
 

 

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 

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 

della scrittura e le emozioni della lettura. S

stesso, favorendo la diffusione delle buone pratiche.

Le finalità del progetto lo rendono fortemente inclusivo per t

atto attività di collaborazione e di interazione mirate al raggiungimento di un obiettivo comune.

 

L’ESPERIENZA 

La Staffetta, composta da 10 “squadre” dello stesso grado di scuola, è una storia scritta a più 

allievi che devono scrivere un capitolo, per arrivare al risultato finale, devono confrontarsi, fare sintesi e 

arrivare, in un determinato periodo di tempo, a un unico testo condiviso in coerenza con quanto è giunto 

da soggetti esterni: l’incipit dello scrittore 

elaborato da un’altra classe. Le staffette, in base all’ordine e al grado delle scuole coinvolte, si suddividono 

in Maior, Minor, Medie, Junior, Senior. Le scuole che comp

traguardo collaborando tra loro alla realizzazione di un racconto comune a partire da un’idea

che cambia di anno in anno. All’interno di ogni staffetta una scuola scrive il primo capitolo della storia e

passa il testimone alla seconda, che continua l’opera intrapresa, e così di seguito fino all’ultima scuola della 

staffetta. 

Nell’anno scolastico trascorso, le classi 2^ B (Sc. Primaria Carducci) e 4^ C (Sc. Primaria Carducci) sono 

risultate premiate rispettivamente nella categoria Minor e Maior del Premio ScriviAmo, unico conferimento 

sul piano internazionale per la Scrittura di Gruppo. La Giuria che si è riunita venerdì 22 maggio in 

teleconferenza ha assegnato il Premio alla classe 
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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, 

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 

della scrittura e le emozioni della lettura. Si inserisce in un’ottica collaborativa tra i docenti coinvolti nello 

stesso, favorendo la diffusione delle buone pratiche. 

Le finalità del progetto lo rendono fortemente inclusivo per tutti gli alunni del gruppo classe, 

attività di collaborazione e di interazione mirate al raggiungimento di un obiettivo comune.

La Staffetta, composta da 10 “squadre” dello stesso grado di scuola, è una storia scritta a più 

allievi che devono scrivere un capitolo, per arrivare al risultato finale, devono confrontarsi, fare sintesi e 

arrivare, in un determinato periodo di tempo, a un unico testo condiviso in coerenza con quanto è giunto 

dello scrittore – un professionista della scrittura e della narrazione 

elaborato da un’altra classe. Le staffette, in base all’ordine e al grado delle scuole coinvolte, si suddividono 

in Maior, Minor, Medie, Junior, Senior. Le scuole che compongono ciascuna staffetta raggiungono il 

traguardo collaborando tra loro alla realizzazione di un racconto comune a partire da un’idea

che cambia di anno in anno. All’interno di ogni staffetta una scuola scrive il primo capitolo della storia e

passa il testimone alla seconda, che continua l’opera intrapresa, e così di seguito fino all’ultima scuola della 

le classi 2^ B (Sc. Primaria Carducci) e 4^ C (Sc. Primaria Carducci) sono 

ttivamente nella categoria Minor e Maior del Premio ScriviAmo, unico conferimento 

sul piano internazionale per la Scrittura di Gruppo. La Giuria che si è riunita venerdì 22 maggio in 

teleconferenza ha assegnato il Premio alla classe 2^ B per il livello Minor con la seguente menzione: “Una 
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La Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità è un format realizzato da Bimed che appassiona 

dirigenti, docenti, studenti, famiglie, istituzioni, 

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 

a collaborativa tra i docenti coinvolti nello 

utti gli alunni del gruppo classe, mettendo in 

attività di collaborazione e di interazione mirate al raggiungimento di un obiettivo comune. 

