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Dalla Progettazione alla documentazione del Piano
dell’Offerta Formativa
Il PTOF rappresenta la carta d’identità della scuola, identità culturale e programmatica; ha valenza
triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso
attente procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento definiti nel
Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento. Il PTOF della scuola non è quindi solo
la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la struttura organizzativa dell’istituto e le sue risorse
in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e consolidamento.
Pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e progettuali, l’intero PTOF si caratterizza
come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze
dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire
autonomamente e responsabilmente all’interno della società.
A partire dal 6 marzo 2020, l’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario integrare il Piano
dell’Offerta Formativa. Il nostro Istituto, per cercare di favorire la continuità educativo - didattica, per
non perdere il contatto con gli alunni e per mantenere un clima rassicurante e di serenità ha
programmato, fin dalle prime indicazioni ministeriali, “azioni di didattica a distanza”.
Per rispondere alle esigenze formative degli alunni e per garantire il diritto allo studio, ha adottato una
linea comune sulla base delle Indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione riguardo la didattica a
distanza, pur mantenendo le necessarie diversificazioni organizzative richieste dai diversi ordini di
scuola.
Al fine di tenere sotto controllo i processi dichiarati, gli Organi Collegiali, avvalendosi dei parametri
dell’efficienza e dell’efficacia, analizzano durante l’anno i seguenti aspetti:
- le risorse umane e finanziarie interne al Circolo;
- i risultati della formazione espressi in termini di obiettivi didattici raggiunti;
- i risultati conseguiti nell’organizzazione generale del servizio scolastico.
La valutazione è affidata al P.O.F. Agito che raccoglie dati i quali aiutano a verificare il rapporto tra:
il dichiarato, l’insieme degli orientamenti progettuali esplicitamente assunti dalla scuola
nel P.O.F.;
l’agito, l’insieme dei comportamenti professionali agiti dagli operatori della scuola;il
pensato, l’insieme delle elaborazioni individuali e collettive che caratterizzano la cultura
organizzativa della scuola;
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il percepito, l’insieme delle rappresentazioni che i soggetti esterni (alunni, genitori,
docenti stessi) hanno dell’identità della scuola.
Il “P.O.F. Agito” giunto all’ottava edizione: contiene il report, di tutti i Progetti trasversali al curricolo,
i Laboratori extrascolastici e le iniziative e manifestazioni varie che, nel corso dell’anno scolastico
2019/2020, hanno arricchito il bagaglio esperienziale degli alunni.
Il P.O.F. Agito afferma e conferma che la mission della nostra istituzione scolastica, “Comunicazione
e saperi nella società globale” è un percorso in divenire pianificato e realizzato in itinere.
F. S. “Gestione dell’Offerta Formativa”
Ins. Sicali Grazia Maria
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L’educazione alla legalità è un valore trasversale
che

impegna

tutti

i

docenti

della

Scuola, finalizzata alla formazione del buon
cittadino, di una persona che stia bene con sé e
con gli altri, responsabile e partecipe alla vita
sociale; solidale, che conosca le problematiche ed
i pericoli del mondo che la circonda per imparare
a prevenirli o tentare di risolverli. Il tema della
legalità è assolutamente centrale per le sfide che
siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui
tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. In questi giorni di grande
attenzione ai problemi della sicurezza, ma anche di tanti episodi di nuova intolleranza, è giusto
ricordarci che la convivenza civile è frutto di una riflessione culturale, faticosa e affascinante, che ci
permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e insieme alla
quale condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.

Scuola Primaria
La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza racchiude in un unico
trattato l’intera gamma dei diritti civili politici, economici, sociali e culturali dei
bambini, elevandoli a tutti gli effetti a soggetti di diritto. e fu adottata per la prima
volta nel 1989. L’UNICEF è un Organismo internazionale che ha il compito di
intervenire nelle situazioni d’emergenza in difesa dei bambini che soffrono la
fame, che sono malati, maltrattati e in pericolo a causa della guerra. In tutte le classi sono state letti
articoli, visti video inerenti al tema e realizzate attività e cartelloni.
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Un giorno nato per ricordare le vittime dell'Olocausto e, soprattutto, per
interrogarsi sul perché della Shoah e della discriminazione dell'uomo contro
altri uomini. In tutte le classi sono state letti articoli, visti video inerenti al tema
e realizzate attività e cartelloni.

Progetto: “Io nella legalità”
Promosso in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Fava, ha avuto lo scopo di diffondere ed
approfondire l’ultimo discorso pubblico tenuto dallo scrittore e giornalista sulla mafia prima di essere
assassinato, attraverso un laboratorio grafico-pittorico. Le attività sono state svolte dalle classi quinte
sez. C e sez. D.

Secondaria di Primo grado
CONCORSO: UN POSTER PER LA PACE
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, guidati dalla Prof.ssa De Angelis,
hanno partecipano al concorso internazionale “UN POSTER PER LA PACE “indetto dal LIONS
CLUB e attraverso elaborati pittorici, hanno espresso il loro modo di vedere la pace.
Tra gli elaborati, sono stati particolarmente apprezzati quelli dei seguenti alunni:
Sisinna Lorenzo - Sofia Cocimano - Giorgia Granieri
SEMINARIO: “La violenza sui minori”
Tenutosi il 18 novembre presso l’auditorium di viale Africa dal Prof. Parano, pediatra e neurologo del
CNR. L’incontro, si è rivelato abbastanza interessante per le delicate tematiche affrontate, che hanno
riguardato i diversi tipi di maltrattamenti e abusi, le modalità per riconoscerli e la prevenzione da
adottare. Erano presenti la Dirigente Scolastica, gli insegnanti di scuola primaria, secondaria e i
genitori.

27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA
Un giorno nato per ricordare le vittime dell'Olocausto e, soprattutto, per interrogarsi sul perché della
Shoah e della discriminazione dell'uomo contro altri uomini. Attraverso attività didattiche, gli alunni
hanno ripercorso il periodo storico attraverso momenti di riflessione sui temi (RAZZISMO,
DISCRIMINAZIONE, SOPRAFFAZIONE, INTOLLERANZA, VIOLENZA, RISPETTO DEI
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DIRITTI UMANI) svolgendo anche ricerche ed esecuzioni di brani musicali in ricordo delle vittime
della shoah. I lavori, svolti dagli alunni delle classi terze dalla secondaria di I grado, sono inseriti nella
Web Page sulla legalità.

I RISCHI DEL WEB E IL CYBERBULLISMO: INCONTRO CON LA POLIZIA
POSTALE
L’incontro, tenuto dal dott. Bonanno, funzionario della polizia postale di Catania il 24 febbraio presso
l’auditorium di viale Africa, è stato particolarmente atteso dagli alunni che hanno ascoltato con grande
attenzione le sue parole. Il funzionario, oltre a interloquire con i ragazzi, ha mostrato alcuni video di
forte impatto emotivo, relativi al cyberbullismo oltre che all’uso sicuro e responsabile del web
(adescamento, pornografia minorile, gioco on line, uso scorretto dei social netwuork), fornendo loro
opportuni consigli sui comportamenti corretti da assumere, hanno partecipato le classi prime e seconde
della sc. secondaria di primo grado. L’incontro si è concluso con un vivace dibattito sui temi trattati
e si è rivelato particolarmente interessante per gli alunni , i quali con curiosità hanno interagito con il
relatore ponendo diverse domande sugli argomenti trattati. Inoltre, per tutto il mese di febbraio le classi
della scuola media secondaria sono state coinvolte in una serie di seminari, utilizzando strumenti e
piattaforme tematiche, quali generazioni connesse o ins@fe, per la promozione dell’uso sicuro e
responsabile della tecnologia online e dei telefoni cellulari in tutto il mondo.

cazione stradale deve insegnare ai più giovani, a quelli che un domani saranno automobilisti, non solo
la conoscenza dei segnali ma anche e soprattutto i
corretti

comportamenti

da

adottare.

Solo

comprendendo che la strada, in quanto "pubblica",
soggiace a determinate leggi e soprattutto impone
prudenza e rispetto nei confronti di se stessi, degli
altri e dell'ambiente, si può sperare in una riduzione
degli incidenti e in una mobilità più sostenibile. Il
nuovo e attualissimo concetto di "mobilità
sostenibile" si incentra proprio su questo: dato che gli effetti negativi del traffico si stanno
pesantemente facendo sentire (inquinamento, viabilità difficoltosa, alto numero di incidenti stradali,
danni al paesaggio, gravi ostacoli alle categorie sociali più deboli come disabili e anziani), è arrivato
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il momento di passare all'azione scegliendo forme di mobilità alternativa, che vanno da un più
organizzato trasporto pubblico al "car sharing" alle giornate senz'auto. L'educazione stradale parte
dunque dalla conoscenza dei segnali stradali per arrivare a spiegare il modo in cui la collettività si è
data delle regole per usufruire di un bene comune. Capire questo concetto può fare di ogni utente della
strada un vero "cittadino" nel senso più nobile e alto.
Progetto: “Eppur ci si muove!” - introduzione alla mobilità Attiva, promosso in collaborazione con
FIAB Catania – MONTAinBIKE Sicilia A.S.D., finalizzato ad incentivare la mobilità attiva ed in
particolare, l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, silenzioso, salutare, rispettoso
dell’ambiente e della città, nonché di tutti gli altri mezzi ecosostenibili. Dopo un primo incontro
informativo fatto con i docenti erano previsti, ma non effettuati, altri due incontri con gli alunni delle
classi terze e quarte sui seguenti temi: come circolare in strada senza rischi e come migliorare la qualità
dell’aria e dell’ambiente.

L'educazione alla salute non è un problema specifico, ma un'educazione trasversale ben più complessa,
con

radici

nell'ambiente

culturale,

nelle

convivenze

istituzionali

e

nella

persona.

Si ritiene pertanto che essa nel mondo della scuola non debba limitarsi alla semplice informazione
sanitaria né essere affidata ad interventi episodici. La riappropriazione del valore alla salute viene
considerato raggiungibile all'interno di una finalità più generale di "benessere" da realizzarsi su basi
umane solide, su contesti ambientali umanizzanti capaci di far vedere ai giovani con evidente chiarezza
il senso della vita. In tutte le nostre classi un giorno la settimana i bambini portano merende “sane “,
frutta, dolci fatti in casa.

Scuola Primaria
AIRC
In data 17 febbraio 2020 gli alunni delle classi V sono state coinvolte sul progetto Airc, con una
conferenza per informarli sulla missione e i valori di Airc e per sensibilizzarli ad una corretta
alimentazione, al fine di adottare stili di vita salutari per ridurre il rischio di sviluppare il cancro. Le
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regole e i miti da sfatare. Gli alunni durante-dopo e alla fine della conferenza hanno mostrato interesse,
motivazione e partecipazione al dialogo educativo.

Secondaria di Primo grado
PER IL CICLO PROMOZIONE E BENESSERE
SEMINARIO: AIRC sul tema della prevenzione delle patologie metaboliche e cardiovascolari, si è
svolto il 12 Dicembre presso l’auditorium di via Salemi per le classi terze, tenuto dal Dottor
Malandrino. L'incontro, molto interessante per le tematiche sviluppate, ha interessato la prevenzione
alle patologie di tipo metabolico e cardiovascolare, oltre che l’informazione alla prevenzione di vari
tipi di tumore.

Nel curricolo della Scuola il Progetto
ambiente

rappresenta

un

percorso

trasversale e interdisciplinare di grande
valenza

educativa

in

quanto

"L'educazione ambientale forma alla
cittadinanza

attiva

comprendere

la

e

consente

complessità

di

delle

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

e

produzione, del

dinamiche

della

consumo e

della

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

vuole

inoltre

sensibilizzare al rispetto e alla cura del
proprio ambiente, cercando di instaurare
un rapporto affettivo tra il singolo
individuo, la comunità e il territorio
tramite pratiche di coinvolgimento e
partecipazione. Il cammino verso un
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futuro sostenibile inizia con l'attivazione di processi virtuosi di cambiamento complessivo dei
comportamenti e degli stili di vita. Questo cambiamento non può che cominciare dalla Scuola, dagli
studenti che sono i "nativi ambientali": una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova
già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive.

Scuola Primaria
Dal 21 novembre, “Festa degli alberi”, al 27 novembre 2018, gli alunni delle
classi terze, in relazione al progetto Ambiente, hanno svolto un percorso
educativo e didattico, progettato nel curricolo trasversale, per conoscere questo
argomento e per dare un piccolo, ma concreto contributo ai valori del rispetto,
della conservazione e della valorizzazione del patrimonio ambientale e
naturalistico. Le insegnanti hanno proposto un iter educativo finalizzato a far
nascere nei bambini, attraverso il coinvolgimento emotivo e sensoriale,
l’esplorazione, il gusto della scoperta, il gioco, una diversa sensibilità nella comprensione e interazione
con l’ambiente. Dopo una breve introduzione di educazione ambientale sulla storia della festività degli
alberi, che celebriamo ogni anno il 21 novembre, e che hanno un ruolo fondamentale e indispensabile
alla vita, gli alunni hanno eseguito una ricerca mirata, con l’aiuto della Lim, sull’ importanza degli
alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente. Inoltre, il comune di Catania ha donato alla scuola un
alberello che è stato piantato nel cortile davanti i bambini, che nel frattempo intonavano canzoncine
sull’albero e esprimevano pensieri sull’importanza degli alberi.

Settimana del riciclo 2019
Dal 16 al 24 novembre 2019 l'undicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (SERR). Tutte le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di entrambi i plessi
hanno partecipato con entusiasmo sia alla raccolta dei fondi di bottiglia sia alla realizzazione degli
addobbi. Ogni bambino ha potuto dar sfogo alla sua fantasia realizzando bellissimi lavori. Tutti questi
addobbi realizzati dai bambini hanno abbellito e trasformato il soffitto della nostra scuola come un
manto di cristalli di ghiaccio.

