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POF Agito 2017/2018 

Dalla Progettazione alla documentazione del Piano dell’Offerta 

Formativa 

“Se vuoi costruire una nave non chiamare prima di tutto gente che procuri legna, che prepari gli attrezzi, non distribuire 

compiti, non organizzare il lavoro. Prima sveglia invece negli uomini la nostalgia del mare sconfinato. Appena si sarà 

svegliata in loro questa sete, gli uomini si metteranno subito al lavoro per costruire una nave.” 

(A. de Saint Exupéry)  

 

“Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”: così recita, al primo comma, l’articolo 3 del Regolamento 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.  

L’intreccio che precede la realizzazione di un documento del genere è difficile da descrivere, da attuare e anche da 

coordinare: in un Istituto come il nostro richiede l’attenzione a storie ed esperienze diverse tra loro, la conoscenza del 

contesto e dei suoi variegati bisogni, lo sforzo di costruire in verticale un progetto didattico già avviato in tutti gli ordini 

di scuola ma che serve continuare e concludere, la ricerca delle risorse e delle modalità organizzative che consentono 

risposte di qualità ai ragazzi, alle loro famiglie, al territorio. Senza “la sete” di sapere, di imparare, di sfida, di gioco, “una 

nave non si costruisce”, però, ed è inutile “procurare legna, preparare attrezzi, distribuire compiti, organizzare il lavoro”. 

Solo se “si sarà svegliata questa sete, ci si metterà al lavoro per costruire la nave” e si avrà la forza per proporre e affrontare 

la fatica di un progetto educativo serio avvertito dai ragazzi e dalle loro famiglie come una risorsa e non come un peso, 

fondato sulle “cose” (le materie, i voti, le attività, i progetti) ma soprattutto sui valori e su legami forti, di significati 

condivisi, con i nostri interlocutori. Come pensare, altrimenti, di poter raggiungere un qualsivoglia obiettivo didattico o 

educativo?  

Per raggiungere le finalità della formazione e del successo scolastico, è necessario che venga garantita una piena 

attuazione tra quanto dichiarato nel P.O.F. e quanto agito secondo il criterio della coerenza, coordinando il complesso 

processo educativo promosso dalla scuola e documentando, attraverso un attento monitoraggio, gli obiettivi e gli esiti 

raggiunti dagli alunni.  

La documentazione finale di quanto progettato rappresenta la diffusione di una “cultura valutativa” che consenta di 

mettersi sempre in discussione e di intraprendere nuovi percorsi, al fine di ottimizzare le risorse, realizzare un continuo 

miglioramento ed eliminare i punti deboli. 

È questo il senso del “P.O.F. Agito” giunto alla 6^ edizione: documentare la realizzazione di quanto dichiarato ad inizio 

d’anno nel P.O.F., per verificare l’efficienza delle attività formative e per rilevare l’efficacia dei loro effetti. 

Esso contiene il report, anche fotografico, di tutti i Progetti trasversali al curricolo, i Laboratori extrascolastici e le 

iniziative e manifestazioni varie che, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, hanno arricchito il bagaglio esperienziale 

degli alunni. 
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Realizzare questo documento ha significato per me ripercorrere le tappe di un anno scolastico intenso e ricco di 

esperienze, rivivendo le emozioni che lo hanno caratterizzato. E sono sicura che sarà lo stesso per chi avrà il piacere di 

sfogliarlo… 

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. 

 

Mercoledì 25 ottobre, alle ore 11.00,  in occasione dell'Open Day 

dei Notai d'Europa, i notai Alfredo Tamburino, Giuseppe 

Balestrazzi e Maristella Portelli hanno incontrato, nella palestra 

del plesso centrale del nostro Istituto, gli alunni delle classi 

quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola 

Secondaria di 1° grado per parlare di  Giustizia e Legalità. Hanno 

spiegato ai ragazzi l'importanza della funzione dei notai, chiamati a garantire l'osservanza delle regole il cui rispetto è 

necessario per l'affermazione del principio della Legalità. Hanno affrontato inoltre la tematica della discriminazione, 

ribadendo come l'uomo europeo sia favorevole all'inclusione e contrario ad ogni forma di discriminazione.  
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Mercoledì 24 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l'Ispettore Tranchida, 

rappresentante provinciale dell'Associazione "Giovanni Palatucci", ha presentato, come ogni 

anno, agli alunni delle classi quinte la figura del poliziotto che nel 1990 è stato riconosciuto 

“Giusto delle Nazioni" per l'opera di soccorso prestata agli Ebrei durante le persecuzioni razziali 

e che per questo motivo perse la vita nel campo di concentramento di Dachau nel 1945. Tale 

Associazione, che svolge un'opera di sensibilizzazione e informazione sulla Shoah, ha avviato il 

processo di canonizzazione del Martire di Dachau che nel 2004 è stato proclamato "Servo di Dio". 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifesti murali relativi alla "Giornata della Memoria- 27 Gennaio" 

              

                    classi prime sez E-F                                         classi quarte sez A-B    

                         

                      classi quarte sez. C-D                                       classi seconde sez. A-B 
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La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia 

Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca è 

assolutamente determinante. In quest'ottica si pone l'incontro che giovedì 15 febbraio ha avuto luogo presso l'Aula Magna 

del nostro Istituto. Il Dott. Luca Mammano, Agente scelto del Compartimento della Polizia Postale di Catania, ha 

incontrato, come ormai avviene da diversi anni, gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado per 

insegnare ai ragazzi come sfruttare le potenzialità del web e dei social senza correre i rischi connessi al cyberbullismo. I 

ragazzi hanno partecipato all'incontro con grande interesse, ponendo domande e raccontando le proprie esperienze.  

 

        

 

 

Nel mese di marzo le classi quinte sez. A, B ed E della Scuola Primaria, si sono recate in 

visita guidata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, sito in Piazza 

Verga. Le visite sono state organizzate dal Dott. Lanzino, Maresciallo dei Carabinieri del 

Comando di Ognina, sul cui territorio di competenza si trova il nostro Istituto.   Gli alunni 

hanno potuto visitare la Sala Operativa durante un normale turno di lavoro, hanno 

visionato i mezzi di trasporto utilizzati abitualmente dai Carabinieri, ed i cani dell'Unità 

Cinofila utilizzati nelle perquisizioni antidroga. I ragazzi hanno dimostrato di aver gradito molto questa esperienza e di 

ritenerla molto utile perché dà  loro la possibilità di verificare di persona come le Forze dell'Ordine svolgano giornalmente 

un lavoro importante per la comunità, utile, rischioso e spesso sottovalutato. 
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In occasione del 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di 

Stato, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il 

MIUR, ha proposto alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado il 

Concorso - Progetto "PretenDiamo Legalità" al fine di promuovere la 

diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole. Per la 

Scuola Primaria il tema da sviluppare è stato "Io=Noi:Legalità= 

Responsabilità". Mercoledì 28 febbraio,  presso l'Aula Magna del nostro 

Istituto, il Dott. Massimo Tranchida, Ispettore della Polizia di Stato, ha 

presentato il Progetto - Concorso alle classi quinte della Scuola Primaria 

e alle classi prime sez A e B della scuola Secondaria di 1° grado. Le classi 

quinte sez C- D  ed E hanno partecipato al Concorso elaborando  lavori 

individuali e di gruppo, che sono stati molto apprezzati, e sono stati invitati alla Festa del 10 Aprile, in P.zza Duomo, alla 

celebrazione  del  166°Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, occasione in cui si sarebbero premiati i lavori 

del Concorso. 
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Martedì 10 Aprile, a Piazza Teatro Massimo, è stato celebrato il 166°Anniversario 

della Fondazione della Polizia di Stato ed una delegazione di alunni delle classi 

quinte C/D/E, che hanno partecipato al Concorso “PretenDiamo Legalità” sono 

intervenuti alla cerimonia, accompagnati dai propri Insegnanti. Nell’occasione il 

Questore Francini, dopo aver ricordato gli sforzi e l’impegno quotidiano delle forze 

di Polizia nella città di Catania, aver premiato  i poliziotti che si sono distinti in 

operazioni di eccezionale pericolosità,  con grande piacere e sorpresa dei bambini, 

che non se l’aspettavano, ha premiato gli alunni della “Sante Giuffrida” per il 

                                                

 

                      

 

 

 Cortometraggio 

Sul tema del 

bullismo e 

Cyberbullismo 

di 

Matteo Cristaldi 
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Concorso “PretenDiamo Legalità” assegnando il Primo Premio della sezione “Opere letterarie”  all’opera dal titolo “NO 

AL BULLISMO”, realizzata dagli alunni delle classi V sezioni C e D del nostro Istituto con la seguente motivazione: 

 

 

 

            

                             

 

 

L’Associazione Libera in collaborazione con il MIUR dal 1996, ogni 21 marzo, 

celebra la Giornata della Memoria e dell’impegno per ricordare tutte le vittime 

innocenti di tutte le mafie. La data del 21 marzo è stata scelta perchè è il primo 

giorno di Primavera, quindi rappresenta il simbolo della speranza che si rinnova. 

Quest’anno la piazza scelta per la manifestazione è stata rappresentata dalla città 

di Catania e il titolo della Manifestazione di 

quest'anno è "Terra. Solchi di verità e 

giustizia". Le classi terze sez A e B della 

Scuola Secondaria di 1° grado hanno aderito alla manifestazione e al percorso formativo 

di preparazione. In particolare sulle 3 aree tematiche proposte: "Diritti e dignità delle 

persone"- "Presenza delle mafie nel territorio"- "Ambiente" bisognava fare una scelta 

e, in base alla scelta fatta, è stata assegnata una vittima di mafia sulla quale effettuare 

ricerche. Ai nostri ragazzi è stato assegnato Giancarlo Siani, il giornalista napoletano 

che a soli 26 anni perse la vita per mano della Camorra a causa delle sue inchieste 

"scomode". Il Corteo, partito da Corso dei Martiri, si è snodato per la città ed è arrivato 

“L’autrice di un racconto, in particolare, narra di un accadimento di carattere autobiografico che, 
nell’insieme dei racconti contenuti nell’opera, spicca per originalità e genuinità, tanto che è possibile 
ravvisare nello scritto persino i nomi dei protagonisti – in negativo – della vicenda vissuta dalla giovane 
scrittrice. Nel suo complesso, il lavoro è stato ritenuto degno di apprezzamento e di riconoscimento” 
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in via Cesare Beccaria, dinanzi al murales dedicato alle vittime della mafia, sul muro di cinta della Casa Circondariale di 

Piazza Lanza. E qui è iniziata la lettura  dell'elenco delle vittime delle mafie.  
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L'educazione stradale deve insegnare ai più giovani, a quelli che un domani saranno automobilisti non solo la conoscenza 

dei segnali ma anche e soprattutto i corretti comportamenti da adottare. Solo comprendendo che la strada, in quanto 

"pubblica", soggiace a determinate leggi e soprattutto impone prudenza e rispetto nei confronti di se stessi, degli altri e 

dell'ambiente, si può sperare in una riduzione degli incidenti e in una mobilità più sostenibile. Il nuovo e attualissimo 

concetto di "mobilità sostenibile" si incentra proprio su questo: dato che gli effetti negativi del traffico si stanno 

pesantemente facendo sentire (inquinamento, viabilità difficoltosa, alto numero di incidenti stradali, danni al paesaggio, 

gravi ostacoli alle categorie sociali più deboli come disabili e anziani), è arrivato il momento di passare all'azione 

scegliendo forme di mobilità alternativa, che vanno da un più organizzato trasporto pubblico al "car sharing" alle giornate 

senz'auto. 

 L'educazione stradale parte dunque dalla conoscenza dei segnali stradali per arrivare a spiegare il modo in cui la 

collettività si è data delle regole per usufruire di un bene comune. Capire questo concetto può fare di ogni utente della 

strada un vero "cittadino" nel senso più nobile e alto del termine. 

 

 

 

9ª EDIZIONE - ANNO 2017/18 

CAMPAGNA NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE PER LA SICUREZZA 

DEGLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA 

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Catania ha aderito alla 

Campagna Nazionale “Siamo tutti Pedoni”, il cui tema, per l’anno in corso, è 

“Rigenerazione della Città e dimensione dei Pedoni”, con l’obiettivo di 

cambiare la cultura di chi guida e accrescere la sensibilità sociale ai problemi 

di chi si muove a piedi. La Campagna ha coinvolto, come ogni anno, tutte le 

Scuole di Catania e gli alunni delle classi seconde sez A e B della Scuola 

Secondaria di 1° Grado del nostro Istituto hanno aderito all'iniziativa. I ragazzi 

sono stati invitati a realizzare a scuola dei bozzetti di strisce pedonali su 

cartoncino che venerdì 4 maggio, giorno della manifestazione,  sono 

stati materialmente riprodotti dagli stessi alunni (con l'ausilio delle insegnanti 

referenti delle medesime scuole e del Liceo Artistico Statale Emilio Greco di Catania) in piena sicurezza e a carattere 

temporaneo, negli attraversamenti pedonali presenti in Piazza Majorana e in Via Umberto . I ragazzi hanno partecipato 

con grande entusiasmo. 
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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. 

 

Anche quest'anno, precisamente per il quarto anno consecutivo, 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. Il percorso 

progettuale è stato realizzato quest’anno dalle sezioni B, C, D, E della Scuola 

dell'Infanzia di viale Africa e, per la prima volta il nostro Istituto è stato sede dell'incontro 

conclusivo e della Mostra di tutti i lavori prodotti dalle Scuole di Catania relativi al 

Progetto Affy. Giovedì 24 Maggio, l'Unità Operativa Educazione e Promozione della 

Salute Aziendale, diretta dal Dott. Salvatiore Cacciola, ha organizzato l'incontro a cui 

hanno partecipato i referenti di educazione alla Salute, insegnanti, alunni e genitori degli Istituti coinvolti nel Progetto. 

Nel corso dell'incontro sono stati esposti i lavori realizzati dai bambini: disegni, giochi, filastrocche e piccole 

rappresentazioni espressive-teatrali. 
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Venerdì 27 aprile molte classi della Scuola Primaria hanno preso parte alla manifestazione 

"CAMBIOVITA EXPO", una fiera total green, una full immersion nel mondo del naturale e 

del vivere consapevole, organizzata nel Centro Fieristico "Le Ciminiere" di Catania.  

All'interno della Fiera, dopo l'Inaugurazione, gli alunni hanno visitato gli stand in cui erano 

esposti prodotti che testimoniano la "biodiversità" del territorio siciliano ed hanno fatto merenda con gustose e sane 

colazioni offerte dagli espositori. A gruppi hanno partecipato a giochi, laboratori 

creativi e attività incentrate sul riciclo dei materiali,  
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Giovedì 23 Novembre è stata effettuata la prima prova di evacuazione ed è stata ripetuta a marzo. Numerose le classi che 

hanno effettuato il percorso progettuale relativo alla Sicurezza per garantire la diffusione della cultura della Sicurezza e 

della prevenzione dei rischi. I manifesti didattici hanno  

    

           

 

Nel curricolo della Scuola il Progetto ambiente rappresenta un percorso trasversale e interdisciplinare di grande valenza 

educativa in quanto "L'educazione ambientale forma alla cittadinanza attiva e consente di comprendere la complessità 

delle relazioni tra Natura e attività umane, tra risorse ereditate, da risparmiare e da trasmettere, e dinamiche della 

produzione, del consumo e della solidarietà".  Mira a recuperare il senso di identità e a rinsaldare le radici di appartenenza, 

vuole inoltre sensibilizzare al rispetto e alla cura del proprio ambiente, cercando di instaurare un rapporto affettivo tra il 

singolo individuo, la comunità e il territorio tramite pratiche di coinvolgimento e partecipazione. Il cammino verso un 

futuro sostenibile inizia con l'attivazione di processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili 
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di vita. Questo cambiamento non può che cominciare dalla Scuola, dagli studenti che sono  i "nativi ambientali": una 

generazione che nella quotidianità dei comportamenti  trova già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui 

vive. 

 

 
Martedì 10 ottobre, alle ore 11, nell'Auditorium del plesso di viale Africa del nostro Istituto, ha avuto luogo la 

presentazione del Progetto "Riciclo di classe" proposto dal Conai e sponsorizzato dal Corriere della Sera. Il Progetto, che 

coinvolge 4500 scuole in tutta Italia, si propone di "Insegnare ai bambini l'educazione ambientale e, in particolare, la 

differenziazione e il corretto riciclo degli imballaggi, perché così la imparano anche i grandi". Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara, ha dato avvio all'evento introducendo gli ospiti: l 'Avv. Rosario D'Agata, Assessore 

all'Ambiente e all'Ecosistema Urbano, la Dott.ssa Morbidini, dirigente del Consorzio Conai, e Isidoro Trovato, giornalista 

del Corriere della Sera. Alla manifestazione hanno partecipato tutti gli alunni delle classi quinte che, dopo aver visionato 

interessanti video sull'argomento, sono stati coinvolti in giochi e divertanti attività finalizzate al riciclo dei vari tipi di 

imballaggi ed infine hanno potuto rivolgere agli esperti numerose domande relative alla raccolta differenziata.  Inoltre 

tutte le classi della Scuola Primaria potranno intraprendere il percorso educativo "Riciclo di classe" e partecipare infine 

al Concorso Nazionale che premierà la classe e la Scuola. 
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Quest'anno, a differenza degli anni precedenti, la Festa dell’Albero non è stata celebrata nella 

nostra Scuola con la solita solennità: piantumazione di alberi, inviti alle autorità, discorsi 

ufficiali...  ma, nonostante ciò, all'interno di ogni classe   "l'albero" è stato festeggiato con il 

solito entusiasmo da parte dei bambini che, con canzoncine, filastrocche, manifesti didattici, 

hanno testimoniato come siano consapevoli dell'importanza della difesa degli alberi per il 

futuro della Terra.  
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Il nostro Istituto ha aderito alla campagna "Bevi meno 

plastica" che ha avuto inizio nell’anno scolastico 2016/17, e che è 

proseguita anche quest’anno, attraverso un percorso specifico 

legato al progetto di Educazione Ambientale. Nel mese di 

Novembre ha preso il via la III fase della campagna di sensibilizzazione “Bevi meno plastica” che prevede un’attività di 

formazione rivolta agli alunni sulla qualità dell’acqua, in particolare sull’aspetto microbiologico dell’acqua e su una delle 

tecniche di laboratorio maggiormente utilizzata per determinarla, ovvero la tecnica delle membrane filtranti. Nel mese di 

novembre, nell'aula laboratorio del Plesso di via Salemi, hanno avuto inizio, a rotazione, gli incontri tra la Dott.ssa Coci, 

dell’Associazione di divulgazione scientifica Microbico, e gli alunni di 3 classi quarte  della Scuola Primaria, sez. B, D, 

E e di 3 classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado, sez. A,B, e C.    Le lezioni sono state un vero successo, gli 

alunni, molto incuriositi, hanno partecipato con entusiasmo, rivolgendo alla Dott.ssa Coci una gran quantità di domande 

ed hanno seguito con grande interesse ogni fase degli esperimenti. 

