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Dalla Progettazione alla documentazione del Piano 

dell’Offerta Formativa 

Il POF AGITO rappresenta la documentazione finale di quanto dichiarato nel P.T.O.F., per 

verificare l’efficienza delle attività formative e per rilevare l’efficacia dei loro effetti; rappresenta la 

diffusione di una cultura valutativa che, nel nostro Istituto, prende sempre maggiore consistenza e 

rilevanza, consente di mettere sempre in discussione e di intraprendere nuovi percorsi, al fine di 

ottimizzare le risorse per realizzare un continuo miglioramento ed eliminare i punti deboli.  

È questo il senso del P.O.F Agito che redigo per il quinto anno consecutivo: documentare. 

Documentare per verificare l’efficienza delle attività formative e del successo scolastico; 

documentare per verificare l’efficacia degli interventi educativi proposti, misurarne gli effetti; 

documentare il gradimento dell’utenza tutta: alunni e famiglie; documentare l’impegno dei 

docenti in una formazione continua per progettare, sperimentare, costruire percorsi educativi 

sempre più inclusivi; documentare il lavoro svolto dai gruppi di ricerca-azione, dai coordinatori di 

classe, interclasse e intersezione, dai coordinatori dei dipartimenti. 

Il P.O.F. Agito contiene il report di tutti i progetti trasversali al curricolo, dei laboratori 

extrascolastici e delle iniziative e manifestazioni varie, che nel coso dell’anno scolastico 2016/2017 

hanno arricchito il bagaglio esperienziale degli alunni. 

Per il nostro Istituto, quello appena trascorso è stato un anno ricco di iniziative e progetti. Lo scopo 

che ci si è prefissi, come docenti tutti, è stato quello di migliorare ed innalzare il livello di 

preparazione di ciascun alunno attraverso la definizione di un curriculo inclusivo capace di 

rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno.  

In questo anno scolastico, grazie alle figure di potenziamento, è stato possibile attivare percorsi 

laboratoriali di matematica e italiano per ridurre le criticità rilevate nelle prove INVALSI. 

Sono stati predisposti e realizzati percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola del primo ciclo.  

Attraverso l’attuazione di progettualità curriculari, è stato possibile incrementare la didattica 

laboratoriale linguistica e scientifico/matematica. Nel corso dell’anno sono state potenziate 

attraverso varie tematiche le attività espressive di Arte, Musica, Teatro, Sport.  

Grande rilevanza hanno avuto nell’ampliamento dell’Offerta Formativa il potenziamento delle 

lingue inglese attraverso la promozione dei corsi Cambridge per gli alunni della secondaria e della 

scuola primaria, predisponendo corsi per acquisizione di certificazione Ket per gli alunni della 

secondaria e Movers – Flyers per la primaria. Particolare attenzione è stata data alle competenze 

civiche e di cittadinanza attiva, proponendo percorsi significativi di sensibilizzazione e formazione, 
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anche con interventi di esperti esterni, per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione e 

favorire atteggiamenti solidali.  

La metodologia in numerosi progetti ha favorito l’apprendimento in situazione, incrementando la 

didattica laboratoriale e quindi anche l’apprendimento cooperativo, strategia, questa, propedeutica 

allo sviluppo delle competenze civiche.  

Sfogliando le pagine del P.O.F. Agito è possibile cogliere tutto il lavoro che, passo dopo passo, i 

docenti tutti svolgono per accompagnare gli alunni, dai più piccoli ai più grandi, verso 

l’acquisizione delle competenze; la lettura ci permette, invece, di cogliere quanto è stato possibile 

fare utilizzando l’Offerta Formativa della scuola e di scoprire tutte quelle proposte che in corso 

d’anno sono state avanzate da altre Istituzioni pubbliche e private e che i docenti hanno saputo 

cogliere e utilizzare per rendere motivante l’apprendimento. La ricaduta sull’utenza e sulle attività 

scolastiche è stata sempre positiva e coinvolgente, sia per le tematiche affrontate che per la 

trasversalità disciplinare.  

Si conclude un anno faticoso e caratterizzato da molteplici novità legislative che nulla possono 

aggiungere al nostro essere già una “buona scuola”, sempre pronta a valutarsi e migliorarsi. 

 

F. S. “Gestione dell’Offerta Formativa”  

Ins. Sicali Grazia Maria 
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"Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme fondamentali degli 

ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare dentro di sé e nella 

comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia 

il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di migliori".                                                                                                                                                                                                              

La finalità educativa della scuola di ogni ordine e grado è quella di promuovere il rispetto verso sé 

stessi e verso gli altri e la valorizzazione delle differenze di tutti e di ciascuno in un quadro di 

condivisione e rispetto delle regole fondanti la comunità scolastica e la società civile. La scuola può 

essere considerata la palestra dove le nuove generazioni sperimentano i valori democratici come 

onestà, giustizia, fiducia, correttezza, partecipazione, solidarietà, condivisione; mettono cioè in 

pratica la cittadinanza attiva che aspira al bene comune e acquisiscono la consapevolezza che sono 

le regole a migliorare la qualità della nostra vita. Le regole non limitano, ma accrescono il nostro 

diritto a vivere meglio. Più regole ci sono, maggiore è la nostra speranza di futuro e di vita serena. 

La scuola è il luogo privilegiato in cui etica e cultura si intrecciano, l'educazione alla legalità 

diviene trasversale ai saperi, snodo interdisciplinare integrato nei curricoli scolastici. Al fine di 

diffondere la cultura della legalità la scuola si impegna attraverso collaborazioni con le Forze 

dell'Ordine, Enti locali, Prefettura, Asl, Associazioni. 

 

Il  Notariato dalla parte dei cittadini 
Martedì 25 ottobre, in occasione dell'open days dei Notai d'Europa, 

nella palestra del nostro Istituto, i Notai Portelli, Tamburino e il 

presidente Balestrazzi hanno incontrato le classi quarte e quinte per 

parlare di Legalità e Giustizia. Gli alunni hanno molto apprezzato 

l'incontro in quanto in modo semplice, esaustivo e coinvolgente 

sono stati presentati i concetti base del Diritto, dello Stato e della 

nostra Costituzione. 

Giornata  dell'Unità e delle Forze armate 
 

Anche quest'anno il nostro Istituto ha aderito alla manifestazione che ha avuto luogo, venerdì 4 

novembre, a Catania in piazza Duomo,in occasione della Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata 

delle Forze Armate nell'anno del 150° Anniversario, alla presenza delle più alte Autorità civili, 
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militari e religiose. Alla cerimonia, presieduta da S.E. il Prefetto di Catania, Dott.ssa Francesca 

Cannizzo hanno partecipato le Forze Armate di stanza nel Presidio Militare della Provincia, una 

rappresentanza di tutti i Corpi Militari e  una nutrita rappresentanza di scolaresche.  Hanno preso 

parte  alla cerimonia gli alunni della classe terza sez  C  della Scuola Secondaria di 1° grado ed 

hanno assistito alla deposizione di una corona di alloro alla lapide del Milite Ignoto   comprendendo 

l’elevato valore simbolico e il doveroso senso di ringraziamento che la Nazione perpetua a favore di 

chi ha donato la propria vita nell'adempimento del proprio dovere. 

 

 
   

                             
 

25 novembre- Giornata Internazionale  contro la 
violenza sulle donne 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l'Assessorato alla Scuola 

ha organizzato, presso il  Museo Emilio Greco, una rassegna di 

rappresentazioni grafico-pittoriche, realizzati dagli studenti delle varie 

Scuole Primarie e Secondarie di Catania. L'iniziativa ha voluto dimostrare 

l'attività e l'impegno profusi nel contrastare tale aberrante fenomeno nella 

nostra città.  Le classi IV sez E e V sez G di Scuola Primaria del plesso di 

Viale Africa hanno partecipato alla Mostra dei lavori con un elaborato 

grafico pittorico il cui contenuto sottolinea il seguente messaggio: "La donna trova in sé stessa la 

forza di liberarsi delle sue catene. Come la Fenice risorge dalle sue ceneri, dopo un lungo travaglio, 

così la donna, riesce a "volare" leggiadra" 
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Incontro con il Nucleo Artificieri dei Carabinieri 
Mercoledì  21 Dicembre, presso l'I.C. "Sante Giuffrida" militari dell'Arma dei Carabinieri hanno 

incontrato gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria  e tutti gli alunni della 

scuola Secondaria di 1° grado,  nei rispettivi plessi, per metterli in guardia dai pericoli legati 

all'uso dei "Botti di Capodanno".  Il Maresciallo Lanzino, della stazione dei Carabinieri di 

Ognina, unitamente al Luogotenente Politi e al Maresciallo Giglio, entrambi appartenenti al 

Nucleo Artificieri dei Carabinieri, hanno spiegato, con  dimostrazioni pratiche, come l'acquisto e 

l'utilizzo imprudente dei fuochi artificiali da parte dei minorenni, e non solo, provochi ogni anno 

durante le feste numerosi incidenti con gravi conseguenze talvolta anche mortali. Gli alunni, 

inoltre, hanno potuto vedere in azione "Ugo",  il piccolo robot in dotazione all'Arma, utilizzato 

per il recupero e l'esplorazione di contenitori sospetti e per tutte quelle operazioni che 

comporterebbero pericolo, se svolte personalmente dai militari. 

 

 

                       

 

 

 

 

       

 



POF Agito 201672017 

 

Funzione Strumentale “Gestione Piano dell’Offerta Formativa” ins. Sicali Grazia Maria 

 I militari, concluso l'incontro nel plesso di Viale Africa con gli alunni della Scuola Primaria, si 

sono recati presso il plesso di via Salemi per incontrare gli alunni delle classi della scuola 

Secondaria di 1° grado. 

 

27 gennaio - Giornata della memoria 
Anche quest'anno, nell'ambito delle iniziative volte a celebrare la Giornata della Memoria, ha avuto 

luogo il consueto incontro delle classi quinte con l'Ispettore della Polizia di Stato Massimo 

Tranchida, referente provinciale dell'Associazione "Giovanni Palatucci". L'incontro, avvenuto 

giovedì 19 gennaio nell'Aula Magna del plesso centrale del nostro Istituto,è finalizzato a far 

conoscere agli studenti la figura del poliziotto proclamato "Giusto delle Nazioni" che morì nel 

campo di concentramento a Dachau. Gli alunni, interessati e coinvolti dal racconto dei fatti, hanno 

seguito commossi la proiezione di un video che li ha resi ancor più consapevoli della tragedia 

umana vissuta in quegli anni, come l'eroe Giovanni Palatucci si sia impegnato a salvare tanti Ebrei, 

incurante del pericolo, e come sia meritevole del processo di beatificazione oggi avviato 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione classi terze sez B - D per  la Giornata della Memoria 
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Anniversario  della morte dell'Ispettore Raciti 
Lunedì 30 gennaio, presso la Caserma del X Reparto della Polizia di Stato di Corso Italia, una 

consistente rappresentanza di alunni delle classi quinte della Scuola primaria ha partecipato alla 

manifestazione organizzata per il decennale della morte  dell'Ispettore Filippo Raciti, deceduto a 

seguito dei disordini verificatisi allo stadio Massimino di Catania in occasione del derby Catania - 

Palermo. Gli alunni, opportunamente informati sui fatti dai docenti, hanno elaborato pensieri e 

riflessioni sulla figura dell'Ispettore, venuto meno all'affetto dei suoi cari nell'esercizio del proprio 

lavoro, sul rispetto delle regole e sui valori dello sport. Agli autori dei migliori elaborati  è stato 

permesso di  partecipare alla manifestazione e di leggere pubblicamente le riflessioni più 

significative. 

                 

 
 

Progetto "Colombo alla scoperta della rete"    
incontro con la polizia postale 

Anche quest'anno nel mese di febbraio ha avuto luogo il convegno relativo al 

Progetto "Colombo alla scoperta della rete" , relatore il Dott. Luca Mammano, 

Agente scelto del Compartimento della Polizia Postale di Catania che ha 

illustrato agli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado i  

pericoli che si presentano quotidianamente sul web, soprattutto per i 
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giovani, informandoli dei rischi che possono presentarsi e sottolineando l’importanza del rispetto 

“dell’altro”. Sono stati inoltre affrontati  anche il tema del cyber     bullismo e del furto di dati 

personali e di identità.  

                           

I Ragazzi 
incontrano i Carabinieri 

Mercoledì 15 Marzo alle ore 9.00, nella sala riunioni del plesso di via Salemi gli alunni 

delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado hanno preso parte alla conferenza 

sulla Legalità il cui Relatore  è stato il Maresciallo Lanzino dei Carabinieri del Comando della 

Stazione Catania Ognina. L'obiettivo principale del convegno è stato quello di sviluppare negli 

adolescenti la cultura della Legalità e sensibilizzarli sul delicato  ruolo di operatori sociali svolto 

nella quotidianità dai Carabinieri. I ragazzi hanno molto apprezzato l'incontro e sono intervenuti 

numerosi evidenziando vivo interesse 

e ponendo quesiti sulle tematiche 

trattate. 
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XXV Anniversario della strage di Capaci 
 
In occasione del XXV Anniversario della strage di Capaci, Il Ministero dell'Istruzione , 

dell'Università  e della Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, 

hanno indetto il Concorso nazionale "Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque 

sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi - Ricordare per crescere". Tutti gli alunni delle 

classi quinte, dopo aver intrapreso un adeguato percorso didattico con i docenti, hanno  partecipato 

al concorso con elaborati e rappresentazioni grafiche.  

 

 
 

 
La Referente 

Corallo Maria Rita 
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Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è "lo stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale" e non mera assenza di malattia. La Scuola italiana , per quanto riguarda il primo 

ciclo d'istruzione, scende in campo per educare le giovani generazioni ad un corretto stile di vita. 

L'Educazione alla Salute e l'Educazione Alimentare non rappresentano più interventi didattici 

sporadici ma impegnano  il sistema d'istruzione al raggiungimento di specifici obiettivi che 

concorrono a definire il profilo dello studente alla conclusione del primo ciclo. Inoltre, l'inserimento 

di queste Educazioni nel più ampio quadro dell'Educazione alla Convivenza Civile sottolinea che la 

salute è un concetto polivalente  e che un comportamento teso alla sua salvaguardia rappresenta un 

elemento costitutivo dell'essere "cittadini".  Occorre indurre le nuove generazioni alla 

consapevolezza che " la Salute costituisce anche un bene pubblico  e che la sua tutela è sì un diritto 

garantito dalla Costituzione e dalla collettività, ma anche un dovere verso sé stessi e la collettività 

medesima". L'azione educativa e formativa della Scuola è essenziale per favorire l'acquisizione e la 

messa in pratica di quelle conoscenze e competenze che possono condurre a stili di vita orientati al 

benessere  e alla prevenzione. 

 

Settimana  della Ricerca 
 

In occasione della settimana della Ricerca, mercoledì 26 ottobre, alle ore 10.00, 

presso la sala riunioni del plesso di via Salemi, gli alunni delle classi prime  della 

Scuola Secondaria di 1° grado hanno incontrato  i Ricercatori AIRC che, in 

collaborazione con lo staff della dott.ssa Matalone, hanno illustrato l'operato ed 

i successi della ricerca relativamente alla prevenzione dei tumori.      Alle ore 12.00, in entrambi i 

plessi del nostro Istituto, sono stati allestiti i banchetti per  dare modo alle famiglie di acquistare le 

confezioni di "cioccolatini della Ricerca" per raccogliere fondi per rendere il cancro sempre più 

curabile. 
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Anche quest'anno il nostro Istituto ha aderito al Progetto "Prevenzione sugli incidenti domestici 

Affy Fiuta Pericoli - la sicurezza in casa per bambini dai 3 ai 6 anni", propostoci dall'ASP di 

Catania. Nell'incontro preliminare la Dott. Scroppo dell'Unità Operativa Educazione e Promozione  

della Salute Aziendale ne ha puntualizzato le fasi e le modalità. Al progetto hanno aderito la sezione 

A della Scuola dell'Infanzia di viale Africa e le sezioni A, B, D, E  del plesso di via Salemi. Giovedì 

25 Maggio, presso l'Aula Magna del C.D. "Pizzigoni"  è stata organizzato l'incontro conclusivo, del 

Progetto e una Mostra di tutti i lavori prodotti. 

 
                              

                                                                                                                    
          
                                                                         

 

 

 

 

La Referente 

Corallo Maria Rita 
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Progetto Ambiente 
 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è "lo stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale" e non mera assenza di malattia. La Scuola italiana , per quanto riguarda il primo 

ciclo d'istruzione, scende in campo per educare le giovani generazioni ad un corretto stile di vita. 

