un riposino. Pi spiegò in
breve la situazione. La loro astronave era quella più vicina alla stazione spaziale, ma
comunque distava poco meno di dodici parsec: avrebbero dovuto muoversi alla svelta,
anzi, di corsa, anzi... alla velocità della luce! Tra un salto e l’altro nell’iperspazio, però,
avrebbero dovuto fermarsi a fare rifornimento d’acqua per aiutare gli astronauti.
«Se fossimo sul pianeta da dove provengo, avremmo tutta l’acqua che ci servirebbe, ma
es muy distante da qui!
Dove la troviamo così mucha agua nello spazio?!» chiese Pi.
«Forse ho un’idea...» suggerì Bigwig aprendo i suoi grossi labbroni arancioni in un
sorriso spavaldo. «Hai presente quella fascia di asteroidi su cui si schiantano sempre un
sacco di astronavi? Sarà là che andremo!»
Pi strabuzzò gli occhi guardando quella distesa di grossi sassi davanti a loro: nemmeno
lei, che da sempre fra i due è quella più avventata, avrebbe mai azzardato tanto.
«Glom!» deglutì rumorosamente. «Qualcosa mi dice che non sarà per nulla divertente!»

TRACCIA

INCIPIT
BBEEEP! BEEEP! BEEEP!
«¿Lo que pasaaaaa?» urlò Pi in spagnolo, la sua seconda lingua. La sirena dell’astronave
l’aveva appena svegliata e fatta ribaltare dalla sedia su cui dormiva beatamente.
Stava infatti suonando a tutto volume un SOS d’emergenza. Si trattava di una richiesta
d’aiuto da parte della Stazione Spaziale Rotante V: a causa di un malfunzionamento
del sistema di filtraggio stavano per terminare le scorte d’acqua della stazione e agli
astronauti a bordo non restavano che poche ore di autonomia!
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L’acqua è una risorsa importante, anzi importantissima: talmente tanto che viene
talvolta definita “oro blu”. Ecco perché è importante usarla con moderazione
evitando gli sprechi.
Purtroppo un guasto sta impedendo agli astronauti della stazione spaziale di
aumentare le loro scorte e hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile. Pi e Bigwig
devono trovare l’acqua da qualche parte nello spazio e lanciarsi a tutta velocità
lottando contro il tempo per arrivare prima che gli astronauti restino a secco. Ma
cosa ha in mente Bigwig? Perché vuole attraversare una fascia di asteroidi? Sarà
proprio là che è possibile trovare l’acqua necessaria? E quali ostacoli possono
trovare sul loro cammino?
Riusciranno ad arrivare in tempo?
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PIANETA
VERDE

ribattè Hipster, leggendo con il suo unico occhio gli archivi ortofrutticoli.
I due ebbero appena il tempo di voltarsi per scoprire che la fragola stava velocemente
decuplicando la sua dimensione e ora non solo aveva gli occhi, ma anche un bel paio di
artigli affilati e una lunghissima fila di denti aguzzi!
«Sai, mi sa che avevi ragione...» balbettò Ciclope che aveva perso la sua solita spavalderia.
«Temo di aver esagerato con il fertilizzante!» E adesso?! C’era un intero orto lunare da
salvare!

FRAGOLE MUTANTI
DALLO SPAZIO PROFONDO!
INCIPIT
Forse non tutti sanno che c’è un lato della Luna, non molto illuminato, che nasconde
una gigantesca serra-orto spaziale! Ed è proprio lì che Hipster, aristocratica aliena poco
abituata ai lavori manuali, stava trascorrendo un corso di giardinaggio insieme a tanti
altri alieni tra cui Ciclope, un tostissimo marziano proveniente dal pianeta Fanghiglia! I
due erano stati scelti per partecipare in coppia al concorso “Orti spaziali”!
«Che olezzo nauseabondo!» protestò inutilmente Hipster, che aveva paura di impregnare
di cattivo odore il suo nuovo fiocco a righe all’interno della serra.
«Suvvia, è solo un po’ di terra!» replicò Ciclope.
«Non parlavo di quella, parlavo di te!» disse Hipster.
«Ehi, come osi? È il mio profumo: Eau de Mélme!» esclamò Ciclope, convinto di essere
sempre l’alieno più affascinante di tutti.
I due battibeccavano così continuamente: Ciclope si vantava di conoscere tutto su
agricoltura e piante, dato che il suo pianeta ne era pieno, ma le coltivazioni di fragole
a cui stava lavorando insieme a Hipster non registravano lo stesso ritmo di crescita di
quelle degli altri partecipanti. Ciclope, che voleva vincere a tutti i costi, decise di dare un
piccolo “aiutino” alle loro fragole riversandoci sopra un’intera fiala di concime spaziale,
che funzionò all’istante. Le fragole cominciarono a maturare in poche ore, ma forse
Hipster aveva ragione a temere che Ciclope avesse esagerato.
«Ma che dici?! Guarda che carina questa... Ha persino gli occhietti!» esclamò raggiante
Ciclope.
«A dire il vero, secondo questo manuale, le fragole non dovrebbero avere gli occhi!»
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TRACCIA
Sulle stazioni spaziali le piante hanno bisogno di essere irrigate con tempi diversi
che sulla Terra: Hipster e Ciclope hanno sicuramente sbagliato qualche cosa
e ora si trovano in grossi guai! Se non interverranno, infatti, le fragole mutanti
distruggeranno l’orto lunare e tutte le altre coltivazioni. I due devono capire come
possono riportare le piante alla normalità: quali metodi possono utilizzare per
farle tornare a com’erano prima? Potrebbero magari trovare un qualche antidoto
anti-mutazione?
Come ci si deve prendere cura delle piante? Quali piante sono più adatte alla
sopravvivenza nello spazio?
Se riusciranno a risolvere la situazione, avranno ancora la possibilità di vincere il
concorso “Orti spaziali”?
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PIANETA
NERO

LA MINACCIA DELLA DISCARICA
ABBANDONATA
INCIPIT
«Frittelle, siete così belle! Tutto il tempo io vi penso e con questa canzone mi sento
un po’ melenso!» cantava Trio dalle sue tre bocche in coro mentre solcava l’universo
a bordo della propria navicella. «Volo nello spazio stando attento a mostri e meteoriti
evitando di finire in un mare di... detriti! Oh, no!»

