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P.O.F. AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA” 
Il POF AGITO rappresenta la documentazione finale di quanto dichiarato nel P.T.O.F., per verificare l’efficienza delle 

attività formative e per rilevare l’efficacia dei loro effetti; rappresenta la diffusione di una cultura valutativa che, nel 

nostro Istituto, prende sempre maggiore consistenza e rilevanza, consente di mettere sempre in discussione e di 

intraprendere nuovi percorsi, al fine di ottimizzare le risorse per realizzare un continuo miglioramento ed eliminare i 

punti deboli.  

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

l’efficienza delle attività formative e del successo scolastico; documentare per verificare l’efficacia degli interventi 

educativi proposti, misurarne gli effetti; documentare il gradimento dell’utenza tutta: alunni e famiglie; documentare 

l’impegno dei docenti in una formazione continua per progettare, sperimentare, costruire percorsi educativi sempre 

più inclusivi; documentare il lavoro svolto dai gruppi di ricerca-azione, dai coordinatori di classe, interclasse e 

intersezione, dai coordinatori dei dipartimenti. 

Il P.O.F. Agito contiene il report di tutti i progetti trasversali al curricolo, dei laboratori e delle iniziative varie, che nel 

coso dell’anno scolastico 2021/2022 hanno arricchito il bagaglio esperienziale degli alunni. 

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

per accompagnare gli alunni, dai più piccoli ai più grandi, verso l’acquisizione delle competenze; la lettura ci permette, 

invece, di cogliere quanto è stato possibile fare utilizzando l’Offerta Formativa della scuola e di scoprire tutte quelle 

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

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

sempre positiva e coinvolgente, sia per le tematiche affrontate che per la trasversalità disciplinare.  

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

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

 

F. S. “Gestione dell’Offerta Formativa”  

Ins. Sicali Grazia Maria 
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L’insegnamento/apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione 

fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge 

così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 

inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 

esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili. In classe gli alunni iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 

sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il nostro curricolo, come previsto dalle 

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre 

ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 

l’apprendimento di ciascuno. La norma, inoltre, richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche 

in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della 

formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con 

i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.  

Come riportato nelle Linee Guida, il nostro curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. 3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge)  

Nello specifico: 

  

• la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare.  

• i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 

sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  

CLASSI PRIME 

TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate significative della legalità: Parliamo della pace 

- 4 ottobre 2021 

BREVE DESCRIZIONE: In occasione della giornata del 4 ottobre, dedicata ai 

Santi Patroni d’Italia, i bambini sono stati coinvolti in un 

percorso di conoscenza della giornata promossa dal MIUR, al 

fine di riflettere sull’importanza dei valori quali la pace, l’uguaglianza, solidarietà, 

amore… 
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TITOLO ATTIVITÀ: Le procedure da seguire in caso di calamità. Simulazioni, percorsi - Novembre 2021 

BREVE DESCRIZIONE: In palestra si eseguono degli esercizi-gioco per l’apprendimento delle regole in caso 

di evacuazione.  

                       

 

TITOLO ATTIVITÀ: I diritti dei bambini - 20 novembre 

BREVE DESCRIZIONE: ascolto e visione, 

attraverso la Lim, del libro “Molly e i diritti 

dei bambini” dall’osservazione e 

dall’ascolto del libro si procede con la conversazione guidata, le 

riflessioni collettive e personali e le rappresentazioni grafiche dei 

principali diritti dei bambini. 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE: I bambini hanno rappresentato all’ interno di una 

foglia un diritto dell’infanzia e alla fine, con le stesse, 

hanno realizzato un grande albero  
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BREVE DESCRIZIONE: Ciascuno attraverso la conoscenza ed 

approfondimento dell’importanza dei diritti dell’infanzia, ha avuto 

l’opportunità di riflettere sui propri diritti e doveri e di sceglierne uno in 

particolare per parlare di sé quale soggetto di 

diritti.  

 

 

  

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: 25 novembre" 

Giornata contro la violenza sulle donne".  

Conversazioni, riflessioni, produzioni 

grafiche. 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Giornata della Memoria - 27 gennaio 

BREVE DESCRIZIONE: ascolto e 

visione, attraverso la Lim, del libro “Ogni merlo è un 

merlo”; conversazioni guidate e riflessioni collettive e 

personali; attività sul quaderno: si scrive il titolo del libro e 

si invitano i bambini a ritagliare ed a ricostruire e colorare il 

merlo Bobo. Successivamente si presenta, in fotocopia, la storia del merlo Bobo con 

le principali illustrazioni e le rispettive sequenze narrative e, si invitano i bambini a 

leggerle ed a colorarle; si procede anche con i disegni liberi da parte dei bambini sui 

momenti più significativi della storia.  

Visione del video del racconto " Le farfalle con la stella gialla " Conversazioni libere e 

guidate, coloritura di una farfalla e lettura di un breve testo a commento su scheda 

strutturata. 
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: La segnaletica 

BREVE DESCRIZIONE: I bambini hanno imparato il significato di alcuni cartelloni stradali, anche 

in riferimento alla forma geometrica (triangolare, quadrata, rettangolare, ecc.); hanno fatto dei giochi 

di simulazione, sia in classe che in palestra, col semaforo; infine, hanno colorato diversi cartelloni 

stradali e hanno prodotto un cartellone murale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo i giochi di simulazione, sia in classe che in palestra, col semaforo e i cartelloni 

stradali, usciamo e mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato! (In occasione 

dell’uscita didattica presso il Monastero dei Benedettini di Catania (col trenino).  
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: Giornata dei calzini spaiati - 4 febbraio 

BREVE DESCRIZIONE: Visione del video della storia dei calzini spaiati, conversazioni e riflessioni. 

Produzioni grafiche.  

  

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Manifestazione “Giornata 

sulla pace” d’Istituto - 24 marzo 2022 

BREVE DESCRIZIONE: Le classi sono state coinvolte in attività di laboratorio e non per la preparazione di 

produzioni a carattere grafico e pittorico con semplici didascalie, sia individuali che di gruppo. In ogni 

disciplina sono state predisposte attività specifiche sulla tematica della Pace, importante valore da promuovere 

sin dall’infanzia e sensibilizzare alla cultura della pace. 
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CLASSI SECONDE 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: SICUREZZA A SCUOLA 

Sin dai primi mesi di scuola gli alunni delle classi seconde sono stati istruiti sulle regole e procedure per 

effettuare il piano di evacuazione in linea con le disposizioni del Dipartimento di Protezione Civile, progetto 

“Scuola Sicura 1996”. Sono stati assegnati incarichi di apri e chiudi fila e fatto delle prove in ogni classe al 

fine di renderli consapevoli sui corretti comportamenti e gestione del panico in caso di terremoto. 

Si è parlato inoltre del ruolo della Protezione Civile per gli abitanti della città e sono state individuate le aree 

di raccolta più vicine alle abitazioni dei bambini. Al progetto si è stati affiancati da un esperto virtuale di nome 

Civilino. Entusiasmante la ricaduta sui bambini. 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: I DIRITTI DEL BAMBINO 

Molto interessante il progetto di informazione sui diritti del minore, tale percorso è durato un mese e ha 

coinvolto tutte le discipline, in modo particolare l’Educazione Civica. Si è partiti dalla presentazione della 

Dichiarazione dei Diritti dei Bambini contestualizzandola al periodo storico e alla necessità di protezione dei 

bambini di tutto il mondo. Si è andati poi nello specifico analizzando alcuni articoli che trattavano la 

condizione di “rifugiato politico o di guerra” in modo da “giustificare” la presenza di alunni ucraini ospiti della 

scuola perché coinvolti nel conflitto attuale tra Ucraina e Russia. Sono stati realizzati riflessioni personali e 

coccarde che riportavano un diritto difeso e tutelato dalla Dichiarazione. Questo percorso è servito molto agli 

alunni come momento di consapevolezza dell’importanza di esserci ed essere nato con dei diritti come bagaglio 

da difendere per tutta la vita. 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: NATALE E SOLIDARIETA’ 

Le classi seconde hanno partecipato al concorso Proposto dal Comune di Catania che prevedeva la costruzione 

di un eco- presepe. Ogni classe ha realizzato, con materiale di riciclo, un presepe che poi è stato esposto alla 

stazione metropolitana della stazione centrale di Catania. Inoltre sono stati presi accordi con la casa di riposa 

villa S. Andrea di Catania per conoscere i nomi e il numero degli ospiti. Gli alunni delle classi seconde hanno 

realizzato un lavoretto con le pigne e scritto un biglietto augurale per ogni ospite della casa di riposo. Al 

lavoretto ed al biglietto è stato aggiunto un piccolo panettoncino, il tutto è stato recapitato alla casa di cura. 

Sempre nell’ambito della solidarietà gli alunni delle sezioni C/D, oltre a raccogliere i loro risparmi, hanno 

scritto una lettera di risposta ai bambini adottati del Burkina Faso che hanno accompagnato con una foto di 

classe e di disegnini in un colorato biglietto. 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: CARNEVALE 

Nel periodo precedente e durante le festività carnascialesche, ci si è focalizzati allo studio ed alla conoscenza 

delle tradizioni del carnevale in Sicilia trattando l’argomento da un punto di vista storico e facendo la 

conoscenza dell’unica maschera attribuita alla Sicilia Beppe Nappa la cui storia è stata ampiamente ricostruita. 

Abbiamo attraversato da Messina, Acireale, Sciacca; Misterbianco conoscendo le caratteristiche dei 

festeggiamenti di ogni paese: il rogo ed il significato simbolico, i costumi preparati dall’artigianato di  
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Misterbianco, i carri spettacolari a Sciacca e le chiavi della città consegnate simbolicamente al fantoccio di 

Beppe Nappa. Per concludere abbiamo attraversato le tradizioni gastronomiche tipiche dei paesi siciliani 

durante il Carnevale. 

Le sezioni A/B hanno partecipato al concorso indetto dal Comune di Catania “A Carnevale ogni riciclo vale” 

ed hanno realizzato maschere utilizzando materiali di riciclo. Le maschere realizzate sono state poi esposte alla 

stazione centrale della Metropolitana. 
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Le sezioni C/D invece vestiti da pipistrello hanno sfilato lungo i 

corridoi della scuola intonando Il Mambo dei Pipistrelli e in 

palestra in cerchio hanno fatto giochi di socializzazione e sfilate 

con l’accompagnamento musicale. Le maschere dei pipistrelli 

sono state realizzate manualmente. La canzone è stata l’occasione 

per parlare di diversità e inclusione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: GIORNATA DELLA MEMORIA 

È stato un momento per invitarli a riflettere sulle tematiche della 

memoria, sul contesto storico e sulla discriminazione, sono stati 

raccontati aneddoti e racconti delle nonne sui loro ricordi durante la 

guerra e su come si ritrovarono ad 

emigrare o fuggire in nuove realtà e 

contesti che hanno generato dolore e 

tristi ricordi. Sono stati visti video 

informativi e raccontato storie e testimonianze di vita.  
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: FESTA DELLA DONNA 

Anche per questa ricorrenza è stato trattato il periodo storico da cui ha avuto inizio la celebrazione della 

ricorrenza e sono stati messi in evidenza le discriminazioni e le disparità di trattamento nel lavoro delle 

fabbriche tra gli uomini e donne. Il confronto tra i primi del novecento e il mondo attuale in cui tanti progressi 

di parità di trattamento tra uomini e donne sono stati raggiunti. Quindi si festeggia una nuova condizione di 

libertà. Così si è preferito ricordarla come la “Giornata Internazionale della Donna”.  I bambini hanno fatto 

disegni, colorato schede prestampate (la donna di Picasso) ed esposto oralmente il percorso storico a loro 

proposto. Hanno scritto dediche e frasi rivolte alle donne che hanno perso la vita in fabbrica. 

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: PACE 

A causa della guerra in Ucraina, è stato affrontato 

il tema della pace dando largo spazio alle 

riflessioni e ai sentimenti dei piccoli alunni.  

Sono state svolte attività inerenti la pace: disegni, 

cartelloni, canti, poesie, slogan…  

Tutti gli alunni dell’Istituto hanno realizzato la 

bandiera della Pace, hanno imparato la canzone “Imagine” di John Lennon che è stata cantata coralmente 

giorno 24 marzo. in seno ad una manifestazione che ha coinvolto tutto l’Istituto.  

Alcuni allievi, con i loro genitori e alcune docenti, hanno aderito alla “Marcia della pace” organizzata dal 

Comune di Catania. Inoltre, a fine anno scolastico sono stati realizzati dei gadget da appendere allo zaino con 

Le bandiere della pace. 
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: AUTONOMIA SICILIANA 

La festa di Sant’Agata e la giornata dell’Autonomia Siciliana invece è stata l’occasione per conoscere meglio 

sia il folklore di una festa, ancora quasi del tutto sconosciuta, che la storia della nostra regione. 

