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4.

RE
AL
TÀ 



HEROES 
OF
ALL
TIME

None of us acting alone 
can achieve success.

Nelson Mandela

If we want to achieve our goal, 
then let us empower ourselves 
with the weapon of knowledge

Malala Yousafzai

Le voci di chi ha alzato la testa per 
combattere pregiudizi, razzismo e 
ignoranza, cercando di rendere il mondo 
UN POSTO MIGLIORE: queste voci sono 
state alla base degli approfondimenti 
realizzati dai ragazzi di terza media sugli 
“Heroes of all time”.

Vera Lanzafame

S econdaria



ARTE 
DA
PORTARE
Laboratorio di pittura su shoppers in 
stoffa, per scoprire alcune celebri opere 
d’arte e portarle sempre con sè...
Il lavoro ci fa capire che l’arte è parte 
della vita stessa, l’arte è la bellezza che ci 
circonda e può diventare una chiave di 
lettura del mondo intorno a noi, della 
realtà CON TUTTE LE SUE 
SFACCETTATURE.

Cinzia Re
Nadia Ruju

S econdaria



DENTRO
LA 
CORNICE
Siamo partiti da una fotografia scattata al 
paesaggio esterno o da una cornice.
Questo lavoro introduce al paesaggio, 
all’arte di OSSERVARE cambiando il 
punto di vista; impariamo a guardare 
con occhi nuovi la realtà che ci circonda.

Nadia Ruju

S econdaria



UN 
NATALE
INSOLITO
Un Natale insolito per i bambini di quar-
ta e per la maestra...  In metropolitana, 
PRIMA ESPERIENZA per alcuni, per  
immergersi nell’atmosfera di festa della 
città, una visita alla libreria Bafe’ per leg-
gere alcuni brani e acquistare qualche li-
bro (Gilghamesh il più quotato), insieme 
per gustare una cioccolata calda che sa di 
amicizia e complicità, allaVilla Bellini per 
giocare con spensieratezza, nulla presa-
gendo della pandemia...

Salvina Caruso

Primaria



UNA 
PASQUA
INSOLITA
Negli stralci di questa “Pasqua insolita” si 
evince che le uova di cioccolato non sono 
mancate neanche quest’anno, ma anche 
che  in molti avrebbero rinunciato volen-
tieri a qualche dono in cambio di un ab-
braccio e di una festa in famiglia con tutti 
i parenti. 
L’ emergenza Coronavirus ha tolto molto 
ma, in qualche modo, ha restituito il valo-
re di piccoli gesti, di TANTI MOMENTI 
CHE RITENEVAMO SCONTATI e acqui-
siti e che invece, una volta che ne siamo 
stati privati, sono diventati ricordi felici.

Domenica Sgroi

Primaria



COME

Ispirandoci ai dipinti di Arcimboldo, un 
artista con una FANTASIA DAVVERO 
FERVIDA...  abbiamo scelto un “tema” e 
con oggetti di uso comune (libri, mate-
riale di cancelleria, ortaggi o frutta alla 
maniera di Arcimboldo) abbiamo com-
posto un ritratto. 
Utilizzando vari materiali abbiamo ricre-
ato qualcosa di abbastanza realistico. Una 
volta completata la composizione... una 
foto dall’alto e Arcimboldo è fatto!

Nadia Ruju

ARCIMBOLDO

S econdaria



S econdaria



“IL
PAESE
DEI 
RIFIUTI

In occasione della Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti l’insegnante 
ha letto il racconto “Il paese dei rifiuti 
sperduti”. 
Dopo aver drammatizzato il racconto 
e discusso in classe sull’IMPORTAN-
ZA DEL RICICLO, abbiamo creato dei 
“bidoni” con il cartoncino su cui ogni 
bambino ha attaccato figure ritagliate 
dai volantini pubblicitari. 

Elisa Casciaro
Maria Pia Guardo
Maria Catena Trazzera

SPERDUTI”

Primaria



L’AMBIENTE
SONORO
In questi mesi di didattica a distanza, in tut-
te le classi di scuola primaria ho voluto pun-
tare  al potenziamento di una dimensione 
fondamentale della musica, ma anche della 
vita: l’ascolto.
In particolare con i bambini della classe II 
ho lavorato sull’individuazione di quelle  ca-
ratteristiche che ci permettono di distingue-
re i suoni tra loro: ALTEZZA, INTENSITÀ 
E DURATA. 
Dopo aver lavorato su ascolti forniti da me, 
ho chiesto di rivolgere l’attenzione a suoni 
appartenenti al proprio ambiente sonoro, 
ascoltati con poca attenzione ma fortemen-
te significativi perché reali. Nasce in questo 
contesto il lavoro di Carola, che si è partico-
larmente distinto per creatività, originalità e 
simpatia.

