I “Troisiani” a Salerno in
visita a Cronache
Tra le iniziative didattiche dell’anno scolastico che sta per
chiudersi, l’Istituto comprensivo Massimo Troisi di San
Giorgio a Cremano ha organizzato un percorso PON di Lingua
Italiana destinato alle eccellenze. Ragazzini di 1a e 2a
media, iscritti al corso Pon “Marconi news”, guidati dalla
Docente esperta Celano Lea e la tutor De Rosa Olimpia, stanno
seguendo un percorso didattico di comprensione, lettura e
scrittura che li avvicina al mondo del giornalismo migliorando
le loro già alte capacità in lingua madre. I ragazzi (tutti
con 8 e 9 in Italiano al 1° quadrimestre) partendo dalla
canzone Nu juorno buono di Rocco Hunt hanno approfondito ed
esaminato la situazione ambientale della Regione Campania con
riferimento alla “terra dei fuochi”. Così è stata programmata
per giovedì scorso una visita didattica Salerno. I ragazzi
sono stati al comune intervistando l’assessore all’Ambiente
Gerardo Calabrese, poi a Telecolore dove hanno incontrato la
vivacità di Franco Esposito e poi sono stati accolti dalla
redazione di Cronache del Salernitano. I ragazzi hanno
incontrato
i giornalisti e poi si sono intrattenuti col
direttore Tommaso D’Angelo con cui hanno trascorso un bel
momento ricco di umanità. L’iniziativa, coordinata dal
Dirigente scolastico Guglielmo Rispoli (presente anche in
questa iniziativa didattica) ha riscosso un grande successo
tra i ragazzi (che redigeranno un giornalino) e le famiglie
dell’I.C. Troisi che da anni collaborano attivamente e
partecipano alla progettazione della scuola ed alla
realizzazione di esperienze di alto profilo culturale e
didattico. I nomi dei ragazzi: Ambrosanio Dario – Ascione
Chiara – Bracale Laura – Capurro Umberto- Ciriaco Giuseppe –
De Gianni Luca – Di Blasi Alessandra – Di Franco Giuseppe –
Fusco Giuseppe – Fusco Simona – Gallo Giovanni – Gioiello
Marco -Maddaluno Antonio – Mogano Luigi Nicola – Palmisano

Alessia – Picardi Antonio -Pignatiello Francesca – Pisani
Claudia – Raiola Emanuela – Rizzo Mario – Saggese Federica –
Scafoglio Luigi – Silvano Francesco Pio – Xiang Jennifer

