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“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.
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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 7^ 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 2018/2019, hanno arricchito il bagaglio
esperienziale degli alunni.
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

FUNZIONE STRUMENTALE INS.TE SICALI GRAZIA MARIA

2

POF AGITO - I. C. “SANTE GIUFFRIDA”

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

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.

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.
Al fine di diffondere la cultura della legalità la scuola si impegna attraverso collaborazioni con le
Forze dell'Ordine, Enti locali, Prefettura, Asl, Associazioni.

La
Convenzione
sui
diritti
dell’infanzia
e
dell’adolescenza racchiude in un unico trattato l’intera
gamma dei diritti civili politici, economici, sociali e
culturali dei bambini, elevandoli a tutti gli effetti a
soggetti di diritto. e fu adottata per la prima volta nel
1989. L’UNICEF è un Organismo internazionale che ha
il compito di intervenire nelle situazioni d’emergenza in
difesa dei bambini che soffrono la fame, che sono malati, maltrattati e in
pericolo a causa della guerra.
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In relazione alla giornata mondiale dei diritti dei bambini, gli alunni delle classi 4^ sezioni EF hanno affrontato e svolto un interessante percorso su questo tema che ha dato modo di
riflettere sul significato dei diritti, visti come bisogni a cui non è possibile rinunciare. Le
attività educative e didattiche, attraverso spiegazioni, conversazioni guidate, riflessioni,
letture, lavori individuali e di gruppo, modalità multimediali, diverse tipologie testuali, canti,
rappresentazioni grafiche con tecniche e materiali vari e attività ludiche, hanno voluto
promuovere la conoscenza della Convenzione Internazionale sui diritti dei bambini; riflettere
sulle condizioni dell’infanzia e maturare atteggiamenti di cooperazione e solidarietà. Molto
interesse ed entusiasmo ha suscitato un gioco proposto dall’insegnante che i bambini hanno
chiamato “Mimiamo i nostri diritti” e che consisteva nel sorteggiare dei bigliettini dove erano
stati scritti i vari diritti che, a turno, venivano mimati da una coppia di bambini, con gesti e con
vari materiali riciclati e di facile consumo, e che dovevano essere indovinati dagli altri. Infine,
dopo una animata discussione è scaturito che i diritti devono valere per tutti i bambini del
mondo perché devono consentire a tutti di crescere nella pace e nell’armonia e che, purtroppo,
questo non avviene in molte zone del mondo. I bambini, inoltre, si sono resi conto che, oltre
ai diritti, esistono anche i doveri che sono delle regole che tutti debbono rispettare e osservare
per poter vivere insieme agli altri felicemente, in assenza di conflitti per crescere in modo sano
e armonioso
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Un giorno nato per ricordare le vittime dell'Olocausto e,
soprattutto, per interrogarsi sul perché della Shoah e
della discriminazione dell'uomo contro altri uomini
I contributi, inseriti in una WebPage, svolti dagli alunni delle classi seconde e terze dalla secondaria
di I grado, sono finalizzati a riflettere sulla Shoah tramite le pratiche e le esperienze di
apprendimento e di insegnamento. Attraverso attività didattiche, hanno ripercorso il periodo storico
riflettendo in ricordo delle vittime
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In occasione del "Safer Internet Day 2019",
giovedì 7 febbraio, alle ore 9.30, nell'Aula
Magna del plesso di viale Africa, le classi
prime e seconde della Scuola Secondaria di
1° grado hanno incontrato la Polizia Postale
e delle Comunicazioni per un Seminario sul
cyberbullismo con lo slogan “insieme per un
internet migliore”. Iniziative come la
giornata mondiale dedicata alla sicurezza in
Internet, ormai celebrata in oltre 100 paesi,
sono di grande importanza perché aiutano a
portare la sicurezza della rete all’attenzione
di un grande numero di utenti, anche gli
adulti, che sono oggi nel nostro paese quelli
meno consapevoli dell’importanza di
educare i minori a un uso sicuro e
responsabile del web. L’incontro con il dott.
Piazza, funzionario della Polizia Postale di
Catania, è stato particolarmente atteso dagli
alunni che hanno ascoltato con grande attenzione le sue parole. Il funzionario, oltre a interloquire
con loro, ha mostrato alcuni video di forte impatto emotivo, relativo al cyberbullismo e cyberstupidity

Nel corrente anno scolastico il Prof. Motta e la Prof.ssa Giangrande, referenti rispettivamente del
cyberbullismo e dell'uso delle tecnologie informatiche, al fine di contrastare il diffondersi del
fenomeno del bullismo nella nostra comunità scolastica, hanno condotto dei seminari sull'argomento
rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. Hanno inoltre organizzato un
piccolo Concorso interno alla scuola secondaria per la realizzazione di un disegno/slogan finalizzato
a prevenire e contrastare le cattive azioni del cyberbullo.
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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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ll MIUR, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha
indetto anche quest'anno la 2° Edizione del progetto
“PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario
Mascherpa”al fine di promuovere la diffusione della
cultura della legalità e del rispetto delle regole. Gli
alunni della scuola primaria, sono stati invitati ad
approfondire la tematica: “Con le regole si vive meglio
Insieme”ed al Concorso hanno partecipato gli alunni
delle classi quinte. Gli elaborati individuali e di gruppo
sono stati molto apprezzati ed una delegazione di alunni
partecipanti al Concorso è stata invitata alla Festa del 10
Aprile al Teatro Massimo Bellini per la celebrazione del
167°Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato,
occasione in cui si sarebbero stati premiati i lavori del
Concorso.
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Mercoledì 10 Aprile, presso il Teatro Massimo
bellini, è stato celebrato il 167°Anniversario della
Fondazione della Polizia di Stato ed una
delegazione di alunni delle classi quinte, che hanno
partecipato al Concorso “PretenDiamo Legalità”,
sono intervenuti alla cerimonia, accompagnati dai
propri Insegnanti. Nella piazza antistante al teatro,
sono stati presenti alcuni stand espositivi, curati dal
personale delle specialità della polizia di Stato,
riguardanti le nuove tecnologie in dotazione.
Durante la cerimonia sono stati premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti in
operazioni
di
polizia
giudiziaria
e
di
soccorso
pubblico.
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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
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Nel corso del corrente anno scolastico la Scuola dell'Infanzia ha partecipato al Progetto "La buona
strada della Sicurezza" proposto nella Piattaforma EDUSTRADA. L’iniziativa, avviata dal MIUR
d’intesa con la Polizia Stradale, ha l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione degli studenti ai
progetti educativi attivi, nonché di favorire la raccolta e la condivisione di contenuti didattici sulla
sicurezza stradale. E' inoltre finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza stradale in tutti i
cicli scolastici, sollecitando la consapevolezza e l’interiorizzazione di norme, valori e comportamenti
che possano favorire una costruttiva forma di convivenza e assegnare alla scuola un ruolo chiave per
l’educazione dei giovani ad una cittadinanza attiva e responsabile.
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Nel corrente anno scolastico le classi quarte sono state coinvolte nel progetto
di educazione stradale, e nella conoscenza della nostra città, e hanno svolto
un percorso trasversale e laboratoriale sull’argomento che è durato per
l’intero anno scolastico.

Dall'accoglienza...

A Carnevale...
La classe IV C, ha attivato un laboratorio artistico di Carnevale in cui sono stati
realizzati i più importanti cartelli stradali che sono stati indossati per la sfilata e in
occasione della festa del papà, gli alunni hanno costruito il disco orario da esporre in
auto come regalo per i papà.
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Gli alunni delle classi 4^ E-F hanno partecipato ad un laboratorio espressivo-artistico
dove hanno colorato e ritagliato delle automobiline che hanno sistemato in un
cartellone dove avevano disegnato un percorso stradale, poi affisso alla parete e che è
stato completato ed abbellito con segnali stradali, semafori, ecc.
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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.

Martedì 7 maggio, nel nostro Istituto ha avuto
inizio la distribuzione di frutta e verdura
inerente il Progetto "FRUTTA E VERDURA
NELLE SCUOLE". "Frutta e verdura nelle
scuole” è un programma promosso dall’Unione
Europea, coordinato dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del
Turismo, e svolto in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e il Ministero della Salute. Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola
primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il loro consumo di prodotti ortofrutticoli attuando
iniziative che supportino abitudini alimentari corrette e una nutrizione più equilibrata nella fase in cui
si formano le loro abitudini alimentari. Frutta e verdura fresche verranno distribuite secondo un
calendario che tiene conto dei fattori della stagionalità e della varietà della fornitura, perché i bambini
possano provare nuovi colori e sapori e, più in generale, in un’ottica di educazione alimentare alla
sostenibilità.
Giorno 8 maggio le classi terze C/D hanno visitato la struttura del CREA ad Acireale. Il percorso è
stato molto interessante. I bambini sono stati accolti da personale qualificato, agronomi, nutrizionisti
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e dietisti che hanno diffuso con efficacia il messaggio di educazione alimentare favorendo la
conoscenza del valore di una sana e corretta alimentazione.

visita guidata delle terze sez C/D al Crea

La classe prima sez C durante la ricreazione ha organizzato un pic-nic nel giardino della
Scuola
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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 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.
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Dal 21 novembre, “Festa degli alberi”, al 27 novembre 2018, gli alunni delle
classi 4^ Sez. E- F, in relazione al progetto Ambiente, hanno svolto un
percorso educativo e didattico, progettato nel curricolo trasversale, per
conoscere questo argomento e per dare un piccolo, ma concreto contributo ai
valori del rispetto, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio
ambientale e naturalistico. Le insegnanti hanno proposto un iter educativo
finalizzato a far nascere nei bambini, attraverso il coinvolgimento emotivo e
sensoriale, l’esplorazione, il gusto della scoperta, il gioco, una diversa
sensibilità nella comprensione e interazione con l’ambiente.
Dopo una breve introduzione di educazione ambientale sulla storia della
festività degli alberi, che celebriamo ogni anno il 21 novembre, e che hanno
un ruolo fondamentale e indispensabile alla vita, gli alunni hanno eseguito
una ricerca mirata, con l’aiuto della Lim, sull’ importanza degli alberi per la
vita
dell’uomo
e
per
l’ambiente.
Anche attraverso lo studio delle scienze, gli alunni hanno affrontato un lavoro interdisciplinare sulle
caratteristiche delle piante, sulla loro crescita e sulla loro diffusione nel nostro Pianeta. Inoltre,
abbiamo conosciuto un frutto siciliano antico, lo abbiamo tagliato, annusato e osservato attentamente
e lo abbiamo fotografato.
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Progetto del Comune di Catania
DECORO URBANO-CITTADINANZA ATTIVA- EDUCAZIONE
CIVICA
Il Progetto proposto dal Comune alla Scuola Secondaria di 1°
grado ha visto coinvolte le classi prime e seconde in incontri
formativi sui concetti di decoro urbano e cittadinanza attiva.
Giorno 16 gennaio con la Polizia Municipale, il 30 gennaio con
i rappresentanti comunali del Verde Pubblico e il 13 febbraio con
il Dott. Crimi, responsabile del Progetto, li ha intrattenuti sul
"Decoro urbano". Il Decoro Urbano è da intendersi come
riqualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino, quale
bene primario della comunità locale. La Cittadinanza attiva è
la trasformazione di diritti e doveri in azioni positive a vantaggio
della comunità.
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Legambiente anche quest’anno si è fatta promotrice della
messa a dimora di nuovi alberi in città. L’iniziativa è stata
possibile grazie alle donazioni di tanti cittadini che stanno così
partecipando in modo diretto al rimboschimento del verde
urbano ed a coloro i quali hanno partecipato alle molteplici
attivitànaturalistico-culturali tenutesi recentemente nella
nostra citta' e per cui il prezzo del biglietto è stato destinato,
per
l'
appunto,
all'acquisto
degli
alberi.
Grazie anche alla collaborazione con il servizio progettazione
e lavori per il verde del Comune di Catania, sarà consentito
così il riempimento di molti stalli, progressivamente rimasti
vuoti ed attualmente anche in stato di degrado perché divenuti
ricettacolo di rifiuti. Il progetto è stato eposto alle classi
seconde della scuola secondaria del nostro Istituto alla fine di febbraio. Gli alunni sono stati
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sensibilizzati sull’importanza del verde pubblico, non solo come elemento di arredo urbano, ma
anche e soprattutto come risorsa insostituibile per la tutela e la protezione della salute. Hanno poi
partecipato in prima persona all’evento di piantumazione il 4 marzo di sette “Cercis siliquastrum”
messi a dimora in viale Libertà. Ai piccoli giardinieri è stato affidato anche il compito di tutelare le
piantine.
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Martedì 12 marzo alle ore 17.00 presso l’auditorium del
Plesso Viale Africa la dott.ssa Trovato, rappresentante della
Dusty SRL ha presentato il progetto Dusty Educational,
promosso dall’ Assessorato della Pubblica Istruzione,
Attività e beni Culturali, Pari Opportunità e grandi eventi e
dall’ Assessorato Ambiente, Ecologia, e Sicurezza, che
intende formare e informare docenti e famiglie sulla corretta
gestione dei rifiuti solidi urbani, promuovendo l’educazione
ambientale come stile di vita. Tutti i docenti e i genitori
rappresentati di classe/sezione sono stati invitati ed hanno
partecipato
numerosi.
Mercoledì 13 marzo l’incontro con la dott.ssa Toscano ha
coinvolto gli alunni della Scuola Secondaria I grado di Via Salemi, mentre giovedì 14 marzo la
stessa iniziativa ha riguardato gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria.
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In data 14 marzo, a scuola, gli alunni delle classi quarte hanno assistito ad un incontro di
educazione ambientale tenuto dalla dottoressa Toscano, rappresentante della “Dusty SRL” che ha
spiegato come effettuare una corretta raccolta differenziata e come riciclare alcuni rifiuti.
Successivamente, gli alunni delle sezioni 4^ E-F, in classe, nell’ambito del progetto Ambiente,
hanno partecipato ad un laboratorio multidisciplinare di italiano, scienze e arte, dove gli alunni,
partendo dall’incontro con la dottoressa, e continuando con ricerche su Internet e usando materiali
riciclati, hanno elaborato lavori e cartelloni murali su questo argomento. I bambini hanno anche
svolto attività e giochi per riflettere sui gesti che ogni abitante della Terra può fare per
salvaguardare la salute dell’ambiente e quindi dell’uomo. Inoltre, a scuola è stata attivata una
raccolta della plastica dove in appositi contenitori bisognava raccogliere le bottiglie e i contenitori
in PET, e una raccolta della carta che a scadenza settimanale sono stati ritirati dagli operatori del
Comune.Tutto ciò è stato finalizzato ad educare gli alunni alla cultura del riciclo della plastica e
della carta.
LEZIONE INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

OPUSCOLI SUL RICICLO E SU UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ELABORATI GRAFICO - PITTORICI
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Nell’ambito del progetto Ambiente, nelle giornate sopra citate, sono stati costituiti laboratori
multidisciplinari di italiano, arte, scienze dove gli alunni delle classi quarte E-F, dopo aver individuato
ed analizzato i problemi ambientali legati agli interventi umani, hanno elaborato lavori espressivi e
cartelloni murali.
Inoltre, partendo dalle conversazioni guidate e continuando con ricerche su Internet, hanno visionato
film, documentari scientifici e cartoni animati per lavorare insieme con un obiettivo comune.
Sono anche state svolte attività trasversali con letture, racconti, e usando materiali riciclati, creazioni di
slogan e di brevi componimenti sull’acqua e sulla Terra. L’insegnante di italiano, prendendo spunto da
ciò, ha avviato una discussione in aula, ha ascoltato gli alunni e li ha invitati a scrivere le loro impressioni.
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Il Progetto "SCUOLAFACENDO", proposto da Auchan,Simply ed Eni
, è stata un'iniziativa a sostegno delle Scuole per fornire gratuitamente
materiali didattici, attrezzature e strumenti utili all'insegnamento.
L'iniziativa, a cui abbiamo aderito per il secondo anno, ha coinvolto le
famiglie degli alunni che, facendo la spesa nei punti vendita Auchan e
Simply e rifornimento presso le stazioni ENI , avrebbero ricevuto
dei"Codici Scuola" da consegnare a scuola o da caricare utilizzando
l'App predisposta. Le Famiglie degli alunni della Scuola Primaria hanno aderito con grande
entusiasmo all'iniziativa e alla fine dell'anno scolastico, con i punti raccolti, la Scuola è stata fornita
di :
- un videoproiettore;
- un microscopio completo di vetrini;
- materiale ginnico per la palestra ;
- Risme di carta per fotocopie per la segreteria.

