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… e il suo modo di fare scuola 
 

MISSION 

 La scuola considerati i bisogni e le aspettative del territorio e delle famiglie, propone il con-

seguimento delle seguenti finalità:  

consolidare e potenziare le abilità di base;  

sviluppare e potenziare l’utilizzo delle lingue straniere;  

avviare allo studio dello strumento musicale;  

avviare ad un uso corretto di forme di comunicazione, sia tradizionali che nuovi;  

promuovere comportamenti conformi ai criteri della responsabilità e della legalità; 

 promuovere la convivenza civile anche in un’ottica interculturale;  

promuovere sperimentazioni innovative;  

formare personalità che sappiano operare scelte consapevoli ed autonome; 

 fare ricorso alla flessibilità organizzativo-didattica;  

promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa mediante l’attivazione di laboratori extra-

curricolari;  

VISION  

L’Istituto Comprensivo nella strutturazione del suo documento progettuale, ha adottato i se-

guenti criteri di massima:  

1. sviluppare le competenze chiave di cittadinanza;  

2. ampliare gli interessi culturali;  

3. migliorare le prospettive degli alunni in ambito scolastico e lavorativo;  

4. promuovere l’innovazione metodologico-didattica;  

5. dare piena attuazione ai valori e al dettato normativo contenuto nella Legge 104/92;  

6. favorire la personalizzazione dei percorsi nel rispetto dei ritmi di apprendimento di cia-

scuno;  

7. promuovere processi di insegnamento/apprendimento interdisciplinari;  

8. favorire l’acquisizione di competenze: linguistiche, tecnologiche, matematiche, musicali, 

ludico-ricreative e sportive, valorizzando le attitudini personali degli alunni.  

9. favorire il dialogo con Enti locali, ASL, Parrocchia, e altre agenzie formative del territorio 

nonché Istituzioni e Università all’uopo;  

10. promuovere la formazione permanente di tutto il personale docente e ATA, come chiave 

di lettura di una scuola di qualità;  

11. promuovere il dialogo scuola-famiglia e territorio;  

12. guidare gli alunni ad acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudini;  

13. tendere ad un processo di miglioramento continuo, di confronto e cooperazione interna 

ed esterna per offrire un servizio scolastico di qualità.  



13 settembre 2017 

Inizia un nuovo anno scolastico 

 

Auguri del Dirigente Scolastico per l’inizio del nuovo anno 

Il primo giorno di scuola è certamente un momento emozionante, ricco di aspettative ma 

anche di grandi apprensioni, soprattutto per i bambini e i ragazzi che si avvicinano per la 

prima volta ad una nuova realtà scolastica. 

All’inizio di questo nuovo anno scolastico, desidero rivolgere un sincero e affettuoso au-

gurio agli alunni, ai docenti e a tutto il personale scolastico. 

Il mio saluto va anche ai genitori, che hanno deciso di affidare i propri figli alla nostra co-

munità scolastica, agli Enti Locali e alla Diocesi. 

A tutti auguro un anno sereno e ricco di soddisfazioni. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Orazio Barbagallo 

 



Accoglienza delle classi prime 

Giorno 13 settembre, presso l' Auditorium del plesso Galilei, gioioso momento di ac-
coglienza per genitori e alunni delle classi prime di scuola primaria e di scuola se-
condaria di primo grado. Ad accoglierli, sulle note dell' "Inno della Galilei" il Dirigente 
scolastico prof.Orazio Barbagallo con tutto il suo staff, alla presenza dell' assessore 
alla Pubblica Istruzione Adele D'Anna. Auguri di buon anno scolastico a tutti gli stu-
denti piccoli e grandi che iniziano e che continuano l'esperienza scolastica, ai geni-
tori che seguono i loro figli con amore, pazienza e dedizione, a tutti gli operatori del-
la scuola che ogni giorno si impegnano con professionalità e passione nella propria 
"mission" e tanti auguri di buon anno scolastico alla Scuola che istruisce, educa e 
forma i cittadini del futuro!  



Cerimonia di consegna degli attestati                      
Trinity - Cambridge -  Die 

Com’è tradizione ormai da diversi anni, mercoledì 27/09, presso l’Auditorium del 
plesso Galilei, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati  di lingua inglese 
Trinity e Cambridge e quelli di lingua spagnola del Die per l’a.s. 2016/2017. 

Erano presenti alla cerimonia, oltre ad un numeroso gruppo di alunni che hanno so-
stenuto gli esami ed ai loro genitori, il DS prof. Orazio Barbagallo, le coordinatrici 
delle certificazioni d’Inglese prof.sse Raciti e Santangelo, la docente della scuola 
primaria Pappalardo, la responsabile e le docenti  madrelingua della NET School 
che cura i corsi di Cambridge, nonché le prof.sse Puglisi e Benassi che si occupa-
no della certificazione di lingua spagnola Die. 

Il Dirigente Scolastico ha espresso la sua soddisfazione sia per l’elevato numero di 
partecipanti ai diversi corsi sia per gli ottimi risultati ottenuti. Ha, altresì, ringraziato i 
genitori degli alunni senza il contributo dei quali la scuola non avrebbe potuto orga-
nizzare i suddetti corsi. Ha sottolineato, infine, come in questa  scuola, lo studio 

delle varie lingue straniere sia una 
delle priorità dell’offerta formativa. 

