
  

 

      

Gio’ Madonnari 2020 

PARTECIPAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO 

LINGUITI GIFFONI VALLE PIANA 

DIRIGENTE Prof.ssa Sofia Palumbo 

REFERENTE Prof.ssa Anna Deborah Plaitano 

Nell’ambito del: PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

CITTADINANZA  ATTIVA – REF: Prof. Claudio Mancino 

L’ Istituto Fratelli Linguiti di Giffoni V.P., sempre 
impegnato nella salvaguardia dell’ambiente, ha 
aderito all’iniziativa GIO’MADONNARI sul tema 
dell’opera di Gianni Rodari, proposta dal CTG 
(Centro Turistico Giovanile). 

 
LA FANTASIA 

 
Si è dato spazio alla fantasia degli alunni delle 
classi prime della scuola secondaria di primo 
grado. Grazie alla collaborazione delle docenti di 
Lettere, gli alunni hanno sprigionato la loro 
creatività nella realizzazione di bellissimi 
elaborati artistici relativi alle poesie e filastrocche 
di Gianni Rodari. 
 
Le docenti, Di Mella Paola 1 A, Parente Rossella 
1B, Granito Teresa 1C, Langella Laura 1D, Villani 
Matilde 1E, hanno guidato gli alunni alla scoperta 
di questo meraviglioso mondo delle poesie e 
filastrocche di Rodari, coinvolgendo gli alunni 
nella lettura e nell’analisi linguistica dei 
componimenti poetici.  

Nonostante le difficoltà’ causate dalla didattica a 
distanza, gli alunni sono stati bravissimi 
nell’esprimere le loro sensazioni e alcuni le 
hanno ben descritte attraverso il disegno. 
L’iniziativa rientra nel Progetto di educazione 
ambientale che la scuola porta avanti dall’inizio 
di questo anno scolastico. 
L’opera di sensibilizzazione ha dato i suoi frutti 
anche nella didattica, infatti gli alunni hanno 
scelto poesie e filastrocche molto vicine alla 
tematica ambientale, interpretando in maniera 
differente: 

 FILASTROCCA BURLONA 

 L’OMBRELLO, 

  NATURA VATTENE 

 IN PRINCIPIO LA TERRA 

 LA NEVE E’ ACQUA GELATA 

 STORIA UNIVERSALE 

 FILASTROCCA DI PRIMAVERA 
ma anche 

 FRECCIA AZZURRA 

 ALICE CASCHERINA.  
 

LA DAD 
 

Gli alunni delle classi prime con l’aiuto delle loro 
insegnanti hanno superato anche il problema 
della distanza dimostrando la buona volontà di 
voler fare e di voler portare avanti un percorso 
ormai divenuto un pilastro dell’Istituto  

 
LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE. 

 
La didattica dell’IC Linguiti di Giffoni Valle Piana 
gira totalmente intorno al rispetto dell’ambiente, 
infatti la scuola ha partecipato anche al Progetto 
ATO/BIMED “Acqua Bene da conservare e 
gestire”. L’impegno di ogni singolo alunno è 
indispensabile per testimoniare il percorso 
ambientalista che la scuola sta percorrendo. 
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GIO’ MADONNARI 2020 

Intorno a questo evento abbiamo costituito una piccola COMUNITA’ DI PRATICA alla quale 

dobbiamo dare atto di grandi capacità e competenze. 

Ringraziamo la Dirigente scolastica Sofia Palumbo, la Prof.ssa Anna Deborah Plaitano che ha 

cooordinato l’azione e soprattutto docenti e studenti che hanno voluto accettare questa nostra 

ulteriore “sfida” in un momento di particolare difficoltà dovuta alla logistica della didattica DAD 

e considerando che il mese di maggio è particolarmente gravoso per tutti! 

Sperando che questa sintonia tra I.C. Linguiti di Giffoni valle Piana (SA) e CENTRO TURISTICO 

GIOVANILE non vada dispersa, ci auguriamo di poter incontrare al più presto tutti per la consegna 

degli attestati di partecipazione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di GIO’ 

MADONNARI A Maggio 2021! 

Adele Cavallo 

Presidente CTG COMITATO PROVINCIALE SALERNO  

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si attesta che la scuola 

Istituto Comprensivo Linguiti di Giffoni valle Piana (SA) 

ha preso parte all’iniziativa 

Gio’ Madonnari 

Maggio 2020                       Comitato Provinciale Salerno 

 

 

 


