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STAFFETTA DI SCRITTURA BIMED 2019/20
La Staffetta di Scrittura è una storia collettiva che coinvolge scuole dell’intero 
Paese, mette in contatto il pensiero e le visioni di studenti che vivono lontani gli 
uni dagli altri, in luoghi e condizioni anche molto diverse, pone in interazione 
docenti che tra loro non si conoscono e che decidono aderendo al Format di 
cooperare e rendere protagonista la scrittura così da  giungere a una narrazione 
comune. In questo si esprime la grandiosità della scuola che unisce i giovani 
italiani e europei determinando un cammino comune. 

UN DINOSAURO PER AMICO
Scipionyx samniticus, noto col soprannome di “Ciro”, è uno dei dinosauri più piccoli 
al mondo e rivive attraverso la storia dei nostri piccoli autori. Ciro e i suoi amici si 
impegnano e “crescono” grazie a questa meravigliosa avventura, dal più piccolo 
al più grande proprio come gli autori di questo Albo senza parole. I più piccoli 
hanno costruito la storia e i più grandi l’hanno raccontata. Tutti infine imparano che 
la ricchezza più grande nasce dallo scambio e dall’arricchimento reciproco e che 
prendersi cura dell’altro comporta pazienza, attenzione e costanza.

ISABELLA SORGENTE
Laureata in Pedagogia, insegnante dal 1995/96, di ruolo nella Scuola Primaria 
dal 2007. Negli ultimi anni si è dedicata alla progettazione delle competenze 
trasversali nei percorsi formativi della Scrittura Creativa. 
Ha collaborato con giornali locali pubblicando articoli nella rubrica “Letti e scelti 
per voi”. Appassionata di Ricerca-Azione e Formazione Docenti, promuove la 
cultura del “Team Docenti” negli Istituti Comprensivi. Fan della Staffetta BIMED dal 
2010, è un’accanita lettrice di romanzi storici. 
Scrive e illustra racconti che rimangono prigionieri per anni del Cassetto Parlante, 
dal quale sono fuggiti alcuni incipit desiderosi d’incontrar bambini. 

www.bimed.net
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Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani scrittori 
protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e extraeuropei 
in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di volta in volta un filo che 

accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di Scrittura Bimed 
per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto come a un “bene…” di 
fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove generazioni in grado di determinare 

relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 
crescita comune e tanto altro ancora…





UN DINOSAURO PER AMICO
Partendo dall’incipit di Isabella Sorgente e con il coordinamento dei propri docenti, 

hanno partecipato alla sperimentazione i bambini delle scuole appresso indicate:

I.C. “Sestri” Infanzia - Genova

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Rolla Vitale” - S. Olcese (GE)

Scuola dell’Infanzia “Tollot Occidentale” - Genova

Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” - Genova 

Scuola dell’Infanzia “Mimosa” - Genova

I.C.S. “Alfonso De Caro” Infanzia - Lancusi (SA)

I.C. Minturno 1 - Minturno (LT)

I.C. “A. De Gasperi” - Aci Sant’Antonio (CT)
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)

Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 

e-mail: info@bimed.net

La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:
Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova



Grazie di cuore
Alle mamme, ai papà, alle docenti e ai bambini della Staffetta di Scrittura

Voi che entrerete a contatto con questa prefazione, tra qualche minuto se avrete la benevolenza di leggere 

queste poche righe, e subito se invece la bypasserete, vi troverete immersi in un racconto. In genere è sempre 

bello trovarsi a sfogliare delle pagine, entrarci dentro, vivere il cammino della storia. Certo, se poi si tratta di 

una bella storia allora diventa tutto ancora di più.

E questa è proprio una bella storia. 

Ne sono artefici i bambini che, però, non avrebbero potuto realizzarla se non ci fossero stati i docenti, che 

a loro volta non avrebbero potuto se voi genitori non aveste scelto di far partecipare i bambini, e voi a 

vostra volta neanche avreste saputo di questa possibilità se il Dirigente Scolastico non vi avesse informato. 

Potremmo andare avanti ancora perché nella storia ci sono anche tante altre figure che lavorano per la 

strutturazione della Staffetta di Scrittura.