La Funzione Strumentale
Ins.te Corallo Maria Rita
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“Valorizzazione della cultura
siciliana”

Il progetto “Valorizzazione della cultura siciliana”, promuove e valorizza la cultura siciliana,
attraverso interventi didattici volti a sviluppare nei giovani l’identità culturale, ossia il senso di
appartenenza al proprio territorio.
Attraverso attività legate ad esperienze concrete, vengono favorite la conoscenza, la
valorizzazione, la fruizione e la conservazione del patrimonio materiale e immateriale siciliano.
Scoprire che il modo di pensare, di vivere, di parlare, di mangiare fanno parte delle radici di un
popolo, fa sì che ognuno si senta parte integrante del territorio in cui vive e si faccia carico di
conservarlo e tutelarlo, per le generazioni presenti e future, incrementando il “senso di
partecipazione personale” e di “cittadinanza attiva”.
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Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 il progetto è stato sviluppato attraverso le seguenti attività:
GIORNATE A TEMA
•
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Festa dei nonni “I nonni ci regalano…”
cui hanno preso parte: tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e quasi tutte le classi della Scuola
Primaria.
Festa dei morti cui hanno preso parte: le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola
Primaria.
Laboratori di cucina cui hanno preso parte le sez. D e F della scuola dell’Infanzia realizzando una
“Torta all’arancia” e la classe 2° A della scuola Secondaria di primo grado, che ha realizzato le
“Olivette di S. Agata”
Giornata dedicata all’Autunno e alla degustazione della merenda autunnale cui hanno preso parte
le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria
Le tradizioni del Natale cui hanno preso parte le classi della Scuola Primaria
Le tradizioni agatine cui hanno preso parte le classi della Scuola Primaria
Il Carnevale siciliano che è stato trattato dalle classi seconde della Scuola Primaria
Le tradizioni pasquali che sono state trattate dalle classi seconde della scuola Primaria
Festa dell’autonomia siciliana cui hanno partecipato tutte le classi dell’Istituto

PERCORSI DIDATTICI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

05 marzo2019 spettacolo di marionette a cura dei “Fratelli Napoli” su “Colapesce” cui hanno preso
parte le sezioni di scuola dell’Infanzia e le classi seconde della scuola Primaria
30 gennaio/11 febbraio “Percorso agatino” patrocinato dal Comune di Catania cui hanno preso parte
le classi quarte sez. C-D della Scuola Primaria
2 aprile 2018 le classi quarte della Scuola Primaria hanno incontrato Agata Teresa Motta autrice del
testo “In viaggio con Federico di Svevia, vita opere e testimonianze inedite”
12 dicembre 2018 “Novenanimata” spettacolo di figura e musica con strumenti della tradizione
siciliana a cura di Cartura e Areasud presso la Nuova Dogana di Catania cui hanno preso parte le classi
terze sez. C/D della Scuola Primaria
21 dicembre 2018 “Accoglienza di Natale” con canti in dialetto siciliano a cura delle classi terze sez.
C/D della Scuola Primaria
27 febbraio 2019 il “Mito di Proserpina” a cura delle classi terze sez. C/D della Scuola Primaria
28 febbraio 2019 il “Piccolo viaggio tra gli alimenti del nostro territorio: stagionalità di frutta e
verdura” a cura delle classi terze sez. C/D della Scuola Primaria
06 marzo 2019 percorso “Miti e leggende sui quattro lampioni di piazza Università” a cura delle
classi terze sez. C/D della Scuola Primaria
Novembre 2018/Febbraio 2019 percorso “Colori, odori, sapori della nostra Terra” a cura della sez.
D della Scuola dell’Infanzia di viale Africa
Percorso “L’arancia e le sue trasformazioni” a cura della sezione F della Scuola dell’Infanzia del
plesso di via Salemi
Gennaio/Febbraio percorso “Miti e leggende di Sicilia” a cura delle classi quinte sez. C/D della
Scuola Primaria del plesso di via Salemi
Giorno 15 maggio 2019 drammatizzazione in dialetto siciliano della leggenda “Colapesce” a cura
delle classi terze della Scuola Primaria
Maggio 2019 “Il lavoro dei contadini siciliani di un tempo” a cura delle classi prime sez. C/D della
Scuola Primaria
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Concorso interno di scrittura creativa “Viaggio tra realtà e fantasia”: sezione “Versi di mille colori”
cui ha partecipato la classe seconda sez. G della scuola Primaria, inventando testi poetici in dialetto
siciliano
Giorno 14 Giugno 2019 “Cantu e cuntu” drammatizzazione in dialetto siciliano a cura delle sez. BD-E della Scuola dell’Infanzia.

VISITE GUIDATE/GITE D’ISTRUZIONE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giorno 20 Marzo 2019 le classi quinte sez. C/D della Scuola Primaria del plesso di via Salemi hanno
visitato lo stabilimento dell’azienda dolciaria “Condorelli” di Belpasso (CT)
Giorno 02 Aprile 2019 le classi quinte sez. C/D della Scuola Primaria del plesso di via Salemi hanno
visitato la città di “Siracusa”
Giorno 7 Marzo 2019 le classi terze della scuola Secondaria di primo grado hanno effettuato una visita
alla “Casa natale di Giovanni Verga”, sita a Catania in via S. Anna
Giorno 7 Marzo 2019 le classi terze della scuola Secondaria di primo grado hanno visitato la “Casa
del nespolo” – Acitrezza (CT)
Giorno 1 febbraio 2019 la classe 2° C della scuola Secondaria di primo grado, nell'ambito del progetto
Noli Offendere Patriam Agathae, promosso dall'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Barbara
Mirabella del Comune di Catania, si è recata in via Dusmet, presso l'altarino di Sant'Agata per dar vita
ad una “Estemporanea di lavori artistici”
Giorno 15 aprile 2019 “Passeggiata all’interno della Pescheria” e “Visita di piazza Università” a
cura delle classi terze sez. C/D della Scuola Primaria
Giorno 30 marzo 2019 visita al “Parco dell’Etna” a cura delle classi terze sez. C/D della Scuola
Primaria
Giorno 08 maggio 2019 visita al “CREA” di Acireale (CT) a cura delle classi terze sez. C/D della
Scuola Primaria
Giorno 12 Dicembre 2018 le classi prime della scuola Secondaria di primo grado sono andate a visitare
i “Presepi artistici di Acireale” (CT)
Giorno 30 gennaio 2019 le classi prime della scuola Secondaria di primo grado si sono recate presso
il “Monastero dei Benedettini” di Catania
Giorno 11 febbraio 2019 le classi prime della scuola secondaria di primo grado sono andate a visitare
l’«Orto botanico» di Catania
Giorno 05 aprile 2019 le classi prime della scuola Secondaria di primo grado sono andate a visitare
“Montalbano Elicona” (ME)
Giorno 30/31 ottobre 2018 le classi seconde della scuola Secondaria di primo grado sono andate a
visitare il “Centro storico di Catania”
Giorno 09/19 novembre 2018 le classi seconde della scuola Secondaria di primo grado sono andate a
visitare il “Monastero dei Benedettini e la Chiesa di S. Nicolò” di Catania
Giorno 21/24 gennaio 2019 le classi seconde della scuola Secondaria di primo grado sono andate a
visitare il “Castello Ursino” di Catania
Giorno 11 aprile 2019 le classi seconde della scuola Secondaria di primo grado sono andate a visitare
il “Castello di Donnafugata” (RG)
Giorno 7/8 febbraio 2019 le classi terze della scuola Secondaria di primo grado sono andate a visitare
il “Museo dello sbarco” di Catania
Febbraio/Marzo le classi seconde della scuola Primaria hanno effettuato una visita guidata al “Museo
dell’Etna”
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Giorno 7 marzo 2019 le classi terze della scuola Secondaria di primo grado hanno effettuato il
“Percorso Verghiano”: Museo casa Verga di Catania e Museo Civico “Casa del Nespolo” di
Acitrezza (CT)
Giorno 21 marzo 2019 le classi terze della scuola Secondaria di primo grado hanno visitato presso
“Palazzo della Cultura” di Catania la Mostra sugli impressionisti.
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La Referente
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 22 al 27 ottobre 2018 è tornato per il quinto ano 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 nonlettore 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.
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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 terze di Scuola Secondaria e le classi quinte 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 alla più grande iniziativa nazionale di promozione della
lettura è organizzata dall'Associazione Italiana Editori.
Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha
contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi
arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

FUNZIONE STRUMENTALE INS.TE SICALI GRAZIA MARIA

36

POF AGITO - I. C. “SANTE GIUFFRIDA”

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

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 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.
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Scopo del 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.
Il Concorso prevede le seguenti sezioni:
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
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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 socioaffettivi 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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INCONTRI CON LE AUTRICI
-

INTELISANO MARINA classi quarte e quinte Scuola Primaria
AGATA TERESA MOTTA le classi quarte Scuola Primaria
LINA MARIA UGOLINI Scuola Secondaria di I Grado

AUTOBOOKS
Librincircolo

Far circolare la cultura. Portare i libri in giro per i quartieri della città, direttamente a destinazione per
invogliare alla lettura, all’incontro e al confronto. Questi sono

gli obiettivi che si è proposto

l’Autobooks.
Un vecchio autobus che rinasce a nuova vita per portare i libri in circolo nelle assolate stradine, nelle
piazze, nelle scuole. Da un’idea dell’assessore alla Cultura e al Turismo, il colorato e allegro bus

è stato privato dei suoi classici sedili e sostituiti da scaffalature a giorno che accolgono i libri,
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ma il corridoio centrale è lasciato libero e impreziosito da una soffice moquette con la scritta
“librincircolo ct”.
Giorno 7 marzo 2019 abbiamo avuto il piacere di inaugurare l’ Autobooks e ospitarlo nel cortile
del

nostro

Istituto.

La Referente
Ins.te Grazia Maria Sicali
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Progetto Sport Scuola
Primaria
“LO SPORT è UNA GRANDE LEZIONE, UNA GRANDE PALESTRA DI VALORI…”
(ALESSANDRO DEL PIERO )
La scuola, riconoscendo la valenza formativa dello sport, intende offrire al bambino uno strumento idoneo allo
sviluppo di ogni sua dimensione. Nella scuola primaria, tenendo conto del bisogno continuo di muoversi, si è
integrato il curriculo con attività sportive di potenziamento attraverso: la collaborazione di atleti professionisti
, che hanno contribuito a far conoscere “i fondamentali “ di discipline quali il basket e la pallavolo; la
partecipazione alla XXI edizione del trofeo Pallavolando e alla sez.didattica comunale promossa dal comune
di Catania.
Sono state ben 42 le squadre coinvolte nel torneo sportivo “Pallavolando ”tra le quali la squadra del nostro
istituto, che ha ben figurato tra le compagini presenti , classificandosi al quinto posto. La nostra squadra ha
partecipato ,inoltre ,anche alla manifestazione finale del torneo organizzato dal C.D “DeAmicis “tenutasi il 16

maggio al Palacatania
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Tutti in posa al Palacatania

Foto di gruppo …in casa!!!

Parini-Giuffrida
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De Amicis –Giuffrida

Felici per la vittoria!-De AmicisGiuffrida

L’ Assessorato Pubblica Istruzione ,in collaborazione con il CONI, ha realizzato il progetto “Scuola & Sport”,
svolgendo attività di hockey curata da animatori scolastico-culturali della sezione sportiva ,nella palestra del
plesso di viale Africa ed ha visto coinvolte le classi quarte sezioni C-D-F e quinta A della scuola primaria. Gli
incontri, propedeutici all’avviamento alla pratica dell’ hochey,si sono conclusi con una partita svoltasi al
campo sportivo” Dusmet.

Classi 4°C-D
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Lunedì 3 giugno, inoltre, gli alunni della 4 ° D hanno partecipato alla manifestazione finale del progetto “
Scuola-Sport” ,svoltasi all’I.O.”Musco”,nel corso della quale sono stati impegnati in attività sportive.

Sfilata finale
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Altro momento importante e sentito è risultata “La Festa dello Sport”, tenutasi nel plesso di via Salemi,
lunedì10 giugno 2019. Nel corso di tale incontro si è svolta la finale del torneo di basket, curato in orario
antimeridiano dall’associazione “Rainbow” sia nella scuola primaria che in quella secondaria di primo grado;
partite di volley nelle quali sono state impegnate le squadre di entrambi gli ordini della scuola del nostro istituto
che hanno partecipato al “Pallavolando”.

Squadre pronte per la finale di basket

Sono stati premiati , infine gli alunni che si sono distinti nei Campionati studenteschi della scuola secondaria
di primo grado.
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La valenza formativa viene riconosciuta allo sport anche alla scuola dell’infanzia, impegnata per il secondo
anno consecutivo con le sez. D di viale Africa e C di via Salemi, con il progetto
“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa!”Il progetto, promosso dall’ Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria ed è nato per avvicinare i bambini, sin dalla scuola dell’ infanzia, all’ attività motoria essenziale
per il conseguimento della conoscenza del proprio corpo e per l’ acquisizione di altre abilità importanti per
una crescita armonica.
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La Referente
Ins.te Caruso Anna
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Progetto di riferimento Sportlab Giuffrida
Giorno 3 dicembre alcuni alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado si sono recati al palazzetto
dello sport, Palacatania, per partecipare alla giornata internazionale del disabile. Hanno assistito a varie
esibizioni e poi hanno avuto l'opportunità di provare personalmente alcune discipline sportive.
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Campionati studenteschi - Atletica leggera-corsa campestre –fase provinciale
Il 22 gennaio al Campo Paolone di Catania si sono svolti i Campionarti studenteschi di Atletica leggera - Corsa
campestre.
Accompagnati dalle prof.sse Graziella Musumeci e Rosaria Galazzo hanno partecipato con impegno e
determinazione diversi studenti della secondaria di primo grado.
Classifica a squadre
Femminile ragazze: secondo posto
Maschile ragazzi: decimo posto
Femminile cadette: quinto posto
Maschile cadetto: ottavo posto
L'alunno Roberto Monaco si è qualificato per la fase regionale arrivando primo.
Congratulazioni a tutti i partecipanti.

Campionati studenteschi –Atletica leggera-corsa campestre- fase regionale
Giorno 20 Febbraio a Gioiosa Marea (ME) si sono svolti i Campionati Studenteschi Regionali di Corsa
Campestre.
Anche il nostro Istituto ha partecipato con l'alunno Roberto Monaco che, accompagnato dalla prof.ssa Galazzo,
si è aggiudicato il podio al Primo Posto.
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Campionati Studenteschi- Atletica leggera su pista-fase provinciale
Giorno 28 Marzo presso Campo di Atletica del CUS Catania si è svolta la fase provinciale dei Campionati
Studenteschi di Atletica Leggera su
pista.
Il nostro istituto ha partecipato con
le categorie ragazzi e ragazze (anno
2007/2008) e con le categorie cadetti
e cadette (anno 2005/2006).
Dopo una fase di allenamenti e
preparazione, svolta in orario
pomeridiano al Campo Scuola di
Catania con le insegnanti Musumeci
e Galazzo, gli alunni hanno
partecipato alla fase Provinciale dei
Campionati Studenteschi di Atletica Leggera su pista con grande entusiasmo e impegno.
Gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, hanno fatto registrare i
seguenti risultati :
 Hossain Sinthia primo posto nei 60m piani
 Conti Guglielmo primo posto negli 80m piani
 Sciacca Alfio secondo posto negli 80m ostacoli
 Caia Anastasia terzo posto nei 600m
 Romeo Giulia secondo posto nei 1000m
 Signorino Marco secondo posto nel getto del peso
 D’Agata Fabrizio primo posto nel salto in alto
 Gulino Daria secondo posto nel lancio del vortex
 Nicosia Giulia secondo posto nel salto in lungo
 Reale Lorenzo secondo posto nel lancio del vortex
 Marletta Giuseppe secondo posto nel salto in alto
 Zanetti Sara 2 posto nel getto del peso
 Pistone Marina secondo posto nel lancio del vortex
FUNZIONE STRUMENTALE INS.TE SICALI GRAZIA MARIA

54

POF AGITO - I. C. “SANTE GIUFFRIDA”

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Nella categoria paralimpica:
 Cuttaia Alessandro primo posto nei 60m
piani e nel lancio del vortex
o

Parisi Samuele secondo nei 60m piani e

primo nel lancio del vortex

Campionati studenteschi- Atletica leggera corsa campestre- fase nazionale

Giorno 21 maggio 2019 ,si è disputata la fase nazionale dei
campionati studenteschi di corsa campestre a Massa. Il
nostro alunno,accompagnato dal prof. Caruso,si è
classificato secondo per la categoria cadetti.

