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C/A DIRIGENTE SCOLASTICO/A 

P.C. DOCENTI REFERENTI 
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Il Concorso  

“Ode alla Madre Terra“ II ANNO 

 
Gruppo di lavoro (Ketty Fragalà – Nuccia Fragalà - Paola Nucciarelli – Maria Grazia Riveruzzi) 

 

PREMESSA  

Visti i buoni risultati dell’anno passato in cui sono stati/e premiate molti bravissimi 

allievi/e abbiamo deciso di riproporre il concorso.  Il video della manifestazione su 

YouTube sul canale Biblioteca delle Donne Soverato “Ode alla Madre Terra” 29 

maggio 2021 https://youtu.be/ezduQJrvl-M nonché sul nostro sito 

www.bibliotecadelledonnesoverato.it in Eventi e in Videogallery. 

 

 

La Tutela della Terra, madre di tutti gli esseri animati e inanimati, è una questione 

di improrogabile attualità, la cui mancanza di attenzione ha portato e porterà ad 

affrontare situazioni catastrofiche e imprevedibili come quelle che stiamo vivendo 

nei nostri giorni: l’emergenza del coronavirus, i cambiamenti climatici, la 

desertificazione, l’estinzione di alcune specie di animali, l’inquinamento globale; 

Ci riferiamo all’alterazione dell’ecosistema terrestre causata dagli esseri umani. 

Ora serve un salto di qualità e occorre tentare una via diversa che solo le donne 

sapranno tracciare trascendendo i mondi sociali che il patriarcato finora ha 

costruito. La crisi da Covid 19 ha messo a nudo la fragilità di un modello di vita e di 

pensiero nati dal capitalismo e dalla globalizzazione e le donne ancora una volta 

si stanno impegnando ad affrontare le grandi sfide che il Pianeta impone. 

Ecco perché noi donne della BDS di Soverato vogliamo sensibilizzare i ragazzi/e al 

rispetto della Natura e risvegliare in loro il senso di appartenenza a quel corpo di 

Madre, origine di vita e fonte di nutrimento che è il nostro pianeta Terra. 

Desideriamo pertanto invitare i giovani ad esprimere, attraverso diverse forme di 

comunicazione, poetiche o musicali, i loro pensieri, i loro sentimenti al fine di 

incoraggiare nuove forme di consapevolezza del regno in cui si vive e il 

riconoscimento del rapporto simbiotico degli esseri viventi con la natura che 

rivendica reciproco rispetto. Un’ode alla Madre terra che inviti alla tutela e 

all’amore della risorsa più importante per la vita è un imperativo categorico ma 

anche un debito che noi figli/e  ingrati/e  abbiamo con essa  contratto. 

OBIETTIVI 

- sensibilizzare i/le giovani al rispetto e alla tutela dell’ambiente in cui vivono e più 

in generale della Madre Terra, di cui come figli sono parte integrante; 

https://youtu.be/ezduQJrvl-M
http://www.bibliotecadelledonnesoverato.it/


- promuovere la creatività attraverso linguaggi a loro più congeniali (poesia o 

canzone rap con o senza musica anche non originale) con cui esprimere riflessioni 

o sentimenti sulle problematiche ecologiche; 

- saper coinvolgere con le composizioni artistiche quante più persone possibili 

riguardo alle criticità del nostro pianeta Terra; 

- proporre soluzioni a breve o a medio termine per salvare o per rendere almeno 

più vivibile la nostra Madre Terra. 

 
 

CONTENUTI 

Realizzazione di una poesia o di una canzone rap sull’ambiente; 

 

METODOLOGIA 

Inviare per posta elettronica all’indirizzo: info@bibliotecadelledonnesoverato.it o 

consegnare la poesia o la canzone rap al/alla docente referente via mail.  

INDICARE: NOME, COGNOME DELL’ALUNNO/A CLASSE E ISTITUTO DI PROVENIENZA 

 

DESTINATARI 

Alunni/e della scuola secondaria di I e II grado; 

TEMPI 

Verranno presi in considerazione i materiali dovevano essere inviati entro il 21 marzo 2022, 

la  Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall'Unesco nel 1999, ma abbiamo rinviato il 

termine al 15 aprile 2022. 
 

REFERENTE 

Biblioteca delle Donne di Soverato; 

 

Covid 19 permettendo, intendiamo organizzare uno spettacolo alla fine dell’anno 

scolastico 2021/22 con la premiazione dei migliori lavori presso il Teatro Comunale alla 

presenza degli alunni/alunne. Nell’eventualità che tale iniziativa non possa essere svolta in 

presenza, verrà realizzata in maniera virtuale. Prevediamo inoltre la stampa di un libretto. 

La Biblioteca delle Donne di Soverato ha ulteriormente aumentato il proprio patrimonio 

librario anche su tematiche ambientali che sarà messo a disposizione per la consultazione 

in loco e per il prestito. 

 

 

Soverato, 16 settembre 2021 

 

                                                                                                                         La Presidente 

 

Paola Nucciarelli 

 

mailto:info@bibliotecadelledonnesoverato.it

