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e 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 sugli oggetti che 

accompagnano le nostre giornate e 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.



È la possibilità di sentirsi parte di una comunità che condivide una visione di prospettiva concretamente 

inclusiva che vede negli adulti il complemento ineludibile per la crescita sana dei nostri piccoli.

Questa comunità di cui siete e siamo parte è un valore assoluto a cui dobbiamo dare giusta contezza. 

Immaginate, soltanto, se quello che c’è ed è per la Staffetta fosse traslabile nelle istituzioni, nelle aziende, 

nelle famiglie, nelle relazioni tra le persone… Ci troveremmo di fronte a un contesto sociale certamente 

più coeso e in grado di discernere tra bene e male. In realtà stiamo lavorando per questo. Infatti le nostre 

istanze, perché si trovino momenti di condivisione da vivere stando insieme, scaturiscono proprio da 

un’opzione di prospettiva che possa permettere alla scuola di trasferire all’esterno quelle straordinarietà 

che sono alla base della storia che tra qualche istante attraverserete e che, immaginiamo, possano aiutare 

il contesto che è attorno al mondo della scuola a dimensionare una “storia” più a misura dei nostri bambini.

In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una Fabbrica di bene e di 

valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, quanti si prodigano per rendere la scrittura 

un’occasione di crescita comune, in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione 

la loro professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, lo Staff di Bimed 

che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità delle aspettative di quel gran pezzo 

di Paese che si riconosce nella Staffetta e si prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti 

positivamente incidente nel complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

                                                                                                         Andrea Iovino



Omaggio a Rodari

Caro lettore, questo è un racconto molto speciale, alla fine troverai non uno... ma un multifinale!

Dopo aver letto quello inventato dai bambini della scuola dell’infanzia di Lauro, dell’I.C. “S. Leone IX” 

di Sessa Aurunca, potrai leggere quello elaborato dai loro genitori durante un incontro di “Laboratorio 

di Scrittura Creativa”. Sono stati proprio i bambini a passare il testimone ai genitori, spiegando la 

storia attraverso uno splendido Kamishibai realizzato con l’insegnante Anna Maria Giunta e invitando 

i genitori a inventare il finale. 

Anche alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “S. Leone IX”, dott.ssa Maria Luisa Tommasino, i bambini hanno 

chiesto “in dono” un finale alla storia: ha dato un bell’esempio di dedizione alla scuola, alla Staffetta e 

della capacità di mettersi in gioco. Anch’io mi sono divertita a inventare una conclusione, ispirandomi 

alla “comicità escrementizia” di Rodari, spero vi piaccia. 

Non poteva mancare il finale inventato dalla tutor della Staffetta, Emmanuela Cioffi: dopo aver seguito 

il racconto, capitolo dopo capitolo, ha raccolto il testimone per donare il “suo” finale. Grazie alla sua 

tenacia è stata possibile questa sperimentazione collegata ad una proposta della Bimed di rinnovare 

la didattica con lo stile di Rodari, in occasione del centenario della sua nascita. 

E... un grazie immenso anche a te che leggi: con il finale che scriverai alla pagina del lettore, renderai 

questa storia ancora più speciale!

Di finali ne abbiamo tanti, prendeteli tutti quanti!

E se questa storia non ti piace com’è, cambiala da cima a fondo,

fattene un’altra da te! 

Isabella Sorgente
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Incipit di Isabella Sorgente

10

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.
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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?



L’unione fa la forza 
CIRO non si preoccupa dell’acqua che intanto sale, sale… 
tutti gli animaletti scappano al riparo, solo lui resta 
tranquillo.
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Ora però c’è talmente tanta acqua che rischia di affogare. 
CIRO comincia ad urlare: «Aiutooo aiutooo!» Ma nessuno 
sembra ascoltarlo.



Solo la FORMICHINA GIALLA non lo abbandona. Con tutte 
le sue AMICHE forma una catena lunga e forte e aiutano 
CIRO ad uscire dall’acqua.



CIRO capisce che avere degli amici è importante e chiede 
scusa alla FORMICHINA GIALLA! Ora anche lui guarda 
preoccupato il cielo e intanto continua a piovere…



Una brutta scoperta 
Il DINOSAURO, per salvare tutte le sue amiche FORMICHINE 
dall’acqua che sale, inizia a scavare una lunga galleria 
sottoterra.
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Le FORMICHE e il TOPORAGNO salgono sulla schiena del 
DINOSAURO che s’incammina alla ricerca di una via di fuga 
nel sottosuolo.



Splash!!! Tutti gli amici finiscono in mare ma una brutta 
sorpresa li attende: è tutto pieno di rifiuti. CIRO rimane 
senza parole.