Certo, voi nelle pagine troverete un racconto che vi immergerà in un tempo che non c’è... Si tratta del 

fantasticare che rende consapevoli. Vi appassionerete a ciò che prima è stato immaginato e poi organizzato 

in capitoli, e già questo vi darà delle emozioni non consuete perché diverrete partecipi delle grandi, 

straordinarie, possibilità che la scuola è in grado di donare ai bambini ma anche a ognuno di noi. In ogni caso è 

giusto consideriamo tutti insieme che la Staffetta è molto, molto di più... si tratta di bene che genera bene.

Andrea Iovino



Cos’è un albo senza parole?
Quello che avete davanti è un albo senza parole, ma prima di tutto è una magnifica scommessa riuscita. 

Abbiamo scommesso infatti, che fosse possibile far lavorare attorno a una storia, bambini, insegnanti e 

famiglie, ognuno con le proprie abilità.

Cos’è dunque un albo senza parole?  E come ha funzionato questo albo in particolare?

L’albo senza parole è un particolare testo illustrato per bambini molto piccoli, che non utilizza la scrittura 

come codice prevalente per mettere in scena una storia.

Lo abbiamo proposto a bambini della scuola dell’infanzia che sono al nostro tempo, i maggiori esperti 

dell’espressione grafica: sapete infatti che il disegno di un bambino di quattro anni, racconta molto più di 

quello che sembra attraverso il segno.

Quindi, la storia bisognava che la scrivesse qualcun altro: l’hanno scritta le famiglie dei bambini.

E gli insegnanti? Hanno scritto insieme la sceneggiatura della storia per permettere ai bambini di evocare i 

personaggi con i pastelli. Ogni gruppo di bambini ha curato un aspetto della storia seguendo le evoluzioni 

della narrazione e delle avventure di Ciro, della sua mamma e dei suoi amici dal primo all’ultimo capitolo.

Quello che avete tra le mani è quindi il risultato di questo appassionante progetto in cui ogni componente 

della comunità scolastica ha dato il suo prezioso contributo.

È stato davvero emozionante vedere progredire i personaggi, gli sfondi, gli oggetti, e vederli insieme sulle 

tavole, prendere forma e raccontare la storia scritta da grandi con gli occhi indagatori dei piccoli.

Un grazie grandissimo a tutti quelli che hanno reso possibile questo piccolo prodigio.

Maria Agostini
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Incipit di ISABELLA SORGENTE

DUM…DUM…DUM… La terra tremava, la 
fitta vegetazione ondeggiava, i sassolini 
sobbalzavano. «Eccolo di nuovo…Arriva! 
Sono appena passati i suoi genitori e ora 
arriva lui!» disse una formichina gialla alle 
sue compagne intente a lavorare. «Hei, tu! 
Ci schiaccerai con le zampe!» gli urlarono 
in coro le formichine. «Cosa mi importa? 
Sono un dinosauro! La laguna è tutta 
mia, sono il padrone del mondooooooo!» 
rispose Ciro. «Hai calpestato tutte le 



piantine… Erano il mio cibo!» gridò la 
farfalla Mecottera. «E… chi mi fermerà? 
Forse tu?» le rispondeva Ciro ridendo. 
Si udì un sonoro SPLASH! Il cucciolo di 
dinosauro si tuffò in acqua per fare una 
scorpacciata di pesci. «Non divorare 
tutti i pesci, lascia almeno i più piccoli 
per domani!» gli consigliò un toporagno 
che lo osservava da un ramo. «Cosa mi 
importa di domani? Intanto mangio a 
sazietà oggi! Abbiamo sempre fatto così 
noi dinosauri!» replicava Ciro. Ogni tanto 
il cucciolo guardava i suoi genitori che 



catturavano lucertole tra i cespugli. Ciro 
aveva poche settimane di vita, era alto 
solo cinquanta centimetri, aveva due 
occhi grandi e un gran testone, ma un 
giorno sarebbe stato alto alto, alto più di 
due metri come papà. Già sapeva quanto 
era forte: aveva denti forti e sporgenti 
dalla mascella, le zampe lunghe e degli 
unghioni da far paura! Continuava a 
piovere, ma la pioggia gli piaceva. Ciro 
neanche faceva caso al livello dell’acqua 
che saliva, né al cielo sempre più scuro. 
«Dobbiamo mettere le provviste al 



riparo!» gridarono le formichine gialle. 
«Vado a cercare un riparo anch’io, 
arrivederci piccole amiche!» salutò la 
farfalla Mecottera. «SONO IL PADRONE 
DEL MONDOOOOOOOO!» urlava felice 
il cucciolo e nella laguna nessuno ne 
dubitava. Chi avrebbe potuto fermarlo 
o… cambiarlo?



