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Circolare per i docenti responsabili della Staffetta di Scrittura L.L.S.S. 

 

Festa della Scuola Bimed 2018 
Salerno, 11 dicembre 2018 – Grand Hotel, inizio ore 15.00 

 

SEMINARIO LEGGERE, PER SCRIVERE 

Opportunità imperdibili per l’intero impianto curriculare certificate in linea con le normative vigenti in materia 

 
In ambito alle proprie attività istituzionali lo scrivente Ente di Formazione per docenti accreditato MIUR 

ha predisposto senza alcun onere di spesa per i partecipanti,  oltre alle diverse attività, uno specifico 

workshop dedicato ai docenti impegnati direttamente sulla Staffetta di scrittura creativa che terremo 

il giorno 11 dicembre con inizio alle 15.00 e chiusura per le 18.00 in cui la Dott.ssa Barbara Schiaffino 

(direttrice delle Rivista Andersen) darà indicazioni pedagogiche per l’ottimizzazione del format, 

affiancato dalla redazione della rivista Andersen responsabile per la strutturazione delle Bibliografie 

che accompagnano annualmente lo start-up della Staffetta. Nel corso del workshop LEGGERE, PER 

SCRIVERE parteciperete Un percorso bibliografico volto a scoprire le pagine più belle della 

letteratura per bambini e ragazzi, e attraverso esse il fascino della lettura come impulso della 

scrittura. Andersen è il mensile dedicato alla letteratura e alla cultura per l'infanzia che promuove 

ogni anno il Premio Andersen. 

Destinatari del workshop: docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il percorso sarà calibrato sulle 

diverse fasce d'età interessate, con percorsi bibliografici specifici per ogni ordine. 

 

Non c'è buona scrittura senza buona lettura: per questo, partendo dalle bibliografie preparate per 

accompagnare le tematiche della Staffetta di Scrittura Creativa, il workshop invita a scoprire i migliori 

libri per ragazzi usciti negli ultimi anni e i loro autori. Ad accompagnare gli insegnanti in questo viaggio 

tra le storie ci sarà la redazione della rivista ANDERSEN, unico mensile italiano dedicato alla letteratura 

per ragazzi e promotore del Premio Andersen, assegnato ogni anno ai migliori libri, autori ed editori. 

Tra romanzi di formazione, avventure coinvolgenti e illustrazioni che catturano lo sguardo, l'incontro 

esplorerà le pagine più belle, suggerendo come strutturare un percorso di lettura da proporre in classe e 

come formulare operativamente un’attività che entusiasmi bambini e ragazzi, sia nel corso del progetto 

di scrittura, sia nel loro futuro di lettori.    
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I docenti che vorranno partecipare dovranno comunicare a mezzo mail entro il 20 novembre prossimo 

a info@bimed.net. 

 

Il workshop sarà opportunamente certificato ai docenti partecipanti in linea con le normative vigenti in 

materia di formazione e aggiornamento. Bimed è Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR (Decreto 

Prot. AOODGPER 6495 del 3 agosto 2011). 

 

Il Resp. per le attività di formazione Bimed 

Angelo Di Maso 

 

Scheda di Partecipazione 

FESTA della Scuola BIMED 2018 
SEMINARIO LEGGERE, PER SCRIVERE 

Martedì 11 dicembre c/o il Grand Hotel SALERNO – inizio ore 15.00 

 
 

Il Docente ______________________________________________________________________ 

chiede di partecipare al Seminario LEGGERE, PER SCRIVERE previsto per il 11/12/2018 con: 

 

                    

Luogo e data                                                                                 Il Docente 

________________________                ________________________ 
 
 
 

Da compilare e inviare entro il 20/11/2018 a: info2@bimed.net allegando l’elenco nominativo della 
delegazione che parteciperà l’iniziativa. 
 

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la resp. BIMED per l’azione Nicoletta Antoniello ai 
seguenti numeri: 0892964302 – 3485212619.  
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