
Titolo 
Progetto

Curriculare

 Staffetta di scrittura creativa BIMED/Exposcuola 2016
Titolo del racconto: Scrivo, scrivo, scrivo
 Cap. III “Il piano”: Classe IIF- Prof.ssa Rosaria De Salvo

Titolo del racconto: Adrian
 Cap. VI “Paura per Lisa”: Classe IIIC - Prof.ssa Antonina Abbate

 Viaggio Formativo Festival Nazionale dei giovani Scrittori
Salerno 2-5  Maggio 2016

Componenti della delegazione: n 25 alunni classe II della scuola
Docenti accompagnatori: Prof.ssa Marina Leoncini, 
Prof.ssa Rosaria De Salvo, Prof.ssa Silvana Urso.

Docente 
Referente

Prof. ssa Marina Leoncini

Destinatari Alunni : classe IIF -  classe IIIC tutte le classi II della Scuola

Obiettivi

1. Sviluppare e diffondere le attività di “scrittura e lettura nelle 
scuole”.

2. Promuovere e sviluppare il pensiero creativo.
3. Elaborare, condividere e confrontare  “un’idea comune”.
4. “Raccontarsi” e “Conoscersi” attraverso le invenzioni della 

scrittura e le emozioni della lettura.
5. Rendere i ragazzi soggetti attivi del proprio fare.

Descrizione

Progetto

La Staffetta è un format educativo, che ha ricevuto nel 2014/2015 
l’Adesione del Presidente della Repubblica e la sua Medaglia di 



La Staffetta

Il viaggio

Rappresentanza.
La Staffetta è un’iniziativa progettuale, ideata e realizzata 
annualmente da BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo), che si rivolge a scuole ed enti locali insistenti sul 
territorio nazionale.
Le Staffette sono storie scritte a più mani, da cui il titolo 
Raccontiadiecimilamani, da classi di scuole diverse del territorio 
nazionale che si iscrivono e partecipano alla stesura di un capitolo di 
una storia comune, susseguendosi l’una all’altra. E’ sempre frutto di 
un lavoro di gruppo, preparato per fasi e spesso in luoghi separati, da 
persone che non si conoscono e che attraverso l’azione assumono il 
ruolo di soggetti attivi all’interno di un confronto articolato, organico 
e congruente con il fare scuola.
La Staffetta dunque mette in contatto il pensiero di gruppi di allievi 
che risiedono lontano, che vivono in luoghi e condizioni anche molto 
diverse, con docenti che tra loro non si conoscono, ma decidono di 
condividere la produzione di una narrazione coerente, in cui, per 
produrre, gli allievi devono essere in grado di capire quanto loro 
perviene ed elaborare un prodotto letterario che risulti comprensibile, 
coerente ed attraente per chi leggerà dopo.
Il successo del prodotto non dipenderà unicamente dall’impegno di 
un’unica classe (per quanto già questo sia gravoso) ma da come 
ciascuna classe della catena sarà riuscita a interpretare gli stimoli 
predisposti da quanti hanno operato.

“Ogni capitolo è uno spaccato di territori diversi, ogni capitolo è in 
qualche modo espressione della realtà da cui proviene; inoltre, il fatto di 
dover 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.”

Al termine delle staffette BIMED ha pubblicato i racconti realizzati 
per la Collana “Raccontiadiecimilamani”. Quest’anno i racconti si 
intitolavano:”Scrivo, scrivo, scrivo” e “Adrian”.
La presentazione ufficiale è avvenuta nella splendida struttura  dell’ 
Gran Hotel Salerno, sede del viaggio di formazione svoltasi dal 2 al 5
maggio 2016 a Salerno dove si è svolto il Festival Nazionale dei 
Giovani Scrittori. In questo splendido scenario le scolaresche sono 



I laboratori

state protagoniste di una full immersion di tre giorni tra giochi, 
animazione, spettacoli e laboratori. Grande l'emozione suscitata 
dall'esperienza vissuta a stretto contatto con gli scrittori dei racconti 
della Staffetta e della visita guidata del centro storico di Salerno