CLASSI TERZE 

TITOLO ATTIVITÀ: “LA PACE” - 21 

settembre 2021  

BREVE DESCRIZIONE: Presentazione della 

ricorrenza della giornata della pace, conversazione 

guidata sull’argomento e realizzazione del disegno 

della PACE in pixel art con la trascrizione di alcuni 

pensieri sulla pace dei compagni di classe e propri.  
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TITOLO ATTIVITÀ: Le principali ricorrenze civili: 4 novembre. - “Pensieri di pace” 

BREVE DESCRIZIONE: Presentazione della ricorrenza della giornata della pace, conversazione guidata 

sull’argomento e realizzazione di un disegno individuale della bandiera della pace sul quaderno con la 

trascrizione di alcuni pensieri sulla pace dei compagni di classe e propri. Riflessione e conversazione sul 

pensiero di Madre Teresa di Calcutta “Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la 

tua famiglia” 
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TITOLO ATTIVITÀ: Le principali ricorrenze civili - 19 (20) 

novembre 2021 

BREVE DESCRIZIONE: Incontro online con la scrittrice 

Flavia Franco. Webinar “I 

diritti dei bambini” 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: “20 novembre: la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 

BREVE DESCRIZIONE: Lettura dei principali diritti dei bambini, conversazione guidata sull’argomento e 

realizzazione di un disegno individuale su un diritto ritenuto di particolare importanza. 
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TITOLO ATTIVITÀ: I documenti che tutelano i diritti dei 

minori - Impegnarsi nel rispetto dell’ambiente e degli esseri 

viventi che ci circondano. - 23/11/2021 

BREVE DESCRIZIONE: realizzazione di un segnalibro con 

elencati i diritti dei bambini 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Le principali 

ricorrenze civili - 25 novembre 

BREVE DESCRIZIONE: Poesia e riflessioni guidate in occasione della Giornata 

Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Visione del 

video “Dalle uno schiaffo!” - reazioni dei bambini. Realizzazione del fiocchetto 

rosso che hanno indossato tutti gli alunni e insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate della legalità - 

Conoscere i principali fondamentali della Costituzione - 

21/11/2021 

BREVE DESCRIZIONE: attività grafica “La giornata 

dell’albero” 

  



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 17 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate 

della legalità “27 gennaio: Giornata 

della memoria” -  

BREVE DESCRIZIONE: Visone del 

film di animazione “La stella di Andra 

e Tati” seguita da una conversazione 

guidata. Al termine della 

conversazione è stato proposto un 

ulteriore spunto di riflessione 

attraverso la scheda “Tante regole per 

ogni tempo: regole per un cittadino 

modello”. 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Le principali ricorrenze 

civili: Giornata della memoria. - 27 gennaio 

BREVE DESCRIZIONE: Lettura del libro 

“Quando Hitler rubò il coniglio rosa”, attività 

successiva alla conversazione guidata 
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TITOLO ATTIVITÀ: Le principali ricorrenze civili (4 novembre, 20 novembre, 

27 gennaio 25 aprile, 15 maggio, 2 giugno…). - 15/05/2022 

BREVE DESCRIZIONE: rappresentazione grafica “I siciliani”. - Sono stati 

realizzati un tamburello, un video con la canzone “Ciuri Ciuri” cantata dai 

bambini, Disegni della bandiera e dei costumi siciliani, Racconti sulle canzoni 

d’amore in dialetto. È stata affrontata brevemente la storia della nascita della 

Sicilia, i bambini hanno studiato a memoria una poesia in dialetto “Bon tempu e 

malu tempu non dura tuttu u tempo” e hanno costruito un tamburello. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Culture diverse (conoscenza, incontro ed esperienza). - aprile  

BREVE DESCRIZIONE: la classe ha accolto due bambine provenienti 

dall’Ucraina, V.Y. e R.K. In quell’occasione è stato proposto agli alunni il 

gioco della “Ragnatela”. I bambini hanno passato il nastro ad un compagno 

creando una ragnatela che ha intrecciato il nastro. Come a simulare i legami 

fondamentali di un gruppo. La ragnatela è stata affissa ad un cartelline e in 

ogni punto d’intreccio ogni alunno ha posto la propria impronta colorata. Il 

cartellone è stato affisso alla parete dell’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Gli spazi stradali e la loro funzione - 7 febbraio 

26/04/2022 

BREVE DESCRIZIONE: sicurezza stradale 

con Poli - proiezione video Link allegato: 

https://youtu.be/YXXfSJM0mBw Visione di 

un video esplicativo sugli incroci e  lettura dei 

segnali stradali orizzontali. Riproduzione sul 

quaderno di alcuni incroci e segnali stradali 

orizzontali.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YXXfSJM0mBw
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: Manifestazione per la pace (24 

marzo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Un fiore per la PACE - 31 marzo 2022 

BREVE DESCRIZIONE: Piantumazione di petunie in una delle aiuole del cortile, disegnando con esse il 

simbolo della PACE. In occasione delle varie iniziative svolte dalla scuola per dire “SI ALLA PACE” 
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TITOLO ATTIVITÀ: Child First - 25 maggio     

BREVE DESCRIZIONE: Gli alunni hanno partecipato alla Festa 

organizzata dall’associazione Child First e dal Comune di Catania, in 

favore dei bimbi ucraini, 

presso il Palazzo della 

Cultura. 
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CLASSI QUARTE 

TITOLO ATTIVITÀ: Regole di sicurezza: prove di evacuazione -ottobre - novembre - febbraio 

BREVE DESCRIZIONE: Simulazione della prova di evacuazione con descrizione delle corrette procedure e 

lettura della planimetria dell’uscita di emergenza di riferimento. Presentazione di video introduttivi “Sicurezza 

e sul comportamento da seguire. È stato designato l’alunno apri fila e chiudi fila e sono state simulate delle 

prove di evacuazione. 

TITOLO ATTIVITÀ: I DIRITTI DEI BAMBINI - 19 -11-2021 

BREVE DESCRIZIONE: Partecipazione al webinar “giornata internazionale per i diritti dell’ infanzia e dell’ 

adolescenza” 
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: 25 novembre giornata contro la violenza delle donne 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: PER NON DIMENTICARE …LA GIORNATA 

DELLA MEMORIA - 24 -01 AL 28-01 

BREVE DESCRIZIONE: letture, filmati, ascolto di un brano in lingua 

ebraica per 

condurre i bambini 

al riconoscimento 

dell’importanza 

della memoria. gli 

alunni hanno 

riprodotto, infine 

cio’ che li aveva 

maggiormente 

colpiti 
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: GIORNATA DELLA MEMORIA 23 MAGGIO 
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TITOLO ATTIVITÀ: GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO: 7-02-22 E 9-02-22  
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: Manifestazione per la pace 
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CLASSI QUINTE 

TITOLO ATTIVITÀ: Manifestazione “Insieme…per la Pace” - 24 marzo 2022 

BREVE DESCRIZIONE: La manifestazione “Insieme… per la Pace” ha coinvolto tutte le classi dell’Istituto ed ha avuto 

luogo nel giardino di viale Africa.  Gli alunni hanno scritto su cartoncini colorati le proprie riflessioni sul tema della 

Pace, hanno realizzato molti manifesti contenenti disegni a tema e hanno imparato la canzone “Imagine” di John 

Lennon. Hanno collaborato, inoltre, alla realizzazione della grande bandiera della Pace dipinta su stoffa. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Festa dell’autonomia siciliana - 15 maggio 2022 

BREVE DESCRIZIONE: I grandi personaggi della nostra terra: la vita e le 

opere di Nino Martoglio. Lettura animata a coppie di uno dei sonetti più 

famosi tratto dalla “Centona”. 

 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE: Gli alunni hanno 

approfondito alcuni aspetti della cultura e 

dell’arte, con ricerche personali e disegni di 

un autore-scrittore e un artista-pittore 

siciliano, scegliendo tra i più famosi del ‘900. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Giornata della legalità-: 23 maggio 2022 

BREVE DESCRIZIONE: In occasione della giornata nazionale della legalità, volta a commemorare le vittime della Mafia, 

è stato letto in classe il libro “Copriti bene” di Maria Francesca Tommasini dedicato alla giovane Graziella Campagna, 

vittima innocente della criminalità organizzata. Dalla lettura è scaturita una conversazione per sensibilizzare i bambini 

sull’importanza della legalità 
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, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  

• L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche 

su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la 

povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. 

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 

economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. Città e 

comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il cambiamento 

climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 17. 

Partnership per gli obiettivi.  

• Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.   

• In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 

rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i 

beni comuni.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LABORATORIO 

AMBIENTALE PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“IL MAGO PITAMEDE VA A 

SCUOLA” 

 Si affronta il tema del rispetto 

ambientale attraverso una serie di 

attività ludiche presentate dal 

mago Pitamede custode di alcuni 

segreti della natura e attento 

guardiano dell’ambiente naturale. 

Il mago, nella prima fase, ha 

proposto ai piccoli utenti degli 

esperimenti, è seguito un momento 

di riflessione sugli effetti dannosi 

dei comportamenti errati che l’uomo ha e di come questi abbiano una ricaduta negativa sull’ambiente. A 

conclusione dell’attività con materiale riciclato gli alunni hanno realizzato simpatici bruchetti.  
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CLASSI PRIME 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: Paesaggi e stagioni Ottobre - 

dicembre 2021.  Marzo – maggio 2022 

BREVE DESCRIZIONE: ATTIVITÁ INCLUSIVA 

laboratorio d’arte svolto con tecniche diverse per 

rappresentare gli alberi in autunno e in inverno  

 

 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE: ATTIVITÁ INCLUSIVA  

laboratorio d’arte per rappresentare gli alberi nelle quattro 

stagioni. i bambini si sono ispirati al “ Kandisky trees” 

uno dei più famosi dipinti astratti dell’artista. applicando 

la sua idea creativa sulla carta con la tecnica del collage.  
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 BREVE DESCRIZIONE: Rappresentazione grafico-pittoriche 

con tecniche espressive e materiali diversi  per cogliere i 

cambiamenti della natura  

 

 

                     

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Saper cogliere i cambiamenti della natura – La stagione dell’Autunno - Ottobre 2021    

BREVE DESCRIZIONE: Esplorazione ed osservazioni in giardino per cogliere i cambiamenti della natura in 

autunno. L’ambiente intorno a noi  
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TITOLO ATTIVITÀ: “Giornata nazionale degli alberi” - il 21 

novembre 2022 

BREVE DESCRIZIONE: Dopo aver parlato dell’importanza degli 

alberi, abbiamo ascoltato, alla LIM, “Ci vuole un fiore” e, poi, 

abbiamo piantato due alberelli di Natale in giardino (gli abeti). 
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TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate significative legate all’ambiente: “Festa dell’albero” - 21 novembre 2021 

BREVE DESCRIZIONE: Coinvolgere i bambini in attività a carattere laboratoriale e manipolativo è stato 

essenziale per la comprensione dell’importanza degli alberi sul Pianeta. Sperimentare la semina per osservare 

la germinazione in semenzaio, ha coinvolto nella cura in classe di un angolo verde. Il percorso didattico ha 

fatto sì che in ciascun bambino nascesse il legame e la passione per la cura della propria piantina nelle fasi di 

crescita. 
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TITOLO ATTIVITÀ: la Giornata Mondiale dell’acqua- 22 marzo 

BREVE DESCRIZIONE: brainstorming per raccogliere le idee sull’acqua, visione 

di un video sull’ acqua che mette in evidenza l’importanza di rispettare questo 

prezioso elemento, conversazioni guidate e riflessioni collettive e personali, 

rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

Realizzazione di un piccolo libro contenente i principali comportamenti per un 

corretto e responsabile uso dell'acqua. 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: La Giornata della Terra - 22 aprile 

BREVE DESCRIZIONE: visione di un video sulla Giornata della Terra, conversazioni 

guidate, riflessioni collettive e personali, lettura di brevi poesie dedicate alla Terra, 

rappresentazioni grafiche, ascolto di canzoni sull’ambiente, lezione di ambiente sul 

campo: gli alunni puliscono in prima persona una parte del 

giardino della scuola. 

 

 

 

 

 

 



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 38 

 

BREVE DESCRIZIONE: Percorso interdisciplinare con produzioni di vario 

tipo: lettura di brevi testi informativi, conversazioni libere e guidate, riflessioni 

e rappresentazioni grafiche. Scrittura di comportamenti corretti  da assumere a 

tutela della Terra. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Saper cogliere i cambiamenti della natura 

– La piantumazione - Giugno   2022    

BREVE DESCRIZIONE: Laboratorio all’aperto a seguito della 

semina in classe e 

germinazione del basilico. 

Si sperimenta la 

piantumazione.  
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TITOLO ATTIVITÀ: Piantiamo i semi… 

BREVE DESCRIZIONE: Guardiamo alla LIM diversi video e storie come “Giacomino e il fagiolo 

magico”, scopriamo come si piantano gli alberelli e seminiamo, nell’ovatta, diversi semini: lenticchie, 

ceci, grano e fagioli… Poi, aspettiamo e… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Comportamenti igienicamente corretti. 

BREVE DESCRIZIONE: Lettura di un libro: La storia di Autilia, che 

non amava lavarsi… I bambini hanno poi disegnato, nei loro quaderni, 

la bambina di cui sopra. 
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CLASSI TERZE 

TITOLO ATTIVITÀ: Giornata Mondiale dell’alimentazione-16 ottobre-Le norme di 

igiene alimentare e/o cibo a KM 0 La dieta mediterranea 

BREVE DESCRIZIONE: Visione di un video esplicativo sui benefici dei prodotti a KM 

0; con riferimento al nostro territorio e alla dieta mediterranea; conversazione sulle 

conoscenze personali di produzione di 

frutta e verdura (campagna/ orto del 

nonno); disegni riprodotti sul quaderno 

che rappresentano i prodotti coltivati in 

Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: La raccolta differenziata - MARZO  

BREVE DESCRIZIONE: Conversazione guidata in classe 

sull’importanza e i benefici, per il nostro Pianeta, della 

raccolta differenziata. Confronto sulle abitudini in famiglia 

rispetto a tale argomento.  Registrazione sul quaderno di 

tutte le conoscenze acquisite e di un disegno esplicativo del 

tema trattato. Argomento trattato anche come Clil in lingua 

inglese 
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TITOLO ATTIVITÀ: La piramide alimentare - 

01/02/22 

BREVE DESCRIZIONE: Visione di un video 

esplicativo sui benefici di una corretta e sana 

alimentazione; riflessioni personali sulle proprie 

abitudini alimentari; riproduzione sul quaderno 

della piramide alimentare. 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Diversità culturali: elementi di cultura anglofona da 

confrontare (usi, luoghi e tradizioni) - 4 novembre – 16 dicembre – 12 aprile 

BREVE DESCRIZIONE: presentazione 

degli elementi di cultura anglofona in 

occasione di Halloween, Natale e Pasqua 

attraverso il libro di testo, le flashcards e la 

LIM. Inoltre in occasione di Halloween è 

stata proposta una scheda con attività 

ludico-didattiche e in occasione del Natale 

sono stati realizzati dei disegni sul quaderno 

dell’albero di Natale con gli addobbi e di 

Babbo Natale.  

 

TITOLO ATTIVITÀ: Beni architettonici e monumentali locali 9 

maggio 2022 

BREVE DESCRIZIONE: Realizzazione di una brochure su un 

luogo o un monumento della città di Catania scelto da ciascun 

alunno con successiva lettura delle brochures, conversazione 

guidata e visione alla Lim dei luoghi e monumenti descritti. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Beni architettonici e monumentali locali -15, 22 e 24 febbraio e 7, 8 e 10 marzo, 

BREVE DESCRIZIONE: gli alunni delle classi terze hanno partecipato ai laboratori proposti 

dall’Associazione “Officine Culturali”, quali: “Tessera dopo tessera” e “Mastri librai”. Gli incontri sono stati 

positivamente apprezzati sia dagli alunni che da noi insegnanti. 

Il laboratorio “Tessera dopo tessera”, ha permesso ai bambini 

di: conoscere l’antica arte del pictor tessellarius partendo dalla 

visione dei resti di due domus romane presenti nel seminterrato 

cinquecentesco del monastero dei Benedettini. Dopo un 

excursus sulla storia del mosaico, i bambini hanno potuto 

realizzare un proprio mosaico. 