.
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Campionati Studenteschi: Fase provinciale Tennis tavolo A. S. 2018/19
Scuola secondaria di primo grado
Giorno 25 marzo presso il Pala Spedini di Catania si sono svolti i Campionati
Tennis Tavolo. Ha partecipato nella categoria del

Provinciali Studenteschi di

paraolimpica l’alunno Roberto Monaco, accompagnato

dalla prof.ssa Rosaria Galazzo Roberto ha ottenuto un primo posto nella sua categoria e un secondo posto nella
partita con gli alunni delle scuole superiori.

Complimenti Roberto!!!!!!

Progetto Nazionale FITET ”TennistavolOltre”
Giorno 25 Marzo nell’Auditorium del nostro Istituto in Viale Africa si è svolta la conferenza di inaugurazione
del Progetto “TennistavolOltre“ Erano presenti gli alunni coinvolti nel progetto e i genitori. Sono intervenuti
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Concetta Lazzara, l’Assessore allo Sport di Catania Dott. Sergio Parisi,
il Delegato Provinciale CIP di Catania e Referente FITET Progetto Sig. Claudio Pellegrino, la Signora Laura
Schilirò, Testimonial Paralimpico FITET, la Prof.ssa Rosaria Galazzo, referente dell’istituto del Progetto. Tutti
hanno sottolineato l’importanza dello Sport nei giovani e dell’inclusione.
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Il via al Progetto Nazionale FITET “TennistavolOltre” è avvenuto giorno 27 Marzo quando circa 30 alunni
hanno partecipato con entusiasmo alla prima
lezione condotta dal tecnico FITET Claudio
Pellegrino sotto la supervisione della prof.ssa
Rosaria Galazzo. Grande è stato l’interesse
riscosso nell’intero gruppo.
Il Progetto ha previsto 5 lezioni della durata di
due ore ciascuna con alunni diversamente abili
e alunni normodotati, la manifestazione di
chiusura del progetto è avvenuta il…..,nel corso
della quale i partecipanti hanno dimostrato
quanto appreso. Infine Il 3 maggio una
rappresentanza ha partecipato ad un torneo con
altre scuole che avevano aderito al progetto
classificandosi al 4 posto.
Buon divertimento, con la speranza che nuovi futuri CAMPIONI possano nascere!!

Pallavolando-Torneo dell’amicizia
Tutte le classi prime e alcuni alunni di seconda della Secondaria di I grado, appartenenti a tutte le
sezioni del Plesso di

via Salemi hanno partecipato al torneo interscolastico “ Pallavolando - Torneo

dell’amicizia”
La squadra, selezionata dal prof. Caruso Fabio, ha svolto gli allenamenti in orario pomeridiano ogni lunedì
dalle ore 14:30 alle ore 16:00
e ha

disputato

diversi

incontri contro le squadre di
altre

scuole

in

orario

scolastico. 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
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stato raggiunto è stato il senso di appartenenza al gruppo e la capacità di cooperare per il raggiungimento di
un obiettivo comune.

Festa dello sport
Anche quest’anno, a conclusione dell’anno scolastico , gli alunni hanno condiviso una giornata dedicata allo
sport.
La manifestazione è stata articolata in più
momenti. Dopo la tradizionale sfilata degli
alunni e le note dell’Inno Italiano, gli alunni
delle classi V e quelli delle prime e seconde,
che hanno disputato il torneo dell’amicizia si
sono scontrati in un incontro di pallavolo.A
seguire hanno avuto vita delle
combattutissime finali di basket tra le classi
parallele .A conclusione della
manifestazione sono stati premiati con un
attestato di merito a tutti gli alunni che
hanno rappresentato la scuola nelle
competizioni disputate quest’anno.

La Referente
Prof.ssa Musumeci Graziella
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Potenziamento Italiano
Solidarietà e ricerca scientifica
Aggiornamento e formazione
Orientamento
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Potenziamento d’Italiano
“I percorsi dell’immaginario”
I territori dell’immaginario – Giochi tra
le pagine, è un Progetto di animazione
della lettura proposto dall’esperto Mario
giuffrida 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.
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
IL LEGGISTORIE – Scuola infanzia
L’ARTE

DI

MICHELASSO,

MANGIARE, BERE E ANDARE A
SPASSO – Classi 1e /2 e
Con l’esperienza di “educazione alla
lettura” si è proposto oltre al piacere
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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.

La referente
Ins.te Sicali Grazia Maria
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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

previsto

ha
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.
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ATTIVITÀ SOCIALI
Nell’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” le attività sociali sono parte integrante del processo educativo e
apprenditivo degli studenti. Infatti nel momento in cui li si coinvolge (insieme alle rispettive famiglie) nella
partecipazione alle raccolte di materiale scolastico, alimenti, giocattoli o denaro è indispensabile che gli alunni
vengano informati sullo scopo e i destinatari delle raccolte stessa per metterli a conoscenza di realtà diverse
dalla propria nelle quali la malattia, l’indigenza, la lontananza dal proprio Paese implica un tipo di vita diverso
da quella che la maggior parte di essi conosce. La condivisione promuove la sensibilità, la solidarietà,
l’allargamento delle prospettive e la consapevolezza di appartenere ad un mondo composito, difficile, non
sempre giusto, che tuttavia ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a migliorare.
Ferma restando l’assoluta libertà di partecipare o non partecipare che viene lasciata ai singoli e alle classi nel
proporre le diverse iniziative, è da registrare l’estrema generosità con cui le famiglie rispondono a tutte le
proposte ed alla fine dell’anno scolastico, in qualità di referente, osservo con molta soddisfazione che nessuna
delle attività sociali proposte è rimasta disattesa e che alcune sono state dei veri successi.
Come ogni anno abbiamo accolto le campagne di raccolta fondi delle ONLUS con cui ormai da anni
collaboriamo; tuttavia ci siamo aperti a nuove iniziative ed abbiamo offerto il nostro aiuto in modalità diverse
a tante realtà diverse nel corso dell’intero anno scolastico.
Nel mese di Ottobre, accogliendo l’invito del Centro
Astalli di Catania, abbiamo organizzato due incontri
informativi sui temi dell’inclusione dei migranti e
della tolleranza religiosa, rivolti agli alunni della
Scuola Secondaria di I grado, e tenuti da due volontari
del centro. Contestualmente è stata organizzata una
raccolta di materiale scolastico da donare alla Scuola
di Italiano per cittadini extracomunitari e al gruppo
doposcuola del Centro Astalli. Ogni alunno ha portato
uno o più oggetti, spesso acquistati con i propri
risparmi. Abbiamo riempito due scatoloni di quaderni,
penne, matite, colori eccetera. Avendo realizzato contestualmente anche una
donazione di registri cartacei ormai obsoleti,

possiamo dire con orgoglio di aver fornito una buona
quantità di materiale scolastico ai professori volontari e agli studenti che non hanno nulla!
Nel mese di Novembre abbiamo partecipato come ogni anno all’iniziativa AIRC “I giorni della ricerca”,
durante la quale la volontaria signora Tania Greco e i suoi collaboratori hanno tenuto un banchetto di vendita
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delle confezioni di ottimi cioccolatini il cui ricavato è servito a finanziare la ricerca contro il cancro.
Particolarmente significativa, in questa come in altre iniziative, la modalità di raccolta fondi: in molte classi
gli alunni hanno portato 0,50€ o poco più, per raccogliere la cifra necessaria ad acquistare i cioccolatini da
mangiare in classe tutti insieme.
Natale, si sa, è il periodo più intenso per le attività
sociali volte a rendere più bella la festa anche a chi ha
poco o niente o vive una vita difficile a causa di una
malattia. Proprio per questo il periodo di Dicembre è
stato veramente il più intenso per il numero di iniziative
e per l’esito delle stesse. Come ogni anno abbiamo
acquistato i biglietti natalizi UNICEF, con i quali gli
alunni hanno realizzato la classica letterina per i
genitori finanziando uno dei progetti che l’UNICEF
promuove a favore dell’infanzia. Inoltre abbiamo
acquistato i calendari 2019 stampati a cura
dell’Associazione “VITA 21” che promuove attività
educative, sociali e di inclusione per le persone con
Sindrome di Down e per i loro familiari. Abbiamo acquistato i panettoni e i pandoro distribuiti
dall’Associazione Piera Cutino ONLUS che promuove la ricerca sulle talassemie. Abbiamo aderito ad una
delle numerose iniziative TELETHON, acquistando i “Cuori di cioccolato” i cui proventi sono destinati a
finanziare la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Abbiamo raccolto una strabiliante quantità di giocattoli
usati a favore dell’Associazione Ginestra Bianca che li ha donati durante una serie di feste natalizie a tanti
bambini indigenti. Abbiamo realizzato anche una colletta alimentare a favore dei poveri della Parrocchia
“Natività del Signore” e, infine,
abbiamo organizzato come ogni anno
la Fiera del dolce “Un abbraccio di
solidarietà” i cui proventi sono serviti a
finanziare le adozioni internazionali
(portate quest’anno da 14 a 15) dei
bambini della Diocesi di Koupela in
Burkina Faso, a rimpinguare il Fondo
di solidarietà della scuola con cui si
provvede all’acquisto di materiale
scolastico o altri sussidi per bambini
della nostra scuola le cui famiglie si
trovano in situazione di difficoltà
economica e infine ad effettuare una
donazione
alla
“Locanda
del
Samaritano” che si occupa di ospitare
tante persone in difficoltà aiutandole
anche, spesso, a “ripartire” riappropriandosi della propria vita.
In occasione della Pasqua abbiamo aderito nuovamente alla campagna di raccolta fondi dell’Associazione
“Piera Cutino” tramite l’acquisto delle tradizionali colombe pasquali e delle uova di cioccolato. Anche in
questo caso, così come per il panettone natalizio, spesso gli alunni si sono autotassati per comprare un dolce
da mangiare tutti insieme l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze. Nuovamente l’AIRC ha organizzato
il banco di vendita delle uova di cioccolato. Nel periodo pasquale abbiamo inoltre organizzato per ben quattro
giornate i banchi di vendita delle magliette e pettorali necessari alla partecipazione alla “Corri Catania”, la
tradizionale gara podistica i cui proventi quest’ anno servono a finanziare il progetto “La Scuola della
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Nascita” per realizzare, al Dipartimento Materno – Infantile dell’Ospedale Garibaldi Nesima, l’area
polifunzionale per la preparazione al parto delle future mamme e per la gestione dei neonati.
Infine, la Festa della Mamma. In questa occasione abbiamo aderito all’iniziativa “Una rosa per la mamma”
promossa dall’Associazione per la ricerca contro la Fibrosi Cistica ONLUS. Le piantine di rose acquistate
dagli alunni sia su ordinazione che sul banchetto di vendita organizzato dalla signora Michela Puglisi e dai
suoi collaboratori ci hanno anche rallegrato, per un’intera giornata, con i loro colori e il loro profumo. Abbiamo
aderito ancora all’iniziativa TELETHON “Cuori di biscotto”, acquistando le scatole di biscotti a forma di cuore
da donare alle mamme.
Al termine dell’anno scolastico, quindi, un sentito “grazie” va alle famiglie per la sensibilità dimostrata e
particolarmente ai genitori rappresentanti di classe che hanno aiutato i docenti a raccogliere le adesioni e le
quote di partecipazione in occasione di ciascuna delle iniziative promosse, nonché ai docenti che con pazienza
hanno diffuso le comunicazioni alle famiglie ed hanno spiegato agli alunni il senso e la finalità di ogni
iniziativa. Ci auguriamo che tutto questo contribuisca a formare cittadini aperti ai bisogni degli altri e pronti a
collaborare per il miglioramento della società nella quale si trovano a vivere.
La Referente
Ins.te Aguglia Giuseppina
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Per l’a.s. 2018/2019 sono stata incaricata di svolgere i compiti connessi alla Funzione Strumentale area 5 con
mansioni relative all'aggiornamento in progress e alla valorizzazione della funzione docente. Gli obiettivi
prefissati sono stati complessivamente raggiunti e le mansioni richieste nella nomina sono state svolte, sia
all'interno del nostro Istituto che nelle scuole in rete. Più specificatamente, ho effettuato
la ricognizione delle competenze dei docenti, collaborando alla costruzione di una banca dati;
il coordinamento e la gestione delle attività formative del piano annuale di formazione e aggiornamento,
tenendo conto dei bisogni formativi e delle aspettative dei docenti;
il coordinamento delle attività di tutoraggio docenti neo immessi e affiancamento con un'azione di
consulenza;
la diffusione di informazioni e la ricognizione della partecipazione dei docenti ad attività formative esterne
alla scuola;
la promozione di uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti, favorendo
scambi di conoscenze e competenze;
la redazione scritta e la relazione verbale al Collegio dei Docenti sullo stato di realizzazione delle attività
inserite nel PTOF;
il popolamento del sito web;
la redazione, revisione ed attualizzazione del RAV e del PDM in riferimento a quanto finora elencato.
Nel mese di settembre 2018, in Collegio dei docenti, 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);
 Potenziamento delle competenze di base;
 Formazione sulla valutazione, in particolare sulla costruzione di strumenti per la valutazione oggettiva
delle competenze;
 Formazione per l'acquisizione ed il potenziamento delle competenze digitali per l'uso diffuso e
costante delle tecnologie nella pratica didattica;
 Formazione docenti sulle strategie di integrazione e inclusione degli alunni con BES;
 Formazione sulla didattica per competenze per il passaggio graduale dal curricolo per obiettivi al
curricolo per competenze.
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. A quest'ultima ho dato supporto, richiedendo ai colleghi, appena inseriti nell'organico
scolastico, di produrre documentazione attestante la formazione e/o l'aggiornamento sulla sicurezza svolti in
altre scuole.
Per quanto riguarda il secondo punto e il terzo punto, è stata presentata l'offerta formativa proposta
dalla rete di ambito Catania 09, sollecitando i docenti a palesare i propri bisogni formativi e le proprie
aspettative in modo da attivare, nel nostro istituto, i corsi maggiormente richiesti. In aggiunta alle proposte
della rete di ambito, tutti i docenti della scuola sono stati informati di ogni iniziativa e percorso formativo di
cui la sottoscritta è venuta a conoscenza, anche tramite social, web o colleghi che lavorano in altre scuole e,
perfino, in città differenti.
Per quanto concerne 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 attivato, nella
nostra scuola, un corso di aggiornamento di 25 ore (18 ore in presenza e 7 on-line) sulle competenze digitali
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di base – livello avanzato. Il percorso formativo rientra tra quelli proposti dalla rete di ambito Catania 09 ed è
stato molto apprezzato da tutti i docenti frequentanti, così come hanno potuto rilevare la sottoscritta ed il
docente formatore – Paolo Salanitri – a seguito della compilazione di un questionario di gradimento da parte
di ciascun docente corsista. Tale corso è stato seguito prevalentemente dai docenti della scuola secondaria di I
grado ed è stato successivo al percorso formativo su “Le metodologie attive nel primo ciclo: Flipped
Classroom”, seguito nella nostra scuola, nel mese di giugno 2018, soprattutto da docenti della scuola primaria,
riscuotendo grandi consensi. In aggiunta alle suddette proposte, alcuni docenti hanno scelto di seguire altri
corsi di informatica, gratuiti o a pagamento, in presenza o in modalità e-learning.
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 – 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, negli ultimi due anni, sono stati programmati degli eventi, con seminari e workshop su vari
argomenti, in diverse città italiane.
Strettamente connesso con l'utilizzo del TIC nella didattica e, comunque, di fondamentale importanza
nella formazione del personale scolastico, sia docente che ATA, è stato il corso sulla trasparenza e la privacy.
Di fatto, è in atto una “rivoluzione” relativamente alla tutela dei dati, che nessun dipendente pubblico o privato
può ignorare. Il corso è stato tenuto nel nostro Istituto dall'esperto esterno Responsabile della Protezione dei
Dati, così da aggiornare docenti ed ATA sul Regolamento UE GDPR 679/2016 e sul d.lgs.101/2018.
Per quanto riguarda la quinta priorità formativa – “Formazione docenti sulle strategie di integrazione
e inclusione degli alunni con BES”, è stato attivato, grazie alla fondamentale laboriosità della docente Roberta
Bruno, funzione strumentale per l'inclusione, un corso gratuito di 50 ore, rivolto a tutti i docenti di ogni ordine
e grado, sul linguaggio dei segni e denominato “La LIS”. Tale corso, frequentato da docenti di ordine e grado
differente, è stato da loro giudicato completo, ben articolato, complesso e molto interessante, anche se
impegnativo. La Dirigente Scolastica, vista la qualità del corso, ha proposto di inserirlo nel catalogo della rete
di ambito CT09.
Per quanto riguarda le altre attività di formazione ed aggiornamento degli insegnanti individuate come
prioritarie dal Collegio dei docenti di settembre 2018, 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 sia via mail che sul sito web della scuola, nella sezione
“Formazione”, dove sono ancora visibili. Il sito della scuola è stato costantemente aggiornato con l'inserimento
di ogni proposta formativa preventivamente comunicata via mail ad ogni docente della scuola, a prescindere
dall'ordine e grado o dalla disciplina insegnata.
I percorsi formativi proposti dalla rete di ambito Catania 09 sono stati condivisi con tutti i docenti
della scuola, che sono stati supportati nell'iscrizione, ove riscontrassero difficoltà; tali percorsi vertono sulle
seguenti tematiche:
U.F. N. 1- Autonomia didattica e organizzativa
U.F. N. 2 - L’Italiano Lingua Madre
U.F. N. 3 - La matematica
U.F. N. 4 - La grammatica valenziale nell’insegnamento-apprendimento dell’italiano
U.F. N. 5 - A scuola con il metodo analogico strumenti per volare nella scuola dell’infanzia e primaria
U.F. N. 6 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento livello base
U.F. N. 7 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento livello avanzato
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U.F. N. 8 - La qualità dell’inclusione il progetto di vita
U.F. N. 9 - La metodologia CLIL per l’insegnamento delle discipline non linguistiche
U.F. N. 10 - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
U.F. N. 11 - Alternanza Scuola Lavoro
U.F. N. 12 - RAV, PDM, PTOF, Rendicontazione sociale, strumenti efficaci per il miglioramento
U.F. N. 13 - La comunicazione degli alunni non verbali metodi e strategie per l’inclusione
U.F. N. 14 - RAV Infanzia e qualità del contesto scolastico
U.F. N. 15 - La nuova sfida dell’orientamento nella scuola
U.F. N. 16 - Metodologie e tecniche per una didattica inclusiva
U.F. N. 17 - Le relazioni educative e la comunicazione in contesto scolastico
U.F. N. 18 - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
U.F. N. 19 - La flipped classroom
U.F. N. 20 - La scuola all'aperto e la scuola senza zaino
U.F. N. 21 - Il metodo Montessori, dal Rwanda un'esperienza di scuola innovativa
U.F. N. 22 - Il Debate e il Service Learning
U.F. N. 23 - La valutazione per competenze metodologie e strumenti di verifica e valutazione.
U.F. N. 24 - I Disturbi Specifici di Apprendimento, come progettare di PDP e quali strumenti compensativi e
misure dispensative
U.F. N. 25 - I disturbi di apprendimento e i disturbi del linguaggio nell'infanzia
U.F. N. 26 - Il metodo Baldi per i DSA
U.F. N. 27 - Corso di Lingua Inglese
U.F. N. 28 - Corso di Lingua Francese
U.F. N. 29 - Corso di Lingua Spagnola
U.F. N. 30 - L’Opera di Fabrizio De André, un’opportunità per innovare la didattica sui temi della
cittadinanza attiva.
Per quanto concerne le preferenze espresse dai docenti della nostra scuola sui percorsi formativi
promossi dalla rete di ambito Catania 09, due di questi corsi verranno attivati a partire da settembre 2019 su
richiesta degli stessi insegnanti interessati. Le Unità Formative n. 25 “I disturbi di apprendimento e i
disturbi del linguaggio nell'infanzia” e n.27 “Corso di Lingua Inglese (livello B1)”, avendo cumulato il
maggior numero di preferenze, verranno attivate presso la nostra scuola nel mese di settembre.
Un'altra opportunità formativa che la sottoscritta ha fortemente pubblicizzato, ma che non è
stata finora attivata e che si auspica che abbia almeno 15 adesioni il prossimo autunno, è il corso di
formazione proposto da AID (Associazione Italiana Dislessia) “Dislessia Amica – Livello avanzato”; tale
corso, se frequentato ed ultimato da un buon numero di docenti interni, confermerebbe l'Istituto “Sante
Giuffrida” come “Scuola Amica della Dislessia”.
E' stato richiesto ad ogni docente l'invio del proprio curriculum vitae in formato europeo, salvato in
pdf, col quale mettere in evidenza i corsi di aggiornamento seguiti, soprattutto negli ultimi anni, e le
competenze realmente acquisite ed individuabili mediante parole-chiave da “taggare”. Al termine di tale
rilevazione, il prossimo settembre, la Dirigente Scolastica 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.
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Durante l'a.s. 2018/2019, la sottoscritta ha svolto anche la mansione di coordinamento della attività di
tutoraggio della docente neo immessa – prof.ssa Veronica Di Mauro – e di supporto esterno alla stessa collega
ed alla sua tutor – prof.ssa Maria Luisa Torrisi, offrendo una consulenza che orientasse le due insegnanti e che
fosse compatibile con il mio doppio incarico di membro del comitato di valutazione. La docente neo-assunta
andava supportata, infatti, poiché, nel suo pre-ruolo, aveva prestato servizio quasi esclusivamente nella scuola
secondaria di II grado.
Per quanto riguarda gli altri punti citati nella nomina alla funzione strumentale al POF/PTOF, la
sottoscritta ha da sempre promosso uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti,
favorendo scambi di conoscenze e competenze; ha curato la redazione scritta e la relazione verbale al Collegio
dei Docenti sullo stato di realizzazione delle attività inserite nel PTOF; ha aggiornato costantemente il sito
web d'Istituto nella sezione dedicata alla “Formazione”; ha curato la redazione, revisione ed attualizzazione
del RAV e del PDM in riferimento a quanto previsto nel suo ruolo.
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 molto importante, per l'istruzione e la
formazione dei propri figli, il ricorso alla didattica laboratoriale, si suggerisce ed auspica, per il prossimo anno,
un proseguo ed un arricchimento ulteriore dell'offerta formativa incentrata sull'innovazione strumentale e
metodologica, sull'acquisizione di competenze digitali e sull'efficace ricorso a nuovi ambienti per
l'apprendimento. Si consiglia a tutti i docenti di seguire anche corsi che possano certificare le
competenze digitali ed informatiche e che siano, quindi, programmati anche da enti certificatori
riconosciuti. La sottoscritta ha donato alla scuola dell'infanzia cinque libri sulle competenze di base, con
la speranza che il testo cartaceo venga percepito positivamente da chi si sta approcciando all'informatica
da poco tempo. A tutti i docenti, la sottoscritta, in quanto componente del team digitale, ha inviato un
file sulla robotica educativa ed uno sul coding ed il pensiero computazionale, due temi necessari da
approfondire ed aggiornare costantemente e su cui si baserà la didattica laboratoriale di ogni ordine e
grado scolastico nei prossimi anni, a prescindere dalla disciplina insegnata.
L'adesione del personale interno alla scuola alle proposte formative (corsi, convegni e seminari, sia
interni che esterni alla scuola) è generalmente incisiva e convinta. Un sentito ringraziamento, quindi, va a tutti
i presenti per la risposta molto positiva alle proposte formative inoltrate.
Vorrei ringraziare tutti i colleghi con incarichi di funzione strumentale che hanno svolto, con impegno
e professionalità, le mansioni previste nei loro incarichi, ogni referente e responsabile, tutto il personale
amministrativo e i collaboratori scolastici, che sono sempre stati con me disponibili ed efficienti.
Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Concetta Lazzara, che, oltre ad
essere un riferimento affidabile e competente, è stata sempre presente sia nel nostro Istituto che agli incontri
previsti con le altre scuole, ed alle insostituibili docenti Aguglia e Torrisi, quantomai pazienti nell'aiutarmi a
svolgere la mansione, a prescindere dal giorno e dall’orario, e sempre pronte a condividere esperienze e
competenze con dolce empatia ed inusuale disponibilità.