Il RETTILE, molto triste per ciò che ha visto, invita 
i suoi amici a trovare una soluzione per raccogliere 
tutta quell’immondizia quando all’improvviso, vengono 
catturati da una grande rete...



Liberi…
«Adesso che facciamo?» Spaventato dice CIRO. «State 
calmi, ci penso io!» risponde il TOPORAGNO. In un baleno 
taglia la rete con i denti!
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Liberi iniziano a nuotare e finalmente arrivano sulla terra 
ferma. Tutto è tranquillo. «Si sta proprio bene qui, c’è un 
gran silenzio!» dice la FORMICHINA.



A CIRO scappa da ridere ma si trattiene. Non può far 
tacere il suo stomaco che brontola…
comincia ad avere fame.



Di colpo, intorno a loro si sentono dei passi… CIRO si 
sporge a guardare per capirci qualcosa e scopre…
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Ritorno al passato
…orme grandi e profonde, di chi saranno? CIRO 
è proprio curioso. All’improvviso il rumore dei 
passi si fa più forte.



Dalla fitta vegetazione arrivano i genitori del piccolo 
dinosauro. Sono felici di rivederlo e lo abbracciano forte. 
«Dov’eri finito? Ti abbiamo cercato tanto!»



CIRO racconta loro le avventure vissute con i nuovi amici. 
«Tu non puoi stare con formiche, farfalle e toporagni!» 
ruggisce il PAPÀ.



Mentre segue i suoi genitori, CIRO pensa: «I dinosauri sono 
grandi e forti ed io farò ciò che voglio. Sono il RE del 
mondo!»



28

Ancora rifiuti!
Ma le sorprese non sono finite: BUM BUM BUM… 
All’improvviso un ORCO si avvicina e con le sue braccia 
abbatte gli alberi…



Non riesce a respirare… nella sua grossa 
bocca sono finiti plastica, brik di succhi di 
frutta, spago… ha bisogno d’aiuto!



CIRO è spaventato ma vuole fare qualcosa e allora torna 
dai suoi amici e insieme fanno sdraiare per terra l’ORCO.



Con un ramo stuzzicadenti liberano la sua bocca e l’orco 
felice li saluta. CIRO esclama: «Purtroppo ci sono rifiuti 
anche nei boschi. Che possiamo fare?»
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La rinascita del bosco
«Ascoltate, ho avuto un’idea, e se 
chiedessimo l’aiuto di tutti gli animali 
del bosco?» dice il piccolo DINOSAURO.



Così saranno coinvolti tutti gli abitanti del luogo per 
un’accurata pulizia del territorio.





Organizzano un’attenta raccolta differenziata per ripulire 
il bosco da tutti i rifiuti che lo inquinano.
Alla fine stanchi e felici organizzano una grande festa 
per celebrare l’impresa riuscita.
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I rifiuti devono sparire!
Finita la festa, CIRO dice: «Che disastro! Com’è sporco! 
Quanta spazzatura c’è qui! Dobbiamo buttarla via!»



«Non la dobbiamo buttare via…» dice la farfalla MECOTTERA 
«si deve disintegrare... deve sparire!! Altrimenti non 
facciamo altro che spostarla di qua e di là ed è sempre 
in giro!»



Il TOPORAGNO cerca una soluzione al problema: «Allora, 
ci vuole un supereroe o un mago!»



Una FORMICHINA GIALLA dice: «Io so dove abita il MAGO 
SUPERRICCIO. Magari lui ci può aiutare... Ho sentito dire 
che la spazzatura differenziata si può riciclare, chissà se 
lui sa come si fa?...»
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Alla ricerca di Superriccio
«Davvero!» Esclamano tutti in coro! «Allora seguiamo 
tutti la FORMICHINA GIALLA» dice CIRO e si mettono in 
cammino.



Attraversano un ponte traballante su un lago in cui 
nuotano tanti pesci ma… anche tante bottiglie, cartacce 
bicchieri di plastica. 



«Perché mentre andiamo non diamo il buon esempio e 
raccogliamo i rifiuti?» propone la FORMICHINA GIALLA 
così, aiutati dai tanti amici incontrati lungo la strada, 
riempiono tantissimi bidoni. 



Dopo aver camminato per sei giorni, conosciuto tanti amici, 
attraversato laghi, prati, montagne… arrivano davanti a 
una grotta. «È qui che abita il SUPERRICCIO!» urla felice 
la FORMICHINA GIALLA… 
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La magia… del riciclo
CIRO pensa: “Allora SUPERRICCIO e la raccolta differenziata 
sono la soluzione”. 
«Andiamo a cercarlo!»