 

Il laboratorio “Mastri librai”, ha dato agli alunni 

la possibilità di viaggiare virtualmente alla 

scoperta del libro e della trasmissione del sapere 

dai tempi antichi sino ai nostri giorni. Dopo un 

excursus ogni bambino/a ha potuto realizzare un 

prototipo di alcune tipologie librarie loro 

proposte. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Le tradizioni folcloristiche e culinarie siciliane - mese di dicembre  

BREVE DESCRIZIONE: “L’arte del ricamo”, i bambini 

dell’interclasse nel periodo natalizio hanno imparato ed 

eseguito il ricamo a punto croce, realizzando delle 

decorazioni in legno da appendere nel proprio albero di 

Natale. 

         

  

TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate significative legate all’ambiente-30 

MARZO RIUSO-RICICLO 

BREVE DESCRIZIONE: Realizzazione di solidi utilizzando come modellini 

delle scatole e come materiale: stuzzica denti e pasta di sale. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate significative legate all’ambiente - 30 

MARZO RIUSO-RICICLO 

BREVE DESCRIZIONE: Realizzazione della mascotte del riciclo con 

oggetti portati dai bambini 

 

 

 

  



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 46 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate significative legate 

all’ambiente   22 novembre FESTA DELL’ALBERO   

BREVE DESCRIZIONE: Riflessioni scritte sull’importanza 

degli alberi e le funzioni anche ludiche… 

Giochi in cortile con i nostri alberi: Nascondino, cerchio e canti 

attorno all’albero ecc. Riproduzione sul quaderno di disegni 

esplicativi dell’esperienza svolta in cortile. 

 

  

TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate significative legate all’ambiente “M’illumino di meno” - 11/03/22 

BREVE DESCRIZIONE: in riferimento all’AGENDA 2030 , nello specifico l’obiettivo n° 7, sensibilizzazione 

degli alunni sul concetto di spreco e necessità di energie alternative per la salvaguardia del nostro Pianeta e di 

chi lo abita.  Realizzazione sul quaderno di un disegno come produzione delle proprie riflessioni. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate significative legate all’ambiente 

“Giornata Mondiale dell’acqua” -22/03/22 

BREVE DESCRIZIONE: in riferimento all’AGENDA 2030, nello 

specifico l’obiettivo n°6, ascolto di un racconto: “IL GRANDE 

SOGNO DELL’ACQUA PULITA”, storia di Carla mamma di quattro 

bambini che vivono in un villaggio del Nicaragua, scelta per il 

progetto WATER AID che gli ha permesso di avere un serbatoio che 

le permette di raccogliere l’acqua piovana, che è pulita, e adoperarla 

per gli usi domestici.  Realizzazione sul quaderno di un disegno come 

produzione delle proprie riflessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: 

Le giornate 

significative legate 

all’ambiente “Giornata Mondiale della Terra” - 22/04/22 

BREVE DESCRIZIONE: in riferimento all’AGENDA 2030, 

nello specifico gli obiettivi n°13 e 15, incontro in streaming 

con la scrittrice Patrizia Ceccarelli; riflessione sul concetto di: 

“TERRA LA NOSTRA CASA”; realizzazione sul quaderno di 

un disegno come produzione delle proprie riflessioni; 

realizzazione di alcuni ecosistemi all’interno di un vaso e 

sistemazione dello stesso in cortile.   
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TITOLO ATTIVITÀ: Le giornate significative legate 

all’ambiente “Giornata Mondiale della Biodiversità” - 22 

maggio 

BREVE DESCRIZIONE: conversazione guidata sul tema e 

realizzazione sul quaderno di una “ruota “esplicativa della 

catena alimentare, come produzione delle informazioni 

acquisite. 

 

 

CLASSI QUARTE 

TITOLO ATTIVITÀ: “A CARNEVALE OGNI RICICLO VALE” - SETTIMANA DI CARNEVALE  

BREVE DESCRIZIONE: il laboratorio nasce dall’ importanza di trasformare i rifiuti in risorse attraverso il 

riuso-riciclo creativo di materiali quali cartone, alluminio, tappi e bottiglie di plastica 
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TITOLO ATTIVITÀ: 

Piantumazione  petunie 

regalate dalla seconda 

municipalità di Catania 30/ 

03 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: EARTH DAY - 22-04-2022 

BREVE DESCRIZIONE: attività trasversali sull’ importanza 

di preservare la vita del nostro pianeta, mettendo in atto 

“comportamenti sostenibili”    
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TITOLO ATTIVITÀ: “A Tavola con i monaci” 

Monastero dei Benedettini - 02-05-2022 

BREVE DESCRIZIONE: Visita guidata del Monastero 

dei Benedettini, con particolare attenzione sulle abitudini 

culinarie dei monaci.  
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TITOLO ATTIVITÀ: FESTA DELL’AUTONOMIA DELLA REGIONE SICILIA – 15maggio 
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CLASSI QUINTE 

TITOLO ATTIVITÀ: INIZIATIVA “M’ILLUMINO DI MENO” - 11 marzo 2022 

BREVE DESCRIZIONE: L’11 marzo, in occasione della 

giornata nazionale dedicata al risparmio energetico, le classi 

hanno prodotto dei manifesti didattici con disegni e riflessioni 

sulla necessità di salvaguardare il pianeta e le risorse 

energetiche. L’iniziativa invita quest’anno ad incentivare l’uso 

della bici, riducendo l’inquinamento, ad aumentare il numero 

di piante che sono le più efficaci per “ripulire” l’aria che 

respiriamo e, in generale, a migliorare il nostro stile di vita, 

rendendolo più sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 53 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Giornata della Terra - 22 aprile 2022 

BREVE DESCRIZIONE: La giornata Mondiale della Terra è 

un’iniziativa internazionale per la sostenibilità ambientale e la 

salvaguardia del nostro pianeta. Nata il 4 ottobre 1969 come 

movimento universitario per sottolineare la necessità della 

conservazione delle risorse naturali della Terra come il petrolio e i gas 

fossili, nel tempo la giornata della terra è divenuto un avvenimento 

educativo formativo. Gli alunni hanno scritto alcune riflessioni 

accompagnate da disegni. 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: “L’acqua origine della vita” - 24/31 marzo / 07 aprile 2022 

BREVE DESCRIZIONE: Percorso 

organizzato dall’Assessorato alla Pubblica 

Istruzione del Comune di Catania e dalla 

Sidra con tre incontri on line tenuti da 

esperti. A conclusione del percorso ogni 

bambino ha ricevuto in regalo una 

borraccia della Sidra.  
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TITOLO ATTIVITÀ: “Un albero per il futuro” 

BREVE DESCRIZIONE: C’è UNA SFIDA GLOBALE IN ATTO… una rivoluzione verde che coinvolge tutti i cittadini: modificare 

il nostro stile di vita e prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo. 

Crea un bosco diffuso con il Ministero della Transizione Ecologica e i Carabinieri della Biodiversità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di riferimento Educazione e prevenzione alla salute 

Informazione sulle attività del 

Primo Soccorso per studenti di 

terza media 

Referente: prof.ssa Graziella 

Musumeci 
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Obiettivi del progetto: Formare i giovani soccorritori all’intervento nell’emergenza, in attesa dei soccorsi 

avanzati del 118 ed una conoscenza “diretta” sull’organizzazione del sistema dell’emergenza, sul suo 

funzionamento e sulla sua attivazione;  

 Educare e sensibilizzare alla prevenzione, alla sicurezza ed alla cultura del volontariato. 

Il progetto, rivolto alle classi terze, ha visto impegnati operatori della Misericordia e alunni in un incontro di 

60’ circa  

  

 

 Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

- Conoscenza della catena del soccorso e del sistema 

dell’Emergenza 

- Approfondimento sul buon uso del Pronto Soccorso e 

del 118  

- Approfondimento situazioni a rischio 

- Possibilità di primo intervento  

- Cosa non fare  

- Disostruzione delle vie aeree Adulto, Bambino e 

Lattante - BLS (Basic Life Support)  

I ragazzi hanno seguito con interesse e partecipato 

attivamente con domande e osservazioni pertinenti.  

 

 



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 56 

 

Educare alla cittadinanza digitale è rendere i soggetti in formazione cittadini in grado di: 

❖ esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media, 

❖ esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente 

ai bisogni individuali, 

❖ sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento…), 

❖ saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore…), 

❖ essere cittadini competenti del contemporaneo. 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Uso corretto delle 

tecnologie digitali e di Internet. - 07/02/22 

Cyberbullyng           

BREVE DESCRIZIONE: conversazione guidata 

sul tema, esternazione e confronto tra pari dei 

propri punti di vista le proprie esperienze. Clil in 

lingua inglese sul Cyberbullyng.  Realizzazione 

sul quaderno di un disegno come produzione delle 

proprie riflessioni. 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Uso corretto delle tecnologie digitali e di Internet. - 08/02/22 Safer Internet Day  

BREVE DESCRIZIONE: visione di video esplicativi che hanno dato ai bambini, in maniera ludica, l’input per 

una conversazione guidata e un confronto sulle abitudini seguite o da seguire per una corretta e sana 

“navigazione nella rete”. 
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TITOLO ATTIVITÀ: Uso corretto delle tecnologie digitali e di Internet - Marzo/aprile 

BREVE DESCRIZIONE: Gli alunni hanno visto un video sui pericoli della rete seguita da conversazioni 

guidate e libere. Riflessioni personali sull’argomento e realizzazione di un disegno individuale. 

 

 

Le coordinatrici delle interclassi 

Ferro Maria 

Di Fato Vincenza 

Messina Lucrezia 

Caputo Silvana 

Tricomi Stefania 
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In merito alle attività relative al contrasto del Bullismo e del cyberbullismo tante le attività intraprese dal 

nostro Istituto. Sicuramente l’attività più importante risiede nello “sportello” di pronto intervento. Durante 

l’anno scolastico vari episodi di cyberbullismo, cybersicurity, body-shaming e sexting hanno reso 

indispensabile l’intervento della figura del referente con momenti di discussione, ascolto e problem solving 

con gli alunni, a alcuni genitori che ne hanno ne avevano fatto richiesta. Nella seconda parte dell’anno 

scolastico, la figura del referente è stata affiancata per le tematiche correlate dalla figura dello psicologo.  

Anche quest’anno l’Istituto ha partecipato alla Campagna del Safer Internet Day, a partire dal 7 Febbraio e alla 

“Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo", 8 febbraio, "Giornata mondiale 

per la sicurezza in rete". Per tutto il mese di 

febbraio e parte di marzo, tante sono state le 

attività di sensibilizzazione per un Web più 

sicuro, organizzato dai singoli docenti in linea 

con il Piano Nazionale Scuola Digitale, 

Cittadinanza e Curricolo Digitale (come da 

PTOF 2021-22). In collaborazione con 

Generazioni Connesse, abbiamo aderito   

all'iniziativa italiana promossa dal Ministero 

dell'Istruzione con la partecipazione a vari 

webinar tematici. In particolare un webinar dal 

titolo " Dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

secondaria: aggiornare le parole e le proposte 

per la cittadinanza digitale con il kit didattico di 

Generazioni Connesse e il percorso di ePolicy", 

ci ha visti tutti coinvolti, e partecipato a varie 

iniziative organizzate delle Equipe Formative 

Territoriali.    

(https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-2022-webinar/    

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 ) 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-2022-webinar/
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022
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La prof.ssa Giovanna Micale, per questo anno 

scolastico ha aderito al Progetto "Pretendiamo la 

legalità" con la Polizia di Stato e in data 17 marzo, i 

funzionari della Questura e del Commissariato di 

Catania, hanno interagito con i ragazzi e le ragazze delle 

classi I e II C della secondaria di primo grado con 

l'obiettivo di educare le future generazioni alla legalità 

attraverso la promozione della cultura dei valori civili 

quali il rispetto delle regole , la solidarietà e il rispetto 

dell'altro. Particolare attenzione è stata riservata al 

fenomeno del cyberbullismo e all'uso consapevole dei 

mezzi di comunicazione virtuale. 

 

 

 

Videoclip sulle varie fasi del progetto "Pretendiamo la legalità 

 

 https://youtu.be/T4pAHh1GC-o  

 

 

 

 

 

 

In merito al Progetto “Pretendiamo la legalità” le classi aderenti hanno partecipato anche al concorso correlato 

e il 31 Maggio si è svolta la manifestazione per la premiazione della nostra studentessa Maria Vittoria Marino 

al concorso con un suo elaborato. (articoli) http://www.interno.gov.it/it/notizie/premiati-dalla-polizia-stato-

studenti-vincitori-concorso-pretendiamo-legalita 

https://youtu.be/T4pAHh1GC-o
http://www.interno.gov.it/it/notizie/premiati-dalla-polizia-stato-studenti-vincitori-concorso-pretendiamo-legalita
http://www.interno.gov.it/it/notizie/premiati-dalla-polizia-stato-studenti-vincitori-concorso-pretendiamo-legalita
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https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/tavoli_legalita/regione/lazio/2022/05/31/premiati-

studenti-del-concorso-polizia-pretendiamo-legalita_c56ebcd8-eeae-4ec7-9976-5da442c02dbb.html 

https://youtu.be/VJuh-YQZW6U 

 

https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/tavoli_legalita/regione/lazio/2022/05/31/premiati-studenti-del-concorso-polizia-pretendiamo-legalita_c56ebcd8-eeae-4ec7-9976-5da442c02dbb.html
https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/tavoli_legalita/regione/lazio/2022/05/31/premiati-studenti-del-concorso-polizia-pretendiamo-legalita_c56ebcd8-eeae-4ec7-9976-5da442c02dbb.html
https://youtu.be/VJuh-YQZW6U
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“La lettura, è quel sesto senso che va piantato, annaffiato, curato.  

I libri sono semi: alimentano la mente, accrescono l’intelligenza, la creatività,  

come il cibo irrobustisce le ossa e i muscoli."  

Gianni Rodari 

La società attuale offre a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di carattere multimediale 

e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella dell’immagine per la 

concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni 

necessarie per cui la lettura risulta, per i ragazzi, noiosa ed inutile. È quindi opportuno che la scuola, pur 

essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche ed a sfruttarle ai fini di uno 

sviluppo integrale delle abilità e delle competenze dei bambini, si concentri sul recupero dell’importanza della 

lettura e del confronto tra bambino e libro. 

Il nostro progetto “Dalle idee alla vita – Viaggio tra realtà e fantasia”, pertanto, ha lo scopo di avviare, 

potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto e alla 

comprensione orale, stimolando l’interesse verso la lettura. L’incontro con i libri permette ai bambini di 

sperimentare viaggi fantastici, di sviluppare competenze logiche, linguistiche e di rafforzare la consapevolezza 

spazio-temporale. 