 



Vendemmia nella sezione C 

Scuola dell’Infanzia 

Nell’ambito del progetto autunno, giorno 2 ottobre si è svolta, nella sez. C di scuola 

dell’infanzia con le docenti Grillo e Marotta, la vendemmia. I bambini hanno portato 

un grappolo d’uva ciascuno, hanno staccato gli acini dai grappoli e dopo averli 

schiacciati hanno travasato il succo nelle bottiglie. La stagionalitá  offre spunti di 

scoperta e  e approfondimenti di conoscenza visibili  e quindi facilmente verificabili.  

 



A scuola di “trottola”! 

Giornata all’aria aperta all’insegna del divertimento per gli alunni delle classi prime 

e seconde della scuola media del IV I.C Galilei con il conosciutissimo gioco della 

“trottola”. Qualche giorno fa il nostro Istituto ha ospitato un campione di trottola 

acrobatica mondiale che ha dato ampia dimostrazione delle molteplici potenzialità 

del gioco, coinvolgendo alunni e docenti a cimentarsi in piccole gare nel cortile del-

la scuola. 

      

 
 



Spettacolo di magia per gli alunni della scuola 
dell’infanzia 

Momenti di incanto per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia del nostro Istituto, 
che hanno potuto assistere ad uno spettacolo di magia che li ha coinvolti e divertiti. 

 

 



Festa dell’autunno al Plesso Ferretti 

Complice una splendida giornata autunnale, si è svolta il 27 ottobre la Festa 
dell’Autunno nel cortile del Plesso Ferretti. 

Alla presenza del Dirigente scolastico, prof. Orazio Barbagallo, e dei tanti genitori 
intervenuti, i bambini sono stati protagonisti di una mattinata all’insegna della condi-
visione e della gioia, sperimentando le varie fasi della vendemmia, dalla raccolta al-
la pigiatura, sotto gli occhi vigili delle insegnanti. 

Una entusiasmante esperienza densa di significato che sicuramente arricchirà il ba-
gaglio umano e culturale di questi bambini. 

 

 



 Caccia al libro  - “Ioleggoperché” 
 

 
 

    In occasione dell’iniziativa “Ioleggoperché”, promossa 

dall’Associazione Italiana Editori in favore delle biblioteche sco-

lastiche, a cui il nostro Istituto ha aderito attraverso il gemellag-

gio con la Libreria Punto&virgola di Acireale, gli alunni delle 

classi quinte della nostra scuola primaria si sono sfidati in un’a-

nimata e divertente Caccia al tesoro, tra indizi da scoprire e prove da superare, per 

scoprire e ricordare l’importanza dei libri e della lettura, che ci permettono di scoprire 

il mondo.  

 



Mercatini spagnoli 
 

 
 

     



Festa dei morti in classe terza 

In occasione della Commemorazione dei defunti, gli alunni delle classi terze, guida-
ti dalle insegnanti, hanno ripercorso le tradizioni legate a queste festività, alla sco-
perta di riti  e dolci caratteristici. 

 



Progetto SIRIO 

Incontro genitori 

Nel pomeriggio del giorno 11 novembre numerosa e attenta la partecipazione dei 

genitori degli alunni delle classi terze del nostro Istituto Comprensivo all’ incontro 

“Modalità di sostegno ai figli nella definizione della scelta del percorso di studi e 

professionale” in seno al Progetto SIRIO, evoluzione del Progetto COMETA, pro-

mosso dal Servizio di Psicologia Scolastica del Comune di Acireale e il Centro di 

Orientamento Il Quadrivio del Credito Valtellinese. Durante l’incontro la dott.ssa De-

borah Pagani, psicologa orientatrice del CROSS dell’Università Cattolica di Milano 

ha illustrato ai genitori le fasi del Progetto a cui hanno preso parte i propri figli nella 

stessa giornata, incentrando, in modo accattivante, l’ attenzione su quello che è il 

ruolo del genitore nell’ “accompagnamento” dei figli nel momento della scelta della 

scuola superiore. Ad accogliere genitori ed esperti la funzione strumentale sull’O-

rientamento prof.ssa Simona Postiglione e il Dirigente scolastico prof. Orazio Bar-

bagallo che ha ringraziato sentitamente i genitori per essere intervenuti all’incontro, 

il Dott. Licata, responsabile delle Pubbliche Relazioni del Credito Siciliano e Credito 

Valtellinese, la dott.ssa Di Mauro Rosaria, referente del Quadrivio di Acireale e il 

Servizio di Psicologia Scolastica del Comune di Acireale per aver permesso la rea-

lizzazione del Progetto SIRIO.  

 



Progetto  “Piccole guide crescono” 

 
Alla scoperta dei tesori del territorio acese accompagnati dalle guide del gruppo CAI 

di Acireale  

    Basilica di San Sebastiano                                 Opera dei pupi 

 

 

 

 

 

 

Percorso naturalistico della vecchia ferrovia 

 

 

                                                                                                                                                                                     
                        

 Antiche terme romane di Santa 
Venera al pozzo 

 

 



 

Da “La Sicilia” 

Solennità di Santa Venera  
Sentita partecipazione del IV I.C. Galilei insieme alle altre scuole acesi alla so-
lenne celebrazione nella ricorrenza della Traslazione delle reliquie di Santa Ve-
nera presso la Cattedrale di Acireale, giorno 14 novembre. 

