
Istituto Comprensivo Statale "E. Curti"
Scuola Primaria “ I. Salvini” Cocquio Trevisago  
Classi terze    A. S. 2018/2019  





 Quest’anno le classi terze della scuola primaria di Cocquio
Trevisago hanno partecipato al progetto “Staffetta di
scrittura” promossa dall’Associazione Bimed.
Si tratta di un’azione di ottimizzazione formativa, che si
rivolge a scuole di ogni ordine e grado del territorio
nazionale, comunitario e extracomunitario.
Il format ha come obiettivo di rendere protagonisti i
bambini nei processi di apprendimento collegati alla
Cittadinanza.





 Con questo format si pubblicano racconti a più mani. L’incipit
viene trasmesso a una classe che scrive il primo capitolo e che
trasferisce, attraverso la Piattaforma Digitale, il proprio scritto a
un’altra classe che si trova lontano mille miglia. Questa classe,
dopo aver letto l’incipit e il primo capitolo, scrive il secondo e
così via le altre classi sino alla conclusione del racconto
(composto da una decina di capitoli). Il tutto è seguito da
scrittori che interagiscono con le insegnanti e le classi
partecipanti.

 Si tratta di una storia collettiva che coinvolge scuole dell’intero
paese che insieme concorrono al raggiungimento di un
traguardo: la composizione di una storia corale che accomuna,
determina interazione, confronto e crescita.







“La maestra ha 
acceso la Lim. Si è 
collegata  alla 
piattaforma  e noi 
abbiamo potuto 
vedere l’incipit , il 
primo e il  secondo 
capitolo.
Finalmente al lavoro, 
non aspettavamo 
altro” .



“L’insegnante ha 
acceso la Lim . 
Si è collegata alla 
piattaforma e con 
curiosità abbiamo 
iniziato a leggere i 
capitoli precedenti 
realizzati dalle altre 
classi.
Ora tocca a noi…”



Il lavoro prosegue con 
grande entusiasmo.
 Alla fine della lettura  dei 

capitoli precedenti, sul 
muretto delle indicazioni in 
piattaforma, abbiamo potuto 
leggere anche i suggerimenti 
forniti dalla nostra scrittrice 
Sara Magnoli . Abbiamo così 
potuto  proseguire il 
racconto, in attesa 
d’incontrarla  per definire il 
nostro lavoro.



 SUGGERIMENTI PER PROSEGUIRE
 A voi il compito di proseguire, ragazzi e ragazze dell’istituto comprensivo Curti di 

Gemonio a cui do il benvenuto in questo terzo capitolo della staffetta di scrittura Bimed.
 Il secondo capitolo ci svela la minaccia a Guido e lascia aperti tanti interrogativi. Che è 

successo alla direttrice della scuola? Perché Tonino trova strano che la porta sul retro 
fosse chiusa? Oltre a dover anche scoprire chi ha motivo di imbrattare la scuola per 
cacciare il sindaco.

 Insomma, tanta carne al fuoco. Voi non dovete dare una risposta naturalmente a tutto, 
ma iniziare ad affrontare almeno uno dei quesiti, con il consiglio di non essere scontati. 
Non sempre la soluzione che ci aspettiamo è quella che funziona di più.

 Alla signorina Lollis è successo qualcosa di strano? O si è attardata per scegliere un 
vestito? O ha dimenticato l’appuntamento e perché?

 Il fatto che Tonino si chieda perché la porta sul retro è chiusa è già di per sé una cosa 
singolare: una scuola dovrebbe essere chiusa di notte. Aveva forse aperto lui l mattina e 
adesso qualcuno ha richiuso? E nel caso: chi? Oppure a Quisistabene le porte restano 
aperte anche di notte perché tanto si sta, appunto, bene?

 Il mio suggerimento è di affrontare bene uno degli aspetti, per esempio che fine ha fatto 
la direttrice, pur lasciando magari un po’ di mistero anche qui, accennando anche alla 
possibile spiegazione degli altri quesiti aperti. E lanciando qualche indizio a chi dovrà 
proseguire.

 Io sono a vostra disposizione per ogni necessità: so che ci incontreremo in questi giorni 
su invito della vostra insegnante, dunque: stupitemi!  

 Buona staffetta!



