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Pagani, 20/09/2018 

Ai Docenti Tutti 
Agli Atti 

AVVISO n. 9 

Oggetto: Staffetta di Scrittura Bimed 2018/19 

Anche quest’anno la Bimed, nostro partner in svariate iniziative didattiche, dà l’avvio all’iniziativa 

denominata 

Staffetta di Scrittura Creativa

Il progetto è descritto, nelle sue linee generali, nei documenti allegati. 

Trattandosi di un’esperienza che molte scuole hanno già fatto e noi stessi, per un solo anno, qualche 

tempo fa, abbiamo provato, potrebbe essere interessante cimentarvisi di nuovo, anche in 

considerazione dei costi pro capite estremamente contenuti e delle implicazioni possibili. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento ci si può rivolgere al Vicario prof. Giuseppe Petti 

che attiverà rapidamente il contatto con il nostro referente all’interno di Bimed. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

http://www.icsantalfonso.gov.it/
mailto:saic8a5005@istruzione.it
mailto:saic8a5005@pec.istruzione.it
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executive partners

media partner Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi d’Italia - L.L.S.S.

Prot. 10182 staff/Bimed - Salerno, 27 agosto 2018

Oggetto: Proposta per la partecipazione alla Staffetta di Scrittura Bimed 2018/19, 
il format di scrittura più rilevante del nostro tempo che rende protagonisti studenti 
e docenti della Scuola italiana e italiana all’estero nei processi di apprendimento 
collegati alla Cittadinanza Europea.

Gentile Dirigente,

nel porgerLe i nostri auguri per un nuovo anno scolastico, che auspichiamo sia 

corrispondente alle Sue  aspettative e a quelle della comunità scolastica di cui 

è responsabile, siamo lieti di presentarLe con questa nota  il Format “Staffetta di 
Scrittura 2018/19”. 

La Staffetta di Scrittura è un esercizio, irrinunciabile per il valore aggiunto che 

proviene dall’acquisizione degli strumenti necessari nel nostro tempo per il saper 

leggere, il saper scrivere e, dunque, il saper fare e il saper essere, che attraversa 

l’intero ambito curriculare e le varie discipline restituendo alla parola un ruolo-

chiave ineludibile per la crescita. Sul sito dello scrivente Ente Formatore accreditato 

MIUR (www.bimed.net/staffetta), troverà una serie di materiali di presentazione 

dell’iniziativa di cui ambiremmo prendesse visione auspicando vorrà partecipare 

alla Staffetta di Scrittura 2018/19 con un numero consistente di classi/squadre 

rappresentative del suo Istituto. 

Dai  documenti di presentazione del format desumerà che la partecipazione all’azione 

è un’occasione imperdibile per la scuola che potrà innovare, con la partecipazione 

all’Azione, i propri processi metodologici e ottimizzare l’offerta dell’intero impianto 

formativo: la Staffetta connota l’attività curriculare nella sua interezza stimolando 

durante l’anno scolastico gli studenti verso le discipline approcciate attraverso la 

ri/valutazione della parola che torna a essere vettore fondamentale di evoluzione 

