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

guenti 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 extracurricolari;  

 

VISION  
L’Istituto Comprensivo nella strutturazione del suo documento progettuale, ha adottato i seguenti criteri di massi-

ma:  

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 ciascuno;  

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 scuo-

la 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.  



Un nuovo anno scolastico comincia:              

il saluto del Dirigente 

 

All’inizio del nuovo anno scolastico, desidero rivolgere l’augurio per un anno profi-

cuo a tutti gli studenti, soprattutto a quelli che affrontano per la prima volta questa 

esperienza. 

Buon lavoro a tutti gli insegnanti e a coloro che, con ruoli e responsabilità diverse, 

operano a supporto della formazione dei ragazzi. 

Un augurio speciale ai genitori, affinché sappiano collaborare con tutti gli operatori 

nell’educazione dei loro figli. 

BUON ANNO SCOLASTICO 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Orazio Barbagallo 

 

 

 

 

 



 

Il presente annuario mostra una carrellata, seppur incompleta, delle attività 
didattiche ed educative  svolte nel corso dell’anno scolastico 2016-17. 
Un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico Prof. Orazio Barbagallo e a 
tutti i docenti e genitori dell’Istituto che in varia misura hanno collaborato a 
rendere possibile tale documentazione. 



Un anno di scuola 



Peer Education e Malattie Cardiovascolari 

Il 4 ottobre, presso l’aula magna del plesso Galilei, si è svolto un incontro con la 

dott.ssa Sicali, pediatra dell’ ASP di Acireale, sul tema delle malattie cardiovascolari 

e sulla prevenzione. In questa prima fase 8 alunni di ciascuna classe terza hanno 

partecipato all’incontro preparatorio con l’equipe medica. Successivamente tali 

alunni saranno coinvolti dai docenti di scienze in un’attività di Peer Educa-

tion e chiamati a diffondere all’interno della classe quanto appreso. Il progetto si 

concluderà con la somministrazione di  un questionario per stimolare la riflessione 

degli alunni sulla tematica studiata. 

 

 

 
 



Lezione-Concerto:                                          
“Dal Classicismo al Novecento storico” 

Grande entusiasmo e partecipazione da parte degli alunni delle classi 3A e 3D per 

la Lezione-Concerto “L’evoluzione della musica attraverso il repertorio pianistico: 

dal Classicismo al Novecento storico”, tenutasi il  6 ottobre 2016 presso l’aula ma-

gna del plesso Galilei. Ad esibirsi al pianoforte i musicisti Federica Maria Arcifa e 

Fabrizio Privitera, allievi della prof.ssa Cinzia Dato, docente del Conservatorio “F. 

Cilea” di Reggio Calabria. I brani eseguiti, sono stati contestualizzati dal punto di 

vista storico e stilistico dai due giovani pianisti, al fine di presentare agli alunni l’e-

voluzione stilistica della musica colta europea attraverso le principali pagine del re-

pertorio pianistico, partendo da Beethoven (1770- 1827), massimo esponente del 

classicismo viennese a  Bartók (1881- 1945), pioniere del modernismo e del neo-

classicismo novecentesco. 

 



Cerimonia di consegna degli attestati                      

Trinity – Cambridge 

 

Giorno 13 Ottobre, presso i locali della sala biblioteca del IV I.C. G.Galilei, si è svol-
ta la cerimonia di consegna degli attestati Trinity e Cambridge, consuetudine che si 
ripete ormai da anni presso l’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla suddetta cerimonia ha preso parte il Dirigente Scolastico, prof. Orazio Barba-
gallo, che ha sottolineato ancora una volta l’importanza del servizio che la scuola 
offre ed il ruolo che le lingue straniere rivestono nel curriculum degli alunni. Erano, 
peraltro, presenti le docenti referenti per le certificazioni proff. Raciti Rosaria e San-
tangelo Pinella e la docente madrelingua della NET School con cui l’istituto 
G.Galilei  ha collaborato per l’organizzazione dei corsi Cambridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto europeo “Prendiamoci cura del pianeta” 

Apertura dei lavori 
    Nei giorni 6 e 8 ottobre 2016 ha preso il via nel nostro istituto il pro-

getto europeo dal titolo “Prendiamoci cura del pianeta”. 

Il progetto, promosso e coordinato dalla prof.ssa Caterina Pennisi, ha 

visto la partecipazione entusiastica degli alunni delle classi III A e III B 

della scuola media e degli insegnanti Cettina  Leonardi, Rossella Rus-

so, Anna Schepis, Maria Privitera e Giuseppe D’Agata. 