L'Educazione alla Salute e l'Educazione Alimentare non rappresentano più interventi didattici 

sporadici ma impegnano  il sistema d'istruzione al raggiungimento di specifici obiettivi che 

concorrono a definire il profilo dello studente alla conclusione del primo ciclo. Inoltre, l'inserimento 

di queste Educazioni nel più ampio quadro dell'Educazione alla Convivenza Civile sottolinea che la 

salute è un concetto polivalente  e che un comportamento teso alla sua salvaguardia rappresenta un 

elemento costitutivo dell'essere "cittadini".  Occorre indurre le nuove generazioni alla 

consapevolezza che " la Salute costituisce anche un bene pubblico  e che la sua tutela è sì un diritto 

garantito dalla Costituzione e dalla collettività, ma anche un dovere verso sé stessi e la collettività 

medesima". L'azione educativa e formativa della Scuola è essenziale per favorire l'acquisizione e la 

messa in pratica di quelle conoscenze e competenze che possono condurre a stili di vita orientati al 

benessere  e alla prevenzione. 

 

                                
 

Venerdì 2 Dicembre, l'I.C. "Sante Giuffrida" ha celebrato la " Festa 

dell'Albero".  Tutti gli alunni della Scuola Primaria e dell'Infanzia hanno 

partecipato con entusiasmo alla cerimonia che si è svolta nel giardino del 

plesso di viale Africa. Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Concetta 

Lazzara, ha dato inizio all'evento dando il benvenuto alla Dott.ssa Li Destri, 

del Servizio Tutela Verde del Comune di Catania. In seguito sono stati messi 

a dimora alcuni  alberelli: due  acquistati grazie alle offerte di tutti gli alunni, altri  gentilmente 

donati dal Corpo Forestale della Regione Sicilia  grazie all'interessamento del Capitano Munzone, 

genitore di un' alunna del nostro Istituto.  
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Progetto "R-Generation. Raccogli la plastica 
semina il Futuro". 

Quest'anno il nostro Istituto ha aderito al progetto didattico "R-Generation. Raccogli la plastica, 

semina il Futuro" proposto dall'Assessorato alla Scuola, Università e Ricerca, in collaborazione  con 

l'Assessorato all'Ecosistema Urbano del Comune di Catania e finalizzato a sensibilizzare i futuri 

cittadini a comportamenti quotidiani più consapevoli e virtuosi in relazione alla raccolta 

differenziata. L'iniziativa, che si è svolta nel 

periodo febbraio- aprile, ha  messo in 

competizione tutte le scuole aderenti del 

Comune di Catania , che si sono impegnate  nel raccogliere  

bottiglie e  contenitori in  PET e riempire quanti più sacchi 

possibile  per conquistare il titolo di Scuola più R- Generetor. 

Nel nostro Istituto hanno partecipato, inizialmente, tutte le 

classi terze, quarte e quinte, a cui era indirizzato il progetto , 

ma,  entusiasmati dalla raccolta, anche i piccoli alunni della 

Scuola 

dell'Infa

nzia e delle classi prime e seconde hanno 

contribuito in modo  massiccio alla raccolta 

del PET.  Inoltre le classi aderenti , fornite di 

Kit, locandine e sito web con video 
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informativi,  hanno preparato un Diario di classe per  documentare con  foto e testi il proprio punto 

di vista  sull'importanza della raccolta differenziata.  

 

Bevi meno Plastica 
 

Nel mese di maggio il nostro Istituto ha aderito alla Campagna "Bevi meno plastica", finalizzata 

alla sensibilizzazione per la riduzione  del consumo di acqua in bottiglie di plastica. L'adesione  ha 

comportato: un sopralluogo per la verifica dello stato dei rubinetti della scuola, l'analisi relativa ai 

parametri di potabilità dell'acqua e la comunicazione dei risultati al Dirigente Scolastico.  I risultati 

delle analisi hanno stabilito che l'acqua della scuola è" potabile" e quindi  si è estesa l'informazione, 

relativamente alla Campagna e ai risultati delle analisi, ai genitori,  ai docenti e a tutti gli operatori 

della scuola. Sono stati distribuiti dei questionari  sulle abitudini di consumo e sulla percezione 

dell'acqua in bottiglia rispetto all'acqua del rubinetto. La Campagna prevede una terza fase che sarà 

attuata nell'anno scolastico 2017-18 e comporterà la comunicazione dei risultati dei questionari, 

incontri di formazione per genitori e alunni sulle proprietà e qualità dell'acqua. L'adesione al 

progetto "Bevi meno Plastica", ad oggi, è stata valutata molto positivamente, sia dagli alunni che 

possono bere liberamente dai rubinetti della scuola, sia dai genitori preoccupati dalle possibili 

contaminazioni dell'acqua in bottiglie di plastica. 
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Maestra Natura 
Anche quest'anno il nostro istituto ha indetto il Concorso artistico interno "Maestra Natura", in  

memoria dell'Ins. Agata Messina, appassionata ambientalista che insegnava l'amore per la Natura . 

Il  tema di quest'anno  è stato: " Aria, Acqua, Terra, Fuoco, elementi da proteggere in un mondo da 

salvare" e, come sempre, gli alunni hanno aderito con entusiasmo, dando prova di bravura ed 

originalità. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo giorno 16 maggio nella palestra del plesso 

di viale Africa. 

 

                    

         
La Referente 

Corallo Maria Rita 
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   Insegnante: Maria Letizia Salafia 

 

Il progetto “Valorizzazione della cultura siciliana”, promuove l’identità 

culturale, il senso di appartenenza ad un luogo, e incentiva la funzione 

civile del salvaguardare i beni essenziali delle generazioni presenti e 

future, attraverso attività legate alla conoscenza, alla valorizzazione, alla 

fruizione e alla conservazione del patrimonio materiale e immateriale 

siciliano. 

Attraverso le attività di questo progetto, il territorio, i beni culturali, i 

luoghi della memoria, insegnano agli alunni a “vedere”, nel senso più 

profondo del termine, perché i loro linguaggi polivalenti fatti di immagini, 

oggetti, spazi, parole sono partecipativi e si tramutano facilmente in 

“sapere”, incrementando, al contempo, il “senso di partecipazione 

personale” e di “corresponsabilità” alla crescita della società civile.  

Tale progetto nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 è stato sviluppato 

nell’ambito: 
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 della giornata a tema “I nonni... 

bimbi come noi” svoltasi in occasione 

della “Festa dei nonni”, che ha avuto 

luogo in data 13 Ottobre 2016 e che ha  

visto le sezioni A-D-E-F della Scuola 

dell’Infanzia, tutte le classi della 

Scuola Primaria e la classe terza 

sez. C della Scuola secondaria di 

1° grado,  

accogliere in classe i nonni degli 

alunni che hanno raccontato, agli stessi,  la loro infanzia, riguardo 

temi quali: la famiglia, le 

abitazioni, la tecnologia, la vita 

quotidiana, l'abbigliamento, la 

scuola, il gioco, il tempo libero, 

l'alimentazione, le tradizioni, le 

medicine e i mezzi di 

comunicazione, comparandoli, 

infine con il presente degli 

alunni; 

 delle visite d’istruzione presso la Biblioteca “Vincenzo Bellini” di 

Catania, effettuate: 

 dalle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e dalle 

classi prime e seconde della Scuola secondaria di 1° 

grado, nel mese di Ottobre 2016; 

 dalle sezioni C-D della Scuola dell’Infanzia, in data 29 

marzo 2017; 

 dalla classe seconda sez. B 

della Scuola Primaria, in 

data 26 Aprile 2017; 

 del percorso “Miti e leggende”, curato 

dal Comune di Catania, nella persona di 

Veronese Loredana, nell’ambito delle 

Sezioni Didattiche Cultura e Tradizioni 
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Siciliane, che ha visto impegnate le classi quinte sez. B-D della 

Scuola Primaria, nel periodo Ottobre / Dicembre 2016; 

 

 dell’ iniziativa LIBRIAMOCI, 

percorso “Ti leggo una storia” che 

ha avuto luogo nel mese di Ottobre 

2016 e ha visto impegnati, nella 

lettura e nell’illustrazione di brani 

tratti da testi di narrativa siciliana, 

gli alunni , delle classi prime e quinte della Scuola Primaria, che a 

loro volta hanno coinvolto gli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

 della "Festa dei Morti" in Sicilia,  ricorrenza dalla forte valenza 

affettiva, che tutte le classi prime, le classi terze e le classi quinte sez. 

B-D della Scuola Primaria hanno riscoperto attraverso gli usi e i 

costumi ad essa legati; 

 della “Festa dell’Autunno” che tutte le classi prime e quinte della 

Scuola Primaria hanno celebrato attraverso la “merenda” in classe 

nel giorno di San Martino (11 novembre 2016), che ha previsto, al di 

là della conoscenza, la consumazione di frutti e conserve autunnali 

tipici della tradizione siciliana; 

 

 del “Natale”, in occasione della quale le classi quinte sez. B-D della 

Scuola Primaria sono state informate in merito alle tradizioni 

siciliane legate al periodo; 

 

 della “Festa di Sant’Agata” in occasione della quale, negli ultimi 

giorni del mese di Gennaio, tutti gli alunni delle 

classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria sono stati guidati alla conoscenza delle 

leggende più famose legate alla vita della 

martire catanese, delle “Candelore”, del saio dei 

devoti, dei dolci tradizionali della festa e dei 

momenti salienti dei festeggiamenti, nel mese di 

Febbraio e nel mese di Agosto; 

 

 del “Carnevale”, in occasione del quale le 

classi quinte sez. B-D della Scuola Primaria 

hanno trattato il Carnevale siciliano 
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soffermandosi sul fasto culinario, le antiche abitudini, le maschere 

tipiche e le feste pubbliche che vantano una secolare tradizione come 

il Carnevale di Sciacca, di Acireale e di Misterbianco;  

 

 della “Pasqua”, in occasione della quale le classi quinte sez. B-D 

della Scuola Primaria sono state informate in merito alle tradizioni 

siciliane legate al periodo; 

 

 dell’attività di approfondimento della lingua italiana che ha visto le 

classi quinte della Scuola Primaria, affrontare lo studio di “autori 

siciliani” quali: Capuana, Camilleri, Martoglio, Pirandello e Verga; 

 

 della “Festa della mamma” in occasione della quale le classi quinte, 

sez. B e D, della Scuola Primaria, hanno recitato la poesia in dialetto  

siciliano “Nataliziu”, tratta dalla Centona di Nino Martoglio;  

 

 della “Festa dell’autonomia siciliana” in occasione della quale le 

classi quinte, sez. B e D, della Scuola Primaria, hanno interpretato 

l’inno ufficiale della Regione siciliana di Vincenzo Spampinato e 

l’inno ufficioso di C. Muratori e M. Costa;  

 

 dello spettacolo teatrale “La pianta della parola”, tratto da un 

racconto di Luigi Capuana, cui hanno assistito tutte le classi prime, 

seconde e terze della Scuola Primaria, in data 20 febbraio 2017, 

presso il teatro ABC di Catania; 

 

 dello spettacolo teatrale “Lo schiaccianoci”, che ha avuto luogo in 

data 23 febbraio 2017, presso il Teatro “Massimo Bellini” di 

Catania, cui hanno assistito: 

 la sezione D  della Scuola dell’Infanzia di Viale Africa 

 la sezione C  della Scuola dell’Infanzia di Via Salemi; 

 

 nell’ambito dello spettacolo su 

Vincenzo Bellini del quartetto 

“Malibran”, cui hanno preso 

parte, come spettatori e 

protagonisti, gli alunni delle classi 
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quinte della Scuola Primaria, in data 08 Maggio 2017; 

 

 del concorso interno  “Dialettando”, che hanno visto gli alunni delle 

classi quarte e quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della 

Secondaria di I grado impegnati nella stesura di testi legati alla 

cultura siciliana; 

 

 del concorso indetto dalla fondazione “G. Falcone” e Miur “Occorre 

compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il 

sacrificio da sopportare, costi quel che costi – Ricordare per 

crescere”, cui hanno partecipato, nel mese di Marzo, 

 le classi quinte sez. A-C-E-F-G della Scuola Primaria; 

 la classe terza sez. B della Scuola Secondaria di 1° grado; 

 

  della commemorazione, che ha avuto luogo in data 30 gennaio 2017, 

in ricordo dell’ Ispettore capo della Polizia di Stato, “Filippo 

Raciti”, attraverso il racconto degli eventi cittadini legati alla sua 

morte; 

 

 nell’ambito della “Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie”, che ha avuto luogo in data 21 marzo 

2017, nel corso della quale le classi quinte sez. B-D 

hanno trattato le storie delle siciliane Margherita Asta, 

Felicia Impastato e Maria Saladino;  

 

 dell’iniziativa “Di storia…in storia”, che ha visto le 

classi quinte della Scuola Primaria,  narrare miti, 

leggende e racconti siciliani; 

 

 nell’ambito della “Giornata dedicata 

alla memoria delle vittime delle stragi di 

Capaci e di Via D’Amelio”, che ha avuto 

luogo il 23 Maggio 2017, cui hanno preso parte 

tutte le classi dell’Istituto. 

 

 dell’incontro con la poliedrica artista 

siciliana Sara Favarò, esperta di tradizioni 
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popolari, che ha presentato la storia “La regina del mare” che ha 

coinvolto tutte le classi quinte della scuola Primaria e che ha avuto 

luogo in data 07 Aprile 2017; 

 

 dei lavori svolti, in riferimento al progetto “Lettura”, 

 dalla sez. E della scuola dell’Infanzia di Viale Africa, 

attraverso una raccolta di poesie in dialetto siciliano dal titolo 

“Sicilia bedda”; 

 dalla sez. D della scuola dell’Infanzia di Viale Africa, 

attraverso il percorso didattico “L’arancia e la sua 

importanza per l’economia siciliana”; 

 

 della visita guidata presso la “Tenuta Giarretta” di Belpasso, cui 

hanno partecipato:  

 la sezione D della Scuola dell’Infanzia di Viale Africa, in data 

19 Maggio 2017; 

  le sezioni A-B-C-D-F della Scuola dell’Infanzia di Via Salemi, 

in data 05 giugno 2017;  

 tutte le classi prime della Scuola Primaria, in data 27 Aprile e 

04 Maggio 2017; 

 

 della visita guidata presso l’azienda agricola “Il Pirosseno ” di 

Zafferana Etnea, cui hanno partecipato:  

 tutte le classi quarte della Scuola Primaria, in data 23 

Novembre 2017; 

 le classi seconde sez. A-B  della Scuola Secondaria di 1° grado, 

in data 15 Febbraio 2017; 

 

 della visita guidata presso la  “Tenuta Serravalle” di Mineo, svolta                     

dalle classi: 

 terze della Scuola Secondaria di 1° grado, in data 13 Dicembre 

2016, che ha seguito come itinerario didattico gli agrumi; 

 prime della Scuola Secondaria di 1° grado, in data 07 marzo 

2017, che ha seguito come itinerario didattico il grano; 

 

 della visita guidata presso il “Parco dell’Etna” nell’ex Monastero 

dei Benedettini di Nicolosi, cui hanno partecipato le classi seconde 

sez. A e B della Scuola Primaria, in data 27 Marzo 2017; 
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 del “Percorso agatino” che ha visto protagoniste di una visita 

guidata, nei luoghi legati al culto della Santa Patrona della città, tutte 

le classi quarte della Scuola Primaria, in data 24 Gennaio 2017; 

 

 della visita guidata, presso l’ “Etis 2000”, 

il più grande Centro Stampa Quotidiani del Sud 

Italia, cui hanno preso parte tutte le classi quinte 

della Scuola Primaria, nel mese di Marzo 2017; 

 

 della visita guidata, presso il 

laboratorio dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare della Cittadella 

Universitaria di Catania, cui hanno 

preso parte tutte le classi quinte della 

Scuola Primaria, nel mese di Marzo 

2017;  

 

 della visita guidata, presso i “Castelli” di Paternò, Adrano e 

Randazzo,  cui hanno preso parte tutte le classi quarte della Scuola 

Primaria, in data 18 Maggio 2017; 

 

 della visita guidata, presso il “Castello degli schiavi” di  

 

 Fiumefreddo, cui hanno preso parte le classi seconde sez. A-B della 

Scuola Secondaria di 1° grado, in data 23 Marzo 2017; 

 

 della visita guidata presso l’ “Acquario” e l’industria dolciaria 

siciliana “Dolfin”, di Giarre, cui hanno preso parte le classi prime 

della Scuola Secondaria di 1° grado, in data 06 Aprile 2017; 

 

 della visita guidata, presso l’ “Oasi” di Fiumefreddo e le “Gole 

dell’Alcantara”, cui hanno preso parte le classi seconde sez. A-B 

della Scuola Secondaria di 1° grado, in data 20 Aprile 2017; 

 

 della visita guidata ai “Presepi artistici” di Acireale, cui hanno 

preso parte le classi seconde sez. A-B della Scuola Secondaria di 1° 

grado, in data 15 Dicembre 2016; 
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 della visita guidata presso la  “Casa museo Verga” di Catania e la 

“Casa del Nespolo” di Acitrezza, svolta dalle classi terze della 

Scuola Secondaria di 1° grado, in data 28 Febbraio 2017; 

 

 della visita guidata, presso il museo “Emilio Greco” di Catania,   cui 

hanno preso parte tutte le classi quarte della Scuola Primaria, in data 

30 Novembre 2016; 

 

 della visita guidata presso la  “Masseria Primosole” di Catania, 

antico feudo di memoria verghiana, cui hanno preso parte le classi 

terze della Scuola Secondaria di 1° grado, in data 14 Marzo 2017; 

 

 della visita guidata, svolta da tutte le 

classi terze  della Scuola Primaria, 

presso la galleria di scorrimento lavico 

“Grotta Petralia”, sita nei pressi di via 

Leucatia, a Catania;  

 

 della visita guidata, 

presso il “Museo dello 

sbarco”, situato all’interno del 

Centro fieristico “Le 

Ciminiere” di Catania, cui 

hanno preso parte, nel corso del 

secondo quadrimestre 

 le 

classi quinte 

sez. B-D della Scuola Primaria,  

 tutte le classi terze della Scuola Secondaria di 

1° grado; 

 

 

 della gita d’istruzione, presso la città di 

“Siracusa”, cui hanno preso parte tutte le classi 

quinte della Scuola Primaria, nei mesi di Aprile e 

Maggio 2017; 
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 della gita d’istruzione presso: la  città di “Agrigento”, contrada 

“Kaos”, il paese di “Naro”, la “Scala dei Turchi” in località Porto 

Empedocle (AG) e il “Treno museo” di Villarosa (EN), cui hanno 

preso parte le classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado, in data 

27-28 Aprile 2017;  

 

 delle “Recite di fine anno” 

 della sezione F della Scuola 

dell’Infanzia, che ha portato in scena il mito 

de “La principessa Sicilia” di A. Camilleri;  

 del

le classi 

quinte 

sez. A-C 

della Scuola Primaria, che hanno 

interpretato “La giara” di L. 

