
 
 
 

 

Denominazione Scuola: DD Don Lorenzo Milani Giffoni Valle Piana // Titolo Buona Pratica: Lo storytelling della Don Milani 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Daniela Ruffolo SALERNO Statale Primaria 

Link istituto  https://dalessiocaterina.wixsite.com/ladonmilanilegge 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: SAEE06200R    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Durante il periodo della DAD, la D.D. Don Milani di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, ha deciso di tenere compagnia a 
tutta la sua comunità e in particolar modo ai suoi studenti. E' proprio in momenti come questi che è necessario ricorrere alla 
fantasia e alle favole...  
Dunque le docenti, gli alunni e i genitori hanno deciso di leggere ad alta voce alcune tra le più belle favole scritte da Gianni 
Rodari , proprio nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita. 
"Tutti da bambini abbiamo letto una sua storia, o anche solo una filastrocca e il ricordo del mondo che ci ha aperto è così vivo e 
presente che abbiamo sentito il desiderio di diffonderlo a nostra volta, ognuno di noi ha così raccontato, letto o regalato un 
libro di Rodari a figli, amici e nipoti permettendo loro di entrare in questa realtà di fantasia. Leggendo le sue storie o i versi 
delle sue filastrocche è chiaro che lo scopo non è solo quello di divertire e di far evadere i bambini dalla quotidianità, ma anzi di 
educarli, di spingerli con gentilezza, fantasia e semplicità a diventare dei buoni adulti, dei bravi cittadini che abbiano a cuore gli 
altri, la comunità e il mondo". Da questa riflessione nasce l'idea di questa iniziativa, la cui referente è la docente Mariella 
Polidoro mentre l'animatore digitale Caterina D'Alessio si occupa della parte multimediale. 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Il sito web creato dall'animatore digitale ha avuto grande successo: molte famiglie hanno aderito all'iniziativa leggendo alcune tra le fiabe e le filastrocche più conosciute di Gianni Rodari. Molti alunni hanno 
accresciuto le loro competenze digitali imparando a realizzare i video delle loro letture e costruendo soluzioni creative ed accattivanti per rendere i loro video spettacolari ed originali. Molti di questi video sono 
stati pubblicati sulla pagina facebook della scuola e sul sito ufficiale della Bimed. 

PUNTI DI FORZA 
Utilizzo del digitale 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Nessuno 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale https://dalessiocaterina.wixsite.com/ladonmilanilegge Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche Conoscenza e competenza digitale  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


