Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)
Circ. n. 18

Margherita di Savoia, 13/09/2022
Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti
Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado
I.C. “Papa Giovanni XXIII-Pascoli”
Al Sito Web

Oggetto: Adesione Staffetta Bimed.

In sede di Collegio dei Docenti del 02 settembre 2022, con Delibera n. 13 la scuola ha aderito
all’iniziativa della Staffetta Creativa Bimed.
La Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità è un format realizzato da Bimed che
appassiona ogni anno centinaia di scuole ed enti locali di tutta Italia.
Il progetto 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.
Le 10 classi delle 10 scuole che compongono ciascuna staffetta giungono, collaborando tra loro,
alla realizzazione di un racconto scritto a più mani partendo da un’idea-guida.
La Staffetta, composta da 10 “squadre” dello stesso grado di scuola, è una storia scritta a più
mani. Gli allievi che devono scrivere un capitolo, per arrivare al risultato finale, devono
confrontarsi, fare sintesi e arrivare, in 10 giorni, a un unico testo condiviso in coerenza con quanto
è giunto da soggetti esterni: l’incipit dello scrittore – un professionista della scrittura e della
narrazione – o il testo elaborato da un’altra classe.
Come si evince dal nome, il meccanismo sportivo della Staffetta è stato traslato al mondo della
scrittura.
Ogni anno Bimed sceglie un’idea-guida declinata poi in 5 temi a essa collegati e dedicati alle 5
categorie staffetta: MINOR, MAIOR, MEDIE, JUNIOR e SENIOR.
A partire dall’incipit di un autore, dieci classi di dieci scuole diverse che si trovano sia nel Nord
che nel Sud del Paese, scrivono un capitolo fino ad arrivare a un libro di 10 capitoli. All’interno di
ogni staffetta, quindi, una scuola scrive il primo capitolo della storia e passa il testimone alla
seconda, che continua l’opera intrapresa col secondo capitolo, e così di seguito fino all’ultima
scuola della staffetta. Il “passaggio del testimone”, ovvero del capitolo, avviene mediante una
piattaforma online i cui dati d’accesso sono forniti ai docenti aderenti al format.
A guidare docenti e alunni nel processo di stesura del capitolo vi è il tutor, una figura professionale
che non funge da stampella del docente, ma è garante delle articolazioni del processo. Egli infatti
si occupa della storia dal punto di vista contenutistico e di coerenza col tema della categoria
staffetta e di editing del testo.
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Dopo la composizione della storia si attivano professionalmente le fasi di prestampa e stampa e,
infine, il libro viene spedito a ognuno dei bambini e ragazzi che hanno contribuito alla scrittura
della storia, ai docenti, e, più in generale, a tutte le scuole coinvolte nel processo formativo.
Da qualche anno, inoltre, alla Staffetta di Scrittura “canonica” sono state affiancate le cosiddette
“staffette speciali”.
La scuola corrisponderà euro 7/00 per ogni studente partecipante (la quota è a carico delle
famiglie dei ragazzi partecipanti). Tale quota comprende i costi di prestampa, stampa,
pubblicazione e spedizione alla scuola dei libri (in cui sono, peraltro, sono citati i nominativi di
tutti i partecipanti all’azione: Dirigente Scolastico, Docenti e studenti). È inoltre previsto l’invio
dell’intera collana di racconti relativa al livello scolastico della scuola partecipante per
l’ampliamento della Biblioteca della Scuola che determinerà coinvolgimento con l’ambito
genitoriale e il territorio e inciderà sugli stimoli e sulle motivazioni dei ragazzi verso saperi e
conoscenze che continuano a essere veicoli di Cittadinanza innanzitutto per mezzo della parola e
della scrittura.
Dato l’avvio imminente delle Staffette, le classi partecipanti faranno recapitare entro venerdì 30
settembre 2022 ai referenti Bimed
REFERENTI BIMED
PRIMARIA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

BOVE ALESSANDRA

PENZA LEONARDA

RIZZITELLI CONCETTA

RICCO LUIGI

 Nome e Cognome docente;
 Numero di telefono;
 Indirizzo mail;
 Classe coinvolta e numero alunni partecipanti.
Si prega di procedere intanto alla raccolta della quota per alunno.
Il valore formativo della Staffetta è innegabile e la partecipazione ad essa è propedeutica alle
numerose iniziative ad essa collegate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Margherita Di Pumpo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, jcomma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
(Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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