Alessandra Toscano

Primaria



UNA 
MELA
SURREALE
Prendiamo spunto da un’opera, 
OSSERVIAMOLA, e poi troviamo l’ ispira-
zione per realizzare una creazione surreali-
sta…
Abbiamo vissuto a tutti gli effetti una situa-
zione di surrealtà con l’emergenza covid-19: 
proviamo a riflettere, come faceva Renè Ma-
gritte, con i suoi paradossi visivi, rappresen-
tando un oggetto “normale” in un ambiente 
surreale...

Nadia Ruju

S econdaria



TOCCO
E 
SCOPRO
Cosa c’è di più bello per i bambini che andare 
in giro per la scuola e toccare tutto!
In questi mesi ho pensato spesso a quella mat-
tina in cui ho proposto ai miei alunni di toc-
care prima dentro l’aula e poi negli ambienti 
esterni tutti gli oggetti che incontravamo per 
scoprire i materiali e le sensazioni che produ-
cono al tatto. Quante parole nuove abbiamo 
scoperto o inventato quando bendati doveva-
mo riconoscere gli oggetti toccati e dire la ca-
ratteristica del materiale ... ruvido, graffiante, 
solleticante, tiepido, fresco, morbido, soffice...
Mi chiedo ora se i nostri bambini toccheranno 
solo acqua sapone e gel sanificante o ci sarà 
ancora la possibilità di UNO SPAZIO PER 
LA SCOPERTA ANCORA UNA VOLTA sulla 
spiaggia o nel bosco! Anzi... sono sicura di si!

Daniela Di Gaetano

Infanzia 



IN 
AZIONE
Partendo dalle teorie di studiosi quali 
Rousseau, Froebel e Montessori, si assiste 
ad una crescita d’interesse nei confronti 
dell’ambiente esterno per supportare l’ap-
prendimento da parte del bambino. 
A tal proposito, gli alunni di classe 2^, at-
traverso UN’ATTIVITÀ LUDICA di squa-
dra svolta in cortile, imparano a contare 
per 2 e per 3 con l’utilizzo di cerchi fitness 
e l’uso del proprio corpo. Anche la mae-
stra Salvina ci aiuta…e quanto è ginnica! 

Salvo Santoro

MATEMATICA

Primaria



CODING
NATALIZIO
Il coding è uno strumento metodologico 
che consente di sviluppare il pensiero com-
putazionale, ossia la capacità di immagina-
re e descrivere il procedimento che porterà 
alla soluzione di un determinato problema. 
Il pensiero computazionale è una capacità 
trasversale, utile e necessaria in qualsiasi 
ambito di vita, di studio e di lavoro ed è op-
portuno svilupparla prima possibile. Con 
i bambini lo sviluppo delle abilità e delle 
competenze avviene mediante attività lu-
diche, intuitive e divertenti che insegnano 
loro a programmare. Il modo più sempli-
ce e divertente di sviluppare IL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE si esplica attraverso 
la programmazione (coding) in un contesto 
di gioco. A tal proposito, i bambini di classe 
2^, sono stati guidati nella realizzazione di 
un albero natalizio e di un pacchetto regalo 
seguendo una legenda specifica ed una se-
quenza di istruzioni per il raggiungimento 
di un determinato obiettivo.

Salvo Santoro

Primaria



LA
LEGGENDA
DI
SAN GIORGIO
23 aprile 2020
Giornata Mondiale del Libro 
e festa di san Giorgio

Per vivere insieme questi due eventi abbiamo let-
to il racconto in versi “La Leggenda di san Gior-
gio”. Il risultato? Un divertente collage di video, 
realizzati anche per sentirsi un po’ più vicini... 
Nel contesto difficile che stiamo vivendo, le pa-
role e la storia di san Giogio hanno assunto una 
valenza e un fascino nuovi. Buona visione!

«Il senso del racconto è sempre il medesimo: mo-
strare l’incapacità degli uomini di VINCERE IL 
MALE senza l’intervento della Provvidenza. La 
fanciulla rappresenta la Chiesa che i santi, come 
san Giorgio, difendono dal Male» (Arcadio Loba-
to).