Pirandello; 

 delle classe quinte sez. B-D della 

Scuola Primaria, che hanno 

incentrato lo spettacolo sull’ 

identità culturale attraverso un 

“Viaggio nella terra degli dei”.  
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 “…più parole conosciamo, più siamo capaci di pensare.  

                               Se leggere arricchisce il nostro linguaggio, ne saranno migliorate anche 

le nostre capacità di pensiero” 

Roberto Denti 
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Il “Progetto Lettura” nasce dall’esigenza di creare nel bambino l’interesse per la lettura intesa come 

attività libera, piacevole, capace di porre il soggetto in relazione con sé, con gli altri, con 

l’ambiente. Leggere è un insieme di abilità; è soprattutto un problema di curiosità e di motivazione 

ed, in quanto tale, supera la concezione della lettura come dovere scolastico, divenendo attività 

libera, capace di creare un’emozione immediata o, ancora, un bisogno - piacere inesauribile che, 

partendo dalla scoperta di un libro, continua alla ricerca di altri libri. La capacità di leggere non è 

innata, ma è caratteristica della natura umana, nella quale trova le condizioni e i mezzi per 

svilupparsi. Potenziare questa capacità, soprattutto in chi non si sente apparentemente portato o 

poco incline alla lettura, è compito dell’educatore, chiamato a studiare i modi per svilupparla e 

formarla correttamente, attraverso sistemi d’apprendimento che evitino il pericolo del rifiuto di tutto 

ciò che è carta stampata. La “voce umana” ha un potere di comunicazione grande, che si esprime 

anche attraverso ciò che si scrive, prima del senso c’è il suono, prima delle parole c’è la voce ed 

essa genera umanità, senso e parola scritta, diventa così fondamentale far scaturire la curiosità e 

l’amore per il libro prima ancora che il bambino impari la tecnica della lettura. 

Scopo prioritario del Progetto Lettura è far sì che i ragazzi si innamorino della lettura. Si comincia 

con l’avere un rapporto continuato con il libro, a prendere confidenza con un oggetto da sfogliare, 

toccare, scegliere, leggere, amare e… si finisce con l’investire la formazione della propria persona, 

capace, nel tempo, di gestire autonomamente e consapevolmente il proprio rapporto con 

l’informazione e con le proprie aspirazioni culturali. E’ senz’altro un compito non facile e perché si 

realizzi occorre creare le condizioni adatte. I docenti stessi devono essere lettori che sappiano 

consigliare e proporre gesti e momenti nuovi, ripetendoli il tempo necessario perché facciano 

nascere nuove abitudini. Essi prendono il ruolo di “trasmettitori” al fine di rimodulare la relazione 

educativa per offrire anche nuovi canali di comunicazione con e tra gli alunni, per “contaminare” 

l’impianto didattico- disciplinare, per porsi come modello di lettore. Le attività proposte non si sono 

distaccate dalle linee - guida della Programmazione didattico-educativa e sono state in sinergia con 

le finalità espresse nel Progetto Lettura adottato nel POF dell’I.C. “Sante Giuffrida”, al quale si è 

fatto costante riferimento. 

 LIBRIAMOCI 

Per il secondo anno il nostro Istituto ha aderito a LIBRIAMOCI attività 

promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)  con il Centro 

per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) con la 

Direzione Generale per lo studente. 
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L’iniziativa, curata da tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia e tutte le classi di Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado, si è sviluppata nella settimana scolastica dal 26 al 31 ottobre ’15. 

Sono state attivate le seguenti attività: 

 PRESTITO DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA – Tutte le classi 

 “TI LEGGO UNA STORIA” occasioni di 

incontro tra le 

classi quinte 

Scuola Primaria 

e le classi di 

Scuola 

dell’Infanzia e 

tra le classi 

prime di 

Scuola Secondaria e le classi prime di Scuola Primaria 

al fine di dare la possibilità di leggere e narrare e ai 

più piccoli di ascoltare ed evocare attraverso:  

 Letture semplici o animate 

 Lettura di prosa o poesia 

 Lettura di fiabe o favole 
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In occasione di Libriamoci, venerdì 30 settembre le terze classi della scuola secondaria di primo 

grado hanno incontrato  la scrittrice  australiana Krista Bell.   

 

                                                                      

 

 

  

 

Il nostro Istituto ha partecipato quest’anno all’iniziativa nazionale di promozione della 

lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori, fondata sulla passione dei lettori di 

ogni età ed estrazione. 
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Dopo il successo del 2015, che ha visto la mobilitazione di migliaia di persone e la consegna di 

240mila libri in tutta Italia, nel 2016 #ioleggoperché ha cambiato veste per diventare una grande 

raccolta della durata di 9 giorni a sostegno delle biblioteche scolastiche. 

Le biblioteche scolastiche sono un luogo importante per accendere la passione della lettura, fin dalla 

più tenera età. È per questo che si è pensato di organizzare una grande raccolta di libri che hanno 

arricchito il patrimonio librario a disposizione degli studenti. Questo grazie al contributo di tutti i 

cittadini appassionati e responsabili, che da sabato 22 a domenica 30 ottobre sono andati nelle 

librerie aderenti per acquistare libri da donare alle scuole. Non solo. Gli editori hanno a marzo 

raddoppiato i libri acquistati, mettendo a disposizione degli istituti un numero pari di volumi. 

L’obiettivo comune è stato di popolare di migliaia di testi le biblioteche degli istituti scolastici che 

hanno aderito al progetto. 

 

 

 

 

Scopo dei concorsi è promuovere la scrittura creativa e 

riconoscere la Biblioteca 

quale occasione per fruire 

di testi di vario genere sia 

per il semplice piacere di 

leggere che per attività di 

ricerca.  

1. Concorso di scrittura creativa – “Sulle ali della fantasia”   

2. Concorso 

“Versi di mille 

colori” 

3. Concorso letterario di poesia e narrativa in 

dialetto siciliano “Dialettando” 
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Il percorso didattico-educativo attivato nei vari laboratori di scrittura 

creativa ha consentito agli alunni delle 

diverse classi di vivere un’avventura 

creativa e di sperimentare concretamente gli 

usi della lingua nelle sue molteplici 

situazioni comunicative e a saperla 

“vivificare” trasformandola in un oggetto da 

esplorare, indagare, interrogare, smontare, 

montare, provare... Partendo dagli interessi 

e dai bisogni più vicini agli alunni, si è 

inteso conferire senso e significato alle esperienze linguistiche che gli alunni vivevano, nella 

prospettiva di perfezionare i processi cognitivi e socio-affettivi e di approfondire la capacità di 

pensare e riflettere nel processo di scoperta del mondo.  

Ed ecco che, attraverso giochi di ruolo e di simulazione, 

drammatizzazione, illustrazioni in sequenze, manipolazione e 

rielaborazione delle storie lette e ascoltate, organizzazione di 

didascalie narranti, vignette, cornici, nuvolette, dialoghi, disegni, 

campi e piani, gli alunni hanno ideato le loro storie.  

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO: “I territori 

dell’immaginario”  

Per il secondo anno consecutivo, e forti del consenso 

riscontrato l’anno scorso, è stata riproposta 

l’iniziativa “Giochi tra le pagine” condotta 

dall’esperto Mario Giuffrida, il quale ha promosso 

laboratori di letture animate, accompagnate da attività artistiche, per far 

scoprire la lettura attraverso il divertimento. I laboratori si sono svolti 

durante la visita guidata alla 

Biblioteca “V. Bellini”.  

Si è voluto così avvicinare gli studenti dell’istituto ad un 

luogo che oggi ha non solo la finalità della conservazione e 
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della diffusione della conoscenza ma che è anche centro fondamentale per lo sviluppo di idee, il 

soddisfacimento di curiosità, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse. 

 

 

 

L'incontro con l'Autore ha rappresentato un momento formativo 

importante al quale l’IC “Sante Giuffrida” ha dedicato uno 

spazio privilegiato. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al 

mondo dell'editoria, di soddisfare le loro curiosità 

sull'elaborazione di un libro e di 

conoscere le motivazioni che inducono un autore a scrivere per 

altri. 

Il 4 aprile 2017, la scrittrice Lina 

Maria Ugolini, autrice del 

romanzo "Jamil e la nuvola" ha incontrato i ragazzi di seconda 

della Secondaria di I grado.  Un’occasione per riflettere insieme 

sui diritti dell’infanzia, sull’importanza della fantasia, sulla forza della parola e dell’arte.  

 Venerdì 7 aprile 2017, i bambini di 

quarta della Scuola Primaria, nelle 

loro classi, hanno ospitato Giuliana 

Fraglìca. La scrittrice ha 

drammatizzato alcune scene della sua fiaba “Scintilla”, 

storia fantasiosa piena di ottimismo.    

I bambini, che avevano già letto il libro e conoscevano i 

personaggi si sono subito addentrati nella storia lasciandosi guidare dai suggerimenti della scrittrice. 

Le classi quinte di 

Scuola Primaria 

hanno incontrato 

nelle palestre dei 
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due plessi, il 7 aprile 2017, la scrittrice Sara Favarò che ha presentato agli alunni l’albo illustrato 

“La regina del Mare”.  

Amore, temi ambientali e il profondo bisogno di tolleranza e integrazione che si avverte ai giorni 

nostri, sono i punti chiave affrontati da Sara Favarò, poliedrica artista siciliana, cantante, poetessa, 

scrittrice ed esperta di tradizioni popolari. 

Tra le iniziative legate alla settimana della 

lettura , nel mese di aprile, è stato 

organizzato, per le classi terze della scuola 

secondaria di primo grado del plesso 

“Martoglio”, l’incontro con  Danilo Ferrari, 

autore del libro “IL CORAGGIO E’ UNA 

COSA”. 

 Sarebbe stato un incontro come un altro, se Danilo non fosse un personaggio   “speciale” . Infatti   

Danilo, affetto da TETRAPARESI 

SPASTICI DISTONICA, non parla, 

la sua bocca non emette suoni, il suo 

corpo si sposta sulla sedia a rotelle. Il 

suo strumento di comunicazione è lo 

SGUARDO,   attraverso il quale   

comunica, a chi,  riuscendo ad entrare 

in totale empatia con lui, traduce  in 

parole i suoi pensieri più profondi e 

autentici.  Nelle settimane che hanno preceduto l’incontro gli alunni hanno letto il libro , cogliendo 

ricchi e particolari spunti  per riflettere sui  temi dell’ amicizia, della  solitudine, della  relazione con 

gli altri, delle problematiche adolescenziali, del valore di uno sguardo e di una carezza.  

Stupore ed emozione hanno accompagnato la 

lettura e poi la ri-lettura in sua presenza con  

le domande più svariate e insolite. 

Danilo ha mostrato  ai ragazzi un modello di 

vita caratterizzato da tanti vincoli legati alla 

disabilità, ma, nel contempo, un modello di 

libertà di pensiero, di ottimismo , di positività 

che dà onore alla vita come valore assoluto. 
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Un grande momento di educazione ai  valori  autentici,   in contrasto con la tendenza diffusa ai 

disvalori di cui soffre la nostra società. 

 

 

 

Dal 3 al 7 maggio, presso la palestra di Viale Africa, 

tutte le sezioni e le classi di scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado hanno dedicato 

i pomeriggi alla lettura animata e alle narrazioni di storie inventate e non.   
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Il fulcro, attorno al quale ha ruotano  il 

laboratorio ludico – didattico svolto dalle esperte 

Lucia  Spada, Francesca Cosentino e Serena 

Panebianco nella settimana dal 3 al 7 aprile, è 

stato la mostra di illustrazioni e di racconti “Il 

Faro, una storia illuminata”, inaugurata a 

Palermo presso l’Arsenale della Marina Regia, 

con il patrocinio della Soprintendenza per i Beni 

culturali e ambientali  del Mare, dell’Assessorato 

regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, del Comune di Palermo e la collaborazione di diversi partner e sponsor. 

La mostra, oggi itinerante, è il risultato del concorso 2013 per illustratori e autori di racconti, 

giovani talenti e non solo, accuratamente selezionati da una giuria 

di esperti, e si colloca come 

prima edizione tra le diverse iniziative di "Illustramente, festival 

dell’illustrazione per l’infanzia” che si svolge annualmente a 

Palermo di cui la Cooperativa Colorè è coorganizzatore. 

Con la presenza nel nostro Istituto 

di Illustramente si è voluto creare un ponte tra Catania e Palermo, 

una prima collaborazione 

che lega la passione comune 

e l’intensa esperienza 

professionale in un connubio 

territoriale. Alla luce di questa considerazione, la proposta 

effettuata si è posta come altro momento di aggregazione, 

dapprima virtuale e poi reale al fine di creare una rete operativa sul territorio, portare avanti 

l’organizzazione degli eventi che guardano alla Sicilia tutta e proiettano il progetto in una 

prospettiva di crescita anche fuori lo stretto siciliano.  

                                  Referente Progetto 

                                                                           Ins. Sicali Grazia Maria 
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Anche quest’anno lo sport all’istituto Sante Giuffrida ha avuto una grande rilevanza per la crescita 

degli alunni. La pallavolo e il basket sono state le discipline di riferimento, le classi terze, quarte e 

quinte della scuola primaria sono stati seguiti dai tecnici federali in orario antimeridiano nell’ora di 

educazione fisica.  

A febbraio subito in campo per il torneo femminile di pallavolo Maria Pia Saccà.   

                                      

Dopo la meravigliosa esperienza dell’anno scorso, con la vittoria del trofeo, le ragazze si fanno 

onore arrivando seconde nel proprio girone.  

                                                  

Pronte ad una nuova sfida…nella semifinale di nuovo la Purrello, già battuta in finale l’anno scorso. 

Dopo un inizio stentato…via come un treno verso la finale  

                                              

La finale contro la Pizzigoni è sofferta, dopo un primo set molto equilibrato le ragazze si 

disuniscono e perdono la partita. Ma nonostante la sconfitta si fa festa ugualmente.  
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Nel frattempo alle nostre ragazze si sono uniti i baldi maschietti per disputare il torneo misto 

Pallavolando. Il girone è itinerante, esordiamo alla Parini.  

                                                           

Superato il girone si arriva alla doppia sfida contro la Battisti. Sia l’andata che il ritorno degli ottavi 

di finale ci vedono vincitori.  

    

       

 

 

 

I ragazzi ormai si sentono in forma, i quarti di finale si disputano in campo neutro alla De Amicis 

contro la Casella di Pedara. La partita è tiratissima i nostri la spuntano al tie-break.  