«CHE?!» domandò stupefatta Trio.
Scorpio aveva ragione: guardandosi attorno, Trio notò che c’erano altri alieni nelle sue
condizioni... che disastro!
Dopo un infinito numero di manovre, Trio riuscì finalmente a disincagliarsi e disse: «Tutto
questo è troppo pericoloso! Avete riempito lo spazio di spazzatura con questo stupido
gioco! Dobbiamo sbarazzarci di tutti i rifiuti e liberare le altre navicelle intrappolate!»

TRACCIA
Lanciare rifiuti nello spazio con la convinzione di fare uno scherzo non è affatto
una buona idea! Anzi, crea dei grossi problemi! Nello specifico, quali sono i
problemi causati dai troppi detriti spaziali? Come risolvono questo problema
gli astronauti sulle loro stazioni spaziali? Come può Trio aiutare tutti gli alieni
incastrati in mezzo alla spazzatura? Potrebbe ad esempio aiutare Scorpio e tutti
gli altri abitanti del suo mondo a capire che possono fare altri tipi di scherzi meno
pericolosi, magari spiegando che se ognuno fa la propria parte nello smaltimento
dei rifiuti, la salute del pianeta (e dello spazio circostante) ne trarrà giovamento?
Potrebbero forse cominciare con uno smaltimento sostenibile ed ecologico,
magari con un consumo meno eccessivo di plastica e altri prodotti inquinanti?

In quel momento, Trio si accorse di essersi incagliata in mezzo a un immenso oceano
di rifiuti spaziali. Trio è sempre stata una tipa un po’ distratta, però anche un pilota più
abile avrebbe faticato a fare lo slalom fra tutti quei rifiuti: sembrava quasi di essere in
una discarica a cielo, o meglio, a spazio aperto.
L’atmosfera era davvero tetra e lugubre, da brividi! Trio aveva la netta sensazione che
qualcosa la stesse osservando.
«Ehm... c’è nessuno?» balbettò rivolta a quel mare di spazzatura. Le sembrò di scorgere
persino un orrendo mostro tentacolare quando...
«Ciao!» esclamò una voce petulante proveniente da una bocca linguacciuta posta su
una coda arancione e rosa che spaventò la povera Trio. Sulla sua astronave era salito,
senza farsi notare, un buffo alieno che la fissava con il suo solo occhio. «Mi chiamo
Scorpio!»
«Da dove... aspetta, tu vieni da fuori!» esclamò Trio. «Non hai paura del mostro?»
«Ma quale mostro? È solo immondizia. Puzzy!»
«Come ti permetti?» reclamò l’aliena blu.
«No, non “puzzi”. Puzzy! È il nome che la mia gente ha dato a questo mare di rifiuti. Lo
abbiamo creato noi! È un piccolo scherzetto che facciamo per far giocare le astronavi
di passaggio che devono evitare i detriti! Ma non te la prendere, non sei la prima a
rimanere incastrata!» spiegò ridacchiando Scorpio.
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PIANETA
GRIGIO

«Non saprei, ma certamente quelle brutte nuvole rovinerebbero i nostri selfie!» sbuffò
Ciambella rotolando su sé stesso con fare scocciato. «Mmm... non deve trattarsi di
niente di buono!» concluse Muzon, prima di correre subito a controllare attraverso la
strumentazione di bordo dell’astronave la qualità di quelle emissioni gassose.
«Per tutte le comete! È proprio come pensavo: si tratta di inquinamento! Tanto
inquinamento! Troppo inquinamento! Se la qualità dell’aria di quel posto non migliora,
saranno guai!» gridò allarmato il piccolo alieno giallo.

IL MISTERO DEL PIANETA NEBULOSO

«E pensare che giusto la scorsa settimana avevo inventato una macchina aspira smog:
oh, se solo fossimo nel mio laboratorio...» esclamò Muzon, che avrebbe voluto aiutare
gli abitanti di quel pianeta.
La loro astronave stava per superare la nube quando Muzon, osservando Ciambella
mentre cantava in playback un pezzo della sua cantante preferita, ebbe uno dei suoi
colpi di genio ed esclamò: «Ma certo! So come sconfiggere il mostro di fumo!».
Ciambella s’interruppe e con aria interrogativa chiese: «Ah, sì? E con quale delle tue
invenzioni?».
«Nessuna!» rispose Muzon. «Faremo sparire quel mostro... grazie ai tuoi social!»

INCIPIT
Ciambella, il travel blogger più seguito (e vanitoso) di tutta la via Lattea, aveva appena
convinto il suo miglior amico Muzon a unirsi a lui per una bella vacanza. Muzon, infatti,
stava sempre chiuso nel suo laboratorio alternando esperimenti quantistici a nuovi
componimenti musicali: qualche giorno di riposo gli avrebbe fatto proprio bene!
Così, tra una foto con le orecchie da gattino e un video balletto, i due alieni stavano
viaggiando attraverso il cosmo per raggiungere la loro meta. Mentre stava riascoltando
una sua canzone a tutto volume in cuffia sognando di diventare un DJ famoso,
l’attenzione di Muzon venne attirata da una spessa nube grigiastra che circondava un
pianeta poco distante.

TRACCIA
Qual è l’idea di Muzon? L’inquinamento è un problema di tutti che può essere
risolto solo se si collabora collettivamente… ma se allora il piano di Muzon fosse
quello di usare la popolarità di Ciambella per sensibilizzare le persone sul tema
dell’inquinamento?
E quali consigli potrebbero mostrare i due, magari attraverso video, foto e
challenge? Quali sono le fonti di inquinamento che possono essere ridotte sia in
casa che fuori casa?
Sarebbe possibile immaginare di usare mezzi di trasporto alternativi come la
bici o come le auto elettriche? E quali strumenti dallo spazio potrebbero essere
d’aiuto per impedire di rialzare il livello delle emissioni inquinanti?

«Ehi, ma che succede, laggiù?» domandò curioso.
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paura praticamente di tutto, avrebbe voluto scappare, però non poteva abbandonare
così il suo amico e tutti gli altri.
Ma come si sposta un intero pianeta di ghiaccio?
Sentendo i continui tonfi sordi di Footy che continuava a scalciare il ghiacciaio su
cui si trovava, Terry trovò la risposta al suo dilemma, una risposta tanto ovvia quanto
folle... A calci!