                                                                

                            

 

 

 

 

 

Giorno 22 marzo, in occasione della "Giornata Mondiale dell'Acqua" ha avuto 

luogo , presso l'Aula Magna della Scuola Cavour di Catania, il Convegno "SCHOOLS 

for WATER//Le Scuole per l'acqua" in cui è stata ufficialmente inaugurata la 

Campagna "BEVI MENO PLASTICA" promossa dall'Associazione No profit 

Microb&co, che si occupa di divulgazione scientifica, e patrocinata da: SIDRA, 

Acoset, A2D, ARPA e diverse società scientifiche che riconoscono l'importanza di informare soprattutto i più piccoli sui 

contaminanti della plastica per ridurne l'esposizione. Il Convegno si è aperto con il "benvenuto" agli ospiti della Dott.ssa 

Leonardi, Preside della Scuola Cavour che ha subito dato la parola alla Dott.ssa Maria Concetta Lazzara, Dirigente 

Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Sante Giuffrida", prima scuola a Catania ad aderire alla Campagna BEVI MENO 

PLASTICA. La Dirigente ha reso pubblici i risultati dell'indagine relativa al consumo dell'acqua corrente a scuola: il 40% 

degli alunni della Scuola Primaria utilizza la borraccia che riempie abitualmente con l'acqua dei rubinetti. Al convegno 
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hanno partecipato inoltre 6 alunni rappresentanti delle classi dell'I.C."S. Giuffrida" che 

hanno preso parte all'esperienza di laboratorio condotta dalla Dott.ssa Coci, relativa 

all'analisi microbiologica dell'acqua con il metodo delle Membrane Filtranti. Gli alunni 

Zangiacomo Riccardo (cl. IV sez. D Sc. Primaria), Cerra Sofia, Battaglia Sofia, Platania 

Rosanna (classe II sez. B-C-A della Sc. Secondaria di 1°grado), Sanfilippo Carlo e Villari 

Riccardo ( cl. IV rispettivamente sez E e B della Sc.        Primaria) hanno effettuato una 

dimostrazione pratica di laboratorio, esponendo in modo chiaro e puntuale, nonostante 

l'emozione, le varie operazioni compiute nel laboratorio del plesso di via Salemi per 

analizzare l'acqua con il metodo delle membrane filtranti. 
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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: "Se la tua vita 

vuoi salvare, l'acqua non devi sprecare " e, come sempre, gli alunni hanno aderito con entusiasmo, dando prova di bravura 

ed originalità. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo giorno 28 maggio nella palestra del plesso di viale Africa. 

                   

           

 

Mercoledì 11 aprile tutte le classi quinte della Scuola Primaria e un 

gruppo di alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° 

grado hanno preso parte all'iniziativa nazionale "Mare scuola 4.0" 

Catania e il suo mare festeggiano la scuola digitale che si è svolta 

presso la "Vecchia dogana" del porto di Catania.   L'iniziativa è 

stata promossa dal MIUR in collaborazione con l'Istituto "Duca 

degli Abruzzi" e rientra nelle attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale. Gli alunni, dopo l'inaugurazione dell'evento hanno 

visitato gli stand predisposti per la mostra dei prodotti digitali e 

inoltre hanno visitato la nave della Guardia Costiera che si occupa 

del salvataggio e dell'assistenza dei migranti in alto mare. 
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L'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Catania ha elaborato dei percorsi 

formativi che la Sezione Didattica storico-monumentale offre agli alunni delle scuole della città 

mettendo a disposizione lo ScuolaBus e gli animatori scolastici.   Le classi quarte sez. C ed E della Scuola Primaria hanno 

aderito al "Percorso Agatino" che si è sviluppato in 2 incontri. Nel primo gli studenti hanno visionato le diapositive 

relative al percorso da effettuare, nel secondo sono stati accompagnati dagli animatori scolastici della Sezione Didattica 

in visita guidata nei siti previsti: il Museo Diocesano, dove hanno ammirato il Fercolo, la Cattedrale, le chiese di San 

Biagio, Sant'Agata la Vetere e S. Agata al Carcere. Per gli alunni è stata un’esperienza molto significativa perché intrisa 

di storia, e sono stati turisti nella propria città dove hanno apprezzato la storia di S Agata visitando i luoghi più significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente Curricolo Trasversale 

Ins.te Corallo Maria Rita 
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Il progetto “Valorizzazione della cultura siciliana”, promuove l’identità culturale, ossia il senso di appartenenza al 

proprio territorio, attraverso attività legate alla conoscenza, alla valorizzazione, alla fruizione e alla conservazione del 

patrimonio materiale e immateriale siciliano. 

Le attività di questo progetto coinvolgono i giovani in “esperienze concrete” che insegnano loro a “vedere” e che si 

tramutano facilmente in “sapere”.  

Ricostruire la storia del proprio territorio e sentirsene parte integrante, stimola alla tutela del patrimonio storico - 

monumentale - ambientale, alla salvaguardia dei beni essenziali, per le generazioni presenti e future, incrementando il 

“senso di partecipazione personale” e di “cittadinanza attiva”.  

Tale progetto nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 è stato sviluppato attraverso le seguenti attività: 

GIORNATE A TEMA  

 Festa dei nonni “I nonni … sono il ponte tra il passato e il futuro!” 

cui hanno preso parte: la sez. B della Scuola dell’Infanzia, tutte le classi della Scuola Primaria e la classe 3^ sez. 

B della Scuola Secondaria di primo grado 

 Festa dei morti cui hanno preso parte: la sezione B della Scuola dell’Infanzia, tutte le classi della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 

 Laboratori di cucina (Autunno/Mangiamo a Tinchitè/ I Morti/S. Agata/Pasqua) 

 cui hanno preso parte: le sez. A/B/C/D della Scuola dell’Infanzia e tutte le classi 3^ della Scuola Primaria  

 Giornata dedicata all’Autunno e alla degustazione della merenda autunnale cui hanno preso parte: tutte le 

sezioni della Scuola dell’Infanzia e tutte le classi della Scuola Primaria 

 Le tradizioni del Natale cui hanno preso parte: tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di primo grado 

 Le tradizioni agatine cui hanno preso parte tutte le classi della Scuola Primaria 

 Il Carnevale siciliano che è stato trattato dalle classi prime, seconde e quinte della Scuola Primaria 

 Le tradizioni pasquali che sono state trattate dalle classi prime e quinte della Scuola Primaria 

PERCORSI DIDATTICI 

 9 ottobre 2017 percorso “Dall’uva al vino” a cura delle sezioni A/B della Scuola dell’Infanzia del plesso di 

viale Africa 

 Percorso “L’arancia frutto tipico della Sicilia” a cura della sezione D della Scuola dell’Infanzia del plesso di 

viale Africa 

 27 aprile 2018 presentazione teorica c/o Palazzo Tezzano del percorso “Catania prima e dopo il terremoto del 

1693”, a cura della Dott.ssa Lepiscopo della Sezione didattica Storico-Monumentale del Comune di Catania, cui 

hanno preso parte le classi 1^ sez. A/B della Scuola Secondaria di primo grado 

 4 maggio 2018 presentazione teorica c/o Palazzo Tezzano del percorso “Catania prima e dopo il terremoto 

del 1693”, a cura della Dott.ssa Lepiscopo della Sezione didattica Storico-Monumentale del Comune di Catania, 

cui hanno preso parte le classi 1^ sez. C/D della Scuola Secondaria di primo grado 
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 Maggio 2018 tutte le classi 1^ della Scuola Secondaria di primo grado, hanno svolto un percorso didattico che 

ha riguardato la “Dieta mediterranea” 

VISITE GUIDATE/GITE D’ISTRUZIONE 

 9 ottobre 2017 visita c/o il Parco dell’Etna - Nicolosi (CT), cui hanno preso parte: la sez. D della Scuola 

dell’Infanzia di viale Africa e le sez. C/F della Scuola dell’Infanzia di via Salemi 

 10 ottobre 2017 visita c/o il Parco dell’Etna (raccolta dell’uva e vendemmia in loco), percorso curato 

dell’esperto Francesco Cuscunà, cui hanno preso parte le classi 2^ della Scuola Primaria  

 31 ottobre 2017 c/o Ragalna (raccolta delle castagne e lezione sul bosco e la natura in Autunno), cui hanno 

preso parte tutte le classi 1^ della Scuola Secondaria di primo grado 

 21 novembre 2017 le classi 5^ sez. C/E della Scuola Primaria, si sono recate c/o il Duomo di Catania per assistere 

alla Messa celebrata in occasione della Virgo Fidelis protettrice dell'Arma dei Carabinieri  

 30 novembre 2017 visita c/o il Monastero dei Benedettini di Catania, cui hanno preso parte tutte le classi 2^ 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 12 dicembre 2017 visita c/o Monastero dei Benedettini cui ha preso parte la cl. 5^ sez. E della Scuola Primaria 

 12 dicembre2018 Visita ai Presepi di Acireale cui hanno preso parte tutte le classi 1^ della Scuola Secondaria 

di primo grado  

 12 dicembre 2017 visita alla Masseria Serravalle per il percorso “Legumi e agrumi” cui hanno preso parte tutte 

le classi classi 3^ della Scuola Secondaria di primo grado  

 14 dicembre 2017 visita alla Masseria Serravalle per il percorso “Legumi e agrumi” cui hanno preso parte tutte 

le classi classi 2^ della Scuola Secondaria di primo grado 

 15 dicembre 2017 tutte le classi 1^/2^/3^ della Scuola Secondaria di primo grado, hanno assistito allo spettacolo 

“Ciatu” c/o il teatro Sangiorgi di Catania 

 17 gennaio 2018 visita al Duomo di Catania in occasione delle festività agatine cui hanno preso parte le classi 

1^ sez. B/C della Scuola Secondaria di primo grado 

 18 gennaio visita alle Biblioteche storiche cittadine (Regionale e Bellini) e ai prestigiosi palazzi che le ospitano 

cui hanno preso parte le cl. 3^ sez. E/F della Scuola Primaria 

 23 gennaio visita presso il Caseificio Valle Felice di Nicolosi (CT) cui hanno preso parte: la sez. D di viale 

Africa e la sez. C di via Salemi della Scuola dell’Infanzia 

 25 gennaio visita alle Biblioteche storiche cittadine (Regionale e Bellini) e ai prestigiosi palazzi che le ospitano 

cui hanno preso parte le cl. 3^ sez. C/D della Scuola Primaria 

 26 gennaio visita alle Biblioteche storiche cittadine (Regionale e Bellini) e ai prestigiosi palazzi che le ospitano 

cui hanno preso parte le cl. 3^ sez. A/B della Scuola Primaria 

 30/31 gennaio visita ai luoghi agatini e al Museo Diocesano con annesso spettacolo di burattini relativo alla 

storia di S.Agata, a cura dell’Associazione Handir, cui hanno preso parte tutte le classi seconde della Scuola 

Primaria 

 Febbraio/marzo 2018 percorso didattico organizzato dal Polo regionale siciliano c/o il Museo di Arte Greca 

(nei locali dell’ex Manifattura Tabacchi di via Plebiscito, Catania), per visitare la mostra archeologica KATANE 

e prendere parte alle attività di laboratorio “Allo zoo con i Greci” (della durata di n.5 incontri), cui hanno aderito 

tutte le classi quinte della Scuola Primaria 
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 15 febbraio 2018 visita c/o la Biblioteca Regionale di Catania, curata dall’esperto Mario Giuffrida, cui ha preso 

parte la cl. 4^ sez.  E della Scuola Primaria 

 22 febbraio 2018 visita alla Grotta Petralia e al Parco Gioeni cui hanno preso parte le classi 3^ sez. C/D della 

Scuola Primaria 

 26 febbraio 2018 visita alla Grotta Petralia e al Parco Gioeni cui hanno preso parte le classi 3^ sez. E/F della 

Scuola Primaria 

 27 febbraio/29 maggio 2018 iniziativa “Conosci la tua città” a cura della Sezione didattica Storico-

Monumentale del Comune di Catania cui hanno aderito le classi 4^ sez. C/E della Scuola Primaria, prima 

attraverso una lezione presso l’Istituto Vespucci/Pirandello/Capuana di Catania, per visionare e ascoltare la storia 

della vita di S. Agata e successivamente per visitare i luoghi agatini presso il centro storico cittadino 

 2 marzo 2018 visita alla Grotta di Polifemo e al Planetario di Zafferana (CT), cui hanno preso parte tutte le 

classi 3^ della Scuola Secondaria di primo grado 

 19 marzo 2018 visita al Museo Zoologico di Catania c/o la Facoltà di Biologia, cui hanno preso parte le classi 

4^ sez. C/D/E della Scuola Primaria 

 5 aprile 2018 visita c/o la Tenuta Giarretta, curata dall’esperto Francesco Cuscunà, cui hanno preso parte le cl. 

1^ sez. E/F/G della Scuola Primaria 

 6 aprile visita c/o la Tenuta Giarretta, curata dall’esperto Francesco Cuscunà, cui hanno preso parte le cl. 1^   

sez. C/D della Scuola Primaria 

 9 aprile 2018 visita c/o la “Casa delle farfalle” e il “Museo Mula” del Parco Monteserra – Viagrande (CT) cui 

ha preso parte la classe cl. 2^ sez. E della Scuola Primaria 

 10 aprile visita c/o la Tenuta Giarretta, curata dall’esperto Francesco Cuscunà, cui hanno preso parte le cl. 1^   

sez. A/B della Scuola Primaria 

 10 aprile2018 visita al Castello Ursino e Mostra “Da Giotto a De Chirico” cui hanno preso parte tutte le classi 

2^ della Scuola Secondaria di primo grado 

 10 aprile 2018 c/o Piazza Teatro Massimo di Catania, ha avuto luogo la Festa della Polizia cui ha preso parte 

una rappresentanza degli alunni di classi 5^ della Scuola Primaria  

 11 aprile 2018 visita c/o Caseificio Valle Felice di Nicolosi, cui hanno preso parte le cl. 3^ sez. E/F della Scuola 

Primaria 

 11 aprile 2018 visita alla Vecchia Dogana e al Porto di Catania cui hanno preso parte tutte le classi quinte della 

Scuola Primaria  

 13 aprile 2018 visita c/o Randazzo cui hanno preso parte le cl. 1^ sez. A/B/C/D della Scuola Secondaria di 

primo grado 

 17 aprile 2018 visita c/o la “Casa delle farfalle” e il “Museo Mula” del Parco Monteserra – Viagrande (CT) 

cui hanno preso parte le cl. 2^ sez.  A/B della Scuola Primaria 

 17 aprile 2018 visita c/o Taormina cui hanno preso parte tutte le cl. 5^ della Scuola Primaria 

 18 aprile 2018 visita c/o la “Casa delle farfalle” e il “Museo Mula” del Parco Monteserra – Viagrande (CT) 

cui hanno preso parte le cl. 2^ sez. C/D della Scuola Primaria 

 20 aprile 2018 visita c/o Caseificio Valle Felice di Nicolosi, cui hanno preso parte le cl. 3^ sez. A/B della Scuola 

Primaria 
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 23 aprile 2018 visita al Castello di Calatabiano e laboratorio del papiro curati dell’Associazione “Etna 

’nginiusa” cui hanno preso parte le cl. 4^ sez. A/B/E della Scuola Primaria 

 24 aprile visita al Castello di Calatabiano e laboratorio del papiro curati dell’Associazione “Etna ’nginiusa” 

cui hanno preso parte le cl. 4^ sez. C/D della Scuola Primaria 

 24 aprile 2018 visita al Planetario cui hanno preso parte tutte le cl. 5^ della Scuola Primaria  

 26 aprile 2018 Cerimonia di commemorazione ANZAC c/o Commonwealth war Graves Cemetery, cui ha 

preso parte una rappresentanza di alunni delle classi 5^ di Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola 

Secondaria di primo grado 

 27 aprile 2018 Expo del Sano Vivere “Cambiovita” c/o Le Ciminiere di viale Africa, cui hanno preso parte: 

tutte le classi 1^/2^/3^/4^ della Scuola Primaria e le classi 1^ sez. C/D della Scuola Secondaria di primo grado 

 27 aprile 2018 visita c/o il Caseificio Valle Felice di Nicolosi, cui hanno preso parte le cl. 3^ sez. C/D della 

Scuola Primaria 

 27 aprile 2018 visita al Centro storico cittadino a cura del Comune di Catania, nell’ambito del percorso storico-

monumentale, cui hanno preso parte le cl. 1^ sez. A/B della Scuola Secondaria di primo grado 

 27 aprile 2018 visita d’istruzione c/o Pisano cui hanno preso parte le cl. 2^ sez. A/B/C della Scuola Secondaria 

di primo grado 

 Aprile /maggio 2018 visita presso il Caseificio Valle Felice di Nicolosi cui hanno preso parte: la sez. E di viale 

Africa e le sez. B/E/F di via Salemi della Scuola dell’Infanzia 

 9 maggio 2018 la classe 4^ sez. E della Scuola Primaria si è recata c/o la Caserma della Polizia di Stato sita in 

Via Ventimiglia – Catania per partecipare all’inaugurazione di una targa in memoria dell’ispettore catanese 

Lizzio Giovanni, vittima della mafia, ucciso in data 27 luglio 1992 

 14 maggio 2018 passeggiata a Ognina e a San Giovanni Li Cuti (Catania) della classe cl. 3^ sez. C della Scuola 

Primaria 

 23 maggio 2018 visita c/o “La casa di Noè” di Zafferana (CT) cui hanno preso parte la sez. D di viale Africa e 

la sez. C di via Salemi della Scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POF Agito A. S. 2017/2018 

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

25 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POF Agito A. S. 2017/2018 

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

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente Progetto 

Ins.te Salafia Maria Letizia 
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Progetto lettura e Scrittura Creativa 

 

“…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 

La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il 

potere di farci entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento, liberamente. 

In un tempo in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione 

diffusa alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale 

per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il 

bisogno e il piacere della lettura e, perché no, anche della scrittura. 

Ciò implica il superamento della lettura e scrittura come “dovere scolastico” per un obiettivo più 

ampio che coinvolge le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali. 

Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente, e alla consapevolezza 

della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità 

espressive, è l’obiettivo del nostro Progetto “Dalle idee alla vita – Viaggio tra realtà e fantasia” come 

processo continuo che parte dalla Scuola dell’Infanzia, continua nella Scuola Primaria e prosegue 

nella Scuola Secondaria di primo grado e che da cinque anni accompagna i nostri alunni. Il Progetto 

nasce proprio dall’esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura e di aumentare il 

desiderio ed il piacere dei bambini di scoprire il libro come compagno di avventure ineguagliabili. 

Per gli alunni individualmente, per gruppi o per classe, è un’occasione stimolante, frutto degli 

interventi didattici dei docenti, per cimentarsi nell’arte dello scrivere in modo sempre più 

coinvolgente e creativo, scoprendo il gusto per la parola scritta e letta 
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. 

 Dal 23 al 28 ottobre 2017 è tornato nel nostro Istituto l’iniziativa promossa dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la Direzione Generale per lo 

Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), con il 

Centro per il libro e la lettura. 

Obiettivo del progetto è stato quello di avvicinare il bambino/ragazzo alla lettura, in una 

modalità aperta, slegata dal programma di studio. 

Tra le responsabilità che ognuno di noi ha verso i più giovani c’è l’obbligo di leggere loro ad alta voce; leggere cose che 

possano apprezzare, dare voce alle parole scritte in maniera interessante e continuare a farlo anche quando essi siano in 

grado di leggere autonomamente.  Il tempo della lettura ad alta voce è il tempo dell’immaginazione, il tempo senza 

telefonino, quando tutte le distrazioni sono messe da parte. 

Qualsiasi oggetto di lettura può rappresentare una passerella che traghetti il bambino/ragazzo dalla dimensione di non-

lettore a quella di lettore, condizione nella quale ogni lettura che troverà interessante lo farà avanzare sempre più su, nel 

percorso graduale e continuo dell’alfabetizzazione. 

ATTIVITÀ NEL DETTAGLIO 

 PRESTITO DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA E DI CLASSE – Tutte le classi 

 LETTURE AD ALTA VOCE DI FIABE, FAVOLE, RACCONTI, MITI E LEGGENDE – 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 

 Lettura di miti e leggende 
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Il nostro Istituto ha partecipato anche quest’anno 

all’iniziativa nazionale di promozione della lettura 

organizzata dall'Associazione Italiana Editori, fondata 

sulla passione dei lettori di ogni età ed estrazione. 

Dopo il successo degli anni scorsi, che ha visto la 

mobilitazione di migliaia di persone e la consegna di 240mila libri in tutta Italia, nel 2017 #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 20 a 

domenica 28 ottobre sono andati nelle librerie aderenti per acquistare libri da donare alle scuole. Non solo. Gli editori 

hanno messo a disposizione degli istituti altri 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” 

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. Gli alunni vincitori al Concorso Letterario di Scrittura 

Creativa sono stati premiati giorno 16 aprile 2018. 
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Il progetto si è concluso con i “Pomeriggi di storie” a scuola, durante i quali gli alunni hanno raccontato e animato i loro 

racconti e recitato i loro componimenti. 
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Visita guidata alla biblioteca 
Ai bambini di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

è stato proposto un laboratorio di animazione della 

lettura condotto dall’esperto Mario Giuffrida. 

Laboratorio che si è svolto durante la visita guidata 

alla Biblioteca “V. Bellini” di Via Passo Gravina e di 

Via S. Giuliano e la biblioteca Regionale 

Universitaria di Piazza Università. Si è voluto così 

avvicinare gli studenti ad un luogo che oggi ha non 

solo la finalità della conservazione e 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. 
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Mercoledì 21 marzo, nell’ambito del Progetto lettura, le classi terze 

della Scuola Secondaria di I Grado parteciperanno ad un incontro 

con Fabio Giallombardo, autore del libro “Cosa Vostra”. Saranno 

presenti 

all’incontro 

Giuseppe Maria 

Andreozzi e la figlia Francesca in rappresentanza della famiglia Fava 

e della Fondazione Fava. Il libro adottato nelle classi terze ha guidato 

gli alunni 

in un 

percorso che ha affrontato la storia della mafia e delle 

istituzioni dalla sua nascita ai nostri giorni attraverso la 

lettura di brani di Pippo Fava. Dopo l’incontro gli alunni, in 

occasione della "Giornata della Memoria e dell'impegno" in 

ricordo delle vittime delle mafie, si recheranno all’esterno 

della Casa circondariale di Catania dove ci sarà la lettura 



POF Agito A. S. 2017/2018 

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

36 

dell’elenco delle vittime innocenti delle mafie. Seguirà poi un collegamento in streaming con Foggia per il discorso di 

Don Luigi Ciotti fondatore e presidente dell’Associazione Libera. 

In data 12 aprile 2018, le classi prime della scuola 

secondaria di I grado hanno incontrato le poetesse catanesi 

Saragei Antonini ed Angela Bonanno ed hanno discusso 

con loro del tema “La scrittura in poesia: dall'ispirazione 

alla composizione”. Le due poetesse, che hanno pubblicato 

libri di poesie e ricevuto diversi premi e riconoscimenti 

nazionali, collaborando anche con importanti case editrici 

del settore, hanno raccontato la loro esperienza personale, 

aneddoti della loro vita, abitudini consolidate come quella di trascrivere emozioni 

e sensazioni in un taccuino sempre presente nelle loro borse. Inoltre, hanno letto 

testi composti da bambini e adolescenti, alcuni dei quali vivono in condizioni di 

grave disagio socioeconomico, e, naturalmente, alcune delle loro composizioni, 

soffermandosi soprattutto su quei versi dedicati ad oggetti di uso comune, per i 

nostri studenti, come la matita. Infine, alcuni dei nostri alunni sono 

stati invitati a lavorare in piccoli gruppi, a riflettere sul concetto di 

“silenzio” e a comporre dei versi, liberi o in rima, su questo tema. 

Complessivamente, l'incontro con le due poetesse è stato proficuo 

e, perfino, divertente perché i nostri alunni, che già si erano 

approcciati alla 

poesia in versi 

rimati, hanno 

avuto modo di 

conoscere due 

poetesse, assaporare alcune parti delle loro composizioni, elaborare 

testi in rima ed apprezzare quanto composto da altri giovani “piccoli” 

poeti, fino ad elaborare ed apprezzare le 

caratteristiche uniche della scrittura in poesia 

 Il 20 aprile 2018 le classi quarte di Scuola Primaria hanno incontrato MARINA ALESSANDRA 

INTELISANO scrittrice di narrativa, testi teatrali e sociologa specializzata in "Psicodramma" a 

orientamento formativo-psicoeducativo. 

Venerdì 1 giugno nell’aula magna del plesso di via 

Salemi, nell’ambito del Progetto lettura, si è svolto 

l’incontro tra la scrittrice Lina 

Maria Ugolini e gli alunni della 

classe II B di scuola secondaria 

di primo grado. Nel corso 

dell’anno scolastico è stato letto 

in classe il libro “Jamil e la 
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nuvola” e finalmente gli alunni hanno potuto parlarne con l’autrice. I ragazzi sono rimasti colpiti dalla storia del piccolo 

egiziano venduto dai genitori e diventato uno schiavo che raccoglie cotone. All’ autrice è stato presentato il lavoro svolto 

con l’aiuto della prof.ssa Maria Luisa Torrisi: un power point che raccoglie similitudini, metafore, frasi poetiche e frasi 

che fanno riflettere contenute nel libro e illustrate da disegni. La scrittrice ha sottolineato come un lavoro del genere è 

particolarmente importante in un’epoca come la nostra in cui i ragazzi leggono poco e in modo superficiale. 
                                   

 

La scrittrice Ignazia Iemmolo, nelle vesti di nonna, ha incontrato le classi 5e C-D. Durante l’incontro ha letto poesie e 

storie in dialetto scritte da lei e ha attivato un laboratorio linguistico utilizzando come contenuto: le leggende siciliane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente Progetto 

                                                                           Ins.te Sicali Grazia Maria 
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Lo sport è un mezzo educativo importante, offre un contributo allo sviluppo 

globale del bambino, in genere a scuola, tempo ed energia, sono dedicate quasi 

esclusivamente alla sfera cognitiva, ma se nel bambino sono realmente integrate 

le dimensioni del suo essere (fisica, cognitiva, psicosociale), il processo educativo 

deve rispondere effettivamente ai suoi bisogni reali e il bisogno di muoversi nell’età scolastica è particolarmente vivo e 

intenso.  

Partendo da questo presupposto si è cercato di 

integrare il curricolo con attività sportive di 

potenziamento come: 

l’affiancamento di atleti professionisti nella scuola 

primaria al fine di sviluppare i fondamentali della 

pallavolo e del basket; 

la partecipazione al torneo Pallavolando; 

l’iscrizione alla sezione didattica sportiva del comune 

di Catania che ha svolto attività di baseball con le 

classi quarte A B ed E della scuola primaria. 

Il torneo sportivo “Pallavolando” quest’anno ha 

coinvolto 41 scuole tra cui il nostro istituto, è un 

importante momento di aggregazione che veicola i 

veri valori dello sport quali lo spirito di squadra e la 

sana competizione. 

I nostri bravissimi alunni si sono classificati secondi nel 

torneo minore del Pallavolando chiamato “Torneo 

dell’Amicizia” e giorno 21 maggio al Palacatania hanno 

ritirato la meritata coppa. 

Venerdì 11 maggio, alle ore 9,00, presso il PalaCus 

"Arcidiacono" sito in Via S. Sofia, ha avuto luogo la partita 

finale dei tornei di baseball, dove la quarta E della scuola 

primaria si è classificata al terzo posto dopo la Dante 

Alighieri e la Maiorana.  
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La manifestazione rappresenta il momento conclusivo del "Progetto Scuola-Sport" promosso dall'Assessorato alle 

Politiche Scolastiche  

 

QUARTA SEZ. E 

 

Giorno 7giugno 2018 nel plesso di via Salemi 

si è tenuta la festa dello Sport, in tale incontro 

si sono svolte le finali e sono state premiate: 

- le squadre vincitrici dei tornei di basket e 

pallavolo svolti in ambito scolastico grazie al 

potenziamento dell’attività motoria in orario 

antimeridiano da parte delle associazioni 

sportive della scuola primaria e secondaria di 

primo grado; 

- gli alunni vincitori Torneo dell’Amicizia 

della scuola primaria; 

- gli alunni che si sono distinti nei Campionati studenteschi della scuola secondaria di primo grado. 
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Nel 

2^ 

quadrimestre, le insegnanti di scuola dell’infanzia delle sez. D di viale africa e F di Via Salemi, hanno realizzato il progetto 

“Bimbinsegnantincampo … competenti si diventa!”  Il progetto è promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria e ha lo scopo di rendere gli alunni della scuola dell’infanzia, protagonisti e costruttori del proprio sapere, e le 

insegnanti, ricercatrici e sperimentatrici di proposte e pratiche didattiche. Gli alunni hanno sperimentato ruoli diversi con 

il proprio corpo nello spazio e le molteplici esperienze motorie sono state occasione per acquisire uno stile di vita sano e 

attivo. Sfondo integratore del progetto è stato il racconto di fantasia e di fiabe. Gli alunni hanno poi partecipato alle 

manifestazioni del 7 giugno (festa dello sport della scuola) e del 9 giugno (manifestazione provinciale) con un percorso 

ludico – motorio. 
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 Referente Progetto 

                                                                           Ins.te Bella Riccardo 

 

Progetto di riferimento: “Appassionati dello sport” 

Iniziativa: Pallavolando -Torneo dell’amicizia 

Tutte le classi della Secondaria di I grado, tutte le sezioni del Plesso di via Salemi. 

La squadra selezionata nel corso del progetto 

pomeridiano di pallavolo, che si è svolto ogni 

martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30, ha 

disputato diversi incontri   contro le squadre di 

altre scuole nel corso del II quadrimestre. Gli 

alunni hanno partecipato con entusiasmo ad 

ogni incontro, mostrando, di volta in volta, 

notevoli miglioramenti sia nei fondamentali 

individuali che in quelli di squadra.  

Ciò che più di ogni altro obiettivo è stato 

raggiunto è stato il senso di appartenenza al 

gruppo e dla capacità di cooperare per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. 
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Progetto di riferimento ___Appassionati dello sport 

Fase provinciale Campionati Studenteschi di calcio a 5 

Classe: tutte le II e III della scuola secondaria di secondo grado 

del Plesso di via Salemi. 

Quest’anno, per la prima volta, il nostro istituto ha partecipato 

alla fase provinciale dei campionati studenteschi di calcio a 5 

che si è tenuta a Mascalucia. Gli alunni sono stati accompagnati 

dalla prof.ssa Musumeci e il prof. Bella. 

La nostra squadra ha giocato con impegno, scontrandosi con 

squadre ben più equipaggiate, portando a casa due sconfitte. Ciò 

nonostante il gruppo è tornato a scuola soddisfatto per 

l’esperienza fatta e con la voglia di rifarsi l’anno prossimo. 

Progetto di riferimento ___Appassionati dello sport_ 

Iniziativa/Concorso _Campionati studenteschi atletica su pista fase provinciale  

Data __17/0472018 

Classi tutte Secondaria di I grado___sez. _tutte Plesso via 

Salemi  

Giorno 17/04/2018, presso il campo scuola di via Grasso 

Finocchiaro di Catania, una selezione degli alunni delle 

classi prima, seconda e terza media hanno partecipato alla 

fase provinciale dei Campionati Studenteschi di atletica 

leggera su pista, accompagnati dalle prof.sse Rosaria Galazzo 

e Graziella Musumeci.  

I ragazzi si sono confrontati con i coetanei di altre scuole della 

provincia. 

Ottimi i risultati conseguiti in pista: un primo posto, due secondi posti, tre terzi posti, sei quarti posti. 

È stata una bellissima giornata di sport, di condivisione, di divertimento e di crescita!!!! Bravissimi Ragazzi!!!!!!  

Progetto di riferimento _Appassionati dello sport_ 

Iniziativa/Concorso _Festa dell’atleta__ Sport a scuola_ 

Data __18/05/2018_ 

Classe: tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado Plesso 

via Salemi 

Giorno 18/05/2018, presso il campo di atletica del CUS 

Catania, una selezione degli alunni delle classi prime, seconde 

e terze medie hanno partecipato alle gare di atletica leggera su 

pista, accompagnati dalle prof.sse Rosaria Galazzo e Graziella 

Musumeci. 

I ragazzi hanno gareggiato nelle specialità di corsa veloce, 

resistenza, salto in lungo e lancio del vortex. Anche questa 

volta sono stati conseguiti ottimi risultati: un primo posto, quattro secondi posti, due terzi posti,2 quarti posti. L’alunno 

Giuliano Manfredi, di IIIB ,si è inoltre distinto per il fairplay  mostrato in occasione della gara di resistenza. Giuliano 
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infatti, nel pieno svolgimento della competizione, si è fermato a soccorrere un ragazzo caduto e, solo dopo essersi 

accertato che il compagno stava ricevendo soccorso dagli adulti, ha completato la gara. 

La nostra scuola si è inoltre piazzata al terzo posto nella classifica generale della competizione, 

Progetto di riferimento ___Appassionati dello sport 

Fase provinciale Campionati Studenteschi di nuoto 

Data __23/05/2018 

Classe ___II B –IIA -IIIB___ Plesso __via Salemi 

Giorno 23/05/2018, presso la piscina comunale di 

Nesima, una selezione degli alunni delle classi 

seconda e terza media hanno partecipato alla fase 

provinciale di nuoto –campionati Studenteschi, 

accompagnati dalla prof.ssa Graziella Musumeci. 

Anche in questa disciplina i nostri alunni si sono ben 

distinti. 

Questi i piazzamenti conseguiti: due primi posti, un 

secondo, un terzo posto nelle gare individuali e un secondo posto nella staffetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente Progetto 

Prof.ssa Musumeci Graziella 
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Durante l’anno scolastico, nell’ambito del progetto, si è deciso di affrontare la continuità utilizzando un approccio 

laboratoriale, che ha previsto incontri programmati tra gli alunni dei diversi ordini di scuola, nei quali i più grandi hanno, 

con orgoglio, recitato il ruolo di tutor guidando i più piccoli. Tali incontri hanno creato occasioni di conoscenza tra i 

bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia, i ragazzi delle classi quinte e quelli della scuola secondaria di primo grado, 

favorendo la conoscenza dei differenti ambienti di apprendimento.  

Progetto ACCOGLIENZA: Gli insegnanti di scuola dell’infanzia hanno accompagnato i loro ex alunni durante il primo 

giorno di scuola, in un ideale passaggio di consegne agli insegnanti delle classi prime. Analogo “rituale” anche al 

passaggio alla secondaria di primo grado, dove gli insegnanti hanno accompagnato i loro ex alunni e presentato gli stessi 

ai docenti della secondaria del nostro istituto. 

In occasione della settimana della lettura e nell’ambito dell’iniziativa “LIBRIAMOCI”, gli alunni delle classi 5e sez. C-

D-E hanno accolto nelle loro aule i bambini delle sez. A-E presentando e coinvolgendo i più piccoli nell’ascolto di letture 

animate di storie da loro create prendendo spunto dalla “Storia della matita” di Paulo Coelho. 
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Nel mese di dicembre, tutti gli alunni 

delle classi 5e, in prossimità delle 

festività natalizie, sono stati occupati 

con le prove del coro tenute dagli 

insegnanti di strumento della scuola 

secondaria del nostro istituto. Gli stessi 

si sono esibiti durante i concerti 

inaugurali della Fiera del dolce 

(iniziativa di beneficienza), tenutesi nei 

plessi di Viale Africa e via Salemi, nei 

giorni 19-20. 

Il 18 dicembre, dopo l’esibizione canora nel plesso 

di viale Africa, si è svolto l’OPEN DAY, che ha 

consentito agli stessi di conoscere i docenti del 

successivo ordine di scuola, di conoscere la 

struttura e di prendere parte ad attività laboratoriali 

di informatica, scientifiche ed artistiche I bambini 

sono stati impegnati in attività di coding, che 

hanno riscosso particolare interesse; esperimenti 

nel laboratorio scientifico che li hanno affascinati; 

realizzazione di un manifesto con diverse 

tecniche. 

Il 19 dicembre gli alunni e le famiglie hanno potuto 

visitare il plesso di via Salemi, effettuando un 

percorso guidato dai docenti all’interno dell’istituto. 