La tempesta infuriava...
Capitolo 1
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La tempesta infuriava...

Tuoni, fulmini e saette si abbatterono 
sulla laguna.

Mentre le formichine gialle, la farfalla 
Mecottera e gli altri animali corsero a 
trovare riparo nelle loro tane, Ciro, 
sfidando le intemperie, continuava a 
vantarsi della sua maestosità. 
Intanto il livello dell’acqua salì, salì, salì 
finché... splash, un flusso enorme lo travolse.
Sbam, sbam, sbam… la sua testa sbattè 
più volte contro le rocce: «Chi osa 
aggredire il padrone del mondo?» tuonò il 
cucciolo di dinosauro, convinto di essere 
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alle prese con un potente avversario. 
Ciro non si accorse che, in realtà, era stato 
trascinato dalla corrente in prossimità di 
una ripida cascata e sarebbe stato portato 
lontano dal mondo che lui conosceva e 
di cui si sentiva padrone.
All’improvviso un lampo illuminò il cielo 
e un violento fulmine colpì il nostro Ciro 
facendolo cadere stremato in un lungo e 
profondo sonno.
«Tuu, tuuuuuuuuu!!» un suono assordante 
lo svegliò di soprassalto. 
Ciro, subito in allerta e pronto a 



17

La tempesta infuriava...

combattere, aprì gli occhi e... stupore!
Davanti a lui si ergeva un enorme mostro 
fumante fatto di lamiera! Si guardò 
intorno e si ritrovò a galleggiare in un 
mare torbido e color petrolio, circondato 
da strani oggetti colorati e sconosciuti.
«Ma dove sono finito? Questo mostro 
galleggiante è molto più grande e 
imponente di me! Dov’è la mia bellissima 
laguna verde di cui io ero diventato il 
padrone? e dove sono finiti i miei piccoli 
amici… sigh... sì, i miei amici». 
Per la prima volta Ciro aveva scoperto 
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Capitolo 1

il sapore di questa parola e per la prima 
volta da forte e maestoso si sentì piccolo, 
impaurito e bisognoso di aiuto.



Appendice capitolo 1 

La tempesta infuriava...
I.C. “Sestri - Scuola dell’Infanzia Villa Parodi” - Genova – gruppo 5 anni

Dirigente Scolastico
Diana Tansini

Docente referente della Staffetta
Giorgia Luchena

I disegni della storia sono stati realizzati da:
Matteo Bodrano, Edoardo Barbieri, Greta Bruzzone, Giada Cavallo, Israa Chafik, Marta Ciciurea, Miriam 
Curulli, Bianca Dilorenzi, Nina Durante, Mirabel Egharevba, Noemi Felice, Simone Ferrari, Elektra Festoso, 
Katrin Festoso, Erik Islamaj, Emanuela Lofiego, Danylo Nevinchany, Viola Orlandini, Cloe Roberti, Clara Ropia, 
Sara Soacate, Melissa Soro, Davide Tommasini, Jacopo Zuin

La storia è stata scritta da:
Roberta Rossi mamma di Davide Tomassini, Valeria Zafferri mamma di Jacopo Zuin, Elisabetta Marino mamma di 
Nina Durante, Marco Curulli papà di Miriam Curulli, Giulia Nevinchany mamma di Danylo Nevinchany, Valentina 
Virzi mamma di Melissa Soro, Matilda Daja mamma di Erik Islamaj, Silvia Sosso mamma di Noemi Felice, Tatiana 
Bolognesi mamma di Giada Cavallo, Ionela Soacate mamma di Sara Soacate, Elena Casarino mamma di 
Matteo Bodrano, Tiziana Disogra mamma di Clara Ropia, Lorena Bartolo mamma di Simone Ferrari, Caboni 
Crisitina mamma di Greta Bruzzone, Eguavoen Edith mamma di Mirabel Egharevba, Pace Emanuela mamma di 
Edoardo Barbieri, Saber Amal mamma di Israa Chafik, Padure Maria Bianca mamma di Marta Ciuciurea, Ruscelli 
Francesca mamma di Bianca Dilorenzi, Maria Syrova mamma di Katrin ed Elektra Festoso, Lofiego Gaetano 
mamma di Lofiego Emanuela, Carolina Sbrillo mamma di Viola Orlandini, Omar Roberti papà di Cole Roberti





