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AVVISO a. s. 2018/19
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA”
I Sigg. docenti che intendono aderire al progetto “STAFFETTA DI SCRITTURA
CREATIVA” per l’anno scolastico 2018/2019 sono pregati di darne tempestiva
comunicazione alla referente, professoressa Pezzano, entro il 24 settembre 2018.
- La Staffetta di Scrittura creativa, premiata con Medaglia di Rappresentanza dalla Presidenza della
Repubblica italiana per gli alti valori, si presenta come un format che rende protagonisti studenti e docenti
della scuola italiana e della scuola italiana all’estero nei processi di apprendimento collegati alla
cittadinanza. L’azione della Staffetta facilita, infatti, l’acquisizione degli strumenti necessari nel nostro tempo
per il saper leggere, il saper scrivere e, dunque, il saper fare e il saper essere; connota l’attività curriculare
nella sua interezza, stimolando durante tutto l’anno scolastico gli studenti verso le discipline approcciate,
partendo dalla rivalutazione della parola che torna ad essere vettore fondamentale di evoluzione
dell’individuo e del contesto.
- Le staffette, in base all’ordine e al grado delle scuole coinvolte di tutta Italia, si suddividono in Maior, Minor,
Junior e Senior. Per ogni categoria dello stesso grado di scuola la staffetta si compone di 10 squadre ed è una
storia scritta a più mani. Gli allievi che devono scrivere un capitolo, per arrivare al risultato finale, devono
confrontarsi, fare sintesi e d arrivare, in un determinato periodo di tempo, ad 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 giunto da un’altra classe. 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 capitolo
tracciato anche da altri, è un esercizio educativo 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 e allo scambio.
- Il primo capitolo di ogni staffetta verrà scritto nella prima metà di ottobre, i calendari di scrittura( con
l’indicazione del capitolo che ogni classe è chiamata a comporre) VERRANNO UFFICIALIZZATI e diramati alle
scuole partecipanti; i racconti verranno conclusi e pubblicati entro la prima metà del mese di aprile 2018, in

quanto si intende presentare le pubblicazioni in occasione di eventi di animazione culturale che si terranno
a partire dalla seconda metà del mese di aprile 2018 fino al 10 giugno.
Oltre alla Staffetta di Scrittura creativa è possibile partecipare con la propria classe anche ad altre quali:





Staffetta matematica
Staffetta musicale
Staffetta coreutica
Staffetta fotografia e video

Alla staffetta si possono affiancare attività complementari quali:






Cyrano: studio delle lingue straniere
Scratch
Il gioco della staffetta
Concorso poesia e arte
Alternanza scuola-lavoro (categoria senior)

- L’azione è in linea con l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado (L.107/2015); ad ogni docente partecipante con la propria classe saranno certificate n.
16 ore di formazione in situazione e n.8 ore on-line per le acquisizioni formative collegate alla piattaforma di
gestione del format.
Si allega scheda di iscrizione
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