Nel mese di maggio tutti gli alunni 

che sono stati ammessi ai corsi di 

strumento, che si terranno nella 

nostra scuola, hanno potuto seguire 

al plesso di via Salemi delle lezioni 

di propedeutica musicale sullo 

strumento che studieranno l’anno 

successivo. 
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Nel mese di aprile ha avuto inizio il laboratorio “Infanzia in musica”, progetto realizzato con gli alunni di 5 anni della 

scuola dell’infanzia. 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, durante le lezioni settimanali, sono stati suddivisi in quattro 

gruppi e le attività si sono svolte nell’aula magna di entrambi i plessi dell’istituto. Gli alunni sono stati coinvolti, 

alternativamente, in attività d’ ascolto, osservazione, espressione ritmico-gestuale, canto. Gli obiettivi del laboratorio sono 

stati quelli di promuovere un approccio piacevole e curioso alla musica e sviluppare la musicalità ed il senso del ritmo, 

attraverso un’attività di percezione e produzione musicale, con l’uso della voce, del corpo e degli strumenti a percussione. 

Le attività diversificate hanno permesso di ottenere reazioni diverse dai bambini, che hanno risposto in modo personale 

ai vari tipi di stimoli, in base alla propria personalità, alle proprie attitudini, all’esperienze motorie, cognitive, affettivo-

emozionali e sociali. A conclusione del laboratorio, giorno 6 giugno, i bambini si sono esibiti in una sintesi performativa 

delle attività svolte, in cui eseguivano sequenze ritmiche con l’uso di piccoli strumenti a percussione e semplici movimenti 

coreografici, in cui la parte strumentale era affidata agli alunni della scuola secondaria, membri dell’orchestra dell’istituto. 

Sono stati eseguiti i seguenti brani: 

 PONCHIELLI, da GIOCONDA- “DANZA DELLE ORE “- classe A. CERRUTO 

 D. SHOSTAKOVIC, da SUITE- JAZZ- “VALZER” N.2- classe L. MAZZARINO. 

 P. I. CAJKOBSKIJ, da LO SCHIACCIANOCI- “DANZA DEGLI ZUFOLI” - classe 

ALESSANDRIA, CERNUTO, MAZZARINO. 

 J. OFFENBACH, da ORFEO DELL’ INFERNO, - “GALOP INFERNAL” - E. ALESSANDRIA. 
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Referenti Progetto 

Ins.te Caruso Anna 

Ins.te Di Rosa Maria Teresa 
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 Potenziamento Italiano  

 Laboratori curriculari 

 Inglese madrelingua 

 Solidarietà e ricerca scientifica 

 Aggiornamento e formazione 

 Orientamento 
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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 quell’attività 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:  

MITI, FIABE E LEGGENDE DI SICILIA. DAL RACCONTO ALLA LETTURA - Classi 3e/4 e /5 e 

Dopo la visita guidata presso la Biblioteca Universitaria, la visione dei Fondi antichi, della Biblioteca del Cardinale 

Dusmet e degli altri 

ambienti, i ragazzi si sono ritrovati nel salone grande della stessa dove, suddivisi in 4 squadre, hanno partecipato ad un 

gioco alla fine del quale sono stati svelati i nomi dei protagonisti delle 4 leggende raffigurate ai piedi dei 4 lampioni di 

P.zza Università. Dopo averle brevemente raccontate si è fatta una caccia al lampione riconoscendo in ciascuna la scultura 

appropriata. 
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Il giro è continuato presso la Biblioteca Comunale “V. Bellini” in via di San Giuliano, dove dopo aver visitato la struttura 

ci si e recati nel salone adibito alle proiezioni, incontri, presentazioni, dove disposti in cerchio i bambini hanno ascoltato 

storie tratte dal patrimonio delle fiabe e leggende siciliane. 

IL LEGGISTORIE – Scuola infanzia 

Con l’esperienza di “educazione alla lettura” si è proposto 

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. 

Sono state proposte: fiabe, per vivere in un mondo magico e 

incantato, filastrocche, per agire con il 

ritmo e giocare con la rima, poesie, per 

condividere emozioni e gustare la bellezza 

della parola, racconti brevi, che 

propongono temi diversi legati al mondo 

del bambino ed al suo immaginario. 

La location che si è scelta per questa 

attività è stata individuata in una sala 

messa a disposizione del Centro fieristico LE CIMINIERE 

 

L’ARTE DI MICHELASSO, MANGIARE, 

BERE E ANDARE A SPASSO – Classi 2 e  

In un contesto di gioco e apprendimento, il Professor 

Talentus, attraverso narrazioni appetitose, tratte dal 

vasto repertorio della letteratura “gastronomica”, 

giochi e impasti letterari, ha offerto ai partecipanti la 

possibilità di condividere occasioni di gioco e di esperienza, intorno ai libri, alle parole, ai saperi e ai sapori. È seguito un 

laboratorio di costruzione di un minilibro popup. Le attività si sono svolte presso la biblioteca Bellini di via Passo Gravina 

- spazio bambini/ragazzi. 
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Referente Progetto  

Ins.te Sicali Grazia Maria 
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“PLASTI… CREANDO” 
L’Educazione Ambientale assume oggi un’importanza fondamentale soprattutto per gli alunni che frequentano la scuola 

primaria. Lo studio di tale educazione va considerato come un progetto di apprendimento continuo allo scopo di fornire 

conoscenze, strumenti, abilità e competenze per mettere l’alunno in condizioni di acquisire una sensibilità che lo porti 

alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. Questo progetto di educazione ambientale sul 

riciclaggio e in particolare il riutilizzo dei materiali per la costruzione di manufatti ha previsto lo sviluppo di un percorso 

formativo, volto all’informazione e alla sensibilizzazione riguardo al riciclo. Il progetto si collega a quello del nostro 

istituto: la campagna “BEVI MENO PLASTICA”. L’iniziativa di carattere educativo e formativo e di grande interesse 

per la salute dell’uomo e dell’ambiente è pensata per la sensibilizzazione alla riduzione del consumo di acqua in bottiglie 

di plastica 

MOTIVAZIONE 

L’obiettivo degli insegnanti è quello di potenziare ogni pur piccolo segno che abbia un significato a livello comunicativo. 

In vista di ciò, si è reso necessario elaborare un progetto specifico finalizzato all’allestimento di un laboratorio 

manipolativo, nel quale offrire a tutti i bambini uno spazio di ricerca-azione in cui esplorare vari materiali per comunicare, 

inventare, creare, fare nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale che da quello progettuale e psicomotorio. Tali 

attività consentono l’accesso ad una comunicazione non verbale che, correttamente orientata, garantisce il coinvolgimento 

anche di quegli aspetti emotivi, i quali si rivelano essenziali in ogni tipo di comunicazione e socializzazione, soprattutto 

per gli alunni diversamente abili. Il laboratorio diventa dunque un momento di crescita ricco di qualità positive per il 

gruppo: è un’occasione per socializzare al di fuori dello spazio-classe; incrementa lo spirito di collaborazione, attivando 

l’interesse anche di quei bambini che nella maggior parte dei casi sono elementi di disturbo o che, in altri casi, risultano 

essere apatici; è un’opportunità per esprimere ed allenare la fantasia e la creatività. 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE: 

 

 Sviluppare la curiosità e l’interesse per la costruzione manuale di oggetti. 

 Conoscere e sperimentare diverse modalità espressive. 

 Classificazione per colore e dimensione a fini artistico-espressivi. 

 Usare creativamente il colore. 

 Individuare i passaggi dalla materia prima al prodotto finito. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 Esprimersi utilizzando modalità di comunicazione diverse 

  Sviluppare la capacità di prensione e manipolazione.  

  Affinare la coordinazione oculo-manuale.  

  Sviluppare le capacità grafiche più elementari.  

 Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto. 

  Saper partecipare alle attività di gruppo rispettando le regole.  

  Promuovere l’autostima e l’autonomia personale. 
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  Avere cura dei materiali comuni. 

METODOLOGIA: 

Sotto forma di gioco è stato offerto ai bambini la possibilità di esplorare un dato materiale (bottiglie di plastica, tappi…) 

in tutte le sue possibilità espressive (classificare, manipolare, realizzare) avvicinandosi al linguaggio creativo in modo 

divertente e personale. Il bambino che osserva, manipola, incolla, infila, mette insieme, compone e scompone, esercita la 

propria voglia di toccare e fare con spontaneità per giungere infine all’espressione e alla creatività. Gli alunni, quindi, 

sono stati invitati ad osservare e conoscere, a provare e sperimentare percorsi di ricerca, innescando così un processo che 

non è solo di manipolazione di materiali, ma anche di argomenti, di idee e di immagini. Le attività manipolative facilitano 

la socializzazione, tanto nel rapporto tra alunno e insegnante, quanto in quello tra coetanei. Si è cercato di stimolare lo 

sviluppo delle potenzialità che il bambino possiede; - adattare le proposte ai tempi di acquisizione individuale; - portare 

i bambini a confrontarsi con gli altri, accettarli come compagni di gioco in uno sforzo di educazione alla socializzazione; 

- stimolare gli alunni a spiegare agli altri il proprio operato per migliorare la produzione orale; - promuovere la 

cooperazione come strategia per la realizzazione di un prodotto costruito insieme; - valorizzare ogni singolo apporto 

indipendentemente dall’entità. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Nel laboratorio di costruzione e creatività, il bambino ha sperimentato le sue doti di inventore e la sua manualità, 

coinvolgendo a tale scopo le sue “facoltà fisiche e intellettive”. Grazie all’utilizzo delle diverse tecniche di manipolazione 

il bambino ha espresso la sua creatività e la propria fantasia riuscendo a costruire oggetti fatti con le proprie mani che 

sono stati utilizzati all’interno della scuola per realizzare addobbi per classe a Natale, carnevale, Pasqua ed altre 

ricorrenze.  

MEZZI E STRUMENTI 

Per la realizzazione delle attività di manipolazione si è fatto uso di: materiale di facile consumo (cartoncino bianco e 

colorato, carta crespa, carta velina, colla, vernici, tempere, colori acrilici, pennelli, pennarelli, pastelli, das, forbici e 

soprattutto la plastica (bottiglie e tappi). 

TEMPI 

Il progetto è stato svolto in orario curriculare dal mese di novembre al mese di aprile. 

 

DOCENTI COINVOLTI: Docenti di sostegno.  

 

MODALITA’ DI RACCORDO CON GLI ALTRI DOCENTI 

Il progetto è stato svolto con cadenza settimanale, in accordo tra i docenti delle classi.  

 

Referente Progetto  

ins.te Bruno Roberta 
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RECICLO, CREO E IMPARO GIOCANDO 
Il progetto è stato proposto al gruppo di lavoro sostegno della scuola secondaria di 1° grado e rivolto a tutti gli alunni 

diversamente abili supportati da compagni con funzione di tutor. I colleghi   Galazzo , Pistone , Modica e Motta hanno 

accolto il progetto con entusiasmo e collaborato con la sottoscritta in modo efficace e produttivo. Pur avendo stabilito un 

determinato giorno e ora per le classi aperte, ci siamo proposti di utilizzare tempi suppletivi per favorire la partecipazione 

efficace degli alunni che in momenti di particolare stanchezza o distrazione, hanno trovato nell’attività laboratoriale un 

modo per rilassarsi.  

Le attività hanno prodotto 3 elaborati finiti diversi.  Proponiamo di seguito alcuni momenti dell’attività svolta. 

REALIZZAZIONE DI FOGLI DI CARTA FATTI A MANO  

                 

Materiale occorrente    fase preparatoria        pasta di carta frullata e fogli realizzati con telaio.       

REALIZZAZIONE PLASTICO DI GEOGRAFIA 

               

Pasta di carta frullata e impastata con colla vinilica e da parati – Prova della consistenza e conservazione in busta da poter 

tenere in frigo per il successivo utilizzo. 
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Fase preparatoria del ricalco della cartina su supporto di cartone.- inserimento della pasta di carta individuando  coste 

rilievi montuosi colline e pianure .  Fase della colorazioni  

                                        

Fase della verniciatura                    Elaborati finiti  Italia fisica e politica 

 

 PLASTICO IN 3D  geografia  IL PAESAGGIO  

Il progetto sulla carta reciclata e reciclo in genere, è stato accolto con entusiasmo nella classe 1ª C nella quale all’interno 

di una UA di Geografia, insieme alla prof.ssa Lavenia è stato realizzato un plastico in 3D. 

 

          

Fase preparatoria con bozza disegno del progetto .- Prova consistenza colla e pasta di carta. 

 

Elaborato finito classe 1ª C  scuola sec. 1° grado 

Referente Progetto 

Prof.ssa Maffei Patrizia 
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LABORATORI A CLASSI APERTE 
 

Le attività in laboratorio a classi aperte sono pensate come arricchimento 

dell’offerta formativa, in parte legate al curricolo disciplinare, in parte 

destinate ad attività creative orientate a sviluppare abilità e competenze 

trasversali. 

Il progetto ha previsto la formazione di tre gruppi distinti per livello di 

competenza (recupero – consolidamento – potenziamento), appartenenti a due 

classi parallele. Le classi aperte hanno permesso a ciascun alunno, senza 

discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei 

propri tempi e delle proprie potenzialità e di poter eseguire una quantità 

maggiore di esercizi al fine di recuperare, consolidare e potenziare gli 

obiettivi di apprendimento che sono stati scelti. Gli alunni hanno partecipato 

con entusiasmo, viva curiosità e volontà ad apprendere ognuno secondo le 

proprie potenzialità e i propri tempi di apprendimento. L’incontro dei 

bambini provenienti da classi diverse ha offerto occasioni di confronto, 

socializzazione, integrazione e la possibilità di interagire. I bambini, si sono 

sentiti particolarmente motivati nelle attività e si sono trovati coinvolti anche 

in performance di tipo attivo-esperienziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente Progetto 

Ins.te Ferro Maria 
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Nell’anno scolastico 2017/2018 hanno preso parte al progetto tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia 5 anni , 24 classi 

di Scuola Primaria e 1 sola classe della Scuola Secondaria di  I grado. 

Gli esperti Derna Patricio, Darcy  Rader  e Damien Shanahan, selezionati a seguito di bando pubblico, hanno affiancato i 

docenti di classe nello svolgimento del programma curricolare di Lingua Inglese per un’ora settimanale, svolgendo il loro 

compito tramite il gioco, il canto, la drammatizzazione  per favorire soprattutto  - a livelli diversi –la fluency nella  

conversazione in Inglese 

 

La classe I B durante un’attività di drammatizzazione con l’insegnante Lorenza Muscarello e l’esperta Derna Patricio 

Per la Scuola dell’Infanzia l’esperta Patricio ha organizzato, in collaborazione con i docenti di sezione una festa finale 

che si è svolta il 31 maggio (Plesso Viale Africa9 e l’1 giugno (Plesso Via Salemi). I canti e i brevi testi hanno permesso 

ai bambini di esporre le skills (abilità) conseguite. 

Nelle classi della Scuola Primaria e nell’unica classe della Scuola Secondaria di I grado gli esperti Rader e Shanahan 

hanno svolto con gli alunni anche piccoli test intermedi e finali, per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 
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Referente Progetto  

Ins.te Aguglia Giuseppina  
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Nell’Istituto “Sante Giuffrida” le attività sociali vengono considerate un momento educativo di grande importanza, 

volto a sensibilizzare gli alunni verso le persone meno fortunate dal punto di vista sociale, educativo o della salute.  

Pertanto, ogni anno vengono riproposte le iniziative ritenute più significative, accogliendo gli inviti e facendo proprie le 

iniziative di diverse ONLUS con le quali nel tempo si è creato un rapporto di reciproca fiducia e stima, che migliora 

ovviamente il clima collaborativo e spinge a fare sempre meglio e di più. 

Accanto a queste, le iniziative interne della scuola, come la Fiera del Dolce “Un abbraccio di solidarietà” allo scopo di 

sostenere a distanza i piccoli alunni della Diocesi di Kupela nel Burkina Faso, (che consideriamo anch’essi alunni della 

“Sante Giuffrida”) e di devolvere parte del ricavato ad Associazioni di volontariato che operano sul territorio catanese. 

Le iniziative svolte nell’anno scolastico 2017/2018 sono state: 

- Ottobre: incontro informativo degli alunni delle classi terze Primaria con l’Arcivescovo di Kupela  

- Novembre: “I cioccolatini della ricerca” AIRC 

- Dicembre: Fiera del dolce “Un abbraccio di solidarietà” i cui proventi sono stati devoluti alle 15 adozioni a 

distanza, al fondo di solidarietà della scuola, alla “Locanda del samaritano” di Catania 

- Dicembre: raccolta alimentare pro Parrocchia Natività del Signore 

- Dicembre/ gennaio: vendita di calendari e gadget pro-UNICEF, vendita di gadget pro Telethon 

- Marzo: “Un dolce cuore di cioccolato per la Festa del Papà” pro “Associazione per la ricerca contro la Fibrosi 

Cistica ONLUS” 

- Marzo:  

- Aprile: vendita di uova di cioccolato pro-AIRC 

- Aprile/ maggio: vendita di magliette e pettorali “Corri Catania”  

- Maggio: vendita di piantine fiorite e biscotti a forma di cuore pro-TELETHON  

La politica della nostra scuola a riguardo delle attività sociali è quella di trasmettere agli alunni il concetto che donare è 

utile, bello, gratificante indipendentemente dalla cifra di denaro offerta e dall’oggetto o dal dolce portato a casa, perché 

da molte piccole donazioni nascono cifre più importanti, in grado di portare il sorriso e la speranza a chi ne ha bisogno. 

  

Biscotti a forma di cuore pro-                 Cuori di cioccolato pro  

TELETHON                                            Associazione Ricerca contro  

                                                                 La Fibrosi Cistica 
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“I cioccolatini della ricerca” AIRC 

Referente Progetto  

Ins.te Aguglia Giuseppina  
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 Nel mese di settembre 2017, durante un Collegio dei docenti, alla presenza di tutti gli insegnanti della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, sono state presentate e votate le priorità formative, tenendo conto di quanto 

riportato nel PTOF, nel PDM e nel RAV d'Istituto. Sono state individuate come attività prioritarie:  

 Aggiornamento e/o formazione del personale in ordine agli obblighi legati alla sicurezza (D.Lgs. 81/08 e Accordi 

Stato-Regione del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 del 25 luglio 2012 recepito dalla regione Siciliana con 

Decreto 8 agosto 2012 e pubblicato in gazzetta ufficiale in data 14 settembre 2012); 

 Formazione per l'acquisizione ed il potenziamento delle competenze digitali per l'uso diffuso e costante delle 

tecnologie nella pratica didattica;    

 Potenziamento delle competenze di base;  

 Formazione sulla didattica per competenze per il passaggio graduale dal curricolo per obiettivi al curricolo per 

competenze;  

 Formazione sulla valutazione, in particolare sulla costruzione di strumenti per la valutazione oggettiva delle 

competenze;  

 Formazione docenti sulle strategie di integrazione e inclusione degli alunni con BES.  