LA SCOMPARSA DEL PIANETA X
INCIPIT
Terry aveva sempre voluto visitare il pianeta X, un pianeta nascosto e quasi invisibile
che si trovava nella fitta fascia di Kuiper: era un pianeta pieno di ghiacci e ghiacciai,
ma soprattutto era la casa del suo amico Footy, che lo aveva invitato per trascorrere
il Natale insieme! Ma, dopo il lungo viaggio in astronave di Terry...
«Strano... secondo il navigatore stellare dovrebbe trovarsi proprio qui! Possibile che
si sia sbagliato?» si domandò Terry: in effetti, secondo le coordinate, in quel preciso
punto avrebbe dovuto trovarsi il pianeta. Terry si districò fra i mille e più asteroidi
ghiacciati della fascia di Kuiper ma sembrava proprio che del pianeta X non ci fosse
alcuna traccia! Fu in quel momento che Terry ricevette una video chiamata da Footy,
un peloso alieno dalle sopracciglia perennemente corrucciate.
«Ehi, amico, che fine hai fatto?! Sono esattamente dove mi hai indicato, ma non ti
trovo!» protestò Terry. «Ehm, ecco, a dire il vero prova a guardare un po’ più a destra!»
replicò l’amico.
«Ma non c’è nulla! Cioè, a parte un gigantesco vortice tempestoso e spaventoso che
sta per distruggere un piccolo pianeta!»
«Già...» disse Footy scalciando contro un muro di ghiaccio, come faceva sempre
quando era arrabbiato.
«Ti prego... Non dirmi che quello che sta per essere trascinato dentro al pozzo
gravitazionale è il tuo pianeta?!» domandò l’alieno rosa.
«Mettiamola così: non posso dirti che non lo è!» rispose sarcastico. La verità era che
un pozzo gravitazionale si era aperto lì vicino e ora stava attirando il pianeta X verso di
sé, ma così facendo ne avrebbe modificato la frost line causando non solo l’esplosione
dell’intero pianeta, ma anche la nascita di un nuovo sistema solare... Terry, che aveva
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TRACCIA
Come qualsiasi scienziato di fama mondiale sa, il limite del ghiaccio, la cosiddetta
frost line, ha a che fare con la nascita di un nuovo sistema solare: ma per Footy
e tutta la popolazione del pianeta X, la variazione della frost line vorrebbe dire
l’esplosione del pianeta! Terry e Footy devono trovare una soluzione efficace
per rimediare a questo enorme guaio, ma quale? E se per mantenere la corretta
frost line l’idea di Terry fosse quella di sfruttare i piedoni degli abitanti del pianeta
X? Se calciassero tutti insieme nello stesso momento e nella stessa direzione,
potrebbero forse allontanarsi dal pozzo gravitazionale?
E in quale modo potrebbero tappare il pozzo per impedire che vengano
nuovamente inghiottiti al suo interno? Forse utilizzando qualcuno degli asteroidi
della fascia di Kuiper?
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Per essere uno scienziato, quella creatura era davvero strana: aveva una lingua
lunghissima e le fattezze di un panino! L’astronauta era sempre più dubbioso (o forse
era solo affamato), ma di colpo Burger esclamò: «Mmm... ci servirebbe una grande
quantità di energia per alimentare il motore: ma dove...?» In quel momento il vulcano
tuonò.
«Ma è ovvio! Basta spostare l’astronave sulla cima del vulcano!» esclamò soddisfatto
mentre l’astronauta e Volcano si lanciavano sguardi preoccupati. Che cosa aveva in
mente quell’enigmatico e misterioso alieno?

IL MIO GRASSO GROSSO
VULCANO MARZIANO!
INCIPIT
La spia del carburante della navicella dell’astronauta terrestre si illuminò proprio in
prossimità di un pianeta a poca distanza.
«Questo sì che è un colpo di fortuna! Potrò fare rifornimento laggiù!» esclamò il pilota.
In realtà i suoi guai erano appena cominciati...
Quel pianeta infatti era Volcano, un mondo in cui ci sono almeno centomila vulcani
attivi!
L’astronauta aprì lo sportello del suo velivolo, ma la sua tuta venne investita da un
vento bollente che fece impazzire i sensori: si trovava sul fianco di un enorme vulcano,
percorso da fiumi di lava! L’astronauta non sapeva cosa fare: era bloccato a bordo della
sua astronave senza poter uscire.
«Dunque, dunque... non hai le ali come me! Non sei viola come me! Non resisti alle
alte temperature come me! E non hai nemmeno il mio stesso sorriso affascinante!
Decisamente non sei di queste parti!» esclamò la voce squillante di Volcano, un buffo
alieno simile a una melanzana volante.
«E tu che ci fai qui?» chiese l’astronauta smarrito.
«Io ci vivo! E tu?» fu la risposta.
«Ho finito il carburante: ho inviato un messaggio al mio team, ma non so se o quando
arriverà il mio segnale... Vorrei uscire, ma questo ambiente è troppo pericoloso per me,
devo solo aspettare e inventarmi qualcosa da fare!» replicò l’astronauta.
«Ti rimando io nello spazio! Potrei costruire una fionda gigante e rispedirti lassù!»
propose Volcano, ma notando lo sguardo dubbioso dell’astronauta aggiunse subito:
«Okay, conosco la persona giusta... È lo scienziato più geniale che io conosca: si chiama
Burger!».
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TRACCIA
Gli astronauti sono abituati a viaggiare nello spazio e a vivere in condizioni
estreme, come del resto certe popolazioni della Terra, ma il pianeta Volcano è
decisamente un pianeta con un ambiente fin troppo estremo! E soprattutto, ora
che si trova bloccato nella sua stessa astronave senza poterne uscire, come può
l’astronauta impiegare il proprio tempo? Il piano di Burger è quello di incanalare
tutta l’energia del vulcano per alimentare la nave dell’astronauta e farlo ripartire,
ma qual è il tempo medio di eruzione di un vulcano? Esiste un modo per
alimentarlo più velocemente e farlo esplodere?
I compagni dell’astronauta avranno ricevuto il segnale?
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QUEL TERRIBILE MOSTRO SPAZIALE CHIAMATO…
FOGLIO BIANCO!

