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Il movimento è educazione, formazione, regolamentazione 
e riattivazione del nostro modo di vivere. 

(Bernstein, 1989)
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Pronti, Staffetta, VIA!
Il mese di Ottobre sancisce il lancio della Staffetta… lo 
START! 
Prendono il via centinaia di racconti e migliaia di classi, 
con la guida dei docenti, iniziano la loro avventura.
Ottobre è quindi il mese in cui raccontarci come avete 
dato il via alla Staffetta di quest’anno… Noi avevamo 
immaginato di poter piantare dove possibile il seme di un 
fiore o di un frutto che stanno scomparendo dalla natura 
del vostro territorio e seguirne la crescita settimana dopo 
settimana sino alla chiusura dell’azione. L’idea è quella 
di organizzare la FORESTA DELLA STAFFETTA così da 
contribuire con le nostre piante all’abbattimento delle 
emissioni di CO2.



Tutti in GARA
Il mese di Novembre immaginiamo tutti in GARA!!!
La Didattica in gioco: l’obiettivo è trasmettere saperi 
e far emergere competenze e abilità attraverso la 
modalità ludica. 
Per la Staffetta 2021/2022 l’apprendimento gioioso 
sarà immerso in un fare scuola piacevole, intrigante, 
automotivante e inclusivo in cui le competenze socio-
emotive e relazionali sono al centro. 
La gara che coinvolge i ragazzi è RUBABANDIERA. 
Il rubabandiera è un gioco che coinvolge tutta la 
struttura neuromuscolare e dunque investe varie 
abilità tra cui la coordinazione, la prontezza dei 
riflessi e la destrezza nella corsa. 
Da un punto di vista socioeducativo, 
favorisce lo spirito di gruppo e il lavoro 
di squadra, la capacità di competere 
accettando i propri limiti.
Giocate, dunque, e inviateci foto, 
video, considerazioni. 
Poi, sfidate chiunque vogliate!
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Le mille MASCOTTE della Staffetta 
Il mese di Dicembre ci darà l’occasione di realizzare la 
mascotte/simbolo, sarà il momento per tutti di liberare la 
creatività e scoprire nuovi saperi. I NODI LEONARDIANI… 
sono il simbolo della Staffetta MEDIE.  Fin dall’antichità il 
nodo ha assunto un’importante valenza metaforica: lacci 
e nodi sono un simbolo da porsi in rapporto al gesto 
dello sciogliere e del legare. La vita incomincia con un 
nodo fatto dall’ostetrica all’ombelico, e continua con 
nodi quotidiani di ogni genere: ai lacci delle scarpe, 
ai capelli, ai pacchi. Alcune categorie di persone 
annodano per professione: i marinai le vele, i pescatori le 
reti, i tessitori i tappeti, gli alpinisti le corde da montagna, 
i chirurghi i fili di sutura, le infermiere i lacci emostatici, i 
prestigiatori i fazzoletti. 
Ma come si fa un nodo? E che differenza c’è tra un nodo 
piano e un nodo di Carrick? E perché si usano in due 
contesti diversi… Proveremo insieme ogni settimana 
a conoscere la miriade di variabili ed eserciteremo le 
nostre competenze. 
NOTA: Il Nodo Leonardiano è una linea continua che forma un disegno circolare 
dai molteplici intrecci inventato da Leonardo, che come base ha una croce di 
Sant’Andrea, patrono di Vinci, unita al simbolo dell’infinito: un luogo, la sua natura 
e la scienza si fondono in questa che non è solo decorazione ma un richiamo agli 
omonimi salici rossi caratteristici del paese d’origine di Leonardo. Un “filo rosso”, 
più frequentemente “dorato”, in verità, che lega e attraversa l’intera produzione 
del maestro del Rinascimento italiano, dalle prime opere giovanili ai capolavori 
della maturità, e che diventa come un “logo”, una sorta di “marchio di fabbrica” o 
perfino una “firma” nascosta.
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Artisti in GIOCO 
I Laboratori d’arte vogliono avvicinare e offrire strumenti 
nuovi e originali, percorsi per osservare e interpretare 
la realtà con i linguaggi del contemporaneo. Una serie 
di proposte pensate per voi, per mettersi in gioco e 
liberare la creatività. Educare all’arte significa educare 
lo sguardo, offrire la possibilità di sviluppare la propria 
sensibilità e raggiungere autonomia e capacità critica 
nel leggere il mondo circostante. Sul nostro sito, prima 
del lancio dell’attività, troverete numerose proposte 
per favorire l’approccio trasversale all’opera d’arte e 
sviluppare benefiche influenze sulla crescita nell’ambito 
delle svariate skills. Insieme ci divertiremo a riempire la 
scuola dei vostri lavori!
Ogni classe avrà l’opportunità di incontrare (in webinar 
oppure in presenza) alcuni fra i più rilevanti esponenti artistici 
della comunità di Bimed per poter apprendere e consolidare 
le proprie attitudini e competenze in campo artistico.
Le vostre opere potranno diventare galleria d’arte nella 
vostra scuola o mostra itinerante tra le scuole dei vostri 
compagni di staffetta.
Liberate l’arte!
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LA

