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Sulla gestione didattico pedagogica della Staffetta di Scrittura 
per la Cittadinanza e la Legalità 2021-22 

 
La Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità è da considerarsi una efficace 
risposta ad alcune problematiche educative totalmente nuove, connesse allo sviluppo 
dell’economia, delle relazioni tra i popoli, delle metodologie di produzione, della 
tecnologia comunicativa. Insomma, del contesto in cui sono e saranno immessi i nostri 
ragazzi. La scuola e le istituzioni attraverso un coeso sistema di relazioni possono affrontare 
queste problematiche mettendo a sistema un insieme di esperienze e di know-how utili in 
funzione dell’obiettivo comune per quanti operano per il bene e per la costruzione di un 
futuro rispettoso della vita.  
 
Abbiamo ritenuto necessario riflettere attorno al come coadiuvare ciascuna istituzione 
scolastica, e il nucleo di docenti ad essa afferenti, perché si possa insieme “determinare 
educazione” in modo corrispondente ai nuovi e modificati bisogni. Il “metodo staffetta” 
esalta la capacità di intrecciare e sintetizzare le varie conoscenze individuali, acquisite a 
scuola e nel mare magnum del non formale. 
Inoltre, la Staffetta di Scrittura Bimed nel suo fluire pone a contatto il pensiero di gruppi di 
allievi che risiedono lontano, che vivono in luoghi e condizioni anche molto diverse, con 
insegnanti che tra loro non si conoscono. Gli uni e gli altri aderendo alla Staffetta decidono 
di condividere un unico obiettivo, produrre una narrazione coerente, basata su un unico 
incipit; gli allievi per produrre devono essere in grado di comprendere quanto loro perviene 
ed elaborare un prodotto letterario che risulti non solo comprensibile e coerente, ma anche 
attraente per chi leggerà dopo. Il successo del prodotto non dipenderà unicamente 
dall’impegno di un’unica classe (per quanto già questo sia gravoso) ma da come ciascuna 
classe inserita nel percorso sarà riuscita a interpretare gli stimoli predisposti da quanti 
hanno operato in precedenza. 
Dunque realizzare un prodotto “vero”, da leggere, non solo da scrivere. Più sarà strutturato 
per agevolare chi verrà, più bellezza determineremo ed è un po’ ciò che dovremmo fare 
nel contesto sociale.  
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La scelta di vocaboli, toni, lessico saranno, in tal modo, un cammino fatto di curiosità, sorrisi, 
domande e risposte e sorrisi ancora… in una determinante di cammino in cui si sentiranno 
accomunate tutte le parti che concorrono alla crescita, in primis i genitori.  
 
Per far acquisire una padronanza nell’uso della lingua, a ciascuno, ben oltre la vocazione 
allo scrivere, con il metodo “staffetta” potrà risultare facilitante il confronto con i 
professionisti e con il gruppo di lavoro Bimed che avrà il piacere e l’onore di starti affianco.  
Quindi, la Staffetta perché: 
 scaturisce da una visione inclusiva in cui gli studenti sono i protagonisti del fare e del 

come fare;  
 ci consente di entrare in una classe e promuovere una sfida comune; 
 ci permette di tornare alla costruzione di un pensiero evoluto attraverso la relazione 

con le parole; 
 di più: attiva la stimolazione e la costruzione di una forma di pensiero che diventa 

confronto ed elaborazione comune in un alveo di cittadinanza; 
 perché gli studenti si sentono parte integrante di un processo che coinvolge la scuola 

e li pone in diretta relazione con altri studenti di altre scuole italiane;  
 perché consente ai docenti di acquisire ulteriori tecniche di storytelling utili alla 

narrazione intesa come strumento di qualificazione dell’offerta per la scuola e il fare 
scuola nel suo insieme. 

Il Covid ci ha posto di fronte ad una nuova sfida e il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, 
ha impegnato le scuole a promuovere la didattica a distanza, che può comportare l’utilizzo 
di ambienti di apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione 
costante all’età dei bambini/ragazzi e al contesto. 
 
La didattica a distanza, tuttavia, non si esaurisce nell’uso di una piattaforma di istituto, ma 
si esprime attraverso l’uso di tecnologie plurime: alcune più moderne e digitali, altre più 
tradizionali e consolidate (il telefono, la lettera, la scrittura sul quaderno, il gioco con 
materiali, il disegno su carta o telo) per superare lo stato di confusione che non permette 
alle nuove generazioni di distinguere ciò che di fatto è un vissuto di realtà da ciò che è un 
vissuto di fantasia. La cultura digitale si è così sovrapposta all’esercizio del quotidiano che 
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ormai, per i nostri alunni e studenti, ciò che è reale e ciò che non lo è risulta sempre più 
difficile distinguere. 
Da questa premessa si evince che la Staffetta di Scrittura per la Legalità e la Cittadinanza, 
ha l’urgente bisogno di promuovere un importante atto di distinzione che permetta (nel 
contesto scolastico e sociale e con il contributo delle educatrici, dei maestri e dei docenti) 
ai bambini, agli alunni e agli studenti, di giungere a comprendere e valorizzare il bisogno 
di realtà, il piacere della creazione-fantastica, il ritorno alla realtà per prendere coscienza 
del limite umano per poi giungere anche all’esaltazione della felicità. 
Le attività collegate alla Staffetta contengono le possibilità di integrazione determinate dal 
format per la didattica e la multidisciplinarietà. Partendo dagli Obiettivi Nazionali di 
Apprendimento e puntando al raggiungimento dei traguardi di sviluppo si evidenzieranno 
gli spunti di riflessione del tutto attuali sul ruolo della Staffetta nelle dinamiche della 
formazione della persona e del cittadino, suggerendo nel contempo modalità di 
progettazione e pianificazione dell’offerta formativa. 
In questo nuovo anno scolastico 2021/22, che auspichiamo possa essere vissuto 
interamente in presenza, risulterà indispensabile ottimizzare le competenze tecnologiche 
acquisite durante la fase critica del Covid, e questo sarà possibile e utile se riusciremo a far 
dialogare le opzioni digitali con il pensiero analogico. È per questa ragione che la Staffetta, 
in questa nuova edizione, contiene tutta una serie di attività che permetteranno ai docenti 
di impegnare i nostri bambini e ragazzi e giovani studenti in azioni formative non consuete, 
spesso rivolte al corpo/mente perché possano, le nuove generazioni, riappropriarsi del 
proprio attorno e dare significato a quanto stanno apprendendo grazie alla nostra scuola. 
Gli strumenti indispensabili perché sappiano scegliere e orientare la loro vita verso il bene 
proprio e dell’altro. 

 
Andrea Iovino 