GUIDA PRATICA PER
SCRITTORI STELLARI

Prima di lanciarvi a capofitto nella scrittura senza ragionare nemmeno un attimo, come
farebbe Pi, dovrete affrontare l’incubo di ogni scrittore: il foglio bianco!
Infatti, trovarsi davanti un foglio completamente vuoto senza sapere da dove iniziare è
una fra le paure più grandi di chiunque voglia scrivere. Come si fa a sconfiggerla?
Be’, con il potere della conoscenza! Dopo aver scelto l’argomento che trovate più
stimolante, documentatevi il più possibile: fate ricerche su internet e sui libri di scuola,
chiedete a nonni, genitori, amici e librai!
Più diventerete esperti di quell’argomento, più facilmente capiteranno spunti per
sviluppare la storia e renderla appassionante.

ZAINO IN SPALLA: COMINCIA IL VIAGGIO!
Leggete ad alta voce questa frase: “Marco uscì di casa”.
Potrebbe essere l’inizio di una storia, cioè un “incipit”, vero?
Non è poi così male, ma basta poco per rendere le cose più interessanti.
Proviamo così: “Marco uscì di casa per l’ultima volta”.
Perché è l’ultima volta? Che cosa è successo prima? E che succederà dopo?

Potreste addirittura ritrovarvi con più idee di quanti anelli abbia Saturno, ma anche
in questo caso dovrete prima riordinarle, scriverle in breve e confrontarle con le
informazioni a vostra disposizione per capire se quello che avete immaginato può
funzionare oppure no.
E cosa succede se anche dopo aver rintracciato tutte le fonti e aver raccolto pensieri e
informazioni non vi è venuta in mente una storia convincente? Niente panico!
Così come fanno gli astronauti prima di partire per le loro missioni, anche voi avrete
bisogno di prepararvi e allenarvi prima di essere lanciati nell’iperspazio alla velocità
della luce verso nuove idee!

Non c’è dubbio: questo è l’inizio di un’avventura! Già, perché scrivere e raccontare storie
è una delle avventure più fantastiche che possiate vivere… e questa piccola guida vi
spiegherà come affrontare il viaggio!

LA PRIMA SCELTA
Ogni racconto rappresenta un viaggio fra le stelle, ma anche un bel guaio da risolvere!
Leggete tutti insieme e con molta attenzione ognuno dei sei incipit e scoprite qual è
quello che vi piace di più. Per esempio, su quale pianeta vorreste trovarvi? Quale storia
vi ha emozionato di più? Quali sono i vostri personaggi preferiti? Ma soprattutto: a
quale argomento vi sentite più vicini? E per quale motivo?
Provate a discuterne tutti insieme, ragionando come una vera e propria squadra di
astronauti pronta a risolvere qualsiasi emergenza: confrontatevi e rispondete a ogni
domanda delle tracce e a tutte le altre che vi vengono in mente!
Valutate con attenzione i temi che vengono trattati negli incipit e una volta raccolti tutti
gli elementi sarete finalmente pronti a compiere la vostra prima scelta di scrittori!
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VOLARE… CON LA FANTASIA!

DAGLI ANGOLI PIÙ REMOTI DELL’UNIVERSO…

Una volta che avrete raccolto tutta la documentazione possibile e sarete diventati
super esperti di stazioni spaziali, sopravvivenza nel cosmo, stelle e supernove… dovrete
tornare con i piedi per terra!

Anche se siete voi a scrivere, ad avere le idee, a pensare le storie e a far parlare i
protagonisti dei vostri racconti, non dovete mai dimenticare che ogni personaggio ha
una sua vera e propria voce (o tre, nel caso di Trio)! Non si tratta infatti di semplici
pupazzi o burattini che fanno tutto quello che volete, anzi! Ogni personaggio ha delle
caratteristiche uniche, proprio come voi, e ognuno di loro ha pregi e difetti, piccoli o
grandi: la vera sfida è quella di esaltare sia nel bene sia nel male le loro peculiarità e
renderli avvincenti e memorabili.

Conoscere qualcosa è soltanto il primo passo di questo viaggio fra le stelle: ora quello
che dovete fare è liberare la vostra immaginazione, e uno dei tanti modi per farlo è, per
esempio, partire dalla realtà o da qualche episodio che è successo a voi o a qualcuno
che conoscete.
Certo, la realtà non è sempre così interessante, quindi quello che potreste fare è
prendere un fatto realmente accaduto e… drammatizzarlo. Che parola complicata! Ma
che cosa vuol dire, di preciso? Significa prendere quello che è successo e rielaborarlo a
modo vostro, magari esagerando per rendere il contenuto più intrigante, coinvolgente e
incisivo. Potreste magari cominciare raccontandolo ad amici e parenti e, se catturerete
la loro attenzione, vuol dire che la vostra storia funziona! Se invece li vedrete annoiati,
allora c’è qualcosa che non va: poco male, perché avrete più chiaro quale strada non
prendere! In ogni caso, la vostra mente avrà già cominciato a volare con la fantasia e
dentro di voi si staranno pian piano facendo largo delle nuove idee: a quel punto vi
basterà scriverle e riordinarle tutte insieme per dar loro un senso!

E se proprio vi sembra una missione impossibile entrare nella testa dei nostri amici
alieni, provate a pensare a un personaggio di un libro o di un film che conoscete e che
potrebbe avere caratteristiche simili, e domandatevi: “Come si comporterebbe lui o lei
in questa situazione?”, “Cosa farebbe per risolvere questo problema?”, “Chi potrebbe
chiamare in aiuto?” e via dicendo.
Per facilitarvi nella missione, nelle prossime pagine troverete una descrizione di ogni
personaggio: provate a immedesimarvi, ragionate con la loro testa, mettetevi nei loro
panni… Anche se in effetti, a ben guardare, gli eroi del mondo di Hey Clay di panni non
ne vestono proprio!