dell’individuo e del contesto. 
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Il valore aggiunto della Staffetta di Scrittura Bimed si estende a:
•	 Opportunità economica. La scuola corrisponderà Euro 148/00* per ogni squadra/classe comprensivi 
dei costi di prestampa, stampa, pubblicazione e spedizione alla scuola dei libri (in cui sono, peraltro, citati i 
nominativi di tutti i partecipanti all’azione: Dirigente Scolastico, Docenti e studenti).
È inoltre previsto l’invio dell’intera Collana relativa al livello scolastico coinvolto, 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. Voglia tener conto che la partecipazione 
prevede la formazione e la certificazione (in linea con le normative vigenti in materia) ai docenti impegnati 
e agli studenti, l’utilizzo delle piattaforme telematiche necessarie per il processo Staffetta e le attività 
complementari incidenti sulle competenze linguistiche e digitali a cui si aggiungono una serie rilevante di 
benefit acquisibili al link Staffetta del nostro sito istituzionale;
•	 Formazione certificata per i docenti. L’azione – come innanzi specificato – è in linea con l’iniziativa 
del Bonus Scuola per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado (L. 107/2015); a ogni docente partecipante con la propria classe saranno certificate n. 15 
ore di formazione in situazione e n. 10 ore on-line per le acquisizioni formative collegate alla piattaforma di 
gestione del format. L’attività formativa comprenderà un ambito specifico rivolto alla didattica dell’inclusione 
– BES, DSA, ADHD -  e alla didattica della lingua straniera;
•	 Manifestazioni Pubbliche. La Bimed organizza manifestazioni di presentazione dei racconti per le 
scuole partecipanti l’azione in location specifiche in cui si tengono gli stage e gli eventi nazionali di chiusura 
dell’azione.
•	 Premio Nazionale ScriViAmo. Al format di Staffetta è collegata la selezione dei migliori racconti da 
parte di giurie sia popolari che specialistiche (Università e Case editrici). Regolamento e info al link http://
www.bimed.net/staffetta/premio-scriviamo-2019/ 
•	 Campionato Gioco Staffetta. È possibile scaricare il KIT Gioco Staffetta 2018/19 dal sito al link 
http://www.bimed.net/staffetta/il-gioco-staffetta/. 

L’iscrizione effettiva della/e squadra/e dovrà avvenire il prima possibile e non oltre il 10 ottobre 2018 
compilando la scheda di iscrizione e la scheda tecnica acquisibili al link http://www.bimed.net/staffetta/
iscrizione-staffetta/  
Inoltre, con l’adesione alla Staffetta si acquisiscono le proposte di Visite d’Istruzione formativa collegate al 
format. Per quel che attiene a questo aspetto si propone di valutare sin da subito quanto viene presentato 
sul sito al link http://www.bimed.net/staffetta/il-turismo-scolastico/, provvedendo a deliberare in Collegio dei 
Docenti e in Consiglio d’Istituto la partecipazione delle classi al Turismo scolastico Bimed, possibilmente entro 
il prossimo 30 ottobre.
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Ulteriori vantaggi della partecipazione al Format sono: La Piattaforma multilingue Cyrano, La Staffetta 
matematica, La Staffetta Musicale e Coreutica e una serie di Assetti e di proposte pedagogiche presentati nel 
documento Attività Complementari (http://www.bimed.net/staffetta/attivita-complementari/) che permettono 
di sperimentare pratiche di ottimizzazione dell’offerta formativa molto rilevanti e interessanti in funzione degli 
obiettivi del fare scuola contemporaneo.
Nel ringraziarLa per la gentile e paziente attenzione, Le rivolgiamo il nostro ringraziamento e l’augurio di buon lavoro.   

Il Presidente
Andrea Iovino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

ATTENZIONE: Come si partecipa alla Staffetta 2018/19
Per iscriversi basterà andare sul sito www.bimed.net/staffetta; cliccare su link “Clicca per iscriverti alla Staffetta” 
oppure cliccando direttamente su: http://www.bimed.net/staffetta/iscrizione-staffetta/ 

Documenti scaricabili dalla piattaforma: previa verifica dei collegamenti attivi
•	 Presentazione del Format
•	 Temi e Riflessioni
•	 Le attività complementari
•	 La formazione docenti
•	 Il turismo scolastico

* Costi dettagliati
Per le classi con un numero di alunni tra i 20 e i 26 il costo è di euro 148 
Per le classi con un numero di alunni tra i 15 e i 19 abbattimento del costo del 10%
Per le classi con un numero di alunni tra i10 e i 15 abbattimento del costo del 20%
Per le scuole che iscrivono un numero di classi superiore a 12 acquisizione di una giornata evento nella 
propria scuola senza alcun onere di spesa se non quelle di viaggio e ospitalità per lo scrittore o l’entità che 
terrà l’incontro con gli studenti.