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

del personale ATA, 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 per l'acquisizione ed il potenziamento 

delle competenze digitali per l'uso diffuso e costante delle tecnologie nella pratica didattica, è stato previsto, in una prima 

fase, un aggiornamento svolto a scuola, tra colleghi che scambiano le proprie esperienze e condividono competenze, e, in 

una seconda fase, un ulteriore approfondimento seguendo corsi proposti dalla rete di ambito Catania 09.  

 Per quanto riguarda la prima fase, l'animatrice 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 ed un 

corso di livello intermedio-avanzato; entrambi i corsi sono stati rivolti ai docenti interni e si componevano di tre moduli 

di tre ore cadauno, per un totale di nove ore. Il corso base è stato incentrato sul tema “Computer essentials and Word 

processing”, mentre il corso intermedio-avanzato è stato tenuto su “Letto-scrittura digitale – dalla mappa al testo”, 

“Mappe concettuali e Powerpoint” e “Introduzione a Scriba Epub per la creazione di ebook in formato ePub”. Su richiesta 

pervenuta da alcuni docenti della scuola dell'infanzia, si è anche tenuto un incontro per parlare delle funzioni e dell'utilizzo 

del registro elettronico fornito da Argo Scuolanext.  

 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. In particolar modo, un corso su “Le 

metodologie attive nel primo ciclo: Flipped Classroom” è stato attivato e concluso nella nostra scuola, riscuotendo grandi 

consensi. Se ne suggerisce la frequenza particolarmente ai docenti della scuola secondaria di I grado durante il prossimo 

anno scolastico. In aggiunta alle suddette proposte, alcuni docenti hanno scelto di seguire altri corsi di informatica, gratuiti 

o a pagamento, in presenza o e-learning (le docenti Torrisi e Galazzo, ad esempio, hanno seguito un corso e-learning su 

Powerpoint)  

 Diversamente dagli anni passati, quest'anno non sono stati attivati dei corsi, per gruppi di docenti, di 

aggiornamento annuale sulle tecnologie e gli approcci metodologici innovativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
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– 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”, dal momento che è stata 

programmata una manifestazione di tre giorni con seminari e workshop su vari argomenti. La partecipazione a tale 

manifestazione dal titolo “Mare Scuola 4.0 #FuturaCatania#PNSD”, tenutasi presso il centro LAND-La Nuova Dogana 

di Catania dall'11 al 13 aprile, era libera e gratuita. Essendo aperta a tutti, la Dirigente Scolastica ha prontamente invitato 

via e-mail tutti i docenti a prenderne parte. Anche la sottoscritta ha inviato una mail e riportato tutte le informazioni utili 

sulla suddetta manifestazione sul sito della scuola. 

 Per quanto riguarda le altre attività di formazione ed aggiornamento degli insegnanti individuate come prioritarie 

dal Collegio dei docenti di settembre 2017, sono state promosse e divulgate, durante tutto l'anno scolastico, diverse 

iniziative formative, corsi, seminari e webinar, gratuiti o a pagamento o rimborsabili mediante la carta del docente, 

pervenute a scuola o di cui la sottoscritta è venuta a conoscenza. Tutte queste iniziative sono state condivise dalla 

sottoscritta via mail e sul sito web della scuola, nella sezione “Formazione”, dove sono ancora visibili. La scrivente ha 

anche rilevato le preferenze espresse dai docenti della nostra scuola sui corsi promossi dalla rete di ambito Catania 09, di 

cui facciamo parte; due di questi corsi sono stati attivati finora nel nostro istituto: “Le metodologie attive nel primo ciclo: 

Flipped Classroom” e “La comunicazione degli alunni non verbali: metodi e strategie per l’inclusione”, in aggiunta ad un 

corso su “La grammatica valenziale nell’insegnamento/apprendimento dell’italiano”, che si è tenuto nel mese di ottobre 

2017. È probabile che altri corsi della rete di ambito Catania 09, prevalentemente sulle tecnologie applicate alla didattica, 

vengano attivati nella nostra scuola a partire da settembre.  

 Il corso “La comunicazione degli alunni non verbali: metodi e strategie per l’inclusione” e il corso di formazione 

proposto da AID (Associazione Italiana Dislessia) “Dislessia Amica”, a cui hanno aderito alcuni docenti della scuola, 

hanno pienamente risposto alla sesta priorità individuata dal collegio dei docenti.  

 Mediante la somministrazione ad ogni docente di un questionario creato con Google Moduli, si stanno rilevando 

le scelte formative che ogni insegnante ha compiuto annualmente nell'ultimo triennio, dall'entrata in vigore della 

L.107/2015. Al termine della rilevazione, la Dirigente disporrà di una banca dati che le consentirà di sapere quali 

competenze sono state acquisite o potenziate da ogni docente in modo da valorizzarne il ruolo all'interno della scuola.  

 Quest'anno la Dirigente Scolastica e la funzione strumentale per l'inclusione – l'insegnante Roberta Bruno – 

hanno organizzato un seminario di documentazione e pubblicizzazione delle buone pratiche “Tecnologie ed inclusione: 

quando la tecnologia a scuola diventa indispensabile per superare le barriere della disabilità” in data 28 maggio 2018, con 

il supporto del team digitale. All'iniziativa hanno aderito parecchi docenti della nostra scuola ed insegnanti di altri Istituti. 

Il feedback è stato molto positivo, per cui ci si ripromette di organizzarne altre analoghe. Sul seminario la sottoscritta ha 

scritto un articolo che è stato pubblicato sul numero 3/2018 della web-magazine “Italia4all” diretta dal Dirigente in 

quiescenza Dott. Luigi Martano e dall'associazione Artedo riconosciuta dal MIUR. Nello stesso numero della rivista, 

dedicato al tema dell'inclusione, è stato pubblicato anche un intervento di Dario Ianes.   

 Com'è avvenuto quest'anno, anche per il prossimo le attività di formazione ed aggiornamento si dovrebbero 

ispirare ai seguenti criteri:  

 arricchimento professionale 

 necessità di promuovere la cultura dell'innovazione e di sostenere i progetti di ricerca e di sperimentazione, sia strumentale 

che metodologica   

 analisi delle esigenze formative dei docenti  

 Poiché è stato rilevato il fatto che le famiglie considerino non abbastanza frequente il ricorso alla didattica 

laboratoriale, si suggerisce ed auspica, per il prossimo anno, un proseguo ed un arricchimento ulteriore dell'offerta 
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formativa incentrata sull'innovazione strumentale e metodologica, sull'acquisizione di competenze digitali e sull'efficace 

ricorso a nuovi ambienti per l'apprendimento.   

 L'adesione del personale interno alla scuola ad ogni proposta formativa (corsi, convegni e seminari, sia interni 

che esterni alla scuola) è stata generalmente incisiva e convinta.  

 

          La docente incaricata della Funzione Strumentale Area 5  

Prof.ssa Pistone Angela 
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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 è iniziata i primi di ottobre informando le classi dell’inizio di alcuni laboratori negli istituti secondari di 

sec. grado, ed agli alunni interessati ho fornito i contatti necessari per usufruirne. 

Ho preparato una bacheca sull’orientamento esposta all’entrata della scuola con le locandine degli Istituti Sec. con i 

calendari delle loro varie attività (Open Day, Classi Aperte, Laboratori). 

Successivamente, tramite iscrizioni fatte online e telefoniche con i referenti degli Istituti, ho aiutato i ragazzi ed i genitori 

a partecipare a tali attività.  

Nei giorni 11 e 13 dicembre nei locali del nostro istituto (plesso di Via Salemi) in orario antimeridiano si sono svolte le 

giornate di Open Day di orientamento, rivolto ai nostri alunni delle classi terze ed ai genitori. Gli alunni sono stati riuniti 

in Aula Magna, dove sono intervenuti 20 Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado di Catania e Provincia. I docenti 

referenti hanno illustrato il POF ed alcuni dei loro alunni hanno presentato lavori svolti negli anni scolastici frequentati e 

parlato delle loro esperienze (tra questi anche nostri ex alunni). Inoltre, sono stati invitati a visitare i vari Istituti prima 

delle iscrizioni per poter così sperimentare dall’interno la loro vita e l’organizzazione futura. 

 Questi incontri sono stati un’ottima opportunità per poter conoscere meglio la realtà a cui sarebbero andati incontro e 

poter, quindi, effettuare una scelta più consapevole. 

Anche per gli alunni disabili si è tenuto un incontro con alcuni Istituti per avere più notizie riguardo il sostegno.  

 

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. 

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

ulteriore elenco con gli Istituti scelti constatando che la maggior parte degli alunni ha accolto le indicazioni date dai profili 

dell’orientamento dati inizialmente. 

Infine, ho eseguito un monitoraggio delle iscrizioni agli Istituti Secondari di II grado e la corrispondenza tra consiglio 

orientativo ed effettiva iscrizione è risultato del 77,8%.                                                                                             

Referente Progetto 

Prof.ssa Rosaria Galazzo 
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SPETTACOLI TEATRALI  
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La nostra scuola ha sempre fatto molta attenzione al miglioramento del processo formativo di ogni singolo alunno. 

Dopo la famiglia è la scuola a rappresentare per il bambino il principale punto di riferimento educativo, il ponte tra il 

suo mondo interiore e la realtà che lo circonda. 

Tutte le visite e i viaggi di istruzione sono stati funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici. Gli 

alunni hanno partecipato con grande entusiasmo ed i genitori hanno accolto favorevolmente le iniziative proposte, 

offrendo una positiva collaborazione. 

Così dopo aver vagliato le indicazioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse e, dopo la delibera del Collegio dei 

Docenti, si è passato alla realizzazione di quanto segue:  

INFANZIA 
I bambini della scuola dell'Infanzia della sezione D del plesso di Viale Africa e delle sezioni B/ C/ F di Via 

Salemi   hanno partecipato alla raccolta dell'uva e successivamente alla sua pigiatura. Questa esperienza è stata gradita 

moltissimo dai bambini. 

        

I bambini della sezione D di Viale Africa e C di Via Salemi hanno visitato il Caseificio "Valle Felice" di 

Nicolosi.  Hanno seguito le varie fasi di lavorazione del formaggio e della mozzarella   che hanno degustato 

e apprezzato mentre era ancora calda. La visita al caseificio si è conclusa con   la divertente attività della pizza pazza. 
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I bambini della sez. D di Viale Africa e i bambini della sez. C di via Salemi il 23/05/18 si sono recati presso la casa di 

Noè a Zafferana Etnea dove a stretto contatto con la natura e gli animali hanno potuto apprezzarne le bellezze. 
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CLASSI PRIME 

Nel corrente anno scolastico le classi 

prime hanno partecipato ad una visita 

guidata presso la tenuta Giarretta nel 

mese di aprile. 

Gli alunni hanno partecipato con gioia 

e, guidati dall’esperto F. Cuscunà, 

dell’Associazione Handir, hanno 

trascorso qualche ora a contatto con la 

natura alla scoperta delle piante e dei 

loro profumi. Hanno potuto osservare da vicino gli animali presenti in azienda e hanno 

costruito una piccola serra con materiale riciclato che ogni bimbo ha portato a casa. 

 

 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

VISITA PARCO DELL’ETNA, 

mese OTTOBRE: 

Percorso: “La vendemmia al Parco!”  

Emozionante e divertente è stata la raccolta dell’uva, la pigiatura e la torchiatura dell’uva con 

i mezzi tradizionali (torchio). 

VISITA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “BELLINI”, mese DICEMBRE 

Progetto: “Lettura animata e Scrittura creativa” 

Gli alunni sono stati coinvolti in un momento di lettura 

animata, seguito poi da un laboratorio con produzione grafica 

finalizzata alla scrittura creativa di semplici elaborati. 

VISITA MUSEO DIOCESANO, CATANIA, mese 

GENNAIO 

Progetto: “Valorizzazione della cultura siciliana” 

Gli alunni hanno assistito ad una rappresentazione teatrale della storia di Sant’Agata, 

hanno visitato il Fercolo, hanno costruito una marionetta e, infine, sono stati coinvolti in 

delle attività ludiche sulle terrazze. 
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VISITA CASA DELLE FARFALLE/MUSEO DELL’ETNA, VIAGRANDE (CT) mese, APRILE 2018: 

Un’immersione nell’affascinante mondo dei lepidotteri all’interno di una serra 

tropicale, tra centinaia di farfalle in volo per apprezzarne la varietà di forme e 

colori. 

Emozionante giro sul trattore-trenino 

all’interno del bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio: le api e il 

miele. Un’interessante incontro con un apicoltore che ha illustrato 

la società delle api, il volo nuziale e il ciclo biologico, ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soddisfatti della giornata… Felici di giocare 

insieme! 
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CLASSI TERZE 

Nel mese di gennaio tutte le classi terze, nell’ambito del progetto Lettura, hanno visitato la Biblioteca Regionale 

Universitaria e quella Comunale “Vincenzo Bellini” di Catania dove hanno potuto ammirare innumerevoli e preziosi libri 

antichi; sotto la guida del personale, gli alunni hanno visitato le diverse sale ed hanno svolto delle interessanti attività di 

gruppo. 

                         

Consultazione libri                           Attività di gruppo                                                 Biblioteca Regionale Universitaria 
 

                

Biblioteca Comunale “Vincenzo Bellini”                                       Ascolto letture animate 

Nell’ambito del progetto di educazione alimentare, gli alunni di tutte le classi terze, nel mese di aprile, si sono recati a 

Nicolosi al caseificio “Valle Felice” ed hanno assistito alle diverse fasi di produzione: dal latte al formaggio. Inoltre, 

hanno avuto l’occasione di creare con le loro mani delle piccole caciotte, guidati dal casaro, e di degustare i diversi 

prodotti caseari (mozzarella, provola, ricotta). Gli alunni hanno manifestato grande entusiasmo e divertente partecipazione 

nei confronti dell’esperienza, interessante e istruttiva. 

Degustazione prodotti caseari             Il casaro                                                 Lezione teorica della produzione casearia 
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Realizzazione di piccole caciotte 

Nel mese di febbraio, in relazione al percorso didattico di Storia, gli alunni delle terze C-

D-E-F hanno effettuato una visita guidata presso la grotta Petralia, sita a Canalicchio (CT) 

dove gli alunni, muniti di elmetto e piccole torce, hanno 

visitato un tratto di tunnel sotterraneo, accompagnati da 

due guide esperte.  La visita guidata è stata preceduta, 

nella settimana precedente, da una lezione propedeutica 

nelle proprie classi, sotto forma di laboratorio plastico-

pittorico, guidati da un’esperta dell’Associazione in cui 

hanno manipolato l’argilla e realizzato creativamente, secondo la tecnica “a colombino” 

oggetti come quelli usati dagli uomini primitivi.  

CLASSI QUARTE 
L’11, 19 gennaio e 15 febbraio le classi quarte nell’ambito del progetto Lettura, si sono recate presso la Biblioteca 

Regionale a Piazza Università, "libreria" del più antico ateneo di Sicilia, che ha sempre rappresentato una fonte di ricerca 

d'elezione per la storia della società e della cultura siciliana e catanese in particolare. È stata una visita con laboratorio 

didattico molto stimolante per tutti gli allievi. 

 

  



POF Agito A. S. 2017/2018 

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

73 

Nei giorni 5, 7, 12, 14 19 marzo le classi quarte si sono recate presso 

il museo zoologico. 

 

Il Museo di Zoologia di Catania è un centro di conservazione e ricerca. 

Nato nel 1853, è il più antico museo scientifico siciliano. Il museo è 

oggi diretto dal Dipartimento di Biologia animale "Marcello La Greca" 

dell'Università di Catania.  

Gli alunni hanno ascoltato con interesse le spiegazioni e risposto alle 

domande fatte loro dal professore Viglianesi. L’interesse e la 

partecipazione sono stati molto sentiti. 

Nei giorni 23 e 24 aprile le classi si sono recate al Castello 

di Calatabiano. 

Il Castello di Calatabiano è un importantissimo sito 

archeologico monumentale in quanto ha conservato per 

secoli La memoria storica e culturale della Sicilia 

Orientale e del mediterraneo. 

Su una collina a 220 metri di altezza è situata questa antichissima 

fortezza bizantina e successivamente costello arabo-normanno 

che vanta 2300 anni di storia, raggiungibile attraverso un 

ascensore panoramico o un affascinante percorso Naturalistico-

Monumentale. 

Dal Castello di Calatabiano, che sovrasta l'omonima città, si 

domina la foce dell'Alcantara e un panorama unico con vista 

mozzafiato su Taormina da un versante e sull'Etna dall'altro. 
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Classi quinte 

Piazza Teatro Massimo  

In occasione della festa della Polizia di Stato, tenutasi il 10 aprile 

nella Piazza Teatro Massimo di Catania, gli alunni sono stati 

premiati dal Questore di Catania per il lavoro svolto ed è stato 

assegnato loro il primo premio per la parte letteraria e una menzione 

speciale per il cortometraggio realizzato.  

Entrambi gli elaborati concorreranno alle selezioni nazionali. 

 

 

 

 

 

Il 21 novembre si sono recate con la metropolitana nella Cattedrale di Piazza Duomo per assistere alla cerimonia 

solenne per il “Virgo Fidelis” dell'arma dei Carabinieri 
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Mostra archeologica KATANE 

Nel mese di febbraio e marzo, in giorni diversi, gli alunni si sono 

recati con il trenino turistico della città presso l’ex manifatturificio 

tabacchi in via Plebiscito, per visitare la mostra archeologica 

KATANE “ Tra Mito e Rito” organizzata dal polo regionale di 

Catania per I siti culturali.  