                    

Trovarsi in semifinale,  nel torneo  scolastico di minivolley più prestigioso, per tutti noi è un sogno. 

Ma ogni tanto i sogni si avverano. Al PalaCus si disputa una delle partite più belle del torneo contro 

la Verga di Viagrande. I nostri stupendi atleti raggiungono la finale del PalaCatania sempre contro   

la Pizzigoni.   
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La maledizione continua, nuovamente sconfitti in finale dalla Pizzigoni, anche se questa volta 

possiamo recriminare contro la sfortuna visto che ci sono venuti a mancare i due alunni più forti.  

 

                                                  

Verrebbe da dire…tutti al mare!!! In effetti così è stato, il 6 e 

7 giugno al lido Azzurro la nostra squadra ha disputato e vinto 

il primo torneo Pallavolando Beach. L’altra finalista 

indovinate un po’? Sempre la Pizzigoni.  
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La sezione Didattica Sportiva del Comune di Catania anche quest’anno ha inviato dei tecnici per 

svolgere un progetto dedicato al Baseball. Sono state coinvolte tre classi del plesso di via Salemi.  

 

 

La Scuola secondaria di I grado ha partecipato al progetto “Generazione atletica” dedicato 

all’educazione al movimento e ai corretti stili di vita e promosso dalla FIDAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Basket come ogni anno conclude con la festa 

dello sport tutte le attività, nel mese di maggio 

due rappresentative della scuola primaria e 

secondaria hanno partecipato al secondo 

Memorial Pistritto.  
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Grande pubblico nella palestra di via Salemi dove si è disputato il V Trofeo Basket S. Giuffrida. 

Alla fine della manifestazione oltre a premiare le classi vincitrici, sono stati consegnati gli attestati 

di merito a tutti gli alunni che si sono distinti nei vari tornei scolastici. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Referente Progetto 

Bella Riccardo 
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Nell’ambito del progetto, nel corso dell’anno 

scolastico, nel nostro Istituto la continuità è stata 

sviluppata su tre piani: curricolare-progettuale, 

psicologico e metodologico.   

 Le insegnanti, attraverso un lavoro di 

progettazione, hanno concordato di attivare metodi e strategie metacognitive e sociali favorendo, 

nei soggetti in apprendimento, lo sviluppo dei processi metacognitivi riformulando il sapere in 

termini di una maggiore consapevolezza e valenza cognitiva. 

 Le attività laboratoriali sono state svolte attraverso incontri programmati tra  gli alunni dei tre 

ordini di scuola, con momenti in cui i ragazzi più grandi hanno fatto da tutor ai bambini più piccoli.   

 Durante l’anno scolastico,  sono state create occasioni di conoscenza tra i bambini di cinque anni 

della scuola dell’infanzia, i ragazzi delle classi quinte, i bambini delle classi prime della scuola 

primaria, e gli alunni della scuola secondaria anche per favorire la conoscenza dei diversi ambienti 

di apprendimento.  

 All'inizio dell'anno, il progetto Accoglienza è partito 

dall’individuazione e dall’esplicitazione dei bisogni dei bambini e 

dei ragazzi. 

 Il primo giorno di scuola  i bambini delle classi prime sono stati 

accolti, anche dalle loro insegnanti di scuola dell'Infanzia che, li 

“hanno presentati” alle insegnanti di scuola primaria e allo stesso 

modo, le insegnanti di scuola primaria “hanno presentato” i loro ex 

alunni di quinta alle insegnanti del primo anno di scuola secondaria 

del nostro Istituto. 
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In occasione della settimana della lettura e nell’ambito dell’iniziativa “Libriamoci” e del progetto 

Continuità, i bambini della sez. A della scuola dell’infanzia di viale Africa hanno presentato agli 

alunni dalle classi IV E e V G, di scuola primaria dello stesso plesso, dei movimenti coreografici 

sulla lettura animata “La danza del vento e delle foglie” 

                       

Gli alunni della classe prima sez. D della primaria, il 26 ottobre 2016, nell’ambito dell’iniziativa 

“Libriamoci” e del progetto Continuità, hanno accolto nella loro aula i ragazzi della prima 

secondaria che hanno drammatizzato per loro una lettura animata.  

            
 
Nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie, tutti gli alunni di classe quinta sono stati 

impegnati con le prove del coro e si sono esibiti insieme all’orchestra della scuola secondaria del 

nostro Istituto, guidati dagli insegnanti di strumento durante il concerto inaugurale della “Fiera del 
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dolce”, valida iniziativa di beneficenza, che ha avuto luogo in ambedue i plessi, nei giorni 19 e 20 

dicembre.   

                                                                             

 

 

 In particolare giorno 20, dopo l’esibizione, presso il plesso Martoglio, ha avuto luogo la giornata 

dell’OPEN DAY che ha dato l’opportunità agli alunni della quinta di conoscere i docenti 

dell’ordine successivo di scuola, di avvicinarsi alla struttura del Corso ad indirizzo musicale e di 

svolgere varie attività con alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado. 

 

   

 

I bambini della scuola primaria hanno partecipato insieme ai ragazzi della secondaria ai seguenti 

laboratori:  

- Laboratorio di Scienze con diversi esperimenti che hanno affascinato i bambini; 

- Laboratorio di Arte, dove i bambini hanno realizzato un manifesto utilizzando varie tecniche; 
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- Laboratorio di Musica, dove i docenti di strumento hanno presentato i vari strumenti e gli alunni 

della secondaria si sono esibiti in brani diversi. Alla luce di ciò, i bambini di quinta hanno potuto 

avere un primo approccio diretto all’ascolto dei quattro strumenti e ad una descrizione sommaria 

delle caratteristiche di ognuno di essi. 

 

                  

 

Tutti i laboratori sono stati molto apprezzati dagli alunni. 

 

Nel pomeriggio del 12 gennaio 2017 le famiglie e gli alunni delle scuole primarie del territorio 

hanno potuto visitare il plesso di via Salemi ed effettuare insieme con i docenti di scuola secondaria 

un percorso tra i vari laboratori attivi nell’Istituto. 
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Gli alunni delle classi quinte di scuola primaria, in occasione del Carnevale, dal 23 al 27 febbraio 

2017, hanno svolto attività trasversali inerenti l’argomento, coinvolgendo i bambini di cinque anni 

della scuola dell'infanzia. Il tema è stato "gli animali nelle fiabe". 
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I bambini della sezione A della scuola dell’infanzia di viale Africa, hanno realizzato, insieme ai 

ragazzi della classe V G, le maschere di Carnevale sui  personaggi principali del racconto  “  Il 

Piccolo Principe ”.  
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Gli alunni della classe quinta Sez. A si sono recati al plesso di via Salemi per partecipare al 

laboratorio di Carnevale organizzato in collaborazione con gli alunni delle sez. F della Scuola 

dell’Infanzia.  I bambini delle due classi sono stati ospitati nel laboratorio di arte dove hanno 

ascoltato la fiaba “Il gatto con gli stivali”.    Successivamente i grandi hanno collaborato con i più 

piccoli, realizzando le maschere del gatto con cartoncino e materiale di facile consumo.  

 

 
               



POF Agito 201672017 

 

Funzione Strumentale “Gestione Piano dell’Offerta Formativa” ins. Sicali Grazia Maria 

 
 
 Gli alunni della classe quinta Sez. C  hanno partecipato ad un laboratorio di Carnevale organizzato 

in collaborazione con gli alunni delle sez. B/C della Scuola dell’Infanzia. I ragazzi hanno accolto in 

classe i bimbi di cinque anni ed hanno letto e drammatizzato la favola di Esopo "Il leone e il 

topolino". Successivamente i grandi hanno collaborato con i più piccoli, realizzando le maschere del 

leone e del topolino con cartoncino e materiale di facile consumo. 
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Gli alunni delle classi quinte B-D hanno 

partecipato al laboratorio di Carnevale insieme 

ai bambini della scuola dell’infanzia. Le classi 

dei “grandi”, hanno aiutato i “piccoli” nella 

creazione di mascherine di cartoncino, aventi la 

sagoma di animali soggetti di fiabe. Tali 

mascherine, dopo essere state colorate, sono state arricchite con materiale di vario genere (piume, 

paillettes, lana, colori glitterati, ecc.), per essere indossate, infine durante la consueta sfilata lungo i 

corridoi della scuola. 

 

 Le classi quinte E-F  hanno svolto attività 

trasversali inerenti il Carnevale con i 

bambini di cinque anni della scuola 

dell'infanzia di Via Salemi.  Il tema è stato 

"gli animali nelle fiabe"; pertanto ogni 

bambino ha colorato una maschera 

riguardante l'animale della fiaba proposta. I 

grandi 

hanno fatto da tutor ai piccoli e li hanno aiutati a colorare le 

maschere con diverse tecniche. Pertanto il carnevale è 

diventato un momento particolare atteso dai bambini per 

vivere a scuola, con gioia, una festa. Le attività proposte 

hanno avuto una valenza formativa importantissima in quanto 

hanno coinvolto e motivato  il bambino all'azione e hanno 

costituito occasione di scoperte, conoscenze e hanno veicolato 

significati profondi e molteplici. In esse coesistono elementi 

ludici, cognitivi, affettivi, relazionali che hanno permesso lo 

sviluppo di abilità e atteggiamenti trasversali rispetto ai vari 

campi di esperienza.  
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In relazione al progetto Continuità e al progetto Inclusività, giorno 6 aprile 2017, è stata  

organizzata una visita presso il plesso Martoglio  per dare l’opportunità ad alcuni dei nostri bambini 

delle classi quinte, di conoscere sia la scuola che frequenteranno l’anno prossimo, sia le insegnanti 
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da cui verranno seguiti. I bambini sono stati entusiasti e molto curiosi nel vedere i vari laboratori ed 

i loro futuri compagni.   

                           

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il 29 maggio presso il plesso Martoglio, gli 

alunni di entrambi i plessi della scuola 

dell’infanzia e gli alunni di scuola secondaria che 

formano l’orchestra dell’Istituto “Sante Giuffrida” 

hanno partecipato all’iniziativa: “Infanzia in 

musica: saggio di favole musicali”. 

 

                                    

 

 
 Il progetto laboratoriale, iniziato nel mese di aprile, ha previsto un percorso di esperienze sensoriali 

e ritmico-motorie, abbinato a momenti di attività ludico-canoro-musicale e  si è concluso con il 

saggio musicale, una sintesi performativa delle attività svolte, in cui i bambini  hanno collaborato 

all'animazione e alla realizzazione sonora di alcune fiabe musicali eseguite dall'orchestra  
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dell'Istituto “Sante Giuffrida”. 
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Dopo aver acquisito le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado, negli ultimi due mesi di 

scuola, sono state organizzati gli incontri tra il GLIP del nostro Istituto e gli insegnanti di sostegno 

delle scuole che frequenteranno i nostri alunni diversamente abili.   

A conclusione dell’anno scolastico, al fine di presentare i nostri alunni delle classi quinte ai docenti 

di scuola secondaria di primo grado, sono stati predisposti dei colloqui informativi tra i docenti di 

quinta primaria e prima secondaria di primo grado sulla situazione di ogni alunno, con particolare 

rilievo ai casi di alunni in difficoltà. 

 

                                                                                                          La Referente 

                                                                                          Innocenza Molino  
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 Potenziamento Italiano  

 Laboratori curriculari 

 Inglese madrelingua 

 Solidarietà e ricerca scientifica 

 Aggiornamento e formazione 
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I territori dell’immaginario – Giochi tra le pagine, è un Progetto di animazione della lettura che ha 

privilegiato le proposte di lettura e narrazione e quelle di giochi di lettura: narrazioni e giochi, 

infatti, hanno un forte impatto emotivo e spettacolare, e possono facilmente attivare percorsi di 

lettura autonoma nei bambini e nei ragazzi.  Come la scienza dell’apprendimento ha ben dimostrato, 

lo stimolo cognitivo è tanto più efficace e tanto più viene memorizzato quanto più è collegato a 

esperienze emotive. Se le esperienze emotive sono piacevoli, è più probabile che quellʼattività sia 

poi ripresa dal bambino/ragazzo, che non solo svilupperà competenze linguistiche maggiori ma 

“imparerà” ad amare i libri e la lettura in quanto legate a momenti ed esperienze piacevoli.  Ma 

l’esperienza di “ animazione della lettura “ si propone oltre al piacere della lettura insieme, 

valorizzando la capacità di immaginare, le emozioni, gli spunti fantastici che un racconto può 

generare, anche di presentare la lettura come strumento di intermediario affettivo tra adulti e 

bambini.  

Stimolare l’interesse e invitare alla lettura è importante, in particolare nel momento attuale in cui la 

centralità della cultura sembra essere stata messa da parte e la libertà di informazione è spesso 

minata.. Forse che la ripresa debba partire proprio dal mondo polveroso e dimenticato delle 

biblioteche che potrebbe costituire l’ occasione per risollevarci dal torpore?  Partendo da dove? 

Proprio dalle piazze, come tutte le rivolte rubricate negli annali della storia, ma questa volta la 

piazza è metaforica in quanto “piazza del sapere”.    

La biblioteca deve essere il posto dove la gente, quindi anche i bambini e i ragazzi, possono stare 

insieme per il solo piacere di farlo, di starci come si vuole, di passarci il proprio tempo, di sentirsi 

uguali con tutti, senza divisioni e differenze di sorta, nel comune desiderio di condividere con altri 

la piazza del sapere, il supermercato della conoscenza o ancor più 

semplicemente il proprio tempo.  

Il progetto è stato articolato in diversi moduli, pensati per le diverse fasce d’età: 

 C’ERA UNA VOLTA E OGGI C’E’ ANCORA                              

 Laboratorio di lettura animata, durante il quale la lettura di una fiaba viene 

proposta ai bambini in maniera suggestiva e particolare: un mago un po’ 

speciale tira fuori dal suo cilindro parole ed oggetti in modo tale da costruire la 

storia, il tutto vissuto in un’atmosfera fantastica, in cui non mancano sorprese e 

tanta allegria.  Il laboratorio si prefigge di colpire la fantasia dei futuri lettori, 
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lasciando loro la sensazione che davvero la lettura possa aprire la strada a mondi magici e incantati.  

Successivamente i bambini sono invitati a costruire un pop-up, un modo per poter conservare un 

piccolo segno tangibile della loro visita alla biblioteca.    Per bambini di 5 anni  

 VORREI VOLARE  

 Finalità del laboratorio sarà quella di proporre – attraverso letture, analisi, confronti ed esercizi – 

percorsi di stimolo per un uso creativo del linguaggio delle parole affinché possa svolgere un suo 

ruolo sostanziale nella produzione di immaginario. Incontro dedicato a gruppi classe di 3° 

elementare.   

 MATTONI DI CARTA – Gioco a squadre  

Finalità del laboratorio sarà quella di proporre – attraverso 

letture, analisi, competizioni (saranno formate delle 

squadre che si misureranno fino “all’ultima parola”) – 

percorsi di stimolo per un uso creativo del linguaggio 

delle parole affinché possa svolgere un suo ruolo 

sostanziale nella produzione di immaginario.  Incontro 

dedicato a gruppi classe di 4° elementare.  

 SE UN PRINCIPE DIVENTA UN CAVOLO - 

Laboratorio semiserio di scrittura creativa.       Dopo la 

lettura espressiva di un libro scritto da Roberto Denti 

(esperto libraio fondatore della libreria dei ragazzi a Milano), segue una conversazione sui 

temi e sui messaggi proposti. Concludono l’attività giochi creativi di scrittura propedeutici ad 

un laboratorio di scrittura collettiva, partendo da alcune 

tracce desunte dalla lettura fatta in precedenza. Non sei 

soddisfatto della conclusione scelta coralmente? Avresti 

voluto un lieto fine, un “cliffhanger”, uno scontro titanico o 

la vittoria del cattivo? Hai l’occasione di cambiare la storia: 

scrivi il tuo finale alternativo e leggilo ai compagni. Indirizzato ai bambini delle classi 4° e 5° 

delle primarie.   

  LEZIONI DI FANTASTICA Selezioniamo inventori di storie strampalate dotati di occhi 

ladri, e assaggiatori di parole rivoltate, per acchiappare al volo Biancabina, impertinente 

creatura svolazzante tra le pagine! Il laboratorio è un viaggio fantasioso, divertente e 

stimolante, tra rime perdute ed errori involontari per scovare lo straordinario nella vita 

quotidiana. Indicato per bambini/ragazzi delle classi 5° della scuola elementare e 1° media. 
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 NON SOLO HAIKU - Gli Haiku sono poesie 

di tre versi di origine giapponese che sono state 

traghettate in occidente da autori come Ezra Pound. 