La Funzione Strumentale
Prof.ssa Pistone Angela Rosa Maria
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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.
Giorno 16 Gennaio nei locali del nostro istituto ( plesso di Via Salemi ) in orario pomeridiano si è
svolta la giornata di Open Day di orientamento, rivolto ai nostri alunni delle classi terze ed ai
genitori. Sono intervenuti più di 20 Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado di Catania e
Provincia. I docenti referenti hanno illustrato i 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.
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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.

La Referente
Prof.ssa Rosaria Galazzo
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SPETTACOLI TEATRALI
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Visite guidate e viaggi d’istruzione
Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale nel
percorso educativo di ogni bambino.
Fra i diversi obiettivi educativi trova particolare importanza quello di promuovere la conoscenza, il
rispetto e la tutela dell’ambiente e del territorio nei suoi aspetti storico-culturali e delle tradizioni
locali.
In considerazione di ciò, sono stati programmati all’inizio dell’anno scolastico percorsi, itinerari
didattici ed esperienze laboratori ali in base alle esigenze manifestate dai docenti per i propri alunni,
rispettando le varie fasce di età, organizzate in base ai Progetti ed Educazioni.
Così, dopo aver vagliato le indicazioni dei Consigli di intersezione, interclasse, classe e, dopo la
delibera del Collegio dei docenti, si è passato alla realizzazione di quanto segue:

Scuola dell’infanzia

Giugno: Tenuta Giarretta, facciamo i
biscotti, costruiamo un pipistrello,
eseguiamo a piedi nudi il percorso
sensoriale, osserviamo gli animali ospiti della
tenuta.
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novembre: la vendemmia a
scuola………

……. l’Olio a Scuola

La Referente
Ins.te Mangano Maria Carmela
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Visita guidate Scuola Primaria
•

Classi prime

Le classi prime si sono recate in visita presso l’azienda agricola Gjmàla a Trecastagni.
Lo scopo di questa uscita è stata quella di portare i bambini a conoscenza del mondo meraviglioso
degli animali, dell’importanza del dromedario, della bontà dei suoi prodotti e dell’effetto benefico
che essi producono per il nostro organismo.
Attraverso questo percorso nel mondo della natura si è voluto compiere un piccolo passo verso la
consapevolezza dell’importanza di avvicinarsi ad essa, di comprenderla e rispettarla

•

Classi seconde

Nel corrente anno scolastico tutte le classi seconde hanno
partecipato ad una visita guidata presso il museo dell’Etna a
Viagrande.
Guidati dall’esperto F.C. glia alunni anno partecipato con
gioia al laboratorio scientifico “ Il volo di Leonardo” che li
ha visti protagonisti nella costruzione di piccoli oggetti
volanti con materiale di riciclo.
Hanno assistito a semplici esperimenti, intervenendo con
riflessioni pertinenti
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Classi terze

Le classi terze hanno partecipato a diverse iniziative:
➢ Per il “Progetto Lettura” si sono recati presso le Ciminiere, dove hanno incontrato l’esperto
M.G., qui è stato trattato il tema “Miti e leggende”.
Questa esperienza è stata alquanto positiva per gli alunni, come ricaduta didattica hanno
poi approfondito l’argomento con libri, rappresentazioni grafiche-pittoriche, ascolto di
musiche, ecc.
Tutto ciò è stato poi spunto per la drammatizzazione di fine anno
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➢ Per il “Percorso didattico-scientifico” gli alunni si sono recati all’Istituto di fisica presso
la Cittadella, dove hanno assistito hanno assistito ad una lezione su PowerPoint
sull’atomo, hanno visitato i locali e visto alcuni esperimenti ed infine ogni bambino ha
ricevuto un diploma di partecipazione ed una medaglia.
➢ Per il “Progetto Ambiente” si sono recati a Nicolosi presso il Parco dell’Etna, qui gli
alunni hanno ascoltato con interesse una lezione su PowerPoint sull’Etna ed hanno
partecipato ad una caccia al tesoro.
Sono stati svolti diversi esperimenti di botanica ed infine hanno ricevuto un vulcanetto in
gesso da colorare. E’ stata una bellissima giornata piena di emozioni e sensazioni nuove.
➢ Per il “Progetto Frutta e Verdura nelle Scuole”, nel mese di Maggio le sezioni C e D si
sono recate presso il CREA di Acireale. Il percorso prevedeva la distribuzione di frutta e
verdura ed una visita guidata all’azienda.

•

Classi quarte
➢ Per il “Progetto Ambiente” tutte le classi si sono recate presso il “Ludum Science Center”,
qui gli alunni sono stati accompagnati da due operatori per un interessantissimo percorso
ludico-scientifico che prevedeva la visita di diverse stanze: stanza lunare, stanza dei fluidi,
stanza della meccanica, stanza dei magneti, stanza delle luci, stanza degli insetti.
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A conclusione della ricca ed intensa mattinata gli alunni hanno acquistato oggetti inerenti alle varie
attività svolte, in ricordo dell’interessante e divertente esperienza vissuta.
La Referente
Ins.te Messana Maria Agata
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Visita guidate Scuola Secondaria
DATA

DESTINAZIONE

CLASSI

12 Dicembre
2018

I presepi artistici di Acireale

Tutte le classi
prime

30 gennaio 2019 Monastero dei Benedettini

Tutte le classi
prime

11 febbraio 2019 Orto Botanico

Tutte le classi
prime

05 Aprile 2019

Montalbano Elicona (Me)

Tutte le classi
prime

30/31 Ottobre
2018

Centro storico di Catania

Tutte le classi
seconde

09/19 Novembre
Monastero dei Benedettini Chiesa di S. Nicolò
2018

Tutte le classi
seconde

21/24 gennaio
2019

Castello Ursino

Tutte le classi
seconde

19/26 Febbraio
2019

Centro polimerizzazione CNR Ct Riciclo plastica

Tutte le classi
seconde

11 Aprile 2019

Castello di Donnafugata (Modica)

Tutte le classi
seconde

7/8 febbraio
2019

Museo dello sbarco

Tutte le classi
terze

07 marzo 2019

Percorso Verghiano: Museo casa Verga Ct Museo
Civico “Casa del Nespolo” Acitrezza

Tutte le classi
terze

21 Marzo 2019

Palazzo della cultura: mostra impressionisti

Tutte le classi
terze

Dal 15 al 17
Aprile 2019

Malta

Tutte le classi
terze
i seguito alcune immagini e descrizioni delle visite effettuate
“Castello di Donnafugata & Modica”
La visita d’istruzione delle classi seconde si è svolta nel territorio Ibleo,
dove gli alunni hanno potuto ammirare il castello di Donnafugata
accompagnati da una guida che ha illustrato loro la funzione di ogni
singola stanza.
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In seguito, si sono recati a Ragusa Ibla a visitare il portale di San Giorgio, la villa comunale e la piazza dove
si trova la chiesa di San Giorgio. Dopo il pranzo consumato al sacco, si è partiti alla volta di Modica, per
ammirare diverse chiese barocche e un’antica cioccolateria, dove i ragazzi hanno potuto conoscere i segreti
della lavorazione e acquistare il cioccolato di Modica, tipica specialità̀ siciliana.
“Montalbano Elicona”
La visita d’istruzione delle classi prime si è svolta il 17 aprile a Montalbano Elicona(ME), con visita guidata
dell'antico borgo medievale, annoverato tra i più belli d'Italia per la ricchezza architettonica e paesaggistica in
cui è inserito, visita al Duomo, la Basilica dell'Assunta in cielo e al Castello del Federico II d'Aragona.
Ultima parte della giornata visita ai Megalitici dell'Argimusco, sito che si estende su un pianoro a 1200 metri
s.l.m.
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Percorso didattico “Centro Storico – Monastero dei Benedettini - Castello Ursino”
Nel corso di quest’anno scolastico, molte sono state le visite guidate organizzate al fine di “Sviluppare la
capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica culturale e sociale del proprio territorio”.
- Il 30 e 31 Ottobre le classi seconde hanno visitato il Centro Storico di Catania, seguendo con attenzione le
spiegazioni delle guide e ammirando Piazza Università̀ , Piazza Duomo, la Cattedrale.
- Il 9 Novembre, le classi seconde, e il30 Gennaio, le classi prime, si sono recati presso il Monastero dei
Benedettini. Gli alunni sono stati guidati in un avvincente viaggio nel tempo alla scoperta della storia del
Monastero e dei personaggi che lo hanno vissuto dall’et preistorica fino ai giorni nostri. Attraverso un
divertente percorso, sono riusciti a conquistare i diversi livelli tra domus romane, chiostri, antiche cucine e
misteriose cantine.
- Giorno 21 e 24 Gennaio ,le classi seconde si sono recate presso il Castello Ursino dove hanno seguito un
suggestivo percorso per scoprire la storia dell’antico maniero federiciano della città di Catania. Gli alunni
hanno conosciuto attraverso attività̀ ludico didattiche i protagonisti della storia del Castello, le sue architetture
dalle geometrie affascinanti, gli eventi naturali che hanno modificato il suo aspetto. Alla fine della visita hanno
raggiunto la Pinacoteca dove si sono cimentati in una coinvolgente “caccia al dettaglio”.
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“Impressionisti” – Palazzo della Cultura Catania
Giorno 21 Marzo le classi terze sono state accompagnate al Palazzo della Cultura di Catania per assistere alla
Mostra sugli Impressionisti.
La mostra allestita dal 20 Ottobre 2018 al 21 Aprile 2019 presenta più di 190 opere da Cézanne, Degas,
Gauguin, Manet, Monet, Renoir, Signac e tanti altri. Le opere sono rappresentate da oli, disegni e acquerelli,
grafiche, sculture, foto, ceramiche e monotipi.
Gli alunni sono rimasti incantati dalle opere, anche grazie ad una guida d’eccezione, la loro prof.ssa di Arte,
Georgia De Angelis.