Gli alunni sono stati accolti da un archeologo che ha presentato i 

vari reperti esposti, la visita si è conclusa con un'attività 

laboratoriale artistica dove I bambini hanno creato o riprodotto 

immagini degli oggetti osservati. Le produzioni sono 

successivamente esposte in mostra per I genitori e un pubblico esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 17 aprile 2018 ha visto le classi quinte impegnate in una 

importante gita scolastica il cui percorso ha il seguente titolo “Sulle rotte 

dei Greci…i tesori di Naxos e Taormina”. È stato un percorso ricco di 

sorprese, alla scoperta della nostra storia più antica (i Greci), studiata in 

quinta. Gli obiettivi principali sono stati, innanzitutto sensibilizzarli su 

eventi della nostra storia del 1100 a. C. circa, accrescendo il loro bagaglio 

culturale e fargli conoscere Giardini Naxos e Taormina che sono state 

colonie greche nel Mediterraneo. 
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Ascoltiamo incantati la storia della colonia greca Giardini Naxos 
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Referente Progetto 

Ins.te Messana Agata 

CHE TRISTEZZA!!! CON IL TEATRO GRECO SI È CONCLUSA 

LA NOSTRA GITA. BYE  BYE 
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USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE EFFETTUATE 

CLASSI DESTINAZIONE 
 

I A-B-C-D 

 Parco Nazionale di Ragalna 

 Presepi artistici di Acireale 

 Randazzo e la Musica Medievale 

 Monastero Dei Benedettini 

 
II A-B-C 

 Monastero Dei Benedettini 

 Tenuta Serravalle 

 Viaggio tra i cinque sensi 

 Mostra da Giotto a De Chirico 

 
 

III A-B 

 Tenuta Serravalle 

 Visita Planetario 

 Viaggio d’istruzione: Napoli 

Castello Ursino, mostra “Da Giotto a De Chirico” 
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Napoli: Abbazia di San Martino  

 

 

 

 

                Napoli: Palazzo Reale 

 

 

 

Napoli: Reggia di Caserta 

 

 

Referente Progetto  

Prof.ssa R.Murabito 
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La nostra scuola ha sempre creduto che il teatro sia un prezioso strumento di crescita per chi lo fa e per chi lo riceve, uno 

strumento che regala emozioni, immagini, sensazioni. L'amore per il teatro non può essere insegnato a parole, ma spesso: 

"Provando si impara..."ad apprezzarne le suggestioni, i colori, i suoni, la poesia. Tutti, specialmente i più giovani, hanno 

in sé gli "strumenti" per approcciarsi in modo positivo al teatro. Gli spettacoli scelti dalle insegnanti sono stati uno stimolo 

per aumentare l’interesse verso questo mondo, spesso poco conosciuto, una sollecitazione a saperne e a capirne sempre 

di più, alunni e insegnanti insieme. Il linguaggio del teatro è interdisciplinare contiene in sé il gesto, il movimento, il 

suono, la parola, l’immagine e il segno. L’attività̀ creativa teatrale ha tenuto conto delle ragioni e delle emozioni dei 

ragazzi instaurando una dialettica di confronto e di crescita che, attraverso il corpo, le emozioni, il pensiero creativo e 

fantastico, ha coinvolto la globalità̀ psicofisica dei nostri ragazzi. La scelta operata all’inizio dell’anno sugli spettacoli da 

proporre ai nostri allievi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 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.  

SPETTACOLI SCELTI DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

“La storia strana di Babbo Natale e la Befana” 

Spettacolo di attori e burattini 

Lo spettacolo ha unito la Clownerie e il Teatro dei Burattini divertendo 

tutti i bimbi ma riuscendo anche a trasmettere un profondo 

messaggio: la ricchezza della diversità̀ culturale e l’importanza della 

pace tra culture diverse.  

 

“A carnevale ogni amico vale” 

Spettacolo di danza interattivo 

Lo spettacolo ben gestito da due danza 

terapeute, senza difficoltà, ha permesso la 

partecipazione attiva dei bambini, che si 

sono molto divertiti. 
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“Il topo di campagna e il topo di città” 

Piccolo Teatro 

Gli alunni di entrambi i plessi della scuola dell’infanzia si sono recati al Piccolo 

Teatro per assistere allo spettacolo “Il topo di campagna e il topo di città”. Ed ecco 

i due protagonisti: Rodolfo, topo cittadino e 

tecnologico, abile a usare il suo telefonino e 

il pigro Berto, topo di campagna la cui 

felicità nasce dalla semplicità della sua vita 

e dalla bellezza del mondo che lo circonda. 

Una favola con il sapore antico ma sempre 

attuale che ci ha invitato ad apprezzare la campagna, a non abusare della tecnologia 

cittadina, a leggere con attenzione i libri e a rimanere affascinati dalla varietà preziosa della vita. 

 

“C’era una volta… Sognando Disney” 

Spettacolo teatrale 

Lo  spettacolo  ha attirato l’interesse  dei  bambini  , perche’  molto  

colorato , ricco  di  musiche  e canti  relativi   ai  vari  film  disney,  gli  

attori  sono  riusciti  a  coinvolgere  l’attenzione  degli  spettatori  clon  

costumi  ben  fatti  e  chiarezza  linguistica.   

 

 

 

 

 

                                                      “Heidi” Musical 

 

 “Pinocchio all’opera dei pupi” 

Spettacolo di burattini 

Bellissimo spettacolo di  burattini, i  pupi  ,  le  loro  voci,  lo  scenario,  hanno  prodotto  

entusiasmo  e  coinvolgimento. Pinocchio si recò in un teatrino di burattini, dove fu ben 

accolto e fraternamente abbracciato da Arlecchino, da Pulcinella, da Rosaura. 
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SPETTACOLI SCELTI DALLA SCUOLA PRIMARIA 

“Il grande gigante gentile” 

Film di Spielberg 

Proiezione del film “Il G.G.G.” di Spielberg. Entusiasti ed emozionati i nostri alunni, al rientro a scuola hanno 

commentato il film e fatto riflessioni sull’amicizia e la bellezza della diversità.  

“La fata del ritmo” 

Spettacolo di teatro danza interattivo 

Spettacolo realizzato all’interno delle singole classi. Una storia buffa e divertente che ha coinvolto i bambini con giochi 

ed interazioni. I bambini oltre ad essere coinvolti nei dialoghi hanno partecipato attivamente con il corpo attraverso vari 

movimenti e coreografie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il ritorno di Hansel e Gretel” 

Fiaba 

La storia, scritta dai fratelli Grimm, è quella dei due figli di un povero taglialegna, Hansel e Gretel, che si perdono nel 

bosco e vengono attirati in una casa di marzapane, da una povera vecchia che si 

rivelerà essere una strega pronti a mangiarli. Nella versione che vi presentiamo, i 

due fratelli ormai grandi, divorati dagli impegni quotidiani, hanno dimenticato ciò 

che hanno vissuto da bambini e 

trascorrono la maggior parte del loro 

tempo litigando ed entrando sempre in 

competizione. L’intervento di un 

misterioso personaggio li condurrà, attraverso un viaggio nel passato, a 

rivivere la loro avventura. Verranno catapultati, così, in un’atmosfera 

fiabesca, ricca di colpi scena, ironia e magia e capiranno che l’unico modo 

per averla vinta contro le avversità è quello di collaborare fianco a fianco, insieme alle persone che si amano. Coloratissimi 
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costumi, una scenografia multimediale, con video proiezioni (con la celebre casa di marzapane in video mapping), 

musiche originali con orecchiabili brani da commedia musicale, gag divertentissime e un cast di grande talento, 

trascineranno i piccoli spettatori in un’atmosfera dove le fiabe posso ancora esistere, se solo lo vogliamo. Il messaggio 

più importante? “Collaborare è meglio che litigare”! Parola di Hansel e Gretel. 

 

 

“La bella e la Bestia” 

Musical 

 

 

 

“Le tre piume” 

Spettacolo di marionette 

Lo spettacolo “Le tre piume”, tratto da un racconto dei fratelli Grimm e proposto dalla compagnia La Rosa di Gerico. 

Tema centrale dello spettacolo la fiducia in se stessi e l’importanza di guardarsi dentro per ritrovarla. 
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“Il giardino dei numeri” 

Film\laboratorio 

 “Il giardino dei numeri”, film dedicato al pubblico della scuola primaria ed 

è realizzato con la collaborazione scientifica e didattica dell’Opera 

Montessori di Roma. I contenuti matematici del film sono stati ideati e 

realizzati basandosi sulle indicazioni nazionali del MIUR per il curricolo 

della scuola primaria. Grazie alla collaborazione con l’Opera Nazionale 

Montessori sono state inserite 

nel film elementi della 

didattica montessoriana quali 

ad esempio la creatività, la 

collaborazione e gli originali materiali didattici che, nel film, prendono vita, 

si deformano e si trasformano per continuità mobile. Gli alunni dopo la 

visione sono stati coinvolti in un laboratorio didattico di matematica molto 

valido.  

 

“Funtime” 

Spettacolo in lingua inglese. 

 “Mr. Cable” ha divertito i bambini con l’uso di canzoni, burattini, giocoleria ed altro, il tutto abbinando l’uso della lingua 

inglese ad una mimica facciale ed una gestualità che rende ogni scena sia 

comprensibile che divertente.  Alla fine dello spettacolo, Mr. Cable è stato molto 

contento di rispondere alle domande dei bambini, un modo simpatico per 

concludere l’incontro 

ravvicinato con un eccentrico 

inglese!  

 

 

 

 

 

SPETTACOLI SCELTI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

“ Iliade di Omero” 

Spettacolo teatrale 

Adattamento teatrale del poema epico. Dopo nove anni di assedio Agamennone capo dell’'armata achea e fratello di 

Menelao si rifiuta di restituire a Crise, sacerdote di Apollo, la figlia Criseide, che egli ha ottenuto come preda di guerra. 

Il Dio colpisce con una pestilenza il campo dei Greci e Agamennone è costretto a restituire Criseide. Per compensarsi 

della perdita sottrae ad Achille la sua schiava Briseide. Achille sdegnato, ritenendo d’avere ricevuto un affronto, decide 

di non combattere più a fianco dei Greci; senza Achille i Troiani ottengono molte vittorie. Patroclo (guerriero acheo) 

decide allora di scendere in campo con le armi di Achille, per far credere che lui fosse tornato al campo di battaglia, ma 

viene ucciso da Ettore (principe di Troia). Achille torna a combattere per vendicare la morte dell’amico; trova lo scontro 

con Ettore (figlio del re di Troia) che uccide in duello, infierendo sul suo corpo e confiscando il cadavere. Il re dei Troiani 
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Priamo giunge nel campo dei Greci a chiedere la restituzione del corpo di suo figlio Ettore; Achille fa dunque una pace 

personale con Priamo, permettendogli di riscattare la salma del figlio. Il destino della città di Troia privo del suo eroe più 

forte è ormai senza speranza. La città viene infine conquistata e distrutta; ma l’Iliade finisce in verità con la cerimonia 

funebre per Ettore figlio di Priamo e con la cremazione del corpo e la raccolta delle ossa in un’urna d’oro. 

“Robin Hood” 

Spettacolo teatrale in lingua inglese 

Un preciso contesto storico facilita la comprensione delle imprese di Robin Hood narrate in questo musical diretto dal 

regista Edward Johnson (The Wizard of Oz, Hamlet, Alice in Wonderland): siamo in Inghilterra nell’anno 1192, quando 

il re Riccardo Cuor di Leone si trovava in Europa per la Terza Crociata e il fratello, il principe Giovanni Senzaterra, ne 

aveva usurpato il trono. I costumi prendono dunque spunto dalle fogge 

medievali, con qualche concessione allo stile cartoon soprattutto per quanto 

riguarda i colori vivaci, che rendono i personaggi ben riconoscibili e 

corrispondenti all’immaginario collettivo. Con agilità e destrezza, i giovani 

attori rappresentano la lotta di Robin e compagni contro le ingiustizie, 

facendo abile uso di una scenografia multifunzionale: attraverso interessanti 

e coreografati cambi scena a vista si passa rapidamente dalla foresta di 

Sherwood al villaggio di Nottingham, e viceversa. Su questo sfondo, la trama si sviluppa in modo dinamico grazie a una 

bilanciata alternanza di dialoghi e canzoni, prevalentemente appartenenti al genere della musica celtica e folk, i cui versi 

sono stati appositamente riscritti per meglio adattarsi al contenuto della storia. Anche le coreografie contribuiscono allo 

svolgimento dell’azione, sottolineando visivamente il significato dei brani musicali interpretati dal vivo dai performer 

madrelingua… tutto ciò rende lo spettacolo facilmente fruibile dalle classi della scuola media inferiore. Effetti di luci e 

suoni realizzati con perizia connotano ogni singola scena in modo preciso, per un totale coinvolgimento emotivo. 

“Ciatu” 

Spettacolo teatrale 

Ciatu è il succedersi di azioni teatrali intrise di canto, poesia, immagini, musica e danza; è il respiro degli uomini che vive 

e sopravvive dal liquido amniotico in poi, sino a dopo la fine. È la storia di questo 

respiro. Nucleo narrativo sono la vita e il pensiero di Giordano Bruno. Lo spettacolo 

attraversa, una visione dietro l’altra, un quadro dietro l’altro, la complessità umana e 

filosofica del Nolano. La regia di Monica Felloni fa propria questa complessità, 

sviluppa e si riconosce nei capisaldi del pensiero di Bruno. In scena è la vita, dalla 

nascita all’estrema vecchiaia ed è tra questi estremi temporali che si intrecciano le 

relazioni umane, che si sdipana il gioco bruniano dell’essere insieme e umani. Corpo e 

anima sono una radice profonda in Bruno, un pensiero che unifica, che non accetta la divisione, che guarda la totalità. 

Corpo e anima non sono due cose, sono la persona. 
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“Bodas de Sangre” 

Spettacolo teatrale in lingua spagnola 

L’amore passionale, potente, invincibile è il tema principale di questo adattamento musicale di Bodas de Sangre di 

Federico García Lorca, arricchito da un prologo che anticipa il conflitto della protagonista e chiarisce fin da subito la 

presenza di alcuni personaggi fortemente simbolici. Con questo spettacolo la regista sivigliana Marta González (La 

Zapatera Prodigiosa, El Perro del Hortelano, Don Juan 

Tenorio) si pone l’obiettivo di offrire agli studenti italiani di 

lingua spagnola un affresco dell’antica Andalusia. La 

scenografia, anch’essa ispirata ai villaggi andalusi, definisce 

con sobrietà e raffinatezza i vari ambienti, incorniciando le 

azioni dei protagonisti. Effetti di luci sapientemente studiati 

assicurano la giusta atmosfera a ogni luogo e a ogni sequenza 

scenica, mentre i momenti salienti dell’opera sono rafforzati 

da emozionanti coreografie, singole e corali, realizzate in uno 

stile contemporaneo e immediatamente riconoscibile dal giovane pubblico. Minuziosa attenzione è riservata ai costumi: 

disegnati secondo uno stile atemporale, permettono di identificare i personaggi fin dalla loro prima entrata in scena. 

L’intensità e la passionalità del dramma di Lorca sono bilanciate da brani musicali scelti con cura tra le proposte originali 

dell’autore e altri più moderni e dinamici, che contribuiscono a mantenere la giusta tensione per tutta la durata dello 

spettacolo. 

“ La Commedia “ 

Spettacolo teatrale da La Divina Commedia di Dante Alighieri 

Così Dante dopo essersi dibattuto inutilmente per ore nella intricata foresta che gli aveva riempito il cuore di paura accetta 

con umiltà l’aiuto del grande maestro della classicità latina: Virgilio. Insieme passeranno attraverso la porta dell’inferno 

e visiteranno gli ignavi, coloro che in vita hanno pensato solo agli interessi personali. Dal fiume Acheronte tra le urla 

inferocite del traghettatore di anime dannate i due assistono al giudizio irreversibile di Minos che “… cignesi con la coda 

tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa…” spedisce anime nei gironi a loro destinati. Poi nel secondo cerchio 

l’emozionante racconto di Francesca da Rimini che avvinghiata a Paolo è sbattuta da una terribile bufera infernale per 

quel “…Lancillotto e come amor lo strinse…” . Poi nel girone dei golosi che in vita avevano pensato solo a gozzovigliare 

e ancora giù nel quarto cerchio dove avari e prodighi spingevano per la salita enormi massi insultandosi e malmenandosi. 

Nella città di Dite, dimora di satana, Dante riesce a sfuggire allo sguardo pietrificante della Medusa e cade nelle tombe 

aperte degli eretici dove affronta in un discorso intenso Farinata degli Uberti. Nel Girone dei fraudolenti Dante incontra 

Ulisse che rivive la sua terribile avventura oltre le colonne d’Ercole. Poi finalmente l’ultimo sforzo, Lucifero, dalle cui 

bocche lascia intravedere Giuda che tradì Gesù Cristo e Bruto e Cassio che tradirono Giulio Cesare. Da quel cammino 

ascoso, il Duca e il poeta rividero il chiaro mondo per un pertugio tondo che porta al cielo a riveder le stelle. Dopo aver 

visitato il paradiso terrestre con l’aiuto di Matelda che sulle rive dei fiumi Lete ed Eunoè accoglie le anime dal 

purgatorio per avviarle al cielo, Virgilio lascia Dante alla sapiente guida di Beatrice che dopo averlo mortificato per aver 

indegnamente scalato il monte della felicità gli mostra l’albero del bene e del male e lo conduce alla fine del viaggio. 
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“I Promessi Sposi” 

Spettacolo teatrale 

NOTE DI REGIA  -Alessandro Incognito 

 

“La nostra messa in scena intende indirizzare l’attenzione emotiva del pubblico su tutto ciò che di straordinariamente ed 

inaspettatamente moderno esiste nella narrazione di Manzoni: innanzitutto sul forte travaglio esistenziale di tutti 

personaggi principali, dai due giovani protagonisti alla monaca di Monza o 

all'Innominato, che emergono in tutta la loro modernità, risultando così interessanti 

ed accattivanti anche allo spettatore contemporaneo.  

La rappresentazione non presenta, infatti, nessuna artificiale sovrastruttura, nessun 

orpello posticcio, ma sveste la narrazione di ogni contingenza potremmo dire 

“storicistica” per mettere in risalto il dramma, contemporaneo, dei personaggi. Ogni 

scelta da noi operata è rivolta sostanzialmente verso questa direzione: scenografie, 

costumi, video mapping, per quanto imponenti, non risultano invadenti né, 

tantomeno, determinanti ai fini di una messa in scena in cui sono i personaggi ed il 

popolo (anch’esso personaggio di prim’ordine) ad avere un ruolo preminente. 

Questo modo di vedere ci ha permesso di conferire alla nostra opera teatrale, così come suggerito anche dalla palpitante 

scrittura manzoniana, un’impostazione quasi cinematografica, con un avvicendarsi pressoché ininterrotto dei quadri 

narrativi, il cui vertiginoso susseguirsi coinvolgerà e trascinerà ognuno dei nostri spettatori fino alla fine, senza concedere 

un momento di tregua.   

Un’ultima piccola nota su alcune scelte stilistiche da noi messe in atto: esse non intendono tradire il linguaggio poetico e 

fantasticamente teatrale del Manzoni ma lo traducono in una chiave ancor più immaginifica e, a volte, volutamente 

surreale, grottesca e fortemente passionale.  

Vi auguriamo di vivere questo spettacolo come un’esperienza di bellezza e di poesia…lasciatevene sorprendere!” 