Dove vive SUPERRICCIO è tutto pulito, verde e pieno di fiori.
Allora la magia funziona!!!



SUPERRICCIO però spiega che non è magia, basta solo 
essere attenti, suddividere i rifiuti e soprattutto riciclare!



RICICLO è la parola che salverà il mondo. CIRO e i suoi 
AMICI inventano uno slogan che servirà a tutti: «SE LA 
TERRA VUOI SALVARE IMPARA A RICICLARE!»
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Il piccolo saggio del bosco a cura dei genitori

Il SUPERRICCIO, da tutti considerato il piccolo saggio del 
bosco, raduna tutti gli animali e affida a ciascuno una 
missione, quella di catalogare tutti i rifiuti.
Alla FORMICA GIALLA il compito di raccogliere la carta, 
al TOPORAGNO la plastica, alla FARFALLA MECOTTERA 
l’umido ro e infine, al dinosauro CIRO quello di catalogare 
l’indifferenziato.
Il SUPERRICCIO spera che tutti prendano esempio dagli 
animali di questa storia e imparino a differenziare i rifiuti 
per rendere il mondo più pulito.

Genitori che hanno collaborato alla stesura del finale: 
Vierica Alexandaie, Assunta Asciolla, Ida Cestrone, Ilaria Di Notte, Marianna Longobardi, 
Federica Mazzettino, Raffaella Nuzzo, Tiziana Placchino, Mladenka Yordanova
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Il regno di Ciro a cura di Maria Luisa Tommasino
dirigente scolastico dell’I.C. “S. Leone IX” – Sessa Aurunca (CE)

CIRO entra nella tana di SUPERRICCIO e... voilà! 
La tana è in realtà un lungo tunnel che attraversa il tempo. 
CIRO si ritrova proiettato nel presente, nel 2020 e 
trasformato in un potente sovrano. Decide allora di fare 
del suo regno un posto fantastico dove il mare è azzurro e 
cristallino, i boschi sono puliti e popolati solo da bellissimi 
animali e soprattutto dove i più forti aiutano sempre i più 
deboli e tutti sono amici dell’ambiente in cui vivono.
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Superriccio mangione a cura di Isabella Sorgente

«È qui che abita il SUPERRICCIO!» urla la FORMICA 
GIALLA. CIRO e i suoi amici osservano che è molto 
pulito intorno alla grotta. Lo chiamano tutti insieme: 
«SUPERRICCIOOOOOOO!» ma nessuno risponde.

CIRO pensa che SUPERRICCIO non vuole aiutarli. Allora 
grida: «Anch’io prima pensavo solo a me, non mi importava 
degli altri...poi ho capito che dobbiamo aiutarci e sono 
cambiato! TU QUI VIVI NEL PULITO, perciò non ti importa 
di quello che accade lontano, dopo le montagne, ma 
abitiamo tutti nello stesso posto: la Terra!»
Il SUPERRICCIO esce con fatica dalla grotta, perchè è 
ciccione, molto ciccione. Il SUPERRICCIO guarda la strana 
compagnia, poi chiede: «Che vulite ‘a me?»
«Ci aiuti a smaltire i rifuti che abbiamo raccolto e 
accumulato nel bosco?» dice CIRO.

«Aeeeee...’a chest’ora no! Mo’ dormo... oggi pomeriggio 



vengo e risolvo il problema!» risponde e se ne torna a 
dormire. Rimangono tutti ad aspettarlo fuori dalla grotta 
e sentono che russa forte e fa puzzette.

Verso le cinque e mezza esce e fa un gran sbadiglio.

«Iammo ‘ia!!» grida alla compagnia. Giunti sul posto, 
SUPERRICCIO comincia subito a rosicchiare plastica, lattine, 
brick. Tutta l’immondizia è sparita all’ora del tramonto.
«Ah...ora sono proprio sazio! Me ne torno a dormire, 
dite a chi fabbrica questa immondizia di imparare pure a 
mangiarsela! Stateve ‘bbuoni guagliò!»

Dietro di lui, lascia solo una scia di cacca blu, come la 
plastica delle bottigliette, con una gran puzza di cavolfiore! 
Dopo un pò ne spuntano tanti, di qua e di là... Cavolfiori 
color celesti, indaco e lillà e se vai nel bosco di Passadilà, 
ancora adesso, ne puoi raccogliere in quantità!
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Un mondo da salvare a cura di Emmanuela Cioffi

TOC… TOC… TOC… Tutti in coro chiamano a gran voce: 
«SUPERRICCIOOOOO! Abbiamo bisogno di te!» SUPERRICCIO 
apre lentamente la porta della sua tana. È stanco e 
affaticato e parla con difficoltà. Nessuno immaginava di 
trovarlo così. 

