
CALENDARIO 

JUNIOR 
ATTIVITÀ

OTTOBRE 

NOVEMBRE

Metti in Agenda la Sostenibilità. Per il Lancio Staffetta 2022, 
Vorremmo realizzare insieme a voi i GIRASOLI DELLA STAFFETTA 
senza parole declamate ma scritte sui petali di girasoli,  
partendo dagli obiettivi dell'agenda 2030 da condividere con 
tutta la comunità. Facciamo in modo che che questi obiettivi 
non restino solo teoria. L'attività può essere occasione per 
divenire il fulcro di una giornata-evento da condividere con le 
amministrazioni locali e il territorio. 

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. La nostra missione del mese
di Novembre 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. 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.

S T A R    F R E S K…
Junior

L’umanità si prende troppo sul serio. E' il peccato
originale del mondo. 

Se l’uomo delle caverne avesse saputo ridere, la Storia
avrebbe seguito un altro corso. 

Oscar Wilde

ATTIVITÀ DI LANCIO 

SCHOOL ON AIR - RADIO BIMED

DICEMBRE 

SINGING  OPEN 
Si tratta di un’azione che ha per obiettivi il fare comunità e lo
stimolare i giovani verso la scuola che resta presidio ineludibile
per il presente e il futuro. Cosa si dovrà fare? Cantare, stare
insieme, riconoscersi, liberare le forze che abbiamo dentro e
che spesso ottundiamo a causa dei ritmi sbagliati, dei nostri
egoismi e della nostra incapacità di liberarci dalla foga dei
consumi… Ogni classe che partecipa la Staffetta registrerà in
coro “Aggiungi un posto a tavola…” L’auspicio è che per le
Scuole superiori, il canto possa essere registrato e divenire
fulcro della festa di Natale che immaginiamo possa estendersi
a tutta la comunità scolastica. 



GENNAIO - FEBBRAIO 

BUONA AZIONE CHALLENGE 

MARZO - APRILE 

VISITE D'ISTRUZIONE FORMATIVA 
Il Viaggio continua e la felicità non è soltanto una meta ma molto,
molto di più. Per Bimed quel di più sei tu che con il tuo essere
contribuirai a dimensionare il futuro che insieme determineremo.
Non è una vacanza, è un tempo, quello delle Visite d’Istruzione
Bimed, fatto di confronto, tensione pro/positiva, gioco, esibizioni,
narrazioni, musica, laboratori e tanto altro ancora connotato da
sorrisi, comprensione, mare, sfide e amore per la vita, dando
identità a iniziative connotate di accoglienza e inclusione, di
quell’uguaglianza che non è un principio declamato, piuttosto una
modalità di relazione sostanziata. L’apprendimento è nelle persone
che si incontrano e si salutano con gentilezza è nell’indagare
l’attorno avendo rispetto dell’attorno, è nello sguardo rivolto verso
l’orizzonte che ognuno può conquistare guardando avanti nel bene
che può determinare grazie a ciò che ha dentro, a ciò che è
dentro… non nei touch Screen. E quando finisce, la visita, si ci lascia
sapendo che ci si ritroverà e che nel ritrovarsi ci sarà sempre un
altro posto… Che c’è un amico in più!

MURALES

PRONTI?

Proviamo a mettere insieme le competenze assunte durante il 
percorso per realizzare lavori spendibili e utili per la propria 
comunità scolastica e territoriale. Immaginiamo che 
quest’attività possa essere occasione per decidere in gruppo 
un’azione BUONA da partecipare tutt’insieme in un determinato 
momento partendo da una riflessione inerente la cittadinanza 
attiva. L’obiettivo è organizzare una giornata evento che veda 
la scuola, le Istituzioni e le famiglie attivarsi per un’idea comune 
che volga al cambiamento. Tutto concorrerà a farli sentire 
protagonisti di un’impresa partecipata da tutta la comunità. 
Un’idea potrebbe essere quella di organizzare un’intervista o un 
incontro con categorie soggette a social disadvantages come 
ad esempio rider, homeless, bulli, mendicanti… Perché siamo 
oltre le competenze e quest’anno tutto sarà orientat in maniera 
forte verso il saper essere. La scelta fatta dalla classe potrà 
essere documentata nelle modalità tecniche più confacenti alla 
classe prevedendo sempre che possano esser resi pubblici 
negli incontri Staffetta Bimed. Sarà premura della Cabina di 
regia inviare i documenti utili per la realizzazione dell'azione. 

Cos’è un murale se non una dichiarazione? Cos’è se non
l’espressione compiuta di una volontà, il sancire una esigenza
che accomuna… perché quel segno è di tutti… La nostra
proposta per quest'attività immagina di poter realizzare
all’esterno della scuola (ove non è possibile all’interno) un
Murale che abbia per obiettivo la rivisitazione de “Ama il
prossimo tuo come te stesso…” Gli autori dovranno
reinterprerare le parole e attualizzare il concetto secondo le
proprie peculiarità, le visioni, etc. Questa realizzazione ci
appare come la migliore modalità per ricordare a cittadine e
cittadini quanto avvenne a Capaci esattamente trent’anni
orsono collegando il tema della legalità alla nostra comune
identità.