Il Coro, formato dagli alunni delle scuole acesi e diretto dal Maestro Clotilde Fio-
rini, ha accompagnato l’apertura della cappella con il tradizionale Inno e la San-
ta Messa in occasione dei festeggiamenti per Santa Venera. 



Attività in sezione G: la macedonia 

 

I piccoli alunni della sezione G della 
Scuola dell’infanzia, alla scoperta dei 
frutti dell’autunno in una sana e gusto-
sa macedonia... 

 

 

 

  

                                                                                

 

 



Laboratorio di Coding con l’ I.I.S. di Acireale 

Giorno 17 novembre  l’ aula magna del plesso Galilei è stata trasformata in una sor-

ta di atelier didattico dove gli alunni delle 8 classi di terza media hanno preso parte 

ad un laboratorio di Coding con l’utilizzo del Robot – pallina “Ozobot” e del Robot 

umanoide NAO, tenuto dal IIS Ferraris di Acireale, degli esperti dell’ Associazione 

Culturale Opus lab, nell’ ambito delle attività sull’orientamento. L’attività di laborato-

rio molto coinvolgente per i nostri alunni, ha consentito loro di comprendere le po-

tenzialità didattiche legate alla robotica educativa. Un particolare ringraziamento al 

prof. Mario Grasso e alla prof.ssa Vittoria Castelli dell’IIS Ferraris di Acireale e al 

prof. Francesco Bevacqua e alla prof.ssa Vespasiano dell’ Opus lab per aver dato 

ai nostri alunni la possibilità di vivere questa esperienza.  

 



“Bella tra le belle: decalogo breve alla  

riscoperta della Costituzione Italiana” 

 

Venerdì 17 novembre presso l’ Auditorium del plesso Galilei si è tenu-

ta la Conferenza ” Bella tra le belle: decalogo breve alla riscoperta 

della Costituzione Italiana” con il relatore Stefano Agosta, professore 

associato di Diritto Costituzionale. A fare gli onori di casa il Dirigente 

scolastico prof. Orazio Barbagallo che ha accolto i numerosissimi in-

tervenuti alla Conferenza. Presenti i Club Servire di Acireale: il Lions 

Club con il Presidente Giuseppe Di Prima , il Rotary Club con il Presi-

dente Alfredo Borzì, il Kiwanis Internazional Club con il Presidente 

Rosario Bertino, la Fidapa con il Presidente Rosamaria Garozzo. Pro-

motore dell’ evento Antonio La Ferrara presidente dell’ Associazione 

“Futur lab – Costruiamo il Futuro”.  



Dimostrazione di Scherma al Plesso Ferretti 

Gli alunni  del Plesso Ferretti hanno avuto l’occasione, nei giorni scorsi, di avvicinar-

si ad uno sport che vanta tanti campioni acesi  a livello nazionale e mondiale: la 

scherma. 

Il maestro Mimmo Patti, responsabile tecnico del nuovo Circolo della Scherma Ioni-

ca, ha illustrato le caratteristiche di questa disciplina olimpica, mostrando, anche at-

traverso una dimostrazione pratica con il supporto di un giovane atleta, le tecniche, 

le regole e le diverse armi. 

La vita odierna spesso priva i bambini di spazi e occasioni per fare una sana attività 

fisica e la scherma, come le altre principali discipline sportive, offre importanti occa-

sioni per sviluppare schemi motori e abilità psico-fisiche in un contesto di  diverti-

mento e socializzazione. 



“Conversando in Inglese con Mr. Anthony  

Calanducci” 

Venerdì 24 Novembre,  le classi 1 A e 1F della scuola secondaria di primo grado 
con la docente di inglese prof.ssa Rosaria Raciti hanno ospitato il consulente della 
casa editrice Oxford, Mr. Anthony Calanducci, il quale ha intrattenuto gli alunni con 
una lezione di conversazione in lingua inglese. Gli alunni hanno partecipato con 
entusiasmo, cimentandosi brillantemente nell’attività proposta. Visto il grande suc-
cesso ottenuto, l’iniziativa sarà riproposta in seguito nelle classi seconde.  

 



“Orientiamoci al Galileo” VI edizione 

Si è svolto venerdì 1 dicembre 2017 il mini salone dell’Orientamento, presso i loca-

li del plesso Galilei, ormai arrivato alla sua VI edizione. Si ringraziano per la parte-

cipazione tutte gli Istituti superiori intervenuti: le Scuole Secondarie di II grado di 

Acireale tra cui il Liceo Scientifico “Archimede”,.il Liceo Classico “Gulli e Pennisi”, 

l’IISS Ferraris, l’ ISS Majorana – Meucci, l’ IIS Brunelleschi, il Liceo Regina Elena e 

gli Enti di Formazione professionale Eris e Cerf. Si ringraziano inoltre alcune scuo-

le secondarie di II grado non presenti sul terristorio acese, come l’Istituto Nautico 

Rizzo di Riposto, l’ Alberghiero “G. Falcone” di Giarre, l’Istituto Aereonautico Ferra-

rin e il Liceo Musicale “Torrisi Colonna” di Catania. Tutte le scuole hanno presenta-

to il proprio piano dell’offerta formativa agli utenti presenti. Grande partecipazione 

e interesse da parte dei genitori e degli alunni delle classi terze, intervenuti nume-

rosi ed entusiasti alla manifestazione.  