Ciro il Dinosauro
Capitolo 2
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Ciro il Dinosauro

«MammaAAA,   
 mammAAA,

   papàAAA!»
Questa volta Ciro si svegliò davvero e 
nell’aprire gli occhi vide che nulla era 
cambiato attorno a lui.
La mamma nel frattempo corse dal 
piccolo e vedendolo spaventato prese a 
consolarlo.
«Cosa ti succede Ciro? Hai fatto un brutto 
sogno?»
«Si mamma, ho sognato di trovarmi in 
mezzo ad una tempesta che mi portava 
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Capitolo 2

lontano da qui. Era tutto nero e pieno di 
cose che galleggiavano attorno a me nel 
mare».
«Piccolo mio stai tranquillo era solo un 
sogno…» disse la mamma.
«Ma queste cose possono accadere 
davvero?» le chiese Ciro.
«Sai, come posso spiegarti… il mondo 
è… è malato. Capita proprio come a 
te, quando ti viene la febbre perché 
hai voluto a tutti i costi fare il bagno 
nell’acqua ghiacciata della laguna…»
Ciro rimase in silenzio per un po’.
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Ciro il Dinosauro

«Mamma… ma si ammalano anche gli 
altri animali? Viene la febbre anche 
alle formichine gialle? Alla farfalla 
Mecottera?»
«Certo, anche a loro…»
«Mamma sai… io però, adesso vorrei 
vedere cosa c’è dopo…»
«Ma dopo cosa, piccolino?»
«Dopo il mare che ho sognato…»





Appendice capitolo 2

Ciro il Dinosauro
Scuola Infanzia “Rolla Rosazza Vitale – S. Olcese” - Genova – gruppo 5 anni

Dirigente Scolastico
Suor Romelia

Docente referente della Staffetta
Daniela Frisone

I disegni della storia sono stati realizzati da:
Elisa Cavalli, Tommaso Fraschinelli, Luca Mittica, Maddalena Pittaluga, Viola Stomeo, Emma Venuto

La storia è stata scritta da:
Sabrina De Bastiani mamma di Luca, Alessio e Emma Venuto, Francesca Marini mamma di Maddalena Pittaluga, 
Simona Vassallo mamma di Viola Stomeo





Il ricordo del mare
Capitolo 3
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Il ricordo del mare

La farfalla Mecottera, appoggiata su 
una foglia, aveva ascoltato il racconto 

del suo piccolo grande amico e gli disse: 
«Io, quel mare che hai sognato, l’ho visto!»
«Davvero?!» chiese Ciro. 
«Si, si! L’ho visto volando in alto durante 
una splendida giornata di sole. Era di 
un azzurro splendido, con tanti pesci 
grandi, piccoli, che nuotavano felici. 
C’erano anche dei delfini che giocavano 
a schizzarsi l’acqua e... tutto intorno solo 
il rumore delle onde del mare».
Il piccolo dinosauro ascoltava incantato 
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Capitolo 3

la sua amica farfallina, e lei, continuando 
il suo discorso: «Sai Ciro, però è trascorso 
tanto tempo da quel giorno, ora non è 
più così! È tutto cambiato, anche il mare 
si è ammalato».
Ciro notò che il tono di voce della sua 
amica, da gioioso era diventato quasi 
triste. Allora chiese: «Dai racconta, 
racconta… com’è il mare ora, così brutto 
come io ho sognato?»
Cambiando bruscamente espressione, il 
piccolo dinosauro diventò serio.
 Mecottera cercò di consolarlo dicendogli: 
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Il ricordo del mare

«Vedrai, tornerà come prima, ho sentito 
dire che, al di là del mare, di questa nostra 
laguna...





Appendice capitolo 3

Il ricordo del mare
Scuola Infanzia “Tollot Occidentale” - Genova – gruppo 5 anni

Dirigente Scolastico
Doriana Allegri

Docente referente della Staffetta
Alessandra P., Caterina F., Edda P., Elisa L., Graziella A.,Vanessa C.