Global Climate Strike
Nell’ambito del progetto Ambiente e del progetto Legalità, in occasione dello "sciopero globale per
il clima", durante la settimana dei Fridays for Future, dal 20 al 27 settembre 2019, gli alunni delle
classi quinte sezioni E ed F del plesso di via Salemi, hanno iniziato un percorso trasversale e
laboratoriale e hanno svolto una serie di attività e di iniziative sull’argomento. I ragazzi si sono
documentati tramite giornali, riviste, e Internet sul “Global Climate Strike” e sulle iniziative globali
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per il clima organizzate a partire dalle scuole e guidate dall’attivista sedicenne Greta Thunberg e, in
classe, hanno partecipato ad un’interessante conversazione guidata, sul rispetto del nostro Pianeta e
sull’emergenza climatica ed ambientale e hanno letto e commentato alcuni passi del libro “La nostra
casa è in fiamme” di Greta Thunberg e dei suoi genitori, sulla lotta ai cambiamenti climatici. In piccoli
gruppi, hanno scritto slogan e frasi sui cambiamenti del clima e sull’inquinamento ambientale e sulle
conseguenze disastrose che ci saranno per la nostra Terra, poi hanno illustrato e hanno preparato
striscioni e cartelloni per “salvare il futuro”. Infine, hanno manifestato pacificamente nel corridoio
della scuola, al fine di sensibilizzare, i compagni della scuola secondaria di primo grado e i piccolini
della scuola dell’infanzia, a partecipare al cambiamento di alcuni comportamenti errati nei confronti
dell’ambiente. E’ stata una bellissima iniziativa che ha favorito la cooperazione tra gli alunni che hanno
mostrato grande entusiasmo e partecipazione.

C’è di mezzo il mare
La presenza di plastica in natura è un problema sotto gli occhi di
tutti e sensibilizzare le nuove generazioni su questo argomento è
una priorità. Per questo, WWF
e

OVS

hanno

deciso

di

proporre a tutti gli educatori,
insegnanti

e

adulti

generale, approfondimenti

in
e

spunti di attività. Così, le scuole e le famiglie avranno a disposizione
un percorso utile per condividere il tema con i più giovani e e raccontare cosa si può fare per occuparsi
insieme del Pianeta.

Secondaria di Primo grado
-Progetto SERR
Alcuni alunni delle classi terze, dal 16 al 24 novembre, in occasione della ricorrenza della settimana
europea per la riduzione dei rifiuti, realizzano con l’aiuto dei docenti, oggetti con il riciclo della
plastica: portacandele con riciclo di bottiglie di plastica e campanelle natalizie con il riciclo delle
capsule del caffè per decorare l’albero di Natale. Il progetto ha coinvolto sia gli alunni che le famiglie,
che hanno contribuito nella raccolta e nella pulizia delle capsule fin dal mese di settembre.
- Raccolta differenziata di carta e plastica nelle classi
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Il progetto si propone di educare gli alunni alla raccolta differenziata, attraverso la costruzione di
appositi contenitori dove introdurre i rifiuti.
Tutte le classi hanno partecipato all’iniziativa.

- Fridays for future Dal 20 al 27 settembre si è svolta la
“settimana per i cambiamenti climatici “. La scuola secondaria
aderisce alla campagna “Plastic free”
I Docenti, attraverso la sensibilizzazione alla cura e al rispetto
dell’ambiente, guidano gli alunni di varie classi alla
realizzazione di lavori come cartelloni pubblicitari e fotografie
aderendo così all’iniziativa “Plastic free”, oltre che alla visione
di documentari sugli effetti dei cambiamenti climatici e
sull’attivismo e il messaggio di GRETA THUNBERG “Costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere
in armonia con la natura”

- Progetto "Attività di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente marino
costiero
Promosso dalla Capitaneria di Porto in sinergia con il Comune di Catania
Il 12 dicembre, presso l’auditorium di via Salemi, si è svolto l’incontro delle classi prime della Scuola
Secondaria di primo grado con la Guardia Costiera, per sensibilizzare i giovani alla sostenibilità
ambientale dell’ambiente marino.
Alla fine della presentazione, gli alunni, guidati dai Docenti, hanno instaurato un dibattito interessante
e costruttivo con il Relatore sui temi trattati

Molte altre iniziative e attività erano state previste e programmate per essere svolte il secondo
quadrimestre ma a causa dell’emergenza sanitaria COVID non è stato possibile espletarle.
Manifestazione M’illumino di meno
Programmata per il 6 marzo e volta alla promozione del risparmio e energetico e degli stili di vita
sostenibili.

Progetto Nontiscordardimè
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Operazione scuole pulite in collaborazione con Legambiente prevista per i giorni 13 e 14 marzo per la
cura, la sostenibilità e la vivibilità degli spazi scolastici.

Progetto riciclo aperto 2020
Visita programmata per il giorno 26 marzo presso zona industriale di Catania
Per il PROGETTO “SIAMO TUTTI PEDONI”
Partecipazione al Concorso indetto dall’Amministrazione comunale per il mese di aprile allo scopo
di realizzazione di un elaborato grafico raffigurante uno spazio urbano riqualificato come ambiente di
relazione sociale, arricchito con elementi di arredo come panchine o aiuole.
Le Referenti
Ins. Antonella Caruso
Prof.ssa Lucia Costanzo
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La nostra scuola ha aderto al progetto
della Amazon Un Click per la scuola,
dove sulla piattaforma digitale le
famiglie e tutto il personale scolastico
dal 28 agosto 2019 fino al 29 febbraio
2020, hanno avuto la possibilità di
inserire su un apposito spazio il
codice della nostra scuola ad ogni
acquisto fatto. Amazon ha donato alla
scuola una percentuale di tutti gli acquisti (di prodotti venduti e spediti da
Amazon) effettuati dai clienti che hanno aderito all'iniziativa. La scuola ha
utilizzato il credito virtuale per l’acquisto di una stampante, una cassa
musicale e un abaco.
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Il nostro Istituto, in ossequio alla Legge Regionale 9/2011 relativa all’”insegnamento della storia, della
letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole” ed al principio secondo il quale la
conoscenza delle nostre radici sono la chiave per favorire tanto la crescita umana e culturale
dell’allievo quanto per sviluppare il dialogo interculturale in un modo sempre più globalizzato, ha
inteso arricchire il percorso didattico con elementi storici, letterari, artistici ed etno-antropologici della
nostra regione.
La prima iniziativa che si è svolta all’inizio del nuovo anno scolastico è stata realizzata nelle classi II
sez. C-D della Scuola Primaria. L’iniziativa, denominata I nonni raccontano…giochi di un tempo, è
coincisa con la festa dei nonni (ottobre 2019).

I nonni raccontano…giochi di un tempo (Scuola Primaria)
Un’altra occasione che l’istituto ha inteso offrire ai propri allievi, della Scuola Secondaria di Primo
Grado, delle nostre tradizioni è stata quella della ri-scoperta, attraverso la realizzazione, di un Presepe
siciliano e l’allestimento di una Cona. Sin dai primi giorni del mese di dicembre si è proceduto alla
realizzazione dei due manufatti grazie alla collaborazione di alcuni alunni delle classi terze e al
coinvolgimento di alcuni docenti.
Nell’ambito del Progetto Erasmus plus “L.E.T.S! Loving Europe Throug Sites!”, 10-12 dicembre
2019, abbiamo presentato ai partner ospiti alcune espressioni della nostra cultura e identità siciliana.
In lingua inglese sono stati spiegati, a cura di alcuni allievi delle classi terze, le caratteristiche del
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Presepe siciliano e della Cona. La presenza di un ciaramiddaru, che ha eseguito alcuni brani musicali
della tradizione natalizia, ha completato la visione e la spiegazione del Natale siciliano.
La visione e la spiegazione tanto del Presepe Siciliano quanto della Cona è stata riservata anche ai
genitori dei nostri alunni in occasione dell’annuale Fiera del dolce (17 dicembre 2019). “Ciceroni”,
per quella occasione, sono stati gli alunni delle classi I C e D della Scuola Secondaria.
Il Presepe Siciliano (Scuola Secondaria)

La Cona (Scuola Secondaria)
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Al ritorno dalle vacanze natalizie ha avuto luogo una riunione con i docenti della Scuola Primaria e
Secondaria sul tema da scegliere per la giornata del 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, e come
celebrarlo. Il tema scelto è stato Il volto femminile della Sicilia. Raccontare, al femminile, quanto di
più bello possiede la nostra regione nei diversi ambiti (storico, letterario, sportivo, musicale, religioso,
ecc…).
La sospensione delle lezioni, a causa dell’Emergenza Covid 19, non ha permesso di completare la
pianificazione e lo svolgimento delle celebrazioni previste per il 15 maggio.
Nel mese di febbraio gli alunni delle classi III G e IV E della Scuola Primaria di primo Grado hanno
preso parte al Progetto denominato Noli Offedere Patriam Agathae, promosso dal Comune di Catania
Direzione Pubblica Istruzione- Sport- Pari Opportunità. L’incontro ha permesso ai giovani allievi di
scoprire alcune caratteristiche della devozione che la città di Catania tributa annualmente alla sua
amata patrona attraverso la visita ai luoghi del martirio e la conoscenza monumenti.
Il mezzo busto reliquiario di S. Agata con il cartiglio
(Non offendere la patria di Agata, perché è vendicatrice di ogni ingiustizia)

Per la ricorrenza del 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, le Prof.sse Gambino e Giangrande
hanno realizzato, con gli alunni dei corsi A/B/D della Scuola Secondaria di Primo Grado, un calendario
siciliano, in lingua inglese, che ricorda alcuni tra i personaggi siciliani più famosi.

il frontespizio del calendario siciliano in lingua
inglese (Scuola Secondaria)

Il Referente
Prof. Sandro Torrisi
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Progetto lettura
“…più parole conosciamo,
più siamo capaci di pensare.
Se leggere arricchisce il nostro
linguaggio,
ne saranno migliorate
anche le nostre capacità di pensiero”
Roberto Denti

Quale modo migliore di iniziare l’anno scolastico se non guardando fin da
subito ai progetti in programma? Nella
consapevolezza che la continuità è un
ingrediente decisivo per la riuscita e
l’efficacia di ogni percorso formativo,
anche per l’A.S. 2019/2020 abbiamo deciso di aderire a
Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole e #ioleggoperché.
Quest’anno le due iniziative si sono alleate. Libriamoci e #ioleggoperché hanno operato in sinergia
per dare corpo e voce al piacere della lettura e per consentire agli alunni di leggere e approfondire
proprio i libri ricevuti in dono. Tra le responsabilità che noi insegnanti abbiamo verso i nostri alunni
c’è l’obbligo di leggere loro ad alta voce; leggere cose che possano apprezzare, dare voce alle parole
scritte in maniera interessante e continuare a farlo anche quando essi siano in grado di leggere
autonomamente. Il tempo della lettura ad alta voce è il tempo dell’immaginazione, il tempo senza
telefonino, quando tutte le distrazioni sono messe da parte. 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
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il potere coinvolgente della lettura, per i nostri alunni, quindi, Libriamoci e #ioleggoperché sono
occasioni imperdibili, una sfida gioiosa alla creatività.
ATTIVITÀ NEL DETTAGLIO svoltasi da sabato 19 a domenica 27 ottobre
Grazie

all’energia,

all’impegno

e

alla

passione di insegnanti,
librai,

studenti

ed

editori, e del pubblico
che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono
stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi
arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche
scolastiche di tutta Italia. Le biblioteche scolastiche sono un
luogo importante per accendere la passione della lettura, fin
dalla più tenera età. È per questo che si è pensato di
organizzare una grande raccolta di libri che hanno arricchito il patrimonio librario a disposizione
degli studenti. Questo grazie al contributo dei
nostri genitori, che sono andati nelle librerie
aderenti per acquistare libri da donare alle
sclassi. Non solo. Gli editori hanno messo a
disposizione

degli

istituti

altri

volumi.

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

scolastici che hanno aderito al progetto
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ATTIVITÀ NEL DETTAGLIO svoltasi dall’11 al 16 n0v3mbre 2019
PRESTITO DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA E
DI CLASSE – Tutte le classi
LETTURE AD ALTA VOCE DI FIABE, FAVOLE, RACCONTI,
MITI E LEGGENDE – Tutte le classi
“TI LEGGO UNA STORIA” occasioni di incontro tra le classi quinte
Scuola Primaria e le classi di Scuola dell’Infanzia e tra le classi terze di Scuola
Secondaria e le classi quinte di Scuola Primaria al fine di dare la possibilità di leggere
e narrare e ai più piccoli di ascoltare ed evocare attraverso:
Letture semplici o animate
Lettura di prosa o poesia
Lettura di fiabe o favole
Lettura di miti e leggende
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Festa del libro
Quest’anno abbiamo ripreso la collaborazione con la Festa del Libro di
Zafferana Etnea che quest’anno è giunta alla XIV edizione

INCONTRI CON L’AUTORE
Il 15 novembre, alle ore 11.00 presso l'auditorium di Viale Africa, si terrà un
incontro-evento rivolto agli alunni delle classi seconde e terze di scuola
secondaria di I grado, con Danilo Ferrrari, l'autore del libro" PUNTO DI
VISTA". L'iniziativa vuole sottolineare l'importanza dell'andare oltre le
apparenze e i limiti del corpo umano e offrire un'occasione importante di spunto
e riflessione.

POF AGITO 2019/2020 – F. S. SICALI MARIA GRAZIA

21

AUTOBOOKS – Librincircolo
Far circolare la cultura. Portare i libri in giro per i quartieri della città, direttamente a destinazi one
per invogliare alla lettura, all’incontro e al confronto. Questi sono gli obiettivi che si è proposto
l’Autobooks.
Un vecchio autobus che rinasce a nuova vita per portare i libri in circolo nelle assolate stradine,
nelle piazze, nelle scuole. Da un’idea dell’assessore alla Cultura e al Turismo, il colorato e allegro
bus è stato privato dei suoi classici sedili e sostituiti da scaffalature a giorno che accolgono i libri,
ma il corridoio centrale è lasciato libero e impreziosito da una soffice moquette con la scritta
“librincircolo CT”.
Mercoledì 19 Febbraio le seconde classi della Secondaria di I grado hanno avuto l’opportunità di
salire sull’ “Autobooks” e hanno ascoltato alcuni brani, uno tratto dal libro di Nicolò Ammanniti,
“Ti prendo e ti porto via”, a cui hanno “riscritto” in modo creativo il finale, e l’altro da "Storia di
una gabbianella e il gatto che le insegnò a volare" di Luis Sepulveda che ha come tema centrale
l'amicizia. Anche per quest’ultimo gli alunni hanno interagito sul tema esprimendo le loro
opinioni in merito.