http://www.bimed.net/staffetta/cose-la-staffetta/
http://www.bimed.net/staffetta/temi-2018-19/
http://www.bimed.net/staffetta/attivita-complementari/
http://www.bimed.net/corsi-formazione-bimed/
http://www.bimed.net/staffetta/il-turismo-scolastico/
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Staffetta di Scrittura Creativa 
Il format che unisce l’Italia e avvicina le nuove generazioni alla cultura 

 
Riparte la grande avventura della Staffetta di Scrittura Creativa e della Legalità, con 
nuove idee, nuovi autori e nuovi fantastici incipit per gli studenti-scrittori che si 
cimenteranno nella composizione di nuovi racconti. 
Oltre 300 Istituti Scolastici e più di 1.000 classi hanno partecipato alla precedente 
edizione. 
La Staffetta è sempre una grande occasione per i ragazzi per sviluppare la loro 
creatività seguendo il volo delle parole, nelle intriganti pagine di scrittura concertata. 
Attraverso i racconti delle loro storie, animando i personaggi reali e fantastici della 
immaginazione, i ragazzi potranno trasmetterci messaggi originali e suggerire come 
rendere il mondo migliore. 
 

Come funziona 
Ogni staffetta (per staffetta si intende l’insieme delle squadre che scrivono uno dei racconti dell’annuale 
raccolta) è composta da dieci squadre dello stesso grado di scuola e livello di classe (infanzia, primaria 1^/2^ 
e 3^/4^/5^; medie 1^/2^/3^; superiori 1^/2^ e 3^/4^/5^).  
Le squadre che compongono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo collaborando tra loro alla 
realizzazione, capitolo dopo capitolo, di un racconto a partire da un’idea-guida (incipit di uno scrittore in 
relazione al tema annuale della Staffetta).  
 

Obiettivi 
La Staffetta di Scrittura Creativa è un’azione che mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura delle 
scuole, offrendo ai bambini, ai ragazzi e ai giovani l'occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere 
attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura, il valore del confronto con gli scrittori degli 
incipit, la rilevanza dell’esercizio nelle classi, le opportunità formative che collegano la Staffetta a tutte le 
discipline scolastiche, le occasioni evolutive derivanti dagli scambi scolastici e dalle visite d’istruzione 
formativa, per citare solo alcuni dei valori aggiunti dell’azione. 
 

La Staffetta di Scrittura Creativa: 
- si inserisce nel piano di miglioramento e potenziamento della lingua madre pur permettendo di fare 

intercultura;  
- permette la valutazione delle competenze chiave trasversali a tutto lo spaccato disciplinare (italiano, 

geografia, storia, matematica, tecnologia, arte e immagine…); 
- sviluppa le competenze attraverso un compito autentico "... utilizzare conoscenze e abilità personali e 

sociali in contesti reali"; 
- permette ai docenti di sperimentare diverse metodologie didattiche (attive, partecipative, collaborative 

e di ricerca azione) es.: didattica laboratoriale, peer education, brainstorming, cooperative learning, 
learning by doing, peer education, roleplayng. 

 

Inoltre, gli obiettivi della staffetta di scrittura Bimed sono coerenti con l’acquisizione delle competenze chiave 
di cittadinanza: 
1. Comunicazione nella madrelingua. 
2. Comunicazione nelle lingue straniere (staffetta in inglese e Cyrano). 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (staffetta matematica). 
4. Competenza digitale si utilizzano strumenti informatici e multimediali (piattaforma Escriba). 

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net
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5. Imparare ad imparare. Partecipando attivamente alla stesura di un capitolo portando il proprio
contributo personale, si organizzano informazioni formulando argomentazioni adatte al contesto,
scrivendo e rileggendo i testi (autovalutazione) al fine di acquisire abilità di studio.

