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Circolare n. 259 A.S. 2020/2021

Oggetto: Incontri in videoconferenza - Progetto Librarte Staffetta di scrittura
creativa /ILastoria vagabonda".

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

"La storia vagabonda" è stata una staffetta di scrittura creativa realizzata da quattro
classi di Scuola Primaria appartenenti a tre Istituti Comprensivi diversi: IC Serino
scuola primaria di Santa Lucia di Serino, IC Aiello del Sabato-scuola Primaria di
Cesinali, ICManocalzati-scuola Primaria di San Potito Ultra.
Gli alunni sono stati autori e illustratori di una storia di amicizia e di inclusione che
ha offerto importanti spunti di riflessione sui temi del razzismo, del bullismo e della
discriminazione.
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Questa stimolante esperienza, nata dall'esigenza di sperimentare nuove strategie
didattiche e creare percorsi significativi per gli alunni e le alunne, è stata occasione
di confronto, coesione, sorriso, parole positive.
Da un incipit della scrittrice Elisabetta Gnone è nato il libro, "La magia delle parole":
un fantasy ispirato ad una storia vera, la storia di Mamadou, un ragazzo malesiano
che, durante una lezione, riceve da un compagno un biglietto ...
L'opera, totalmente artigianale, è passata materialmente (quando era possibile) da
una classe all'altra. In tal modo i ragazzi hanno potuto offrire il proprio contributo
narrativo e illustrativo.
Le classi quinte ed ex quinte, che hanno partecipato alla staffetta si incontreranno
in videoconferenza il giorno 22 maggio alle ore 16,00, su piattaforma Zoom (le
famiglie hanno già ricevuto le credenziali per l'accesso). In tal modo avranno
l'opportunità di ascoltare la lettura completa della storia, di incontrare nuovamente
la scrittrice dell'incipit, il protagonista reale Mamadou Keita, i Dirigenti dei tre Istituti
e altri ospiti speciali che offriranno loro nuove occasioni di riflessione e
approfondimento. Desidero ringraziare e congratularmi calorosamente con
l'insegnante Referente del progetto, Maestra Carmelinda La Sala e le altre docenti
che hanno preso parte al progetto, Maestre Rosa Filodemo e Margherita Carullo,
sempre pronte a sostenere gli alunni, per la tenacia e l'impegno dimostrati
assiduamente anche in modalità telematica.

Le insegnanti menzionate avranno cura di raccogliere, in tempo utile, tutte le
autorizzazioni delle famiglie degli alunni per poterli far partecipare all'evento.
Per introdurre la presentazione del libro è stato realizzato un booktrailer che è
possibile visionare scansionando il seguente QR cod.
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