SUGGERIMENTI PER PROSEGUIRE

Ludovica riporta ai suoi amici quello che ha scoperto: 
tre iniziali che dovrebbero costituire un indizio… ma 
quante persone ci sono nel mondo che potrebbero 
essere legati a quelle tre lettere?
Come fare a scoprire la verità?
Io direi di impostare la ricerca dell’identità della 
persona/sigla che è nascosta dietro quella collana, ma 
senza risolverla del tutto.



Filmato n° 1                                     Filmato n° 2



 Tenendo conto dei 
suggerimenti  abbiamo 
lavorato in gruppo. Ogni isola 
formata da quattro bambini 
ha sviluppato una parte del 
capitolo assegnatole, senza 
dimenticare il filo conduttore 
della storia e descrivendo 
personaggi, luoghi e 
ambienti. Il tutto è stato 
annotato con attenzione e nel 
dettaglio. 



 “Finalmente il giorno tanto 
atteso è arrivato. Siamo tutti 
felici di poter incontrare  una 
vera scrittrice! Viene proprio da 
noi, nella nostra classe…
possiamo lavorare con lei, 
chiederle del suo lavoro, dei suoi 
libri. Abbiamo tante domande e 
soprattutto siamo molto curiosi 
d’incontrala. Le abbiamo 
preparato un cartellone di 
benvenuto  con tanta cura , un 
bouquet di  fiori e dei dolcissimi 
cioccolatini”.



“Dopo aver  accolto Sara, subito ci 
siamo messi al lavoro. Con lei 
abbiamo stabilito una scaletta 
di argomenti da affrontare e 
approfondire. Ogni gruppo ha 
letto  il testo scritto 
precedentemente . Abbiamo 
integrato alcuni aspetti e 
passaggi della storia  insieme a 
Sara per rendere scorrevole il 
capitolo”.



“Sara è rimasta colpita 
dai testi  e dalle nostre 
idee originali. Si è 
complimentata con noi 
per la nostra creatività  
e per le strategie 
utilizzate dai gruppi di 
lavoro”.





Filmato n.3









“Il giorno successivo, nel 
laboratorio d’informatica , 
ogni gruppo ha scritto la sua 
parte di  testo . 
L’insegnante  ha caricato il 
racconto e il disegno 
realizzato dalla classe su 
chiavetta USB , pronto per 
essere  inserito in 
Piattaforma”.



“Quando siamo tornati 
in classe l’insegnante ha 
acceso la Lim e insieme 
abbiamo inserito in  
Piattaforma il  capitolo e 
il disegno.
Il lavoro è terminato. 
Ora aspettiamo le 
osservazioni della 
scrittrice e la 
pubblicazione definitiva 
in Piattaforma”.



“Carissimi ragazzi e ragazze della scuola primaria di 
Gemonio… ma quanto siete stati bravi!!! Avete scritto un 
capitolo ritmato, divertentissimo, pieno di particolari sui 
quali adesso sarà davvero bello proseguire questa storia.
Che simpatico il cane Otto e che simpatica anche la 
direttrice. E che storia misteriosa quella delle chiavi!
Quando sono venuta a trovarvi, invitata dalla vostra 
maestra Raffaela come tutor della vostra staffetta, già dai 
vostri racconti avevo capito che stavate scrivendo un 
capitolo davvero eccezionale. Ma devo dire che leggerlo una 
volta ultimato e sistemato è stato ancora più bello.
Complimenti davvero, vi abbraccio forte e vi mando un 
bacio grandissimo!”



“Un capitolo singolare che stupisce per l’originalità. I ragazzi 
hanno trovato un modo nuovo e alternativo di leggere la 
vicenda che si stava costruendo e hanno seguito il loro 
cuore, sapendo ben ragionare. La storia funziona e, anzi, si 
trascina dietro un po’ di mistero in più, con l’introduzione 
di questo nuovo dettaglio delle iniziali trovate sulla 
collana… tanti nuovi interrogativi sono stati posti a cui le 
classi successive dovranno rispondere. Bravissimi ragazzi, 
perché col vostro capitolo siete riusciti a dare forza e vigore 
alla storia! Ottimo lavoro!”



La storia continua … noi seguiremo come lettori  i capitoli  
successivi  scritti dalle classi di altre scuole, fino alla 
pubblicazione del racconto.
Ringraziamo la Dirigente e il Comitato  dei Genitori che ci 
hanno permesso di vivere questa fantastica  esperienza.

Le classi terze 
della scuola Primaria “I. Salvini” 

di Cocquio Trevisago.