Molteplici le iniziative messe in campo dallo staff della BIMED, la 
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Di seguito si
riportano quelle a cui hanno partecipato gli alunni e i docenti
accompagnatori della nostro Istituto:

LAB 2
A cura di Salvatore Cardone, regista e scrittore
Titolo: TEATRANDO
Obiettivi dell’attività laboratoriale:
Sviluppare la consapevolezza della rilevanza che ha il teatro per l’acquisizione di
conoscenza.
Metodologia:
Il percorso di teatro-laboratorio sarà proteso in ambiti specifici di mimica, ludica,
prossemica e narrazione. Con l’attività laboratoriale, anche attraverso la
relazione con la parola si opererà per valorizzare le attitudini del gruppo
all’ascolto, alla coralità, alla creazione collettiva. Il laboratorio contiene attività
eserciziali tali da determinare forme di conoscenza complessa basate
sull’esperienza.

LAB 3
A cura di: Maurizio Spaccazocchi (musicologo e pedagogista) e Manuela
Mazzieri (musicista)
Titolo: IO, TU, NOI E LA MUSICA
Obiettivi dell’attività laboratoriale:
Concorrere attraverso la musica e il fare musica a ottimizzare l’intero impianto
curriculare.
Metodologia:
Tramite proposte musicali eseguite dal vivo, i vari partecipanti (in sottogruppi)
giungeranno a produrre creazioni linguistiche, motorie, poetiche, narrative,
emotive, ecc., che realizzeranno davanti all’intero gruppo. Ogni creazione
funzionerà come una vera e propria verifica dell’avvenuta com-prensione da parte
dei singoli partecipanti.
Il laboratorio è rivolto ai docenti e agli alunni della scuola primaria/secondaria ed
ha il preciso compito di dimostrare come una educazione musicale “aperta” possa
essere un grande mezzo per far interagire i vari linguaggi umani dentro una
didattica pluridisciplinare.

LAB 4
A cura di Roberto Lombardi, scrittore, attore, regista



Titolo: Scrivo dunque sono!
Obiettivi dell’attività laboratoriale:
Il laboratorio è proteso a far riconoscere alla parola il ruolo di legante tra uomini
che condividono il proprio tempo e il proprio spazio e non solo…
Metodologia:
Per mezzo di attività ludiche i fruitori del laboratorio interagiranno con la
costruzione di un periodo e di una storia, assumendo i tratti della metafora che
nel racconto racchiude la vita di ognuno. Tra le finalità dell’attività laboratoriale
vi è quella di far comprendere alle nuove generazioni il valore che ha la
narrazione nel racconto del sé.

LAB 6
A cura di Francesco Rossi, giornalista
Titolo: STORIE di …
Obiettivi dell’attività laboratoriale:
Il laboratorio attraverso le tecniche di scrittura è proteso a attenzionare i ragazzi
sulla forza di volontà, per stimolare la creatività da parte delle nuove
generazioni.
Metodologia:
Laboratorio di scrittura creativa. I fruitori dell’azione accompagnati da esperti di
scrittura saranno impegnati a scrivere una storia che avrà per protagonista la
VOLONTA'.
, dove nelle straordinarie  architetture medioevali del luogo, sono state narrate
origine e storia dell’arcipelago.  

GLI SPETTACOLI 
Gli alunni hanno assistito ai seguenti spettacoli:

• Il circo delle nuvole,  Il teatro disegnato di Gek Tessaro, 
• L’asino e il flauto di e con Andrea Iovino e Maurizio Spaccazzocchi.

Il costo della visita e la pensione completa, nella straordinaria
struttura ricettiva del Gran Hotel Salerno, è stato di euro 180 euro
3gg procapite e Euro 220 - 4 gg procapite.
Sono state  comprese nel costo tutte le attività di animazione, e quelle
ludico formative previste dal  programma.
La visita d’Istruzione è stata certificata quale credito formativo agli
studenti e per l’aggiornamento dei docenti in linea con le normative
vigenti in materia.
VISITA di Amalfi
La delegazione accompagnata da una guida Bimed ha raggiunto
Amalfi a bordo di un battello ed ha visitato la famosa Repubblica
Marinara, l’antica cartiera Amatruda risalente al XII sec. e il Duomo
di Amalfi.
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