VISITA ORTO BOTANICO
Lunedì 11 febbraio le classi 1A, 1B
e 1C si sono recate ad una visita
didattica-educativa presso l’Orto
Botanico di Catania. Accolti dalle
guide, gli alunni hanno effettuato un
interessante percorso alla scoperta
del “Museo verde”.
Hanno potuto ammirare: l’edificio
monumentale, con l’imponente
portico con doppio ordine di
colonne ioniche e sulla parete
frontale alcune iscrizioni celebranti
gli studi botanici e gli illustri
botanici del passato; l’Orto Siculo,
con la collezione di piante
spontanee dell’isola e la
riproduzione di alcuni ambienti
tipici del Mediterraneo; la Vasca a Settori, con le piante acquatiche come il papiro e le ninfee dai fiori
bianchi galleggianti;
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Il 15 Aprile 2019 tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Sante
Giuffrida" di Catania hanno iniziato la loro avventura a Malta...

La Valletta, I Giardini di St. Anton –Attard –Mdina
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St. Paul's Catacombs, Necropoli, Mosta e Vittoriosa

Visita all'AM School

La Referente
Prof.ssa Musumeci Graziella
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Spettacoli teatrali Scuola Primaria
La nostra scuola come ogni anno crede nell’aspetto educativo e culturale che il teatro come forma espressiva
ci fornisce. Ogni spettacolo teatrale ci consente di viaggiare con la fantasia, di volare in posti e situazioni
nuove. Un viaggio che, a seconda dei casi, si affronterà comodamente seduti in poltrona immersi nel magico
buio della sala teatrale oppure partecipando attivamente a ciò che accade in scena grazie al coinvolgimento da
parte degli attori. Un viaggio alla scoperta di nuovi mondi e nuovi linguaggi, in cui si incontreranno personaggi
straordinari realmente esistiti o nati dalla fantasia di grandi drammaturghi. Un viaggio che, attraverso la
bellezza del Teatro, incuriosisce i nostri giovanissimi alunni a conoscere le proprie radici culturali, basi
essenziali per costruire il futuro, e li invogli ad osservare con sguardo critico e consapevole ciò che
quotidianamente li circonda, acquisendo nuovi strumenti per leggere la realtà e per affrontare il proprio
percorso di vita. 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 :
“La storia di Babbo Natale ”
Tra sorrisi, risate e buffi personaggi, Babbo Natale riesce a far contenti ancora una volta tutti i bimbi!

“Le conchiglie emozionate”
Spettacolo di danza interattivo
Spettacolo interattivo entusiasmante di Teatro in Danza, dal titolo “ Le
conchiglie emozionate” di Francesca Bella e Dania Lentini, operatrici
teatrali e danzaterapeute . “Le conchiglie emozionate” è una favola
interattiva,

poiché

gli

alunni sono chiamati a
partecipare
allo
storia,

attivamente

svolgimento
attraverso

della
la

propria voce, la mimica e il movimento. La fiaba proposta ha
affrontato la tematica delle emozioni.
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"Il gioco della lepre Gastona e della tartaruga Gelsomina"
Piccolo Teatro
Gli alunni di entrambi i plessi della scuola dell’infanzia si sono recati al Piccolo Teatro per assistere allo
spettacolo "il gioco della lepre Gastona e della tartaruga Gelsomina" . Spettacolo ricco e coinvolgente che ha
appassionato i bambini, arricchito dalla precedente visita in tutte le sez. dell'autrice che ha coinvolto i bambini
in un gioco creativo.

“COLAPESCE”
Spettacolo di burattini
Bellissimo spettacolo di burattini, i pupi , le loro voci, lo scenario, hanno prodotto entusiasmo e
coinvolgimento. La leggenda narra di un certo Nicola (Cola di Messina), figlio di un pescatore,
soprannominato Colapesce per la sua abilità nel muoversi in acqua. Di ritorno dalle sue numerose immersioni
in mare si soffermava a raccontare le meraviglie viste e, talvolta, e spesso riportava in superficie tesori. La sua
fama arrivò al re di Sicilia ed imperatore Federico II di Svevia che decise di metterlo alla prova: il re e la sua
corte si recarono pertanto al largo a bordo di un’imbarcazione e buttarono in acqua una coppa che venne subito
recuperata da Colapesce. Il re gettò allora la sua corona in un luogo più
profondo e Colapesce riuscì nuovamente nell’impresa. La terza volta il
re mise alla prova Cola gettando un anello in un posto ancora più
profondo e in quell’occasione Colaspesce vide che la Sicilia posava su
3 colonne delle quali una piena di vistose crepe e segnata dal tempo.
Una tradizione messinese vuole che si fosse sostituito al pilastro di
Capo Peloro, secondo un’altra versione la colonna era consumata dal
fuoco dell’Etna, ma in entrambe le storie il giovane Colapesce decise
di restare sott’acqua, sorreggendo la colonna per evitare che la Sicilia
sprofondasse.
“Azur e Asmar”
Film animato in 3D
Gli alunni di tutte le classi quarte hanno visto il film presso il Cinema King di Catania in data 1 marzo 2019. Guardando
il film “Azur e Asmar” sembra quasi di sfogliare un meraviglioso libro illustrato che descrive i conflitti e le lotte che oggi
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affliggono il mondo. Ma la positività̀ della proposta cinematografica sta soprattutto nel superamento della visione negativa
in ordine alla diversità̀ , presentando l'integrazione tra i popoli come un inno all'accoglienza e alla fratellanza. La
narrazione del film ha la struttura classica di una fiaba, che ne facilita il fluire del racconto e la memorizzazione del
messaggio di pace e fraternità di cui è portatrice. La semplice storia dei due fratelli di latte, separati dalla diversa origine
e dalla sorte, racchiude in realtà̀ idee ben più̀ profonde, che vanno oltre l'inserimento in un paese straniero. “Azur e Asmar”
va inteso come una metafora sulla tolleranza reciproca e l'inclusione di culture diverse. Il regista Michel Ochelot, infatti,
prosegue con questa fiaba evocativa e sognante il proprio discorso sull'importanza del multiculturalismo, strumento
indispensabile per il rispetto reciproco e per la coesistenza pacifica dei popoli. Anche i personaggi, realizzati al computer
in 3D, e con un design accattivante, soprattutto nel rispetto dei costumi tradizionali indossati, sono stati molto apprezzati
da tutti.
“ La Sirenetta “
Musical
Dopo il grande successo dell’anno scorso, i ragazzi dell’associazione Friends Art Musical ci hanno fatto assistere allo
spettacolo “La Sirenetta”, l’intramontabile classico ispirato al celeberrimo film d’animazione Disney. Nessuno, nel
tempo, rimane indifferente al dolce richiamo di “In fondo al mar”, la meravigliosa colonna sonora della fiaba, in cui vede
la curiosa e un po’ ribelle Ariel protagonista di una storia che da sempre conquista il cuore di grandi e bambini. Uno dei
classici più amati di tutti i tempi per un musical romantico, allegro, per una performance in cui i bravissimi giovani attori
impegnati, contemporaneamente e rigorosamente dal vivo, nel canto, nel ballo e nella recitazione. Come tutte le favole
che si rispettino, il lieto fine
vedrà̀

trionfare

il

grande

amore. La Sirenetta coronerà̀
il suo sogno diventando una
donna e sposando il principe
Christian,

superando

con

molte difficoltà le avversità
della malefica Ursula, strega
degli abissi.

Jack e la pianta di fagioli”
Musical

Lo spettacolo, ha presentato alcuni temi fondamentali per il
raggiungimento di ogni nostro piccologrande obiettivo: la costanza nello studio,
l'importanza degli errori, la lotta contro le
nostre paure, l'illusione del successo
facile, il pericolo del narcisismo e il
miracolo dell'altruismo.
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Jack imparerà, cantando, che “la via che segue un sognatore è una strada molto più difficile, ma in fondo è
quella che trasforma la realtà” . Perché un sogno, quando è condiviso, è la magia più potente di tutte.
“Il mago Ricicl’OZ”

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.

“La bella addormentata nel bosco”

I bambini hanno assistito a un entusiasmante spettacolo di danza presso il teatro
“Massimo Bellini” curato dal Bellini Ballet intitolato “ La bella addormentata nel
bosco”.
avventure

Attraverso
della

le

“Bella

addormentata nel bosco”,
grazie

alle

musiche

prorompenti e soprattutto
alla bellezza del teatro, i
bambini

hanno

avuto

modo di vivere positivamente un'esperienza culturalmente elevata e di accrescere la loro alfabetizzazione
emotiva.

“La sirenetta”
Spettacolo di marionette
Un teatrino che si modifica a seconda delle
scene; pupazzi costruiti artigianalmente e
animati, a vista, dai due attori; musica dal
vivo, sono gli elementi che caratterizzano
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questo spettacolo, proposto dalla compagnia “La rosa di Gerico”, di
Orazio Alba. Attraverso la rivisitazione della celebre fiaba di Disney,
gli alunni vengono guidati a riflettere sugli effetti negativi che porta
con sé la fretta di crescere. Dopo lo spettacolo gli attori hanno risposto
alle diverse domande poste loro dagli allievi. Interessanti gli spunti di
riflessione offerti; discreti gli apprezzamenti ricevuti.

A carnevale ogni amico vale”
Spettacolo di danza interattivo
Spettacolo interattivo entusiasmante di Teatro in Danza, dal titolo “A Carnevale ogni amico vale” non è uno spettacolo
tradizionale, ma una fiaba interattiva poiché́ gli alunni sono chiamati a partecipare attivamente allo svolgimento della
storia, attraverso la propria voce, la mimica e il movimento.

La Referente
Ins.te Caruso Antonella
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SPETTACOLI TEATRALI SCUOLA
SECONDARIA PRIMO GRADO
“Guardare è essere pittore, soffrire è essere poeta.
Dall’unione della plasticità e dell’anima si può far nascere la più bella arte
vivente integrale: il teatro”
(Henry Bataille)
L’iniziativa, ha avuto l’ obiettivo di offrire agli alunni la possibilità di fruire dal vivo della visione di spettacoli
teatrali, oculatamente scelti dai docenti ,in seno ai consigli di classe e inerenti ai periodi culturali, artistici e
musicali trattati nell’ambito delle varie discipline o volti all’approfondimento delle lingue straniere. Il
progetto, di cui la scuola e i docenti si sono fatti mediatori, considerata la molteplice valenza educativa e
culturale dell’arte del teatro, ha avuto lo scopo oltre che di educare alla visione, di formare dei futuri
spettatori, sempre più consapevoli, attenti , e capaci di coltivare il loro spirito critico
LA MAGIA DEL MUSICAL
DATA 16 NOVEMBRE 2018
OBIETTIVO
CULTURALE

D’APPRENDIMENTO

:APPROFONDIMENTO

MUSICALE

,ARTISTICO

E

CLASSI: PRIME A-B-C
BREVE DESCRIZIONE: LA COMPAGNIA” BELLINI JUNIOR BALLET” diretta dalla ballerinacoreografa Giusy Vittorino si è esibita al teatro Massimo Bellini per rappresentare lo spettacolo” MAGIA DEL
MUSICAL”.
Quest’ultimo, tratto dai brani e dalle scenografie dei musical piu famosi ,ha entusiasmato e coinvolto tutti gli
alunni ,anche quelli con limitate capacità attentive, grazie alle splendide coreografie, gli accattivanti costumi
e le bellissime musiche .
L’esperienza ,avente come obiettivo quello di accrescere la cultura musicale degli alunni, nonché l’educazione
all’ascolto e alla compostezza, si può quindi definire positiva ,considerata anche la maturità mostrata da tutti
gli alunni
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DECAMERONE
DATA 11 DICEMBRE 2018
OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO:
APPROFONDIMENTO STORICO-CULTURALE
CLASSI: SECONDE A-B-C -D
BREVE
DESCRIZIONE:
Lo
spettacolo
,rappresentato al teatro AMASCIATORI ,dalla
compagnia teatrale “BUIO IN SALA” è stato
notevolmente gradito e dagli alunni, i quali
precedentemente preparati sul contenuto dell’opera
hanno seguito in modo consapevole e con senso critico ,grazie anche alla divertente ed originale regia che li
ha coinvolti nell’interazione con gli attori .

“JACK E LA PIANTA DI FAGIOLI”
DATA 24 GENNAIO 2019
OBIETTIVO D’APPRENDIMENTO :MESSAGGI EDUCATIVI
CLASSI: PRIME A-B-C
BREVE DESCRIZIONE: la fiaba musicale rappresentata al teatro
ambasciatori dalla compagnia teatrale “buio in sala “ ha ottenuto un
notevole successo tra gli alunni .
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lo spettacolo infatti, attraverso scenografie colorate e quasi surreali ha evocato in loro immagini e suggestioni
fantastiche ,capaci di attrarre l’attenzione dei piccoli spettatori ,oltre che lanciare messaggi educativi importanti
quali la costanza nello studio, la lotta contro le paure, l’illusione del successo facile, il pericolo del narcisismo,
il miracolo dell’altruismo

“THE PHANTOM OF THE OPERA “
DATA 30 GENNAIO 2019
OBIETTIVO D’APPRENDIMENTO :APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE
CLASSI: SECONDE A-B-C-D E TERZE A-B-C
BREVE DESCRIZIONE: Lo Spettacolo teatrale-musicale ,in lingua inglese,si è svolto al teatro
Ambasciatori,con la regia di Alessandro Incognito e Gisella Calì
Gli alunni ,adeguatamente preparati alla visione di quest’ultimo,hanno apprezzato positivamente
l’iniziativa,grazie alla vivacità dei costumi ,delle musiche e delle scenografie che hanno affascinato il pubblico
trasportandolo in un’atmosfera piena di emozioni. L’esperienza si è rivelata fortemente positiva.

“LA BELLA ADDORMENTATA”
DATA 22 GENNAIO 2019 (CLASSI SECONDE)
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5 APRILE 2019 (CLASSI TERZE)
OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO
:APPROFONDIMENTO
MUSICALE E CULTURALE
CLASSI: SECONDE A-B-C-D E TERZE A-B-C
BREVE DESCRIZIONE: IL Balletto ,rappresentato al Teatro Massimo
Bellini ,dalla compagnia “Bellini Ballet junior” diretta dalla ballerinacoreografa e regista Giusy Vittorino, ha riscosso grande successo nei
ragazzi .
Rappresentato a forma di fiaba musicale con l’alternanza di coreografie
suggestive e fantastiche, ha suscitato il divertimento e risvegliato sia negli
adulti sia nei ragazzi emozioni fantastiche oltre che renderli consapevoli
che discipline come la danza e la musica educano non solo il corpo ma
anche e soprattutto l’animo umano e la personalità ,al rispetto, alla
compostezza e all’impegno che bisogna prestare nel perseguire un
obiettivo.