I disegni della storia sono stati realizzati da:
Aurora, Brandon, Carola, Christian, Claudia, Desiree, Federico, Giulia, Greta D., Greta M., Greta P., Ginevra T., 
Irene, Jacopo, Leila, Nina, Paolo, Sebastian, Simone, Sofia, Thomas, Wilneyis, Zoe

Tutti i bambini delle sezioni hanno contribuito con idee e suggerimenti

La storia è stata scritta da:
Mamma di Ginevra Callegari





Di cosa è malato il mare?
Capitolo 4
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Di cosa è malato il mare?

«C’è una grande scatola, io non 
l’ho vista direttamente, ma me 

l’hanno descritta proprio così… una 
scatola enorme in grado di pulire il mare!»
«E come?» chiede ancora il piccolo Ciro 
strabuzzando i suoi occhioni.
«Vedi Ciro, non so bene come funzioni, 
ma mi hanno raccontato che è in grado di 
raccogliere tutto ciò che lo rende sporco 
e malato!»
«Ma non basterebbe dargli una medicina?» 
insiste il cucciolo di dinosauro.
A questo punto però interviene la sua 
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mamma e gli spiega: «Vedi piccolo mio, 
è importante che nessuno di noi getti 
più nel mare tutto quello che non serve 
più».
Ciro abbassa la testa pensieroso…
Forse questa scatola, per quanto grande 
sia, non sarà sufficiente a far guarire il 
mare…



Appendice capitolo 4

Di cosa è malato il mare?
Scuola Infanzia “Peter Pan” – Genova

Dirigente Scolastico 
Fiammetta Tonelli

Docente referente della Staffetta 
Carla Cubeddu, Lidia Cortese, Simonetta Cambiaso 

I disegni della storia sono stati realizzati da:
Raffaella Alabisio, Leonardo Angelini, Miriam Arecco, Alice Brillante, Edoardo Carraro, Emma Cherubino, 
Leonardo Cocchella, Sofia e Simone D’Avenia, Federico Di Terlizzi, Gabriel Esemberger, Mikaela Ferrante, 
Emma Frongia, Asia Fugazzaro, Vittoria Gianelli, Beatrice Guarneri, Ginevra Ivaldi, Mirko La Grassa, Samuele 
Ledda, Gaia Marsi, Edoardo Martini, Greta Michelini, Ilaria Nicotera, Lorenzo Regazzo, Mattia Rossi, Giorgia 
Serando, Alessia Taverna, Davide Tidici, Matilde Trivigno, Samuel Trocino, Andrea Vanzo, Elena Volpe

La storia è stata scritta da:
Danila Sposito mamma di Andrea e Martina Vanzo





La speranza per il futuro
Capitolo 5
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La speranza per il futuro

La farfalla Mecottera, vedendo il suo 
piccolo amico così triste, continuò il 

suo racconto cercando di consolarlo e 
gli disse: «Sai Ciro, nella terra da dove 
proviene la grande scatola che pulisce 
il mare, esistono tanti piccoli cuccioli 
chiamati bambini. Le mamme e i papà 
dei bambini provano ad insegnare loro 
ad avere rispetto per la natura! Non 
solo a tenere pulito il mare, ma anche 
i fiumi, i prati, senza sporcarli con tutte 
quelle cose che hai visto nel tuo sogno! 
Così, il mondo in cui viviamo potrà 
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continuare ad essere sempre rigoglioso 
anche in futuro!» Intanto le formichine 
e il toporagno si avvicinarono al piccolo 
Ciro e alla sua mamma per ascoltare 
il racconto della loro amica Mecottera. 
Ciro ascoltava con aria molto incuriosita 
e con grande stupore chiese: «Bambini? 
E come sono questi bambini? Hanno 
zampe e denti forti come me? Anche loro 
crescendo diventeranno alti due metri?» 
Poi voltandosi verso la mamma con un 
grande sorriso le chiese: «Anche loro 
saranno i padroni del mondooooo?»



Appendice capitolo 5

La speranza per il futuro
Scuola Infanzia Comunale “La Mimosa” - Genova - gruppo 4 anni

Dirigente Scolastico
Fiammetta Tonelli

Docenti referenti della Staffetta
Sabrina Pennafort, Agatina Reale

Il disegno della storia è stato realizzato dai bambini di 4 anni

La storia è stata scritta da:
Maria Grazia Stella mamma di Giorgia Morrelli 





Noi come loro...
Capitolo 6
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Noi come loro...