Daniela Di Gaetano

Infanzia, Primaria e S econdaria



CONTRO

SULLE
DONNE
Il 25 novembre 2019, in occasione della 
Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne, i ragazzi di classe 5^ sono stati 
invitati, attraverso l’uso della LIM, a pren-
dere visione del video “Dalle uno schiaffo”.
La fase successiva ha visto IL 
COINVOLGIMENTO EMOTIVO di ognu-
no… 
A tal proposito abbiamo analizzato sen-
sazioni ed emozioni percepite durante la 
trasmissione delle immagini  e ciascuno, 
mediante un brainstorming, ha dato un 
primo significato alla parola “violenza” . 
Durante la seconda fase, i bambini hanno 
ascoltato il brano autobiografico di Ermal 
Meta, dal titolo “Vietato morire”, in cui il 
cantante racconta la violenza vissuta dal-
la madre e da lui, ancora bambino, tra le 
mura domestiche. Dopo un’attenta analisi 
del testo, gli alunni hanno lasciato libero 
spazio ai loro pensieri mettendoli nero su 
bianco… Infine, dopo un’accurata lettura, 
scriviamo qual è il messaggio principale 
contenuto nel testo della canzone di Ermal 
Meta.

Salvo Santoro

LA VIOLENZA

Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=4MN-rxTONfQ
https://www.youtube.com/watch?v=4WMejmcT9ZY


Primaria



COSA
POSSIAMO
FARE
NOI
PER
L’AMBIENTE
I ragazzi di seconda media, in vista dell’in-
contro con il meteorologo Andrea Giuliacci, 
hanno approfondito le tematiche riguardan-
ti i cambiamenti climatici in atto sul nostro 
pianeta e le loro conseguenze sugli ecosiste-
mi e sulla vita dell’uomo. Anche Giuliacci 
ha confermato che dobbiamo aspettarci un 
aumento sempre maggiore delle tempera-
ture ed eventi climatici estremi ... Ma quale 
può essere il nostro contributo per provare 
ad arginare questo fenomeno, dovuto all’au-
mento dell’anidride carbonica in atmosfe-
ra a causa delle attività umane? I ragazzi 
si sono documentati ed hanno raccolto in 
questa utile presentazione le SEMPLICI 
AZIONI QUOTIDIANE che ciascuno di noi 
può adottare per dare una mano al pianeta 
Terra, l’unico che abbiamo.

Claudia Russo

S econdaria



1 | EARTH
DAY 2020
L’Earth day è una giornata scelta per far 
riflettere sullo stato nel quale si trova la 
Terra. Ogni anno, il 22 aprile, siamo chia-
mati tutti, grandi e bambini, sull’impor-
tanza della Terra e su cosa si possa fare 
per proteggerla. 
Quest’anno, visto il periodo particolare, 
abbiamo affrontato il tema soffermandoci 
sulle bellezze del nostro pianeta ricordan-
do ciò che ci circonda e guardando video 
e immagini. Abbiamo inoltre ricordato le 
belle parole con cui San Francesco si ri-
volgeva alla Terra nel suo “Cantico delle 
Creature” con l’intento di continuare ad 
infondere nei bambini la consapevolezza 
dell’importanza della SALVAGUARDIA 
DEL PIANETA sul quale viviamo.

Salvina Caruso
Salvo Santoro
Domenica Sgroi
Maria Trazzera

Primaria



2 | EARTH
DAY 2020
In occasione della Giornata della Terra, 
durante un’attività svoltasi a distanza at-
traverso l’uso della piattaforma Zoom, i 
bambini di classe 2^, sono stati invitati 
all’ascolto di una fiaba di Marcella Geraci, 
dal titolo  “IL BAMBINO CHE PARLAVA 
CON LA TERRA”. La fase successiva ha 
visto gli alunni coinvolti nel verbalizzare 
l’esperienza vissuta e rappresentare grafi-
camente gli elementi della natura utiliz-
zando  materiale di facile consumo e ri-
ciclo. 

Salvo Santoro

GUARDA 
I VIDEO
DELLA 
FIABA!

Primaria



3 | EARTH
DAY 2020
Torneremo ad abbracciarci presto. 
La Terra ha bisogno di noi anche ora!
 
Il 22 aprile i bambini di terza abbraccia-
no la terra. Con un PICCOLO GESTO DI 
AFFETTO dal valore simbolico verso il 
nostro pianeta abbiamo riflettuto sui pic-
coli gesti importanti che possiamo fare 
per dimostrare di averne cura e rispetto.

Domenica Sgroi

ASCOLTA
L’AUDIO
CON 
I PENSIERI
DI 
GABRIELE!