 



Hour of Code 2017 

In occasione della settimana dedicata all’”Ora del codice”, i bambini delle cinque 

classi prime di scuola primaria,  guidate dalle loro insegnanti, hanno svolto delle 

attività di avviamento al pensiero computazionale,  attraverso semplici ma coinvol-

genti giochi di programmazione visuale. 

I piccoli programmatori  hanno giocato con  Lightbot Hour e con il corso 1 di Co-

de.org per familiarizzare con i concetti basilari della programmazione a blocchi e 

per acquisire  nuove abilità  nell’operare attraverso procedimenti costruttivi. 

Questo primo approccio ha davvero entusiasmato tutti i bambini, che hanno pro-

seguito nel corso dell’anno ad affrontare compiti di programmazione man mano 

più elaborati e stimolanti. 

 

 

 
 



Visita al Presepe Settecentesco 

Giorno 12 dicembre 2017 le classi 1 C e 1D del nostro Istituto, accompagnate 

dalla prof.ssa Monaco Lucia e dalla prof.ssa Grasso Fiorella hanno partecipato 

alla visita guidata al suggestivo Presepe Settecentesco, organizzata dal Comune 

di Acireale. Durante la visita lo storico dell’arte Teresa De Blasi ha illustrato agli 

alunni le origini e le caratteristiche simbolico-artistiche del Presepe.  

 

 

 

 



Un giorno da grandi  

Progetto Continuità – lezioni laboratorio “Un giorno da grandi” 

Durante la seconda settimana di dicembre sono state fatte delle lezioni laboratorio 
con alcune classi  di prima media, dedicate  ai piccoli alunni della scuola primaria 
che il prossimo anno si iscriveranno alla scuola secondaria di primo grado. Queste 
attività, previste nell’ambito del Progetto Continuità d’Istituto, hanno permesso a 
grandi e piccoli di scommettersi, di mettersi in gioco attraverso piccoli esperimenti di 
scienze, giochi matematici, realizzazione di dolcetti natalizi, gare di grammatica e 
drammatizzazioni di favole, nell’ottica di una proficua collaborazione tra i diversi or-
dini di scuola dell’Istituto. 

 

 



Il Natale ad Acireale 

In preparazione al Natale, i piccoli alunni delle classi 1C e 1D hanno visitato la mo-
stra dei presepi in Corso Umberto e hanno fatto visita alla casa di Babbo Natale in 
piazza Duomo. 

 

 



Rappresentazione teatrale “ La nascita di Gesù”  

Gli alunni della 1D diretti dalla prof.ssa Fiorella Grasso 

 



Natale nella sezione G 

Momenti di festa  e di condivisione in occasione della festività del Natale per in bam-
bini della sezione G della scuola dell’infanzia. 

Con gli elfi di Babbo Natale 

 

 

 

 

 

In sezione con i genitori e Babbo Natale 

 

 

 

 

In teatro per gli auguri  

in musica 

 



Noi “Tutto incluso” 

        18 dicembre 2017 

Presentazione del libro  -Noi “Tutti Incluso” – agli alunni del nostro Istituto. 

“Chiudiamo gli occhi e lasciamoci trasportare all’interno del racconto più bello che 

esista: il racconto della vita……….Andare oltre, significa non fermarsi alle apparen-

ze ma valorizzare le potenzialità innate, significa non fermarsi a guardare una se-

dia a rotelle, un arto che manca o due occhi a mandorla. Andare oltre, significa co-

gliere lo spirito della vita….”  

Cit. Palmina Fraschilla 

 

 



Concerto “Note di Natale”                                    

Si è svolto mercoledì 20 Dicembre alle ore 19,00 

presso la Basilica Collegiata di San Sebastiano di 

Acireale il Concerto “Note di Natale” che ha visto esi-

birsi con grande successo l’Orchestra e il Coro dell’I-

stituto...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da “La Sicilia” del 31 dicembre 2017 

 

 



Open day 2018 

Si è svolto giorno 11 gennaio l'openday nel Plesso Ferretti 
per gli utenti interessati alla iscrizioni alla scuola primaria e 
alla scuola dell' infanzia per il prossimo anno scolastico. I 

genitori sono stati accolti da piccole guide all' ingresso della 
scuola, accompagnati nella visita dei locali e condotti poi 

nella sala Teatro del plesso, dove hanno assistito a simpa-
tiche e graziose performances dei nostri piccoli alunni di 
scuola dell'infanzia e di scuola primaria! A concludere la 

manifestazione, la presentazione del PTOF e del corpo do-
cente da parte del Dirigente Scolastico prof. Orazio Barba-
gallo, coadiuvato dal docente collaboratore Giuseppe Gras-
so. Sentita la partecipazione dei genitori, che sono interve-
nuti parlando della propria esperienza positiva alla Ferretti.  