POF AGITO 2019/2020 – F. S. SICALI MARIA GRAZIA

22

La Referente
Ins.te Grazia Maria Sicali
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PROGETTO SPORT SCUOLA PRIMARIA
“LO SPORT HA IL POTERE DI CAMBIARE IL MONDO…

HA IL POTERE DI UNIRE LE PERSONE,
IN UN MODO CHE POCHE ALTRE COSE FANNO…”
(NELSON MANDELA)

La scuola, identificando nello sport, uno strumento importante per lo sviluppo evolutivo del bambino
nel suo insieme, riveste un ruolo fondamentale sia per l’acquisizione di abilità corporee, sia per
l’educazione ai valori sociali. La scuola primaria, si è impegnata ad arricchire il curriculo con il
potenziamento di attività sportive, grazie alla collaborazione di atleti professionisti, che hanno fatto
conoscere le regole di discipline quali il basket, la pallavolo, e l’hockey, con la partecipazione alla
Sezione Didattica Comunale, promossa dal comune di Catania.
Le attività didattiche, quest’ anno a causa della pandemia causata dal Covid 19 sono state sospese sull’
intero territorio nazionale, con inevitabili ricadute sull’ organizzazione e partecipazione a tornei esterni
ed interni già programmati.
Gli alunni delle classi quarte e quinte del nostro istituto erano già stati selezionati per la partecipazione
al torneo “Pallavolando, organizzato dal C. D “De Amicis e stavano per iniziare gli allenamenti sotto
la guida dell’istruttrice dell’associazione MILVUS. La situazione emergenziale ha portato all’
annullamento del torneo e rimandato la partecipazione ad un evento importante riservato agli alunni
delle scuole primarie.
La nostra scuola ha aderito anche per quest’ anno scolastico all ‘ iniziativa promossa dall’Assessorato
Pubblica Istruzione ,in collaborazione con il CONI, finalizzata alla realizzazione del progetto “Scuola
& Sport”, svolgendo per 5 incontri , a partire dal 17 gennaio 2020 ,attività di hockey , curata da
animatori scolastico-culturali della sezione sportiva ,nella palestra del plesso di viale Africa .Sono state
coinvolte le classi quarte sezioni A-C-D-della scuola primaria.

Iniziamo gli allenamenti
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La quarta C in… azione

Ecco la 4 D!

Seguiamo attentamente le
istruzioni dell’allenatore. Tutti
concentrati (4 D)!

Ci siamo anche noi (4 C)
4 D … seconda parte
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Iniziamo a giocare (4 D)

Ascoltiamo i consigli (4 D)

Impariamo a colpire
correttamente la
pallina (4 D)

Divertimento assicurato (4 D)
La Referente
Ins. Anna Caruso
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Torneo interscolastico “Pallavolando”
La scuola secondaria di secondo grado del nostro istituto, quest’anno, ha aderito al torneo
interscolastico “Pallavolando” per tutte le categorie. Gli alunni selezionati hanno svolto gli allenamenti
in orario scolastico, in coincidenza delle ore di scienze motorie. A causa dell’emergenza Covid 19 è
stato possibile disputare soltanto le iniziali partite delle classi seconde e terze. In seguito all’emergenza
Covid 19, il torneo è stato sospeso. Le partite si sono disputate in orario scolastico nel nostro istituto
e presso la scuola media “Dante Alighieri Ct. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ad ogni
incontro, mostrando, di volta in volta, notevoli miglioramenti sia nei fondamentali individuali che in
quelli di squadra. Uno degli obiettivi raggiunti è stato il senso di appartenenza al gruppo e la capacità
di cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune. Festa dello sport Quest’anno, a causa
dell’emergenza Covid 19, non è stato possibile organizzare, a conclusione dell’anno scolastico, la
tradizionale “Festa dello sport”.

Giorno 28 gennaio, presso il Boschetto della Playa, si sono svolti i Campionati Studenteschi di Atletica
Leggera- Corsa Campestre.
Diversi studenti della scuola secondaria di I grado, accompagnati dalle Prof.sse Graziella Musumeci e
Rosaria Galazzo, hanno partecipato con impegno e determinazione.
I ragazzi si sono ben piazzati.
Le medaglie d’argento sono andate una alla squadra ragazze e una individuale per Daria Gulino.
È stata una bellissima giornata di sport e divertimento. Complimenti a tutti i ragazzi!!
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La Referente
Prof.ssa Graziella Musumeci
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Potenziamento Italiano
ERASMUS
Solidarietà e ricerca scientifica
Aggiornamento e formazione
Orientamento
Visite e viaggi d’istruzione
Spettacoli teatrali
Progetti vari
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Potenziamento d’Italiano
“I percorsi dell’immaginario”
I territori dell’immaginario – Giochi tra le pagine, è un Progetto di animazione della lettura proposto
dall’esperto Mario Giuffrida che ha privilegiato le proposte di lettura e narrazione e quelle di giochi di
lettura: narrazioni e giochi, infatti, hanno un forte impatto emotivo e spettacolare, e possono facilmente
attivare percorsi di lettura autonoma nei bambini e nei ragazzi. Come la scienza dell’apprendimento
ha ben dimostrato, lo stimolo cognitivo è tanto più efficace e tanto più viene memorizzato quanto più
è collegato a esperienze emotive. Se le esperienze emotive sono piacevoli, è più probabile che
quell’attività sia poi ripresa dal bambino/ragazzo, che non solo svilupperà competenze linguistiche
maggiori ma “imparerà” ad amare i libri e la lettura in quanto legate a momenti ed esperienze piacevoli.
Ma l’esperienza di “animazione della lettura” si propone oltre al piacere della lettura insieme,
valorizzando la capacità di immaginare, le emozioni, gli spunti fantastici che un racconto può generare,
anche di presentare la lettura come strumento di intermediario affettivo tra adulti e bambini.
Il progetto è stato articolato in diversi moduli, pensati per le diverse fasce d’età.
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La Referente
Ins. Grazia Maria Sicali
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PROGETTI ERASMUS PLUS
BIENNIO 2019/2020
AZIONE KA101 CC255E79 : “Reflections of our own classroom management by job shadowing in
classrooms all around Europe” – Progetto di affiancamento in attività di osservazione,docenza e
scambio di buone pratiche con un team di docenti partner svedesi, che si effettuerà presumibilmente
entro l’anno solare 2020. Coordinatrice del progetto la scuola svedese e ben dieci scuole europee, tra
le quali l’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” di Catania, le scuole partner ospitanti.
AZIONE KA229-5EE2B900: “L.E.T.’S.! Loving Europe Through Sites!”- Partenariato strategico con
scuole provenienti da Guernica, Londra e Sofades mirato alla conoscenza e/o alla riscoperta dei siti
storico-culturali nel territorio afferente le scuole coinvolte. Scuola coordinatrice l’Istituto
Comprensivo “Sante Giuffrida” di Catania.
A seguito del ritiro di uno dei partner che inizialmente erano quattro, le attività e le mobilità sono state
ridistribuite quindi la scuola coordinatrice ha accolto in prima fase le scuole partner dal 10 al
12/12/2019 avviando le attività previste quali:
1) Accoglienza nei plessi con esecuzioni musicali e canore legate alla tradizione natalizia.
2) Creazione di una mascotte le cui parti del corpo assemblate e cucite insieme rispecchiano le
caratteristiche di ciascun Paese partner.
3) Creazione ed elezione di un logo di progetto attraverso una competizione tra rappresentanze
degli alunni delle scuole partner.
4) Realizzazione di guide turistiche dei siti scelti nel territorio siciliano.
5) Visite guidate nei siti storico culturali di Catania presentati dagli alunni ospitanti.
6) Gita d’istruzione a Taormina, Giardini ed Aci Trezza.
7) Meetings tecnici per visionare i video di presentazione dei siti selezionati, realizzati da ciascuna
scuola, per definire gli steps successivi e distribuire i compiti in vista della seconda mobilità a
Guernica, prevista a fine Aprile 2020 ma non effettuata a causa del Covid 19.
8) Attività di monitoraggio e valutazione della prima mobilità a cura della scuola partner
spagnola.
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Il 6/02/2020 ed il 04/03/2020 gli alunni individuati per partecipare alla mobilità a Guernica si sono
riuniti in orario extracurriculare con le docenti Gambino e Giangrande per realizzare i prodotti ed
i materiali da portare in Spagna.
Per causa di forza maggiore il calendario delle mobilità ha subito alcune variazioni che verranno,
di volta in volta, inserite nella piattaforma ed in tutti i report e le relazioni richieste dal protocollo
europeo.
Entrambi i progetti Erasmus plus sopra citati sono correlati a due progetti “gemelli” sulla
piattaforma E-Twinning, curati dalla scrivente e dalla prof. Giangrande, al fine di darne maggiore
visibilità ed ottenere un punteggio di valutazione finale qualitativamente alto.
In occasione dell’anniversario dell’autonomia della Regione Siciliana il 15 Maggio 2020 gli alunni
dei corsi A/B/D della Scuola Secondaria di primo grado, con il supporto delle docenti prof.
Gambino e prof. Giangrande, hanno realizzato un calendario siciliano che annovera alcuni tra i
personaggi storici, letterari e scientifici nati in questa bella isola ma famosi anche oltralpe e, per
presentarli al meglio, gli alunni hanno realizzato dei tableau vivant, che hanno permesso loro di
conoscere un po’ di più la loro terra ed i suoi figli più famosi. Vincenzo Bellini, Renato Guttuso,
Archimede, Franca Florio sono soltanto alcuni dei personaggi che si trovano all’interno di questo
calendario che percorrerà l’anno solare 2021. La lingua usata è stata la lingua inglese anche perché
il calendario è stato pubblicato anche sulle piattaforme Erasmus plus ed eTwinning.
L’entusiasmo e la partecipazione dei ragazzi sono stati così alti da costringerci a pubblicarne due
per dare la possibilità a più alunni di esserne coinvolti.
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La Referente
Prof. Antonella Gambino
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ATTIVITÀ SOCIALI
Le attività sociali dell’anno scolastico 2020 hanno avuto inizio nel mese di novembre, quando
abbiamo partecipato come ogni anno all’iniziativa AIRC “I giorni della
ricerca”, durante la quale la volontaria signora Tania Greco e i suoi
collaboratori hanno tenuto un banchetto di vendita delle confezioni di ottimi
cioccolatini il cui ricavato è servito a finanziare la ricerca contro il cancro.
Particolarmente significativa, in questa come in altre iniziative, la modalità di
raccolta fondi: in molte classi gli alunni hanno portato 0,50€ o poco più, per raccogliere la cifra
necessaria ad acquistare i cioccolatini da mangiare in classe tutti insieme.
Natale, si sa, è il periodo più intenso per le attività sociali volte a rendere più bella
la festa anche a chi ha poco o niente o vive una vita difficile a causa di una malattia.
Proprio per questo il periodo di dicembre è stato veramente il più intenso per il
numero di iniziative e per l’esito delle stesse. Come ogni anno abbiamo acquistato i biglietti natalizi
UNICEF, con i quali molti alunni hanno realizzato la classica letterina per i genitori finanziando uno
dei progetti che l’UNICEF promuove a favore dell’infanzia. Inoltre, abbiamo acquistato i calendari
2020 stampati a cura dell’Associazione “VITA 21” che promuove attività educative, sociali e di
inclusione per le persone con Sindrome di Down e per i loro familiari. Abbiamo
acquistato i panettoni e i pandori distribuiti dall’Associazione Piera Cutino ONLUS
che promuove la ricerca sulle talassemie. Abbiamo infine
aderito ad una delle numerose iniziative TELETHON,
acquistando i “Cuori di cioccolato” i cui proventi sono destinati a finanziare
la ricerca sulle malattie genetiche e rare.
Come ogni anno, momento clou delle
attività sociali è stata la fiera del dolce
“Un abbraccio di solidarietà”, svoltasi
nei due Plessi scolastici, con la solita
generosissima partecipazione delle
famiglie che hanno fatto a gara nel
preparare dolci e biscotti da mettere in
vendita.