Il Progetto nasce anche 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.  Nel nostro Istituto, quindi, si è pensato di promuovere iniziative capaci di favorire 

negli alunni la scoperta della lettura come piacere, con una metodologia che miri il più possibile al recupero 

di una sua dimensione “seduttiva” anche in ambiente scolastico. Nella scuola dell’Infanzia si è pensato ad una 

didattica laboratoriale e a scelte metodologiche appropriate sin dai primi anni del bambino. Nella scuola 

Primaria e Secondaria la promozione della lettura si è concretizzata non solo nella capacità di fruizione, ma 

anche in quella di produzione creativa, con la nascita laboratori di scrittura per la creazione di poesie, racconti,  
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fumetti, testi di cronaca che vengono curati nei testi, nelle immagini, nella veste grafica, nella rilegatura, 

utilizzando mezzi informatici ed anche tecniche e strumenti “più poveri”. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

svoltasi dal 5 al 13 novembre 

2021.  

Grazie all’energia, all’impegno e 

alla passione di insegnanti, librai, alunni ed 

editori finora tantissimi sono stati i libri donati alle 

scuole. 

 

                     

 

 

    

 

 

 

 

 

Attività di lettura dal 

15 al 20 novembre 

2021 
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In occasione dell’iniziativa Libriamoci le classi seconde sezioni C/D hanno proposto la poesia di Giosuè 

Carducci “San Martino”: dopo una attenta spiegazione dei versi e del linguaggio utilizzato, gli alunni hanno 

rappresentato su un cartoncino le quattro scene ed imparato a memoria i versi. Divisi in piccoli gruppi, poi, 

sono stati ospitati da diverse classi del plesso di viale Africa e con l’accompagnamento di un piccolo strumento 

(il triangolo) che scandiva la fine di ogni 

strofa, hanno recitato magistralmente il 

testo. 

La seconda A, dopo lettura di vari testi 

poetici e non, ha scelto di lavorare sulla 

poesia di Bruno Tognolini “La filastrocca 

del vero amico”. A partire da questa gli 

allievi hanno elaborato vari pensieri sul 

tema, che sono poi confluiti in un cartellone 

didattico presentato alle altre classi. 

 

La classe seconda B ha invece scelto di 

unire la Festa dell’albero (21/11) 

all’iniziativa Libriamoci. La canzone 

di S. Cristicchi “Lo chiederemo agli 

alberi” ha offerto interessanti spunti di 

riflessione e, memorizzata e animata 

dagli allievi, è stata poi portata nelle 

varie classi, con grande soddisfazione 

di allievi e docenti.  

La classe seconda E ha letto “La scuola di Giovanni Rodari” un 

testo divertente e fantastico. Un testo che i bambini hanno letto e 

commentato con entusiasmo spalancando le porte alla loro 

fantasia e alla loro creatività. Immaginando una scuola dove non 

ci siano errori e punizioni, una scuola dove si cresce liberi. 
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Le classi quinte leggono ai bimbi di 5 anni della Scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa del libro dall’1 al 9 

aprile 2022 – INCONTRO 

CON L’AUTRICE 

Anche quest’anno 

abbiamo continuato la 

collaborazione con la 

Festa del Libro di Zafferana Etnea che ha riproposto 

la XV 

edizione. 
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Scopo del concorso è promuovere la 

scrittura creativa e potenziare la 

competenza nell’utilizzo di metodi e 

strategie per la redazione di piccoli 

testi narrativi, descrittivi e poetici 

attraverso lo sviluppo espressivo delle 

idee. Il concorso permette agli alunni di sperimentare sul campo i concetti 

appresi durante lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Lettura e Scrittura Creativa e ha 

l’obiettivo di ampliare la padronanza linguistica e l’abilità nel creare, alimentando la passione per la 

lettura e la scrittura.  

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” 

Gli alunni vincitori al Concorso Letterario di Scrittura Creativa sono stati premiati giorno 18 maggio 

2022. 
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La Coordinatrice 

Ins.te Sicali Grazia Maria 
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Scuola Secondaria di I Grado 
INTRODUZIONE 

Tra le responsabilità che noi insegnanti abbiamo verso i nostri alunni c’è l’obbligo di leggere loro ad alta voce. 

Il dato più interessante è che l’esposizione alla lettura ad alta voce è in grado di determinare benefici per tutti 

i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni iniziali, rappresentando così un vero dispositivo per il 

diritto all’apprendimento. Anche gli alunni che partivano con un livello cognitivo molto basso all’inizio della 

loro scolarizzazione, hanno avuto l’occasione di crescere e di farlo in modo davvero rilevante, fino ad essere, 

in molti casi, il sottogruppo con maggiore incremento e, tuttavia, anche i bambini che partivano da un livello 

molto alto hanno rivelato un incremento notevole. La lettura si configura così come un’attività didattica capace 

di “graduarsi” da sola, caratteristica insita nella possibilità di fruire di una lettura a diversi livelli e utilizzando 

la propria strumentazione che viene così sollecitata e allenata. 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. Per chi ama leggere, per chi vuole cimentarsi con 

l’interpretazione a voce alta dei propri libri preferiti, e per chi ancora non ha scoperto il potere coinvolgente 

della lettura, per i nostri alunni, quindi, è un’occasione imperdibile, una sfida gioiosa alla creatività.    

Nella Giornata Mondiale della Memoria, gli alunni delle classi Prime della 

Scuola Secondaria di I Grado e delle classi Quinte della Scuola Primaria, sono 

stati coinvolti in un percorso di lettura ad alta voce (progetto scolastico 

denominato “Leggere per non dimenticare”), guidati dalla scrittrice Valentina 

Carmen Chisari presso la Biblioteca “V. Bellini” di Catania. 
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La nostra scuola ha aderito al progetto “Io leggo perché”, coinvolgendo lettori di fasce di età diverse, librerie 

e scuole, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica quotidiana della lettura, input fondamentale per 

lo sviluppo culturale. I libri acquistati verranno scambiati all’interno delle aule scolastiche per creare momenti 

di confronto tra pari. 

Per la Secondaria di I grado, hanno aderito con entusiasmo tutte le classi. Sono stati ritagliati anche momenti 

di scambio, utilizzando gli spazi all’aperto della scuola. Inoltre, anche i lettori hanno dei diritti: per l’occasione 

il gruppo-classe ha osservato il diritto di tacere. Eccoli in alcuni momenti: 

 

La voce dei libri è pronta a farsi sentire nelle classi e non solo per contagiare “positivamente” tutti coloro che 

amano la lettura e la scrittura...  

Gioiosamente, la classe 2^ sez. C della Scuola Secondaria di I Grado ha aderito 

a “Libriamoci”, campagna che ha avuto come scopo quello di diffondere 

l’amore e la curiosità verso il libro creando occasioni per stimolare l’esercizio 

alla lettura e all’ascolto. La scrittrice e giornalista Valentina Carmen Chisari 

ha interagito con i nostri alunni, creando un clima di assoluta curiosità verso 

storie, racconti e fiabe. 
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Libere parole e storie incantate hanno dato vita alla stesura di un 

libro, scritto a più mani, coinvolgendo le tre classi Prime della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. Il filo conduttore è stato la 

creatività degli 

alunni, guidati 

dallo scrittore e 

animatore Mario Giuffrida. Mostri, principi e principesse, 

scambiandosi di ruolo hanno animato racconti fantastici che, se 

letti al contrario, riescono a coinvolgere il lettore, lasciandolo 

con il fiato sospeso. Ecco alcune immagini: 
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In occasione del centenario della morte dello scrittore 

Giovanni Verga, gli studenti e le studentesse della classe Terza, sez.C, 

della scuola Secondaria di I Grado, si sono recati presso l'archivio 

storico della fondazione Verga di Catania, per attivare una tavola 

rotonda su notizie inedite sulle origini familiari del grande scrittore. 

La responsabile, dott.ssa 

Tarso, ha incuriosito il 

gruppo mostrando loro 

lettere tratte dall'inedito 

epistolario dell'archivio 

familiare Verga potendo così 

conoscere vicende e aspetti 

poco noti della vita di Verga. 
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Colazioni letterarie è stato un ciclo di incontri volti a 

far conoscere ai nostri studenti e alle nostre studentesse 

delle tre classi della sez. C di scuola Secondaria 

Superiore di I Grado libri sulle tradizioni del Natale. 

 

 

 

 

 

  

L'incontro con l'autore 

rappresenta un momento 

formativo di grande importanza, 

al quale l’I.C. “Sante Giuffrida” 

dedica uno spazio privilegiato e 

rientra tra le strategie della 

Scuola per instillare nei giovani 

allievi il piacere per la lettura. 

L’obiettivo è quello di 

avvicinare i ragazzi al mondo 

dell'editoria, a soddisfare le loro 

curiosità sull'elaborazione di un 

libro e a conoscere le motivazioni che inducono un autore a scrivere per altri. 
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Alunni ed alunne sono stati affascinati dalle parole di Anselmo Roveda e Marco Paci. 
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Il 23 maggio ha avuto luogo la premiazione del Concorso Letterario 

di Scrittura Creativa. La Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Concetta 

Lazzara ha premiato gli alunni di scuola Secondaria di I Ggrado che 

si sono classificati al 1°, 2° e 3° posto nelle varie sezioni del concorso.  
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La classe Tera, sez. B, della scuola Secondaria di I Grado, 

insieme alla loro docente prof.ssa Celestina Pescicelli, ha 

presentato e donato alla Dirigente Scolastica un elaborato 

scritto e pensato in vari anni scolastici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Prof.ssa Giovanna Maria Micale 
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Progetto di riferimento Beach volley 

Tutte le classi della Secondaria di I grado, 

Giorno 30 Maggio 2022, la squadra selezionata, formata da sei alunni delle classi prime, seconde e terze, ha 

disputato tre incontri di beach volley contro   altre scuole presso il lido Le Palme di Catania. 

 Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ad ogni incontro. 

Ciò che più di ogni altro obiettivo è stato raggiunto è stato il senso di appartenenza al gruppo e la capacità di 

cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune, giocando all’insegna del fairplay.   

Bellissimo dopo due anni poter giocare nuovamente!!!!! 
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Progetto di riferimento: Vivi l’atletica con i suoi campioni 

Sono state coinvolte tutte le classi della scuola secondaria di primo grado    Plesso via Salemi. 

Referente: prof.sse Musumeci Graziella -Galazzo Rosaria 

Il progetto Vivi l’atletica ha previsto   più fasi. 

Una prima fase ha previsto degli incontri a scuola con un allenatore della FIDAL in cui sono state coinvolte le 

classi terze del nostro istituto. 

 

Una seconda fase ha   visto coinvolti gli alunni di tutte le classi, accompagnati dalle prof.sse Galazzo e 

Musumeci, in due allenamenti presso lo stadio A. Massimino per un totale di quattro ore in orario pomeridiano. 
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L’ultima fase, il 25 Aprile, ha visto la partecipazione di una rappresentativa della nostra scuola alla 

manifestazione finale. presso lo stadio Massimino di Catania in orario antimeridiano 

Il progetto ha permesso agli alunni coinvolti di avvicinarsi ad uno sport ,a volte ,poco conosciuto riscuotendo 

un grande successo ed interesse. 

La manifestazione finale, inoltre, oltre ad essere stata una bellissima esperienza all’insegna dello sport e della 

condivisione con altre istituzioni scolastiche, è stata una giornata ricca di soddisfazioni e medagli 

   Ecco i risultati: 

   Greco Vittoria: prima nei 60 m-seconda nel salto in lungo 

   Giampiccolo Giordana: terza nei 60 m 

   Russo Sofia: seconda nei 1000 m 

   Lucà Giulio: primo nei 60m 

   Sessa Marco: terzo nei 60m 

   Sanfilippo Carlo: terzo nei 1000m 

Complimenti anche a : Ferlito Carla, Musumeci Andrea, Scimone Manuele, Ecora Sofia, Preda Maria, Motta 

Miriam, Ragusa Davide, Ragusa Simone che si sono ben piazzati  e che si sono distinti per impegno e 

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

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

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

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

favorendo la conoscenza dei differenti ambienti di apprendimento.  

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

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

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

ai docenti della secondaria del nostro istituto. 

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

incontrato i bambini di cinque anni di 

Scuola dell’Infanzia presentando e 

coinvolgendo i più piccoli nell’ascolto di 

letture animate di storie da loro create. 
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Nel mese di dicembre, è stato organizzato l’OPEN DAY, che 

ha consentito agli alunni di incontrare i docenti del successivo 

ordine di scuola, di conoscere la struttura e di assistere ad 

attività laboratoriali.  
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La prof.ssa Gambino, ha svolto in data 30/11/2021 un collegamento con tutte le classi quinte della primaria 

durante la trasferta a Gernika (Spagna) per il progetto Erasmus “L.E.T.’S” realizzando un laboratorio culturale 

linguistico. 

I docenti di strumento musicale hanno incontrato le classi quinte di Viale Africa e Via Salemi, attraverso il 

progetto “Facciamo musica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potenziamento Italiano  

 Solidarietà e ricerca scientifica 

 Aggiornamento e formazione 

 Orientamento 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: FIABE, UTENSILI E FANTASIA  

Breve descrizione: In quanti modi si può raccontare una fiaba? Ci sono i libri, i cartoni animati, i burattini…ma 

quando si utilizza la fantasia? Qualsiasi oggetto o utensile può andare bene per raccontare e così tre spugne 

rosa diventano i tre porcellini, il phon il lupo…Una rilettura delle fiabe più famose in modo originale, capace 

di stimolare fantasia, creatività e tanti sorrisi.  
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ: Kamiscibai 

Giorno 26 e 27 maggio tutte le sezioni della 

scuola dell’infanzia dei due plessi hanno 

conosciuto un nuovo strumento: il Kamiscibai 

un antico metodo giapponese di raccontare 

storie, una caratteristica forma di narrazione per 

immagini. In una valigetta in legno i piccoli 

spettatori hanno visto scorrere le immagini dei 

racconti mentre il narratore raccontava le storie. 

Una nuova modalità scenica che ha creato un 

forte coinvolgimento tra narratore e piccolo 

pubblico. 