 

 

 

 

Venerdì 12 gennaio si è conclusa la 2a giornata di Openday del IV Istituto Comprensivo 
Galilei nel Plesso della scuola media! Numerosissimi i genitori intervenuti, interessati alle 
iscrizioni alla scuola media per il prossimo anno scolastico! Ad accogliere gli ospiti, il Diri-

gente prof. Orazio Barbagallo con il suo staff che ha 
presentato il PTOF, ha parlato della "mission"  e del 
"modo" di fare scuola della Galilei. Durante la mani-
festazione gli ospiti hanno assistito a "piccole pillole" 
di ciò che i ragazzi "sanno fare", perché i veri prota-
gonisti della vita a scuola sono proprio loro. Le esibi-
zioni si sono alternate tra brani dell'Orchestra, canti 
del Coro, reading di poesie, presentazioni Power-
Point, sketch teatrali e giochi in inglese e spagnolo 
che hanno coinvolto in modo accattivante il pubblico 

presente. Significativi gli interventi di alcuni genitori di classe terza che hanno parlato 
dell'esperienza vissuta nell'arco del triennio alla Galilei.  

 

 

 



Lezioni concerto al Galilei 

Lezioni Concerto Classi Quinte - Progetto "Crescere con la musica..." 

Piccoli momenti musicali e attività di improvvisazione ritmica sulla magia delle note 

di Disney con i professori dell' Indirizzo Musicale, il prof. di flauto Angelo Manciagli, 

la prof.ssa di pianoforte Ines Papandrea, la prof.ssa di violino Simona Postiglione, 

il prof. di chitarra Francesco Spina, e i bambini della nostra scuola primaria, che 

hanno ascoltato ma anche suonato, guidati dalla Prof. ssa Papandea, piccoli stru-

menti a percussione durante l’esecuzione di alcuni brani. 

 



Gustose attività alla scuola dell’Infanzia 

I piccoli delle sezioni E e G della scuola dell’infanzia impegnati nella preparazione di torte 
all’arancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Call for Iolas’ House 

 Le classi terze sez. B/D/G/H del nostro  istituto hanno partecipato, durante il mese 
di febbraio, alla mostra- laboratorio " Call for Iolas' house", esposizione dedicata al 
mecenate greco Alexander Iolas, uno dei perso-
naggi più  influenti della Pop Art 

Dopo aver visitato la mostra e ammirato anche 
un quadro originale  di Andy Warhol,  gli alunni si 
sono cimentati in un laboratorio di arte contem-
poranea, durante il quale hanno rielaborato con i 
colori a tempera  un'immagine stampata, secon-
do le tecniche della Pop Art. 

 

 

 

 

 
 



Facciamo il pane... 

 Dalla farina al pane, esperienza diretta e coinvolgente  per i bambini delle sezioni 
G ed E della Scuola dell’infanzia, alla scoperta di un alimento a tutti conosciuto, ma 
che ha riservato a tutti nuove conoscenze ed emozioni 

 

 

 

 

 
 



Un poster per la pace 
 

Si è svolta presso l’Auditorium del IV I.C Galileo Galilei, 
giovedì 15 marzo 2018, la premiazione del Concorso 
"Un Poster per la Pace" organizzato dal Lions Club Inter-
national - V Circoscrizione, durante la quale è stato pre-
miato l'alunno Emanuele Ferlito della classe 2F come 
Primo Premio tra le scuole del territorio acese e menzio-
ne di merito della V Circoscrizione Provinciale. Ad aprire 
la manifestazione, l'Orchestra dell'Indirizzo Musicale 
dell'Istituto. 

 

 

 

 

 

 



Compito di realtà: la semina 

Compito di realtà per i piccoli delle classi 1 A– B– E, che giorno 21 marzo  nel corti-

le della scuola hanno riempito i loro vasetti e hanno seminato il basilico.  

Una volta spuntati i germogli, i bambini hanno portato a casa i loro vasetti, con 

grande soddisfazione di tutti. 



Gita classi seconde a Zafferana 

Gli alunni delle classi seconde in visita a Zafferana presso l’azienda Oro dell’Etna, 
dove hanno seguito con interesse e partecipazione le spiegazioni relative alla pro-
duzione del miele e dei suoi derivati. 



Iniziativa librerie Giunti                            
"Aiutaci a crescere, regalaci un libro!" 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa "Aiutaci a crescere. 

Regalaci un libro!", la campagna di sensibilizzazione alla lettura, proposta dalle 

librerie Giunti al punto e volta ad arricchire di nuovi volumi  la dotazione libraria 

delle scuole che aderiscono, attraverso la donazione di libri da parte dei lettori 

clienti delle librerie Giunti. 

Tantissimi i libri raccolti nel punto vendita di Riposto e consegnati, a cura della 

Biblioteca comunale di Giarre, ai diversi Istituti scolastici che hanno aderito 

all'iniziativa. 

I numerosi volumi donati al nostro Istituto, dopo essere stati suddivisi per fascia 

d’età e assegnati alle biblioteche dei due Plessi del nostro Istituto,  verranno 

catalogati e messi a disposizione di tutti gli alunni.

 



Lezioni-spettacolo in inglese 
 
E’ tornato Mister Cable.. 

Giorno 16 marzo 2018 presso i locali della sala –teatro del plesso “G. Ferretti” gli alunni delle classi quarte sez.ni A e 

C e delle classi quinte sez.ni A-B-C-D-E hanno assistito allo spettacolo in lingua Inglese “Playtime!”.  