La Referente
Ins. Giuseppina Aguglia
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IL PIANO DI LAVORO
-Individuare i bisogni formativi dei docenti;
-Coordinare le iniziative di formazione dei docenti;
-Far circolare il materiale che ogni docente acquisisce nei corsi di formazione e
aggiornamento;
-Accogliere e mettere in situazione fornendo materiale utile, i docenti in ingresso;
-Proporre e costruire con le altre funzioni strumentali percorsi da condividere.
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE:
-Azione coordinata con le altre ffss per una coerente realizzazione del pof;
- Analisi e monitoraggio dei bisogni del personale;
- coordinamento attivita’ di informazione/formazione del personale
LE AZIONI SVOLTE.
Il coordinamento delle attività di progettazione e di programmazione unitamente agli altri docenti
assegnatari di funzioni strumentali, è stato assicurato attraverso il coordinamento delle attività di
progettazione e di programmazione. Esso è avvenuto utilizzando la piattaforma WEB della scuola e la
posta elettronica. Tutte le risorse della scuola e le sue componenti vi hanno preso parte. Focalizzando
l’attenzione sul concetto di “customer satisfaction” si è realizzato un sistema integrato di questionari
sui bisogni formativi da rivolgere ai docenti, ma, nonostante l’ampia divulgazione via e-mail, solo
pochissimi docenti hanno risposto compilando il questionario.
I risultati che sarebbero emersi dalla lettura ed analisi dei suddetti sarebbero stati funzionali allo scopo
di rendere possibile la presa di coscienza dei punti di forza e dei punti deboli emersi e la progettazione
le idonee azioni correttive.
Sostegno allo sviluppo professionale dei docenti, è stato sostenuto lo sviluppo professionale dei
docenti ed affermata l'importanza strategica della loro formazione, quale garanzia per l'innovazione al
fine di costruire contesti culturali stimolanti ed aperti nella scuola dell'autonomia. L’azione si è svolta
anche mediante la somministrazione di un questionario concernente il rilevamento dei loro bisogni
formativi. E’ stata incentivata e pubblicizzata mediante mail, la partecipazione a: mostre, conferenze,
dibattiti, , corsi di formazione di diverse agenzie, oltre alla diffusione attraverso circolari dei corsi di
formazione segnalati dalla Dirigente scolastica. È stata curata la diffusione di materiali didattici in
rete o a mezzo mail. Sono state fornite informazioni su percorsi formativi, (gratuiti e non) in modalità
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frontale oppure online, attivati presso strutture private o enti provinciali/regionali. Il materiale è stato
inoltrato ai docenti a mezzo mail o ne è stato pubblicato il link di riferimento sul sito della scuola.
Organizzazione della partecipazione a conferenze e dibattiti e ad attività culturali interne/esterne di
contenuto culturale significativo (unitamente alle altre FF.SS.) Definizione del piano di formazione ed
aggiornamento dei docenti da proporre e gestione delle relative attività ; avendo ricevuto soltanto una
parte molto esigua di questionari sui bisogni formativi, la medesima non ha potuto procedere alla
stesura di un piano di formazione adeguato rivolto al corpo docente, né altro in quanto è sembrata
chiara la volontà da parte di gran parte dello stesso corpo docente, di non aver alcuna volontà atta ad
usufruire di alcuna azione formativa .
I CORSI di Aggiornamento e Formazione effettivamente realizzati:
Relativamente al Piano Triennale Formazione Docenti - Rete di ambito n.9 Catania durante il triennio
scolastico 2018/2020 sono state programmate nel nostro Istituto le seguenti unità formative:
a) "Le metodologie attive nella scuola del primo ciclo" con codici Sofia id.14115 - 19842;
b) "Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento - livello base" - con codici Sofia id.
14113 - 19840
c) "La comunicazione degli alunni non verbali: metodi e strategie per l’inclusione" - con codici Sofia
id. 14114 – 1984
Nell’ottobre 2019, pertanto, si è avviato il corso di Lingua Inglese, base ed avanzato che è durato fino
a dicembre 2019, che ha visto la partecipazione di 24 docenti interni alla scuola, ed è stato curato dalle
prof.sse A. Gambino e G. Aguglia (funzione di tutor).
Per la Didattica della grammatica valenziale il nostro Istituto ha aderito al corso realizzato da Indire e
che avrebbe dovuto svolgersi tra marzo e giugno del 2020. Purtroppo, proprio dal 9 marzo a causa
della emergenza Covid 19, le attività didattica ed altre relative ad incontri in presenza sono state
sospese, per cui nel mese di maggio i partecipanti hanno assistito solo ad alcuni webinar propedeutici
al corso mentre il corso vero e proprio è stato differito al nuovo anno scolastico.
Nel mese di maggio, ad attività in presenza sospese, la nostra scuola ha aderito al progetto “Tutti a
scuola ma ...a distanza”, il corso ha avuto la finalità di affinare le competenze dei docenti riguardo
l’uso della didattica a distanza e delle modalità di somministrazione attraverso la piattaforma G Suite.
Il corso è stato sopratutto seguito dai colleghi della Scuola Primaria.
La Funzione Strumentale
Prof.ssa Tecla Squillaci
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L’attività di cui mi sono occupata in questo anno scolastico è stata quella di orientamento rivolto agli
alunni delle terze classi della scuola media.
L’orientamento scolastico formativo è inteso nella sua dinamicità come parte integrante del processo
di maturazione della personalità del ragazzo. La scuola, in questo contesto, gioca un ruolo
fondamentale in quanto luogo strutturato, in cui l’alunno impara a vedersi e valutarsi in funzione di
risultati e delle interazioni significative che in esso si costruisce.
Affinché i docenti delle classi terze potessero formulare un giudizio orientativo in modo ponderato e
specifico è stato necessario fornire agli alunni un percorso, così da far acquisire indicazioni sulle loro
attitudini. Ciò ha fornito un profilo per ognuno di essi tenendo conto anche della pluralità di fattori
relativi
a diverse aree tematiche.
La mia attività è iniziata i primi di ottobre informando le classi dell’inizio di alcuni laboratori negli
istituti secondari di sec. grado e fornendo, agli alunni interessati, i contatti necessari per usufruirne.
Ho preparato una bacheca sull’orientamento esposta all’entrata della scuola con le locandine degli
Istituti Secondari e i calendari delle loro varie attività (Open Day, Classi Aperte, Laboratori).
Successivamente, tramite iscrizioni fatte online e telefoniche con i referenti degli Istituti, ho aiutato i
ragazzi ed i genitori a partecipare a tali attività.
Il 9 Gennaio nei locali del nostro istituto (plesso di Via Salemi) in orario pomeridiano si è svolto
l’Open Day di orientamento, rivolto ai nostri alunni delle classi terze ed ai genitori. Sono intervenuti
24 Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado di Catania e Provincia. I docenti referenti hanno
illustrato i POF, ed alcuni dei loro alunni hanno presentato i lavori svolti negli anni scolastici
frequentati e parlato delle loro esperienze (tra questi anche nostri ex alunni). Inoltre, i nostri alunni
sono stati invitati a visitare i vari Istituti prima delle iscrizioni per poter così sperimentare dall’interno
la loro vita e l’organizzazione futura.
Questo incontro è stata un’ottima opportunità, per poter conoscere meglio la realtà a cui sarebbero
andati incontro e poter, quindi, effettuare una scelta più consapevole.
Anche per gli alunni disabili si è tenuto un incontro con alcuni Istituti per avere più notizie riguardo il
sostegno.
Ho fatto, in seguito, un’indagine sulle preferenze dei ragazzi in merito all’indirizzo scolastico che
avevano ipotizzato di seguire dopo la scuola media, quindi successivamente ho stilato un elenco.
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Quando tutti i ragazzi hanno effettivamente compiuto la loro scelta e si sono iscritti alle scuole
superiori ho stilato un ulteriore elenco con gli Istituti scelti constatando che la maggior parte degli
alunni ha accolto le indicazioni date dai profili dell’orientamento dati inizialmente.
Infine, ho eseguito un monitoraggio delle iscrizioni agli Istituti Secondari di II grado e la
corrispondenza tra consiglio orientativo ed effettiva iscrizione è risultato dell’80,5%.

La Refgerente
Prof.ssa Rosaria Galazzo

POF AGITO 2019/2020 – F. S. SICALI MARIA GRAZIA

40

Nell’ambito delle attività di Open Days, la Scuola Secondaria di Primo Grado si è presentata al
territorio in due momenti: il giorno 5 dicembre agli alunni delle classi quinte dello stesso Istituto
Comprensivo e il 17 Dicembre in occasione dell’annuale Fiera del Dolce alle famiglie interne ed
esterne alla scuola.
“Le quinte incontrano i proff.2019”
Durante la mattinata del 5 dicembre, le classi quinte della Scuola Primaria di entrambi i plessi,
Centrale e Salemi, hanno partecipato ad alcuni laboratori didattici realizzati dai docenti della Scuola
Secondaria; i piccoli alunni accompagnati dalle loro maestre hanno potuto osservare i locali, le aule e
gli spazi comuni della scuola secondaria di I grado e partecipato attivamente ai laboratori previsti
alternandosi secondo uno schema orario.
I laboratori sono stati in tutto 6:
1. Laboratorio di Arte “Lovingpainting” curato dai proff. G. De Angelis e M. Cantarella
2. Laboratorio di Tecnologia “S.P.A.C.E in 3D Augmented Reality” curato dalla Prof.ssa B.
Giangrande
3. Laboratorio di Scienze “Viaggio nell’aria e nello spazio” curato dalle prof.sse R. Diana,
G.Giardina, M. Gulisano, G.Sirna, R.Vinci
4. Laboratorio di Scienze Motorie “Corro, Salto, Imparo” curato dai proff. G. Musumeci e F.
Caruso.
5. Laboratorio di Lingua Inglese “Waiting for our European partners” curato dalla prof.ssa A.
Gambino
6. Laboratorio di Lettere “Cantastorie «Morte di Clorinda»” curato dalle Proff. C. Pappalardo e
P. Maffei, “Storytelling sul significato del Natale”, curato dalle prof.sse C.Pescicelli e M.
Smillo, e “Life Skills” curato dalle proff. T.Squillaci e C.Modica

Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria, sono stati invece coinvolti con i ruoli di tutors dei vari
laboratori e hostess nell’accoglienza e smistamento dei vari gruppi alle aule, attività per loro molto
stimolanti.
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Alcuni momenti dell’evento:
…in un collage

“Le famiglie incontrano i proff.2019”
Le famiglie interessate, in occasione della giornata dedicata alla solidarietà con l’annuale “Fiera del
dolce”, hanno potuto assistere ad un breve concerto degli alunni dell’indirizzo musicale e poi hanno
potuto visitare la scuola e partecipare ad un incontro con i professori. In questa occasione i Docenti
curriculari e di Strumento musicale hanno presentato i loro metodi di insegnamento documentandoli
con alcune presentazioni multimediali.
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Visite e viaggi d’istruzione - Spettacoli teatrali
VISITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE
I viaggi di istruzione e le visite guidate, così come la visione di spettacoli
teatrali ed altro, si configurano come esperienze utili allo sviluppo della
personalità degli alunni e all’approfondimento degli aspetti conoscitivi
della realtà.
Essi presuppongono:
La programmazione attenta e dettagliata effettuata all’inizio dell’anno scolastico;
La motivazione didattica, coerente con la programmazione didattico – educativa;
La preparazione degli alunni, che dovranno essere informati di tutti gli elementi conoscitivi
relativi al contenuto dell’iniziativa.
Possono essere realizzate:
Visite guidate a piedi;
Visite guidate con lo scuolabus nel territorio comunale;
Visite guidate in orario scolastico,
Uscite didattiche – brevi viaggi per un’intera giornata;

SPETTACOLI TEATRALI
Dopo un’attenta analisi delle iniziative teatrali pervenute è stata fatta,
in accordo con il Dirigente Scolastico, una cernita delle offerte più
significative sul piano pedagogico, educativo e culturale.
In un secondo tempo è stato redatto un dossier da sottoporre al vaglio
del Collegio dei docenti per la delibera definitiva.
La partecipazione alle iniziative è stata massiccia; molto apprezzati
gli spettacoli non solo dagli alunni ma anche dai docenti, sia per la pregnanza educativa dei contenuti
sia per la gradevolezza delle rappresentazioni.
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SCUOLA PRIMARIA
Sono state effettuate le seguenti visite guidate:
-

Le classi prime per il Progetto “Ambiente ed Educazione alla Salute” hanno svolto un percorso
didattico “Laboratorio dalle olive all’olio” preso l’Azienda Antico Casale Minicucco a Monpilieri.

È stata una bellissima esperienza, qui sono stati spiegati tutti i passaggi per fare l’olio. Esperienza
mirata all’apprendimento, all’osservazione, a soddisfare la curiosità, ad approfondire, consolidare e
ricordare meglio gli apprendimenti trattati a scuola.
-

Le classi quarte hanno partecipato volentieri alle uscite didattiche inerenti ai progetti che hanno
suscitato interessa per la validità educativa e culturale.

Per il Progetto: “Valorizzazione della Cultura Siciliana”: visita a Caltagirone dei Presepi e Musei.
È stata una bellissima giornata ricca di emozioni e di sensazioni nuove.
-

Per il Progetto: “Ambiente e Salute” visita presso “L’Azienda Arena” di Ramacca con la tematica“Coltivare la terra per coltivare i pensieri”.

È stata una bellissima esperienza a contatto con la natura, qui i giochi e le attività di laboratorio hanno
favorito la socializzazione e la collaborazione.
Tutti i docenti delle classi quarte si ritengono soddisfatte di tutte le attività svolte, la partecipazione
degli alunni, l’entusiasmo mostrato e per la valenza educativa degli eventi.

Gita a Caltagirone Classe 4 A-B-C-D-E
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Vista all’azienda Agricola Arena di Ramacca classe 4 A-B-E
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A partire dal 6 Marzo, a causa dell’emergenza Covid19, l’attività didattica ha avuto luogo,
esclusivamente, in modalità a distanza, pertanto, tutti i viaggi e le visite di istruzione sono state sospese
relative al periodo di marzo e aprile riferite alle classi seconde, terze e quinte della scuola primaria.
La Referente
Ins. Maria Agata Messana

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
USCITE DIDATTICHE
Le uscite didattiche svolte durante l’anno scolastico 2019/2020 sono state in tutto due. Una per le classi
prime effettuata al Monastero dei Benedettini per il percorso: A spasso nella storia, laboratorio
apprendisti archeologi. La seconda per le classi seconde al Castello Ursino di Catania per un
approfondimento culturale.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Quest’anno scolastico, il viaggio di più giorni non è stato effettuato. La proposta, arrivata da alcuni
docenti, e successivamente condivisa da tutti, era quella di voler dare ai ragazzi l’opportunità di visitare
Roma, ma come ben sappiamo il Governo ha bloccato tramite D.P.R. i viaggi e le visite d’istruzione.
VISITE GUIDATE
Durante l’anno 2019/2020 non si sono svolte visite guidate.
La Referente
Prof.ssa Giorgia De Angelis
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Scuola Primaria
La nostra scuola come ogni anno crede nell’aspetto educativo e culturale che il teatro come forma
espressiva ci fornisce. Ogni spettacolo teatrale ci consente di viaggiare con la fantasia, di volare in
posti e situazioni nuove. Un viaggio che, a seconda dei casi, si affronterà comodamente seduti in
poltrona immersi nel magico buio della sala teatrale oppure partecipando attivamente a ciò che accade
in scena grazie al coinvolgimento da parte degli attori. Un viaggio alla scoperta di nuovi mondi e nuovi
linguaggi, in cui si incontreranno personaggi straordinari realmente esistiti o nati dalla fantasia di
grandi drammaturghi. Un viaggio che, attraverso la bellezza del Teatro, incuriosisce i nostri
giovanissimi alunni a conoscere le proprie radici culturali, basi essenziali per costruire il futuro, e li
invogli ad osservare con sguardo critico e consapevole ciò che quotidianamente li circonda, acquisendo
nuovi strumenti per leggere la realtà e per affrontare il proprio percorso di vita. La scelta operata
all’inizio dell’anno sugli spettacoli da proporre ai nostri allievi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado ha tenuto conto del curricolo verticale stilato dalla nostra scuola. Inoltre,
tutti gli spettacoli teatrali scelti sono collegati ad i progetti inseriti nel nostro PTOF.
SPETTACOLI:
SPETTACOLI TEATRALI 2019/2020
SCUOLA DELL’INFANZIA
DATE E
ORARI
21
GENNAIO
V.LE
AFRICA
22
GENNAIO
VIA
SALEMI
ORE 10:00
FEBBRAIO

MARZO

SPETTACOLI

LUOGO

“IL SOGNO DI
CENERENTOLA”
Musical
FAM

CLASSI

MUSICAL SULLA FIABA DI CENERENTOLA

LA FATA DEL
RITMO
ASS. IL TEATRO
ENTRA IN CLASSE

CLASSI

Spettacolo realizzato all’interno delle singole classi. Una
storia buffa e divertente che ha coinvolto i bambini con
giochi ed interazioni. I bambini oltre ad essere coinvolti
nei dialoghi hanno partecipato attivamente con il corpo
attraverso vari movimenti e coreografie.