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 un determinato periodo di tempo, a un unico testo condiviso in coerenza con quanto è giunto 

un professionista della scrittura e della narrazione – o il testo 

elaborato da un’altra classe. Le staffette, in base all’ordine e al grado delle scuole coinvolte, si suddividono 

ongono ciascuna staffetta raggiungono il 

traguardo collaborando tra loro alla realizzazione di un racconto comune a partire da un’idea-guida (tema) 

che cambia di anno in anno. All’interno di ogni staffetta una scuola scrive il primo capitolo della storia e 

passa il testimone alla seconda, che continua l’opera intrapresa, e così di seguito fino all’ultima scuola della 

le classi 2^ B (Sc. Primaria Carducci) e 4^ C (Sc. Primaria Carducci) sono 

ttivamente nella categoria Minor e Maior del Premio ScriviAmo, unico conferimento 

sul piano internazionale per la Scrittura di Gruppo. La Giuria che si è riunita venerdì 22 maggio in 

or con la seguente menzione: “Una 
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storia vivace, allegra, appassionante e di piacevolissima lettura con una eccellente qualità grafica dei 

disegni associati ad un finale inaspettato e molto originale”

 

storia vivace, allegra, appassionante e di piacevolissima lettura con una eccellente qualità grafica dei 

disegni associati ad un finale inaspettato e molto originale” 

storia vivace, allegra, appassionante e di piacevolissima lettura con una eccellente qualità grafica dei 

 

 

 



e alla classe IV C per il livello Maior con la se

convincente nel quale si rileva la dimensione creativa dell’infanzia coniugata con una variegata qualità dei 

disegni”. 

 

 

 

 

per il livello Maior con la seguente menzione: “Racconto avventuroso, coeso, avvincente e 

convincente nel quale si rileva la dimensione creativa dell’infanzia coniugata con una variegata qualità dei 

guente menzione: “Racconto avventuroso, coeso, avvincente e 

convincente nel quale si rileva la dimensione creativa dell’infanzia coniugata con una variegata qualità dei 

 



 La classe 4^B della PRIMARIA CARDUCCI ha ricevuto la Menzione Speci

livello MAIOR con la seguente motivazione: “Per aver sottolineato il rispetto per gli oggetti di uso 

quotidiano e l'inquinamento causato dai detersivi”.

 

 

 

 

 

 

della PRIMARIA CARDUCCI ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio SCRI VI AMO, per il 

livello MAIOR con la seguente motivazione: “Per aver sottolineato il rispetto per gli oggetti di uso 

quotidiano e l'inquinamento causato dai detersivi”. 

ale del Premio SCRI VI AMO, per il 

livello MAIOR con la seguente motivazione: “Per aver sottolineato il rispetto per gli oggetti di uso 

 

 



 

 La classe 5^C della PRIMARIA CARDUCCI ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio SCRI VI AMO, per il 

livello MAIOR, con la seguente motivazione: “Per aver sottolineato l'importanza della scuola come 

acceleratore sociale”. 

 

 Il Premio Scriviamo è un riconoscimento molto ambito a cui hanno concorso oltre 1.300 classi

Anche quest’anno numerose classi del nostro plesso stanno partecipando alla Staffetta Bimed…anno dopo 

anno diventa sempre più coinvolgente.

Attraverso la Staffetta di scrittura creativa 

creazione di nuovi legami con altre persone e con il territorio e la necessità di fare cultura diventa 

strumento di coesione per la costruzione di un prodotto con

Lasciamo la parola ai bambini… 
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Anche quest’anno numerose classi del nostro plesso stanno partecipando alla Staffetta Bimed…anno dopo 

anno diventa sempre più coinvolgente. 

ta di scrittura creativa infatti, si implementa la comunicazione tra studenti e scrittori; la 

creazione di nuovi legami con altre persone e con il territorio e la necessità di fare cultura diventa 

strumento di coesione per la costruzione di un prodotto con obiettivi comuni. 
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livello MAIOR, con la seguente motivazione: “Per aver sottolineato l'importanza della scuola come 
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Anche quest’anno numerose classi del nostro plesso stanno partecipando alla Staffetta Bimed…anno dopo 

si implementa la comunicazione tra studenti e scrittori; la 

creazione di nuovi legami con altre persone e con il territorio e la necessità di fare cultura diventa 

 