E’ il secondo anno che gli alunni assistono ad uno spettacolo-lezione in lingua Inglese. L’artista ancora una volta ha 

trascinato il pubblico con la sua energia e comicità, interagendo e coinvolgendo gli spettatori. Alla fine c’è stato il 

consueto scambio di domande e risposte in lingua inglese tra gli alunni e l’attore. Una bella lezione didattica oltre 

ad essere uno spettacolo divertente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visita didattica alla Latteria Sole  

Interessante visita,  per i bambini della classi prime, presso l’’azienda Latteria Sole 
per scoprire  la lavorazione del latte, dalla mungitura all’imbottigliamento. 



Progetto Insegnaci Etna 

     Si è svolto presso l' Auditorium del plesso Galilei  (scuola capofila del progetto) il Cor-
so di Formazione "Insegnaci Etna 2018"  che si inserisce nell’ambito delle iniziative pro-
mosse dall’USR Sicilia per lo sviluppo nelle scuole dell’Educazione ambientale, mediante 
il supporto tecnico e la collaborazione con la rete di scuole “INSEGNACI ETNA 2018” 
e  l’università COSTA Azzurra di Nizza, a cui hanno partecipato docenti di alcune scuole 
del territorio etneo. 

Durante il corso  sono stati trattati temi come la geodinamica della regione etnea, le defor-
mazioni del vulcano e come si misurano, il rischio sismico ed è stato illustrato il funziona-
mento della “sismo box” e del “sismometro TC1′, argomenti curati dai docenti e ricercatori 
francesi e italiani Boris Behncke (ricercatore, INGV, Italy), Jean-Luc Berenguer 
(insegnante di scienze de la Terra, Università Côte d’Azur, France), Diane Carrer 
(insegnante du scienze de la Terra, International high school Valbonne, France), France-
sca Cifelli (professoressa, ricercatrice, University Roma Tre, Italy), Pierre Briole 
(ricercatore, Ecole Normale Supérieure – CNRS, Paris, France).  

 



Giornata mondiale del libro e del  

diritto d’autore 

Il 23 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto 
d’Autore e, per l’occasione, la classe 2E della scuola secondaria di 1° grado 

ha proposto  

 

 

 

 

 

una raccolta di racconti di genere fantasy scritti di proprio pugno nell’ambito dell’at-
tività di scrittura creativa nell’ora di italiano. 
La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore nasce sotto l’egida dell’UNE-
SCO nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del co-
pyright. Il 23 aprile è stato scelto perché è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre 
scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, Wil-
liam Shakespeare e Garcilaso de la Vega. 

 

 

 

Il libro e la lettura rappresentano un mezzo di approfondimento e di conoscenza, 
sono strumento di informazione e di apprendimento culturale, entrambi oggi indi-
spensabili per superare le incertezze e le precarietà legate alla paura della globaliz-
zazione, del cambiamento e del diverso. La lettura, che consiste anche in un piace-
re ineguagliabile per gli appassionati, ci consente di entrare in mondi, vite e tempi 
diversi e ci dà la possibilità di avvicinarci a esperienze e realtà lontane dalla nostra, 
accrescendo così la nostra conoscenza e la consapevolezza di quanto il mondo 
che ci circonda sia poliedrico. 
La parola è ancora oggi il talismano magico, con tutto il suo potere di seduzione e 
capacità di comunicazione incalcolabili. 



Una giornata indimenticabile 

Un tuffo nel passato per gli alunni delle classi terze  sez. A-B-C-D della scuola 

primaria. Lunedì 23 Aprile 2018 visita guidata al parco della Preistoria di Etna-

land e all’orto botanico. Stupore, osservazioni, riflessioni e …. tantissimo diverti-

mento. 

 



Incontro con l’ANPI  - Sez. di Acireale 

Giorno 24 aprile incontro  degli alunni più grandi della scuola secondaria di primo 
grado con l’ANPI  - Sezione “Placido Rizzotto” di Acireale sulle tematiche della 
guerra e della Resistenza. 



Tutti insieme sull’Etna il 16 maggio 2018 

 

Immersi nella natura, in un bosco di cerri, a 1.400 metri di altitudine, sul versante 

Etna-Nord.  

Gli alunni delle classi terze sez. A, B, C e  D trascorrono una mattinata in monta-

gna. 

 

 

 

 

Rifugio privato Nido d’Aquila, antica costruzione  del 1906, messa a disposizione 

dai proprietari per i piccoli alunni delle classi terze della scuola primaria. 

 

 



     Progetto “Frutta nelle scuole” 

   Anche quest’anno il nostro istituto ha partecipato al  

programma Frutta e verdura nelle scuole… 

Con questo programma i più piccoli imparano ogni giorno a 
conoscere e apprezzare prodotti freschi e appetitosi, vengo-
no incoraggiati al consumo di frutta e verdura e sostenuti nel-
la conquista di abitudini sane…Questo è  ciò  che il program-
ma e la scuola stanno favorendo ed incentivando, con giorna-
te a tema, laboratori sensoriali e distribuzione di prodotti ogni 
settimana… 

A conclusione del progetto, gli alunni del Plesso 
Ferretti hanno partecipato all’ultimo incontro con i 
laboratori della frutta, dove hanno potuto degu-
stare  il succo di gustosissime angurie, assaggia-
re prelibate  fette di meloni e appetitosi pomodo-
rini…Il tutto circondato da una buona dose di al-
legria e di sana vivacità  che contraddistingue i 
bambini della scuola primaria… 

       

              



Uscita didattica presso Asilat—Milo 

Le classi prime della Scuola primaria alla scoperta di Asilandia, l’allevamento di asi-
ne sito in Contrada Salice. 