“LA ZAPATERA PRODIGIOSA “IN LINGUA SPAGNOLA
DATA 20 MARZO 2019
OBIETTIVO D’APPRENDIMENTO: APPROFONDIMENTO LINGUISTICO-CULTURALE
CLASSE TERZA A
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BREVE DESCRIZIONE: Lo spettacolo, diretto da Marta Gonzales e
tratto dall’omonima opera in lingua originale di FEDERICO GARCIA
LORCA , si è svolto al teatro Metropolitan.
La vivacità dei costumi e le musiche di sottofondo, hanno sottolineato
l’azione in linea con la commedia romantica.
Gli attori madrelingua, gli
adattamenti realizzati, le musiche
e
la
coreografia,
la
comprensibilità scenica, hanno
suscitato nei ragazzi interesse e
attenzione costanti, entusiasmo,
divertimento
e
commenti
positivi.

Referente progetto
Prof.ssa Lucia Costanzo

PROGETTO TEATRO STUDIO 2018/19
All’inizio dell’anno scolastico, la scuola secondaria di primo grado ha aderito al “Progetto Teatro Studio”
proposto dall’Assessorato alla P.I. “Sezione Didattico-teatrale”.
Tale progetto, avente come Referente e Tutor la Sottoscritta, Prof.ssa Costanzo Lucia, si è svolto durante le
ore curriculari, il martedì ed il giovedì, nelle classi sec B e sec C, ma si è esteso anche in orari extracurriculari
ed è stato coadiuvato dalle animatrici culturali E.Verzì e Maria Mancuso, con la collaborazione della Docente
G. Lavenia.
Al progetto hanno partecipato anche alcuni alunni della classe seconda D.
La prima fase del progetto è iniziata nel mese di ottobre e si è conclusa nel mese di Dicembre con la
realizzazione del Recital di Natale “Calendario dell’Avvento: una poesia al giorno”, realizzata per i piccoli
degenti giorno 14 di Dicembre presso l’Ospedale Cannizzaro
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e giorno 18 Dicembre presso l’Ospedale Vittorio
Emanuele.

Il 21 dicembre è stata realizzata la manifestazione conclusiva, nella chiesa S Maria della Guardia, in presenza
della Dirigente, Dott.ssa Lazzara, dei genitori degli alunni, dei docenti e dei compagni .
In questa fase, hanno partecipato anche alcuni alunni della sezione A che guidati dalla Docente O. Limina,
hanno eseguito due brani per flauto dolce e si sono uniti al coro finale del recital.
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Un’esperienza unica e formativa per il percorso di crescita degli alunni che ha dato modo di vivere, in prima
persona una problematica emotiva, sociale e formativa per il loro percorso di crescita.
La seconda parte del Progetto, avente come obiettivo la realizzazione di una drammatizzazione dal titolo
“Catania in una fiaba” si è svolta sempre con le stesse classi e nelle stesse ore curriculari a cominciare dal mese
di marzo ed è stata approfondita e curata anche in orari extracurriculari.
La prima parte del lavoro è stata rappresentata il 15 Maggio, presso l’Auditorium di via Salemi, in occasione
della manifestazione sull’Autonomia Regionale, “Pillole di Sicilia” promossa dal nostro Istituto e riadattata
con il titolo “Se fossi una regione sarei la Sicilia”, sviluppando un linguaggio divertente e ironico alla scoperta
degli aspetti più caratterizzanti e peculiari della cultura siciliana.
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La fiaba per intero è stata poi rappresentata sempre nei locali di via Salemi, il giorno 3 giugno per i genitori in
orario pomeridiano ed il giorno 11 Giugno per tutte le classi della scuola secondaria, in occasione della
chiusura dell’anno scolastico.
Tutti i ragazzi coinvolti nel progetto hanno lavorato con serietà ,impegno e dedizione, esternando le loro
emozioni ,la loro sensibilità e aumentando gradualmente la loro autostima.
Si è concluso così un anno di lavoro formativo ed appagante per gli alunni ed i docenti che hanno partecipato
al progetto.

La referente
Prof.ssa Cotanzo Lucia
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AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA
TEATR…abilità
Scenografia
Concorsi

e

manifestazioni

Scuola

Secondaria di I grado a indirizzo musicale
Progetti PON
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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,
Caruso Antonella e Sicali Grazia Maria.
Il laboratorio ha coinvolto 32 alunni normo-dotati e diversamente abili, appartenenti alle classi quarte e quinte
di Scuola Primaria e alle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado, prevedendo un incontro
settimanale di tre ore. I bambini sono stati coinvolti nella creazione di un testo teatrale con l’obiettivo di
sensibilizzarli sul delicato tema dell’inclusione. 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
diversità. Partendo dai vissuti dei bambini, dalle loro esperienze e dalla riflessione scaturita dopo i primi
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incontri è stato scritto un testo teatrale dal titolo “Cenerentola… sono io”. 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 28 maggio 2019, è stato
messo in scena lo spettacolo presso il teatro del Centro Culture Contemporanee Zō
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Referenti
Ins.te Roberta Bruno
Ins.te Antonella Caruso
Ins.te Grazia Maria Sicali
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Il nostro Istituto, anche quest’ anno, 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
“Cenerentola… sono io”. Il laboratorio attivato ha coinvolto un gruppo di alunni, appartenenti alle classi,
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
dall’insegnante 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
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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.

La Referente
Ins.te Grazia Maria Sicali
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Nell’anno scolastico 2018/2019 si è
rinnovata

la

collaborazione

l’Istituto

Comprensivo

tra

“Sante

Giuffrida” e l’English Study Centre
di Catania, che, in regime di
convenzione

uso

locali,

ha

organizzato due corsi di Inglese con
docente madrelingua per Young
Learners.
Dopo il testi preliminare, finalizzato
ad accertare il livello di partenza degli alunni iscritti, sono stati avviati due corsi: un corso livello
Starters formato da alunni di classe III e IV Primaria ed un corso livello Movers formato in prevalenza
da alunni di classe V Primaria con l’aggiunta di alcuni alunni di classe I e II Secondaria di I grado.
La partenza dei corsi, nel mese di Ottobre, non è stata priva di difficoltà: il docente assegnato dopo
poche settimane ha dovuto rinunciare all’incarico per gravi motivi di famiglia e per facilitare il
mantenimento della disciplina è stato necessario per un periodo suddividere il corso Movers in due
corsi paralleli e contemporanei fino a che, rientrato il problema di disciplina, la docente che è
subentrata ha potuto proseguire serenamente il percorso.
Esso, al termine delle 50 ore di insegnamento previste da contratto, ha portato un consistente numero
di alunni ad affrontare l’esame finale per il conseguimento della certificazione Cambridge.
In corso d’anno, come di consueto, sono state realizzate simulazioni di esame ed incontri scuola
famiglia alla presenza della docente e del personale dell’ESC, volti ad informare le famiglie sul livello
di conoscenza conseguito dai propri figli.
La Referente
Ins.te Aguglia Giuseppina
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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, ha previsto e
organizzato altre attività con la 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.
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 rivolto agli alunni della classi quinte della scuola primaria.
Le attività del progetto sono state suddivise in due fasi:
A.
“Natale Insieme”, dal 12 novembre al 19 dicembre, fase relativa alla preparazione del
concerto di Natale;
B.
“Verso il suono”, dal 3 maggio al 7 giugno, 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 accompagnamento al coro
degli alunni delle classi quinte, è stata eseguita dagli alunni dell’Orchestra dell’Istituto. Il saggio si è
svolto il 17 e 18 dicembre nell’ambito della manifestazione annuale di beneficenza della “Fiera del
dolce”.

FUNZIONE STRUMENTALE INS.TE SICALI GRAZIA MARIA

105

POF AGITO - I. C. “SANTE GIUFFRIDA”

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

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 3 maggio al 7giugno 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 e superato le prove attitudinali del corso ad indirizzo musicale, hanno seguito un breve
ciclo di lezioni di strumento in base alla scelta strumentale che avevano espresso. 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.
Sempre nel mese di dicembre si sono svolte, presso l’I.C.S. ”V. Guarnaccia” di Pietraperzia (EN), le
audizioni per la formazione dell’Orchestra Scolastica Regionale Siciliana. Ciascun istituto scolastico
siciliano poteva candidare, a sostenere l’audizione, 5 eccellenze tra i propri alunni. Sono risultati
idonei alle audizioni e sono entrati a far parte dell’O.R.S.S.:
Alessandra Caia della classe di arpa; Gabriel Grassidonio Ghintu e Gabriele Lo Iacono della classe
di violino; Lorenzo Reale della classe di pianoforte. I nostri alunni hanno avuto occasione di vivere
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un ‘esperienza altamente formativa e di esibirsi con l’orchestra nelle location più importanti e
suggestive di Sicilia , tra cui il Teatro Greco di Taormina.
Parallelamente ai suddetti progetti, gli alunni dell’orchestra dell’istituto sono stati impegnati anche
nelle attività proprie del corso ad Indirizzo Musicale.
Quest’anno l’orchestra “Sante Giuffrida” ha partecipato alle iniziative natalizie organizzate per le
scuole catanesi dal comune di Catania in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea di Catania,
esibendosi giorno 11 dicembre dalle 16 alle 19 nella hall della stazione “Giovanni XXIII” della
metropolitana della nostra città. L'assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Mirabella e la dott.ssa
Contino dell'ufficio Scuola dell'obbligo e attività parascolastiche hanno presenziato la
manifestazione, elogiando i componenti dell'orchestra per la professionalità della loro performance.
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Nei mesi che vanno 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 20 dicembre presso la chiesa “San Francesco d’Assisi all’Immacolata”.

In occasione della festa dell’autonomia siciliana, giorno 15 maggio, l’orchestra dell’istituto , in
apertura della manifestazione organizzata dalla scuola secondaria per questa ricorrenza, si è esibita
eseguendo “l’Intermezzo” della “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni. I ragazzi hanno , ancora una
volta, dato il meglio nella loro esecuzione, accogliendo nell’atrio dell’istituto il pubblico giunto
numeroso
ad
osservare
le
performances
organizzate
per
l’evento.
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L’orchestra dell’Istituto ha continuato le consuete attività di studio e giorno 20 maggio ha partecipato
al Concorso Musicale “Vittorio Blanco” di San Gregorio, classificandosi al 1° posto con votazione
95/100.

Gli alunni del corso ad indirizzo musicale, inoltre, hanno studiato e perfezionato brani di repertorio
solistico e di formazione in duo di musica da camera ed hanno partecipato al Concorso Internazionale
“Amigdala School” di Aci Bonaccorsi – dal 4 al 12 maggio, Concorso Musicale “Vittorio Blanco” di
San Gregorio - dal 20 al 23 maggio e Concorso musicale “La riviera Jonica Etnea” di Giarre – dal 22
al 24 maggio, conseguendo primi e secondi premi nelle categorie solisti e di musica da camera.
Ecco in ordine i premi:
Concorso Internazionale “Amigdala School” di Aci Bonaccorsi
Classe di Arpa
Per la categoria B

Granieri Giorgia - Primo Premio con punti 98/100;
Scarpulla Alessia - Primo Premio con punti 99/100;
Caia Alessandra - Primo Premio con punti 99/100
Per la categoria A
Rondine Manfredi - Primo Premio Assoluto con punti 100/100
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Concorso Musicale "Vittorio Blanco" di San Gregorio
Classe di Arpa
Per la I media

Rondine Manfredi - Primo premio con punti 98/100;
Catuogno Matteo - Primo Premio Assoluto con punti 100/100
Per la II media
Granieri Giorgia - Primo Premio con punti 98/100;
Caia Alessandra - Primo Premio con punti 98/100;
Scarpulla Alessia - Primo Premio Assoluto con punti 100/100

Classe di Violino
Per la II media

Chiara Fiorenza - Primo Premio con punti 95/100;
Gabriele Lo Iacono - Primo Premio con punti 98/100;
Per la musica da camera
Giorgia De Simone e Lorenzo Reale - duo violino/pianoforte Secondo Premio con punti 92/100
Per la III media
Gabriel Grassidonio Ghintu - Primo Premio con punti 98/100

Classe di Flauto
Per la I media

Maria Laura Colombo - Secondo Premio con punti 94/100
Per la II media
Marina Pistone - Primo premio con punti 95/100;
Cristina Wang - Primo Premio con punt i 96/100;
Aurora Cannavò - Primo Premio con punti 96/100
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Concorso Musicale “La Riviera Jonica” di Giarre
Classe di Arpa
Catuogno Matteo Secondo Premio con punti 94/100;

Granieri Giorgia Primo Premio con punti 96/100;
Rondine Manfredi Primo Premio con punti 97/100;
Caia Alessandra Primo Premio con punti 98/100

A conclusione dell’anno scolastico, i ragazzi hanno dato un saggio del livello raggiunto negli studi,
esibendosi, in due diverse serate. Giorno 5 giugno hanno avuto luogo i saggi di classe, durante i quali
i ragazzi hanno eseguito sia brani solistici che da camera; giorno 6 giugno, il concerto ha previsto,
invece, l’esibizione degli alunni che sono entrati a far parte dell’orchestra regionale scolastica,
oltreche quella di tre piccoli ensemble e dell’orchestra dell’istituto.
Entrambe i Concerti di
fine anno hanno avuto
luogo presso il Teatro
della
Città
“V.
Brancati”.
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In conclusione, le attività si sono svolte sempre con successo grazie alla professionalità dei colleghi
e al clima di grande cooperazione, collaborazione e comprensione reciproca instauratosi, in
particolare, tra i docenti di strumento musicale.
Tutti i docenti del corso ad indirizzo musicale - Enza Alessandria (pianoforte), Giovanni Alibrandi
(violino), Antonella Cernuto (arpa), Giulia Ciprani ed Alfio Privitera (flauto) che hanno
egregiamente sostituito la collega Loriana Mazzarino per adesso in maternità, – hanno partecipato
alla ideazione ed organizzazione dei progetti relativi alla scuola primaria, nonché delle attività
propriamente inerenti il corso ad indirizzo musicale.
La Referente
Enza Alessandria
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PON /FSE COMPETENZE DI BASE
Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017412
Modulo: “Espressione corporea: tra salti e
capriole, imparo giocando”
Esperto: Musumeci Graziella
Tutor: Leone Mariateresa
Il percorso formativo “Espressione corporea: tra salti e capriole, imparo giocando” ha avuto una durata
complessiva di 30 ore, suddivise in 10 incontri di 3 ore ciascuno.
Il modulo ha promosso l’attività ludico-motoria come elemento fondamentale per il sano sviluppo
psicomotorio del bambino, ponendola in posizione di eccellenza nei processi educativi e formativi .
Per ogni incontro sono state proposte attività a carattere ludico nel rispetto della loro età, delle loro esigenze
e delle loro potenzialità, garantendo agli alunni un divertente modo di confrontarsi con se stessi e con gli altri
in una situazione gioiosa.
Gli obiettivi didattico-formativi sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla quasi totalità degli alunni.
La metodologia si è fondata su alcuni elementi fondamentali:
• il gioco, attività espressiva preferita dai bambini,
strumento principe per la conquista della realtà
circostante che arricchisce il bagaglio di esperienze e,
conseguentemente,

promuove

conoscenze,

competenze e capacità.
• la valorizzazione degli spazi e dei materiali. Ogni
contesto di gioco, di relazione, di emozione e di
apprendimento è stato ideato e realizzato in modo da
favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le
sue scoperte e le sue conoscenze.
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il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali hanno

consentito percorsi esplorativi e dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità, dalla calma, dalla
condivisione cognitiva ed emotiva.
•

Il dialogo continuo per confrontarsi, scambiarsi esperienze, arricchirsi reciprocamente, per rendere il
bambino sempre coprotagonista del suo crescere.
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Tutto il percorso formativo si è svolto in palestra e nell’aula per le attività di coordinazione oculo –manuale e
di motricità fine.
La verifica delle attività svolte ha evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi; gli alunni hanno raggiunto
una discreta padronanza dello schema corporeo, della percezione segmentaria e globale del proprio corpo,
della coordinazione dinamica e segmentaria, di un buon equilibrio e di buona padronanza delle strutture
spazio temporali.
Ottimo il rapporto con l’esperto, l’insegnante Graziella Musumeci che con grande competenza, passione e
dedizione è riuscita a rendere entusiasmante ogni singolo incontro. Il modulo è stato molto apprezzato dagli
alunni e dai genitori .
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PON /FSE COMPETENZE DI BASE
Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-SI2017-412
Modulo: “Pluri-attività: Parolando … do
i numeri”
Esperto: Leone Mariateresa
Tutor: Russo Grazia
Il modulo “Pluri-attività: Parolando…do i numeri” ha avuto una durata complessiva di 30 ore, suddivise in 10
incontri di 3 ore ciascuno.
E’ stato attuato un percorso di pregrafismo in grado di sviluppare tutte le abilità necessarie al successivo
apprendimento della scrittura . Infatti, per poter scrivere, il bambino deve aver raggiunto alcune capacità
motorie, buona capacità di discriminazione visiva, coordinazione e organizzazione spaziale. Per questo, le
attività proposte sono partite dal bambino, dal suo piacere di muoversi, di manipolare e di sperimentare,
ponendo una particolare attenzione all’esperienza motoria, per fare in modo che, attraverso la sperimentazione
del corpo, il bambino arrivasse ad un utilizzo corretto della motricità fine. Infatti, il grafismo non è altro che
la proiezione del corpo nello spazio del foglio.
Gli obiettivi didattico-formativi sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla quasi totalità degli alunni.
Attraverso le attività proposte si è voluto promuovere:
•

lo sviluppo della coordinazione motoria, della coordinazione occhio-mano e visuo-percettiva

•

lo sviluppo della padronanza d’uso della lingua italiana e l’arricchimento del proprio lessico

•

la fiducia e la motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni e domande, i
propri ragionamenti e pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e
appropriato nelle diverse attività

•

la capacità di raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie

•

la capacità di raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità ;
collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone e seguire correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali .

