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CIRCOLARE N. 274 

30/04/2019 

 

        Agli alunni delle classi: 

 IV A RIM  

 III e IV A SIA 

III e IV B TL 

III B AFM/RIM 

Ai genitori 

Ai docenti  

Sede e Succursale 

 

OGGETTO: Staffetta di Scrittura Creativa 2019 FASE FINALE  

                    SALERNO – FESTIVAL DEI GIOVANI SCRITTORI 

 

 

 Si comunica che alcuni studenti delle suddette classi,  che hanno aderito al 

progetto in oggetto, parteciperanno al Festival Nazionale dei Giovani Scrittori che si terrà  

a Salerno nei giorni 6, 7, 8 e 9 maggio, quando avverrà il conferimento del premio per il 

miglior Racconto del biennio e del triennio della Scuola Secondaria Superiore di II Grado – 

categorie Junior e Senior. 

 

 La partenza è prevista per giorno 6 maggio alle ore 6:00 dal piazzale di fronte al 

nostro Istituto. 

 Il rientro è previsto per la tarda serata di giorno 9 maggio. 

 

 Si allega programma dettagliato. 

 

 Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi alla referente del Progetto prof.ssa Rosanna 

Massari. 

  

 

Il Dirigente Scolastico     

                dott.ssa Antonella Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Festival Nazionale dei Giovani Scrittori 

La Staffetta di Scrittura Creativa per la Cittadinanza e la 

Legalità 

Nel centro che unisce la Costa d’Amalfi alla Magna Grecia 
La Visita d’Istruzione Formativa che rende i Saperi piacevolezza dell’essere! 

Salerno 6, 7, 8, 9 maggio 2019 

 
ITINERARIO FORMATIVO  

DELEGAZIONE COMPOSTA DA N. 47 ALUNNI 
 
              DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Denominazione: ITC “F. Besta” – Ragusa  

Referente: Prof.ssa Rosanna Massari  

Lunedì 6 maggio 2019  

15.00 

La delegazione giungerà al Grand Hotel. Dopo la registrazione di rito si procederà 

al check-in e alla sistemazione nelle camere. L‟inizio delle attività è previsto per le 

ore 16.30 

16.30 In Sala Tafuri ci sarà il benvenuto a tutte le delegazioni. 

17.30 

Visita alla città di Salerno e Orienteering fotografico 
Accompagnati da un operatore Bimed gli studenti potranno conoscere i principali 

monumenti e luoghi di Salerno: il Lungomare, la Spiaggia di Santa Teresa, la Villa 

comunale e il Teatro Verdi, il Centro storico con il Duomo di San Matteo. Durante 

la passeggiata guidata dovranno scattare fotografie e realizzare interviste sulla 

storia, la cultura e le tradizioni della città che li ospita. 

19.30 Cena  

20.30 

Sala Tafuri 

Champions Creative Cup – 1° serata 
Le delegazioni presenti si sfideranno in prove musicali, teatrali, di abilità e di 

cultura generale, alla serata parteciperanno gli scrittori della Staffetta di Scrittura 

2018/2019. 

La serata si concluderà con la narrazione dal titolo: Caro Giovanni… Partendo dai 

Campionati del mondo di calcio del 1982 proviamo a raccontare ai nostri ragazzi la 

strage di Capaci e a presentare figure imperdibili della storia del nostro Paese non 

solo come Giovanni Falcone ma come, per esempio, Sandro Pertini. Attraverso 

modalità non consuete la narrazione entra nelle pieghe della struttura della nostra 

storia recente e di quell‟idea di diritto che ci permette di sentire il valore 

straordinario della democrazia. Tutto questo passando dalla rappresentazione 

dell‟impegno in favore della comunità che è poi il viatico per determinare un 

cotesto civile.  

Martedì 7 maggio 2019  

08.30 Colazione  

09.30/11.00 

Laboratorio con Walter Lazzarin 
L‟obiettivo del laboratorio è di stimolare la creatività attraverso la stesura di 

tautogrammi. 

Si insegnerà a trasformare i limiti in una possibilità. Davanti a un ostacolo 

invalicabile, l‟inventiva deve trovare una strada alternativa e raggiungere 



comunque il traguardo. 

Dopo una panoramica sullo sviluppo del tautogramma da Johannes Leo Placentius 

a Umberto Eco, si proporranno varie forme di espressione di questo gioco 

letterario: racconti, ricette, lettere. Non si tratta di un semplice passatempo: il 

tautogramma è un vero e proprio esercizio di stile. Il motto dei partecipanti sarà: 

“Porsi dei limiti è l‟unico modo per raggiungere la perfezione”. 

11.15/12.45 

Laboratorio con Sara Magnoli 
Giocato sulle modalità di apprendimento in situazione il responsabile del 

laboratorio proverà a coinvolgere gli studenti attorno all‟acquisizione di 

strutturazione e di destrutturazione di una favola 

13.00 Pranzo  

15.00/16.15 

Laboratorio con la scrittrice Maria Clara Restivo 

Raccontare viaggiando – durante il laboratorio gli studenti apprenderanno i 

rudimenti del raccontare un luogo, la sua storia, i suoi abitanti. Dare voce alle 

pietre, alle montagne, raccogliere le vicende che creano l‟identità di un luogo e che 

lo rendono unico è tra gli obiettivi dell‟attività. Tra le finalità del laboratorio vi è 

quella di provare a far RI/Pensare ai luoghi come a qualcosa di vivo e in continua 

evoluzione. 