IL PICCOLO
PRINCIPE E LA
LAMPADA
MAGICA
F.LLI NAPOLI

PALESTRA
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APRILE

IL
FANTASPECCHIO
ASS. IL TEATRO
ENTRA IN CLASSE

CLASSI

NON EFFETTUATO

ESTERNE
DATE E
ORARI
10
DICEMBRE

SPETTACOLI

LUOGO

“Un Natale
straordinario”

Teatro
Musco

Babbo Natale sembra scomparso. Nessuno si ricorda più
di lui, i bambini della terra lo hanno dimenticato. Troppo
presi dalla nuova vita virtuale. Ma lui c’è, sta sempre li
ad inventare giochi nuovi per quei pochissimi bambini
del mondo che credono ancora in lui. Ma ecco che
guardando dal suo supercannocchiale scopre che la terra
è infestata da una terribile epidemia di tristezza. I
bambini non ridono più. Troppa tecnologia?
Probabilmente. Solo una bambina, Ariella, sta lì a giocare
con dei vecchi giocattoli e a ridere a crepapelle e proprio
a lei Babbo Natale si rivolgerà per farsi aiutare. La sfida
è molto difficile ma con intelligenza e costanza i nostri
eroi riusciranno nella loro impresa e a far tornare il Natale
un momento magico, pieno di emozioni e di allegria. Una
fiaba musicale e moderna che parla di valori quale
L’amicizia, la Bontà, L’importanza dello stare insieme,
del vivere la vita in maniera sana e semplice. Proprio
questo lo rende un Natale Straordinario. Ricco di colorati
costumi, musiche, canzoni, divertenti gags è la nuova
produzione de La Casa di Creta, uno spettacolo allegro e
significativo per i bambini di oggi.

Fiaba musicale
sull’amicizia, e sul
valore dello stare
insieme.

MAGGIO

“PIPPI
CALZELUNGHE”
FIABA

PICCOLO
TEATRO

NON EFFETTUATO

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME
DATE E
ORARI
09 marzo
2020

SPETTACOLO

LUOGO

“Il re leone”
Musical sulla
fiaba

ABC

GENNAIO

“LE
CONCHIGLIE
EMOZIONATE”
Spettacolo
interattivo sulla
tematica delle
emozioni

CLASSI

NON EFFETTUATO

Spettacolo interattivo entusiasmante di Teatro in Danza, dal
titolo “Le conchiglie emozionate” di Francesca Bella e Dania
Lentini, operatrici teatrali e danzaterapeute. “Le conchiglie
emozionate” è una favola interattiva, poiché gli alunni sono
chiamati a partecipare attivamente allo svolgimento della
storia, attraverso la propria voce, la mimica e il movimento.
La fiaba proposta ha affrontato la tematica delle emozioni.

SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE
DATE E
ORARI

SPETTACOLO

LUOGO
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10/12/2019

“Un Natale
straordinario”
Fiaba musicale
sull’amicizia, e
sul valore dello
stare insieme.

Teatro
Musco

Babbo Natale sembra scomparso. Nessuno si ricorda più di lui,
i bambini della terra lo hanno dimenticato. Troppo presi dalla
nuova vita virtuale. Ma lui c’è, sta sempre li ad inventare giochi
nuovi per quei pochissimi bambini del mondo che credono
ancora in lui. Ma ecco che guardando dal suo supercannocchiale
scopre che la terra è infestata da una terribile epidemia di
tristezza. I bambini non ridono più. Troppa tecnologia?
Probabilmente. Solo una bambina, Ariella, sta lì a giocare con
dei vecchi giocattoli e a ridere a crepapelle e proprio a lei Babbo
Natale si rivolgerà per farsi aiutare. La sfida è molto difficile
ma con intelligenza e costanza i nostri eroi riusciranno nella
loro impresa e a far tornare il Natale un momento magico, pieno
di emozioni e di allegria. Una fiaba musicale e moderna che
parla di valori quale L’amicizia, la Bontà, L’importanza dello
stare insieme, del vivere la vita in maniera sana e semplice.
Proprio questo lo rende un Natale Straordinario. Ricco di
colorati costumi, musiche, canzoni, divertenti gags è la nuova
produzione de La Casa di Creta, uno spettacolo allegro e
significativo per i bambini di oggi.

SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE
DATE E
ORARI
20/11/2019

10/12/2019

SPETTACOLO

LUOGO

“LA BELLA
ADDORMENTATA
NEL BOSCO”
Valorizzazione della
cultura siciliana

TEATRO
MASSIMO
BELLINI

“NATALE
SICILIANU”
Valorizzazione della
cultura siciliana

PALESTRA
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I bambini hanno assistito a un entusiasmante
spettacolo di danza presso il teatro “Massimo
Bellini” curato dal Bellini Ballet intitolato “ La bella
addormentata nel bosco”. Attraverso le avventure
della “Bella addormentata nel bosco”, grazie alle
musiche prorompenti e soprattutto alla bellezza del
teatro, i bambini hanno avuto modo di vivere
positivamente un'esperienza culturalmente elevata e
di accrescere la loro alfabetizzazione emotiva.
Lo spettacolo è stato realizzato dal gruppo
“TRIQUETRA”, che ha narrato in musica
“l’EVENTO” dell’Annunciazione, il Viaggio, la
Nascita e l’Adorazione. Il tutto in una fitta carellata
di brani tradizionali, tipici delle abitudini natalizie
più tipiche e nostrane che è culminato con
l’esibizione del Ciaramiddaru. Lo spettacolo ha
appassionato le classi che si sono lasciate trascinare
ed emozionare dall’evento che ha trattato le fasi
storico-cronologiche più salienti dell’evento
natalizio. La manifestazione ha costituito, per i
bambini, un momento di lieta e divertente
aggregazione all’interno delle emozioni e dei
sentimenti natalizi. Particolare interesse ha suscitato
la conoscenza di strumenti come: il friscalettu, il
marranzanu e lo zammaruni e soprattutto la
ciaramedda.
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MARZO
2020

“IL PRINCIPE
RANOCCHIO”
Fiaba sul valore
della cultura

TATRO
AMBASCIATORI

NON EFFETTUATO

SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE E QUINTE
DATE E
ORARI
MARZO

SPETTACOLO

LUOGO

“Green il
salvaterra”
Ambientericiclo- rispetto
della terra

TEATRO
Musco

NON EFFETTUATO

La Referente
Ins. Antonella Caruso

Scuola Secondaria I grado
CALENDARIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI SPETTACOLI TEATRALI
DATE
22 NOVEMBRE
TEATRO MASSIMO
BELLINI
ORE 9,30

CLASSI
I B-IC
BALLETTO
LA BELLA
ADDORMENTATA

23 GENNAIO
TEATRO
AMBASCIATORI
Ore 11,15

IA-ID
FIABA
IL PRINCIPE RANOCCHIO

10 FEBBRAIO
TEATRO
METROPOLITAN

Approfondimento musicale e
culturale

Messaggio educativo: diversità,
bullismo

PETER PAN

21 GENNAIO
TEATRO
AMBASCIATORI

2A-2B-2C
MONNALISA

25 FEBBRAIO

II A- B-C
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Adolescenza, aspirazioni personali,
orientamento nelle scelte formative
e professionali
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TEATRO
AMBASCIATORI
Ore 11,00

THE PHANTOM OF THE
OPERA

In lingua inglese

30 MARZO
TEATRO ABC
ORE 11,00

LA LEGGENDA DI ZORRO

In lingua spagnola

17 GENNAIO
TEATRO
AMBASCIATORI
ORE 10,00

HI HAVE...A DREAM

Lezione spettacolo sui diritti umani
di V. SPAMPINATO

10 FEBBRAIO
TEATRO
METROPOLITAN
ORE 11

PETER PAN

In lingua inglese

6 MARZO
TEATRO
AMBASCIATORI

STORIA DI UNA CAPINERA

Non effettuato

REPORT FOTOGRAFICO
Balletto “La bella addormentata”
CLASSI: 1B 1C
Breve descrizione: gli alunni, attratti
da suoni, colori e coreografie hanno
assistito con entusiasmo al balletto di
Tchaikovsky.
La maggior parte di essi, non avendo
mai avuto occasione in precedenza di
entrare al TEATRO M. BELLINI è
rimasta

particolarmente

colpita

dall’ambiente.
Al termine dello spettacolo, nella
piazza antistante il teatro, tutti i
bambini
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l’inno nazionale di Mameli, insieme al Sindaco e al sovraintendende Cultrera come richiesta alla
Regione di intervenenire per salvare il teatro
Fiaba “Il Principe ranocchio”
DATA: 2 dicembre
CLASSI: 1A-1D
Breve descrizione:la fiaba, messa in scena dalla compagnia “Buio in sala” è stata raccontata con un
registro semplice e chiaro, che si è servito della musica e della danza per rendere più avvincente la
rappresentazione e per garantire il coinvolgimento e l’interazione del pubblico. I temi affrontati sono
stati molteplici: il valore della diversità, l’inclusione, l’invito a non fermarsi alle apparenze, l’elogio
di qualità e virtù morali quali la lealtà, l’altruismo, la generosità e la bontà d’animo

Spettacolo teatrale MONNALISA
DATA: 20 gennaio
Temi: Adolescenza, aspirazioni personali, scelte professionali e di vita
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CLASSI: 2A 2B 2C
Breve descrizione
Spettacolo rappresentato al teatro Ambasciatori e creato dalla compagnia “BUIO IN SALA”in
occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci
Una scolaresca è in visita al Louvre per la gita d’Istruzione ed un’alunna si ritrova rapita dal dipinto
di MONNALISA.
A quel punto assistiamo ad una trasposizione nel mondo reale dei personaggi di Leonardo e Monnalisa.
Dai due scaturiscono dialoghi, interrogativi e riflessioni su cosa è cambiato nei desideri dei giovani di
oggi rispetto al pensiero di Leonardo, su
come affrontare il futuro, sulle aspirazioni
e le scelte di vita dei giovani.
Il tutto con riferimenti al pensiero
dell’artista che risulta essere sempre
attuale.
La

stessa

Gioconda

prenderà

vita,

interagendo simpaticamente con gli attori e
gli spettatori

SPETTACOLO TEATRALE “PETER PAN”
DATA 10 GENNAIO
Breve descrizione
giorno 10 febbraio gli alunni delle classi prime
e terze della scuola secondaria si sono recati
accompagnati

dai

docenti,

al

teatro

Metropolitan di catania, per assistere al
musical in lingua inglese “Peter Pan”.
Gli alunni hanno seguito con entusiasmo lo
spettacolo ricco di effetti speciali scenografici,
di coreografie e di brani canori che hanno
ascoltato con piacere accompagnandoli con il
ritmo delle mani.
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Spettacolo teatrale I HAVE… A DREAM
data: 17 gennaio
Classi terze A -B- C-D
Breve descrizione: giorno 17 gennaio, le classi terze accompagnati dai docenti, si sono recate al teatro
Ambasciatori per assistere alla lezione-spettacolo sui diritti umani di V. Spampinato dal titolo “I
HAVE A DREAM” ispirato al discorso di Martin Luther King con il quale ha avuto inizio lo
spettacolo.
Il Cantautore, spaziando tra significativi e commoventi canti come AUSCHWVITZ o IMAGINE come
inno alla pace a conclusione dello spettacolo, recitazione di alcuni articoli della dichiarazione
universale dei DIRITTI UMANI, spesso violati dall’uomo, suggestive coreografie e approfondite
riflessioni, ha trattato diversi temi sui sogni e i bisogni dell’uomo quali libertà, pace, accoglienza…. e
altri ancora: violenza sulle donne, shoah, bullismo, razzismo, nazismo, discriminazione, guerre...fino
ad arrivare a quelli più attuali come lo scorretto uso di internet, l’immigrazione, l’inquinamento ... il
tutto in modo simpatico, semplice e giocoso, interagendo con il pubblico e attirando l’attenzione, la
partecipazione e l’interesse dei giovani spettatori per i quali la lezione-spettacolo , oltre a fornire dei
significativi messaggi educativi , ha rappresentato uno spunto notevole di riflessione.
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Tra gli spettacoli previsti in programmazione, a causa dell’emergenza Covid 19, non è stato
possibile partecipare ai seguenti:

- THE PHANTOM OF THE OPERA
In lingua inglese previsto per il 25 febbraio

-LA LEGGENDA DI ZORRO
In lingua spagnola previsto per il 30 marzo

STORIA DI UNA CAPINERA
Previsto per il 6 marzo

La Referente
Prof.ssa Lucia Costanzo
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PROGETTO TEATRO STUDIO 2018/19
La scuola secondaria di primo grado ha aderito anche quest’anno al “Progetto Teatro Studio” in
sinergia con l’Assessorato alla P. Istruzione. “Sezione Didattico- teatrale” ed io come Referente alle
attività parascolastiche ho fatto da Tutor al Progetto, in collaborazione alle animatrici culturali Eliana
Verzì e Maria Mancuso.
Gli incontri, iniziati il 3 ottobre, si sono svolti il lunedì, con la classe sec B durante le ore curriculari,
ma successivamente sono stati effettuati anche in orari extracurriculari, al fine di realizzare il progetto”
IL NATALE CHE FA BENE E CHE VA NEGLI OSPEDALI “, proposto dal Comune di Catania e di
cui da qualche anno sono Tutor.
Ho istituito infatti, previa richiesta alla Dirigente Scolastica, un laboratorio di “animazione musicale e
teatrale”, che si è
svolto nei giorni 13/
16/ e 17 dicembre
presso i locali di via
Salemi,

dalle

ore

14,15 alle ore17,30 e
al

quale

hanno

partecipato, oltre che
la seconda B quasi
per

intero,

alcuni

alunni delle classi
prime,

seconde

e

terze provenienti da
diverse sezioni.