«Sono stanco AMICI miei… questo mondo è troppo sporco. 
Davvero non ce la faccio più. Ho bisogno del vostro aiuto, 
dell’aiuto di tutti!»

«Siamo qui per questo! Ognuno di noi ha la propria 
missione, il proprio piccolo contributo da dare! La terra è 
il posto di tutti…»

«Senza il nostro impegno non avremo più un posto dove 
vivere. «Diamoci da fare: alle nostre mani è affidato un 
mondo da salvare!»



“Un po’ per simpatia e un po’ per la voglia di giocare,

inizio ad inventar per i bambini un finale da ricordare,

senza il minimo riferimento alla realtà né al buonsenso

accosto due parole così come le penso...

Saranno parole belle, brutte e divertenti

ai bambini piacciono tutte, anche se puzzolenti!

Un finale perfetto per ogni nasetto 

purchè non sia pauroso e neanche schizzinoso,

un finale divertente per me, per te

e anche per il figlio del re!

E se non ti piacerà, con buona volontà

inventane altri, in gran quantità!

Ci vorranno giorni, mesi oppure per anni 

ma… INVENTA, come diceva il grande Gianni!”

Isabella Sorgente

(filastrocca ispirata alla “Grammatica della Fantasia” di Rodari)
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Finalmente... ora tocca a te!
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1. L’unione fa la forza

I.C. “S. Leone IX” Plesso Lauro - Sessa Aurunca (CE) - classe B

Dirigente Scolastico
Maria Luisa Tommasino

Docente referente della Staffetta
Maria Fusciello

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Anna Maria Giunta

Gli studenti/scrittori della classe B
Giusy Biancucci, Angela Boccucci, Nicol Coiro, Romolo Aurora, Cuomo  
Cristian, Gagliardi Valentino, Giaccone  Rayan, Guertaoui Samira, 
Mancini Antonino, Manganiello Vincenzo, Passaretta  Russo Antonietta,  
Saltarelli Gioia Pasquale Ugolini, Yosifova Yordanova Plamena

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe

2. Una brutta scoperta
 
I.S. “Ottavio Jacquemet” scuola dell’infanzia di Montjovet -Verrès (AO) 
- classe infanzia 5 anni

Dirigente Scolastico
Antonella Dallou

Docente referente della Staffetta
Nadine Bovolenta

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Romina Bonjean, Nadine Bovolenta, Ornella Gabino, Monica 
Magnone

Gli studenti/scrittori della classe infanzia 5 anni
Axel Ardito, Sharon Casadei, Rebecca Cataldo, Cecilia Court, Daniel 
D’Agostino, Filippo Laganà, Maxime Berger, Beatrice Bertacco, Giulia 
Colliard, Killian De Rossi, Chloé Dherin, Jodi Peterle, Alessio Petteno, 
Marie Claire Portè 

Il disegno è stato realizzato da tutti i bambini

3. Liberi...

I.C. “Scuola dell’Infanzia”, Contursi Terme - Contursi Terme (SA) - classe 
Sezione C (5 anni)  

Dirigente Scolastico
Giovanni Giordano

Docente referente della Staffetta
Annamaria Lardo

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Luigia Poeta

Gli studenti/scrittori della classe Sezione C (5 anni)  
Luigi Benevenga, Francesco Caporale, Roberta Caputo, Alessia 
Cavallaro, Benedetta Cervino, Felice Conte, Gabriel D’angelo, 
Sebastian D’angelo, Gioia Di Iuglio, Valentino Di Muro, Federica 
Fernicola, Eliseo Garippo, Salvatore Iulia, Gioia  La Manna, Febe 
Lanzaro, Federica Lenza, Gioia Leo, Rosaria Leso, Giuseppe Luongo, 
Niccolò Luongo, Emma Malanga, Giovanni Manzioni, Alessandro 
Pignata, Margherita Pignata, Anastasia Rio, Andrea Rufolo, Matteo 
Gerardo Rufolo, Sara Rufolo, Caterina Squaccio, Paolo Tullio

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe



5. Ancora rifiuti!
 
I.C. “Alfonso Gatto” - Battipaglia (SA) – Gruppo di classe III A – III B di 
5 anni

Dirigente Scolastico
Lea Celano

Docente referente della Staffetta
Chiara Maria Pierri 

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Sabina Coda, Irma Apolito 

Gli studenti/scrittori: Tutti i bambini del gruppo di classi III A – III B di 5 
anni