Ciò che li contraddistingue è la loro brevità e il fatto 

di derivare da osservazioni naturali. Ciò che 

comunicano è generalmente una sensazione generata da 

un’esperienza vissuta dal poeta in fase di 

contemplazione. Ironici o profondi, nati 

dall’osservazione di un fenomeno naturale o da piccoli 

fatti quotidiani ciò che spingono a fare è riflettere. Il laboratorio non 

solo svelerà i segreti per costruire queste piccole poesie, ma condurrà 

i ragazzi anche nel fantastico mondo delle storie che si cimenteranno 

ad inventare prendendo spunti dai titoli dei libri che avranno 

preventivamente selezionati.   Indirizzato ai ragazzi del secondo anno 

della secondaria di primo grado.         

 

La referente  

Sicali Grazia Maria 
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L’incontro con il linguaggio dei suoni può essere occasione di crescita 

culturale e sociale per ogni bambino e in 

particolare per i bimbi diversamente abili. Lo 

scopo è favorire una partecipazione e un 

coinvolgimento maggiore dei bambini 

diversamente abili, in quanto la musica influisce 

direttamente sulla mente e sul corpo 

dell’individuo, suscitando reazioni psicofisiologiche, mentali ed emozionali. 

Agli studenti, in sostanza, si offre un modo e un mezzo di comunicazione 

diverso dal linguaggio verbale, il quale a causa del deficit è spesso 

compromesso o quanto meno problematico. Con la musica si sperimentano 

sensazioni e risultati estremamente positivi, che costituiranno un veicolo e 

una spinta verso un apprendimento più significativo e ottimale. 

 

Le esperienze senso-motorie del cantare e del ballare hanno attivato 

una maggiore consapevolezza di 

sé, degli altri e dell’ambiente. I 

giochi corporei e gli esercizi 

motori, la costruzione di 

strumenti musicali guidati e 

coordinati dalla musica hanno 

permesso ai bambini di vivere 

concretamente la dimensione del 

tempo nei suoi elementi 

principali, quali la durata, il ritmo, la successione e contemporaneità 

altrimenti di difficile percezione e comprensione. 

Questo progetto parte ha avuto come scopo quello di “tirar fuori” da ogni alunno SPECIALE il 

meglio che questo tipo di linguaggio evoca, poiché la musica è trasversale e come tale abbraccia il 

linguaggio verbale e non verbale.   

Le diverse attività hanno fatto vivere ai bambini concrete esperienze di incontro con la musica, 

componente indispensabile è quindi l’operatività dei bambini stessi, 

valorizzando le attitudini di ognuno e attivando la capacità di usare i 

suoni per comunicare ed esprimersi. Insieme al linguaggio grafico-

pittorico anche il linguaggio musicale ha 

sempre rivestito una parte rilevante nella 

vita di ciascuno. E’ importante infatti, 

ricordare che attraverso l’insegnamento 

della musica nei sui diversi stadi, si 

favoriscono al massimo i processi creativi sollecitando in modo 

particolare i processi cognitivi.    

La Referente 

Roberta Bruno 
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Ins. Referente: 

Muscarello Lorenza 

Maria Elena 

 

 
Durante l’a. s. 2016/17 gli insegnanti madrelingua Chambers Luke, Davis Fitzroy Munro, Ferrar 

Durant Ella Rose, Rader Darcy hanno svolto un ciclo di lezioni di inglese, finanziato dalle famiglie, 

nelle classi aderenti alla attività formativa. Il progetto presentato prevedeva 

il potenziamento e la qualificazione del curricolo relativo alla lingua 

inglese per la scuola primaria e secondaria di I grado dell’istituto, mediante 

l’intervento, in orario curricolare, di 

un docente madrelingua. L’azione di 

quest’ultimo è stata prevista per un’ora settimanale, in 

compresenza col docente curriculare, per un totale di ventidue 

ore per classe in orario antimeridiano. 

Il progetto prevedeva i seguenti Obiettivi di Apprendimento: 

 Sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua, in ordine alle abilità di 

listening, reading, speaking e writing avviando gli allievi all'acquisizione di fluidità 

espositiva, mediante l'arricchimento lessicale e l'acquisizione di strutture. 

 Facilitare l’acquisizione di elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione 

nell’apprendimento della lingua inglese. 

A seguito di Bando, gli esperti sono stati selezionati da una commissione 

interna che ha attribuito un punteggio a ciascun candidato, come indicato 

dallo stesso Bando di selezione, giungendo così alla individuazione dei 

suddetti insegnanti. 

Il progetto è stato avviato nel mese di dicembre ed ha, 

sin da subito, riscontrato l’apprezzamento, degli alunni, delle famiglie e, non 

ultimo, degli insegnanti di classe. 

Gli insegnanti madrelingua hanno svolto le lezioni con grande professionalità, 

riuscendo ad integrarsi nella dinamica delle classi, interagendo con gli alunni e concordando e 

condividendo le scelte didattiche con i colleghi di classe. I quattro docenti hanno, infatti, offerto agli 

alunni un modello reale di lingua inglese, costruito organizzando specifiche attività inerenti la 

lingua ed arricchendo, altresì, l’esperienza attraverso la valorizzazione di usi e costumi tipici della 

cultura anglofona, soprattutto in occasione di Carnevale, Pasqua, Saint Patric’s Day e della 

conclusione dell’anno scolastico. Gli alunni di alcune classi hanno avuto modo di festeggiare il 
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Saint Patric’s Day assolvendo alla tradizione di indossare indumenti verdi e 

disegnare quadrifogli sul viso. I madrelingua hanno organizzato giochi di 

ruolo, attività di storytelling, drammatizzazione, e conversazione così che gli 

alunni hanno potuto utilizzare le competenze possedute ed ampliare 

vocabolario e strutture comunicative in un contesto 

espressivo reale e coinvolgente. Gli insegnanti 

curriculari hanno progettato, inoltre, attività specifiche per cooperare coi 

colleghi stranieri in momenti interdisciplinari legati all’arte (produzione di 

biglietti augurali, disegni relativi ad usi e costumi anglofoni,…), alla musica 

(canti inseriti in varie rappresentazioni teatrali di fine anno o durante 

“Pomeriggi di lettura”), alla matematica (il gioco della compravendita con uso del dollaro o della 

sterlina, conoscenza dei numeri…), all’educazione alimentare (conoscenza dei nomi dei cibi e delle 

abitudini alimentari di altri Paesi) in una atmosfera di accettazione della diversità, integrazione 

culturale ed in una visione generale priva di confini.  

Così come avviene in un produttivo rapporto tra insegnanti e discenti, si è 

realizzato un proficuo scambio di apprendimento là dove, perfino nelle classi 

prime, gli alunni insegnavano vocaboli italiani ai docenti madrelingua e 

questi ampliavano le competenze comunicative di noi insegnanti curriculari. 

A fine anno scolastico ciascun insegnante curriculare, che aveva affiancato il madrelingua, ha 

compilato un questionario valutativo per monitorare la ricaduta del progetto. L’attività svolta è 

risultata essere molto soddisfacente per il 90% degli insegnanti, così come adeguato il numero di 

ore profuse (100%); ha avuto una maggiore ricaduta in relazione a listening (80%) e speaking 

(100%) (reading 30% e writing 40%), innalzando, negli alunni, i livelli di autostima (60%), 

partecipazione (60%) e motivazione ad apprendere (80%). Tutti gli insegnanti ritengono utile 

riproporre l’attività (100%) per il prossimo anno.  

Personalmente valuto molto positivamente l’esperienza 

che ho avuto modo di vivere come insegnante, 

nell’osservare ed interagire, con alunni e madrelingua, 

durante le attività svolte in classe, e come momento di 

personale formazione linguistica e metodologica.  
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Durante il corrente anno scolastico si sono svolte, presso il nostro Istituto, diverse attività a sfondo 

sociale, vissute dalla comunità scolastica come momento altamente educativo nella prospettiva che 

la nostra scuola si propone, ossia quella di sensibilizzare gli alunni fin dalla più tenera età alla 

solidarietà ed alla condivisione con chi, per disagio sociale, malattia o altre 

cause, vive una situazione di privazione e sofferenza. 

Nel mese di OTTOBRE, esattamente il 26, protagonista è stata l’AIRC, 

(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro); nel Plesso di Via Salemi si è 

svolto un incontro informativo tra alcuni ricercatori dell’AIRC e gli alunni delle 

classe I Secondaria; sono stati organizzati nei due Plessi i banchetti di vendita 

dei “cioccolatini della ricerca” 

Nel mese di DICEMBRE, nei giorni 19 e 20, si è 

svolta la tradizionale Fiera del Dolce “Un 

abbraccio di solidarietà”, che ogni anno ha lo 

scopo di raccogliere fondi per il sostegno dei 15 

bambini del Burkina Faso adottati a distanza dal 

nostro Istituto; pochi giorni prima il Vescovo della 

Diocesi di Koupela, nella quale ricadono le scuole 

dei bambini adottati, ha incontrato una 

delegazione di alunni di Scuola Primaria e secondaria del Plesso di Via Salemi. Durante la Fiera del 

Dolce, oltre alla vendita dei dolci, liquori, marmellate ecc prodotti dai genitori 

e dagli alunni, alcune Associazioni hanno esposto i propri prodotti su appositi 

banchi; in particolare sono state presenti l’UNITALSI, con la vendita di 

presepi di cioccolato a sostegno delle proprie attività sociali, e l’UNICEF, con 

la vendita delle tradizionali “pigotte” e di altri oggetti il cui ricavato viene 

destinato al sostegno dell’infanzia in tutto il mondo. Al termine della Fiera, 

tolta dal ricavato la quota destinata al mantenimento delle adozioni 

internazionali, la parte rimanente è stata destinata a beneficio delle seguenti 

Associazioni: Locanda del Samaritano (solidarietà verso le persone senza 

fissa dimora) e Centro Astalli (solidarietà versi i rifugiati e migranti) 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=airc+uova+di+pasqua+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=fZ3oJ5tg5zjo4M&tbnid=fM0yh1OyTv5SBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.unipablog.it/uova-di-pasqua-airc-stand-a-medicina/&ei=-B6_UeOwJYKbPaDkgaAD&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNFHmx-j7AcjY0gKn6ASbcZGr7r1ig&ust=1371566122704471
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Nel mese di FEBBRAIO, nei giorni 27 e 28, si è svolto un evento che 

entra a far parte a pieno titolo della serie degli eventi sociali: 

l’iniziativa “La scuola aiuta la scuola”, fiera dell’artigianato nella 

quale è stato messo in vendita ogni genere di manufatto prodotto dai 

genitori, dagli alunni e dai docenti, allo scopo di raccogliere fondi per 

realizzare migliorie nei due Plessi scolastici. Particolarmente 

apprezzato il punto “Trucco e parrucco” che ha consentito ad adulti e 

bambini un momento di allegria carnevalesca 

Nel mese di MARZO tre sono state le iniziative di solidarietà: il 

banco di vendita dei “Cuori di cioccolato per la festa del papà” a 

beneficio dell’Associazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica 

ONLUS  (16 Marzo) e il banco di vendita di “Telestrada Press”, rivista 

scritta ed edita dagli ospiti e sostenitori della “Locanda del 

Samaritano” (23 Marzo) e la vendita delle magliette e 

pettorali della maratona cittadina “Corri Catania”, (28 e 30 

Marzo, replicata nei giorni 27 e 28 Aprile) i cui proventi 

ogni anno vengono devoluti a favore degli Ospedali 

cittadini. 

Nel mese di APRILE in occasione della Pasqua vi sono state 

due iniziative: la vendita delle tradizionali uova di Pasqua 

dell’AIL (Associazione Italiana per la ricerca sulle Leucemie, 

10 e 11 aprile) sui banchetti organizzati nei due Plessi e la 

vendita di uova di cioccolato e colombe pasquali a favore dell’Associazione per la ricerca “Piera 

Cutino ONLUS”. 

  

Ognuna delle iniziative citate, prescindendo dalla somma ricavata, è stata importante per il suo 

significato concreto, simbolico ed educativo, ed ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo che 

ci proponiamo, cioè di far crescere nei futuri cittadini il senso della solidarietà, della condivisione e 

della responsabilità sociale. 

in silenzio”, per cui non le vedrete ritratte nelle immagini qui riportate. 

 

La Referente 

Aguglia Giuseppina·  
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A seguito di un'analisi SWOT sul nostro Istituto, fortemente voluta e continuamente aggiornata per 

volere della Dirigenza Scolastica e dei suoi collaboratori, sono stati individuati: i punti di forza 

(Strenghts) che caratterizzano la nostra scuola e ne rappresentano l'elemento distintivo, i punti di 

debolezza (Weaknesses) ovvero le aree su cui si individuano delle possibilità di miglioramento, le 

opportunità offerte dal territorio e dagli stakeholders (Opportunities) e le minacce (Threats) che 

occorre prevenire attraverso una funzionale organizzazione interna ed un'efficiente ed efficace 

distribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, materiali ed immateriali. In quest'ottica, 

il principale intento del nostro Istituto è quello di convertire i punti di debolezza e le minacce in 

punti di forza ed opportunità per confermarci una scuola di eccellenza, caratterizzata e 

caratterizzante in modo positivo il territorio in cui opera e con degli obiettivi strategici volti alla 

crescita delle competenze individuali in funzione dello sviluppo organizzativo e del miglioramento 

ed ampliamento dell’offerta formativa. Gli elementi propri dell'analisi SWOT sono emersi nella 

compilazione del Rapporto di AutoValutazione (RAV) e, conseguentemente, sono stati ripresi nel 

Piano di Miglioramento (PdM) d'Istituto, nel quale la scuola, appunto, pianifica attività, procedure e 

processi finalizzati al raggiungimento ed al mantenimento di standard qualitativi sempre più alti. 

In quest'ottica, la formazione e l'aggiornamento continuo dei docenti acquista un valore strategico 

nella misura in cui i nuovi percorsi formativi rivolti ai docenti e al personale ATA hanno lo scopo 

di: 

 far acquisire nuove competenze intese, in termini di responsabilità e autonomia, come comprovate 

capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale 

 ampliare le conoscenze teorico-pratiche sia tematiche che strumentali 

 consolidare tanto le abilità cognitive e pratiche necessarie per risolvere le situazioni problematiche 

quanto quelle utili a pianificare efficaci azioni di potenziamento e consolidamento nell'intento 

ultimo di valorizzare l'eccellenza. 

Nel mese di settembre 2016, la Commissione n.7, composta da alcuni docenti della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, si è riunita per stabilire delle 

priorità formative alla luce di quanto riportato del PTOF, nel PDM e nel RAV della scuola. Il 

successivo Collegio dei Docenti, a cui la suddetta Commissione ha presentato tutte le proposte 

avanzate, ha stabilito come attività prioritarie: 

 la formazione e/o l'aggiornamento sulla sicurezza di tutto il corpo docenti 
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 alla luce degli esiti delle passate prove INVALSI nella scuola primaria, la formazione e/o 

l'aggiornamento sulla matematica: dalla progettazione per obiettivi alla progettazione per 

competenze nella costruzione del curricolo verticale, con, in aggiunta, un interesse specifico per il 

metodo analogico del Prof. Bortolato 

 utilizzo delle tecnologie nella pratica didattica, prevedendo, in una prima fase, un aggiornamento 

svolto internamente alla scuola tra colleghi che scambiano le proprie esperienze e condividono 

competenze e, in una seconda fase, un ulteriore approfondimento seguendo corsi proposti all'esterno 

della scuola 

Per quanto concerne il primo punto, la formazione e l'aggiornamento sulla sicurezza di tutto il corpo 

docenti, i corsi sono stati organizzati e gestiti dalla nostra referente interna, la docente Corradina 

Gallo. 

Per quanto riguarda il secondo punto, la formazione e l'aggiornamento sull'insegnamento della 

matematica, sono stati richiesti e previsti, all'interno della proposta formativa della rete di ambito 9 

di cui facciamo parte, sia dei corsi incentrati sul tema “Dalla progettazione per obiettivi alla 

progettazione per competenze nella costruzione del curricolo verticale” che dei corsi sul metodo 

analogico del Prof. Bortolato. Quest'ultimo corso è stato già attivato e concluso nella nostra scuola, 

riscuotendo grandi consensi ed avendo un'immediata ricaduta positiva sulla didattica quotidiana, 

come riferito dalla docente tutor Adriana Musumeci. Inoltre, è stato proposto ai docenti di prendere 

parte al convegno tenuto dal Prof. Bortolato a Palermo giorno 25 aprile c.a.; a tale convegno hanno 

partecipato, a proprio carico, alcune docenti della scuola primaria. Sempre in riferimento alla 

didattica della matematica, sono state proposte le Giornate di Studio dell'Insegnante di Matematica 

(GIMat) presso l'Università di Catania. A tale percorso si è aggiunta la proposta formativa “I lincei 

per una nuova didattica nella scuola – corsi di formazione per docenti di Italiano e Matematica e 

Scienze” su istanza dell'Accademia dei Lincei. Inoltre, è stata proposta l'adesione alle Olimpiadi di 

problem solving. 