6. Competenze sociali e civiche: Con la staffetta si lavora in gruppo e quindi si sviluppa un atteggiamento
di accoglienza e confronto verso gli altri, comprendendo i diversi punti di vista e rispettando le regole e
l’invenzione degli altri.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Con la staffetta si progetta e pianifica il lavoro, si applicano
nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni.

8. Consapevolezza ed espressione culturale: si sviluppa l’immaginazione ed il pensiero divergente, si
accresce la capacità di comunicare ed approfondire la conoscenza della propria lingua, si impara a dare
forma ai propri pensieri attraverso un uso creativo della scrittura.

Con la Staffetta si prende consapevolezza del proprio talento e potenzialità; inoltre, può determinarsi il 
coinvolgimento attivo delle famiglie e del territorio anche attraverso l’organizzazione di iniziative pubbliche 
collegate al format.  

Ogni capitolo è uno spaccato di territori diversi ed è in qualche modo espressione della realtà da cui proviene. 
Inoltre, scrivere un capitolo inserendosi in un racconto tracciato anche da altri, è un esercizio educativo di 
straordinaria rilevanza, per imparare a considerare il punto di vista altrui e per acquisire un consapevole 
approccio con la creatività, rispettando l’invenzione degli altri e lasciandosi andare al dialogo, alla 
condivisione, allo scambio che è sempre ricchezza. 

Formazione e Supporto 
Ciascun gruppo/classe partecipante riceverà n. 28 copie omaggio del proprio racconto, mentre la Scuola 
potrà arricchire la propria biblioteca scolastica con n. 1 collana omaggio dei racconti relativa al proprio grado 
d’istruzione a cui ha partecipato. 

Attività collaterali per le scuole partecipanti: 
− Formazione certificata ai docenti coinvolti, riconosciuta come credito formativo MIUR;
− Accompagnamento e monitoraggio nella composizione dei capitoli;
− Consulenza da parte degli scrittori redattori  dell’incipit  e da parte dei Tutor di ciascun racconto;
− Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle scuole superiori;
− Organizzazione di presentazione dei racconti nella scuola partecipante (BIMED Day);
− Accesso gratuito per i docenti e gli alunni alla piattaforma multilingue Cyrano realizzata dal Dipartimento

di informatica dell’Università degli Studi di Salerno, e che fa affidamento su un innovativo multilingual
translation system, in grado di destrutturare ogni tipo di blocco idiomatico al fine di permettere agli alunni
di acquisire conoscenze linguistiche in maniera innovativa rispetto alla classica lezione frontale;

− Sconti e benefit su proposte di Turismo Scolastico collegate all’azione;
− Accreditamento gratuito come sede d’esame per le certificazioni informatiche EIPASS e le certificazioni

musicali BIMED/St-Cecilia School of Music.

Benefit 
Per i docenti delle scuole partecipanti: 
− n. 4 corsi online omaggio per i docenti “Educatore Finanziario a Scuola” (300 ore)
− N. 1 Accesso gratuito alla piattaforma interattiva, multimediale e interdisciplinare Scuola Digitale Curcio

della Armando Curcio Editore che contiene materiali didattici utili ai docenti per aiutare, consigliare e
guidare i ragazzi nell’apprendimento.

− Sconti per Corsi di Formazione/Aggiornamento in linea con le indicazioni Ministeriali;
− Agevolazioni per l’iscrizione a corsi universitari dell’Università Telematica Pegaso (corsi di laurea, corsi di

perfezionamento, master) e a percorsi di certificazione linguistica.

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net
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Chi può partecipare 
− Possono partecipare le Scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie
− Iscrizioni: scadenza 30 settembre 2018
− Costi: euro 148 per ciascuna squadra iscritta avente al massimo 26 alunni/studenti + docenti.

Modulistica 
Per visionare la documentazione completa accedere al sito http://www.bimed.net/staffetta/ per il download 
di: 

− Tema;
− Regolamento, modalità e calendario per ogni ordine di scuola;
− Scheda Iscrizione
− Scheda Tecnica

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net
http://www.bimed.net/staffetta/
http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net