APRI L’OMBRELLO, PIOVONO ASTEROIDI!
Vi siete documentati, avete trovato la vostra idea e l’avete raccontata agli altri con
successo… Ma siete sicuri di avere tra le mani una storia?
E come si fa a riconoscerne una?
Niente di più facile. I personaggi del vostro racconto devono avere due cose precise: un
obiettivo e un ostacolo! Devono cioè riuscire a ottenere qualcosa, a raggiungere un fine,
ma per conquistarlo devono prima superare degli ostacoli che si pareranno davanti a
loro. Questi due elementi, in netto contrasto l’uno con l’altro, faranno scoccare la scintilla
di quello che si definisce “conflitto”, cioè il meccanismo di accensione e propulsione della
vostra storia! Insomma, prendete i vostri personaggi, date loro uno scopo, cacciateli nei
guai e provate a tirarceli fuori!
Se è tutto chiaro… ora non resta che capire chi sono e da quali galassie provengono i
personaggi!
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PERSONAGGI
PRINCIPALI

PI

TRIO

Nell’universo c’è un pianeta con 777 mari popolati da ciurme di
pirati e corsari che si danno battaglia, depredandosi a vicenda
e affondando i velieri altrui: è su uno di questi relitti che vive Pi
con la sua numerosissima famiglia (in realtà ricorda a malapena
da quanti elementi è composta). Abitano tutti insieme sul fondo
degli abissi, dove si sono abituati a mangiare qualsiasi cosa scenda
così in profondità. In particolare, Pi è molto ghiotta di Piaster: delle
antiche monete d’argento di origine spagnola (motivo per cui a
volte parla in quella lingua). Pi, in effetti, fra tutti i protagonisti è
indubbiamente la più scatenata e irrazionale. Il suo comportamento
eccentrico e ottimista la porta ad avere un grande e talvolta
eccessivo entusiasmo per ogni minima cosa, comprese le missioni
in cui si lancia con i suoi compagni.

Trio è la pilota e la meccanica – si fa per dire – del gruppo: per
la verità non è così tanto abile nella guida, anzi, per lei non può
esistere un atterraggio senza dei danni, ci resta persino male le
rare volte che atterra correttamente. La sua idea è che se riesce
a pilotare un mezzo (terrestre, aereo o subacqueo), allora riuscirà
anche a distruggerlo! Non brilla particolarmente per intelligenza,
è spesso goffa, buffa, esuberante e impavida: la sua più grande
passione è il canto. Quando era molto piccola, si sentiva sola e
triste perché nessuno voleva cantare con lei: ma poi, una volta
cresciuta, le sono comparse altre due bocche sullo stomaco e
adesso è praticamente diventata un’unica band vivente... peccato
solo che le tre voci siano una più stonata dell’altra!

Punti di forza: ottimista, entusiasta.

Punti deboli: pasticciona, sbadata.

Punti deboli: impulsiva, imprevedibile.
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Punti di forza: vivace, coraggiosa.

HIPSTER

MUZON

Ultima erede di una lunghissima dinastia di nobili alieni del
pianeta M’Oustache, Hipster è una vera e propria icona di stile
cosmico: sempre alla moda e mai con un capello fuori posto (più
o meno). La sua famiglia possiede un impero economico grazie al
quale ha cambiato in meglio la situazione del pianeta in cui vive,
rendendolo più sano e pulito. Non è una grande studiosa, ma ha
un aplomb ammirevole e riesce sempre a cavarsela grazie alle sue
maniere impeccabili. Il suo modo di parlare comprende vocaboli
dimenticati come “granciporro” e “sagittabondo”. È vanitosa,
viziata, vagamente snob e anche un po’ schizzinosa, ma allo stesso
tempo sa essere brillante, ironica e di buon cuore. Ama i frullati, gli
hamburger di barbabietola e la sua collezione di borsette e fiocchi
colorati.

Steven Quincy Muzon è il figlio di uno dei fisici quantistici della
galassia: e dopo la scomparsa misteriosa del padre in seguito a
uno dei suoi esperimenti sulle dimensioni parallele, si è deciso a
seguire le sue orme e ritrovarlo. Tuttavia, dato il detto «tale padre,
tale figlio», anche lui è incappato in un incidente di laboratorio.
Muzon, infatti, è stato colpito da una scarica elettrostatica che
l’ha trasformato in un curioso mostro giallo con una connessione
psichica al grosso paio di cuffie che indossava al momento
dell’esperimento. Per questo motivo, ha deciso di dedicare il suo
tempo libero al diventare un DJ! Di tutto il gruppo è l’elemento
più nerd, insieme a Terry, ed è quello che spesso e volentieri trova
l’idea per risolvere le brutte situazioni in cui si caccia con i suoi
amici.

Punti di forza: colta, ironica.

Punti di forza: geniale, disponibile.

Punti deboli: vanitosa, cinica.

Punti deboli: introverso, poco socievole.
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TERRY
Proveniente dal pianeta Burzum, Terry è un tipo intelligente e
curioso. Generoso e altruista, ha un’anima pura: dimostra un forte
senso del dovere e una grande forza di volontà che lo portano
sempre ad aiutare i più bisognosi. Per contro, però, è anche un
gran fifone, infatti ha paura un po’ di tutto, spesso in maniera
ingiustificata. Sogna di diventare un bravissimo scienziato
quantistico e per questo passa ore e ore a studiare su grossi
manuali di scienze. Terry ha la curiosa capacità di separare la testa
dal corpo: di notte la stacca e la mette sul cuscino per raddoppiare
i sogni... mmm, in effetti questo potrebbe raddoppiare anche gli
incubi, ecco spiegato perché Terry ha sempre così tanta paura!
Punti di forza: intelligente, generoso.
Punti deboli: fifone.

BURGER
Ha una personalità enigmatica e più seria rispetto a quelle dei suoi
amici: di lui non si sa praticamente niente, né chi siano i suoi familiari,
né da quale pianeta arrivi. Ma la verità è che Burger non è altro
che il prodotto di alcuni esperimenti per riportare in vita alimenti
scaduti. È riuscito a fuggire da una mega frigorifero-laboratorio di
uno scienziato pazzo che voleva mangiarlo nonostante il colore
verdognolo... La provenienza delle sue caratteristiche non è
chiara, ma la sua lunga e buffa lingua ha dei poteri sensazionali:
può essere allungata e accorciata come un elastico oppure può
servire da liana! Burger parla poco, ma quando vuole sa essere
molto schietto, a volte persino freddo e severo. Ama le commedie
romantiche, ma questo è un segreto che solo Muzon conosce.
Punti di forza: disinvolto, rilassato.
Punti deboli: serietà eccessiva, freddezza.

