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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 
(http://www.bimed.net/lof-article/170-la-staffetta-di-scrittura-creativa-e-della-legalita-la-
scrittura-che-unisce-il-paese). 
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^; 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, 
ovvero l’incipit di uno scrittore basato sul tema annuale della Staffetta. 
Le finalità principali del progetto sono: il mettersi alla prova sulla stesura di un capitolo di 
un testo collettaneo che coinvolge diverse scuole a livello nazionale; la realizzazione di un 
prodotto editoriale che rimarrà come ricordo ai bambini; l’esperienza di scrittura collettiva; 
la sperimentazioni di metodologie didattiche sul campo, quali il cooperative learning; la 
comprensione dell’essere un pezzo di un puzzle più grande che ha delle logiche da 
rispettare. 
È un progetto di fattiva partecipazione pratica che permette ai soggetti di maturare 
competenze, anche relazionali. 
In termini di misurabilità degli obiettivi, può essere valutato il capitolo elaborato dalla 
classe sotto tutti i punti di vista e l’osservazione delle dinamiche relazioni accorso prima, 
durante e dopo la performance di scrittura creativa. 
 
Il referente del progetto è il dott. Annunziato Gentiluomo 
 
Il progetto è curato per ogni classe dai seguenti insegnanti di italiano: 
IVA Elisabetta De Angelis 
IVB Annunziato Gentiluomo 
IVC Angela La Barbiera 
VA Silvia Trabucco 
VB Annunziato Gentiluomo 
VC Alessandra Ascone 
 
In termini di risorse: 

1. Carta 
2. Lavagna e gesso 
3. LIM 
4. Scanner. 

 