 Referente Progetto 

Ins.te Caruso Antonella 
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Il nostro Istituto, anche quest’anno, ha avviato, in orario extracurriculare, il laboratorio “Teatr...abilità” coordinato 

dall’esperta esterna Dr.ssa Olivia Spigarelli, coadiuvata dalle insegnanti tutors Bruno Roberta e Sicali Grazia Maria. Il 

laboratorio ha coinvolto un gruppo di alunni normo-dotati e diversamente abili, appartenenti alle classi quarte e quinte, 

prevedendo un incontro settimanale di tre ore. Quest’anno, inoltre, abbiamo partecipato al concorso teatrale “Salviamo la 

Terra” indetto dall’Assessorato Pubblica Istruzione, Sport, Pari Opportunità del Comune di Catania in collaborazione con 

il teatro Verga. I bambini, insieme ad alcuni genitori, come prevedeva il bando di concorso, sono stati coinvolti nella 

creazione di un testo teatrale con l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell'ambiente. L’idea è stata anche 

quella di accompagnare gli alunni attraverso l’adozione di strategie coinvolgenti, in un percorso di riflessione consapevole 

sul tema della salvaguardia della Terra. Partendo dai vissuti dei bambini, dalle loro esperienze e dalla riflessione scaturita 

dopo i primi incontri è stato scritto di un testo teatrale dal titolo “Al – Jamal: un regno quasi incantato”. L’esperienza 

tratta dal laboratorio ha ampliato: la   sfera delle conoscenze 

metodologiche-didattiche, la   capacità di ricerca e sviluppo 

di percorsi educativi alternativi per gli alunni, la 

consapevolezza che la condivisione, il rispetto reciproco, le 

pari opportunità, sono alla base di una convivenza civile 

democratica ed eterogenea.   Il 18 maggio 2018, è stato 

messo in scena lo spettacolo che si è aggiudicato il primo 

premio. In data 23 maggio si è svolta la premiazione del 

concorso teatrale “Salviamo la Terra”, con la seguente 

motivazione: “Lo spettacolo “Al Jamal: un regno quasi 

incantato” realizzato dalle quarte e quinte classi della Scuola 

Primaria affronta la tematica “Salviamo la Terra” in maniera 
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originale e creativa attraverso la messa in scena di una fiaba. I dieci figli adottivi del re, non rispettando l’ambiente e le 

leggi della natura, stanno per condurre al disastro il loro paese. I bambini non hanno una madre, solo alla fine la vera 

madre, diventata regina, riuscirà ad educare i figli al rispetto verso sé stessi e verso la loro Casa Terra. 

Interessanti la scenografia e la costumistica, apprezzabile la disciplina scenica dei ragazzi. 

Referenti Progetto 

Ins.te Bruno Roberta 

Ins.te Sicali Grazia Maria 
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Il nostro Istituto, in questo anno scolastico, ha aderito al progetto “Scuola e Arte” indetto dal Comune di Catania Direzione 

Pubblica Istruzione – Sport – Pari Opportunità in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti, e ha avviato, in orario 

extracurriculare, il laboratorio per la costruzione della scenografia dello spettacolo “Al – Jamal: un paese quasi incantato”. 

Il laboratorio attivato ha coinvolto un gruppo di alunni, appartenenti alle classi, quarte e quinte della scuola Primaria e 

della secondaria di secondo grado, prevedendo un incontro settimanali di tre ore. Gli alunni sono stati guidati da tutors 

dell’Accademia delle Belle Arti di Catania coadiuvate dalle insegnanti tutors Bruno Roberta e Sicali Maria Grazia. La 

scenografia 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  

Sicali Grazia Maria  
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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 9 novembre al 19 dicembre, fase relativa alla preparazione del concerto 

di Natale;  

B. “Verso il suono”, dal 20 aprile al 25 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. 

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 
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accompagnamento al coro degli alunni delle classi quinte, è stata eseguita dagli alunni dell’Orchestra dell’Istituto. Il 

saggio si è svolto il 18 e 19 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 20 aprile al 25 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. 

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 6 marzo 

al 6 giugno, 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 e 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 e produzione 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 ritmata 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 6 giugno i bambini, si 
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sono esibiti in una sintesi performativa delle attività svolte, in cui eseguivano sequenze ritmiche con l’uso di piccoli 

strumenti a percussione e semplici movimenti coreografici in cui la parte strumentale era affidata agli alunni della scuola 

secondaria, membri dell'orchestra dell'istituto. 

Brani eseguiti: 

 A.Ponchielli, da Gioconda – “Danza delle ore” ---- Classe A. Cernuto 

 D. Shostakovic, da Suite Jazz – “Valzer” n.2 ---- Classe L. Mazzarino 

 P. I. Cajkovskij, da Lo Schiaccianoci – suite, “Danza degli zufoli” - Classe Alessandria, Cernuto, MazzarinoJ. 

Offenbach, da Orfeo all’inferno, “Galop infernal”- E. Alessandria 

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 19 dicembre presso la chiesa “San Francesco 

d’Assisi all’Immacolata”. 

 

L’orchestra dell’Istituto ha continuato le consuete attività di studio e giorno 21 maggio ha partecipato al Concorso 

Musicale Internazionale “Tutt’Arte 2018” di Mascalucia, 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, il 7 maggio hanno partecipato al Concorso Internazionale 

“Amigdala School” di Aci Bonaccorsi e giorno 21 maggio hanno partecipato al concorso già detto di Mascalucia nelle 

categorie solisti, di musica da camera e piccolo ensemble, conseguendo primi e secondi premi in tutte le categorie citate.  

Ecco in ordine i premi: 

CLASSE DI ARPA 

GAIA ALOISIO - primo premio con punti 96/100 al “Concorso Internazionale Amigdala” di Aci Bonaccorsi nella 

sezione dedicata all’arpa; primo premio con punti 98/100 al Concorso Tutt’arte di Mascalucia 

ROMANO GIULIANA - primo premio con punti 96/100 al Concorso Tutt’arte di Mascalucia 

ROMANO FEDERICA – secondo premio con punti 91/100 al Concorso Internazionale Amigdala” di Aci Bonaccorsi 

nella sezione dedicata all’arpa; primo premio con punti 98/100 al Concorso Internazionale “Amigdala School”; primo 

premio Assoluto con punti 100/100 al Concorso Tutt’arte di Mascalucia 

GHINTU MARIA - primo premio con punti 95/100 al Concorso Internazionale “Amigdala School” di Aci Bonaccorsi 

CAIA ALESSANDRA - secondo premio con punti 93/100 al “Concorso Internazionale Amigdala” di Aci Bonaccorsi 

nella sezione dedicata all’arpa; secondo premio con punti 94/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia; primo premio 

Assoluto con punti 100/100 al Concorso Internazionale “Amigdala School” 

RACHELE LA SPINA - due secondi premi con punti 94/100 al Concorso Internazionale “Amigdala School” di Aci 

Bonaccorsi ed al Concorso Tutt’arte di Mascalucia 

CALABRESE MANUELA - due secondi premi con punti 94/100 al Concorso Internazionale “Amigdala School” di Aci 

Bonaccorsi ed al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia 

GRANIERI GIORGIA - secondo premio con punti 94/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia 

CLASSE DI FLAUTO 

YOUSSOU DIAGNE - primo premio con punti 98/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia 

GAIATRANCHIDA GAIA - secondo premio con punti 94/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia 

CLASSE DI PIANOFORTE 

CLAUDIA BRANCIFORTI   - secondo premio con punti 92/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia 

CLASSE DI VIOLINO 

GABRIELE LO IACONO   - primo premio con punti 97/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia 

CATEGORIA DUO 

ENRICO ALBERGO e YOUSSOU DIAGNE, flauto e pianoforte - primo premio con punti 96/100 al Concorso 

Internazionale “Amigdala School”; primo premio con punti 98/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia 

CHIARA FIORENZA e LORENZO REALE, violino e pianoforte - secondo premio con punti 94/100 al Concorso 

“Tutt’arte” di Mascalucia 

CATEGORIA ENSEMBLE DA 3 A 6 ELEMENTI 

MARINA PISTONE e CRISTINA WANG XIU YI, flauti – LORENZO REALE, pianoforte - secondo premio con 

punti 92/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia 

ROTA COMPAGNINI DELIA, CANNAVO’ AURORA, MANGANO ORAZIO, flauti – SIRNA MATTEO, 

pianoforte - secondo premio con punti 92/100 al concorso “Tutt’Arte” di Mascalucia 

CATEGORIA GRUPPI DA 7 A 10 ELEMENTI 
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LUDOVICA DI MARIA, FRANCESCA DEL CAMPO, SOFIA LOMBARDO, flauti – CHIARA FIORENZA, 

violino – SOFIA CERRA, pianoforte CLAUDIA BRANCIFORTI, glockenspiel -  MATTEO SIRNA, percussioni - 

secondo premio con punti 94/100 al Concorso “Tutt’arte” di Mascalucia. 

A conclusione dell’anno scolastico, i ragazzi hanno dato un saggio del livello raggiunto negli studi, esibendosi sia in brani 

solistici che da camera e, infine, con l’orchestra. Il Concerto di fine anno   ha avuto luogo giorno 1 giugno presso il 

Teatro della Città “V. Brancati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Tutti i docenti del corso ad indirizzo 

musicale -  Enza Alessandria 

(pianoforte), Giovanni Alibrandi 

(violino), Antonella Cernuto (arpa), 

Loriana Mazzarino (flauto), – 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.  

Referente Progetto 

                                                                                                        Prof.ssa Enza Alessandria 
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 “Cartoons in cerca d’autore” relativo al Pon FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio “TIC TIC il piacere di 

imparare!”  

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-261 – CUP G69G16000620007 

ESPERTO: SIDOTI DENISE 

TUTOR: CAPUTO SILVANA 

CLASSI INTERESSATE: Classi IV E V Scuola Primaria 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Dal 26/02 al 28/05 

DURATA: 30 ORE 

TOTALE ALUNNI: 22 

MODULO: “Cartoons in cerca d’autore” 

 

Il laboratorio didattico del modulo “Cartoons in cerca d’autore” 

ha mirato ad organizzare la conoscenza multimediale, educare al 

linguaggio delle immagini in movimento, ma anche produrre 

multimedialità rendendo i bambini protagonisti attivi e capaci di 

appropriarsi dei diversi codici di linguaggio.  

 L'idea è stata di realizzare progetti video con il linguaggio del 

cartone animato, una forma di comunicazione facilitante, 

immediata e di buon impatto, per aiutare i ragazzi a costruire un 

maggiore pensiero critico personale verso un uso responsabile, 

corretto e produttivo delle moderne tecnologie d'informazione e 

della comunicazione.  

Nella fase preparatoria è stato spiegato ai bambini il concetto di 

animazione e di dinamismo, mostrando loro varie tipologie di disegno animato.  

Successivamente è stata fatta un'analisi delle scene salienti e delle situazioni fondamentali, di cartoni animati già esistenti. 

Questo per fare crescere nell’allievo, tra le altre 

cose, la coscienza che tutto ciò̀ che vede in TV o 

al cinema è frutto di un lungo lavoro di 

pianificazione, immaginazione, creatività̀ e 

cooperazione. 

La classe si è presentata ben propositiva agli 

argomenti trattati, la visione dei video di cartoni 

animati antichi e totalmente diversi da quelli a cui 

sono abituati di solito li ha stupiti ed incuriositi.  
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Definizione dei ruoli dei personaggi che compongono una 

storia. 

Protagonista, antagonista, l'aiutante etc., suddividendoli in 

personaggi principali e secondari. 

Ogni bambino ha disegnato un volto e un corpo seguendo 

le linee guida indicate, con proporzioni e misure diverse in 

base alle sue preferenze. Alla fine, i lavori di tutti sono 

risultati diversi e piacevoli nonostante le linee guida 

fossero uguali. Alcuni di essi hanno arricchito di accessori 

e dettagli il personaggio conferendogli una personalità. 

Giocando e conversando i personaggi sono stati collocati in un ambiente e con tanta immaginazione è nata una storia. 

Dopo la creazione della storia da parte dei bambini, è stato spiegato come per creare un cartone animato sia essenziale 

organizzare le singole scene rappresentandole in modo visuale per mezzo di uno 'STORYBOARD' tavola della storia. La 

prima parte della storia da realizzare è stata progettata alla lavagna insieme ai bambini, successivamente ogni bambino 

ha progettato lo storyboard della storia che aveva continuato singolarmente. 

  

Ognuno di loro ha creato con uno stile personale la storia trovando soluzioni intelligenti di inquadrature ed applicando le 

informazioni appena acquisite sui movimenti di camera che desideravano utilizzare.  

 



POF Agito A. S. 2017/2018 

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

101 

La fase successiva ha previsto la creazione da parte dei bambini di disegni separati per ogni oggetto e soggetto presenti 

nella storia: ambientazioni, personaggi, oggetti etc.; da colorare accuratamente. 

I personaggi dovranno essere raffigurati con inquadrature ed espressioni diverse e successivamente scomposti nelle varie 

parti del corpo tramite forbici, per poi far ricomporre i pezzi tramite dei ferma-campione. In questo modo sarà semplice 

animare 'realmente' i personaggi.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I  
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disegni vengono digitalizzati 

 

Tramite l'utilizzo di una macchina 

fotografica e di un cavalletto, bisognerà 

posizionare gli elementi da animare su un 

fondo e scattare una fotografia ogni 

qualvolta si sposteranno (Effetto stop-

motion). 

 

 

 

I bambini sceglieranno le musiche 

più adatte ed i rumori di 

sottofondo per enfatizzare le singole scene. Gli stessi bambini hanno inserito 

attraverso un software specifico la loro voce per doppiare i personaggi del cartone 

animato.  

Infine, il cortometraggio è stato salvato in un formato consono alla riproduzione e 

divulgazione. 

 

Naturalmente non sono mancati i momenti ricreativi che hanno reso il percorso, oltre che interessante, piacevole. 
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PON INCLUSIONE “TIC TIC”- IL PIACERE DI IMPARARE 

Cod.progetto 10.1.1A – FSEPON- SI-2017-261 

Titolo progetto “Magiarte Italia in valigia” 

Relazione finale del tutor Prof.ssa Murabito 

 

Gli interventi PON, sono un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di miglioramento delle situazioni 

di apprendimento degli studenti che, vivendo, alcuni di loro, in ambienti sociali e culturali meno stimolanti, hanno bisogno 

di una scuola che accolga e faccia crescere le loro curiosità, dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con 

la realtà. 

Il percorso formativo “Italia in valigia” si è svolto dal 19/02/2018 al 07/05/2018 ed ha avuto una durata complessiva di 

30 ore, suddivise in 10 incontri di 3 ore ciascuno. 

Gli alunni che hanno frequentato il corso sono stati 17, anche se all’inizio risultavano di più ma poi per motivi diversi, 

alcuni di loro non hanno più fatto parte del gruppo. 

Una valutazione in ingresso, attraverso un questionario, è servita a far emergere le aspettative, la conoscenza sui contenuti 

e sulla validità del corso che gli alunni si accingevano a frequentare. Dai risultati è emerso che la maggior parte degli 

alunni, ha scelto di frequentare il corso PON di Arte, per approfondire da un lato la propria preparazione scolastica e 

dall’altro perché interessati all’argomento proposto. 

Le attività, scelte dall’esperto esterno Prof.ssa Marilisa Spironello, hanno interessato ed entusiasmato tutti gli alunni ed 

ognuno di loro sceglieva liberamente l’opera da riprodurre. 

La maggior parte delle ore si sono svolte nel laboratorio di Arte e tutti hanno portato a termine dei lavori molto interessanti, 

alcuni mostrati in Allegato, sia dal punto di vista grafico che cromatico. 

A conclusione degli interventi è stato somministrato agli alunni un questionario di valutazione; hanno tutti migliorato le 

competenze, lavorando con entusiasmo ed interesse, con frequenza assidua e la maggior parte di loro ha ottenuto ottimi 

risultati 
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PON Inclusione “Tic Tic – Il piacere di imparare” 

Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-261 

Titolo progetto “Scopriamo l’orienteering” 

Relazione finale del tutor Prof.ssa 

Graziella Musumeci 

Il percorso formativo “Scopriamo l’orienteering” si è svolto dal 

22-02-2018 al 24-05-2018   ed ha avuto una durata complessiva 

di 30 ore, suddivise in incontri di 2 -3-4 ore a seconda dell’attività 

da svolgere.  Per ogni attività sono state proposte attività a 

carattere ludico che hanno garantito all’alunno un divertente 

modo di confrontarsi con sé stesso e con gli altri in una situazione 

gioiosa, ma anche positivamente competitiva. Si è favorito 

l’interesse per la pratica orientista attraverso un approccio 

semplice, divertente, basato sul principio della progressività delle acquisizioni. 
Tutto il percorso formativo di orienteering si è svolto nelle aule, in palestra, nelle strade, nei parchi attigui alla scuola e, 

a conclusione, nel giardino della città: ”la Villa Bellini”. Ciò, allo scopo di seguire una successione didattica in precedenza 

programmata. 

Il gruppo di alunni ha potuto beneficiare dell'utilizzo diretto delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di una gara 

di orienteering: lanterne, bussole, punzoni. 

 Gli studenti, attraverso il gioco e un percorso interdisciplinare che riguarda lo studio dell’ambiente, la geografia, la 

matematica e l’attività fisica hanno sviluppato la capacità di ragionare, analizzare, prendere decisioni ed effettuare scelte.  

  Gli alunni hanno acquisito la capacità di orientarsi nell'ambiente circostante attraverso la lettura delle carte specifiche di 

orienteering, riscoprendo un modo nuovo di fare sport e una inconsueta modalità di fruizione del territorio. Gli ambienti 

scolastici, del quartiere, della città, sono diventati “campo di gioco” in cui mettere alla prova tempismo, intuizione e 

velocità.  

Il livello di partenza rilevato era sufficiente, tutti gli alunni hanno mostrato un forte 

interesse e desiderio di evolvere nelle conoscenze. Il clima è stato complessivamente vivace e motivante. 

 Le attività proposte dall'esperto esterno – Prof.ssa Daniela Costanzo – hanno interessato ed entusiasmato tutti gli alunni.  