Giorno 6 ottobre in particolare si è tenuto l’incontro con il responsabile 

nazionale del progetto, Paulo Lima, coadiuvato dalla responsabile catanese, Lucia Spada. 

Il responsabile nazionale ha illustrato il progetto ai ragazzi e ai docenti  ma soprattutto, con 

la grande passione da volontario che lo anima, ha cercato di motivare i ragazzi a prendersi 

cura dell’ambiente con azioni concrete e ad assumersi quindi delle responsabilità. I discenti 

coinvolti nel progetto  infatti, non solo approfondiranno alcune tematiche inerenti alla produ-

zione, al consumo e allo spreco di energia, ma tradurranno in pratiche di cittadinanza attiva il 

loro impegno per l’ambiente. 

Anche il nostro dirigente scolastico, prof. Orazio Barbagallo, ha esortato i ragazzi a impe-

gnarsi in tal senso poiché potremmo essere prossimi al punto di non ritorno. “La questione 

della sostenibilità ambientale”, ha ribadito il  nostro dirigente , “è davvero urgente, ci riguarda 

tutti e necessità di una adeguata riflessione”. 

Giorno 8 ottobre il progetto è stato inaugurato ufficialmente durante la manifestazione dal 

titolo “Centrali aperte” che si è tenuta presso la centrale Alcantara I salto ubicata nel territorio 

di Castiglione di Sicilia. 

La manifestazione,  che ha coinvolto vari istituti della Sicilia orientale (compreso il nostro), è 

stata interamente finanziata da ENEL Green Power e si è articolata in vari momenti didattici 

e ludico – ricreativi. Insomma si è trattato di un evento interessante dal punto di vista didatti-

co ma anche di una festa coinvolgente e divertente. 

Auspicando che tutto ciò possa rappresentare un input positivo per procedere con entusia-

smo e con impegno nei prossimi mesi auguro a tutti un buon lavoro. 

 
 



Atelier Scientifici Creativi 

Le classi terze del nostro Istituto hanno partecipato ad un Atelier Digitale con temi 

tratti dal mondo della Fisica, ideato con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in at-

tività laboratoriali facilmente realizzabili a scuola. Gli studenti, coordinati dal prof. 

Mario Grasso e alcuni alunni dell’IISS, con la presenza del prof. Francesco Bevac-

qua, esperto della Città della Scienza di Napoli, hanno realizzato un progetto creati-

vo su un argomento attinente alle scienze fisiche, utilizzando un laboratorio mobile 

con postazioni computerizzate, una stampante 3D, un Body scanner 3D ed uno 

scanner per oggetti 3D. Nel corso degli incontri, i ragazzi hanno avuto modo di spe-

rimentare il funzionamento di un circuito elettrico, realizzando un pannello interatti-

vo con apparati elettronici funzionanti. 

 

 



Europe Code Week 2016 

Ha preso il via oggi la Settimana europea della programmazione, che si svolgerà 

dal 15 al 23 ottobre 2016 e coinvolgerà migliaia di scuole e non solo. 

“La programmazione è il linguaggio delle cose. Gli oggetti che chiamiamo smart 

contengono un microprocessore che aspetta solo di essere programmato. Pro-

grammare è il modo più semplice per realizzare le nostre idee e il pensiero compu-

tazionale stimola la creatività e ci aiuta ad affrontare e risolvere problemi di ogni ti-

po.” (dal sito CodeWeek.it) 

Il comune denominatore di tutti gli eventi che avranno luogo in questa settimana sa-

rà quello di offrire a giovani e giovanissimi l’opportunità di iniziare a programmare, 

con attività che consentiranno anche ai più piccoli di divertirsi in modo costruttivo 

vedendo le proprie idee prendere forma. 

Anche gli alunni di scuola primaria del nostro Istituto parteciperanno alla Code 

Week e, guidati dagli insegnanti, svolgeranno attività adatte alle diverse età che 

consentiranno loro di fare le prime esperienze di programmazione. 

 
 



Europe Code Week 2016 

La IV Settimana europea del codice, che si è svolta dal 15 al 23 ottobre  in tutti i 

paesi europei, ha coinvolto migliaia di scuole in interessanti e coinvolgenti attività. 