 

 

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: Lettura 

animata 

Breve descrizione: Mario Giuffrida, 

responsabile dell’associazione “Le città 

invisibili”, è stato ospite della nostra scuola 

dell’infanzia, promuovendo in modo 

creativo meravigliosi libri. Attraverso la 

lettura, ha rapito i nostri piccoli alunni che, 

con occhi sgranati, orecchie aperte e cuori 

appassionati, hanno vissuto uno 

straordinario viaggio in compagnia di 

personaggi che hanno divertito ed 

entusiasmato! L’utilizzo della LIS come 

canale visivo gestuale ha permesso a tutti di 

entrare in mondi sempre nuovi e 

affascinanti! 
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SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ: Scuola&Arte - dal 2 marzo al 27 aprile 

BREVE DESCRIZIONE: creazione di un fumetto partendo da un libro letto in classe “Piccione Piccio” in 

collaborazione con L’Accademia delle Belle Arti 

e il Comune di Catania 
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RESOCONTO ATTIVITA’ SOCIALI 2021/22 

Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza COVID, nell’a.s.2021/22 l’ I.C. “Sante Giuffrida” ha 

ripreso ad attuare attività sociali e benefiche, legate come sempre ad un percorso educativo volto 

a suscitare sentimenti di solidarietà ed empatia negli alunni, portandoli a riflettere sull’esistenza di 

realtà spesso molto lontane dalla propria e legate a situazioni di indigenza, malattia , guerra. 

Le attività sociali sono state rivolte come sempre ad Associazioni di comprovata serietà e affidabilità, 

con le quali la scuola collabora ormai da molti anni. 

Nel mese di novembre, a beneficio dell’AIRC sezione di Catania è stata realizzata la vendita dei 

“cioccolatini della ricerca”, numerose classi hanno acquistato le confezioni di cioccolatini che hanno 

condiviso in aula durante la ricreazione. 

Nel mese di dicembre a beneficio dell’Associazione “Piera Cutino ONLUS” per la lotta contro le 

talassemie le classi. I docenti, i genitori hanno partecipato all’iniziativa “Con questo panettone mi 

cambi la vita”. Nello stesso periodo è stata realizzata una “giornata della merenda speciale” che ha 

sostituito la tradizionale fiera del dolce “Un abbraccio di solidarietà”, allo scopo di raccogliere fondi 

a sostegno delle 14 adozioni internazionali accese da diversi anni in Burkina Faso, Diocesi di Kupela. 

Nel mese di Marzo a favore dell’Associazione per lotta contro la fibrosi cistica ONLUS la scuola ha 

partecipato all’iniziativa “Un dolce cuore di cioccolato per la festa del papà”. Come ogni anno questa 

iniziativa è stata accolta molto favorevolmente soprattutto dagli alunni della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria. Nello stesso mese la scuola ha organizzato una “Giornata per la pace” allo scopo di 

manifestare il desiderio di pace contro la guerra scoppiata nell’est Europa, e di raccogliere fondi a 

sostegno della popolazione ucraina. 

In aprile la scuola ha aderito a ben due iniziative legate alla Pasqua; la prima, promossa ancora 

dell’Associazione “Piera Cutino ONLUS” per la lotta contro le talassemie e intitolata “Donare rende 

felici come una Pasqua” ha riguardato la vendita di colombe pasquali e uova di cioccolato; la 

seconda, promossa dall’AIRC sezione di Catania, ha riguardato ancora la vendita di uova di 

cioccolato. 

L’ultima iniziativa, legata alla Festa della Mamma, “Cuori di biscotto”, è andata a favore 

dell’Associazione TELETHON ed è stata molto gradita tanto dagli alunni che dai docenti. 

Ogni iniziativa ha coinvolto in qualche modo tutti i componenti della famiglia della scuola ed ha 

contribuito a far crescere la coscienza sociale di tutti. E questo è molto più prezioso di qualunque 

cifra raccolta. 

Referente 

                                                                                                     Ins.te Aguglia Giuseppina 
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La formazione del personale della scuola è “obbligatoria, permanente e strategica” (L.107/2015) ed è una 

grande opportunità di sviluppo e crescita professionale.  

Oggi, infatti, in uno scenario globale di continua innovazione, la Scuola per prima deve sapersi rinnovare e 

rendere sempre più competenti le proprie risorse professionali.  

L'Istituto Comprensivo "Sante Giuffrida" promuove la formazione continua e l'aggiornamento delle 

competenze dei docenti, prediligendo le proposte formative in linea con il PTOF e con il Piano di 

Miglioramento dell'Istituto.  

Nello specifico, gli obiettivi del piano di formazione del personale docente riguardano:  

- Il potenziamento della didattica per competenze in Italiano e Matematica, per migliorare i risultati 

nelle prove nazionali e dunque incrementare le competenze degli alunni; 

- il potenziamento della valutazione per competenze  

- il potenziamento delle metodologie attive nel primo ciclo  

- lo sviluppo delle competenze digitali e dei nuovi ambienti per l’apprendimento  

- il potenziamento di metodologie e tecniche per una didattica inclusiva  

Per proporre attività formative quanto più in linea con le esigenze formative, è stata effettuata un’analisi dei 

fabbisogni formativi specifica per l’Istituto oltre ad un sondaggio a cura dell’ambito 9. 

I temi maggiormente richiesti sono stati: la didattica digitale, le metodologie innovative e l’inclusività. 

Quindi, su tutti i temi curriculari e trasversali, i docenti hanno avuto l’opportunità di scegliere i corsi in linea 

con le proprie esigenze professionali e con il piano di formazione della scuola all’interno del catalogo delle 

attività formative dell’ambito 9 – Rete di Catania.  

In merito alla digitalizzazione della didattica e all'uso degli strumenti operativi, i docenti hanno avuto 

l’opportunità di fruire della piattaforma Scuola Futura, creata per il personale scolastico nell'ambito delle 

azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione Istruzione. 

Contenuti e moduli di formazione sono articolati a livello nazionale in tre aree tematiche: Didattica digitale, 

STEM e multilinguismo e Divari territoriali, che riprendono tre delle linee di investimento per le competenze 

definite dal PNRR: Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale, 

STEM e nuovi linguaggi, riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica.  

Un’altra area privilegiata ha riguardato i temi dell'inclusività, con una particolare attenzione alla struttura dei 

nuovi PEI - i Piani Educativi Personalizzati – e alle soft skills, in particolare l’intelligenza emotiva e l’empatia.  

La referente  

Prof.ssa Fiorella Pisani  

  



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 90 

 

 

 

 

 “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della 

tua vita” diceva il filosofo cinese Confucio. L’istituto 

“Sante Giuffrida” è consapevole dell’importanza di 

orientare al meglio gli allievi e le allieve in uscita verso 

le scuole superiori, ed è per questo che ogni anno si attiva 

nel supportare ed informare nel modo più completo 

possibile su tutti i percorsi formativi. In quest’anno in cui 

l’emergenza non ha dato tregua nei mesi invernali, le attività di orientamento si sono “virtualmente” adeguate 

per fornire informazioni complete sugli istituti superiori, sulle materie, sul tipo di formazione globale e sulle 

professioni successive al diploma.  

Si è data dunque ampia diffusione agli incontri virtuali e agli open day organizzati da tutti gli Istituti Superiori 

nei mesi di dicembre e gennaio. La referente per l’Orientamento, infatti, ha illustrato, in sinergia con gli altri 

docenti, i percorsi formativi di tutte le tipologie delle scuole superiori, condividendo tramite G-suite, con una 

bacheca virtuale dedicata, ogni informazione e invitando gli studenti a partecipare agli open day per poter 

sperimentare di persona la vita e l’organizzazione all’interno delle scuole.  

Il dialogo, inoltre, tra docenti e allievi è stato costante, per far emergere un orientamento condiviso che 

coniugasse le attitudini e le passioni dei ragazzi.  

Tra un anno la scuola “incontrerà” di nuovo i ragazzi, per monitorare le loro scelte e sorridere nuovamente dei 

loro successi. 

 

    

   La referente  

Prof.ssa Fiorella Pisani 
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SPETTACOLI 

TEATRALI 
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SCUOLA PRIMARIA 

Tutte le classi 1e (Sez. A, B, C, D, E, F)  

Nei mesi di aprile e maggio le classi prime sono state in visita al Monastero dei Benedettini. 

Qui i partecipanti sono stati coinvolti alla scoperta degli spazi più significativi del Monastero: sotterranei pieni 

di libri, chiostri, scale maestose, antiche cucine per scoprire tutti i segreti. Guidati da un operatore, alla fine 

del racconto, tutti gli alunni sono stati protagonisti un singolare “gioco dell’oca” che ha permesso loro di 

ricostruire la storia del Monastero. Ciò ha creato una forte partecipazione tra il narratore e gli alunni. 
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Interclasse Classi Seconde     

Giorno 25 Marzo: uscita didattica presso teatro Zo per assistere allo spettacolo “Grande Ma,il bambino di 

tutti i colori” proposto dalla compagnia “La Casa di Creta” – Tema: la diversità; 

Giorno 29 Marzo: uscita didattica presso il Teatro Ambasciatori per assistere allo spettacolo “Il ritorno di 

Hansel e Gretel” proposto dalla compagnia “Buio in sala” – Tema: collaborazione, valore della famiglia, 

magia.  

Giorno 28 aprile: visita d’istruzione ad Acicastello, visita al Castello e alla mostra itinerante di farfalle 

tropicali. 

CLASSI TERZE 

Nelle date: 15, 22 e 24 febbraio e 7, 8 e 10 marzo, gli alunni delle classi terze hanno partecipato ai laboratori 

proposti dall’Associazione “Officine Culturali”, quali: “Tessera dopo tessera” e “Mastri librai”. Gli incontri 

sono stati positivamente apprezzati sia dagli alunni che da noi insegnanti. 

Il laboratorio “Tessera dopo tessera”, ha permesso ai bambini di: conoscere l’antica arte del pictortessellarius 

partendo dalla visione dei resti di due domus romane presenti nel seminterrato cinquecentesco del monastero 

dei Benedettini. Dopo un excursus sulla storia del mosaico, i bambini hanno potuto realizzare un proprio 

mosaico. 

Il laboratorio “Mastri librai”, ha dato agli alunni la possibilità di viaggiare virtualmente alla scoperta del libro 

e della trasmissione del sapere dai tempi antichi sino ai nostri giorni. Dopo un excursus ogni bambino/a ha 

potuto realizzare un prototipo di alcune tipologie librarie loro proposte. 

In data: 25 marzo, con i bambini ci siamo recati al Centro Zo Ciminiere per assistere allo spettacolo teatrale 

“Grande Ma. Il bambino di tutti i colori”. Storia originale e spettacolo coinvolgente, in cui la "diversità" viene 

raccontata in maniera semplice e leggera attraverso la comicità e la poesia del clown. 

CLASSI QUARTE 

PROGETTO LETTURA: “IO LEGGO PERCHE’ VISITA LIBRERIA CAVALLOTTO 
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PROGETTO LETTURA: FESTA DEL LIBRO QUINDICESIMA EDIZIONE ZAFFERANEA ETNEA 
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MUSEO ZOOLOGICO SEZIONI A- B- C-D 
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MUSEO BENEDETTINI: “A TAVOLA CON I MONACI” SEZIONE E 

 

 

PROGETTO SCUOLA E ARTE SEZIONE DIDATTICA COMUNALE E ACCADEMIA BELLE ARTI                      

  MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO SEZIONE E 
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CLASSI QUINTE 

Visita guidata a Siracusa 

CLASSI: Quinte Sez. A-B-C-D-E-F-G 

DATE: 27 aprile Classi quinte sez. C-E-F e 28 aprile Classi quinte sez. A-B-D-G 

BREVE DESCRIZIONE:  

Tutte le classi quinte si sono recate in visita guidata per l’intera giornata a 

Siracusa per visitare il parco archeologico della Neapolis e Ortigia con pranzo 

a sacco presso l’azienda “L’Angolo del papiro” 
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PERCORSI AGATINI 

DATE: 07 e 09 febbraio Classi quinte sez. E-F 

            11 e 15 febbraio Classi quinte sez. C-D 

            21 e 23 febbraio Classi Quinte sez. A-B 

BREVE DESCRIZIONE: Tutte le classi quinte hanno partecipato ai Percorsi agatini a cura della Sezione 

Didattica Monumentale del Comune di Catania per un totale di due incontri per classe. Il primo incontro si è 

tenuto a Palazzo Tezzano dove gli alunni hanno assistito ad una conferenza sulla vita e i luoghi di Agata. Nel 

secondo incontro si è svolto il giro per le vie del centro cittadino per visitare i luoghi di Agata e il Museo 

Diocesano. 

 

 

 

 

 

MUSEO DELLO SBARCO 
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DATE: 26 aprile Classe quinta G 

11 maggio Classe quinta A 

            19 maggio Classe quinta B 

            24 maggio Classe quinta D 

BREVE DESCRIZIONE: Cinque sezioni di classe quinta si sono recate in visita al Museo dello Sbarco 

presso le Ciminiere, partecipando anche alla simulazione di un bombardamento. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CLASSE I, sez. C 

La classe I C della Scuola secondaria di primo grado, nel corso dell’A.S. 2021-2022, su decisione del C.d.C. 

e tenendo conto della situazione epidemiologica della città e della classe in particolare, ha svolto le seguenti 

uscite didattiche: 
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-Castello Ursino (Catania): uscita effettuata a piedi. La visita guidata al Castello ed alla mostra di pittura 

ha suscitato grande interesse nei ragazzi e partecipazione attiva. 

Accompagnatrici: prof.sse Gambera S. e Modica C. 

 

-Orto botanico (Catania): Uscita effettuata a piedi.  

L’uscita ha suscitato grande stupore e attenzione da parte degli alunni. 

Accompagnatori: prof. sse Micale G. e Modica C.; prof. Motta G. 

 

-Scalinata del Tribunale (Catania): Uscita effettuata a piedi,(relativamente al Progetto Legalità) 

Accompagnatori: prof. sse Micale G. e Modica C.; prof. Motta G. 
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-Piazza Cavour (Catania): Uscita effettuata a piedi (relativamente al progetto Legalità: “il giardino delle 

Giuste e dei Giusti”) 

 

I ragazzi, inoltre, hanno partecipato allo spettacolo teatrale in lingua inglese “A musical literature”di G. 

Reclama. 