Il progetto, iniziato nel mese di ottobre, si è concluso a dicembre con la realizzazione del Recital di
Natale dal titolo “Quest’anno vorrei un Natale più buono”, realizzato giorno 20 alle ore 9,00 per i
piccoli degenti del reparto pediatrico dell’ospedale Cannizzaro e nello stesso giorno alle ore 12,00 per
i genitori, presso l’Auditorium di via Salemi.
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Tutti gli alunni hanno mostrato impegno, maturità e senso di responsabilità, donando un sorriso ed un
momento di spensieratezza ai piccoli degenti ed ai loro genitori.

La Referente
Prof.ssa Lucia
Costanzo
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Il Dipartimento di Matematica e Tecnologia quest’anno partecipa al
“Word Space Week” (Settimana mondiale dello Spazio), ricorrenza
internazionale annuale, con diversi eventi e attività tematiche.
Celebrata dal 4 ottobre al 10 ottobre in varie parti del mondo, in
particolare Europa e Asia, la Settimana Mondiale dello Spazio è
ufficialmente definita come "una celebrazione internazionale della
scienza e della tecnologia, e il loro contributo al miglioramento della
condizione umana".
Il 6 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
dichiarato la Settimana mondiale dello Spazio come una celebrazione annuale di eventi da
commemorare tra il 4 e il 10 ottobre. La scelta delle date si basava sul riconoscimento di due date
importanti nella storia dello Spazio: il lancio del primo satellite terrestre creato dall'uomo, Sputnik 1,
avvenuto il 4 ottobre 1957 e l'entrata in vigore del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, il 10 ottobre
1967.
Attività:

Classe 3A "Dalla terra alla
luna e oltre"

Classe 3B "Le Leggi di
Keplero a suon di musica"

Prof. G.Giardina

Prof. R. Vinci

Classe 3C "Il Pianeta Terra
e le foto satellitari"

Classe 3D Progetto
eTwinning "S.P.A.C.E
NASA Webinar

Pro. R.Diana

Prof. B.Giangrande

La nostra CodeWeek 2019
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo, in linea col Piano Nazionale Scuola Digitale azione #17, ha
partecipato alla EuCodeWeek2019, la cosiddetta “Settimana europea del codice”.
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Le attività realizzate hanno interessato le classi 1A, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 3D della Secondaria
seguite dalla docente B. Giangrande e la classe 3G della Primaria, seguita dalle docenti L. Muscarello
e A. Musumeci. Dopo aver compilato i report di fine attività ecco giungere gli attestati di
partecipazione rilasciati da Codeweek.Eu per ogni singola classe e insegnante coinvolto.

Alcuni momenti delle attività sono
riportati in questi collages:

Secondaria di I grado
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ed ecco gli attestati di partecipazione!

Primaria
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Riconoscimenti Europei
“European Quality Label 2019”
PROGETTI ETWINNING 2018/19
Dopo i National Quality Label, nuovi riconoscimenti, questa volta europei per gli alunni
della Secondaria e per la docente Bianca Giangrande: Cinque Certificazioni Europee
accompagnati da una preziosa lettera che citiamo “Complimenti! La tua scuola ha ottenuto
il Certificato di Qualità Europeo per l’eccellente qualità del lavoro sui progetti eTwinning
"Young Biography Writers", “e-SAFE”, "ENJOY THE STEAM" "Cultural coding in the
World!" e "Christmas Card Exchange ". Ciò significa che il tuo lavoro, quello dei tuoi
studenti e della scuola sono stati riconosciuti ai massimi livelli europei. Inoltre, il tuo
progetto
sarà
inserito
in
un’area
speciale
del
Portale
europeo
all’indirizzo www.etwinning.net.
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Un collage degli EU Quality Label ricevuti:

Gare Bebras dell’Informatica
Nella terza settimana di novembre le classi seconde della secondaria di primo grado (2A-2B-2C)
insieme alla loro docente di Tecnologia, prof.ssa B. Giangrande, hanno partecipato alle gare non
competitive dell’informatica “Bebras”, il Concorso Internazionale che offre la possibilità di avvicinarsi
al mondo dell’informatica che si svolge in modalità online. I giochi Bebras organizzati da ALaDDIn,
Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica del Dipartimento di Informatica
dell'Università degli Studi di Milano, presentano reali situazioni informatiche, che richiedono di
interpretare informazioni, manipolare strutture discrete, elaborare dati e ragionare algoritmicamente.

POF AGITO 2019/2020 – F. S. SICALI MARIA GRAZIA

63

“Premio Scuola Digitale 2019”
Presso l’Istituto I.S.I.S. DUCA DEGLI ABRUZZI di Catania giorno 27 Gennaio, cinque alunni della
secondaria di I grado, accompagnati dalla Dirigente Scolastica M.G. Lazzara e dalla Referente del
progetto Prof.ssa B. Giangrande hanno partecipato alla Manifestazione per il Premio Nazionale Scuola
Digitale dei progetti ammessi alla finale Provinciale per Catania e Messina.
Grande soddisfazione essere stati selezionati tra le prime 6 scuole della provincia di Catania con il
progetto “Women&Women” che si è sviluppato lo scorso anno scolastico per l’abbattimento degli
stereotipi di genere avvicinando le ragazze ad attività legate alla tecnologia, al pensiero
computazionale, alle STEM e alla robotica. I nostri 5 studenti hanno esposto il progetto davanti alla
Giuria del PNDS e hanno presentato il videoclip realizzato lo scorso anno.

POF AGITO 2019/2020 – F. S. SICALI MARIA GRAZIA

64

AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA
Concorsi

e

manifestazioni

Scuola

Secondaria di I grado a indirizzo musicale
Inglese Madrelingua
Progetti PON
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Questo anno scolastico, che si avvia ormai a conclusione, funestato dalla pandemia da COVID-19, è
stato sicuramente più laborioso e complesso di qualsiasi altro in questo secondo millennio.
Le attività inizialmente programmate non sono state interrotte, ma hanno subìto notevoli e impreviste
variazioni che hanno costretto noi docenti a rimodulare le attività e adeguarle alla nuova situazione e
i nostri alunni ad adattarsi a nuove modalità di studio, raggiungendo, malgrado tutto, esiti in alcuni
casi sorprendenti.
L’attività di musica d’insieme e orchestra è un punto di forza del corso ad indirizzo musicale ed è
fondamentale nel coinvolgimento immediato degli alunni. Per tale motivo l’orchestra, composta dagli
alunni già facenti parte del corso (alunni di seconda e terza classe), ha effettuato un breve saggio di
ingresso, il primo giorno di inizio delle lezioni nel mese di settembre, accogliendo i ragazzi delle prime
classi della scuola secondaria. Il programma prevedeva brani del repertorio dell’anno scolastico
precedente.
Ancora nel mese di settembre, in occasione della consegna del “defibrillatore” per la palestra del plesso
di via Salemi del nostro istituto, l’orchestra si è esibita, eseguendo due brani di repertorio.
Nei mesi di novembre e dicembre, nell’ambito delle attività del POF dell’istituto volte ad assicurare
la continuità didattica tra gli ordini scolastici, si è svolto il progetto di propedeutica musicale, “Natale
Insieme”, rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria.
Pertanto, gli alunni, riuniti in gruppi di due classi, hanno seguito attività di:
1.
sviluppo dell’orecchio musicale e della capacità percettiva dell’ascolto;
2.
sviluppo della voce e della capacità di esecuzione corale attraverso il riscaldamento della voce,
la respirazione appropriata e la preparazione di un repertorio di canti natalizi.
Le attività si sono svolte nell’aula magna dei rispettivi plessi dell’istituto. Il progetto ha previsto, alla
fine delle lezioni, un saggio di cori natalizi, in cui la parte strumentale di accompagnamento al coro
degli alunni delle classi quinte, è stata eseguita dagli alunni dell’orchestra dell’istituto. Il coro era
formato da circa 150 elementi e, malgrado il numero notevole dei componenti, le attività si sono svolte
in modo ordinato e partecipativo. Gli alunni hanno mostrato entusiasmo ed interesse per le attività
musicali proposte. Il saggio, quindi, si è svolto il 16 e 17 dicembre nell’ambito della manifestazione
annuale di beneficenza della “Fiera del dolce”.
Sempre nell’ambito dei progetti di continuità, nei giorni 24 e 28 gennaio i docenti di strumento hanno
svolto, per le classi quinte di entrambe i plessi, delle brevi lezioni – concerto, durante le quali ciascun
docente, oltre ad eseguire brevi brani musicali, esponeva le caratteristiche strutturali e tecniche del
proprio strumento. Anche in questa occasione, gli alunni hanno partecipato con interesse e curiosità,
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facendo domande e chiedendo spiegazioni e chiarimenti sia in merito a ciascun strumento, sia riguardo
al corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria.
Nel mese di dicembre, l’orchestra si è esibita in altre tre occasioni.
Il 10 dicembre ha accolto i ragazzi ospiti del progetto ERASMUS, eseguendo tre brani del repertorio
natalizio.
Anche quest’anno, l’orchestra “Sante Giuffrida” ha partecipato alle iniziative natalizie organizzate per
le scuole catanesi dal comune di Catania in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea, esibendosi
giorno 11 dicembre dalle 16 alle 19 nella hall della stazione “Giovanni XXIII” della metropolitana
della nostra città. L'assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Mirabella ha presenziato la
manifestazione, elogiando i componenti dell'orchestra per la professionalità della loro performance.
Inoltre gli alunni facenti parte dell’orchestra sono stati impegnati nell’allestimento del programma per
il tradizionale “Concerto di Natale”, che ha avuto luogo il 19 dicembre alle ore 20, presso la chiesa
“San Nicolò l’Arena”. L’orchestra ha dato una performance di ottimo livello, creando un’atmosfera di
grande empatia con il pubblico presente.
Tutti i docenti del corso ad indirizzo musicale - Innocenza Alessandria (pianoforte), Giovanni
Alibrandi (violino), Antonella Cernuto (arpa), Loriana Mazzarino (flauto) – hanno partecipato alla
ideazione ed organizzazione dei progetti relativi alla scuola primaria, nonché delle attività
propriamente inerenti il corso ad indirizzo musicale.
Purtroppo, dal 9 marzo 2020, a causa della pandemia ed il conseguente lockdown, le attività di gruppo,
quindi la musica d’insieme e le prove orchestrali, nonché la partecipazione a concorsi e rassegne
musicali, sono state sospese. Le attività di ogni classe strumentale sono continuate online in modalità
sincrona ed asincrona, utilizzando app come whatsapp e la piattaforma gsuite, in particolare gmeet e
gdrive.
La Referente
Prof.ssa Innocenza Alessandria
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Inglese Madrelingua
Nel corrente anno scolastico l’attività di Inglese extracurricolare con esperti madrelingua è stata attuata
attraverso due tipi di laboratorio.
Il primo, che ha coinvolto un numero più esteso di alunni di Scuola primaria, è stato “Conversiamo
con il madrelingua”, rivolto a gruppi di alunni di classi parallele, realizzato per un’ora a settimana al
termine delle lezioni (dalle 13.30 alle 14.30 per le classi dalla seconda alla quinta e dalle 13.00 alle
14.00 per le classi prime, il venerdì)
Ogni gruppo, formato da circa 15 alunni, è stato affidato ad un esperto madrelingua e ad un tutor
interno. (ins Sicali per le classi prime, ins Muscarello per le classi seconde, ins Corallo per le classi
terze, ins Ferro per il gruppo misto di classi quarte e quinte. Gli esperti madrelingua, Damien
Shanahan, Derna Patricio Oliva e due docenti inviate dall’English Study Centre, hanno preso in carico
i diversi gruppi prestando la loro opera per tre o quattro giorni a settimana)
I corsi avevano lo scopo di incrementare la capacità degli alunni di interagire in lingua inglese,
affrontando, nella conversazione, gli stessi temi che ritrovavano nella programmazione curricolare.
A seguito dell’emergenza COVID 19 l’attività è stata interrotta, a circa quattro mesi dall’inizio.
Il secondo tipo di laboratorio extracurricolare è stato, come ormai tradizione, il corso di Inglese volto
all’acquisizione della certificazione Cambridge, tenuto dai docenti dell’English Study Centre, per due
ore settimanali in due livelli. “Starters” e “Movers” Anche questi corsi sono stati interrotti
dall’emergenza COVID19 ma sono proseguiti in modalità a distanza su piattaforma ZOOM fin oal
completamento delle ore previste e del programma. Tuttavia, a causa della chiusura delle frontiere,
non è stata organizzata nessuna sessione di esami e pertanto gli alunni non hanno potuto conseguire la
certificazione Cambridge; tuttavia i docenti dell’ESC hanno fornito un attestato di frequenza del corso
a tutti gli alunni, a testimonianza del livello di competenza raggiunto.
La Referente
Ins. Giuseppina Aguglia

POF AGITO 2019/2020 – F. S. SICALI MARIA GRAZIA

68

PROGETTO “Coding, che passione.
Inventiamo, costruiamo e giochiamo”
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1402
MODULO: “Giochi digitali”
ESPERTA: Prof.ssa Giangrande Bianca
TUTOR: Ins.te Grazia Maria Sicali

CLASSI COINVOLTE: II Scuola Primaria
Il modulo è stato rivolto a 27 alunni delle classi seconde di Scuola Primaria, ed ha avuto come
obiettivo principale l’introduzione al pensiero computazionale. Le attività si sono svolte per la durata
di 3 ore a settimana per un totale di 10 incontri.
In particolar modo si è cercato di far conoscere le principali strategie di comunicare tramite le
tecnologie informatiche attraverso un suo lato ludico.
Le attività svolte hanno interessato, in
una parte del corso, la conoscenza,
l’analisi,

il

funzionamento

meccanismo
delle

Web-Apps

del
e

dell’educazione ed uso consapevole del
web, mentre in una seconda parte i
ragazzini hanno realizzato elaborati
digitali “giocato” creando Videogames
attraverso la Piattaforma CODE.ORG, con rilascio di attestato di sviluppo corso completo.
Le attività sono state svolte attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e presentazioni interattive; Le
attività svolte hanno interessato:
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•

Conoscenza delle parti del computer attraverso schede didattiche e presentazioni
multimediali (compresa la storia di Ada Lovelace)

•

Conoscenza e uso di una bacheca online per la condivisione degli elaborati e links

•

Uso di alcuni applicativi per la creazione di Avatar e Trading Cards

•

Uso di tool didattici interattivi per generare Puzzle, WordCloud, Cruciverba, Quiz

•

Uso di tools per la narrazione di storie su base digitale (Digital Cards)

•

Coding unplugged (attività senza uso del pc) tramite schede e KIT Robottino su
scacchiera geografica e con gli animali della foresta

•

Uso del Coding online nei giochi e videogiochi (tramite CODE.ORG e PROGRAMMA
IL FUTURO)

Gli alunni hanno esplorato il coding attraverso il programma Scratch junior. L’ambiente altamente
stimolante e coinvolgente ha permesso agli alunni di cimentarsi e di sperimentare divertenti azioni
interattive permettendo loro di sviluppare competenze logiche e digitali. La valutazione è avvenuta
tramite osservazioni sistematiche, l’ideazione e la successiva realizzazione concreta di giochi digitali.
Durante il processo di programmazione, i bambini hanno dimostrato le loro capacità di attenzione,
impegno, collaborazione, capacità organizzativa e hanno messo a frutto abilità più specifiche legate
alle diverse operazioni da svolgere.