A tal fine sono state proposte :
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❖ attività di motricità globale ( conoscenza e percezione del proprio corpo , coordinamento motorio ,
giochi di equilibrio statico e dinamico), attività di coordinazione oculo-manuale (utilizzo di chiodini,
perle, incastri e bottoni) e visuo- percettive (puzzle e riproduzioni di grafemi e simboli)
❖ attività di ascolto, comprensione, rielaborazione e invenzione di storie; memorizzazione di
filastrocche
❖ attività grafico pittorica utilizzando varie tecniche e diversi materiali
❖ giochi di raggruppamento, riconoscimento e uso dei numeri

La metodologia si è fondata su alcuni elementi fondamentali:
▪

La valorizzazione del gioco. La pedagogista Maria Montessori è stata tra le prime a riconoscere
ed evidenziare l’importanza del gioco tanto da associarlo a un vero e proprio lavoro per esaltarne
la giusta rilevanza: “Il gioco è il lavoro del bambino”. Il gioco è stato quindi lo strumento principe
attraverso il quale il bambino ha espresso la propria identità e ha sviluppato le proprie conoscenze,
anche le più complesse.

▪

L’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali. Ogni contesto di gioco, di
relazione, di emozione e di apprendimento è stato ideato e realizzato con consapevolezza in modo da
favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte, le sue conoscenze.

▪

Il dialogo continuo. Per sviluppare il senso critico e valorizzare ciascun bambino, è stato utile il
confronto e lo scambio, stimolando la discussione.

▪

Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali in cui “tutti lavorano per tutti “ per raggiungere un
obiettivo comune
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Tutto il percorso formativo si è
svolto in palestra e nell’aula.
La verifica delle attività svolte ha
evidenziato il raggiungimento dei
risultati attesi. Gli alunni hanno
raggiunto una buona padronanza
dello schema corporeo, una buona
coordinazione oculo manuale e
visuo

percettiva,

padronanza dell’uso della lingua italiana e una buona capacità di riconoscere

una

buona

e confrontare numeri,

raggruppare e valutare quantità.
La collaborazione con il docente tutor, l’insegnante Russo Grazia, è stata fondamentale per il successo del
modulo che ha trovato consenso negli alunni e nei genitori .
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PON /FSE COMPETENZE DI BASE
Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-SI2017-412
Modulo: “Canta e suona con noi”
Esperto: Prof.ssa Valeria Fisichella
Tutor: Mangano Maria Carmela

Il percorso formativo “Canta e suona con noi” ha avuto una durata complessiva di 30 ore, suddivise in 10
incontri di 3 ore ciascuno.
Il modulo ha promosso l’attività ludico- didattica come elemento fondamentale per il raggiungimento degli
obiettivi preposti.
Per ogni incontro sono state proposte attività a carattere ludico nel rispetto della loro età, delle loro esigenze
e delle loro potenzialità, garantendo agli alunni un divertente modo di confrontarsi con se stessi e con gli
altri in una situazione gioiosa.
Attraverso l’ascolto di adeguati brani musicali e l’uso di alcune schede tecniche di supporto, gli obiettivi
didattico formativi sono stati raggiunti, in modo soddisfacente, dalla quasi totalità degli alunni.
Sono stati inoltre realizzati alcuni strumenti musicali ( maracas e nacchere ) con l’uso di materiale da riciclo.
Attraverso le attività proposte si è voluto promuovere:

-

la capacità di usare la propria voce utilizzando la respirazione in maniera corretta;

-

il coordinamento simbolo-gesto-suono;

-

l’utilizzo di simboli e disegni per imparare le note;

-

lo sviluppo autonomo e il riconoscimento del ritmo attraverso l’ uso di strumentini musicali;

-

il riconoscimento di varie velocità;

-

la socializzazione e l’integrazione mediante la lettura e la drammatizzazione di brevi fiabe
musicali.

La metodologia si è fondata sul gioco, l’ascolto, la riproduzione e la valorizzazione dei materiali.
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Ogni contesto di gioco, di relazione, di emozione e di apprendimento è stato ideato e realizzato in modo da
favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte, le sue conoscenze.
Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali hanno consentito percorsi esplorativi e dinamiche comunicative
caratterizzate dalla disponibilità, dalla calma, dalla condivisione cognitiva ed emotiva.
La verifica delle attività svolte ha evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi.
La collaborazione e l’intesa con il docente tutor, l’insegnante Maria Carmela Mangano, sempre gentile e
disponibile, è stata fondamentale per il successo del modulo che ha trovato consenso negli alunni e nei
genitori.
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PON /FSE COMPETENZE DI BASE
Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-412
Progetto: “Gioco, scopro e imparo” Scuola dell’infanzia
Modulo: Educazione bilingue- plurilingue: "Happy
school”
ESPERTO : PATRICIO DERNA OLIVIA
TUTOR : CORALLO MARIA RITA
Il modulo PON "Happy School" , destinato agli alunni di 5 e 4 anni della
Scuola dell'Infanzia dei plessi di viale Africa e via Salemi, è stato
avviato inizialmente prevedendo 10

incontri di 3 ore ciascuno, per

raggiungere le 30 ore totali. Sin dalle prime lezioni ci si è accorti però che per i piccoli alunni, incontri di 3
ore erano veramente eccessivi, nonostante partecipassero con entusiasmo, dopo le prime 2 ore davano evidenti
segni di stanchezza. Dopo il terzo incontro, con l'accordo dei genitori, si è deciso di ridurre la durata di ogni
lezione a 2 ore e aumentare così il numero degli incontri. Le attività , tutte molto coinvolgenti e divertenti, si
sono svolte in un'aula del plesso di viale Africa per l'occasione organizzata in modo da favorire un clima
sereno e divertente finalizzato ad un apprendimento cooperativo attraverso il gioco , i lavori di gruppo, il circle
time. Ogni incontro è stato reso interessante e coinvolgente per i piccoli alunni che hanno potuto utilizzare
materiali di vario tipo ( giocattoli, flashcards, capi d'abbigliamento ed accessori per travestirsi, ecc...) per
acquisire in modo naturale e ludico il lessico della lingua inglese. Particolarmente divertente per gli alunni e
per gli insegnanti è stata la sfilata di moda organizzata dall'esperto per l'apprendimento del lessico relativo
all'abbigliamento. I bambini hanno sfilato a suon di musica con la serietà e la disinvoltura di top model
trasformando un gioco in un'occasione di apprendimento molto efficace e divertente per tutti.
Gli obiettivi formativi che si proponeva il Progetto sono stati raggiunti da tutti gli alunni che, pur facendo
parte di classi e plessi diversi, sono riusciti ad interagire tra loro in modo ottimale divenendo un gruppo
abbastanza omogeneo e collaborativo sia nei momenti di gioco che di lavoro. Anche gli obiettivi di
apprendimento attesi stati raggiunti da tutti i bambini, in base alle proprie capacità; attraverso la curiosità e
in modo giocoso hanno migliorato la propria conoscenza della lingua inglese sia nello "speaking" che nel
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"listening". Nell'ultimo incontro gli alunni si sono esibiti davanti ai propri genitori con canzoncine mimate e
brevi frasi in lingua inglese riscuotendo un autentico successo.
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PON /FSE COMPETENZE DI BASE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-658
MODULO “Videogiochiamo con coding & scratch”
ESPERTA: Muscarello Lorenza
TUTOR: Musumeci Adriana Daniela
Il modulo “Videogiochiamo con coding & scratch” ha avuto la durata di
30 ore e gli incontri si sono svolti con cadenza settimanale nel periodo
compreso tra febbraio e maggio 2019.
Il progetto, rivolto agli alunni di classe quarta di scuola primaria, ha avuto
come obiettivo l’insegnamento del coding, cioè l’avvio al pensiero computazionale, semplici elementi di
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”.
Il pensiero computazionale è essenziale affinché gli alunni possano essere non consumatori passivi, ma utenti
attivi nel mondo del web. 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, 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. Gli alunni si sono anche potuti sfidare in un quiz a suon di buoni comportamenti.
Come primo approccio plugged in, in piccoli programmatori hanno sperimentato, attraverso un’applicazione,
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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. Attraverso un video musicale, “Plug & Play”, gli alunni hanno avuto modo di capire cosa significhi
programmare attraverso sequenze di azioni e ordini semplici e univoci. 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, comprendendo l’importanza della privacy nell’accesso alle piattaforme. 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. E’ da evidenziare come gli incontri si siano
sempre svolti con 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. Particolarmente apprezzata
è stata l’attività di creazione di Avatar ispirandosi ai genitori, se stessi o personaggi famosi (visionabili al link
https://padlet.com/lorianamuscarello/shrqu3xhfaja )
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. 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. 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.
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 socio-affettive in modo nuovo e divertente…in modo
tecnologico.

BALLANDO COME UN ROBOT
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CODE.ORG

AVATAR CHE PASSIONE
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GIOCANDO E SCRATCH-ANDO
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PON /FSE COMPETENZE DI BASE
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-658
MODULO: “Giocare con le parole”
ESPERTA: Fleri Carmelina Luisa
TUTOR: Caputo Silvana
Il percorso progettuale è stato rivolto a 28 alunni, appartenenti
alle classi seconde del Plesso Scolastico di Scuola Primaria
sito in Viale Africa.
Gli alunni hanno frequentato le lezioni assiduamente, partecipando con interesse ed attenzione alle attività
proposte, in un clima di proficua collaborazione tra di loro e con le insegnanti, la sottoscritta, in qualità di
esperto, e il tutor, insegnante Silvana Caputo, che ha facilitato in modo veramente apprezzabile il lavoro dei
ragazzi e dell'esperto.
Le attività sono state svolte sotto forma di didattica laboratoriale, così da permettere a tutti i ragazzi non solo
di partecipare attivamente, ma anche di essere coinvolti in un percorso, per alcuni aspetti, nuovo ed originale.
Infatti sono partita dal presupposto che lo studio della lingua italiana e della grammatica italiana non può
essere un insegnamento arido e noioso basato solo su lunghi elenchi da memorizzare, ma un'attività creativa
e piacevole. Penso che sia necessario offrire ai ragazzi, in particolare in questa fascia di età, una forte
motivazione allo studio della lingua, trasformare un traguardo impegnativo in un'attività stimolante ed
interessante.
L'analisi di semplici testi (poesie, filastrocche, racconti, favole) adeguati alla fascia di età dei bambini è stata
il punto di partenza per arrivare alla conoscenza delle principali regole grammaticali.
Nel contempo i ragazzi hanno consolidato le conoscenze e le abilità già in loro possesso:
•

Conoscenza delle regole ortografiche e della punteggiatura, delle parti del discorso;

•

Rielaborazione di un testo aggiungendo parole nuove

•

Lettura espressiva e breve commento del testo letto;

•

Elaborazione di testi, anche semplici, in modo corretto e coerente;

Il racconto “Nel paese di sgrammatica” ha introdotto la tematica della grammatica valenziale, che è un modello
di costruzione della frase intuitivo e parte dal significato e dalla costruzione del verbo, considerato il motore
della frase.
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Con questo approccio i bambini, seguendo un processo di induzione, hanno scoperto alcune regole attraverso
la manipolazione della lingua, con attività concrete, non solo basandosi sugli esercizi libro o del quaderno,
ma, per esempio, attraverso giochi con cartellini, costruzioni di grafici, di insiemi di parole e, quindi, di frasi.
I bambini hanno lavorato per diversi incontri non solo singolarmente, ma in gruppo, sviluppando momenti
importanti di socializzazione ed integrazione, aiutandosi a vicenda in rapporto alle proprie abilità e creando
in classe un clima di amicizia e solidarietà.
Hanno, inoltre, compilato diverse schede illustrate da disegni e foto, esercitandosi sulle varie parti del
discorso studiate e sul lessico. (Nomi comuni e propri, concreti ed astratti, primitivi e derivati, collettivi, il
verbo, l'aggettivo qualificativo).
Sono stati, inoltre, proposti giochi di parole con modalità diverse: il gioco delle carte, quello dei sinonimi e
contrari, la tombola delle parole e molte attività sono state effettuate alla LIM, attraverso la quale i bambini
hanno potuto visionare il film “La gabbianella ed il gatto” e “Inside out”.
Durante il corso del progetto i bambini si sono sentiti protagonisti perché hanno creato, ognuno con le proprie
abilità e competenze, un libro ed un book, corredato da immagini e disegni e nello stesso tempo, disegnando,
scrivendo, colorando, hanno consolidato le loro conoscenze della lingua italiana
Le verifiche e la valutazione si sono basate sull'osservazione costante dell'impegno e della partecipazione
degli alunni nel corso delle attività proposte, la modalità di interazione nel gruppo, i lavori di gruppo e le
prove individuali eseguite.
Si ritiene che siano stati raggiunti i risultati attesi dal progetto: interesse e partecipazione attiva,
potenziamento delle abilità comunicative sia scritte che orali, miglioramento delle conoscenze e delle abilità
grammaticali e sintattiche, conoscenza degli elementi essenziali di grammatica valenziale, miglioramento
delle capacità di collaborazione e di integrazione.
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PON – FSE “Competenze di base per il
successo formativo”
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1402
Modulo: MY FIRST STEPS IN ENGLISH
Esperta: Fitzroy Davis
Tutor: Ferro Maria
Il progetto PON “ MY FIRST STEPS IN ENGLISH” della durata di 30 ore, ha avuto inizio il 12/11/2018 e
si è concluso l’ 11-02-2019. Il corso è stato articolato in 10 lezioni della durata di tre ore, in orario pomeridiano.
Il progetto ha visto l’espletamento di un corso di inglese, condotto da un insegnante madrelingua per la
preparazione alla Certificazione Cambridge per il livello Starters.
Gli alunni, attraverso questo modulo, hanno potuto potenziare le competenze di base della lingua inglese. Le
attività svolte, hanno subito suscitato interesse e curiosità da parte dei bambini e
l’approccio metodologico anche di tipo ludico, ha fatto in modo che si instaurasse un ottimo rapporto tra gli
alunni e l’esperto,

contribuendo così

alla

creazione di un sereno ed efficace ambiente di
apprendimento.
Tutti i bambini iscritti hanno frequentato con
assiduità e partecipato in maniera propositiva
alle attività proposte. Il progetto ha contribuito
certamente alla diffusione delle buone pratiche
nell’apprendimento della lingua inglese tanto
che, la maggior parte degli alunni ha risposto in
modo positivo agli stimoli offerti facendo rilevare una motivazione e un interesse progressivi. Tutte le
strategie attivate sono state molto apprezzate dai bambini, così come emerge anche dai questionari di
valutazione e gradimento.
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Le metodologie utilizzate hanno visto l’alternarsi di lezioni frontali a Cooperative Learning,
simulazione/roleplaying e peer education. È stato inoltre privilegiato anche un approccio di tipo funzionalenozionale-comunicativo-ciclico
attraverso esercitazioni di ascolto
e di controllo fonetico anche con
l’uso di strumenti multimediali (
PC - LIM). I materiali utlizzati,
files musicali, schede strutturate
come cloze, sono stati vari e
calibrati

in

base

all’età,

all’interesse e alle competenze
medie del gruppo.