PERSONAGGI
SECONDARI

BIGWIG
Bigwig, proveniente dalla luna pelosa di Ye’ Tih, è premuroso,
gentile, coraggioso e pronto ad aiutare le persone che ama.
Insomma, il classico gigante buono. A queste caratteristiche però
fa da contraltare una terribile insicurezza che tende alla paranoia.
Infatti vuole sempre organizzare tutto in maniera eccessivamente
zelante e puntigliosa. Ha una grande passione: quella per le
parrucche che conserva con cura maniacale in una grande stanza
dedicata. Ne ha una per ogni occasione: festa disco anni ’70,
convegno di unicorni spaziali, tribunale inglese dell’800... la lista
è infinita!
Punti di forza: buono, caloroso.
Punti deboli: insicuro, eccessivamente preciso.

CICLOPE
Ciclope vive su Fanghiglia, un pianeta paludoso: una volta la
sua pelle era di un bel rosa shocking. Ma un giorno si imbatté in
una bellissima rana e per lei aveva deciso di cambiare il colore
del proprio corpo. Per sua sfortuna, la rana si trasformò in una
principessa e sposò il principe Sguardello. Ciclope è finito così per
rimanere verde, anche perché nel frattempo si è innamorato di
una graziosa coccodrillina! Adora atteggiarsi da “tipo cool”, anche
se, come a volte dimostra, non lo è; spesso mente, vantandosi
perlopiù di cose che non ha mai fatto. All’apparenza è fiero delle
sue azioni, ma in realtà e insicuro e piuttosto fragile: nasconde un
animo sensibile, dolce e romantico.
Punti di forza: spigliato, romantico.
Punti deboli: invadente, sbruffone.
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SCORPIO

FOOTY

Quest’alieno ama scavare nella sabbia, lasciando solo la coda
scoperta. Quando qualcuno passa nelle sue vicinanze la usa per
fare linguacce, pernacchie, freddure agghiaccianti e altre prese in
giro. Proprio per questa sua grande “abilità” è considerato uno
dei migliori studenti della classe: sul lontano pianeta sabbioso
di Scorpius, da dove proviene, questo comportamento è indice
di grande educazione. Ha un carattere allegro e infantile, è
decisamente logorroico e non capisce mai quando esagera:
farebbe perdere la pazienza a chiunque, ma d’altra parte sa anche
farsi voler bene.

Footy, o “Blupiedino”, come lo chiama affettuosamente il nonno
(con cui vive), ha un aspetto inquietante e spaventoso: parla
poco e spesso se ne sta in disparte ma se a un primo impatto
può sembrare un tipo scontroso e solitario, in realtà è solo a
causa di un’enorme timidezza che lo porta spesso a chiudersi in
sé stesso. Anche se non sembra, è ancora un adolescente: per la
sua età comunque è piuttosto muscoloso, peloso e ha una voce
più profonda dei suoi coetanei che spesso tendono a prenderlo in
giro proprio per questo. Malgrado cerchi sempre di essere calmo
e pacato, a volte è vittima di alcuni buffi eccessi di collera che
lo portano a sbraitare e a prendere a calci tutto quello che lo
circonda.

Punti di forza: allegro, spiritoso.
Punti deboli: logorroico, fastidioso.

Punti di forza: furbo, forzuto.
Punti deboli: timido, schivo.

CIAMBELLA

VOLCANO

Ciambella è un giovanissimo travel blogger spaziale: viaggia in
lungo e in largo per il cosmo fotografando tutti i luoghi che visita,
i posti dove mangia, i pianeti dove si dorme meglio postando
regolarmente le foto sui social. Una delle sue avventure più
folli l’ha vissuta proprio quando ha visitato la Terra: non poteva
andarsene liberamente in giro... perché sembrava una ciambella
gustosa, e tutti cercavano di mangiarselo! È riuscito a risolvere il
problema solo grazie all’intervento di un parrucchiere alla moda,
che gli ha fatto un’acconciatura super fashion (milioni di like al
suo ultimo post!) capace di distinguerlo da una vera ciambella! È
intraprendente, avventuroso, uno spirito libero, ma a volte pecca
di ingenuità e di frivolezza.

Volcano è un abitante del pianeta omonimo: è uno a cui piace
parecchio oziare ma, sebbene sia piuttosto pigro, adora
l’avventura e non perde occasione per tuffarsi a capofitto in
azione. Ha un carattere buono, scherzoso, un po’ impulsivo, cosa
che lo mette spesso nei guai. Saprebbe distinguere migliaia di
sfumature di lava vulcanica differenti: questo perché è cresciuto
su un pianeta dove non c’è nulla, tranne i vulcani. Ma dopo le prime
duemilatrecentoquattro eruzioni, si fa tutto piuttosto noioso. È
per questo motivo che, appena intuisce che potrebbe succedere
qualcosa, si lancia in prima linea, pronto a entrare in scena!

Punti di forza: amabile, socievole.

Punti di forza: altruista, avventuroso.
Punti deboli: scansafatiche, impreciso.

Punti deboli: capriccioso, troppo spensierato.
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EROI PER CASO

RAZZO IN PARTENZA FRA 3…2…1…

Avete capito con chi avete a che fare, ora? Ogni incipit è l’inizio di un’avventura che
ha per protagonista uno dei personaggi principali, accompagnato sempre da un
personaggio secondario che gli fa da “spalla”, ovvero qualcuno con cui collaborare e
risolvere la situazione.

Ora che avete raccolto tutti i pezzi del puzzle che compongono la vostra storia, non
vi resta che incastrarli e… ALT! Avere gli elementi principali non significa avere una
storia finita, non ancora. Dovrete mettere in ordine tutti questi frammenti e stendere
una scaletta degli eventi che accadranno nel vostro racconto. Fatevi tutte le domande
necessarie e datevi risposte dettagliate.

Ricordate che siamo nel folle mondo degli Hey Clay, dove può capitare che anche il
personaggio più buono finisca inavvertitamente per combinare qualche disastro,
causando guai peggiori rispetto a quelli iniziali!
Ma non perdete di vista i ruoli e soprattutto chi è “l’antagonista”: di solito si tratta
di colui o colei che entra in contrasto con il protagonista di turno, ma a volte può
semplicemente essere una condizione o circostanza ostile e sfavorevole, come un mare
di spazzatura spaziale o un pozzo gravitazionale che distrugge i pianeti!
Nella vostra storia i protagonisti dovranno scontrarsi, affrontare e sconfiggere il loro
antagonista con l’aiuto degli altri personaggi: come faranno? Sta a voi scoprirlo!