È stata un’esperienza coinvolgente, grazie alla disponibilità dell’aula 2.0 del Plesso Centrale e della
strumentazione informatica, come PC portatili e Kit Robottino per Coding unplugged. I bambini hanno
sperimentato linguaggi diversi e si sono avvicinati alla tecnologia in maniera costruttiva e creativa.
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Ottimo il rapporto con l’esperta, la prof.ssa Giangrande Bianca che con grande competenza, passione
e dedizione è riuscita a rendere entusiasmante ogni singolo incontro. L’interesse dei corsisti è stato
intenso. Tutti hanno collaborato evidenziando impegno nello svolgimento dei lavori e verso gli
argomenti trattati.
Il modulo è stato molto apprezzato dagli alunni e dai genitori.

La tutor
Ins.te Grazia Maria Sicali
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PROGETTO “Coding, che passione.
Inventiamo, costruiamo e giochiamo”
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1402
MODULO: “Creatività digitale”
ESPERTA: Prof.ssa Giangrande Bianca
TUTOR: Ins.te Maesano Daniela

CLASSI COINVOLTE: III Scuola Primaria
In ambito al progetto “Coding, che passione. Inventiamo, costruiamo e giochiamo” - Modulo
“Creatività digitale” sono state sviluppate e consolidate diverse competenze nell'ambito tecnologico
digitale.
Il modulo “Creatività digitale” ha avuto la durata di 30 ore e gli incontri si sono svolti con cadenza
settimanale.
Gli obiettivi operativi individuati in fase progettuale si sono rilevati pienamente corrispondenti ai
bisogni degli alunni. In particolar modo, si è cercato di far conoscere le principali strategie di
comunicare tramite le tecnologie informatiche attraverso un suo lato ludico.
Le attività svolte hanno interessato, in una parte del corso, la conoscenza, l'analisi, il meccanismo del
funzionamento delle web - apps e dell’educazione ed uso consapevole del web, mentre, in una seconda
parte i ragazzini hanno realizzato elaborati digitali, “giocato”, creando videogames attraverso la
piattaforma CODE. ORG, con rilascio di attestato di sviluppo corso completo.
È stata una esperienza coinvolgente, grazie alla disponibilità dell'aula 2.0 del plesso centrale e della
strumentazione informatica, come PC portatili e Kit Robottino per Coding unplugged. Abbiamo
sperimentato linguaggi diversi e ci siamo avvicinati alla tecnologia in maniera costruttiva e creativa.
L'interesse dei corsisti è stato intenso. Tutti hanno collaborato evidenziando impegno nello
svolgimento dei lavori e verso gli argomenti trattati.
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La tutor
Ins. Daniela Maesano
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PON - FSE – “Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico. Alla ricerca delle nostre
origini”
Codice 10.2.5A-FSEPON –SI- 2018-318
Modulo: Alla scoperta della Sicilia greca
Esperta: Salafia Letizia
Tutor: Bottaro Sabrina
Il modulo “Alla Scoperta della Sicilia Greca” ha avuto la durata di 30 ore e gli incontri si sono svolti
con cadenza settimanale nel periodo compreso tra giugno e luglio 2019.
Il progetto è stato rivolto agli alunni di classe quinta di scuola primaria, in orario antimeridiano, nei
locali della scuola e non solo. Gli obiettivi didattico/formativi volti a: “valorizzare il patrimonio
artistico siciliano che costituisce il tessuto della nostra comunità; sviluppare la consapevolezza di saper
amare, rispettare e difendere la terra in cui si è nati; rafforzare il senso di appartenenza, di entità e di
protagonismo della cittadinanza attiva”, sui quali il progetto è stato strutturato, sono stati
accuratamente scelti affinchè la nuova generazione non trascuri la conoscenza del proprio territorio.
L’avvio del modulo ha condotto gli alunni a riflettere sul nostro presente, sulle condizioni umane che
vedono coinvolta la nostra isola, per tornare indietro nel nostro passato e trovare molte risposte ai
nostri perché. Le informazioni date e le modalità di svolgimento, all’interno di un’ambiente
d’apprendimento con un’atmosfera piacevole e motivante, li ha resi consapevoli che la bellezza è altro
a cui sono abituati; bellezza che non ha nè tempo nè confini e che starà solo a loro preservare.
Il percorso conoscitivo è stato avviato in classe con discussioni, racconti, approfondimenti alla LIM
(come le informazioni relative all’”Efebo” di Selinunte e il “Satiro danzante” di Mazara del Vallo, gli
acroliti di Morgantina e il “Kouros” ritrovato di Lentini), laboratori didattico-espressivi che li hanno
visti manipolatori e creatori di bellezze architettoniche e non solo.
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In seguito, le uscite guidate presso il teatro greco di Taormina,

Capo Schisò a Naxos, luogo in cui giunsero i primi greci in Sicilia,
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la “Valle dei Templi” ad
Agrigento,
il Teatro greco e l’Odeon di Catania
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hanno fatto sì che la teoria si trasformasse in pratica e gli alunni si sono trovati a diretto contatto con
spazi e luoghi assolutamente unici e irripetibili. Le produzioni, oltre che artistiche, hanno riguardato
un lavoro multimediale e una piccola guida turistica in lingua italiana e in lingua inglese.
La tutor
Ins.Bottaro Sabrina
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PON - FSE – “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico. Alla ricerca delle nostre origini”
Codice 10.2.5A-FSEPON –SI- 2018-318
Modulo: Alla scoperta della Sicilia arabo - normanna
Esperto: Doria Giulio
Tutor: Pisani Fiorella
Nell’ambito del “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” nei
mesi estivi del 2019 – giugno e luglio - si è tenuto un progetto PON dal titolo “Alla scoperta della
Sicilia arabo – normanna”: un vero e proprio “viaggio” in cui venti ragazzi delle seconde classi della
scuola secondaria, guidati dall’esperto, l’architetto Giulio Doria, e dalla tutor, la prof.ssa Fiorella
Pisani, hanno attraversato i momenti salienti della dominazione arabo normanna attraverso degli
assaggi teorici e pratici dell’arte e dell’architettura del tempo.
L’esperto, che oltre ad essere un architetto è anche una guida professionista, in una prima fase ha
introdotto il contesto storico e culturale della dominazione araba e normanna. Successivamente i
ragazzi hanno lavorato soprattutto in modo esperienziale, alternando momenti formativi in aula e visite
esterne: in aula infatti hanno prodotto un e-book in Italiano e in inglese sui monumenti più
rappresentativi dell’arte arabo – normanna in Sicilia e si sono cimentati in un laboratorio creativo sui
mosaici; e nonostante le temperature estive poco clementi, hanno partecipato con entusiasmo alle visite
dei castelli normanni di Paternò e di Adrano, e infine trascorso un’intensa giornata a Palermo riuscendo
a percorrere parte dell’itinerario arabo – normanno, patrimonio dell’Unesco: Cappella Palatina, Chiesa
di San Giovanni degli Eremiti, Cattedrale e Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio. Occhi all’insù e
tanta meraviglia per i ragazzi, felici di cogliere questa opportunità e dialogare in modo concreto con
l’arte e con la storia della nostra splendida Sicilia.
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La tutor
Prof.ssa Fiorella Pisani
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3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale Crescere onsapevol...MENTE
Modulo: AtleticaMente
Tutor: Prof.ssa Rosaria Galazzo
Esperta: Prof.ssa Graziella Musumeci

Obiettivi del corso
Il corso si proponeva di guidare gli studenti nella sperimentazione delle:
· TECNICHE DI ALCUNE SPECIALITA’ DELL’ATLETICA LEGGERA
· PROGRESSIONI DIDATTICHE
· ESERCITAZIONI DI PREATLETISMO

Programma del corso
Il corso si è basato essenzialmente su esercitazioni pratiche integrate da alcune lezioni teoriche.
Sono state proposte esercitazioni di preatletismo specifico, esercitazioni preparatorie e
propedeutiche alla tecnica di base della corsa veloce, della corsa ad ostacoli, del salto in lungo e in
alto, del getto del peso e del lancio del vortex, della partenza con i blocchi e del cambio nelle
staffette. Inoltre, gli studenti hanno sperimentato i principali metodi di allenamento della corsa di
fondo.
Durata del corso
30 ore
15 lezioni di 2 ore -2 volte a settimana
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La Corsa

 La corsa veloce e di resistenza
 La corsa ad ostacoli
 La staffetta
Obiettivi
 coordinazione segmentaria
 coordinazione spazio-temporale e senso ritmico
 miglioramento delle capacità di rapidità, di velocità e di resistenza
 correzione degli errori di corsa

La tutor
Prof.ssa Graziella Musumeci
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PROGETTO “Competenze di
cittadinanza globale”
10.2.5 Competenze trasversali - 10.2.5A
Competenze trasversali
MODULO: “ArtisticaMente Riciclo 2”
ESPERTA: Prof.ssa Giuffrida Laura
TUTOR: Ins.te Maesano Daniela
CLASSI COINVOLTE: IV/VScuola
Primaria

Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la
consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato. Il laboratorio è
stato rivolto ai bambini delle classi IV e V della Scuola Primaria, per un totale di 30 ore. L’obiettivo
principale del Progetto è stato quello di rispondere al bisogno di problematiche legate allo smaltimento,
al riciclo e al riutilizzo dei materiali di scarto tra le mura domestiche e di facile consumo. Un atto
semplice come quello di differenziare i rifiuti è già un atto civile di salvaguardia delle risorse naturali.
Comprenderlo da bambini, magari in modo stimolante e divertente, è un primo passo per consolidare
uno stile di vita. L’itinerario educativo-didattico si è mosso dalla naturale curiosità del bambino
riguardo l’ambiente che lo circonda, attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta,
stimolandone la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove forme. Le attività del progetto
hanno impegnato i bambini nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti
dalla raccolta differenziata dei “rifiuti”. In particolare, si è fatto uso di plastica, carta e cartone, avanzi
di stoffa, bottoni, fili di lana, nastrini, scarti di legno e sughero, tetrapak, contenitori di alluminio,
ecc… Sono stati realizzati oggetti che sono stati portati a casa o conservati presso la scuola ma,
soprattutto, si è imparato a distinguere tra il rifiuto propriamente detto e il materiale riutilizzabile.
Questo ha consentito ai bambini di attribuire a ciò che normalmente è considerato solo un rifiuto da
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smaltire un nuovo valore. Inoltre, hanno imparato che nei materiali di scarto possono nascondersi beni
preziosi e hanno cominciato a guardare gli scarti in maniera originale, divergente dal solito.
Quindi: “Vietato buttare”, cioè buttare nel modo sbagliato; la raccolta differenziata ci permette di
buttare bene, ovvero di separare i rifiuti in modo da poterli rimettere in circolo e riutilizzare.
I temi proposti hanno avuto una valenza trasversale a tutte le discipline.
Il progetto ha permesso ai bambini di fare esperienze ludico - creative, di soddisfare curiosità, di
conoscere, di acquisire competenze.
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La tutor
Ins. Danila Maesano
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PON/PROGETTO "Crescere Consapevol…Mente"- Cittadinanza Globale
Codice progetto10.2.5A-FSEPON-SI-2018-859
MODULO: “ArtisticaMente Riciclo 1”
ESPERTO: COLANTONI LUCIANA
TUTOR: CORALLO MARIA RITA
CLASSI: Seconde Scuola Primaria
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Dal 17/06 al 5/07 2019
DURATA: 30 ORE
TOTALE ALUNNI: 26
Il modulo si è basato su un
percorso
di
riciclo
creativo, per consentire
agli alunni di affrontare la
problematica dei rifiuti in
maniera
ludica,
confrontandosi con la
propria manualità e la
propria fantasia attraverso
il learning by doing.
Durante il primo incontro,
nel
momento
dell'accoglienza, sono stati
formati i gruppi di lavoro
utilizzando criteri casuali e
divertenti per favorire la socializzazione ed evitare che gli alunni si relazionassero soltanto all'interno
del proprio gruppo classe. In quella occasione sono state stabilite concordemente le regole di
comportamento che avrebbero fatto da guida nel percorso intrapreso e sono state riportate in un grande
puzzle di cartone. Gli alunni hanno inoltre visionato due video: uno sull’inquinamento marino e un
altro su quanto le azioni quotidiane di ognuno possano avere un impatto negativo sul pianeta sin da
piccoli. La riflessione ha portato a discutere sulla quantità eccessiva di rifiuti creata dall'uomo, sulla
loro durata di vita se dispersi nell’ambiente e sulla filosofia delle 4R (ridurre, recuperare, riusare,
riciclare). Gli alunni hanno partecipato con grande interesse, dimostrando capacità di ragionamento,
conoscenze pregresse e sensibilità nei riguardi delle tematiche ambientali. Dopo il primo incontro si è
dato il via ai laboratori.
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CAPOLAVORI NATURALI, il primo laboratorio, ha consentito agli alunni di creare su
grandi fogli bianchi delle fantasiose composizioni utilizzando esclusivamente materiali
naturali come sassolini, foglie, legnetti, frammenti di sughero, ecc… in parte messi a
disposizione dall'Esperto e in parte raccolti nel giardino della scuola.