Anche  i bambini della nostra scuola primaria, attraverso molteplici attività, sono 

stati guidati dagli insegnanti a scoprire il linguaggio delle cose, a riflettere sugli og-

getti smart che popolano le nostre giornate e a compiere i primi passi nel mondo 

del pensiero computazionale e del linguaggio della programmazione. 

I più piccoli hanno giocato con CodyRoby, sia in versione unplugged che nella ver-

sione per Lim, e giocando hanno acquisito una prima consapevolezza di quanto 

divertente e utile possa essere conoscere il “codice” e diventare protagonisti attivi 

nell’uso del digitale. I più grandi hanno realizzato simpatici robot con materiale di 

recupero, danzato sulle note e la coreografia dell'”Ode to Code”, inno della Setti-

mana europea del Codice,  e  si sono sfidati con i CodeQuiz in diretta. I bambini 

di  classe quinta, grazie alla disponibilità e alla competenza di Carlo Puglisi, men-

tor del Coderdojo Etneo, nonché vicepresidente dell’Associazione Palestra per la 

mente, hanno potuto programmare le loro prime righe di codice e creare un sem-

plice videogioco con Scratch. L’entusiasmo e la meraviglia hanno raggiunto l’apice 

quando hanno potuto suonare con la frutta di stagione, grazie al MakeyMakey! 

 
 



Vendemmia nella sezione F 
 

Giorno 27 ottobre 2016 i bambini della sezione F della scuola dell’infanzia del plesso “G. 

Ferretti” con l’insegnante Pignataro e la presenza dei genitori hanno vissuto, in sezione, l’e-

sperienza della vendemmia in un clima di partecipazione e collaborazione che ha favorito 

l’autonomia nel fare. 

L’esperienza ha avuto una forte connotazione operativa/emotiva per la stimolazione senso-

riale che l’ha caratterizzata. 

I bambini vestiti da “vendemmiatori”, si sono prima esibiti con canti, poesie e filastrocche; 

dopo, guidati sia dall’insegnante che dai genitori, con immensa gioiosità hanno iniziato a 

staccare gli acini dal raspo in un contenitore e sono quindi passati alla fase della pigiatura. 

E’ stata un’esperienza che ha fatto vivere la ricostruzione di tutte le fasi della vendemmia e 

che ha trasversalmente coinvolto tutti i campi di esperienza. 

Giorno 9 novembre 2016 hanno travasato il vino in bottigliette etichettate che hanno portato 

a casa per S. Martino come ricordo. 

 



Progetto “Acireale e la Grande guerra” 
Giorno 3 novembre 2016 si è tenuto presso l’Istituto  Industriale “Galileo Ferraris”  di Acireale  il 

convegno dal titolo “Acireale e la Grande guerra” a cura  dell’U.N.U.C.I. 
(Unione Nazionale Ufficiali In Congedo d’Italia). 

Varie le organizzazioni e gli enti rappresentati ma soprattutto numerosi gli 
studenti e gli insegnanti delle scuole medie e superiori che hanno aderito 
all’iniziativa. 

Il nostro istituto ha partecipato con due classi, la 3 C e la 3 D, guidate ri-
spettivamente dalla prof.ssa Pennisi Caterina e dalla prof.ssa Grasso Fio-
rella. 

La 3 C aveva lavorato al progetto prendendo in esame la Grande guerra 
con particolare riguardo al fronte italiano per poi approdare alla storia locale ovvero al contributo 
dato dagli acesi al Primo conflitto mondiale. L’indagine sulla storia locale ha preso l’avvio dalla 
lapide che c’è nell’atrio del nostro istituto dedicata alla memoria di un caduto, il sottotenen-
te  Sebastiano Scaccianoce. Dopo aver recuperato presso la Biblioteca Zelantea i pochi docu-
menti scritti e iconografici disponibili e  dopo aver esaminato altre lapidi  si è passati alla ricostru-
zione della storia di Sebastiano Scaccianoce. Il lavoro è proseguito con la storia di un sopravvis-
suto, il sig. Candido Miraglia,  ricostruita  grazie alle testimonianze orali e materiali raccolte dall’a-
lunna Meros Antea. L’ultima fase del lavoro è stata  dedicata alla stesura collettiva di buona parte 
del testo, alla scelta condivisa delle canzoni e delle immagini. 

Anche gli alunni della classe 3 D sono partiti dal contesto di riferimento, hanno svolto un’indagine 
conoscitiva sulle tracce materiali, iconografiche e scritte  riguardanti “Acireale e  la Grande guer-
ra”,  indagine svolta soprattutto mediante il web e che ha riguardato in particolare un gruppo di 
caduti  (compresi alcuni cappellani) per poi soffermarsi sulla poesia di Rino Cammilleri dal titolo 
“Una storia senza onore né gloria” dedicata al “Milite ignoto”. 