Per la valutazione finale, si è tenuto conto degli esiti delle gare svolte, tenendo in considerazione, non solo la classifica 

finale, ma anche la capacità di concludere il percorso, rispondendo in modo appropriato ai problemi e alle difficoltà che 

la prova ha riservato.  Per la valutazione complessiva, si è tenuto conto anche del rispetto dei tempi, della partecipazione 

e cooperazione, della   disponibilità   al confronto, del   rispetto   delle   consegne. 
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PON Inclusione “Tic Tic – Il piacere di imparare” 

Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-261 

Titolo progetto “Costruiamo un robot” 

Relazione finale del tutor Prof.ssa Pistone Angela 

Il percorso formativo “Costruiamo un robot” si è svolto dal 20/02/2018 al 24/04/2018 ed ha avuto una durata complessiva 

di 30 ore, suddivise in 10 incontri di 3 ore ciascuno. Per ogni attività si è fatto ricorso alla didattica laboratoriale problem-

based, al learning by doing, al team-working (gruppi composti 5 alunni) e al tutoring per il supporto tra pari agli studenti 

in difficoltà. Tutto il percorso formativo di robotica educativa si è svolto in laboratorio di informatica, dove ogni gruppo 

di alunni ha potuto beneficiare dell'utilizzo diretto delle attrezzature necessarie sia per la programmazione informatica del 

robot che per il montaggio dei pezzi del robot stesso. Con questo percorso formativo, gli studenti hanno acquisito le 

competenze di base per lo sviluppo della logica e del pensiero computazionale, della robotica e dell'elettronica educativa, 

in un'ottica di costruzione di apprendimenti trasversali, promuovendo, al contempo, attitudini creative e capacità di 

comunicazione, collaborazione e lavoro in gruppo. Si è fatto ricorso al kit Lego Educational Ev3 e al kit Lego Educational 

Mindstorm NXT. 
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10862 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

TIC TIC: IL PIACERE DI IMPARARE 

MODULO: LA MIA SQUADRA DI RUGBY 
 

ESPERTO: TOSCANO ALBERTO 

TUTOR: SICALI GRAZIA MARIA 

CLASSI INTERESSATE: Classi quarte e quinte Scuola Primaria 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: dal 26/02 al 28/05 

DURATA: 30 ORE 

TOTALE ALUNNI: 22 

 

Il modulo “La mia squadra di rugby” ha avviato gli allievi alla conoscenza dei fondamentali tecnici e tattici del gioco del 

rugby; gli alunni hanno, inoltre, sperimentato momenti di competizione ludico-sportiva sviluppando la socialità e lo 

spirito di squadra. Si è scelto questo sport per svariati motivi: è un gioco sportivo, poco conosciuto che si apprende 

giocando, è una novità e come tale piace agli alunni, l'attività motoria proposta nel gioco esalta lo sviluppo delle capacità 

coordinative ed è basata su gesti semplici che non necessitano di noiosi apprendimenti tecnici, è un gioco di squadra e, 

come tale, sviluppa la socializzazione, è  un gioco collettivo in cui si esalta l'iniziativa individuale, ma che avrà bisogno, 

sempre e comunque, della collaborazione e cooperazione, è un'attività basata sul contatto regolamentato, che non può fare 

a meno di alcuni valori fondamentali quali: rispetto della regola, dell'avversario, dell'arbitro. 
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Le lezioni si sono svolte, in un primo momento, all’interno della palestra dove i piccoli atleti sono stati introdotti alle 

prime regole del gioco, alla tecnica di placcaggio, strumento essenziale del movimento difensivo atta a recuperare il 

pallone e contrattaccare. e al suo obiettivo: fare la meta.  

 

In un secondo momento le lezioni si sono 

spostate nel cortile della scuola e nel 

campetto. Qui i bimbi hanno fatto delle 

minipartite, alle quali hanno aderito con 

entusiasmo e sana competizione ottenendo degli 

ottimi risultati. 
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L’ultimo incontro si è svolto presso gli impianti sportivi del Cus Catania. I ragazzi hanno ripreso tutti i fondamentali di 

gioco con esercizi già proposti ma con la variazione del contatto col terreno. Dopo questa fase preparatoria i ragazzi sono 

stati divisi in 2 squadre equilibrate e hanno effettuato un vero incontro di rugby per tutto il resto dell'allenamento. In 

particolare, grazie alla collaborazione degli istruttori, i ragazzi si sono potuti confrontare con altri ragazzi loro pari che 

però praticano l'attività da più tempo, trovando nuovi stimoli per poter affrontare il match con una concentrazione e 

attitudine maggiore.  
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La lezione si è conclusa con un grido di vittoria da parte di entrambe le squadre e con una foto ricordo genitori-figli.  
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PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-261 

 

MODULO “CODING…CHE PASSIONE!” 

 

       ESPERTA: Muscarello Lorenza 

       TUTOR: Musumeci Adriana Daniela 

 

RELAZIONE FINALE PON 

 
Il modulo “Coding…che passione!” ha avuto la durata di 30 ore e gli incontri si sono svolti con cadenza settimanale nel 

periodo compreso tra marzo e aprile 2018. 

Il progetto, rivolto agli alunni di classe quinta e quarta di scuola primaria, ha avuto come obiettivo l’insegnamento del 

coding, cioè la programmazione informatica e le sue finalità: “Con il pensiero computazionale si producono procedure 

che permettono ad un 'esecutore' DI SODDISFARE degli obiettivi dati nell'ambito DI UN contesto prefissato”. 

Tutto ciò per sviluppare il pensiero computazionale, essenziale affinché gli alunni possano essere non consumatori passivi, 

ma utenti attivi. Inoltre, il coding è uno stile di pensiero logico che permette di risolvere problemi di varia natura e 

difficoltà con ciò che si ha a disposizione e può concorrere non solo a sviluppare abilità e competenze trasversali, ma, in 

linea con le raccomandazioni dell’Unione Europea, a sviluppare le otto competenze di cittadinanza che ogni ragazzo 

europeo dovrebbe possedere. 

Durante gli incontri gli alunni hanno riflettuto su come oggetti comuni programmati facilitino le azioni della nostra vita 

(la calcolatrice per calcolare velocemente, il robot da cucina programmabile, lo smartphone per le numerose attività 

informative e ludico sociali...) e sono stati spinti a pensare quali altri oggetti potrebbero essere programmati e per quali 

finalità. 

Nella fase iniziale del modulo, gli studenti sono stati istruiti sui corretti comportamenti da utilizzare in aula informatica, 

accensione, spegnimento dei pc e soprattutto utilizzo di Internet. Come primo approccio hanno sperimentato, attraverso 

un’applicazione, come dalla combinazione di un algoritmo e di un semplice linguaggio di programmazione sia possibile 

creare musica come simulazione di diversi strumenti e stili e addirittura far suonare il loro nome o un disegno in Pixel art. 

Successivamente sono state utilizzate le piattaforme online di Code.org e Scratch, creando due classi virtuali, ideate 

dall’esperta e ciascun alunno dopo essere stato registrato, ha potuto accedere individualmente utilizzando il Nick name e 

la Password quali identificativi di accesso personali. Per avviare la conoscenza dei comandi e delle possibilità progettuali 

gli alunni hanno seguito i tutorial proposti dalla piattaforma Scratch e operato seguendo i comandi. Hanno sin dall’inizio 

operato e sperimentato scegliendo gli sprite e gli sfondi che ritenevano più adatti alla storia che man mano costruivano. 

Dopo questa fase, di sperimentazione e apprendimento, hanno capito che la strategia più adatta era di immaginare una 

storia e metterla poi in atto attraverso i comandi di programmazione. È da evidenziare come gli incontri si siano sempre 

svolti con grande entusiasmo, i bambini hanno pienamente indossato il ruolo di creatori di semplici programmi 

(videogiochi), ma anche di autori di divertenti storie animate, condividendo con naturalezza, i propri lavori. Inoltre, ha 

avuto grandissima importanza la socializzazione e il lavorare in gruppo, poiché chi era più bravo nel programmare, ha 
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sempre dato il proprio contributo a chi ne aveva bisogno. 

I lavori completati sono stati visionati, commentati collegialmente e condivisi nelle classi virtuali. Ciascun alunno ha 

mostrato il risultato del lavoro e spiegato le linee di programmazione impiegate. Con molto piacere e soddisfazione per 

noi insegnanti, gli alunni hanno inserito note di ringraziamento verso i compagni, con i quali avevano operato, le 

insegnanti del corso e la scuola che aveva dato loro la possibilità di partecipare a questo modulo PON. Si è creata una 

galleria dei lavori della classe dove è possibile visionare tutti i programmi creati e consultabile al link qui di seguito: 

https://scratch.mit.edu/studios/5135089 

È stato fantastico vedere tutti impegnatissimi a svolgere gli esercizi con una concentrazione tale da rifiutare qualsivoglia 

distrazione. L’elasticità delle loro menti li portava ad accrescere sempre più i meccanismi logici necessari al gioco e 

qualora chiedevano aiuto lo facevano solo dopo aver tentato più volte a giungere da soli alla soluzione. 

Gli alunni sono stati particolarmente felici di vedere riconosciuto il lavoro svolto attraverso un attestato di merito del 

MIUR e dell’ORA DEL CODICE che sarà loro consegnato insieme all’attestato di partecipazione al PON. 

A conclusione del modulo durante gli ultimi incontri, sono stati visionati alcuni video inerenti la Netiquet. L’argomento 

ha particolarmente interessato e fatto riflettere gli alunni. Vasta e ricca di spunti di riflessione è stata la discussione emersa 

dalla visione dei video che, molto più di una semplice chiacchierata, ha fatto riflettere su fatti di cronaca più volte solo 

ascoltati dalla televisione. È emersa l’importanza di riferire all’adulto le eventuali situazioni sospette riguardanti noi stessi 

o i compagni e si è appreso che l’organo competente cui rivolgersi è la polizia postale. Vari e maturi sono stati i commenti 

sui video. 

Infine, possiamo affermare, che le attività del modulo hanno riscontrato un grandissimo successo e la fine del corso è 

giunta con grande dispiacere dei bambini, ma con il piacere di aver imparato, riflettuto e collaborato all’apprendimento 

di competenze didattiche e socioaffettive in modo nuovo e divertente…in modo tecnologico. 

ALUNNI PARTECIPANTI: Filippo C., Ettore C., Matteo C., Maria Vittoria D., Andrea D.M., Nicolò D.P., Giuseppe F., 

Edoardo F., Alessandra G., Viola L.T., Rosario M., Alessandra N., Martina N., Emanuele P., Karim P., Agata P., Sofia R., 

Marco Paolo S., Marco S., Gabri 

PIXEL ART 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/studios/5135089
https://scratch.mit.edu/studios/5135089
https://scratch.mit.edu/studios/5135089
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CODE.ORG 
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I LAVORI DI SCRATCH 
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PON Inclusione “Tic Tic – Il piacere di imparare” 

Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-261 

Titolo modulo “Un video per raccontarci” 

Relazione finale del tutor Prof.ssa Maria Luisa Torrisi 

Il percorso formativo “Un video per raccontarci” si è svolto dal 19-02-2018 al 07-05-2018   ed ha avuto una durata 

complessiva di 30 ore, suddivise in 10 incontri di 3 ore ciascuno.  

Gli alunni hanno assistito alla proiezione di un film che è stato analizzato dal punto di vista della scrittura della storia, 

delle tecniche di ripresa e del montaggio. I ragazzi sono stati invitati ad esprimere le loro considerazioni in merito, poi 

con l'ausilio delle immagini, sono stati esaminati i seguenti concetti: Definizione di inquadratura, definizione di scena, 

differenza tra piano e campo, analisi dei vari tipi di piano, il primissimo piano, il primo piano, il mezzo primo piano, il 

piano americano, la figura intera, analisi dei vari tipi di campo, il campo medio, il campo lungo, il campo lunghissimo. 

Si è parlato, inoltre, di come la scelta di un campo o di un piano sia strettamente collegata e funzionale alla storia che 

viene raccontata. In particolare, i ragazzi sono stati invitati, con l'ausilio del video, ad esprimere le proprie riflessioni sul 

motivo per cui si sceglie un'inquadratura piuttosto che un'altra. Si sono esaminate le tecniche di ripresa di base: gli 

spostamenti della macchina da presa, la panoramica orizzontale, la panoramica verticale, la panoramica a schiaffo, lo 

zoom, la carrellata, la macchina a mano, la steadycam. Definizione del concetto di inquadratura speciale. Infine, sulla 

scorta di quanto appreso, i ragazzi sono stati invitati a scrivere una storia di trenta secondi con l'indicazione in termini 

tecnici di tutte le inquadrature e le scene di cui si deve comporre.                                                                                                I 

ragazzi, sulla scorta di quanto appreso in precedenza, dopo essere stati divisi in squadre, sono stati guidati in una prova 

pratica di ripresa sul campo, realizzando un cortometraggio di 30 secondi scritto da loro. I lavori sono stati quindi 

analizzati e rivisti criticamente. Nella fase finale si è passato al montaggio del video finale. I ragazzi hanno visionato le 

riprese, selezionato quelle da usare, hanno regolato i livelli dell'audio, hanno creato la timeline del progetto finale e sono 

stati guidati in una riflessione sul tipo di montaggio da realizzare.  

Attraverso le varie attività hanno potuto sviluppare la capacità di osservare, ragionare, analizzare, prendere decisioni ed 

effettuare scelte.  

Il livello di partenza rilevato era sufficiente, tutti gli alunni hanno mostrato interesse e desiderio di evolvere nelle 

conoscenze. Il clima è stato complessivamente vivace e motivante. 

 Le attività proposte dall'esperto esterno – dott. Alessio Armiento – hanno interessato tutti gli alunni.  

LA VERIFICA DEL PERCORSO: è stata effettuata attraverso 

A. test strutturato iniziale a risposta multipla (in merito agli argomenti che sarebbero stati oggetto del corso), e retest 

finale; 

B. attività di debriefing alla fine di ogni mediazione didattica come momento di riflessione sul percorso. 

LA VALUTAZIONE DEL 
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PERCORSO è stata effettuata in due momenti: 

A. attraverso la realizzazione dei compiti previsti; 

B. risultati dei test di verifica delle competenze in uscita 

Il clima relazionale è stato sereno e collaborativo all’interno del gruppo dei corsisti e, tra i corsisti e l’esperto lo scambio 

continuo di stimoli è stato proficuo e soddisfacente. Positivi i risultati, in quanto tutti i corsisti hanno conseguito una 

buona valutazione dai test in uscita migliorando i risultati del test iniziale.  
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Modulo formativo per i genitori 

“L’orto biologico di mamma e papà” 

FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio. TIC TIC: Il piacere di imparare 

 

Tutor: Corradina Gallo  

Il modulo formativo per i genitori ha promosso importanti finalità educative come descritto nel 

progetto:   

“Uno stile di vita sano può passare solo dal coinvolgimento dei genitori e dal loro consapevole 

recupero dei vecchi sapori e dei piatti tradizionali…”  e che “La coltivazione di un piccolo orto 

biologico all’interno dell’edificio scolastico, trasformerà gli adulti da consumatori a produttori”  
in modo da prevedere attività e proposte  volte a suscitare interesse verso il nuovo, sperimentando 

colture, anche di ortaggi conosciuti, per scoprire  il ciclo produttivo e comprendere  l’importanza 

alimentare. 

Il percorso, attivato il 19 aprile 2018 ha coinvolto un gruppo di genitori per 10 incontri e per un totale 

di 30 ore, fino al 25 giugno. In quest’arco di tempo sono state realizzate 5 aiuole nel giardino della 

scuola, scegliendo tecniche innovative, adatte alle colture in spazi urbani che un esperto agronomo 

particolarmente preparato ha saputo implementare e mettere in atto.  

La proposta, come emerso nel corso degli incontri, è stata ritenuta adattabile e realizzabile in spazi 

domestici vissuti dalla famiglia quotidianamente, permettendo facilmente una coltivazione.  

Dopo un’iniziale presentazione del progetto, durante il primo incontro formativo, il modulo ha 

suscitato l’interesse dei corsisti, i quali hanno espresso numerose curiosità sulle attività, infatti durante 

tutto il periodo di lezioni sono stati previsti approfondimenti a carattere teorico che hanno ottenuto 

apprezzamento, perché nati nell’ambito del gruppo di lavoro e dalla motivazione sempre crescente. 

Dalle esperienze si ponevano domande, si formulavano ipotesi di lavoro sia sull’uso dei materiali 

scelti, che sulle colture oggetto di coltivazione.  

 

Si è partiti dalla realizzazione di numerosi semenzai con materiali facilmente reperibili in ambito 

domestico e da riciclo. In uno spazio idoneo della scuola, durante i primi incontri, sono state fatte le 

semine e successivamente sono state date le cure colturali necessarie alla crescita e allo sviluppo delle 

piantine.  

La manipolazione dei semi, la gestione di questo primo angolo verde, ha dato inizio all’esperienza 

che immediatamente ha ricevuto consensi ed un’attiva partecipazione da parte di tutti. 
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Le cure rivolte alle piante nei semenzai sono state un importante momento di osservazione che via 

via si sviluppava e che ha portato alla loro piantumazione nei cassoni. 



POF Agito A. S. 2017/2018 

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

121 

 

Contemporaneamente i corsisti curavano la costruzione delle aiuole rialzate con assi di legno e ne 

progettavano la collocazione presso lo spazio individuato, rispondente a criteri agronomici idonei 

secondo le indicazioni date dall’esperto.  

Ciascun corsista ha comunque curato la crescita di piante diverse apprendendo le tecniche di 

coltivazione. E’ stato realizzato uno spazio laboratoriale all’esterno dell’edificio scolastico, 

all’interno del giardino, visibile alla comunità tutta. 

 

 

 

 

Il gruppo di lavoro si è rivelato propositivo ed entusiasta, le procedure apprese sono state subito 

sperimentate, inizialmente su indicazione dell’esperto e successivamente in piena autonomia.  
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Le piantine si sono sviluppate secondo i propri cicli colturali e messe a dimora nelle aiuole per 

ricevere le successive cure funzionali alla crescita.  

I genitori si sono alternati per l’irrigazione ed il controllo per garantire la tutela, gli esiti positivi ed 

un prodotto finale da presentare a fine percorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla messa a dimora, fino a conclusione del modulo formativo, i corsisti hanno rivolto le loro 

attenzioni alla cura delle piantine nei cassoni e nei semenzai.  Di particolare interesse l’osservazione 

di un problema fitopatologico che è stato prontamente accertato e risolto dall’esperto, ha offerto la 

possibilità di riflettere sull’argomento relativo alle avversità durante la coltivazione di ortaggi e piante 

aromatiche enunciando le possibili soluzioni adottabili. 

Da una verifica conclusiva è emerso che il percorso si è rivelato sempre interessante e significativo, 

ha concesso l’opportunità di apprendimento ed ampliamento delle conoscenze in campo agronomico, 

funzionali alla produzione biologica ed al consumo di alimenti coltivati naturalmente. 

 

  

 