Di chi parla la vostra storia?
Qual è il tema della storia, cioè di cosa sta realmente parlando?
Qual è l’obiettivo del protagonista?
Che cosa gli succede all’inizio della storia?
C’è qualcuno che lo può aiutare? Se sì, chi è? E in che modo?
Quali ostacoli dovranno affrontare i personaggi?
C’è un antagonista? Chi è? E per quale ragione è ostile al protagonista?
Come può il protagonista risolvere l’impedimento che ha di fronte?
Quando avrete risposto a queste domande (e a tutte le altre che vi verranno in mente!)
potrete cominciare a scrivere.
Anzi, a dire il vero c’è un’ultima domanda. Cosa accomuna tutte le storie del mondo,
dall’alba dei tempi fino a oggi?
Facile! Ogni storia ha un inizio, uno svolgimento e una fine! Qualsiasi racconto che si
rispetti ha sempre questi tre elementi.
Si comincia con un principio, una fase nella quale si crea l’interesse attorno alla storia: in
questo momento del racconto dovrete essere abili a dare solo le informazioni necessarie,
senza rivelare tutto, così da mantenere viva l’attenzione dei vostri lettori.

UN UNIVERSO SENZA CONFINI!
Ogni storia è ambientata su mondi più o meno lontani e dalle caratteristiche uniche e
incredibili: pianeti vulcanici, deserti di sabbia sconfinati, foreste misteriose e pericolose…
c’è solo l’imbarazzo della scelta!
L’ambientazione fa parte della storia, diventandone uno dei personaggi principali, perciò
non sottovalutatela, anzi, analizzate bene quali sono le sue caratteristiche e sfruttatele
al massimo, esaltandone pregi e difetti.
Questo saprà rendere il vostro racconto ancora più… spaziale!
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La parte centrale, lo svolgimento, è il momento dell’azione! In questa fase la trama si
complica e i protagonisti si ritrovano ad affrontare i propri antagonisti svelando i loro
piani o scoprendo qualcosa sull’ambiente che li circonda, in attesa di capire se e come
possono risolvere i guai in cui si trovano! In questo momento della storia ancora non si
sa come andranno le cose per i nostri personaggi… Ce la faranno? Realizzeranno la loro
missione o falliranno? Lo scopriremo solo alla…
…Fine! È questa la terza parte del racconto: è qui che, dopo aver vissuto le loro
mirabolanti avventure, i nostri eroi portano a compimento la loro impresa! Ricapitolate
tutto quello che è successo finora e dategli un senso, portando i protagonisti alla
naturale conclusione degli eventi: solo così potrete finalmente far capire con precisione
quale sia il messaggio e il tema di cui parla la vostra storia.
Insomma… è finalmente arrivato il vostro momento: prendete carta e penna e cominciate
a scrivere. Si parte!
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ESPLORANDO L’UNIVERSO CHE CI CIRCONDA!
Viviamo in un mondo pieno di storie e racconti: film, serie Tv, romanzi, fumetti, cartoni
animati, videogiochi e chi più ne ha, più ne metta! Ma allora perché non dare un’occhiata
alle migliori storie di fantascienza e alieni per trovare la giusta ispirazione e immergersi
fino in fondo nell’universo della scrittura?!

IL GIGANTE DI FERRO
Vi siete mai domandati cosa succederebbe se un’arma avesse un’anima? Il gigante di
ferro, film del 1999 di Brad Bird (regista degli Incredibili e Ratatouille), è la risposta a
questa domanda: si tratta di una fiaba contemporanea dolcissima, poetica, malinconica
ma anche divertente, spensierata e giocosa che vede nascere l’amicizia tra un bambino
e un gigantesco robot di ferro dall’origine misteriosa.
Un film di fantascienza praticamente perfetto, che omaggia i grandi classici del genere
degli anni ’50 ma con una freschezza e un’originalità modernissime!

IL PIANETA DEL TESORO
Remake in chiave fantascientifica del romanzo L’isola del tesoro di Sir Robert Louis
Stevenson, questa è l’Avventura per eccellenza, con la A maiuscola! Pirati spaziali, velieri
che galleggiano nelle profondità della galassia circondanti da colossali balene aliene e
una caccia entusiasmante alla ricerca di un pianeta nascosto e segreto che nasconde
uno dei tesori più preziosi dell’universo…

BEN 10
Benjamin Tennyson ha solo dieci anni quando, in campeggio, vede qualcosa cadere dal
cielo stellato: quel qualcosa è un orologio chiamato Omnitrix, una delle più potenti armi
dell’universo! Da quel giorno, Ben può assumere l’aspetto e le abilità di ben dieci diverse
razze aliene: è solo l’inizio di un vortice di avventure, azione, pericoli e misteri!
Questa serie animata ha dato origine a ben tre sequel, uno più emozionante dell’altro.

ATOMIC ROBO
Se siete in cerca di avventure, baruffe, inseguimenti, altre dimensioni, mostri e scienziati
fuori di testa, questo è il fumetto giusto per voi! Atomic Robo racconta la storia di un
invincibile e sarcastico robot creato dal brillante scienziato Nikola Tesla nei primi del
Novecento, che deve proteggere la Terra da qualsiasi minaccia, aliena e non, insieme al
suo gruppo di “scienziati d’azione”.
Umorismo e folli peripezie sono all’ordine del giorno!
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DALLA TERRA ALLA LUNA
Jules Verne, il padre della fantascienza moderna, ci ha regalato nel 1865 questo romanzo
immortale che ci trasporta in un viaggio fra le stelle orbitando attorno alla Luna
all’interno di un grosso proiettile di cannone. Per conoscere il destino degli avventurieri
protagonisti dovrete proseguire la lettura con il bellissimo seguito dal titolo Intorno alla
Luna.
A proposito, lo sapevate che questo romanzo ha ispirato il primo film di fantascienza
della storia del cinema?

METROID
La serie Metroid è una delle serie più longeve e amate nel mondo dei videogiochi.
Samus Aran, avventuriera e cacciatrice di taglie spaziali, dopo essere stata cresciuta
come una guerriera, si ritrova a combattere contro terribili pirati cosmici che girovagano
per l’universo conquistando e depredando pianeti. A Samus, quindi, il difficile compito
di sconfiggerli una volta per tutte e riportare la pace nella galassia!