Primaria





Primaria



Primaria



“PER
QUESTO
MI CHIAMO
GIOVANNI”
L’educazione alla legalità è una disciplina 
trasversale che impegna tutti i docenti di 
ogni ordine e grado scolastico, finalizza-
ta alla formazione del cittadino attivo, di 
una persona che stia bene con sé e con 
gli altri, responsabile, partecipe alla vita 
sociale e solidale. Agli alunni non viene 
richiesto di memorizzare leggi e regola-
menti, quanto piuttosto di confrontarsi tra 
pari e con esperti su tematiche sociali per 
abituarli a lavorare con le life skills, con lo 
scopo di formare futuri adulti consape-
voli  e  con un profondo SENSO CIVICO.                                                                                                         
A tal proposito, i ragazzi di classe 5^, sono 
stati accompagnati , attraverso la lettura 
del testo “Per questo mi chiamo Giovanni” 
di Luigi Garlando, alla scoperta di uno dei 
temi più vicini alla nostra regione: la ma-
fia. 
Il libro racconta la vicenda umana di Gio-
vanni Falcone in modo semplice e diret-
to, partendo dalla spiegazione di un padre 
al figlio sul perché, fra tanti nomi, abbia 
scelto di chiamarlo proprio Giovanni. Essi 
visitano la Palermo di oggi e ogni tappa 
rappresenta un momento significativo per 
raccontare alcuni eventi della vita del giu-
dice.L’attività progettuale ha avuto inizio 
con la lettura del testo, attraverso il quale 
i ragazzi, oltre ad esplicitare le loro rifles-
sioni, emozioni e considerazioni,  hanno 
“ri-vissuto” battaglie, speranze, vittorie ma 
anche sconfitte, calunnie e paure del magi-
strato, il quale, servendo lo Stato in modo 
zelante,  ha combattuto la mafia a volto 
scoperto, un vero super-uomo di eccezio-

nale onestà, coerenza, senso del dove-
re, che rinuncia consapevolmente alla 
propria vita per liberare la sua Terra 
dal “mostro”.  
Gli alunni hanno prodotto riflessioni 
e considerazioni scritte dopo la lettura 
del libro, poesia in rima e temi a partire 
dalla traccia  “…e se incontrassi Maria 
Falcone, cosa le diresti?”
L’attività si è conclusa il 5 giugno 2020 
con un incontro che ha visto come 
ospiti d’onore il dottor Guido Papalia, 
magistrato in pensione, e la dottoressa 
Marica Scacco, dirigente della Polizia 
di Stato di Catania. Dopo una breve ri-
flessione sul lavoro iniziato a scuola e 
concluso durante la didattica a distan-
za, i ragazzi di classe 5^ hanno posto 
delle domande riguardanti tematiche 
quali la giustizia, la legalità e altre cu-
riosità sulla vita professionale dei due 
ospiti. Questi ultimi hanno esortato 
i presenti a fare tesoro degli insegna-
menti ricevuti in famiglia e a scuola per 
essere dei futuri cittadini attivi, senza 
mai sottovalutare il lavoro di chi serve 
lo Stato, rischiando, talvolta, la loro vita 
pur di proteggerci.

Salvo Santoro

Primaria



Primaria



SCOPRIRE
IL
SEGRETO
DELLO
SPORT
... è quello che abbiamo fatto in questo pe-
riodo di Dad. È vero che ci sono mancate 
tanto le nostre attività in palestra, le gare 
di velocità piuttosto che le partite di basket 
o di pallavolo e potremmo elencarne tante 
altre ancora, ma l’universalità dello sport 
ha fatto sì che rimanesse parte attiva delle 
nostre lezioni anche a distanza. 
Abbiamo pensato di approfondire e sco-
prire tutto ciò che del nostro sport preferi-
to o praticato non sapevamo affatto... par-
tendo dalle origini (più o meno antiche), 
passando da fantastici personaggi che ne 
sono stati gli ideatori, per arrivare, attra-
verso lo studio di svariati momenti storici 
ed epiche vicende, alle evoluzioni e alle in-
novazioni che hanno permesso di rendere 
moderno e di attualità ogni sport presente 
oggi nella nostra società. 
Ci siamo arricchiti... questo è sicuro. 
Adesso sappiamo che lo sport non è solo 
una corsa al fotofinish né tantomeno una 
partita all’ultimo punto, LO SPORT È 
UNO STILE DI VITA... UNA FILOSOFIA, 
è un modello per diventare degli adulti le-
ali, coraggiosi, capaci di raggiungere i tra-
guardi con le proprie forze.   
    
Mario Pulvirenti 

S econdaria
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