 

CLASSE I A  

Passeggiata didattica per l'osservazione del litorale, flora e fauna da viale Africa al porticciolo di San 

Giovanni Li Cuti 

 

Classe 2^ A e 2^ C 

 

CLASSE II A + classe II C -Visita al museo delle Mirabilie 5/04/2022 con il trenino 
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Classe 2B    

al Museo di Scienze della Terra del Corso Italia 

 

  

 

 

 

Classe 3^ Leggere per ricordare in biblioteca 

Vincenzo Bellini con la scrittrice Valentina Carmen Chisari 
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Classe 3^ A  

Gita a Siracusa  

 

  

 

 

 

 

classe III c 

 

In occasione del centenario di Giovanni Verga e all'interno del progetto lettura, i ragazzi e le ragazze della 

classe III C, guidati dai professori Micale, Motta e Vitale , si sono recati presso la casa Museo di Verga , così 

da respirare proprio l'atmosfera di "casa “immaginando di vivere a quell'epoca. Ogni dettaglio è stato 

impreziosito dalla guida dell'Ingegnere Dottoressa Sorbello che per l'occasione ha fatto da cicerone ai nostri 

studenti regalando informazioni inedite 

In occasione della ricorrenza del 25 novembre Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

istituita dall’ assemblea generato delle Nazioni unite, gli studenti 

e le studentesse della classe 3 C della scuola secondaria di primo 

grado, accompagnati dai professori Motta e Micale presso l’aula 

magna del Palazzo della Cultura per prendere parte al dibattito 

incontro intitolato “violenza sulle donne “Segnali d’ aiuto per le 

prossime generazioni” 

Coordinatrice 

                                                                                                     

Ins.te Messana Agata 
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"PROGETTO ERASMUS L.E.T.'S." 
Il progetto L.E.T’S. (Loving Europe Through 

Sites), ideato, pianificato e coordinato dalla 

prof.ssa Antonella Gambino e dispiegatosi nel 

triennio 2019/2022, ha avuto per oggetto lo 

studio e la conoscenza del patrimonio 

culturale europeo attraverso i siti storico-

monumentali. A tale scopo si è formato un 

partenariato con scuole provenienti da 

Gernika (Spagna), Londra (Regno Unito) e 

Karditsa (Grecia), che hanno sviluppato il 

progetto nel rispetto delle peculiarità e 

competenze chiave ribadite dalla 

Commissione Europea in un’ottica di sviluppo 

multiculturale ed interculturale.  

Sono stati individuati sei siti collegati a sei 

campi di conoscenza quali la Storia, la 

Letteratura, la Musica, lo Sport, le Scienze e 

l’Arte, che sono stati conosciuti, studiati ed 

apprezzati dagli studenti locali e stranieri attraverso ricerche, confronti e visite guidate. Poiché la lingua 

veicolare è stata la lingua inglese, l’approccio metodologico più adeguato si è rivelato il CLIL, garante 

dell’acquisizione di competenze relative a tutte le discipline coinvolte e soprattutto multimediali e di lingua 

inglese. L’iter didattico ha previsto varie fasi ed attività quali: 

1) la creazione di una mascotte, le cui parti sono state realizzate da ogni scuola partner ed assemblate 

dalla prof.ssa Maffei, e di un logo di progetto, selezionato tra i tanti proposti dagli alunni  durante la 

mobilità a Catania, riproducenti una marionetta con la testa ispirata al vulcano Etna ed al “Liotru”, 

simbolo della città di Catania, il busto rappresentante i simboli ed i colori dei Paesi Baschi, le maniche 

raffiguranti la Union Jack inglese e gli arti inferiori ispirati alla forma del Peloponneso. La mascotte è 

stata itinerante durante tutte le mobilità, il logo è stato sempre utilizzato accanto a quello Erasmus plus 

in tutte le comunicazioni ufficiali ed informali. 

 

2) La realizzazione di guide turistiche e di una mostra grafico-pittorica permanente sui siti italiani e 

stranieri studiati, curate entrambe dagli alunni italiani che hanno svolto il ruolo di guide in occasione 

della visita da parte dei compagni d’oltralpe dal 9 al 13 Dicembre 2019. In quei giorni tutti gli ospiti 

hanno assistito ad un allestimento tipico natalizio con esecuzione musicale da parte di uno 

zampognaro, ad un concerto natalizio eseguito dalla orchestra della nostra scuola in una stazione della 

metro di Catania ed hanno potuto vedere dal vivo i siti scelti dalla nostra scuola (il Castello Ursino, 

piazza Duomo con la Cattedrale ed il Liotru, il Teatro Massimo, il Teatro Antico di Taormina, soltanto 

l’Etna non è stata possibile visitare per le avverse condizioni metereologiche) ed assaggiare tutte le 

prelibatezze preparate da alcune mamme o gustate nel territorio. 

3) La pianificazione e la creazione di un calendario di progetto riportante tutte le date religiose e 

commemorative dei quattro Paesi partner, realizzato durante il lockdown dal nostro Istituto e poi 

divulgato online e successivamente in formato cartaceo. 

https://www.scuolagiuffridact.edu.it/index.php/la-scuola/in-primo-piano/41-eventi/1127-il-nostro-sito-web-progetto-erasmus-l-e-t-s?highlight=WyJlcmFzbXVzIl0=
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4) La partecipazione agli Erasmus Days 2020 e all’Europe Day 2021 con l’esecuzione, poi trasposta in 

video, da parte dei nostri alunni delle danze tipiche dei quattro Paesi. 

 

 

5) Meeting tecnici online tra i referenti del partenariato e tra gli alunni per scambio di opinioni sulla 

situazione sanitaria e storica delicata che stiamo ancora vivendo, per proporre nuove attività o 

semplicemente per un confronto tra usi e costumi diversi (in occasione della Pasqua 2020 gli alunni 

del nostro Istituto hanno inviato ai compagni dei cartoncini augurali riportanti i disegni e le ricette dei 

dolci tradizionali siciliani). 

 

6) Mobilità a Gernika dal 29/11 al 3/12/2021 effettuata con dodici alunni appartenenti alle classi terze A-

B-C-D ed alla classe 2B della Scuola Secondaria di primo grado, accompagnati dalle docenti Gambino, 

Giangrande e Musumeci, durante la quale i ragazzi sono stati accolti con danze tipiche, hanno preso 

parte a giochi e sport tradizionali ispirati alla vita contadina basca, hanno potuto visitare quasi tutti i 

luoghi selezionati dai compagni spagnoli (Jai Alai Fronton, Assembly House, Europe Park, Urdaibai 

Reserve, Murale ispirato al quadro di Picasso “Guernica”, Museo della Pace, all’interno del quale 

hanno preso parte ad una simulazione dei momenti tragici che hanno preceduto il bombardamento 

della cittadina) ed hanno preso parte ad un laboratorio artistico in collegamento online con le classi 

quinte della scuola primaria del nostro Istituto realizzando con tecniche diverse un pannello ispirato al 

Murale “Guernica”. 

 

7) Gara letteraria basata su un racconto da inventare che avesse come sfondo o personaggi i siti culturali 

oggetto del progetto. Nel nostro Istituto i tre selezionati sono stati i racconti “A Royal Friend request” 

dell’alunno Enrico Fragali di 3A, poi drammatizzato in un mini musical in video con frasi e vocaboli 

dei quattro idiomi partner e proiettato in visione durante la successiva mobilità a Londra, “Music is 

my life” dell’alunna Gaia Bessio di 3D e “The journey of Daphne” dell’alunna Anita Greco di 3B. 

8) Mobilità a Karditsa dal 28/02 al 4/03/2022 effettuata da undici alunni delle classi 3B e 3D 

accompagnati dalle docenti Gambino e Giangrande, durante la quale, dopo una calorosa accoglienza 

nella scuola ospitante, hanno visitato la zona del lago Plastiras e delle Meteore totalmente innevata e 

pertanto non raggiungibile in cima, il Museo di Storia Naturale ed a conclusione la capitale del mondo 

greco, Atene con il suo Partenone illuminato che domina dall’Acropoli e le tipiche vie della Plaka e di 

Monastiraki dove è stato gustato ed apprezzato del tradizionale cibo greco. 

 

9) Mobilità a Londra dal 9/05 al 13/05/2022 effettuata con sei alunni delle classi 3A, 3B, 3D e 2B 

accompagnati dalle docenti Gambino e Giangrande durante la quale sono stati visitati i luoghi iconici 

londinesi come il Big Ben, il Parlamento, Buckingham Palace dove hanno assistito al celebre Cambio 

della Guardia, la Cattedrale di St. Paul, la Torre di Londra con il Tower Bridge, il Museo di Storia 

Naturale, l’Olympic Park, che hanno incantato alunni e docenti. Inoltre sono stati assaporati cibi 

provenienti dalle varie culture che coesistono armonicamente a Londra come la cucina libanese, 

indiana, inglese con il tradizionale fish and chips e greca. 

 

Tutte le attività ed i prodotti (manufatti e multimediali) sono stati condivisi e socializzati all’interno del 

partenariato ed a tutti gli stakeholders attraverso le piattaforme europee ed i canali social nonché attraverso 

una sezione creata ad hoc all’interno del sito scolastico. Sono stati scritti vari articoli sulla testata de “La 

Sicilia” e sulle testate locali dei Paesi partner e tanti sono stati i momenti di aggregazione creati fisicamente e 

virtualmente tra gli alunni partecipanti alle mobilità e non, che hanno accolto questo progetto con entusiasmo, 
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partecipando a tutte le attività, ampliando le loro conoscenze e le loro amicizie in una sempre maggiore 

consapevolezza di cittadinanza europea.  
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Responsabile Progetto 

                                                                                                     Prof.ssa Antonella Gambino 
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AMPLIAMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 
 Concorsi e manifestazioni Scuola 

Secondaria di I grado a indirizzo musicale 

 Progetti PON 
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CONCORSI E MANIFESTAZIONI SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Nel corso di quest’anno scolastico, a differenza dei due anni precedenti, abbiamo avuto l’opportunità 

di organizzare regolarmente le lezioni di strumento in presenza, pur continuando a seguire tutte le 

regole sanitarie per contrastare il diffondersi della pandemia. Tutte le occasioni di esibizioni 

pubbliche sono state escluse fino al 31 marzo, data fatidica che segna la fine dello stato di emergenza 

sanitaria nazionale.    

L’attività di musica d’insieme e orchestra è un punto di forza del corso ad indirizzo musicale, 

fondamentale nel coinvolgimento immediato degli alunni. Infatti, vista l’impossibilità di realizzare il 

saggio di musiche della tradizione natalizia e di esibirsi come consuetudine in chiesa dal vivo, il corpo 

docenti di strumento ha deciso di realizzare dei video musicali da pubblicare online sul sito 

dell’istituto. Al fine di non creare assembramenti, i ragazzi di prima, seconda e terza classe sono stati 

suddivisi in tre gruppi, uno per ogni sezione ed hanno eseguito, ciascun gruppo, un brano del 

repertorio della tradizione musicale natalizia. 

Dopo una lunga sessione di studio e prove d’orchestra e di registrazione, nei giorni precedenti le 

vacanze natalizie sono stati realizzati e pubblicati i suddetti video, che hanno avuto notevoli riscontri.  

 

 

            



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 112 

 

È stato avviato un progetto di propedeutica musicale attraverso esperienze corali e strumentali che 

potessero favorire un approccio motivato e consapevole allo studio dello strumento e che 

assicurassero la continuità didattica essendo l’istituto ad indirizzo musicale. Il progetto era rivolto 

alle classi quinte della scuola primaria ed è stato curato dai docenti di strumento musicale dell’istituto 

 Il progetto si è svolto in due fasi: 

A) ottobre - dicembre → attività di propedeutica musicale generale: educazione all’ascolto, pratica 

ritmica, pratica corale, lettura della notazione musicale, introduzione alla propedeutica 

strumentale 

B) gennaio → presentazione dei corsi musicali dell’istituto. In questa occasione sono state 

organizzate brevi lezioni – concerto, svoltesi nell’arco di due giornate. I docenti ed alcuni alunni 

delle classi di arpa, flauto, pianoforte e violino hanno eseguito brevi passi di celebri brani 

musicali e, contemporaneamente, hanno dato delucidazioni e chiarimenti sulla organizzazione 

del corso ad indirizzo musicale. 
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Anche quest’anno, malgrado una lenta ripresa delle attività musicali, gli allievi del corso ad indirizzo 

musicale hanno partecipato a concorsi musicali nazionali sia in presenza che online. 

Tra numerosi partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, gli alunni dei corsi di arpa, violino, flauto 

e pianoforte, si sono distinti riscuotendo successi e premi e classificandosi tra i primi posti anche 

assoluti. 

Ecco in ordine i premi: 

Classe di Arpa 

 Alessandro Caristia I media sez. A  

- Primo Premio con punti 95/100 al Concorso Internazionale Amigdala School - Viagrande 

 - Primo Premio con punti 96/100 al Concorso Nazionale Musicale G. Verdi - Spadafora  

Martina Capizzi I media sez. B 

 - Primo Premio con punti 96/100 al Concorso Internazionale Amigdala School - Viagrande 

 - Primo Premio con punti 98/100 al Concorso Nazionale Musicale G. Verdi - Spadafora 

 - Primo Premio con punti 95/100 al Concorso Nazionale Musicale Paolo Ferro - Scicli 

 - Primo Premio con punti 96/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto 

Alessandra Granieri III media sez. C 

 - Primo Premio con punti 96/100 al Concorso Internazionale Amigdala School - Viagrande 

 - Primo Premio con punti 97/100 al Concorso Nazionale Musicale G. Verdi - Spadafora 

 - Primo Premio con punti 97/100 al Concorso Nazionale Musicale Paolo Ferro - Scicli 

 - Primo Premio con punti 97/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto 

 Federica Maccarrone III media sez. C  

- Primo Premio con punti 97/100 al Concorso Nazionale Musicale G. Verdi - Spadafora 

 - Primo Premio con punti 97/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto 

 Maria Vittoria Desogus III media sez. D 

 - Primo Premio Assoluto con punti 100/100 al Concorso Internazionale Amigdala School - 

Viagrande 

 - Primo Premio Assoluto con punti 100/100 al Concorso Nazionale Musicale G. Verdi - Spadafora 
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 - Primo Premio con punti 98/100 al Concorso Nazionale Musicale Paolo Ferro - Scicli  

- Primo Premio Assoluto con punti 100/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto 

Classe di Flauto 

 Riccardo Villari  

- Secondo Premio con punti 94/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto 

 Emilia Branciforti 

 - Primo Premio con punti 95/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto 

Classe di Pianoforte 

 Marco Abate e Alessandra Ferlito 

 - Primo Premio con punti 95/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto in duo 

quattro mani 

 Emanuele Geraci 

 - Primo Premio con punti 97/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto da solista 

 - Primo Premio con punti 95/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto in duo 

pianoforte e violino  

Classe di Violino 

 Rita Caruso 

 - Secondo Premio con punti 94/100 al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto in duo di 

violini 

 Gaia Bessio 

 - Primo Premio Assoluto con punti 100/100 al Concorso Musicale Nazionale S.M.I.M. 