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe 

6. La rinascita del bosco

Istituto Comprensivo - Casapesenna (CE) - sezione VII

Dirigente Scolastico
Angelina Iaiunese

Docente referente della Staffetta
Adriana Reccia

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Teresa Capaldo, Rosa Caprio 

Gli studenti/scrittori della sezione VII
Nicola Ardente, Paolo Basco, Antonia De Carlo, Attilia Fontana, 
Vincenzo Fontana, Benedetta Golia, Chiara Iorio, Carmine Piccolo, 
Claudia Riccardo, Maicol Riccardo, Anna Sagliano, Alessia Tescione, 
Angela Zara 

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe

4. Ritorno al passato

I.C. “Antonio Sebastiani”  Minturno (LT) - gruppo classi Sez. A - B - D

Dirigente Scolastico
Margherita Diana

Docente referente della Staffetta
Isabella Sorgente 

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Tiziana Nocella, Marina Castelli, Giovanna Della Folgore, Silvia 
Mallozzi, Maria Pisciotti, Marcella Rasile, Concetta Signore 

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi Sez. A - B - D
Sez. A Alvino Daniel, Caruso Angelica, Caruso Francesco, Carratù 
Carmine, Corrente Sofia, Fusco Flavio, Miele Francesca, Pirollo Selena, 
Romano Nicola, Tafuri Carola, Tarantino Diana, Tartaglia Emanuela, 
Ventriglia Ilenia, Zinicola Noemi 
Sez. B Carrella Axel Pio, Cozzolino Simone Angelo, Maglione Ivan, 
Masella Leonardo, Mazzucco Giulia, Petrillone Francesca, Pimpinella 
Lorenzo, Tartaglia Alessandro, Tartaglia Maria, Zaccaria Gabriele
Sez. D Apruzzese Martina, Canali Michael, Chiosa Beatrice, Colabucci 
Giulia, Forte Beatrice, Palmiero Angelo, Sciarretta Marzia, Tewette Biguè Ester

I disegni sono stati realizzato da tutta la classe
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7. I rifiuti devono sparire!

I.C. “G. Verga” plesso Walt Disney - Riposto (CT) - gruppo classi Sezione A-B

Dirigente Scolastico
Cinthia D’Anna

Docente referente della Staffetta
Francesca Crimi

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
I docenti delle sezioni

Gli studenti/scrittori del gruppo classi Sezione A-B
Sez. A: Patrizia Biuso, Thomas Brischetto, Aurora Castorina, Elia Castorina, 
Giulia Conti, Francesco Gervasi, Clara Laudani, Antony Patti, Lorenzo 
Tangona Sez. B: Giulia Bonaccorso, Valerio Grasso, Samuel Grasso, 
Mattia Gucciardello, Martina Nicotra, Sara Rao, Paolo Gabriele Strano

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe

9. La magia… del riciclo

I.C. “S. LEONE IX” Plesso Lauro - Sessa Aurunca (CE) - classe B

Dirigente Scolastico
Maria Luisa Tommasino

Docente referente della Staffetta
Maria Fusciello

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Anna Maria Giunta

Gli studenti/scrittori della classe B
Giusy Biancucci, Angela Boccucci, Nicol Coiro, Romolo Aurora, Cuomo  
Cristian, Gagliardi Valentino, Giaccone  Rayan, Guertaoui Samira, 
Mancini Antonino, Manganiello Vincenzo, Passaretta  Russo Antonietta,  
Saltarelli Gioia Pasquale Ugolini, Yosifova Yordanova Plamena

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe

8. Alla ricerca di Superriccio

Scuola Infanzia “Tollot Occidentale” – Genova – sezione 5 anni

Dirigente Scolastico
Doriana Allegri

Docente referente della Staffetta
Graziella Allori

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Graziella Allori, Vanessa Canessa, Falcone Caterina, Elisa Latronico, 
Alessandra Palmieri, Edda Pedemonte

Gli studenti/scrittori della classe 
Paolo Alberico, Nina Bertolacci, Irene Botto, Giulia Cavaleri, Greta 
Delbene, Simone Dibitonto, Brandon Giancaspro, Claudia Longobardi, 
Greta Maggio, Aurora Marini, Desireè Mone, Sofia Mone, Thomas 
Mezzatesta, Federico Munari, Zoe Nesi, Leila Palmas, Ginevra Pane, 
Carola Repetti, Ginevra Talani, Christian Terro, Wilneyis Valdez, Jacopo 
Veniticinque, Sebastian Vicini

Il disegno è stato realizzato da tutti i bambini di 5 anni 
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