 



Concorso promosso dall’AS.AR.A   
sulla Legalità    

 
Anche quest’anno l’Associazione Antiracket Acese “Rosario Livatino”(AS.AR.A), 
nell'ambito del progetto annuale “Affinché la Legalità diventi cultura” ha rinnovato il 
Concorso sulla Legalità, alla sua 19 ^ edizione, rivolto alla scuola secondaria di pri-
mo grado e agli istituti superiori. 
La prova del concorso consisteva nella produzione di un elaborato su una tematica 
riguardante la Legalità. Vi hanno partecipato gli alunni delle classi terze. Una com-
missione interna di docenti di lettere ha selezionato i cinque migliori elaborati e li ha 
inviati all’Associazione. Sono stati scelti gli elaborati degli alunni: Claudia Calabret-
ta 3F, Andrea Catalano 3E, Aurora Di Stefano 3 E, Valeria Finocchiaro 3 B e Enrico 
Leotta 3B. 
Giorno 16 Maggio 2018 presso la sala-teatro dell’Istituto “San Michele” si è svolta la 
premiazione. Andrea Catalano della 3 E è stato Il vincitore del nostro Istituto. Ha ri-
cevuto in premio l’opera di Marinella Fiume e Piero Romano “Viaggio in Sici-
lia”(parole, suoni e visioni di un viaggio multisensoriale). Gli autori presenti alla ma-
nifestazione, oltre ad allietare il pubblico cantando alcuni brani del libro, hanno avu-
to il piacere di consegnarlo al vincitore. Degli attestati di merito sono stati conse-
gnati agli alunni selezionati. Ci sono stati anche degli attestati di partecipazione per 
gli studenti che hanno partecipato al concorso ed una “targa ricordo” al nostro Isti-
tuto. 
Complimenti al vincitore e agli alunni che si sono classificati tra i primi cinque. 



A scuola in sicurezza:                                                       
prove di evacuazione nei due plessi 

Giorno 22 maggio si è svolta in entrambi i plessi del nostro Istituto la prova di eva-
cuazione in caso di emergenza.  

Con la collaborazione della Misericordia di Acireale e delle unità cinofile del gruppo 
di volontariato Ariosto, si è svolta la simulazione di un terremoto e la successiva eva-
cuazione dagli edifici scolastici, con la ricerca dei dispersi e il soccorso dei feriti. 

Tutto si è svolto con le modalità e i tempi previsti e ha permesso ancora una volta ai 
nostri studenti di esercitarsi con procedure fondamentali in caso di vera emergenza.

 



Gruppo di ballo 
 

Scatti del gruppo di ballo della scuola, curato dall’insegnante Loredana Teghini e 

aperto a tutti gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, che 

con la realizzazione di spettacoli e la partecipazione a manifestazioni accompagna i 

momenti salienti dell’anno scolastico. 

 



Progetto “Acireale e la grande guerra” 

Lettere dal fronte 
Il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi 3D e 3H della scuola secondaria di primo grado. 
In occasione della giornata della memoria e del milite ignoto siamo stati invitati dall'ammiraglio 
Zanchì al convegno della 2° edizione del progetto "Acireale e la Grande Guerra che si è tenuto 
presso la sala stampa del palazzo di citta' giorno 24/5/18. 
Il nostro intervento si è basato su una breve introduzione sulla I guerra mondiale con lo scopo di 
far conoscere gli eventi di 100 anni fa, attraverso le emozioni ed i pensieri degli uomini che li han-
no vissuti, per imparare che il presente deve essere di pace e, soprattutto, quanto fosse forte il 
senso patriottico e nazionalistico che alimentava gli animi dei soldati mandati al fronte. 
I soldati al fronte restano in attesa rimanendo all'interno delle trincee e scrivono ai familiari, alle 
mogli, alle fidanzare e raccontano le loro emozioni, sensazioni, quello che stanno provando, la 
fatica, gli orrori della guerra, le difficoltà e le paure, la sensazione di essere sul limite sottile tra la 
vita e la morte. 
Tutto ciò affolla le righe delle lettere ed è proprio sulla corrispondenza epistolare, sui diari e sui 
racconti dei soldati italiani, siciliani, ma soprattutto acesi, che si è concentrata la ricerca. 
La corrispondenza che siamo riusciti a reperire  è pervenuta dalla biblioteca "Zelantea" e da inter-
net. 
Le lettere trovate sono del soldato Gambera Carmelo di Scordia, di Russo Matteo di S.Venerina, 
di Ricciardo Giuseppe di Catania e un diario di Spina Sebastiano di Acireale. 
Molto interessanti le lettere di Ricciari Cesare detto Gino, di Battisti Cesare e di Giosué Borsi. 
Gli alunni hanno lavorato con passione e professionalità, hanno avuto modo di capire come è sta-
to inutile il massacro di tutti coloro che partirono e combatterono in nome della patria contro un 
nemico sconosciuto. 
I ragazzi hanno riflettuto sul fatto che dal 1915 al 2015 non è cambiato quasi nulla e, sebbene so-
no trascorsi cento anni, l'uomo combatte ancora contro i propri simili...  