REGINA

DELLA

NATURA

La regina della natura

La regina della natura

oggi la tua attenzione cattura.

È colorata, piena di fiori

e tutto intorno sparge gli odori.

Eccola qui sua maestà

la regina della beltà.

TERRINA
CHE CARINA

Terrina che carina

Terrina che carina

sei come una bambina. 

Tu giochi con la tua amica luna 

che per te è come una portafortuna. 

Dice ai bimbi di andare a nanna 

e li fa dormire così la terrina non si stanca.

PETTININO

Pettinino
Chi spunta dal muretto?
Sembra un coniglietto! Ama giocare a nascondino.

Ha sempre un pettinino

nella sua zampa 
per il suo pelo
che liscia sempre 
con molto zelo.

GINO

IL PANINO

Gino il panino

Son tondo, bello delicato,

di tutti il p
iù prelibato.

Spuntino, fuori pasto, 

pranzo e cena,

rimbalzo nelle bocche senza pena.

Ma son fuggito in stra
da a rotolare

e prima o poi lo so che arrivo al mare.

Al mare con le onde colorate

mi porto dietro pure le posate.

Gino il panino

Gino il panino 

é il piú carino, 

buono, delicato, 

e cibo prelibato.

Lo puoi mangiare dove vuoi

a pranzo o a cena con i tuoi.

Acquetta perfettaSgocciolo piano sulla tua manocon le mie gocceti faccio una viatu usa sempre la fantasia.

Acquetta perfettaè la migliore amichetta,
quando hai sete lei ti dà da bere,

è come un arcieremira e tira l’acqua in bocca
e disseta come nessun altro

perché solo lei ha questo 
potere…️Albicocca!!!!

ACQUETTAPERFETTA

LE STAGIONI

autunno

IL VULCANO

montagna

IL FARO

IL P
RATO

fore
sta

IL CIELO

aria

Andiamo a creare STORIE… 
Un bizzarro mazzo di carte… emozioni, ambienti, 
personaggi, per giocare con le storie che nascono e 
si sviluppano in ambienti particolari: definiti, accennati, 
suggeriti, inventati o immaginati.
Queste carte sono un po’ speciali. Con questo mazzo di 
carte si possono fare molte attività per grandi, piccoli 
e famiglie. Le carte partono da una riflessione molto 
semplice: al centro delle storie che ricordiamo nel tempo, 
ci sono le emozioni, gli ambienti e i personaggi. Quindi 
mettete il mazzo di carte ben in vista, pescate una carta, 
esploratela, guardatela, leggetela, rovesciatela e poi, 
a partire da quello che vi suggerisce, iniziate una storia. 
Quando avete terminato la vostra parte di racconto, 
passate il testimone a chi viene dopo di voi. 
Queste carte sono adatte anche  a chi non sa leggere, 
non ha ancora imparato o non ha molta familiarità con 
la nostra lingua. Infatti, accanto al testo scritto, trovate 
un disegno che racconta, a volte meglio delle parole, 
l’emozione, l’ambiente o il personaggio che si sta 
esplorando.

Prima dell’azione invieremo il pdf della carte che potrete stampare e ritagliare.