EXPLORERS
Costruire la propria astronave con dei pezzi di computer, cartelli stradali, bidoni della
spazzatura e altri materiali da riciclo, volare nello spazio e finire dentro la pancia di
un’altra astronave piena di bizzarri alieni… è ciò che succede ai tre protagonisti di
questo film del 1985! Per scoprire quello che accadrà, salite anche voi a bordo della loro
“navicella”. Il divertimento sarà assicurato.

VOLTRON
Cinque leoni robot nascosti in cinque angoli remoti dell’universo dormono in attesa che
altrettanti nobili e valorosi piloti li ritrovino e li risveglino per contrastare le forze del
male guidate dal malvagio imperatore Zarkon… Quei cinque leoni, una volta risvegliati,
si possono unire e trasformarsi nell’imbattibile Voltron, il difensore della galassia!
Avventura, azione e tanto umorismo sono garantiti in questa serie animata ricca di
personaggi eroici e simpatici.
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SCRIVERE… SENZA SCRIVERE!
Lo sapete che state scrivendo anche quando non state scrivendo?
Ma cosa significa, esattamente?
Scrivere è qualcosa che si può separare in due momenti distinti: c’è l’atto dello scrivere
e l’azione dello scrivere. Potreste cominciare l’atto dello scrivere dentro la vostra testa
mentre state facendo tutt’altro, per esempio mentre state giocando o mentre state
passeggiando.
È in quel momento che magari iniziate a pensare alla storia e le idee si susseguono una
dietro l’altra: non avete scritto una sola parola, ma dentro di voi la storia sta prendendo
forma. Questo è l’atto dello scrivere.
L’azione dello scrivere è quando fisicamente tutte le idee che sono cresciute dentro
di voi vengono riportate su carta o su schermo: in quel momento, battendo i tasti su
un computer o scrivendo con la penna, andrete ad arricchire e ad aggiungere nuovi
dettagli spontanei a tutto quello che fino a poco fa era solo nella vostra testa.
E proprio questa è la magia della scrittura!

L’ULTIMO STEP:
VALUTARE I RACCONTI
DELLE ALTRE CLASSI
Anche quest’anno i primi giudici di Scrittori di Classe siete voi, ragazzi e ragazze!
Valutare con serietà i racconti delle altre classi non è un compito semplice, ma siamo
sicuri che saprete svolgerlo con grande attenzione e professionalità!
Proprio perché valutare il testo scritto da qualcun altro, a maggior ragione in una
sfida all’ultimo racconto come questa, è un’impresa delicata, vogliamo darvi qualche
consiglio molto pratico.
Vi suggeriamo di:
• Scaricare la scheda di valutazione che trovate sul sito, nella sezione
		 “Materiali del concorso”.
• Leggere con attenzione (e più di una volta!) i racconti che vi verranno assegnati

CONSIGLI DI SCRITTURA:
UNA, NESSUNA, CENTOMILA!
Se andate a cercare le regole per una buona scrittura, ne potrete trovare a decine:
anche molti scrittori famosi hanno stilato delle liste con tutti i consigli più validi per
scrivere bene, e sicuramente hanno tutti ragione… però ognuno di noi ha un suo metodo
e un suo sistema per trovare le idee e scriverle bene.
La verità è che di regole vere e proprie non ce n’è nemmeno una. O meglio… una c’è.
La scrittura è gioia, divertimento, per cui qualsiasi metodo o formula vogliate seguire,
l’importante è che vi divertiate e che quello che scrivete vi faccia emozionare!

		 nell’area riservata della vostra classe.
• Accertarvi che i racconti dei vostri compagni rispettino tema e traccia scelti.
• Prestare attenzione a come sono stati costruiti i personaggi.
• Controllare lessico, ortografia e sintassi, come dei veri prof!
• Concentrarvi su trama, titolo e finale… e accertarvi che filino…
• Stabilire se la storia contiene un messaggio chiaro.
Anche la valutazione, come la stesura del vostro racconto, deve coinvolgere tutta la
classe. Discutendo insieme con argomentazioni convincenti, come farebbero dei bravi
giudici, e infine assegnando i voti.
Bene, ora siete pronti!
Anche votare non è semplice: bisogna avere onestà intellettuale e un approccio sportivo
nei confronti del lavoro degli altri.
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Per valutare i tre racconti scritti dalle altre classi partecipanti e presenti nell’area riservata
della vostra classe, bisogna assegnare un voto da 1 a 10 per ogni racconto a ciascuno
dei parametri presenti nella scheda di valutazione:
1.

Il racconto ha centrato il tema e l’incipit scelti?

2. Il linguaggio è accurato e ricercato?
3. I personaggi sono ben costruiti e rispettano le caratteristiche fornite nella guida?
4. L’argomento è trattato in modo originale?

Vi ricordiamo le scadenze del progetto
Scrittori di Classe – Storie Spaziali

ISCRIZIONE DELLE CLASSI:
DAL 1 SETTEMBRE AL 1 DICEMBRE 2020
TERMINE ULTIMO PER CARICARE IL RACCONTO:
1 DICEMBRE 2020

5. La trama è articolata, ricca di eventi e chiara?
6. Il finale è soddisfacente?
7. La storia è coerente con il titolo?
8. Il racconto ha un messaggio chiaro?
9. I contenuti scientifici sono corretti e coerenti?
10. Quale voto merita la storia nel complesso tenendo conto globalmente di tutti
		 gli elementi?
Anche quest’anno esiste la possibilità di assegnare il voto ZERO, ma solo nel caso in cui
riteniate che il racconto debba essere squalificato perché non rientra nello spirito del
concorso, non ha rispettato nessuna delle regole o è completamente fuori tema.
Buon lavoro!

TERMINE ULTIMO PER VALUTARE I 3
RACCONTI DELLE ALTRE CLASSI:
15 DICEMBRE 2020
Accedete all’area riservata alla vostra classe registrandovi su
insiemeperlascuola.conad.it
La password per la registrazione è stata inviata alla mail istituzionale
della vostra scuola.
Per maggiori informazioni,
è possibile consultare il sito insiemeperlascuola.conad.it,
inviare un’e-mail a scrittoridiclasse@insiemeperlascuola.it o
telefonare al numero verde gratuito 800 14 82 22
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