 



Progetto “La musica… siamo noi” 

 

Giorno 6 giugno, nell’Auditorium dell’istituto, gli alunni delle 

classi seconde del plesso G. Ferretti, a conclusione del proget-

to “La musica…Siamo noi”, hanno salutato genitori ed inse-

gnanti viaggiando attraverso l’Europa per arrivare alla propria 

terra d’origine, la Sicilia, sulle note di famosi brani musicali. 

Lo spettacolo è stato molto gradito dalle famiglie e soprattutto 

un momento di socializzazione e di inclusione per tutti gli alun-

ni, i quali hanno dato il meglio di sé.  

 



Premiazioni Concorsi musicali   

Anche quest’anno gli alunni dell’indirizzo musicale del nostro Istituto si sono distinti 

in diversi concorsi musicali di rilevanza nazionale e internazionale.  

Nel IV Concorso internazionale di musica 

“Amigdala”, che si è svolto ad Aci Bonaccorsi, si 

sono distinti i pianisti Di Giovanni Sophia, Carbo-

ne Rocco Simone Primo premio 99/100, Basile 

Mario primo premio assoluto 100/100, Miraglia 

Maria Rosaria Primo premio 97/100, Pavone 

Gianpaolo primo premio assoluto 100/100 e i vio-

linisti Blanco Antonino primo premio 98/100 e il 

duo Blanco Antonino e Strano Valeria primo pre-

mio 95/100.  

Al Concorso Riviera dello Ionio, svoltosi a Giar-

re, sono stati premiati Basile Mario, Carbone 

Rocco Simone e Di Giovanni Sophia Primo pre-

mio 99/100, Miraglia Maria Rosaria secondo 

premio 94/100, Pavone Gianpaolo primo premio 

assoluto e borsa di studio100/100 nel pianoforte 

e Blanco Antonino, Cutuli C. e il duo Blanco An-

tonino - Strano Valeria primo premio per il violi-

no. 

 

Riconoscimenti  e soddisfazioni anche al concorso  “Città di 

Taormina” per il talentuoso Pavone Gianpaolo Primo premio as-

soluto e borsa di studio100/100 e al Concorso Città di Palermo  

per Di Giovanni Sophia Primo premio con borsa di studio per la ca-

tegoria 99/100. 

 



Rappresentazione teatrale “Smonta il Bullo” 

Gli alunni della 1D, diretti dalla prof.ssa Fiorella Grasso, hanno presentato lo spet-
tacolo teatrale "Smonta il Bullo", che ha per tematica un fenomeno molto diffuso tra 
i giovani e che hanno trattato in classe: il Bullismo. 

Lo spettacolo è stato messo in scena giorno 07/06/18 con l’intenzione di mettere a 
nudo la forma comportamentale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica 
che psicologica attuata nei confronti del compagno di classe bersaglio facile e inca-
pace di difendersi. 

La scena si svolge in una ipotetica classe dove tre BULLI deridono anche i docenti 
e il preside. Per fortuna qualcuno li mette in riga e tutto finisce bene.  

E' una piccola storia raccontata con serenità e ironia che dà agli alunni la possibili-
tà di riflettere sulle dinamiche di questo fenomeno, comprendendone le cause e le 
conseguenze, e anche di ricordare a se stessi e agli altri che il vero sconfitto è chi 
usa la  violenza come strumento di autoaffermazione. 

 



Le classi quinte A - B - C  in scena  

Welcome to Acireale! 

 

 

 

 

 



Concerto di fine anno dell’Orchestra e del  
Coro della scuola 

 Giovedì 6 giugno nell’Auditorium del plesso Galilei si è svolto il Concerto di fine 

anno dell’Orchestra e del Coro della scuola.  

Come sempre un’entusiasmante esibizione dell’orchestra Galilei, preparata  e ac-

compagnata dai quattro docenti di strumento, e del Coro del Ferretti,  diretto dal 

maestro Alessandro Strano che, con il supporto dell’ins. Carla Musmeci del nostro 

Istituto, per il secondo anno ha seguito e  preparato i piccoli cantori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Progetto  “Piccole guide crescono” 

Nell’ambito del progetto “Piccole guide crescono” che ha coinvolto molte classi di 

scuola primaria,  a conclusione dell’anno scolastico, ancora uscite nel territorio ace-

se e dintorni per apprezzarne le bellezze paesaggistiche e arricchire le proprie co-

noscenze, sapientemente accompagnati dai volontari del Cai di Acireale. 

  Vicoli medievali di Acireale                         Vico Santo Stefano  

 

 

      

      
 

 
 
 

 
 

          Capo Mulini                                    Momento conclusivo Villa Belvedere  
 
 
 



Festa di pensionamento 

Giorno 14 giugno, un momento di sincera festa, di saluti e di ringraziamenti al 
Plesso Ferretti, per il pensionamento delle insegnanti di scuola dell’infanzia Vera 
Scandura e Serafina Andronaco, dell’insegnante di scuola primaria Camilla Ca-
vallaro e della collaboratrice scolastica Rosa Arcidiacono, tutte figure che hanno 
svolto per tanti anni e con passione il loro servizio presso il nostro Istituto. 

 



A cura di 
Ins. Maria Cristina Morabito 
Referente documentazione didattica A. S. 2017/18 