Brillante il loro esordio al convegno durante il quale hanno recitato a memoria il testo e proiettato 
delle immagini.  Il titolo dato al loro lavoro è stato “I caduti acesi del ’15 – ’18”. 

Concludendo si può ritenere senz’altro positiva l’esperienza fatta fin qui. Tuttavia va detto che una 
buona indagine storica necessita di molta attenzione, pazienza, rigore metodologico, spirito criti-
co. Il convegno, e la mostra che ne è scaturita, rappresentano a mio avviso un punto di partenza, 
non di arrivo, e la scuola deve far conoscere  ai giovani la storia nel suo evolversi ma anche farli 
riflettere sugli errori compiuti dagli uomini. 

Senza memoria non c’è storia ma senza consapevolezza non ci può essere futuro. 

 



Progetto autunno in sez. A 
A conclusione del percorso che ha coinvolto i piccoli alunni della sezione A in diverse attività formative, ecco il racconto per im-

magini delle esperienze vissute durante l’autunno… 

 



Progetto autunno: la vendemmia in sez B 
 

Nell’ambito del progetto autunno, i bimbi della sez B, guidati dall’insegnante Vera 

Scandura, hanno vissuto l’esperienza della vendemmia, facendola precedere da at-

tività didattiche formative legate al tema. 



Orientamento                                                  
Progetto Cometa 

Nell’ ambito delle attività previste per l’orientamento, il nostro Istituto Scolastico ha aderito 

al Progetto Cometa, promosso dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese tramite il 

suo Centro di Orientamento “il Quadrivio” in collaborazione con l’Assessorato alle Politi-

che Sociali, Pubblica Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Acireale. Il progetto ha 

come obiettivo quello di offrire agli alunni delle classi terze un supporto nella scelta di un 

percorso di studi o professionale, attraverso lo sviluppo di una maggiore consapevolezza 

di sé, dei propri interessi ed attitudini. Per questo si avvale della metodologia e del sup-

porto scientifico fornito dagli psicologi orientatori del CROSS (Centro di Ricerche sull’O-

rientamento e lo Sviluppo Socio-professionale) dell’Università Cattolica di Milano. Il pro-

getto ha avuto inizio giorno 24 ottobre mattina con la somministrazione dei test alla classe 

pilota 3A , proseguendo nel pomeriggio con un incontro dedicato alle famiglie, strettamen-

te correlato alle azioni del progetto, per riflettere e discutere sul loro ruolo e sulle modalità 

di sostegno ai figli nella fase decisionale di pre-iscrizione alla scuola secondaria di 2° gra-

do. Un sentito ringraziamento al prof. Boerchi, professore di psicologia dell’ Università 

Cattolica di Milano, al dott. Licata, coordinatore sicilia attività Fondazione Gruppo Credito 

Valtellinese e alla dott.ssa Di Mauro, referente del Centro di Orientamento – Il Quadrivio.  

 

 

 

Mini Salone dell’ Orientamento 

Venerdì 16 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso i locali del plesso Galilei si è 

inoltre svolto il mini Salone dell’ Orientamento con tutte le scuole superiori acesi e dei 

paesi limitrofi, aderenti alla Rete Orienta del Comune di Acireale. 

http://centridiricerca.unicatt.it/cross_index.html
http://centridiricerca.unicatt.it/cross_index.html


Grande fiera del dolce al Ferretti 

Si è svolta oggi la Fiera del Dolce organizzata dai genitori del plesso Ferretti, con 
un successo incredibile. 

Gli alunni del Ferretti hanno animato la palestra e i locali della scuola, gustando i 
tanti appetitosi dolci preparati dalle famiglie e assistendo al significativo e coinvol-
gente spettacolo de  “I KUNTU”. 

Lo straordinario gruppo, formato da  Steph Breadwhite al flauto, Riccardo Conte al-
la zampogna, Luca Conte alla chitarra e al tamburello, Simone Ardita alla zampo-
gna e alla chitarra,  ha regalato a tutti i presenti le poetiche melodie della tradizio-
ne, suonate con strumenti mai visti dai nostri alunni. 

Un sentito ringraziamento a tutti i papà e le mamme che sono stati con noi per il lo-
ro impegno continuo e per la strepitosa disponibilità, ai docenti  instancabili e ai 
bravissimi musicisti de “I KUNTU”! 