AMICIZIA

GIOIA 

SPAVENTO

RABBIA

TRISTEZZA 
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È ora di metterci in GIOCO…
Lo sport è un formidabile strumento educativo al 

servizio della persona e della città. Senza troppe 
parole, può insegnare l’importanza della disciplina e 

della tenacia, il gusto della sfida, la bellezza della 
fatica condivisa, dell’amicizia, dell’accoglienza. Grazie 

ad un’originale e innovativa riflessione pedagogica 
infatti, le ‘attività motorie’ sono rientrate finalmente a 
pieno titolo nelle scienze dell’educazione offrendo 

una nuova prospettiva culturale. Lo sport e le attività 
motorie infatti sono portatori di uno straordinario 

potenziale educativo, quando mossi da una vera 
cultura pedagogico-sportiva. 

Per la scuola secondaria di primo grado vogliamo 
promuovere l’interazione e il rapporto di team… 

Dunque: si scrive in gruppo, si apprende in gruppo, si 
gioca in gruppo, si corre in gruppo verso un obiettivo. 

Ogni classe munita di un KIT di pattini, fornito da 
Bimed, organizzerà una gara a squadre. Alla squadra 
vincitrice verrà affidato il kit fino alla gara successiva. 

E allora… tutti a giocare! 
NOTA: Thomas Arnold sosteneva che l’attività sportiva è in grado di deporre 
nell’organismo dell’atleta il germe di qualità fisio-psicologiche estremamente 

preziose: tenacia, coraggio, sicurezza, disciplina, ecc. Qualità, però, che 
restano circoscritte all’esercizio fisico che le ha generate se non sono diffuse a 

tutto “l’organismo personale”. 



Tornando alla realtà…
E ora? Quante cose abbiamo imparato! 
Proviamo adesso a vivere concretamente il territorio e la comunità nella quale 
Scuola e Famiglie sono immerse… Visite guidate, giochi in piazza, laboratori 
creativi, uscite didattiche, sono solo alcuni degli esempi delle attività che 
potete immaginare, compiti autentici da realizzare, oltre a una serie di proposte 
multidisciplinari pensate per voi e che troverete sul nostro sito. Dopo aver realizzato 
il vostro compito di realtà sarà possibile condividerlo con le altre scuole della 
vostra staffetta e progettarne insieme alla cabina di regia Bimed la disseminazione. 
Ogni simulazione sarà occasione per diventare protagonisti: avrete l’opportunità 
di raccontare a tutti, quanto è stato bello imparare insieme.
Ecco alcuni esempi: 

Italiano: crea il tuo gioco 
dell’oca, la tua settimana 
enigmistica, il regolamento di 
classe...
Geografia: progetta un viaggio 
virtuale in uno stato europeo, 
costruisci un itinerario o 
semplicemente organizza una 
gita in montagna...
Matematica: chi è stato il miglior 
attaccante della Serie A? Fai 
il rapporto tra minuti giocati e 
goal realizzati.
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Dieci, cento, mille… mani
A Maggio, è ora di incontrarci! 
Incontrarsi non vuol dire trovarsi per caso e proseguire 
per la propria strada, ma stabilire un legame. L’incontro 
con l’altro porta ciascuno di noi a metterci in discussione 
e aiuta a conoscere se stessi.
Per far sì che il rapporto con l’altro sia proficuo, è 
necessario lasciare una parte di noi stessi e prendere 
qualcosa dell’altro.
Solo attraverso lo scambio, possiamo crescere insieme! 
Siano on-line o in presenza, vorremmo che i giovani 
scrittori della Staffetta possano incontrarsi, confrontarsi 
e raccontarsi le esperienze nate dal percorso fatto, 
dalle storie nate dalla loro fantasia. Scopri le nostre 
proposte d’istruzione formativa e le giornate In Day 
pensate per le Famiglie al link https://www.bimed.net/
turismo-scolastico/ per selezionare le destinazioni che 
più vi incuriosiscono. 
Troverete con noi, scrittori, guest, animatori, educatori 
e un equipe di professionisti impegnati a rendere la 
vacanza una grande opportunità, un momento felice 
e ricco di sorrisi funzionale a quell’idea di educational 
che stiamo condividendo con la Staffetta.