16.30/18.30 

Laboratorio con Domenico Notari 
Il concetto di scrittura come “scelta” di personaggi da mettere in campo, di 

soluzioni stilistiche, di punteggiatura, di tutto quanto contribuisce a “creare” un 

testo letterario.   

Le differenze stilistiche tra la prima e la terza persona e tra narrazione al presente o 

al passato. Le differenze di prospettiva nella narrazione a seconda del punto dei 

vari personaggi ed elementi di un racconto. Elementi su come si possa affrontare lo 

stesso plot narrativo in modi diversi. Differenza tra tipi di scrittura per bambini, 

per ragazzi, per adulti. 

19.30 Cena  

20.30 

Sala Tafuri 

Champions Creative Cup – 2° serata 
Continua la sfida tra le delegazioni. La serata si concluderà con la premiazione 

delle classi vincitrici. 

Mercoledì 8 maggio 2019  

08.30 Colazione  

09.30 Partenza in bus da Salerno per la sede del Giffoni Film Festival 

10.00 
Visita al Gff – Il cinema per i ragazzi d’Europa nel mezzogiorno d’Italia 
Arrivo presso la sede del Festival e visita guidata della struttura 

11.00 Incontro e Masterclass con Claudio Gubitosi – Patron del Festival 

12.00 

Visione dello spot di lancio del GFF 2019 e incontro dibattito su Cinema, 

Educational e Futuro con Marco Cesaro. 

Lancio del concorso la Scrittura della Staffetta per la sceneggiatura dei Film per 

ragazzi. 

13.00 Partenza in bus dalla sede del Giffoni Film Festival per  Paestum 

13.30 
Pranzo c/o Azienda agro-alimentare Il Tempio con prodotti tipici e visita a 

un‟azienda casearia 

15.00/18,00 

 Arrivo a Paestum e visita dell’Area Archeologica 
I tre templi greci di Paestum, costruiti tra VI e V sec. a.C., sono insieme a quelli di 

Atene ed Agrigento gli edifici templari meglio conservati dall‟età classica. Sin dal 

„700 il sito ha attirato viaggiatori ed artisti come Piranesi e Goethe. Dal 1998, 

Paestum è patrimonio dell‟UNESCO. 

I templi sorgono nella parte centrale della città, che si estende per oltre 120 ettari 

ed è circondata da una cinta muraria, anch‟essa tra le meglio conservate che 

conosciamo. 



 

Visita al Museo Archeologico Nazionale 
All‟ombra dei templi di Paestum, è collocata una delle più importanti collezioni 

archeologiche d‟Italia: il Museo Archeologico Nazionale di Paestum. Tra i 

ritrovamenti più spettacolari esposti nel museo spiccano le metope (lastre scolpite 

che decoravano un grande tempio) provenienti dall'Heraion di foce Sele, e la 

tomba cosiddetta “del Tuffatore”, una tomba dipinta di V sec. a.C., e le lastre 

dipinte delle tombe di IV e III sec. a.C. 

18.00 Rientro in bus da Paestum a Salerno 

19.30 Cena  

20.30 

Sala Tafuri 

2030... e il peso delle parole 
Un viaggio nella potenza del tempo, una escursione di pensiero in quello che 

saremo e che faremo. L‟incontro e la visione di come e quanto cambierà la nostra 

vita a breve. Nel quotidiano, nelle abitudini che connotano il giorno di ognuno di 

noi. Quali saranno i minerali necessari per l‟industria, mangeremo davvero a base 

di insetti? E nelle città avremo ancora i distributore di gasolio? Come faremo la 

guerra? Con i soldati drone? Faremo ancora la guerra? E le macchine e i computer 

saranno ancora più protagonisti? Che cosa e come studieremo? Come ameremo? 

Come viaggeremo? Un escursus maieutico che proietterà i fruitori della 

performance nella dimensione che li vedrà protagonisti. A breve. 

 

Giovedì 9 maggio 2019  

08.30 Colazione  

09.30/11.00 

Laboratorio con Maurizio Spaccazocchi 
Giocare, scherzare, ragionare, creare, liberare il corpo e la mente per lasciarsi 

coinvolgere da recitazioni, canti, musiche, canzoni, forme poetiche e musicali, testi 

ri-crea-attivi, lettere e letture non-sense, indovinelli, gesti e movimenti, ma 

soprattutto per apprendere con una buona dose di umorismo. 

11.15/12.30 Incontro con Sara Magnoli – Scoperta e conoscenza del giallo 

13.00 Pranzo  

15.00 Partenza dal Grand Hotel Salerno per il rientro a Ragusa. 

 
 
Gli itinerari potranno subire variazioni che saranno comunicate preventivamente. 

 
 


