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A tutti i DOCENTI Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai GENITORI degli alunni delle classi seconde 

e, p.c. al D.S.G.A. 

Albo – Sito web - Atti 

SEDE 

 

Oggetto: Attività per il Progetto BIMED - Staffetta di scrittura creativa a.s.2022/2023. 

BUONO COME IL PANE … 

 

L’Istituzione scolastica aderisce, anche nell’a.s. 2022/2023, al progetto “Staffetta di scrittura 

creativa – Bimed”, grazie al quale le alunne e gli alunni, organizzati in classi aperte e in sinergia 

con altre scuole del territorio italiano, diventano autori di racconti. 

La Staffetta di Scrittura Bimed mira a sostenere e diffondere le attività di “lettura e scrittura nelle 

scuole” e offre alle nuove generazioni la possibilità di raccontarsi e conoscersi attraverso modalità e 

strumenti che riescono a divertirli e coinvolgerli. Ogni studente nel corso della composizione del 

capitolo, migliora il proprio stile analitico, affronta e risolve i problemi suddividendoli in unità e 

affrontandoli in sequenza, quindi potenzia le abilità e le competenze linguistiche. 

 

Lunedì 10 ottobre 2022, in occasione dello START! della Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità che vede l’avvio del primo capitolo, a pochissimi giorni dalla Giornata Mondiale del 

Pane, TUTTE LE CLASSI SECONDE scenderanno alle ore 9.30 nel cortile interno 

accompagnati dai rispettivi docenti per condividere un pezzo di PANE preparato a casa. 

 

“Buono come il pane”, un detto che rimanda alla fiducia e si utilizza quando si ha il bene di 

trovarsi di fronte … al bene! La Staffetta è fiducia e bene. La Scuola è pane e il pane è scuola. Il 

pane come appello della Staffetta volto a eliminare la fame anche in momenti particolarmente 

difficili della storia dell’umanità com’è quello che stiamo attraversando. 

Più di qualsiasi altro alimento, il pane ci ha reso umani, la panificazione è una delle invenzioni più 

rivoluzionarie dell’uomo, che per poter seminare, raccogliere e trasformare i cereali ha rinunciato al 

tribalismo e al nomadismo, inaugurando l’era del vivere in comunità. E allora, la Staffetta che ha 

per obiettivo quello di promuovere la parola e il dialogo intesi come connettori di felicità 

quest’anno parte – simbolicamente – proprio da questo cibo perché invece di guardare oltre, ognuno 

di noi possa rivolgere lo sguardo su chi ha accanto e donargli quel cibo che da sempre determina il 

trascendente, permettendoci di sentire dentro … Il CIELO! 
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