 - Primo Premio con punti 98/100 al Concorso Internazionale Amigdala School - Viagrande 

- Primo Premio con punti 98/100 al Concorso Nazionale Musicale G. Verdi -Spadafora 

- Primo Premio con punti 99/100 al Concorso Nazionale Musicale Paolo Ferro - Scicli   

  Partecipa al Concorso Nazionale Riviera Jonico Etnea - Riposto dove si aggiudica:  

- Secondo Premio con punti 94/100 in duo di violini  

- Primo Premio con punti 95/100 in duo violino e pianoforte  
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- Primo Premio Assoluto con punti 100/100 da solista 

- Primo Premio Assoluto con punti 100/100 al Concorso Nazionale “Scuole in Musica” - Verona 

Musica da Camera 

 Menzione Speciale per Emanuele Geraci che ha trascritto e arrangiato un brano per quartetto di 

arpa, flauto, pianoforte e violino  

Maria Vittoria Desogus, arpa - Riccardo Villari, flauto - Emanuele Geraci, pianoforte e Gaia Bessio, 

violino con il quale si sono aggiudicati un Secondo Premio al Concorso Nazionale Riviera Jonico 

Etnea - Riposto con punti 94/100  

Orchestra 

 - Primo Premio con punti 98/100 al Concorso Nazionale Musicale Paolo Ferro – Scicli 
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Un piccolo ensemble formato dagli alunni Emanuele Geraci, Daniele Fagone e Cristian Colaianni 

della classe di pianoforte, Federica Maccarrone e Maria Vittoria Desogus della classe di arpa, Gaia 

Bessio e Rita Caruso della classe di violino, Emilia Branciforti e Riccardo Villari della classe di 

flauto hanno partecipato alla manifestazione “Insieme per la pace” svoltasi il 24 marzo all'interno 

del cortile scolastico. Tutti gli alunni dell’istituto in questa occasione erano riuniti per manifestare 

contro la guerra e a favore della pace in Ucraina e nel resto del mondo.  

 

 

 
 

L’orchestra dell’istituto è stata coinvolta anche nella registrazione di una breve parte musicale, “O 

Fortuna” da “Carmina Burana”, inserita a conclusione di un lavoro realizzato dal gruppo di alunni 

frequentanti il “Progetto Erasmus”. 
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Vista ancora la situazione pandemica, si è preferito svolgere il saggio di fine anno all’aperto presso 

il cortile della sede centrale dell’istituto. Il saggio, che ha avuto luogo martedì 31 maggio, è stato 

strutturato in due parti: nella prima parte gli alunni si sono esibiti alcuni da solisti altri in formazione 

da camera come duo, quartetto e piccolo ensemble; nella seconda parte l’orchestra, finalmente al 

completo, ha eseguito una serie di brani dal genere classico al moderno sino al pop, suscitando un 

larghissimo consenso del pubblico.  
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Referente 

                                                                                                     Prof.ssa Innocenza Alessandria 
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PON “Apprendere in libertà” 

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-48 

Titolo modulo “Io cittadino consapevole” 

Esperta ins. Sicali Grazia Maria 

Tutor: ins.te Riolo Carmela 

 

Il Modulo 'Io cittadino consapevole ha previsto 10 percorsi che hanno ruotato intorno a tre assi 

fondamentali: Cittadinanza digitale, Costituzione, Sostenibilità. Sono stati calendarizzati dunque 10 incontri 

di tre ore ciascuno dal 1° luglio 2021 al 14 luglio 2021. 

Per svolgere tali attività si è utilizzato il Service Learning: metodologia didattica attiva.  

Il Service Learning è una proposta pedagogica, metodologica e didattica che unisce il Service (la cittadinanza, 

le azioni solidali) e il Learning (un apprendimento significativo). La pedagogia del Service Learning ha offerto 

strumenti didattici per lo sviluppo di comportamenti pro sociali, come l’aiuto, il servizio, la condivisione, 

l’empatia, il prendersi cura dell’altro, la solidarietà. Gli alunni sono stati protagonisti in tutte le fasi del 

progetto, dalla rilevazione dei bisogni, alla progettazione degli interventi, alle azioni messe in campo, alla 

valutazione degli esiti.  

Fondamentale è stata la preparazione del setting d’aula 

al fine di costruire un’esperienza di apprendimento 

significativa sul fronte cognitivo, emotivo, sociale. 

Particolare attenzione è stata data alla scelta delle 

strategie, al fine di creare un ambiente di apprendimento 

accogliente ed efficace. Nello specifico sono stati 

privilegiati i momenti laboratoriali e itinerari basati su 

metodologie, strategie e tecniche utili per promuovere 

le cosiddette “life skills”, cioè quelle abilità sociali, 

cognitive e di gestione delle emozioni che ci 
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consentono di adottare comportamenti adeguati per affrontare le difficoltà della vita in maniera positiva;  

itinerari atti a creare situazioni di apprendimento coinvolgenti, ambienti accoglienti ed efficaci in grado di 

agire sull’attenzione e sul comportamento della classe. 
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PON “Apprendere in libertà” 

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-48 

Titolo modulo “Le porte dell’arte” 

Relazione finale dell’esperta prof.ssa De Angelis Georgia 

Il percorso formativo “Le porte dell’arte” si è svolto dal 1° luglio 2021 

al 14 luglio 2021ed ha avuto una durata complessiva di 30 ore, suddivise 

in 10 incontri di 3 ore ciascuno. Per svolgere il percorso si è utilizzato 

il Collaborative/Cooperative Learning: metodologia didattica attiva. 

La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, 

in maniera creativa e multisensoriale.  

Il COOPERATIVE LEARNING si basa su attività che consentano 

l’integrazione e la valorizzazione d’ogni alunno. Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in 

un lavoro collettivo per raggiungere un fine comune.  

La capacità di ragionare aumenta nella relazione con i propri pari. Per raggiungere lo scopo gli alunni nel 

gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. In un gruppo ciascuno deve rendere conto per la propria parte del 

lavoro fatto e di quanto ha appreso. 

È necessario che i componenti lavorino in modo interattivo. In questo modo gli alunni “si insegnano” a vicenda 

e gli insegnanti diventano facilitatori, organizzatori e osservatori dell’apprendimento. 

Gli alunni sono stati protagonisti in tutte le fasi del progetto, dalla rilevazione dei bisogni, alla progettazione 

degli interventi, alle azioni messe in campo, alla valutazione degli 

esiti.  

Come esperta ho seguito tutte le fasi per produrre insieme ai 

ragazzi un’esperienza di apprendimento significativa sul fronte 

cognitivo, emotivo e sociale. 

È stata utilizzata la didattica laboratoriale, centrata sullo studente e 

basata sulla co-costruzione delle conoscenze, ho incoraggiato un 

atteggiamento attivo basato sul “fare” e sull’eseguire compiti pratici risolvendo i problemi. Ho preferito un 

apprendimento di scoperta (Discovery Learning) alternando il lavoro di gruppo al lavoro individuale 

finalizzato all’elaborazione di un prodotto finale. 
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Gli studenti sono stati incoraggiati e hanno agito operando in prima persona e concretamente.  
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PON “Apprendere in libertà” 

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-48 

Titolo modulo “Potenziamento di Lingua Italiana” 

Esperta ins. Sicali Grazia Maria 

Tutor: ins.te Riolo Carmela 

Vale la pena che un bambino impari piangendo  

quello che può imparare ridendo?   

Gianni Rodari 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre 

discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento 

mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica 

tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in 

classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento 

della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione 

di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del 

sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo 

svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere 

l’apprendimento dinamico e stimolante. 

Il percorso formativo “Potenziamento di Lingua Italiana” si è svolto 

dal 7-03-2022 al 30-05-2022   ed ha avuto una durata complessiva di 30 ore, suddivise in 10 incontri di 3 ore 

ciascuno.  

Con il Modulo “Potenziamento di Lingua Italiana” si è inteso realizzare un percorso didattico per gruppi di 

alunni che ha permesso di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo 

sviluppo. Il percorso è stato rivolto in particolare agli alunni che presentavano difficoltà di apprendimento 

nella lingua italiana sia parlata che scritta. Attraverso la formazione di gruppi di livello, si è intervenuto sulle 
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potenzialità di ciascun alunno al fine di consentire il recupero ed il consolidamento delle fondamentali abilità 

di base.  

Il modulo ha posto anche l’attenzione su due fattori: MOTIVAZIONE E ATTENZIONE. Fattori, che stimolati 

svolgono un ruolo essenziale per la comprensione del testo. A tale scopo sono state messe in atto strategie 

mirate. Gli incontri sono stati sempre preceduti da giochi che, oltre a stabilire rapporti empatici per creare 

un’atmosfera rilassata, divertente e aperta  

tra gli attori del percorso, essendo essi provenienti da classi diverse, avevano, anche, in quanto giochi di 

competizione, il compito di stimolare l’attenzione del bambino, necessaria per la fase operativa dell’incontro. 

Le attività proposte hanno  

coinvolto tutti i Canali della Comunicazione (verbale, non verbale e nuove tecnologie), ciò ha permesso che il 

bambino assumesse un ATTEGGIAMENTO ATTIVO nei confronti dell’apprendimento. 

La frequenza al corso è stata numerosa e assidua. I punti di forza del percorso sono state le scelte delle attività 

ludiche e la scelta delle strategie che hanno motivato ed entusiasmato gli alunni. 
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INCARICO ESPERTO INTERNO 

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Codice Identificativo di Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-48  

 

MODULO: Lingua Inglese nella Scuola Primaria. 

Esperta: prof.ssa Gambino Antonella 

                                                                                                                     

Tutor: ins.te  Aguglia giuseppina 

This course, aiming to build up communicative competence by drawing on the interests and 

communicative needs of pupils emphasizing the acquisition of natural speech as used by British 

and American people, has been developed into 10 lessons of 3 hours each from March to April 

2022.  It has been especially structured so that the pupils can reach the grammatical, functional 

and lexical competences required by levels A1 of the Common European Framework of 

Reference (CEFR). The following abilities have been fostered and reached: 

 

• Greeting people and responding to greetings 

• Introducing oneself and other people 

• Asking for and giving personal details 

• Describing personal appearance and qualities 

• Asking and answering questions about personal possessions 

• Asking for and giving the spelling and meaning of words 

• Asking and telling people the time, day and/or date 

• Asking for and giving information about routines and habits 

• Expressing preferences, likes and dislikes 

• Talking about physical and emotional feelings 

 

The following topics have been used in order to acquire the planned competences: 

✓ Personal identification 
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✓ Numbers and colours 

✓ Clothes 

✓ Places and buildings – House and home 

✓ Daily life 

✓ School things 

✓ Shopping 

✓ Food and drink 

✓ Work and jobs 

✓ People – Physical description and feelings. 

 

The five basic skills, Listening, Spoken production, Spoken interaction, Reading and Writing 

have been introduced in a context of authentic language through: 

➢ Listening and comprehension activities 

➢ Open dialogues 

➢ Role-plays 

➢ Games 

➢ Artworks 

➢ Songs and cartoons 

➢ Matching exercises. 

 

A great importance has been given to oral interaction as practice makes students aware of their 

progress and increases their motivation.  

All the students have been motivated to participate to all the activities held during the lessons. 

Review and in progress tests have been given in order to put pupils in the condition of  doing a 

self-evaluation.  
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INCARICO ESPERTO INTERNO 

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Codice Identificativo di Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-48  

 

MODULO: Lingua Inglese nella Scuola Secondaria 

Esperta: prof.ssa Gambino Antonella 

                                                                                                                      

 

 

This course, aiming to build up communicative competence by drawing on the interests and 

communicative needs of pupils emphasizing the acquisition of natural speech as used by British 

and American people, has been developed into 10 lessons of 3 hours each from March to April 

2022. It has been structured so that the students can reach the grammatical, functional and lexical 

competences required by levels A2 of the Common European Framework of Reference (CEFR).  

The following abilities have been fostered and acquired: 

 

• Greeting people and responding to greetings 

• Introducing oneself and other people 

• Asking for and giving personal details 

• Describing personal appearance and qualities 

• Asking and answering questions about personal possessions 

• Asking for and giving the spelling and meaning of words 

• Asking and telling people the time, day and/or date 

• Asking for and giving information about routines and habits 

• Talking about what people are doing at the moment 

• Talking about past, recent and future events 

• Identifying and describing accommodation 

• Following and giving simple instructions 
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• Asking the way and giving directions 

• Making comparisons 

• Describing simple situations expressing cause and result and drawing conclusions 

• Making and responding to offers and suggestions 

• Asking, giving and refusing permission to do something 

• Expressing preferences, likes and dislikes 

• Talking about physical and emotional feelings 

• Expressing opinion and making choices 

 

The following topics have been used in order to reach the planned objectives: 

 

✓ Personal identification 

✓ Numbers and colours 

✓ Clothes 

✓ Places and buildings – House and home 

✓ Daily life 

✓ Education 

✓ Shopping 

✓ Food and drink 

✓ Free time, hobbies and leisure, travel and holidays 

✓ Weather 

✓ Sport 

✓ Health 

✓ Work and jobs 

✓ People - Personal feelings, opinion and experiences. 

 

The five basic skills, Listening, Spoken production, Spoken interaction, Reading and Writing 

have been presented in a context of authentic language through: 

 

➢ Listening and comprehension activities 

➢ Open dialogues 

➢ Role-plays, role-taking 

➢ Games 

➢ Artworks 

➢ Storytelling 

➢ Review activities  

➢ Skills tests  

➢ True/false, fill in and match exercises. 
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A great importance has been given to oral interaction as practice makes students aware of their 

progress and increases their motivation. 

All the students have been motivated by a real need to communicate among them through games, 

role plays and role taking. Lots of simulations from real life and contacts with their schoolmates  

have made them more self confident and willing to learn in order to feel involved and part of the 

class group. Review and in progress tests have been given in order to put students in the condition 

ofdoing a self-evaluation. 
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PON FSE 2014-2020 – Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale (PONE POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

– Obiettivo Specifico 10.1 azione 10.1.1° CUP G69J21003980006 

PROGETTO “Il Gioco Educativo” Codice identificativo di progetto 10.1.1°-FSNPON-SI-2021-47 

Modulo: Arte – Laboratorio artistico dei piccoli – scuola Primaria  

 

 Relazione conclusiva sulle attività del progetto, dal titolo “Fare, giocare e…imparare!” 

                                                                                                                     Esperta ins. Bottaro Sabrina 

                                                                                                                     Tutor: ins.te Maesano Daniele 

Il progetto pensato per bambini di prima elementare, li ha visti partecipi e interessati a diverse attività ludico- 

educative-laboratoriali.  

Hanno sperimentato come si può dare corpo e voce alle letterine dell’alfabeto e con esse giocare.  

Le vocali sono diventate dei supereroi e attraverso una simpatica canzoncina è stato chiaro che senza di loro 

 non sarebbe stato possibile la formazione delle parole e quindi lo scambio comunicazionale.  