In riferimento al terzo punto, cioè alle tecnologie nella pratica didattica, l'animatrice digitale 

docente Adriana Musumeci ed il team di supporto all'innovazione, composto dalle docenti 

Muscarello, Sicali e Pistone, hanno attivato gratuitamente un corso di informatica di base rivolto ai 

docenti interni; tale corso, incentrato su “Computer essentials”, “Word processing e online 

essentials”, “Presentation” e “LIM”, inizialmente constava di 12 ore, ma, successivamente, viste le 

richieste di approfondimento di alcuni argomenti e le numerose adesioni degli insegnanti, è stato 

prorogato a 18 ore. Per quanto concerne la seconda fase, all'interno del piano formativo predisposto 

dalla rete di ambito 9 sono previsti dei moduli sulle competenze digitali e i nuovi ambienti per 

l'apprendimento. Anche l'utilizzo del software Argo e del registro elettronico nella scuola primaria è 
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stato supportato da un corso di preparazione tenuto dal fornitore. Si è, inoltre, provveduto alla 

registrazione del personale docente ed ATA, individuato dalla Dirigente Scolastica, ai corsi di 

formazione ed aggiornamento annuale sulle tecnologie e gli approcci metodologici innovativi 

finanziati con i Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 – FSE Az. 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Inoltre, si è preso parte al Convegno 

“Coding in your classroom live!” presso il Teatro Metropolitan di Catania e al Workshop "Learning 

by doing – Didattica digitale sui temi del PNSD" presso l'Istituto “Antonino La Mela” di Adrano. 

Per ulteriori approfondimenti, sono state anche suggerite le seguenti proposte formative: 

 Corso on-line gratuito di informatica di base proposto dalla Cisco Networking Academy 

 Corso on-line su Exelearning e la “costruzione” dei learning objects proposto da Forumlive, ente di 

formazione accreditato dal MIUR 

 Corsi di Alta Formazione per gli Insegnanti sull'Uso Pedagogico delle Tecnologie Digitali 

in modalità E-Learning proposto dall'Università degli studi di Genova 

 Corso di formazione “Disabilità e TIC” proposto da ASPEI 

 Convegno UNICT ed UCIIM “Bullismo e cyberbullismo – Emarginazione e integrazione” 

 Proposte formative gratuite, on-line, in lingua inglese, estese a tutti i docenti dell'UE da parte della 

Teacher Academy – School Education Gateway 

 Webinar per insegnare ed apprendere meglio – classi 2.0 di Alberto Pian 

 edModo - Corso di Formazione Base per Docenti 

In conclusione, le richieste presentate dai docenti nel mese di settembre 2016 sono state tutte 

accolte e soddisfatte. In aggiunta, sono state promosse e divulgate tutte le proposte formative, 

gratuite o rimborsabili mediante la carta del docente, pervenute a scuola: 

 corso di formazione proposto da AID (Associazione Italiana Dislessia) “Dislessia Amica”, che ci ha 

consentito di conseguire la certificazione di “Scuola Dislessia Amica”, dato l'alto numero di docenti 

che hanno concluso il corso con successo; in aggiunta al suddetto percorso formativo, è stata 

proposta la partecipazione al Seminario “DISLESSIA: Costruiamo insieme un futuro di Diritti e 

Informazioni” 

 Seminario sulla documentazione promosso da Rete Dialogues in collaborazione con Reggio 

Children 

 Percorso di formazione “Dialoghi in corso” presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” 

 Seminario “Cittadini globali: competenze per uno sviluppo sostenibile” 

 Generazioni in dialogo: il docente autorevole ai tempi di internet e del narcisismo 
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 Corso di formazione FIBa (Federazione Italiana Badminton) per Docenti e Tecnici ASA-Shuttle 

Time 

 Corsi interregionali di formazione di Orienteering didattico, anche per divenire istruttori di 1° 

livello 

 Corso e-learning "Frutta nelle scuole" 

 Incontro di formazione “Asse Natura-cultura” 

 Percorsi formativi sull'educazione alla salute, di cui si è occupata la docente Corallo, tra cuil'evento 

formativo "Percorso nelle cure della celiachia - un approccio sistemico" e l'incontro-formazione 

“Gestione del bambino/adolescente con diabete di tipo 1 a scuola” 

 Corso di formazione Operatore BLS-D promosso da ASPEI 

 Convegno "Scuola oggi: istruzioni per l'uso" presso l'I.C. "G. Parini" di Catania 

 Convegno "Scuola & Ambiente: verso una Cittadinanza Ecologica” 

 Convegno di Studi "Il futuro della scuola dell'infanzia e il sistema integrato 0-6 anni" promosso da 

AIMC SICILIA presso il C.D. “Pizzigoni” di Catania 

 “PDM in gallery: percorso di formazione sul piano di miglioramento”. 

Un preciso piano triennale della formazione e dell'aggiornamento dei docenti potrebbe 

rappresentare indiscutibilmente un fattore strategico e differenziale e potrebbe dare valore aggiunto 

alla vision e alla mission del nostro Istituto. Purtroppo, ad oggi, i finanziamenti necessari per 

attivare ogni azione formativa auspicata non sono stati sufficienti oppure sono giunti tardivamente 

sia rispetto al triennio 2016-2019 preannunciato dal MIUR che in rapporto alla calendarizzazione 

delle attività predisposta ad inizio d'anno scolastico. Nonostante tutto, l'adesione, da parte del 

personale docente ed ATA, ad ogni proposta formativa (corsi, convegni e seminari, sia interni che 

esterni alla scuola) è stata generalmente incisiva e convinta. 

Nel prossimo anno scolastico, dal momento che l'offerta formativa della rete di ambito 9 è stata 

dettagliatamente strutturata ed avviata, sarà più facile prevedere un'organizzazione più efficiente nei 

tempi e nelle modalità. Inoltre, essendo già state avviate le procedure per lo SPID, la Carta del 

Docente, la registrazione alla Rete SOFIA del MIUR per la creazione del portfolio elettronico del 

docente, la registrazione al MOODLE della scuola-polo “I. Calvino” per l'adesione alle proposte 

formative della rete di ambito 9, avendo la scuola fornito via mail ogni indicazione finora pervenuta 

e pubblicata da fonti ufficiali, si sono attuati i giusti presupposti affinché, nell'a.s. 2017/2018, 

l'avvio ed il riconoscimento dell'aggiornamento e della formazione continua di ogni docente possa 

avvenire in modo più semplice, tracciato e strutturato. 

F. S. “Formazione e aggiornamento” 

Angela Rosa Maria Pistone 
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L’attività di cui mi sono occupata in questo anno scolastico è 

stata quella di orientamento rivolto agli alunni delle seconde e 

terze classi della scuola media. 

L’orientamento scolastico formativo è inteso nella sua 

dinamicità come parte integrante del processo di maturazione 

della personalità del ragazzo. La scuola, in questo contesto, 

gioca un ruolo fondamentale in quanto luogo strutturato, in cui 

l’alunno impara a vedersi e valutarsi in funzione di risultati e 

delle interazioni significative che in esso si costruisce.  

Affinché i docenti delle classi terze potessero formulare un giudizio orientativo in modo ponderato 

e specifico è stato necessario fornire agli alunni un percorso, così da far acquisire indicazioni sulle 

loro attitudini. Ciò ha fornito un profilo per ognuno di essi  tenendo conto anche della pluralità di 

fattori relativi 

 a diverse aree tematiche. 

La mia attività rivolta all’orientamento è iniziata a fine Ottobre avendo ricevuto dal  Dott. S. 

Arcidiacono  i profili dei ragazzi  (dell’anno 2015/2016 ) delle attuali terze sez. A B C concernenti i 

modelli di orientamento scolastico e professionale e di psicologia scolastica.  Tali consigli 

orientativi scaturiti dai test sono stati letti ai ragazzi  e 

consegnati ai genitori  tramite lettera. 

Il  23 Novembre nei locali del nostro istituto ( plesso di 

Via Salemi ) si è svolto un primo Open Day di 

orientamento, rivolto solo ai nostri alunni delle classi 

terze, dove sono intervenuti più di 18 istituti di Scuola 

Secondaria di Secondo Grado di Catania e Provincia che  

hanno illustrato i propri POF.  Gli alunni sono stati inoltre 

invitati a visitare i vari Istituti prima delle iscrizioni per 

poter così sperimentare dall’interno la loro vita e 

l’organizzazione. Questa è stata un’ottima opportunità per 

i nostri alunni per poter conoscere meglio la realtà a cui 

sarebbero andati  incontro e poter ,quindi, effettuare una 

scelta più consapevole. 
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Ho fatto, in seguito, un’indagine sulle preferenze dei ragazzi in merito all’indirizzo scolastico che 

avevano ipotizzato di seguire dopo la scuola media, quindi successivamente  ho stilato un elenco. 

 Nell’arco del periodo prima dell’iscrizione alla scuola superiore sono state dettate ai ragazzi delle 

terze tutte le date con gli orari degli Open Day che si sono svolti in diversi Istituti Superiori. 

Il  19 Gennaio, sempre nel plesso di Via Salemi, in 

orario pomeridiano si è svolto il secondo  Open Day 

dove erano presenti  molti Istituti Superiori, 

precedentemente invitati , rivolto ai ragazzi ed ai 

genitori e in tale occasione   hanno potuto relazionare 

con i docenti  referenti  l’orientamento e chiedere 

informazioni  in merito. 

Anche per gli alunni disabili si è tenuto un incontro 

con alcuni Istituti per avere più notizie  riguardo il sostegno. In tale occasione sono intervenuti 

alcuni genitori degli alunni del nostro Istituto. 

Quando tutti i ragazzi hanno effettivamente compiuto la loro scelta e si sono iscritti alle scuole 

superiori  ho fatto un ulteriore elenco con gli Istituti scelti e ho  constatato che la maggior parte 

degli alunni ha accolto le indicazioni  date dai profili dell’orientamento dati inizialmente. 

Ho eseguito quindi un monitoraggio iscrizioni agli Istituti Secondari di II grado e la corrispondenza 

tra consiglio orientativo ed  effettiva  iscrizione.                                                                         

 

La referente 

Galazzo Rosaria        
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 Visite d’istruzione 

 

Spettacoli teatrali 
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Le visite ed i viaggi d’istruzioni sono state organizzati tenendo conto dei vari Progetti ed 

Educazioni: Ambiente, Legalità, Stradale, Lettura, Pari Opportunità, … 

Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo ed i genitori hanno accolto favorevolmente le 

iniziative proposte, offrendo una positiva collaborazione. 

A conclusione di ogni iniziativa sono stati prodotti: cartelloni didattici, resoconti scritti, testi di 

scrittura creativa, elaborati  grafico-pittorici, testi poetici, … 

 Per la scuola dell’infanzia:  gli alunni hanno trascorso una meravigliosa gita in campagna vivendo 

esperienze sensoriali, emotive, manuali e ludiche, attraverso momenti interattivi di gruppo ed 

individuali, a stretto contatto con la natura, le piante e gli animali. 

Autostima, fiducia, spirito di gruppo e socializzazione sono stati i traguardi di sviluppo prefissati. 

Ecco alcuni momenti della giornata:         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 

Giorno 29 Marzo i bambini di anni 5 hanno partecipato alla visita guidata presso la biblioteca 

comunale “V. BELLINI” al fine di avvicinare sempre più i piccoli al piacere di sfogliare un libro e 

scoprire il gusto della lettura. I bambini in un percorso di circa due ore si sono alternati in attività di 

laboratorio in cui hanno costruito una mini storia e sfogliato diversi libri. Durante la lettura animata, 

a cura del prof. M. Giuffrida, i bambini hanno interagito partecipando con diverse tecniche di 

animazione dall’imitazione con la voce al musicare in rap una divertente filastrocca. Il grado di 
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partecipazione e coinvolgimento degli alunni è stato notevole, sicuramente una delle tante 

esperienze da ripetere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per le classi Prime: l’uscita didattica presso la tenuta “Giarretta” a Belpasso è stata un valido 

supporto ai progetti che si sono svolti nella scuola. 

Un’occasione per imparare a stare insieme agli altri, in un contesto diverso e gestire positivamente 

emozioni nuove, esperienza mirata all’apprendimento, all’osservazione, a soddisfare la curiosità, ad 

approfondire, consolidare e ricordare meglio gli apprendimenti trattati a scuola. 

Tutti gli alunni sono stati impegnati nel percorso “Facciamo il pane” con attività laboratoriale, visita 

agli animali dell’azienda ed attività ludica. 

             

             

             

             

             

             

 Riconosciamo le piante attraverso l’olfatto   Piantiamo i nostri semi 
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         Noi piccoli osserviamo ed  apprendiamo …   Osserviamo gli animali … 

 

 

 

 

 

 

 

             Tutti attenti alla spiegazione! 

 

 Le classi seconde hanno partecipato a diversi progetti ed a diverse iniziative. Gli alunni, 

nell’ambito del progetto ambiente, si sono recati a Nicolosi, nella sede del Parco dell’Etna. Qui 

anno seguito il percorso di “Pitamide” con giochi guidati  a tema natura. Sono stati svolti diversi 

esperimenti, gli alunni si sono divertiti in gare di velocità per la compilazione di un puzzle 

sull’Etna. 

E’ stata una bella esperienza a contatto con la natura ed i giochi ed i lavori in gruppo hanno 

favorito la socializzazione e la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Inizia la nostra avventura …       Ecco ciò che abbiamo realizzato 

 

             

             

             

             

 

     Via agli esperimenti !  
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    Giochiamo a costruire il nostro vulcano 

 

Nell’ambito del progetto lettura hanno visitato la biblioteca comunale, qui gli alunni hanno 

approfondito l’argomento dei libri e della lettura, attraverso giochi e schede varie. Questa bella 

iniziativa ha dato lo spunto di continuare il percorso della biblioteca in classe con lo scambio dei 

libri fra gli alunni. 

             

         

 

 

 

 

 

 

    Tutti intenti alla lettura ! 
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 Le classi terze,  per il progetto sicurezza, si sono recate presso la Caserma dei Vigili del Fuoco. In 

questa sede i vigili hanno spiegato che la prevenzione è importantissima in termini di sicurezza 

della vita umana, di incolumità delle persone, e di tutela dei beni e dell’ambiente, attraverso la 

promozione, lo studio, la predisposizione di norme , di misure e di provvedimenti. 

 

Inoltre le classi terze, con il percorso storico ambientale hanno visitato una delle più belle grotte di 

scorrimento lavico dell’Etna: “la Grotta Petralia”. Gli alunni si sono mostrati interessati ed 

emozionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per le classi quarte l’esperienza sulle uscite didattiche è stata valida, ricca e rispondente alla 

progettazione. In particolar modo: il “ponte dei bambini”, il percorso Agatino e la visita ai castelli 

dell’Etna. Tale iniziativa è stata proposta dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia ed ha 

consentito a tutti gli alunni la fruizione gratuita del percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POF Agito 201672017 

 

Funzione Strumentale “Gestione Piano dell’Offerta Formativa” ins. Sicali Grazia Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le classi quinte hanno partecipato alle seguenti visite guidate: 

-A conclusione del percorso intrapreso lo scorso anno, nel mese di marzo marzo tutte le sezioni si 

sono recate presso il laboratorio di Fisica della Cittadella Universitaria dove hanno incontrato 

l’ingegnere Francesco Noto che ha mostrato loro l’acceleratore di particelle che trova applicazione 

in campo medico.  

 

 

- Sempre nel mese di marzo tutte le sezioni si sono recate in visita guidata presso lo stabilimento 

ETIS 2000 alla zona industriale, il più grande centro stampa quotidiani del sud Italia. Sono stati 

guidati dalla giornalista Letizia Ravidà in un interessante percorso che li ha affascinati, dalla 

preparazione dell’articolo alla stampa del quotidiano. La visita rappresenta la tappa conclusiva del 

percorso didattico finalizzato alla conoscenza del giornale e della sua struttura. 
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-Nel mese di aprile ha avuto luogo la gita d’istruzione a Siracusa della durata di un’intera giornata 

in tre differenti date per le sette sezioni. Accompagnati da una guida turistica, i ragazzi hanno 

potuto visitare i resti dell’antica colonia greca studiata nel percorso storico, il Santuario della 

Madonna delle Lacrime e il centro storico di Ortigia con il suo piccolo ma ricco acquario. La gita ha 

avuto molto successo e docenti e alunni sono rimasti soddisfatti del percorso svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Referente 
Messana Agata 
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Le uscite didattiche e le visite guidate, costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica, sono 

occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni, fornendo loro 

conoscenze specifiche; sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che 

rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: • 

Educazione alla salute • Educazione ambientale • Educazione alla legalità. 