Gli alunni, pur provenendo da
classi diverse, si sono integrati
perfettamente, mostrando una capacità
di relazionarsi e cooperare tra di loro
pur partendo da situazioni di partenza
ed interessi diversi, costruendo una
coscienza

di

sé,

crescendo

e

affermandosi in contesti diversi. Per
quanto riguarda le verifiche intermedie
e finali è stato somministrato un test di simulazione degli esami Cambridge per la certificazione del
livello Starters. Dalle verifiche effettuate, dalla costanza nella frequenza, dall’entusiasmo mostrati
dagli alunni, dai risultati dei questionari di gradimento intermedio e finale, si è evinto che tutte le
azioni hanno raggiunto risultati soddisfacenti sia sotto il profilo pedagogico - didattico sia sotto quello
formativo. In definitiva, il progetto si è rivelato, uno strumento concreto ed efficace per promuovere
e potenziare le competenze di base della lingua inglese.
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PON – FSE “Competenze di base per il successo formativo”
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1402
Modulo: " My First Steps in English "
Esperto: Derna Olivia Patricio
Tutor: Corallo Maria Rita
Il progetto PON " My First Steps in English " si è svolto nel periodo tra il 12 novembre e il 18 gennaio nei
locali del "Plesso Africa" dell'Istituto Comprensivo Statale "Sante Giuffrida" di Catania. Ha avuto una durata
complessiva di 30 ore suddivise in dieci incontri di tre ore ciascuna. Il gruppo è composto da ventiquattro
studenti provenienti da terza, quarta e quinta primaria. La scuola ha fornito un test di valutazione iniziale per
confermare il livello A1 degli alunni nel Riferimento Quadro Comune Europeo (QCER).

Gli alunni hanno partecipato costantemente e hanno mostrato vivo interesse ed entusiasmo per ciò che è stato
proposto. Abbiamo raggiunto con successo i seguenti obiettivi:

•
•
•
•
•
•

Motivare gli alunni nell’apprendimento della lingua inglese;
Aiutare gli alunni ad acquisire una certa confidenza linguistica nelle prime fasi del loro apprendimento
linguistico;
Facilitare l’acquisizione di elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione nell’apprendimento della
lingua inglese;
Avviare le sonorità e significati della lingua inglese orale
Sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale in ordine alle abilità di listening,
reading, writing, e speaking avviando gli alluni all’acquisizione di scioltezza positiva mediante
l'arricchimento lessicale e l’acquisizione di strutture;
Stimolare il piacere di studiare l'inglese per poter successivamente utilizzare Internet e altri mezzi di
comunicazione in inglese; leggere libri, ascoltare canzoni e guardare la televisione e film in inglese; fare
amicizia a livello globale; usa l'inglese come lingua internazionale comune; prepararsi per il loro futuro,
sia in ambito scolastico che lavorativo.

Attraverso i libri di testo "Fun for Starters" e "Getting Ready for Starters" sono stati proposti vari temi agli
alunni che hanno catturato l'interesse di ragazzi come sport, giocattoli, tempo libero, casa, vestiti, cibo, ecc.
Nell’affrontare questi argomenti agli alunni sono state presentate funzioni comunicative, vocabolario e
strutture grammaticali per sviluppare le loro abilità in ascolto, lettura, scrittura e conversazione.
Durante le lezioni, gli alunni testavano i loro progressi attraverso vari tipologia di esercizi come conversazioni,
questionari a scelta multipla, esercizi vero / falso, esercizi di comprensione orale e scritta. Abbiamo utilizzato
una metodologia coinvolgente con l'inclusione della drammatizzazione, il gioco di ruolo, il peer to peer ed il
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“cooperative learning”. Le lezioni hanno incluso una preparazione all'esame degli Starters che aiuta gli studenti
a eseguire la prova serenamente, con sicurezza e correttamente.

Inizialmente abbiamo iniziato con 24 studenti, tuttavia, alcuni non avevano partecipato costantemente alle
lezioni. Abbiamo avuto una media del 70% di presenze. Durante le lezioni, abbiamo incontrato alcuni
problemi nella gestione della classe a causa di un piccolo gruppo di alunni che mostravano problemi
comportamentali, mancanza di interesse ed entusiasmo.

Nell'ultimo incontro, una simulazione degli esami sulle abilità di "listening", "reading", "writing" e "speaking"
sono stati eseguiti. Sebbene solo metà del gruppo erano presente durante l'ultima sessione, i risultati del test
erano positivi con una probabilità di successo media dell'82% per sostenere effettivamente l’esame per il
conseguimento della relativa certificazione. Tuttavia, la maggioranza degli alunni hanno mostrato curiosità
ed interesse per le varie attività in lingua proposte per sviluppare abilità del “listening, reading, writing,
speaking” raggiungendo le attese competenze linguistiche.
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PON-FSE 2014/2020
Competenze di base per il successo
formativo
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-658
Modulo: “Logicamente”
Esperto: Redi
Tutor: Musumeci

Presso l’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” di Catania è stata svolta in orario extracurriculare una attività
formativa dal titolo LOGICAMENTE rivolta ad alunni di classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria
di I grado, per complessive 30 ore di lezione e per un totale di 10 incontri, distribuiti da novembre 2018 a
gennaio 2019.
Per tutta la sua durata, l’intervento è stato svolto dall’esperta, la prof.ssa Redi , in sinergia con il docente tutor
interno alla scuola, prof.ssa Musumeci.
Il progetto si è proposto di far appassionare i ragazzi alla matematica, di incentivare la partecipazione degli
alunni ai laboratori di matematica, a Giochi o Olimpiadi matematiche , di utilizzare metodologie innovative
(brainstorming, cooperative learning, laboratori, confronti per via telematica..), di abituare stabilmente gli
alunni all’uso della logica,allo scopo di stimolare lo
sviluppo cognitivo del discente, aiutandolo a costruire
ragionamenti, comprendere, interpretare, comunicare
informazioni,

formulare

ipotesi

e

congetture,

generalizzare, porre in relazione, rappresentare con un
approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo.
Attraverso il gioco sono state esercitate, padroneggiate,
consolidate molte abilità.
In particolare, sono state privilegiate le attività
laboratoriali per tenere desto l’interesse e la
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motivazione all’apprendimento.
Ciascun corsista è stato stimolato verso attività pratiche proposte per le proprie capacità e possibilità.
Ad esempio: attività pratiche consistenti nella manipolazione di costruzioni geometriche mediante il
Tangram o mediante il Geopiano, hanno costituito esperienze di GEOMETRIA DINAMICA.
Semplici giochi di strategia e di logica, risoluzione di quesiti logico-matematici mediante calcoli e
ragionamenti, hanno rappresentato un altro dei momenti di interesse, oltre ad esercitazioni al computer
mediante l'utilizzo di software didattici gratuiti off-line, fruibili nell'AULA MULTIMEDIALE.
L’uso delle TIC ha impegnato e coinvolto la classe diversificando l’offerta formativa così da proporre una
metodologia dinamica e stimolante.
L’aula informatica, in diversi momenti del percorso di ampliamento, ha offerto l’opportunità di verificare
attraverso esercizi – gioco quanto appreso, utilizzando le conoscenze ed affinando metodo e strategia
operativa.
Le proposte tramite i software hanno riguardato i giochi di logica e strategia proposti in aula durante le attività
pratiche; l’uso del computer in tal caso si è rivelato molto efficace e produttivo.
I corsisti hanno

anche realizzato

delle presentazioni

multimediali sulle attività svolte e sui giochi logico-matematici
appresi.
Sono stati proposti altri giochi su schede cartacee, ancora di
logica, sia individuali che in coppia, a tempo, con la
designazione di punteggi finali.
Si invitava alla riflessione guidando l’attività dove richiesto in
base alle esigenze di ogni allievo.
I

giochi

logico-matematici

sono

stati

particolarmente

apprezzati poiché la logica e la strategia d’azione sono
essenziali; in breve tempo sono state apprese e condivise nuove
regole a molti ancora sconosciute.
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PON – FSE “Competenze di base per il
successo formativo”
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1402
Modulo: Un eroe per molte avventure
Esperta: Prof.ssa Torrisi Maria Luisa
Tutor: Sicali Grazia Maria
Il percorso formativo “Un eroe per molte avventure” ha avuto una durata complessiva di 30 ore, suddivise in
10 incontri di 3 ore ciascuno.
Ha avuto inizio il 05/11/18 e termine il 17/12/18 ed è stato rivolto a tutte le classi di scuola secondaria di primo
grado.
Inventare insieme ai ragazzini un personaggio per costruire insieme una serie di avventure : progettare un
amico di fantasia, un eroe, un complice di giochi, rappresenta l’obiettivo di questo modulo ma è anche
un’importante esperienza legata, oltre alla pratica della scrittura creativa, ad una riflessione pedagogica e
sociale.
Il progetto nei vari incontri ha seguito le seguenti
direttive:
a)

Discussione e condivisione delle idee dei

singoli
b)

Lettura di alcune pagine estratte da testi

classici della letteratura per l’infanzia, in modo da
fornire alcuni modelli di personaggi protagonisti di
storie celebri.
c) Attraverso il supporto delle immagini, far disegnare ai ragazzi il proprio personaggio per arrivare alla
costruzione di un protagonista simpatico a tutti. L’eroe dovrà avere un particolare aspetto fisico e
caratteriale.
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d) Spiegazione del meccanismo relativo alla narrazione d’avventura per far sì che ogni singolo corsista,

alla fine, abbia potuto costruire la propria avventura.
Alla fine del modulo si può dire che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti: i ragazzi hanno sviluppato la
capacità di ascolto, hanno potenziato la collaborazione e l’esperienza individuale, l’autostima e il senso di
responsabilità, hanno imparato a riconoscere
le proprie emozioni e a gestirle, a sviluppare
il pensiero divergente combinandolo col
pensiero convergente, a potenziare le abilità
espressive e comunicative, ad acquisire
consapevolezza degli strumenti linguistici.
Nell’ambito degli incontri si sono letti vari
testi scelti in base all’età degli alunni, si è
lavorato per intervenire “dentro” la scrittura,
con un’opera di manipolazione, si sono
analizzati gli elementi del racconto: personaggi, luoghi, tempo, simboli, fenomeni naturali. Si è disegnato
l’eroe (solo coloro che hanno voluto) e si è prodotto un racconto.
In un clima di serena e fattiva collaborazione gli alunni hanno potuto dare spazio alla libera espressione e alla
creatività diventando ideatori, costruttori e produttori di cultura. Si sono qualificati degli “scrittori in erba”,
registi e attori

molto responsabili, attenti alla ricerca di informazioni e alla stesura dei racconti, alla

preparazione di story board, alla recitazione, ecc..
Si è usata una metodologia a spirale in base alla quale sono stati frequentemente ripresi e ampliati gli
apprendimenti pregressi. Si è fatto uso uso del cooperative learning , del brain storming e del problem solving..
I lavori sono stati

individuali, a piccoli e grandi gruppi, di coppia. Si sono fatte

in classe piccole

drammatizzazioni dei dialoghi inventati o da inventare. Si è fatto uso d’ immagini, colori e musiche per far
scaturire emozioni e pensieri da trascrivere
successivamente. Ogni lavoro verrà esposto al
resto della classe per essere fonte d’idee e di
interpretazioni critiche. Alla fine del progetto
tutti i lavori prodotti sono stati stampati.
La verifica e la valutazione di questo percorso
sono state fatte esaminando la risposta che i
ragazzi hanno dato agli stimoli proposti, i loro
scritti che non rimarranno sullo sfondo, ma
passeranno in primo piano. Il progetto ha permesso loro di iniziare un lungo viaggio nella creatività, che non
vuol dire essere LIBERI DA vincoli, ma essere LIBERI di esplorare le regole, di sperimentarle dando senso a
ciò che e’ stato generato dal caso, di scoprire che ogni testo è in realtà un ipertesto che può essere letto o scritto
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a diversi livelli. Ciò che è stato offerto ai corsisti non è la possibilità di trasgredire le regole, ma di costruirle
per ri-leggere, ri-scrivere, ri-creare ed interpretare la realtà.
I prodotti ottenuti sono stati valutati tenendo conto di: correttezza, chiarezza espositiva, organicità e ricchezza
dei contenuti. Si è posta anche particolare attenzione, attraverso l’osservazione diretta durante l’attività,
all’impegno, alla partecipazione, all’interesse nel lavoro e alla comprensione dei contenuti.
La collaborazione e l’intesa con il docente tutor, l’insegnante Maria Grazia Sicali, è stata fondamentale per il
successo del modulo che ha trovato consenso negli alunni e nei genitori.
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PON – FSE “Competenze di base per il successo formativo”
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1402
Modulo: " I can speak English "
Esperto: Shanhan Damien
Tutor: Prof.ssa Angela Rosa Maria Pistone
Il percorso formativo “I can speak English” si è svolto dal 15/11/2018 al 07/02/2019 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, al cooperative learning e al tutoring per il supporto tra pari agli studenti in difficoltà. Tutto il
percorso formativo si è svolto facendo ricorso sia a schede cartacee di supporto che a strumenti multimediali
e, in particolar modo, alla LIM, utilizzando immagini, fumetti, foto, giochi didattici. Con questo percorso
formativo, gli studenti hanno acquisito le competenze di base richieste per superare l'esame Cambridge di
livello Movers, promuovendo, al contempo, attitudini creative e capacità di comunicazione, collaborazione e
lavoro in coppie e piccoli gruppi.
Il livello di partenza rilevato dal test d'ingresso ha evidenziato un quadro non omogeneo. Sono state rilevate,
in linea di massima, due fasce di livello: gli alunni della prima fascia hanno mostrato sufficienti conoscenze di
base; gli studenti della seconda fascia, invece, hanno evidenziato limitate conoscenze grammaticali e lessicali,
nonché lacune ortografiche e fonetiche. Tuttavia, tutto il gruppo di iscritti ha palesato un forte interesse e
desiderio di evolvere nelle conoscenze. Per la valutazione finale, si è tenuto conto degli esiti delle verifiche
scritte e orali, svolte dall'esperto esterno e dalla tutor in compresenza. Per la valutazione complessiva, si è
tenuto conto anche della partecipazione e cooperazione, della disponibilità al confronto, oltre che degli esiti
delle prove. Tutti i corsisti sono molto migliorati rispetto ai livelli iniziali ed alcuni hanno raggiunto livelli di
competenza molto buoni o eccellenti. Si riportano di seguito i contenuti trattati durante gli incontri in presenza:
1. Accoglienza e presentazione del corso - Entry test - Daily Routine
2. House and Home
3. Places and Buildings
4. Shopping
5. Food and Drink – test intermedio
6. Clothes
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7. Travel and Holidays
8. Hobbies and Leisure
9. Free Time
10. Transport - Test conclusivo

Il clima è stato complessivamente vivace e motivante. Le attività proposte dall'esperto esterno e supportate
dalla scrivente, in qualità di tutor, hanno interessato ed entusiasmato tutti gli alunni, che già chiedono di poter
seguire altri corsi il prossimo anno scolastico. Quasi tutti gli alunni hanno frequentato assiduamente il corso,
riuscendo a conciliare gli impegni personali e di studio con le attività del progetto PON. La gran parte degli
studenti iscritti ha espressamente detto che avrebbe preferito frequentare un percorso più lungo, scandito da
incontri settimanali di due ore invece di tre; quest'ultimo dato, emerso solo a fine corso durante la compilazione
dei questionari di valutazione finale, è stato letto positivamente, dal momento che gli alunni hanno socializzato
fra loro, si sono ben integrati nonostante le differenti età, hanno appreso ed ampliato le loro competenze, hanno
acquisito maggiore sicurezza nelle loro capacità e si sono anche divertiti, tanto da richiedere che i successivi
percorsi formativi prevedano ben 15 incontri settimanali di due ore ciascuno invece di 10 incontri di tre ore
ciascuno. Si riportano di seguito gli esiti della verifica finale, scritta e orale, di ogni alunno.

FUNZIONE STRUMENTALE INS.TE SICALI GRAZIA MARIA

148