Nella costruzione di un Gioco dell'Oca Ecologica gigante, costituito da singole caselle
mobili di cartone dentro cui saltare, ogni bambino ha disegnato e colorato a proprio
piacimento, una casella, unita poi a tutte le altre con lo spago; inoltre sono state inserite
alcune caselle con informazioni ambientali.

Il gioco, rimasto in dotazione alla scuola, è corredato da buste contenenti come da
tradizione domande, abilità e imprevisti. È stato realizzato anche un Gioco dell'Oca
in formato mini; ogni alunno ha colorato il proprio, personalizzandolo
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Per GIOCHI DA LUNA PARK sono stati creati un Tiro al Bersaglio formato da tanti rotoli
di cartoncino rigido, colorati a piacimento e sette Flipper, per cui sono state utilizzate delle
cassette di cartone. I giochi sono stati decorati con materiali di recupero: tappi di plastica e di
sughero, cannucce, bottoni, lana, rametti, carta colorata e di fumetti.

Con i colori acrilici sono state pitturate delle cassette di legno, complementari ai
giochi. L'attività è stata apprezzata da tutti i bambini, che hanno lavorato in gruppi
dimostrando una buona capacità di collaborazione e di organizzazione del lavoro.

Creazione di strumenti musicali - maracas,
shaker e nacchere - con cartone, bottiglie e
Con i colori acrilici sono state pitturate dellepiccoli
cassette
di legno,
complementari ai
contenitori
di plastica.
giochi. L'attività è stata apprezzata da tutti i bambini, che hanno lavorato in gruppi dimostrando
una buona capacità di collaborazione e di organizzazione del lavoro.
Materiali di riciclo quali lana, stoffa, bottoni,
tappi, hanno permesso ai bambini di
trasformare gli strumenti in buffi personaggi
o ambienti naturali.
Realizzazione del Bilboquet, un
gioco antichissimo diffuso in
tanti paesi del mondo, utile per
coordinare i movimenti e quindi
adatto proprio per i più piccoli. I
bambini ne hanno costruito una
versione semplice
con bottiglie di plastica, spago e
carta, decorandole
poi a fantasia con tappi, bottoni,
rametti, conchiglie,
carta colorata, carta di fumetti.

POF AGITO 2019/2020 – F. S. SICALI MARIA GRAZIA

89

Lavorando in gruppi è stato poi
realizzato, su un grande cartone, un
fondale da appendere a scuola. I
soggetti sono stati costruiti con
carta e cartoncino colorati e vari
materiali di scarto: fondi di
bottiglie di plastica, bottoni, sassi,
sughero, rametti.

Infine, è stato composto un grande pannello
contenente per ogni alunno una cornicetta con il
nome.

Infine, tutti a divertirci in palestra con i giochi che
abbiamo costruito…

La tutor
Ins. Maria Rita Corallo
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PON/PROGETTO "Crescere Consapevol…Mente"- Cittadinanza Globale
Codice progetto10.2.5A-FSEPON-SI-2018-859
MODULO: “Navigare seguendo la bussola”
ESPERTO: Correnti Antonio
TUTOR: Motta Giuseppe
CLASSI: Seconde Scuola Primaria
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Dal 17/06 al 5/07 2019
DURATA: 30 ORE
Il modulo Pon “NAVIGARE SEGUENDO LA BUSSOLA” ha avuto la finalità di migliorare e
potenziare le conoscenze degli alunni. Gli alunni iscritti provenienti dalle classi I e II. Il corso è stato
tenuto dall’esperto Antonio Correnti e dal tutor Giuseppe Motta.
La parte teorica delle lezioni è stata svolta nell’aula Magna invece la parte pratica è
stata svolta nell’aula d’informatica.
Durante le lezioni frontali inizialmente si è cercato di capire quali fossero le reali conoscenze degli
alunni e successivamente si è passati a parlare delle conoscenze di base sull’uso del pc, sui pericoli
che si nascondono dietro l’utilizzo di internet, delle e- mail, etc.
In aula d’informatica i ragazzi hanno potuto esercitarsi e mettere in pratica le conoscenze acquisite.
Qui sono emerse le difficoltà che alcuni ragazzi presentavano nell’uso del PC.
Gli argomenti trattati sono stati: la conoscenza del sistema operativo Windows e Android, la
conoscenza dei browser per la navigazione su internet, conoscenze e approfondimenti sui vari metodi
di comunicazione: e-mail, istant messaging, social media, sicurezza nella navigazione. Il controllo
degli apprendimenti è stato fatto periodicamente attraverso domande, discussioni prove pratiche al
PC.
Alla fine del corso è stato somministrato un test finale per verificare le conoscenze e le competenze.
In conclusione, si può affermare che il percorso formativo è risultato ben organizzato e gli obiettivi
operativi individuati in fase progettuale sono pienamente rispondenti ai bisogni degli alunni che hanno
espresso un buon livello di gradimento ed interesse. Si è potuto osservare che rispetto all’inizio del
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corso le competenze dei ragazzi sono migliorate notevolamente, così come la consapevolezza di un
corretto utilizzo di internet.

I ragazzi durante il corso sono stati presenti e puntuali, hanno mostrato un vivace entusiasmo nonché
interesse e partecipazione.
Il Tutor
Prof. Giuseppe Motta
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PON/FSE 10.2.5A - FSEPON –SI-2018-859
“Crescere Consapevol...Mente” Cittadinanza
Globale
modulo: IL MONDO IN UN PIATTO
Esperto: Dott. Agr. Isabella K.F. Arena
Tutor: Ins. Maria Ferro
Il percorso educativo-didattico “Il mondo in un
piatto” si è svolto dal 17/06/2019 al 05/07/2019 per una durata complessiva di 30 ore, suddivise in
10 incontri di 3 ore ciascuna.
Quasi tutti gli incontri sono stati divisi in due momenti didattici. In quello frontale, sono stati
affrontati temi riguardanti gli alimenti e le loro caratteristiche e peculiarità, in quello laboratoriale
sono stati realizzati elaborati, cartelloni, manufatti, preparazioni culinarie e test sensoriali.
Nei vari incontri si sono alternati momenti di confronto, role playing, brainstorming, collaborazione,
circle time, learning by doing, che hanno coinvolto ed entusiasmato i bambini, e che si sono dimostrati
essere molto apprezzati.
Gli alimenti, sia quelli di origine vegetale che quelli di origine animale, le caratteristiche riguardanti
l’importanza dell’alimentazione, di come questa sia basilare per la sussistenza dell’uomo, e la
differenza di utilizzo di alcuni alimenti nelle varie parti del mondo, sono stati gli argomento di questo
percorso educativo-didattico.
I vari aspetti sono stati affrontati in modi diversi, tutti volti a stimolare curiosità ed interesse. La parte
formativa frontale è stata svolta, di volta in volta, in maniera differente ma sempre coinvolgente, tale
da creare interattività, interesse e partecipazione, e la visione di foto esplicative, di supporto alla parte
espositiva, sono state motivo di discussioni, confronti e curiosità.
Le tipologie di alimenti (frutta, verdura, cereali, carne, pesce, ecc.) presi singolarmente o accoppiati,
sono stati affrontati dai bambini attraverso alcuni sondaggi conoscitivi e di gradimento, ed hanno
permesso di rilevare le loro preferenze. Sono stati messi in evidenza i gusti ed i gradimenti, e ciò ha

1

anche consentito di rilevare, in alcuni alunni, l’assenza di conoscenza di taluni alimenti e la mancanza
d’utilizzo nella loro alimentazione abituale.
La stagionalità della frutta e della verdura, le spezie e gli aromi, gli alimenti di origine animale sia
terrestre che acquatica o le caratteristiche di alcuni alimenti sono stati affrontati e proposti attraverso
team games, role playing, circle time.
Ad es. ogni frutto e verdura è stato collocato nella naturale stagione di maturazione, e ciò ha
consentito di creare e di formulare, per ogni periodo dell’anno, degli elenchi e conoscere il momento
giusto per consumare l’uno o l’altro alimento; oppure, ad es. scoprire le caratteristiche di un alimento,
ponendo delle domande pertinenti, affinché l’alimento stesso, che ognuno dei bambini stava
“rappresentando”, venisse indovinato.
Questi momenti sono serviti ai bambini per confrontarsi, collaborare, condividere quanto appreso ed
esprimersi in merito alle conoscenze possedute e/o acquisite.
La parte laboratoriale, che è stata prevalente durante tutti gli incontri, è stata ogni volta diversa e
diversificata nella sua tipologia.
È stato laboratorio creativo quando sono stati realizzati piccoli contenitori, riciclando e riutilizzando
rotolini di cartoncino, trasformandoli con fantasia mediante l’uso di pennelli, colla vinilica e
pezzettini di carta colorata.
È stato laboratorio conoscitivo quando dagli opuscoli pubblicitari di vari supermercati hanno dovuto
ricercare, ritagliare ortaggi, frutta, legumi, carni rosse e bianche, pesci, crostacei e molluschi, cereali
integrali e raffinati, latticini e suoi derivati, spezie e aromi, dolci e bevande, per creare sia il carrello
della spesa che la piramide alimentare.
È stato laboratorio di cucina, quando i bambini si sono cimentati, a “fare la pasta”, a preparare il
couscous e il salame di cioccolato.
Nel “fare la pasta” ogni bambino ha sperimentato come si impasta, come da farina ed acqua,
ingredienti base, si ottiene la pasta. Ha imparato quali erano i gesti e i movimenti che dovevano fare
le mani per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Gesti semplici che, inizialmente impacciati, poco
a poco sono diventati spontanei e che sono serviti per poter ottenere un composto omogeneo, elastico
e facile da modellare per poter creare vari formati. Ogni bambino ha potuto sperimentare come
l’unione di ortaggi e cereali può creare una pietanza, realizzando il couscous di verdure. Un piatto
freddo di facile realizzazione, tipico dei paesi della fascia del Nord Africa ma acquisito nella Sicilia
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Occidentale. Un piatto, che ha permesso di dimostrare come una pietanza possa racchiudere in sé
origini lontane tra loro ed essere occasione per poter già sostenere come il mondo possa essere
racchiuso in un piatto. Infine, ogni bambino ha preparato un proprio dolce: il salame di cioccolato.
Tutte le preparazioni culinarie, che ognuno dei bambini ha preparato, e che ha poi potuto portare a
casa per farlo assaggiare in famiglia, sono stati motivo di coinvolgimento e piacere per tutti, in cui
tutti hanno potuto imparare facendo (learning by doing).
Ed è stato laboratorio sensoriale, quando i bambini hanno dovuto utilizzare solamente l’olfatto per
riconoscere l’ingrediente nascosto. Laboratorio che è servito non solo a stimolare la loro curiosità a
provare, a capire, a riconoscere solamente attraverso l’uso di un solo senso un ingrediente, ma anche
a comprendere come in ambito alimentare è molto importante l’utilizzo di questo senso, per
riconoscere un componente di una pietanza anche solo attraverso l’olfatto.
In uno degli incontri, inoltre, si è fatto un giro del mondo delle tipicità culinarie. Nazione che vai
alimento che trovi: questo tour ha permesso di far scoprire che per ogni paese gli alimenti base,
esaminati singolarmente, potevano essere usati, non usati, predominanti o minoritari. Il viaggio ha
permesso di individuare le caratteristiche alimentari dei vari paesi, di notare come molti alimenti base
possano essere comuni, ma come vengano cucinati ed abbinati in maniera diversa a seconda del
contesto locale, di usi ed abitudini, di tradizioni, ma soprattutto, collegati a ciò che il territorio
produce. L’excursus, dopo aver attraversato i vari continenti, si è concluso attenzionando le tipicità
italiane, dove sono state trovate tante eccellenze alimentari come: pasta, pizza, parmigiano, prosciutti
crudi e cotti, oli, vini, ecc.… riconosciuti dalla comunità europea con particolari denominazioni, come
DOCG, DOC, DOP, IGT, IGP, ed in particolare, ci si è soffermati alle specialità siciliane.
Quest’ultime sono state motivo di interesse e dibattito in quanto molto più conosciute dagli alunni.
Il tour delle specialità alimentari e l’analisi delle ricette, quindi, ha consentito di evidenziare che
l’alimentazione occidentale e orientale è molto differente e totalmente diversa, e in contrapposizione
alla cucina europea si è notata essere l’alimentazione americana. È stato fatto notare altresì che le
trasformazioni che lo stesso ingrediente subisce nelle diverse parti del mondo fa sì che si ottengano
diverse e varie pietanze tipiche di culture e tradizioni diverse, che possono essere motivo di confronto
ma anche di integrazione multiculturale. Inoltre, le osservazioni emerse hanno permesso di notare
differenze e similitudini, come ad es. l’uso di verdure e legumi, che uniscono diverse culture (intese
anche come origine, nella storia, degli ingredienti) ma che alla fine permettono di ritrovare tutto il
mondo in un piatto.
Il percorso didattico di questo modulo, con le metodologie didattiche diversificate ed i suoi differenti
laboratori, ha permesso ai bambini di divertirsi apprendendo nozioni nuove ma anche di consolidare
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ed approfondire quelle da loro possedute. Lo scambio continuo di stimoli è stato proficuo e
soddisfacente. Manipolare, impastare, cercare, tagliare, incollare, dosare la forza nei movimenti,
utilizzare i sensi sia singolarmente che assieme, porre attenzione e cura nell’uso degli oggetti
utilizzati, odorare e assaggiare sono state solo alcune, le più significative, delle azioni eseguite durante
gli incontri.
Ogni laboratorio svolto è stato una verifica, e tutte sono state compiute e portate a termine da tutti i
bambini con entusiasmo e soddisfazione.
Il clima relazionale è stato sereno e collaborativo in ogni incontro, sia all’interno del gruppo dei
bambini, che tra esperto e tutor, che è stata sempre molto disponibile.
Più che positivi sono da ritenersi i risultati di questo percorso educativo-didattico, che attraverso le
attività proposte hanno entusiasmato e coinvolto tutti i bambini che vi hanno partecipato ed i quali,
alla fine del percorso, hanno potuto scoprire la fondatezza dell’espressione “Il mondo in un piatto”.

La tutor
Ins. Maria Ferro
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