«Tesoro, i bambini sono piccoli 
cuccioli degli esseri umani e un po’ 

come te, amano essere coccolati! A loro, 
come a te, è affidato il futuro del nostro 
pianeta. La terra è la madre di tutti noi 
e come tu ami la tua mamma, imparerai 
anche la Terra. Se Madre terra non fosse 
così generosa con noi, non potremmo 
avere nulla di quello che abbiamo!» 
Ciro pensava a quanto fosse vero quello 
che aveva detto la mamma! Come siamo 
fortunati ad avere tutto quello che 
abbiamo! 
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Capitolo 6

Madre terra si prende cura di noi dandoci 
quello di cui abbiamo bisogno: cibo, aria, 
acqua, sole, fiori, frutti alberi e perché 
no, anche i nostri amici! Mecottera e le 
formichine sono anch’esse parte della 
grande famiglia della Terra. Pensando a 
queste cose, a Ciro venne un’idea: lui e i 
suoi amici forse avevano una missione… 
salvare la Terra, trovare la scatola per 
pulire il mare e darsi da fare perché tutti 
facessero la loro parte! Chiamò a raccolta 
gli amici e insieme organizzarono un 
piano!



Appendice capitolo 6

Noi come loro...
I.C.S. “Alfonso De Caro” plesso Lancusi – Fisciano (SA) - classe I B

Dirigente Scolastico
Ciro Amaro

Docente referente della Staffetta
Giuseppina Ianniello

I disegni della storia sono stati realizzati da:
Lycia Acconcia, Francesca D’Auria, Marco D’Auria, Ilaria Filip, Giorgio Fruncillo, Antonio Galiano, Sofia 
Guariniello, Antonio Landi, Francesco Landi, Manuel Napoli, Rocco Napoli, Rosy Napoli, Raffaele Panza, 
Martina Pelosi, Antonio Procida 

La storia è stata scritta da:
Mariarosaria Ansalone, Laura de Luca, Stefania Napoli, Maria Pecoraro, Luisa Petrone





Sei puoi sognarlo puoi farlo!
Capitolo 7
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Se puoi sognarlo puoi farlo!

«Allora amici siete pronti a partire 
alla ricerca di questa scatola? Vi 

voglio carichi e pieni di entusiasmo! Non 
sarà sempre facile, capiterà forse che 
lungo il viaggio ci sentiremo abbattuti 
e stanchi, ma noi non molleremo e ci 
faremo forza gli uni con gli altri». 
Tutti gli amici di Ciro gridarono in coro 
un grande Sìììì! e così iniziò la grande 
missione. Durante il viaggio Ciro insieme 
al toporagno e agli altri dinosauri avevano 
il compito di raccogliere tutto ciò che 
poteva inquinare; per trasportare i rifiuti 



58

Capitolo 7

avevano costruito un’enorme arca che li 
seguiva via mare. Alle formichine gialle 
era affidato il compito di differenziare 
i rifiuti, mentre la farfalla Mecottera 
visionava dall’alto e indicava il percorso 
migliore. Era proprio una grande squadra! 
Mecottera un giorno gridò «Ce l’abbiamo 
fatta! Presto, correte, vedo la scatola!». 
Ciro era emozionato, il cuore gli batteva 
all’impazzata, corse più veloce che 
poteva. Quando raggiunse la scatola però 
l’entusiasmo svanì. C’era un messaggio: 
“La scatola funziona solo se nel cuore è 
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ancora accesa la speranza per un mondo 
migliore”. 
Ciro aveva le lacrime agli occhi, per la prima 
volta si sentiva troppo piccolo per riuscire 
ad aprire quella scatola. Il toporagno gli 
si avvicinò e come se gli avesse letto 
nel pensiero disse: «Ricorda, non si è 
mai troppo piccoli per fare la differenza! 
Abbiamo un sogno da realizzare!» Ciro fu 
avvolto da una nuova forza e gridando 
con tutto il fiato che aveva disse «Noi 
siamo pieni di speranza, abbiamo un sogno 
da realizzare! Avere un mondo pulito! E 
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se possiamo sognarlo…possiamo farlo!» 
Come per magia la scatola si riempì di 
colori e si aprì, lasciando Ciro e tutti i 
suoi amici senza parole…



Appendice capitolo 7

Se puoi sognarlo puoi farlo!
I.C. “Minturno 1” - Minturno (LT) - gruppo 5 anni

Dirigente Scolastico
Margherita Diana

Docente referente della Staffetta
Marina Castelli

I disegni della storia sono stati realizzati da:
Martina Apruzzese, Beatrice Chiosa, Sofia Corrente, Leonardo Pio Masella, Alessandro Tartaglia, Emanuela 
Tartaglia, Francesca Sparano

La storia è stata scritta da:
Federica D’Urso, Francesca Mallozzi, Giuseppina Menditto, Assunta Valerio
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I pennelli fatati

Dalla scatola all’improvviso uscì un 
rospo. 