“Armonie di Natale”                                      
grande successo del Galileo Galilei 

Grandi soddisfazioni per i piccoli musicisti dell’Orchestra Galilei del IV I.C. di Acireale Con-

certo “Armonie di Natale” tenutosi giorno 20 Dicembre presso la Basilica di 

San Sebastiano di Acireale nell’ambito del programma natalizio dell’Ammi-

nistrazione Comunale Acese sia nel Concerto per l’Accensione del Ceppo 

di Natale la sera del 24 dicembre presso il largo Giovanni XXIII in collabo-

razione con il Coro Arcobaleno della Scuola di Musica 7 note di Acireale. 

Quest’ultimo concerto, novità assoluta nella tradizione natalizia acese lega-

ta all’accensione del Ceppo è stato fortemente voluto dal Sindaco Roberto 

Barbagallo, impegnato in prima persona nell’organizzazione del concerto in 

collaborazione con i docenti di strumento della Galilei e della scuola 7 note. Il dolce canto 

del coro dei bambini, accompagnato dalle note dell’Orchestra degli alunni della Galilei ha 

creato una magica atmosfera prima dell’accensione del ceppo, regalando al Natale Acese 

momenti di serenità e di pace, spunti di riflessione e sorrisi che solo i bambini, con grande 

naturalezza e semplicità riescono a far nascere, arrivando dritto al cuore dei grandi.    

 



Patente Europea ECDL 
 

A cura dei docenti Russo R., Tosto S., Di Guardo S., anche quest’anno si sono 

svolti i corsi di preparazione agli esami per il conseguimento della Patente euro-

pea del computer. 

Gli alunni che hanno frequentato i corsi hanno potuto effettuare gli esami per i di-

versi moduli previsti dal programma, presso gli stessi locali dell’Istituto, che è Test 

Center autorizzato per gli esami, accreditato dall’AICA.  



Open day Plesso Ferretti 

Grande successo per l’Openday al plesso Ferretti tenutosi venerdì 13 

gennaio,  impreziosito dalla presenza dell’Assessore Adele Chiara D’An-

na! 

Numerosi gli intervenuti e tante le esibizioni dei bambini della scuola pri-

maria e della scuola dell’infanzia! 

Tante novità nel piano dell’offerta formativa, presentato dal Dirigente prof. 

Orazio Barbagallo, tra cui il progetto di avviamento all’inglese con inse-

gnanti di madrelingua e il progetto “Asilo nel bosco” alla scuola dell’Infanzia. Riguardo que-

st’ultimo ci sarà una compartecipazione con l’Ente Locale, molto sensibile all’iniziativa, nel 

miglioramento degli ambienti esterni alla scuola, dove si attuerà il progetto. 

I genitori, accompagnati dai piccoli ciceroni delle classi quinte, hanno poi potuto conoscere la 

struttura della scuola, visitando la palestra, il refettorio, la biblioteca, il laboratorio linguistico 

e le aule dislocate sui due piani. 

 

 



Open day Plesso Galilei 

 

Sabato 14 gennaio, mattinata di scuola aperta al plesso cen-
trale del IV I.C. Galileo Galilei di Acireale. Tantissime le per-
sone intervenute alla manifestazione tra genitori e alunni, le 
autorità locali tra cui il Sindaco Roberto Barbagallo e l’ As-
sessore Adele Chiara D’Anna, l’ ex dirigente della Galilei An-
tonino Pulvirenti, accolti dal dirigente scolastico Orazio Bar-
bagallo e tutto il suo staff.  

A dare il benvenuto, l’ Orchestra degli alunni della scuola con 
le note dell’ Inno del Galilei e poi via via il susseguirsi di per-

formance, quali il Teatro dei Burattini, il progetto sull’ Amicizia, le curiosità su 
Galileo Galilei, le open lessons di Inglese e spagnolo, la presentazione del 
corso Ecdl e delle certificazioni linguistiche di francese, spagnolo e inglese e 
per concludere gli esperimenti nei laboratori di scienze, tutte attività nelle qua-
li gli alunni sono stati i veri protagonisti della scena, in un contesto socio-
educativo che ha mostrato all’ esterno il proprio modo di essere, pensare e 
progettare il proprio “fare scuola”. 

