
ST
AF

FETTA DI SCRITTURA

M
IN

O
R .M

A IOR .ME D I E . J UN IO

R . S
EN

I O
R

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
SENIOR

III/IV/V Scuola Secondaria di II grado

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

(Bernstein, 1989)
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OTTOBRE

Pronti, Staffetta, VIA!
Il mese di Ottobre sancisce il lancio della Staffetta… lo 
START! 
Prendono il via centinaia di racconti e migliaia di classi 
iniziano la loro avventura con la guida dei docenti. 
Ottobre è quindi il mese in cui raccontarci come avete 
dato il via alla Staffetta di quest’anno… 
Noi avevamo immaginato di poter piantare un alberello 
in un luogo del proprio territorio eminentemente ed 
evidentemente degradato e seguirne la crescita 
settimana dopo settimana. L’idea è quella di organizzare 
la FORESTA DELLA STAFFETTA così da contribuire con le 
nostre piante all’abbattimento delle emissioni di CO2. 
E a mettere a fuoco quei luoghi che meriterebbero di 
essere recuperati con il contributo delle classi staffetta 
e della cittadinanza.
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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 sarà immerso 
in un fare scuola piacevole, intrigante, automotivante e 
inclusivo in cui le competenze socio-emotive e relazionali 
del ragazzo sono al centro. La gara che vede coinvolti i 
ragazzi è UN TORNEO DI SCACCHI. 
Il gioco degli scacchi può migliorare la concentrazione, la 
pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di 
creatività, l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche 
e decisionali; gli scacchi insegnano inoltre determinazione, 
motivazione e spirito sportivo. Scacco matto! Il gioco è l’asse, 
lo sfondo, il clima in cui l’identità del ragazzo può consolidarsi. 
L’attività ludica è più che un semplice divertimento: in realtà, 
essa è qualcosa di spontaneo e automotivato e costituisce 
un mezzo attraverso il quale l’ambiente viene sperimentato e 
conosciuto, la realtà manipolata e trasformata, e attraverso 
tale attività è possibile la scoperta e la conoscenza di 
se stessi. Giocate, dunque, e inviateci foto, video, 
considerazioni. 
Poi, sfidate chiunque vogliate!
Noi siamo pronti a seguire le vostre partite con le dirette 
Radio e a organizzare tornei tra le varie scuole della 
vostra staffetta... 
Regine e Fanti pronti sulla scacchiera!
NOTA: Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare n. 3202/A1 del 23.9.98 ha inserito gli 
scacchi nel progetto Sport a Scuola. Ciò significa che il MPI autorizza le Scuole che lo richiedono a dar 
corso all’insegnamento degli scacchi per i propri alunni. La scelta del ministero di includere gli scacchi 
nel progetto “Sport a scuola” è il segno tangibile che gli scacchi rappresentano un’attività che va ben 
oltre il “gioco” e che il loro insegnamento e la loro pratica attraverso metodologie corrette e docenti 
qualificati consente di affiancarsi alla scuola nel processo formativo degli allievi. L’apprendimento del 
gioco degli scacchi rappresenta, infatti, “un mezzo per facilitare la maturazione dello studente e per 
accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendolo nello stesso tempo”. Chi pratica questa 
disciplina acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e, potenzia senza sforzo, le 
caratteristiche elaborative del cervello, con benefici in altri campi come lavoro e scuola. 



IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
SENIOR

III/IV/V Scuola Secondaria di II grado

DICEMBRE

ST
AF

FETTA DI SCRITTURA

M
IN

O
R .M

A IOR .ME D I E . J UN IO

R . S
EN

I O
R

School ON AIR - RADIO BIMED della Staffetta  
La nostra missione del mese di Dicembre è integrare l’offerta 
formativa con un percorso di scoperta che porta gli alunni 
a sperimentare il mondo della Radio, mondo di condivisione 
e di partecipazione. Proprio dall’organizzazione della 
convivenza nasce la partecipazione delle nuove generazioni 
alla cosa pubblica, il loro coinvolgimento, la possibilità di 
immaginare un ruolo attivo nella società, di incidere nei 
settori del vivere sociale, culturale ed economico.
Tra i giovani è molto diffuso l’uso di strumenti tecnologici, 
ma all’abilità tecnica, facilmente acquisibile, spesso non 
corrisponde una consapevole percezione dei linguaggi 
che essi sottendono… proveremo attraverso le trasmissioni 
su RADIO BIMED ad avvalerci del discorso didattico di 
questa sfera comunicativa e sviluppare attorno ad essa 
una dimensione creativa e attiva del fare e non solo 
dell’ascoltare. In questo modo, attraverso la pratica diretta, 
la scuola acquisisce nuovi strumenti per accostarsi ai 
ragazzi che a loro volta, si immergeranno nella multimedialità 
in modo creativo ed originale. Le attività proposte non 
risulteranno “scollate” dalla didattica tradizionale che, al 
contrario, affiancheranno. L’idea è di affidare ai ragazzi 
la conduzione di una trasmissione radiofonica (che dal 
punto di vista tecnico verrà organizzata degli operatori di 
Bimed) permettendo a loro di individuare tra le tante, una 
persona da intervistare, nella scuola e non… La radio, per 
la sua versatilità e flessibilità è uno dei mezzi più efficaci 
per sviluppare negli alunni una competenza comunicativa 
adeguata e all’interno di nuovi spazi. L’obiettivo punta da 
un lato a orientare i giovani verso la cultura tecnologica 
in modo sano, dall’altro a sviluppare la capacità di lettura 
critica di messaggi mediatici per poter efficacemente 
esercitare una cittadinanza attiva.
*Per ogni partecipante è previsto un Certificato in linea con le normative collegate 
al PCTO.

RA
D
IO



IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
SENIOR

III/IV/V Scuola Secondaria di II grado

GENNAIO
ST

AF

FETTA DI SCRITTURA

M
IN

O
R .M

A IOR .ME D I E . J UN IO

R . S
EN

I O
R

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. Si può fare arte davvero con tutto? La risposta 
è sì, c’è la street art che colorando i muri più angusti e gli 
ecomostri delle metropoli ci offre un salto dimensionale verso 
la fantasia; c’è il visual food che permette di modellare il 
cibo rendendo ogni piatto una vera e propria opere d’arte; 
c’è la Guerrilla Gardening che riempie di piante le zone 
coperte solo dal cemento, in una sorta di atto rivoluzionario. 
Negli ultimi decenni sono apparse nuove forme di arte che 
rispondono agli enormi cambiamenti culturali a cui abbiamo 
assistito. L’arte è una risorsa che abbiamo a portata di mano per 
conoscerci, per esprimerci e per rinnovarci. Sono molti gli studi 
che mettono in evidenza il potenziale dell’arte nel benessere 
personale. L’ideale sarebbe che tutti noi riservassimo nella 
nostra vita uno spazio per la creazione artistica.
Ed è quello che proveremo a fare insieme, avvalendoci 
della collaborazione degli artisti della comunità di BIMED... 
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! 
*Per ogni partecipante è previsto un Certificato in linea con le normative collegate 
al PCTO.
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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 il triennio delle Secondarie di Secondo Grado abbiamo immaginato di 
promuovere l’interazione e il rapporto in team… Dunque: si scrive in gruppo, si 
apprende in gruppo, si gioca in gruppo, si corre in gruppo verso un 
obiettivo. Ogni classe organizzerà una gara a squadre (a 
voi il compito di scegliere lo sport nel quale vi sfiderete) 
e attraverso il nostro canale RADIO BIMED, due 
aspiranti telecronisti commenteranno la ‘partita’. Al 
termine delle gare, si terrà un torneo nazionale 
(in webinar o in presenza) che vedrà sfidarsi 
i vincitori di ogni singola competizione. E 
allora… tutti a giocare! 

*Per ogni partecipante è previsto un Certificato in linea con le 
normative collegate al PCTO.
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Tornando alla realtà…
E ora? Quante cose abbiamo imparato! 
Ora proviamo a mettere insieme le competenze assunte durante 
il percorso per realizzare lavori spendibili e utili per la propria 
comunità scolastica  e territoriale. Il compito di realtà è un 
esercizio di cittadinanza attiva e un’esperienza per la 
valorizzazione delle competenze chiave. 
Come progettarlo?  Con i tutor e la cabina di 
regia Bimed costruiremo insieme progetti e percorsi 
personalizzati. Il compito non è mai solo un “impegno” 
individuale, ma può essere svolto, interamente o 
in alcune sue parti, in coppia, nel piccolo gruppo 
e contemplare momenti di condivisione con l’intera 
classe per l’argomentazione finale.
Per essere efficace, il compito deve avere una connessione 
evidente e diretta con il mondo reale e una esplicita 
significatività per gli studenti coinvolti. Pensare il compito di 
realtà in questi termini significa prevedere per la sua realizzazione 
differenti modalità di azione e percorsi di soluzione, stimolando 
contemporaneamente l’impiego di processi cognitivi complessi: il 
ragionamento, il transfert, il pensiero critico e divergente.
Divertiamoci a realizzarlo insieme!
*Per ogni partecipante è previsto un Certificato in linea con le normative collegate al PCTO.
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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 
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.


