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SCHEDA DI PROGETTO curriculare 
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1.1 - Denominazione Progetto  :”Staffetta di scrittura creativa e di legalità” 

 

 

1.2 – docenti coinvolti:   ins. De Giacomo Giovanna e Gloria Memoli 

 
 

 

1.3 – Destinatari :  classi 4 e 5  della scuola primaria di Pizzolano (30 alunni) 

 

 

 

1.4 –  DESCRIZIONE ANALITICA 

 

Finalità:  

La Staffetta e’un format che coinvolge la scuola nella sua interezza : dirigenti, docenti, studenti, 

famiglie, istituzioni, territorio e biblioteche in quanto mira a sostenere e diffondere le attività di 

“scrittura e lettura delle scuole”, offrendo alle nuove generazioni l’occasione di “raccontarsi” e di 

“conoscersi” attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della lettura. La scuola riprende il 

suo ruolo di mediazione e di orientamento determinando in tal modo un’occasione anche per gli 

agenti sociali, le istituzioni e il territorio che, con la Staffetta, possono contribuire alla crescita delle 

nuove generazioni 

 

Obiettivi 

 Stimolare la curiosità e l’interesse dei bambini al piacere della lettura e della scrittura 

creativa. 

 Sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto. 

 Conoscersi e crescere attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura. 

 

Connessione con altri Progetti (PTOF) 

 Educazione alla legalità 

 Libriamoci 

 Coding 

 

 

 



 

 

 

 

Caratteristiche innovative o qualificanti del progetto 

la Staffetta è partecipata anche da scuole italiane insistenti all’estero e l’esperienza si colloca quindi 

anche in un’ottica di scambio tra diverse realtà del nostro territorio, si mettono in relazione tra di 

loro piccoli comuni e città più o meno grandi, realtà del Nord e realtà del Centro e del Sud Italia e 

altre realtà europee e non, come, per esempio, la Scuola Italiana di Madrid, di Barcellona 

di Buenos Aires, di Bogotà. In questo modo, affidandosi al linguaggio privilegiato della narrazione, 

si  fa cultura e intercultura, si realizzano scambi effettivi e positivi momenti di incontro tra i soggetti 

predisposti. 

 

Articolazione e descrizione delle attività 

Gli scrittori concedono il proprio incipit, dando così ai ragazzi la possibilità di cimentarsi 

nell’esercizio della scrittura “... a staffetta”. L’incipit viene poi trasmesso ad una classe che scrive il 

primo capitolo e che trasferisce, attraverso una piattaforma digitale, EScriba, il proprio scritto a 

un’altra classe che scrive il secondo e così via, sino alla conclusione del racconto: in genere il 

racconto è composto da una decina di capitoli. Ogni staffetta è composta da dieci squadre, dello 

stesso grado di scuola. Le scuole che compongono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo 

collaborando tra loro alla realizzazione di un racconto comune, a partire da un’idea guida che 

cambia di anno in anno. 

Al  temine  di  tutte  le  staffette  BIMED  pubblica  i  racconti  realizzati  per  la  collana  

“Raccontidiecimilamani”, la cui presentazione ufficiale avviene alle isole Tremiti. 

 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate: 

 Gennaio -  giugno 2017 inclusi gli eventi complementari collegati all’azione (visita di 

istruzione formativa alle Tremiti) 

 orario curriculare secondo le modalità e i tempi previsti dal calendario proposto dalla Bimed 

 

Metodologia: 

Sarà privilegiata la metodologia della ricerca che cercherà di favorire un approccio non scolastico  

del libro permettendo: 

-il superamento della diffidenza/ostilità per il libro 

-la riscoperta della lettura fine a se stessa 

-l’acquisizione di una spontanea consuetudine alla lettura e alla scrittura creativa 

 

Materiali, sussidi didattici, laboratori utilizzati per il progetto. 

 Aula , LIM ,laboratorio Multimediale (stesura del capitolo della staffetta di scrittura) 

 

Verifica del progetto:  

Somministrazione di schede per il rilevamento dell’indice di gradimento, della ricaduta e del livello  

di competenze acquisite. 

 

Prodotti : realizzazione del libro stampato dalla Bimed con l’organizzazione di un evento di 

consegna che potrà essere partecipato dai genitori e dal Dirigente scolastico. 

È prevista la partecipazione con insegnanti e familiari degli alunni partecipanti, all’evento finale 

della staffetta che SI TERRA’ IN AMBITO AL FESTIVAL NAZIONALE DEL RACCONTO 

AMBIENTALE e SI SVOLGERA’ ALLE TREMITI in una tre giorni che si potrà scegliere tra il 20 

MAGGIO e il 10 GIUGNO.. I DOCENTI ACCOMPAGNATORI RICEVERANNO GIUSTA 

CERTIFICAZIONE PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO IN LINEA CON LE NUOVE 

NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.. 
 

 

 



 

 

 

 

 

1.5 – Risorse umane previste:  i 2docenti coinvolti ,alunni ,genitori. 

  

 

1.6 – spese previste 

  La partecipazione alla Staffetta è un’occasione in quanto, a fronte dei servizi specificati tra i documenti che si 
troveranno nel sito www.bimed.net, la scuola corrisponderà Euro 145/00 per ogni squadra/classe iscritta 
unicamente per prestampa, stampa, pubblicazione e spedizione alla scuola dei libri (il prodotto che deriva dal 
processo formativo della Staffetta …) in cui sono, peraltro, citati i nominativi di tutti i partecipanti all’azione 
(Dirigente Scolastico, studenti e docenti). Inoltre solo per quest’anno chi aderirà anche al programma, l’iscrizione 
alla piattaforma Cyrano è gratuita. 

 

 

 

 

 

          Fisciano novembre 2016                           La Responsabile di Progetto 

                                                                       Ins. Giovanna De Giacomo 