Le visite guidate svolte nel corrente anno scolastico sono le seguenti:  

 Classi I A- I B- I C • I Presepi artistici di Acireale • Azienda Serravalle “percorso del grano” 

• Gole dell’Alcantara e Azienda dolciaria Dolfin • Visita alla Biblioteca Comunale ed in 

libreria. 
  Classi II A- II B • I Presepi artistici di Acireale • Museo Biscari (laboratorio teatrale con 

approfondimento culturale) • Oasi di Fiumefreddo e Gole dell’Alcantara Classi III A- III B- 

III C • Tenuta Serravalle (percorso delle arance) • Museo Casa Verga e Casa Del Nespolo 

(Acitrezza) • Masseria Primosole - antico feudo di memoria verghiana • Visita presso il 

“Museo dello sbarco” • 
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In quest’anno scolastico, il viaggio di più giorni è stato effettuato ad Agrigento e dintorni dal 

27Aprile al 28Aprile.  

 

La Referente  

Rosanna Murabito 
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Quest’anno scolastico è stato caratterizzato dall’uscita delle: “Indicazioni Strategiche per l’Utilizzo 

Didattico delle Attività Teatrali”, nelle quali finalmente è stata data una rilevante importanza 

all’educazione artistica nelle scuole, come ricaduta positiva sullo sviluppo di personalità libere, 

critiche e responsabili. Con l’introduzione di questo nuovo dettato normativo, la nostra scuola si è 

posta l’obiettivo di considerare l’attività teatrale come scelta didattica complementare, finalizzata a 

una più efficace perseguimento sia dei fini istituzionali sia degli obiettivi curricolari. Sono questi i 

parametri che nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati e assunti. La scelta operata sugli 

spettacoli proposti ai nostri allievi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, 

hanno avuto come motivo ispiratore lo sfondo culturale, scelto in sede collegiale, dal titolo P.A.C.E. 

ed ha tenuto conto del curricolo verticale stilato dalla nostra scuola. Inoltre tutti gli spettacoli 

teatrali scelti sono collegati ad i progetti inseriti nel nostro PTOF. La fruizione degli spettacoli ha 

avuto un “prima” e un “dopo” che gli insegnanti hanno valorizzato attraverso varie attività 

(cartelloni, disegni, riflessioni, ecc.) e hanno fatto sì che l’esperienza artistica si sia tradotta in 

esperienza educativa. 

 

SPETTACOLI SCELTI DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

 “BABBO NATALE OPERAZIONE CLIMA” E “LE CHIACCHIERE DI CARNEVALE” 

DELLA COMPAGNIA DELLE SPILLE 

 

Due entusiasmanti esperienze per gli alunni che tra spiritose gag, 

sorrisi, risate e un pizzico di magia hanno avuto modo di 

comprendere l’importanza della difesa dell’ambiente nella storia di 

Babbo Natale e la storia carnevalesca con le più celebri maschere 

della tradizione italiana nelle chiacchiere di carnevale. 
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 “LO SCHIACCIANOCI” DELLA FIABE IN PUNTA DI PIEDI PRESSO IL TEATRO 

MASSIMO BELLINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FRAGOLINA E IL GIARDINO DELLA STREGA” DI CHIARALUCE FIORITO  

 L’attrice Chiaraluce Fiorito è stata l’interprete di questo racconto 

drammatizzato, ricco di suoni e forte gestualità, un mix tra narrazione e 

interpretazione. La vicenda ha coinvolto piccoli e grandi spettatori portandoli in 

un giardino incantato dove crescono le fragole più gustose del mondo e abitato 

da una strega dai poteri soprannaturali. Una fiaba ricca di elementi magici, con 

animali e oggetti parlanti che si sono trasformati per aiutare la bella 

protagonista Fragolina a sposare il suo amato principe. Lieto fine assicurato: 

svariate peripezie ed eventi straordinari hanno fatto addolcire la strega e 

ritornare il sorriso alla protagonista della storia. 

 

“PINOCCHIO” DEL PICCOLO TEATRO  

Lo Spettacolo di Pinocchio è stato molto gradito dai bambini in quanto hanno avuto anche la 

possibilità di interagire con gli attori. Il PICCOLO TEATRO rimane tra quelli più a dimensione di 

questa fascia di età.  
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SPETTACOLI SCELTI DALLA SCUOLA PRIMARIA 

“BABBO NATALE OPERAZIONE CLIMA” DELLA COMPAGNIA DELLE SPILLE, 

progetto ambiente. 

“LA PIANTA DELLA PAROLA”( DAL RACCONTO DI L. CAPUANA) DELLA 

COMPAGNIA BUIO IN SALA, Progetto lettura e legalità.  
La rappresentazione teatrale ha suscitato grande interesse da parte dei bambini, che sono stati 

coinvolti dagli stessi attori durante lo spettacolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“VINCENZO BELLINI: IL RAGAZZO CATANESE CHE HA CONQUISTATO 

L’EUROPA” DEL QUINTETTO MALIBRAN, valorizzazione dei beni culturali e del  

patrimonio artistico catanese/siciliano.  

Con l’intento di valorizzare e far conoscere il grande patrimonio artistico e culturale italiano e in 

particolare della regione Sicilia, Il quintetto d’archi Malibran ha presentato uno spettacolo musicale 

che ha avvicinato i ragazzi all’opera lirica attraverso la presentazione di “NORMA”, l’opera più 

famosa del grande compositore catanese Vincenzo Bellini. Lo spettacolo è stato preceduto da due 

lezioni preparatorie di approfondimento che hanno introdotto in maniera semplice, il mondo 

dell’opera e alcune curiosità sul popolo dei Galli e dei conquistatori romani protagonisti della 

vicenda. Inoltre durante le lezioni preparatorie i bambini hanno imparato tre canti che hanno eseguito 

insieme ai musicisti durante la rappresentazione. I bambini sono stati parte integrante e attiva dello 

spettacolo e sono diventati personaggi veri e propri dell’opera. 
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 “SERVONO SORRISI” DI ELISA LAVIANO, progetto integrazione, legalità, 

convivenza civile. 
La compagnia di danza di Elisa Laviano si è esibita presso il teatro Ambasciatori con un bellissimo 

spettacolo di sensibilizzazione sulla sindrome autistica. I nostri alunni sono rimasti affascinati dalle 

musiche e dai balletti proposti dalla compagnia di 

ballo.  

 

 

 

 

 

 “L’URLO DEL SILENZIO MUSICAL” ASS. COLATALAVICA, progetto legalità.  

Bellissimo spettacolo sul tema dell’Olocausto 

 

 

 

SPETTACOLI SCELTI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 “ELECTRIC CABLE” DELLA CASA DI CRETA, spettacolo in lingua inglese. 

 “EVA PERON” DELLA PALKETTOSTAGE, spettacolo in spagnolo.  

Musical in lingua spagnola di Marta Pérez, proposto dal Palchetto stage, compagnia teatrale 

riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali. 
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“SERVONO SORRISI” DI ELISA LAVIANO, progetto integrazione, legalità, convivenza 

civile. 

“L’URLO DEL SILENZIO MUSICAL” ASS. COLATALAVICA, progetto legalità. 

 

LABORATORIO TEATRALE PER L’INCLUSIONE 

“ FARE E SUBIRE PREPOTENZE È UN GIOCO CHE NON MI PIACE “ 

Scuola secondaria di I grado 

Il tema trattato per questo progetto teatrale è stato suggerito dall’assessorato Pubblica Istruzione di 

Catania con l’invito di partecipare al concorso sul tema del Bullismo. L’adesione al concorso ci ha 

permesso di avvalerci del supporto delle animatrici scolastico-culturali della sezione didattica teatrale 

della Direzione Pubblica Istruzione. Esso ha mirato a promuovere un percorso di sensibilizzazione 

sul fenomeno del bullismo, prendendo avvio dalla riflessione sulle differenze e sul valore di 

ciascuno, utilizzando una didattica inclusiva trasversale ai vari ambiti disciplinari.  

Il progetto ha determinato un miglioramento nelle relazioni interpersonali, un aumento della 

motivazione alla frequenza e sviluppo di competenze specifiche. Inoltre è stato rilevato un particolare 

gradimento dell’iniziativa da parte dei genitori. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La referente 

Caruso Antonella 
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 Laboratori extracurriculari di potenziamento 

 Concorsi e manifestazioni Scuola Secondaria 

di I grado a indirizzo musicale 



POF Agito 201672017 

 

Funzione Strumentale “Gestione Piano dell’Offerta Formativa” ins. Sicali Grazia Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE CAPUTO VITA SILVANA 

 

DESTINATARI ALUNNI CLASSI TERZE 
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Il bisogno di tale intervento nasce dall’importanza che questa abilità ricopre in tutte le fasi 

dell’apprendimento e non solo. 

 Il percorso è stato realizzato con gli alunni delle classi terze, come ampliamento dell’Offerta 

Formativa, pertanto svolto nelle ore pomeridiane. E’ stato articolato  in    tre Moduli,  ciascuno 

frequentato da una media di 20 alunni,  per dare la possibilità a più bambini di fruire del percorso.  

La comprensione del testo è il risultato di numerosi processi: dalla lettura alla concettualizzazione, 

dall’integrazione delle informazioni con le conoscenze pregresse alla conservazione in memoria.  

 Ma è anche il risultato di numerosi fattori che entrano in gioco in tale processo. 

•  Motivazione 

• Attenzione 

• Competenze lessicali (vocabolario) 

• Conoscenza dell’argomento 

• Velocità di lettura 

Il mio intervento ha posto l’attenzione su due fattori:  

MOTIVAZIONE E ATTENZIONE.  

Fattori, che stimolati svolgono un ruolo essenziale per la comprensione del testo. 

A tale scopo ho 

messo in atto   

strategie mirate. 

 Gli incontri sono 

stati sempre 

preceduti da giochi 

che, oltre a 

stabilire rapporti 

empatici per creare 

un’atmosfera 

rilassata, 

divertente e aperta tra gli attori del percorso, essendo essi 

provenienti da classi diverse, avevano, anche, in quanto 

giochi di competizione, il compito di stimolare l’attenzione 

del bambino, necessaria  per la fase operativa dell’incontro. 
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La somministrazione del testo da comprendere che ha coinvolto tutti i Canali della Comunicazione ( 

verbale , non verbale e  nuove tecnologie),  era preceduta da una presentazione che non anticipava 

alcuna informazione sul testo, ma quale attività sarebbe stata loro richiesta. 

Questa strategia ha permesso che il bambino assumesse un ATTEGGIAMENTO ATTIVO nei 

confronti del brano da leggere, anziché 

vederlo come una distesa di parole.  
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Il momento conclusivo dell’attività prevedeva una 

verifica  con un confronto sul lavoro che ciascuno 

aveva fatto, senza alcuna valutazione, e  in caso di 

errore l’alunno era invitato a ricercare nel testo 

l’informazione e capire, con il mio aiuto, a quale 

elemento non aveva dato la giusta attenzione.  

La frequenza al corso è stata numerosa e assidua. 

I punti di forza del percorso sono state le scelte delle 

attività ludiche e la scelta   dei contenuti dei testi che 

hanno motivato ed entusiasmato gli  alunni , a tal punto, 

cha alcuni di essi hanno chiesto di essere inclusi 

nuovamente nel modulo successivo. 
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I punti di criticità sono legati al tempo ridotto, di soli 5 incontri per ogni modulo, infatti non è stato 

possibile la misurazione della ricaduta attraverso  test di ingresso e  test  in uscita. 

Gli insegnanti delle classi terze hanno verificato, sebbene minima per i tempi brevi del percorso,  

una ricaduta positiva degli alunni all’approccio del testo da comprendere.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La docente 

Caputo Vita Silvana 
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Il Progetto di Potenziamento di Matematica per le classi quinte, suddiviso in 3 moduli formativi,  si 

è svolto  con frequenza settimanale dal mese di dicembre al mese di maggio con incontri della 

durata di 2 ore. Ciascun modulo è stato articolato in 6 appuntamenti per un totale di 36 ore. 

Alternandosi nei diversi moduli, hanno preso parte al progetto un totale di  30 alunni  appartenenti 

alle classi quinte delle sezioni B-C-D-E-F. La frequenza è stata globalmente regolare così come si 

può rilevare dalla registrazione delle assenze nell‘apposito registro, ed  è apparso che gli alunni 

abbiano generalmente partecipato volentieri al progetto. Gli stessi orari e tempi dell’attività sono 

stati puntualmente rispettati.      

        
Le lezioni, prevalentemente di tipo laboratoriale, sono state finalizzate a far capire che la 

matematica è qualcosa di più di un arido libro di testo denso di esercizi e che può essere un mondo 

di creatività  motivante facilitato dall'uso di supporti tecnologici (LIM) e dal piccolo gruppo. 
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L’azione didattica, realizzata mediante laboratorio quale ambiente di apprendimento, è stata molto 

specifica ed ha coinvolto gli alunni tenendo conto delle loro capacità effettive.  

Nei diversi moduli gli alunni sono apparsi  motivati e hanno partecipato attivamente acquisendo gli 

obiettivi programmati.   

Il clima è stato sereno e collaborativo, mantenendo un dialogo educativo aperto, mai puramente 

convenzionale o esclusivamente concettuale, ma sempre vivo e stimolante, capace di interessare e 

rendere partecipi.  

L’insegnante ha guidato l’esplorazione, valorizzato le ipotesi, coordinato discussione e verifica 

ponendo domande stimolo e problemi.  

                                                                          

Ogni alunno è stato interprete, mai ascoltatore passivo, ma messo in condizione di prendere parte 

alle attività in modo concreto ed autonomo 

Sia nella fase di discussione che in quella di attività, ad ogni alunno è stata data la possibilità di 

esprimersi e in particolare l’insegnante, non anticipando le risposte ai dubbi degli alunni, ha svolto 

un ruolo attivo nel rilanciare le domande e nello stimolare proposte e ipotesi. Solo quando queste 

sono in qualche modo emerse e condivise dai bambini, l’insegnante è intervenuta  per precisare le 

definizioni e puntualizzare i passi del percorso, aiutando gli studenti a sistematizzare correttamente 

quanto scoperto.   
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Poiché il pensiero matematico  non consiste solo in convenzioni o procedure di calcolo, ma in 

ragionamenti complessi, fatti di rappresentazioni-congetture-argomentazioni-deduzioni, tenendo 

conto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in 

riferimento alla continuità verticale fra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, si è 

preferito  l’affinamento delle capacità logiche di base implicate nell’apprendimento della 

classificazione, selezione, confronto, relazioni di causa effetto, strategie di soluzione dei problemi. 

    
 

    
 

    
Il gioco, è stato  inteso come un mezzo per costruire nello stesso tempo apprendimenti significativi 

e un rapporto positivo con la matematica.  Il coinvolgimento e la gratificazione derivanti dal 
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“gioco” insieme all’opportunità di fare osservazioni o scoperte ne hanno fatto un valido strumento 

didattico.  Coniugando infatti motivazione, cognizione e metacognizione si è favorito il 

superamento dell’impulsività indirizzando verso la costruzione di un metodo di lavoro basato sul 

controllo del proprio operato.  

    

     

      

 
Da tutti gli elementi di cui sopra si può affermare che gli obiettivi formativi previsti dal progetto 

sono stat sostanzialmente conseguiti  in modo soddisfacente, per cui  il livello di efficienza ed 

efficacia del percorso formativo è da ritenersi positivo. 

La docente  

Lombardo Virginia 
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Alunni classe quarta sezioni A-B-C-D primaria 

 

La finalità del Progetto è stata quella di offrire agli alunni una serie di input e proposte didattiche 

per lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità logiche e matematiche alla base di tutti gli 

apprendimenti. 

Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 

ha permesso di intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà  

Non si è trattato soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative a quelle curricolari, ma di 

incidere positivamente sulle condizioni che possono favorire e sviluppare processi di 

apprendimento al fine di valorizzare le potenzialità ed il talento degli alunni attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie e dei nuovi strumenti. 

 

TEMPI E FASI OPERATIVE 

Gli alunni coinvolti sono stati individuati dalle insegnanti delle classi quarte. Il Progetto ha avuto 

durata annuale, gli incontri si sono effettuati ogni mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Ogni alunno ha 

potuto scegliere uno o più, dei tre moduli presentati. Ogni Modulo ha avuto durata bimestrale. I 

nuclei fondanti i moduli sono stati concordati con gli insegnanti dell’interclasse quarta. 
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1° MODULO:  

(Dicembre-Gennaio) Il primo Modulo, centrato sulla logica 

dei problemi si è basato sulla costruzione di testi, partendo 

da dati noti o dalla lettura di racconti inventati. In particolare 

si è lavorato sulla manipolazione del testo, giocando a 

“vestire” e “svestire” i problemi, intesi come questioni 

autentiche legate alla vita quotidiana.  