«E tu chi sei!?» chiesero in coro Ciro e i 
suoi amici. 
«Sono Renoir, il rospo pittore e posso 
aiutarvi a far diventare il mondo migliore! 
I miei pennelli sono fatati 
e a ciascuno di voi indirizzati, 
così che possiate anche voi colorare 
e il mondo dalla spazzatura liberare. 
CROAK! 
Ogni emozione, un pennello 
che renderà il mondo più bello. 
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Gentilezza, rispetto e cortesia, 
fanno insieme una grande magia; 
ripulire e riciclare 
bisogna tutti quanti sensibilizzare. 
Ecco il brutto che sparisce 
e la terra rinverdisce». 
Detto fatto il rospo con un salto fece uscire 
i colori dalla scatola, diffondendoli tutti 
intorno come un arcobaleno; un bagliore 
sorprendentemente brillante avvolse il 
mare e comparvero tanti pennelli.  
Ciro, rivolgendosi ai suoi amici disse: «Che 
bello!  
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Adesso i pennelli prendiamo e 
a collaborare cominciamo, 
un posto migliore abbiamo 
se con sentimento lo trattiamo. 
Un posto pulito e giocondo, 
perche noi siamo amici del mondo!»
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I pennelli fatati
I.C. “A. De Gasperi” - Aci Sant’Antonio (CT) – gruppo 3 anni

Dirigente Scolastico
Silvana Di Bella

Docente responsabile della Staffetta
Debora Torregrossa

I disegni della storia sono stati realizzati da:
Simone Cataldo, Sofia Fassari, Soela Fazliu, Aurora Musumeci, Antonino Musmeci, Mirko Sapuppo

La storia è stata scritta da:
Giovanna Catalano mamma di Mirko, Luciana Cultraro mamma di Simone, Maria Catia Tonzuso mamma di Aurora
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STAFFETTA DI SCRITTURA BIMED 2019/20
La Staffetta di Scrittura è una storia collettiva che coinvolge scuole dell’intero 
Paese, mette in contatto il pensiero e le visioni di studenti che vivono lontani gli 
uni dagli altri, in luoghi e condizioni anche molto diverse, pone in interazione 
docenti che tra loro non si conoscono e che decidono aderendo al Format di 
cooperare e rendere protagonista la scrittura così da  giungere a una narrazione 
comune. In questo si esprime la grandiosità della scuola che unisce i giovani 
italiani e europei determinando un cammino comune. 

UN DINOSAURO PER AMICO
Scipionyx samniticus, noto col soprannome di “Ciro”, è uno dei dinosauri più piccoli 
al mondo e rivive attraverso la storia dei nostri piccoli autori. Ciro e i suoi amici si 
impegnano e “crescono” grazie a questa meravigliosa avventura, dal più piccolo 
al più grande proprio come gli autori di questo Albo senza parole. I più piccoli 
hanno costruito la storia e i più grandi l’hanno raccontata. Tutti infine imparano che 
la ricchezza più grande nasce dallo scambio e dall’arricchimento reciproco e che 
prendersi cura dell’altro comporta pazienza, attenzione e costanza.

ISABELLA SORGENTE
Laureata in Pedagogia, insegnante dal 1995/96, di ruolo nella Scuola Primaria 
dal 2007. Negli ultimi anni si è dedicata alla progettazione delle competenze 
trasversali nei percorsi formativi della Scrittura Creativa. 
Ha collaborato con giornali locali pubblicando articoli nella rubrica “Letti e scelti 
per voi”. Appassionata di Ricerca-Azione e Formazione Docenti, promuove la 
cultura del “Team Docenti” negli Istituti Comprensivi. Fan della Staffetta BIMED dal 
2010, è un’accanita lettrice di romanzi storici. 
Scrive e illustra racconti che rimangono prigionieri per anni del Cassetto Parlante, 
dal quale sono fuggiti alcuni incipit desiderosi d’incontrar bambini. 

www.bimed.net


	Pagina vuota
	Pagina vuota