                                                                

 Le consonanti sono state conosciute man mano e riempite internamente maneggiando plastilina, colori  

tempera, a spruzzo, con schiuma-colla-colore, ritagliando, incollando e ripetendo filastrocche. 
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In modo fantasioso si richiedeva l’aiuto delle vocali “supereroi” affinché, attraverso le diverse combinazioni,  

si trovavano parole di senso compiuto e si strutturavano frasi di senso compiuto.  

Il gioco è passato anche ad utilizzare il proprio corpo nell’eseguire percorsi motori in palestra per sillabare le  

paroline ascoltate o per formare la parola utilizzando le varie lettere interessate disegnate su singoli fogli  

presentati alla rinfusa. 

                                                                      

                                                                                                    

 

 

 

Inoltre, al fine di ottenere una visione d’insieme delle lettere dell’alfabeto, ad ogni lettera gli è stato attribuito  

un personaggio, tutti presenti all’interno di una storia fantastica che ha visto una regina di nome Alina cercare  

il suo amato re. 

                                                                        

 

 Per questa avventura, tutte le ventisei lettere sono state impegnate fino alla Z, ogni personaggio è stato 

accompagnato da una filastrocca e gli si è dato vita drammatizzandolo. 

Al termine di questo percorso ogni bambino ha avuto: un raccoglitore con le proprie lettere dell’alfabeto, la 

storia fantasiosa ricca di rime e un video nel quale loro sono stati gli attori, bravi a dar vita e a unire l’intero 

alfabeto.       
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PON /FSE COMPETENZE DI BASE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-222 MODULO “Coding..che passione”  

ESPERTA: Muscarello Lorenza  

TUTOR: Polopoli Ornella Eva  

Il modulo “Coding... che passione!” ha avuto la durata di  

30 ore e gli incontri si sono svolti con cadenza  

settimanale nel periodo compreso tra marzo e giugno  

2022.  

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. Lo spirito animatore seguito per tutto il corso è stato uno stile di pensiero 

logico che permettesse di risolvere problemi di varia natura e difficoltà, utilizzando ciò che si ha a 

disposizione, capace di 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 scovare altri oggetti, di uso comune, 

che potrebbero essere programmati e per quali finalità. Un alunno, particolarmente chiacchierone, ha 

proposto un robot che gli spruzzasse acqua in viso (cosa da lui odiata) ogni volta che lui superava il numero 

medio di parole dette dagli altri compagni!  

Nella fase iniziale del modulo, gli studenti sono stati istruiti sui corretti comportamenti da utilizzare in aula 
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informatica, accensione, spegnimento dei pc e soprattutto utilizzo di Internet, sono stati visionati alcuni 

video inerenti la Netiquette e i progetti di “Generazioni Connesse” e due Video Lessons create lo scorso 

anno da alunni della scuola per “l’ora del codice”. 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, hanno fatto riflettere  

su fatti di cronaca più volte solo ascoltati in 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.  

Il significato di coding e programmazione è stato spiegato attraverso l’uso di alcuni video animati e 

spezzoni di film (Es.: Apollo 13) che potessero far capire lo stretto legame esistente tra algoritmi e 

programmazione a 

blocchi. Attraverso un gioco, in modalità unplugged, si sono codificate una serie di azioni per la creazione 

di un nome in codice, mettendo in evidenza come ogni istruzione data ad una macchina programmata debba 

essere chiara, semplice ed univoca.  

Come primo approccio plugged in, i piccoli programmatori hanno sperimentato, attraverso un’applicazione, 

come dalla combinazione di un algoritmo e di un semplice linguaggio di programmazione sia possibile 

creare musica come simulazione di diversi strumenti e stili e addirittura far suonare il loro nome o un disegno 

in Pixel art. 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, generate dall’esperta 

e ciascun alunno, dopo essere stato registrato, ha potuto accedere individualmente utilizzando il Nickname 

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/gioco 

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 avviato ispirandosi all’insegnante tutor e poi inviato agli alunni attraverso Classroom 

affinchè potessero sperimentare autonomamente. I lavori completati sono stati visionati, commentati 

collegialmente e condivisi nelle classi virtuali. Ciascun alunno ha mostrato il risultato del lavoro e spiegato 



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 136 

 

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/31554578  

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. Correzioni e miglioramenti sono stati 

realizzati dagli alunni attraverso una metodologia di pear to pear nata spontaneamente tra i corsisti. Questi 

ultimi si sono organizzati in gruppi di due o tre alunni e ragionato sui rispettivi progetti. Lo scopo comune 

era quello di completare e migliorare i progetti di ciascuno, mettendo a disposizione un mix di fantasia e 

competenze apprese (con risorse fornite o estrapolate dai tutorial) per arricchire e perfezionare tutti i lavori 

della galleria virtuale di Scratch “Codinghini22”. Solo a fronte di difficoltà maggiori gli alunni hanno 

richiesto l'intervento di esperto o tutor.  

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. 

GLI ALLEGRI CODINGHINI  

Eccoci qui: siamo gli allegri Codinghini della  

Sante Giuffrida. Pensatori computazionali,  

prossimi programmatori dilettanti e, chissà,  

futuri risolutori di problemi complessi.  

 

 

 

 

 

BALLANDO COME UN ROBOT 

I Condinghini, pensatori computazionali, 

entrano nei microchip di un robot ed 

eseguono l'algoritmo dei movimenti...e 

annientano l'esperto. 
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https://drive.google.com/file/d/1agChwQylSbSStZI89K0YUGVUFZc8aXnD/view?usp=sharing  

IL MIO NOME IN CODICE  

Come oscuri agenti segreti, i nostri 

Codinghini si sono cimentati nella 

creazione del codice del proprio nome 

e data di nascita. L'attività è servita a 

far capire agli alunni che per codificare 

serve seguire un algoritmo comune 

che poi ci permetterà la decodifica ed il 

controllo delle informazioni. 

SAZI DI NETIQUETTTE…  

 

Se il computer vuoi programmare ben  

seduto devi stare!  

CODE.ORG  

 

 

 

Cominciamo a programmare per far trionfare Angrybird e far ballare i simpatici sprite  

AVATAR CHE PASSIONE La nostra tutor in avatar …nella realtà è molto più simpatica! 



POF AGITO – I. C. “SANTE GIUFFRIDA”  A.S. 2021/2022 

  
 

F. S. AREA “GESTIONE PTOF” INS.TE SICALI GRAZIA MARIA 138 

 

GIOCANDO E SCRATCH-ANDO  

Codinghini fantasiosi creano storie e giochi che ci  

fanno tanto divertire!  

https://scratch.mit.edu/studios/31554578  

CODINGHINI CHE PASSIONE  

I Codinghini non li batti  

sono orgogliosi e soddisfatti.  

Il programmare li appassiona e la  

premiazione li emoziona! 
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PON /FSE COMPETENZE DI BASE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-222 

MODULO 

“Teatr…abilità”  

 

ESPERTO: 

Ferrara Paolo 

Francesco  

TUTOR: Sicali 

Grazia Maria 

 

 

 

 

 

 

Il progetto TEATR...ABILITA' e stato realizzato tra i mesi di marzo 2022 e maggio 2022. I 10 incontri a 

cadenza per lo piu settimanale si sono svolti all'interno dell'Istituto Comprensivo Sante Giuffrida di Catania 

(CT). La realizzazione finale della rappresentazione teatrale e avvenuta all'interno della sede dell'associazione 

Zō - centro culture contemporanee il 26 maggio 2022. Ricca la partecipazione del pubblico che ha potuto 

assistere alle caratteristiche salienti del percorso in cui il percorso di teatroterapia, di lingua dei segni e di teatro 

si sono intrecciati in un'alchimia di suoni e immagini toccando il cuore dei presenti e accompagnandoli in un 

viaggio di riflessione tra i temi della Costituzione Italiana e i temi della fase della vita propri dell'infanzia e 

della preadolescenza. Soddisfacente anche l'adesione degli alunni che era costituita da una presenza costante 

di 27 partecipanti. Non sono stati rilevati ritiri. Il percorso si è modulato in presenza garantendo le 

caratteristiche di inclusione, socializzazione e percorso di scambio, attraverso il lavoro del responsabile del 

progetto, teatroterapeuta, tecnico della lingua dei segni e attore Francesco Paolo Ferrara e la disponibilità e 

professionalità della tutor Maria Grazia Sicali. Il percorso ha previsto tre moduli: il primo sulle tecniche 

dell'arte attoriale attraverso una serie di esercizi ispirati al modello della teatroterapia su base corporeo-

relazionale al fine di conoscersi e riconoscersi. Gli incontri erano strutturati attraverso l'uso di consegne non  
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direttive (giochi interattivi sull'utilizzo della voce, del 

corpo e che fossero alla base di una presa di coscienza 

maggiore relativa alla testimonianza scenica di cui 

ogni essere vivente e portatore) e consegne direttive 

con lo scopo di accompagnare l'eventuale scoperta 

delle proprie abilità. Nel secondo modulo del 

laboratorio ci si e orientati verso la scrittura creativa 

per produrre i testi utilizzati durante la 

rappresentazione finale. Il terzo e ultimo modulo e 

stato quello più propriamente teatrale. La regia ha avuto la funzione di stimolare il team building, aumentare 

le capacità di attenzione, coordinazione 

padroneggiando la tensione dell'attesa del 

proprio turno. I risultati del laboratorio sono 

stati pienamente aderenti agli obiettivi preposti: 

– realizzazione di un percorso di integrazione 

tra i ragazzi con capacità diverse; – creazione di 

uno spazio in cui i ragazzi possano essere 

guidati a sviluppare al meglio le loro 

potenzialità artistiche, creative e sociali; – 

favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi interessi.  
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0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – PON Apprendimento e socialità  

Apprendere in liberta 

Modulo: Laboratorio di pallavolo 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR 

 Relazione finale 

 Esperto Prof.ssa Graziella Musumeci 

 Tutor     Prof.ssa Rosaria Galazzo 

Il percorso formativo “Laboratorio di pallavolo” si è svolto dal 09/03/2022 al 01/06/2022 ed ha avuto una 

durata complessiva di 30 ore, suddivise in 10 incontri di 3 ore ciascuno.  

Per ogni incontro sono state proposte attività a carattere ludico che hanno garantito ad ogni   alunno   un 

divertente modo di confrontarsi con se stesso e con gli altri in una situazione gioiosa e   positivamente 

competitiva. Si è utilizzato   un approccio semplice, divertente, basato sul principio della progressività delle 

acquisizioni. 

Tutto il percorso formativo si è svolto nella palestra della scuola.  

Il gruppo di alunni ha potuto beneficiare dell'utilizzo diretto delle attrezzature necessarie   per lo svolgimento 

delle esercitazioni e delle partite. 

L’attività del modulo ha favorito l’inclusione sociale, la valorizzazione delle differenze e la promozione di stili 

di vita corretti e salutari, insieme ai valori educativi dello sport come lo spirito di gruppo e l’integrazione 

sociale. Si è lavorato molto al fine di sviluppare la capacità di essere disponibile a collaborare con i compagni, 

saper cooperare, saper comunicare, saper rispettare le regole, saper affrontare le sconfitte e le vittorie, 

 Alla fine del progetto la quasi totalità degli alunni ha sviluppato le capacità motorie, le capacità coordinative 

e le capacità condizionali, ha consolidato gli   schemi motori di base, ha acquisito le abilità relative alla 

comunicazione gestuale e mimica, ha acquisito   coerenti comportamenti relazionali mediante verifica vissuta 

in esperienze di gioco, ha acquisito capacità di iniziativa e di soluzione di problemi.   

 L’approccio metodologico è stato diverso a seconda dell’attività proposta. Il docente durante le lezioni, dopo 

la spiegazione e la dimostrazione, ha assegnato “compiti motori”, sia singolarmente che in piccoli gruppi, che 

sono stati eseguiti autonomamente.  Si è fatto ricorso al “metodo della libera esplorazione” , 

programmando dei momenti in cui gli allievi sono stati lasciati liberi di fare esperienze motorie, al “metodo 

della risoluzione problemi”, predisponendo situazioni motorie non ben definite o incomplete sul piano 

esecutivo, che sono state affrontate dagli allievi.  

E’ stato poi dato ampio spazio all’insegnamento della tecnica di base (fondamentali: palleggio, bagher, battuta, 
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schiacciata, muro e difesa), e al suo consolidamento, all’apprendimento delle fasi di gioco in campo ridotto e 

all’ apprendimento delle fasi di gioco in campo dimensioni normali (9x18 mt).  

L’esperto e il tutor, hanno collaborato e operato in completa sinergia. 

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e costanza al progetto anche se, qualcuno, ha fatto 

registrare delle assenze per motivi di salute (covid- frattura). 
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Oggetto: Relazione finale su PON INCLUSIONE - TIC TIC… IL PIACERE DI IMPARARE 

cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-222 

Titolo progetto “Costruiamo un robot” 

Esperto: prof. Angelo Vallelunga 

Tutor: Inse.te Camilleri Salvina 

 

Il percorso formativo si è svolto dal 11/03/2022 al 12/05/2022, della durata 

complessiva di 30 ore suddivise in 10 lezioni da 3 ore ed è stato svolto con 

incontri in presenza e attività di gruppo.  

Il percorso ha avuto l’obiettivo di fornire al 

gruppo studenti le competenze indispensabili 

per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

promuove le attitudini creative negli studenti, 

la capacità di comunicazione, cooperazione e 

lavoro di gruppo. Per la realizzazione del corso 

è stato previsto l’uso di un kit Lego 

Educational Ev3. 

Dopo aver valutato il livello di competenze iniziali di ciascun corsista si è 

scelto di strutturare il corso privilegiando metodi quali il group learning, ed il 

learning by doing svolgendo le lezioni in 

conformità con quanto stabilito in fase di 

programmazione iniziale del modulo e 

scegliendo di favorire la fase pratica per ogni 

lezione, riducendo il tempo dedicato alla vera e 

propria lezione frontale al minimo 

indispensabile.Tra i fattori che hanno facilitato il 

regolare svolgimento delle attività vanno 

evidenziati il gruppo classe interessato ed 

impegnato ed una tutor che ha egregiamente coadiuvato i lavori in aula e ben 
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gestito il gruppo classe. In definitiva possiamo dire che per quanto riguarda gli obiettivi didattici formativi del 

gruppo classe e cioè: sviluppare la capacità di affrontare nuovi concetti e nuovi modi di operare, capire la 

tecnologia con la robotica, conoscere i componenti costituenti un robot programmabile, essere in grado di 

gestire motori e sensori via software, sviluppare il problem solving e la programmazione, saper utilizzare 

algoritmi nella programmazione, sviluppare competenze trasversali e attività di team building per la classe, 

saper sviluppare una formalizzazione che porti alla risoluzione del problema, sono stati certamente raggiunti. 

      

      

     

                                               

  

 