 

 

2°MODULO: CALCOLI MENTALI (Febbraio-Marzo)  

Per quanto riguarda il secondo Modulo centrato sui calcoli 

mentali, gli alunni, con molto entusiasmo, si sono resi 

protagonisti attivi del loro apprendimento. L’utilizzo di nuove 

metodologie, l’uso della LIM e di software didattici hanno 

consentito di fare continue esercitazioni interattive, proposte in 

forma di gioco, sull’intero percorso di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

3° MODULO: GEOMETRICAMENTE (Aprile-Maggio) 

Interessante e con risvolti più che 

positivi si è rivelato anche il terzo 

Modulo grazie all’utilizzo di strumenti innovativi: il 

metodo Cuisenaire (Geopiano, Georeflector, 

Bullseye Compass, Tangram...). Le attività svolte 

hanno prodotto, in linea generale, risposte 

soddisfacenti: si è evidenziato il superamento di 

quell’atteggiamento avverso nei confronti della disciplina e lo sviluppo di curiosità e interesse per 
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tutte le attività proposte; l’entusiasmo e la serietà con cui hanno lavorato “i talenti” hanno 

consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati.   

Anche le docenti, all’interno delle classi, hanno registrato notevoli progressi dal punto di vista 

didattico e gli alunni hanno mostrato soddisfazione e voglia di ricominciare un nuovo percorso. 

La frequenza degli allievi coinvolti nel progetto è stata abbastanza regolare, la partecipazione è stata 

consapevole e motivata. 

La docente  

Librizzi Lucia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POF Agito 201672017 

 

Funzione Strumentale “Gestione Piano dell’Offerta Formativa” ins. Sicali Grazia Maria 

Le attività di potenziamento relative all’anno scolastico2016/17 ha 

interessato gli alunni delle classi seconde nell’ambito logico-

matematico il lunedì in orario extracurricolare. Il progetto, in 

particolare, ha coinvolto gli alunni delle diverse sezioni (a,b,c,e,f). 

Il numero di alunni coinvolti nella prima fase sono stati 21 e 17 

nella seconda fase. Le attività sono state svolte dal 9 gennaio al 10 

aprile 2017 dalle ore 14’30 alle ore 16,30 per un totale numero di 

ore   . La frequenza è stata regolare per la maggioranza dei discenti 

iscritti anche se una percentuale trascurabile ha seguito talvolta o 

saltuariamente le attività come si evince dalla tabella per la 

rilevazione delle 

presenze. Il percorso di 

matematica  propedeutico 

alle prove INVALSI non 

è stato finalizzato ad 

affrontare la singola prova che è stata somministrata a 

maggio quanto e piuttosto sviluppare la capacità del 

bambino di comprendere riflettere, ragionare, risolvere 

problemi .Tutti gli alunni sono stati riuniti in coppia o a 

piccoli gruppi e invitati a svolgere le attività di gioco. 

Sono state proposte attività giocose allo scopo di favorire 

una metodologia laboratoriale e guidare l’alunno in modo 

ludico al senso della matematica. Attraverso il gioco il 

bambino scopre i propri punti di forza e carica la sua 

autostima. La discussione e la ricerca della soluzione a 

problemi quotidiani è stata la migliore opportunità per gli 

alunni di scoprire il senso della matematica collegandola 

alla propria esperienza extrascolastica. 

I punti di forza riscontrati nella realizzazione delle 

programmate attività si sono evidenziati soprattutto in relazione a 3 fattori: 

1) L’eterogeneità  degli alunni impegnati e provenienti da sezioni diverse. 

2) L’utilizzo di una metodologia ludica e coinvolgente. 
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3) La positiva ricaduta curricolare delle attività. Tale 

risultato è stato certificato dalla valutazione operata dai docenti 

di classe. 

I punti critici riscontrati si sono evidenziati in relazione a 1 

fattori: 

1) L’iscrizione di alunni che necessitavano di attività di 

recupero e non di potenziamento.  

 

 

La docente 

Milazzo Annamaria 
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La nostra Scuola, in questo anno scolastico, ha avviato, in orario extracurriculare, il laboratorio 

“Teatr..abilità” coordinato dall’esperta esterna Dr.ssa Olivia Spigarelli,  coadiuvata dalle insegnanti 

tutors Tudisco Maria, Sicali Maria Grazia, Bruno Roberta, Costanzo Daniela. Il laboratorio attivato 

ha coinvolto un gruppo di alunni normo-dotati e diversamente abili, appartenenti alle classi, quarte, 

quinte della scuola Primaria, classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, 

prevedendo un incontro settimanale di due ore. Fulcro del laboratorio è stato la creazione di un testo 

teatrale dal titolo “Momo e il tempo… ritrovato”. Il copione è stato creato partendo dal vissuto degli 

alunni, dalle loro esperienze e dalla lettura delle loro riflessioni guidate, sul tema dell’importanza 

del tempo vissuto senza rimpianti. Nella considerazione della funzione educativa del “Teatro”, 

obiettivo precipuo del laboratorio è stato quello di favorire la consapevolezza che il dedicare il 

proprio tempo alle persone care creando momenti di ascolto reciproco e di confronto sono il 

fondamento delle relazioni sociali e familiari. Il teatro ha fornito agli alunni quegli strumenti 

interpretativi della realtà per cogliere la differenza tra vivere il tempo in modo passivo e 

inconsapevole, vivere il tempo in armonia con sé stessi e con gli altri. L’esperienza tratta dal 

laboratorio ha ampliato la sfera delle conoscenze metodologiche-didattiche e la capacità di ricerca e 

sviluppo di percorsi educativi alternativi per gli alunni. 

Il 18 maggio 2017, è stato messo in scena al Teatro  ZOO lo spettacolo “Momo e il tempo… 

ritrovato”. 
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Il nostro laboratorio 

“Teatr…abilità” è un 

confronto di abilità diverse, è 

da questo confronto che  

magicamente nasce amicizia, 

rispetto reciproco e della 

regola, senso di appartenenza, 

maggiore consapevolezza e 

autostima, quindi tutte le volte 

che Teatr… abilità apre il 

sipario è un successo….                                                                  

 Le insegnanti tutors 

Bruno Roberta - Costanzo Daniela 

Sicali Grazia Maria - Tudisco Maria Cristina 
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La nostra Scuola, in questo anno scolastico, ha avviato, in orario extracurriculare, il laboratorio per 

la costruzione della scenografia dello spettacolo “Momo e il tempo…ritrovato”. Il laboratorio 

attivato ha coinvolto un gruppo di alunni, appartenenti alle classi, quarte e quinte della scuola 

Primaria prevedendo due incontri settimanali di due ore. Gli alunni sono stati guidati da tutors 

dell’Accademia delle Belle Arti di Catania nell’ambito del Progetto promosso dall’assessorato P.I. 

“Scuola & Arte”, coadiuvati dalle insegnanti tutors Tudisco Maria, Sicali Maria Grazia, Bruno 

Roberta, Costanzo Daniela. La scenografia tratta dal romanzo di Michael Ende è stata realizzata 

utilizzando la tecnica del riciclo di materiali diversi ed è stata esposta alla mostra organizzata 

dall’Accademia delle Belle Arti presso il Centro Fieristico delle Ciminiere. L’esperienza tratta dal 

laboratorio ha ampliato la sfera delle conoscenze metodologiche-didattiche e la capacità di ricerca e 

sviluppo di percorsi educativi alternativi per gli alunni.  

Le insegnanti tutors 

Bruno Roberta - Costanzo Daniela 

Sicali Grazia Maria - Tudisco Maria Cristina 
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Il corso ad indirizzo musicale dell’Istituto, oltre alle consuete attività curriculari relative a ciascuna 

classe di strumento (arpa, flauto, pianoforte e violino) e a quelle di musica d’insieme, è stato 

caratterizzato da un succedersi di attività e collaborazioni con gli altri due ordini dell’istituto, scuola 

dell’infanzia e scuola primaria. 

L’attività di musica d’insieme e orchestra è un punto di forza del corso ad indirizzo musicale, 

fondamentale nel coinvolgimento immediato degli alunni. Per tale motivo l’orchestra, composta 

dagli alunni già facenti parte del corso (alunni di seconda e terza classe), ha effettuato un breve 

saggio di ingresso, il primo giorno di inizio delle lezioni nel mese di settembre, accogliendo i 

ragazzi delle prime classi della scuola secondaria. Il programma prevedeva brani del repertorio 

dell’anno scolastico precedente. L’orchestra inoltre ha partecipato a progetti relativi alle scuole 

dell’infanzia e primaria, di seguito esposti. 

Nei mesi di novembre e dicembre e, successivamente, tra aprile e maggio, nell’ambito delle attività 

del POF dell’Istituto volte ad assicurare la continuità didattica tra gli ordini scolastici, si è svolto il 

progetto di propedeutica musicale:  

Le attività del progetto sono state suddivise in due fasi:  

A. “Natale Insieme”, dal 7 novembre al 13 dicembre, fase relativa alla preparazione del 

concerto di Natale;  

B. “Verso il suono”, dal 21 aprile al 19 maggio, fase dedicata alle attività di propedeutica 

strumentale. 

Pertanto nei mesi di novembre e dicembre, gli alunni, riuniti in gruppi di due classi, relativamente 

alla fase A “Natale Insieme”, hanno seguito attività di: 

1. sviluppo dell’orecchio musicale e della capacità percettiva dell’ascolto; 

2. sviluppo della voce e della capacità di esecuzione corale attraverso il riscaldamento della 

voce, la respirazione appropriata e la preparazione di un repertorio di canti natalizi. 
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Le attività si sono svolte nell’aula magna dei rispettivi plessi dell’istituto. Il progetto ha previsto, 

alla fine delle lezioni, un saggio di cori natalizi, in cui la parte strumentale di accompagnamento al 

coro degli alunni delle classi quinte, è stata eseguita dagli alunni dell’Orchestra dell’Istituto. Il 

saggio si è svolto il 19 e 20 dicembre nell’ambito della manifestazione annuale di beneficenza della 

“Fiera del dolce”. 

Il coro era formato da circa 150 elementi e, malgrado il numero notevole dei componenti, le attività 

si sono svolte in modo ordinato e partecipativo. Gli alunni hanno mostrato entusiasmo ed interesse 

per le attività musicali proposte.  

 

 

Dal 21 aprile al 19 maggio si è svolta la seconda fase del progetto “Verso il suono”. Gli alunni 

delle classi quinte, che si erano iscritti per la prima classe della secondaria al nostro istituto e che 

avevano partecipato alle prove attitudinali del corso ad indirizzo musicale, hanno seguito un breve 

ciclo di lezioni di strumento in base alla scelta strumentale che avevano espresso. Seppur ridotto 

rispetto alla programmazione iniziale, il corso di propedeutica strumentale ha suscitato ampi 

consensi ed entusiasmo nei partecipanti che hanno seguito le attività con attenzione, partecipazione 

ed hanno mostrato notevole interesse per lo studio dello strumento. 
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Nel mese di marzo ha avuto inizio il laboratorio “Infanzia in musica”, progetto realizzato con gli 

alunni iscritti all’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

 Premesso che l’educazione al suono offre al bambino nuove possibilità espressive e comunicative e 

stimola la percezione uditiva, incoraggiandolo quindi ad esprimersi, lo scopo del laboratorio è stato 

quello di aiutare i bambini a prendere consapevolezza di una nuova dimensione e a sviluppare 

sensibilità sulle dinamiche e sulla tensione, imparando a fruire con piacere il suono in sé e ad 

esprimersi e comunicare con i rumori e i suoni. I bambini sono stati impegnati dal 2 marzo al 26 

maggio, un’ora a settimana, suddivisi in quattro gruppi e le attività si sono svolte nell’aula magna di 

entrambe i plessi dell’istituto. 

Gli alunni sono stati coinvolti alternativamente in attività d’ascolto, osservazione, espressione 

ritmico – gestuale, drammatizzazione, canto. Obiettivi del laboratorio sono stati quelli di 

promuovere un approccio piacevole e curioso alla musica e sviluppare la musicalità e il senso del 

ritmo, attraverso attività di percezione, produzione e creatività musicale, con l’uso della voce, del 

corpo e di oggetti sonori e/o strumenti a percussione.   

Le attività organizzate sono state variate per ciascuna lezione in modo da fornire stimoli diversi ed 

occasioni per esprimersi secondo le proprie attitudini. In particolare gli incontri hanno previsto tre 

tipologie di attività: 

1. Presentazione di docenti e bambini attraverso giochi di sillabazione del proprio nome e 

sequenze di body percussion; 

2. Giochi motori e gestuali per sviluppare abilità e autonomia ritmica; 

3. Brevi e semplici filastrocche di benvenuto e commiato per creare un rituale affettivo ed 

emozionale di socialità ad ogni incontro. 

Abbiamo fatto in modo che le attività fossero varie e diversificate per ottenere reazioni diverse dai 

bambini, che hanno   risposto in modo personale ai vari tipi di stimoli, in base alla propria 

personalità, alle proprie attitudini, alle proprie esperienze motorie, cognitive, affettivo-emozionali e 

sociali.  

A conclusione del laboratorio, giorno 29 maggio   i bambini, si sono esibiti in una sintesi 

performativa delle attività svolte, in cui hanno collaborato all'animazione e alla realizzazione sonora 

di tre fiabe musicali ed una marcia, nelle quali la parte strumentale era affidata all'orchestra 

dell'istituto. 
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Parallelamente ai suddetti progetti, gli alunni dell’orchestra dell’istituto sono stati impegnati anche 

nelle attività proprie del corso ad Indirizzo Musicale. 

Nei mesi da settembre a dicembre, gli alunni facenti parte dell’orchestra sono stati impegnati 

nell’allestimento del programma per il tradizionale “Concerto di Natale”, che ha avuto luogo il 21 

dicembre presso il santuario “Santa Rita in Sant’Agostino”. 
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Giorno 12 gennaio, l’orchestra dell’Istituto è stata coinvolta nell’iniziativa dell’”Open Day”, 

giornata di divulgazione e promozione delle attività della scuola. Gli alunni si sono esibiti nell’atrio 

del piano superiore dell’Istituto, dando anche un saggio dei momenti di studio e prove che 

caratterizzano le ore di attività di musica d’insieme. 

 

L’orchestra dell’Istituto ha continuato le consuete attività di studio e giorno 30 maggio ha 

partecipato al 6° Concorso Musicale Internazionale “Lucio Stefano D’Agata” di Acireale, 

classificandosi al 1° posto con votazione 97/100.  
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Gli alunni del corso ad indirizzo musicale, inoltre, hanno studiato e perfezionato brani di repertorio 

solistico e di formazione in duo e trio di musica da camera. Pertanto, sempre giorno 30 maggio, 

hanno partecipato al concorso di Acireale nella categoria di musica da camera. In tale sezione si 

sono distinti gli alunni: 

• Duo L. Frosina – M. Caruso, arpa e pf. – 1° premio con punti 98/100 

 
• Duo Y. Diagne – E. Albergo, flauto e pf. – 1° premio con punti 95/100 

 

• Trio F. Del Campo, S. Lombardo – M. Caruso, flauti e pf. – 2° premio con punti 94/100 
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  • Duo Ludovica Di Maria – Lucrezia Di Maria, flauto e arpa – 2° premio con punti 92/100 

 

• Duo J. Porto – C. Branciforti, flauto e pf. –  2° premio con punti 90/100 

 

A conclusione dell’anno scolastico, i ragazzi hanno dato un saggio del livello raggiunto negli studi, 

esibendosi sia in brani solistici e da camera che in orchestra. Il “Concerto di fine anno” ha avuto 

luogo giorno 7 giugno presso il Teatro della Città “V. Brancati”. 
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In conclusione, le attività si sono svolte sempre con successo grazie alla professionalità dei colleghi 

e al clima di grande cooperazione, collaborazione e comprensione reciproca instauratosi, in 

particolare, tra i docenti di strumento musicale.  
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Tutti i docenti del corso ad indirizzo musicale -  Enza Alessandria (pianoforte), Giovanni 

Alibrandi (violino), Loriana Mazzarino (flauto), Laura Vinciguerra (arpa) – hanno partecipato 

alla ideazione ed organizzazione dei progetti relativi alla scuola d’infanzia e primaria, nonché delle 

attività propriamente inerenti il corso ad indirizzo musicale.  

La docente 

                                                                                                         Alessandria Enza 

 