 

                               

 



Progetto inverno in sez. D: l’arancia 

All’interno del progetto inverno, i piccoli alunni della sez. D della Scuola dell’Infan-

zia, guidati dalle insegnanti Gabriella Campione, Maria Ardimentoso e Maria Messi-

na, hanno sperimentato la bontà del frutto simbolo della stagione invernale: l’aran-

cia. 

Tutti gli aspetti dell’esperienza presentati in maniera concreta e diretta, ma sempre 

pertinente, hanno stimolato i processi cognitivi, di natura logico-matematica e 

scientifica. 

La manipolazione, il gioco, l’ascolto, l’osservazione diretta, la collaborazione, attiva-

no in ciascun bambino la cooperazione, l’inclusione  e l’apprendimento attraverso 

reti di concetti e collegamenti tra le conoscenze. 

 

  

                                                                                



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

 

 

 

 

Si è conclusa con la consegna, a cura della 

Biblioteca comunale di Riposto, dei libri donati 

dai lettori, la quarta edizione di "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. 

Tantissimi i libri raccolti a favore di bambini e 

ragazzi dei diversi Istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa. 

I numerosi volumi donati al nostro Istituto, così 

come sempre avvenuto, sono stati suddivisi per 

fascia d’età, assegnati alle biblioteche dei due 

Plessi del nostro Istituto e dunque catalogati e 

messi a disposizione dei nostri piccoli  e grandi 

lettori 



Carnevale al Ferretti 

Una mattinata di festa e di spensierata allegria, quella trascorsa dagli alunni e gli 

insegnanti del Plesso Ferretti giorno 23 febbraio, giovedì grasso. 

Tutti in maschera per ballare, giocare e vivere per un giorno la scuola in maniera 

diversa. Gli animatori dell’Associazione Mediterraneo hanno guidato le attivi-

tà, coinvolgendo tutti con simpatia  nelle festose tradizioni del Carnevale. 

Giornata  di gioia e divertimento anche per i piccoli della scuola dell’infanzia! 

 



Carnevale al Galilei 

 

 

 

 

 

Giornata allegra e spensierata, quella trascorsa all’insegna del sano divertimento 
sabato 25 febbraio dagli alunni della scuola secondaria di primo grado in compa-
gnia dei loro insegnanti! 

 



I frutti dell’inverno:                                            
la sez. B alla scoperta di arance e limoni 

I bambini della sez. B della Scuola dell’infanzia, con l’insegnante Vera Scandura, 

hanno conosciuto alcuni aspetti del periodo invernale e in particolar modo i frutti 

dell’inverno: arance e limoni. 

Attraverso i sensi hanno constatato la forma, il colore, il profumo e infine il gusto di 

questi preziosi frutti. 

I bambini hanno svolto diverse attività grafico-pittoriche ed hanno preparato un 

grande cartellone raffigurante un albero di arance. 

 
 



Attività montessoriane in sez. E 

I bambini della sez. E della Scuola dell’infanzia conoscono ed esplorano le figure geome-
triche attraverso il materiale e la metodologia montessoriana.               

 

La bambina sta lavorando con la Torre Rosa, materiale sensoriale montessoriano.                                                                  

                       

Questo materiale favorisce l’acquisizione del concetto, per il bimbo astratto, “grande/

piccolo”, migliora la coordinazione oculo-manuale, favorisce l’educazione del senso visivo 

alle grandezze e alle proporzioni fra le dimensioni. 

      

Dopo aver lavorato con la Torre rosa, il bambino arrotola e conserva il tappeto. 



Teatro in lingua straniera 

Nel corso dell’anno gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno avuto 

la possibilità di assistere ad accattivanti spettacoli in lingua straniera, inglese, fran-

cese e spagnolo, in diversi teatri catanesi. 

Lezioni-spettacolo in inglese 

Nel mese di Febbraio, ed esattamente venerdi 10 e sabato 11, presso i locali del 

plesso Ferretti, si sono svolte le lezioni-spettacolo in lingua inglese che hanno visto 

come protagonista l’attore freelance Steve Cable insieme alla moglie Antonella Cal-

darera. Il primo spettacolo dal titolo “Funtime” era rivolto alle classi terze e quarte 

della scuola primaria, mentre il sabato ci sono stati due spettacoli. Il primo intitolato 

“Playtime” destinato alle classi quinte sempre della primaria, mentre il secondo dal 

titolo “Electric Cable” rivolto alle classi 1 A, 1B e 1E della scuola secondaria di pri-

mo grado. Gli eventi hanno riscosso un grande successo e partecipazione da parte 

degli alunni che già in passato hanno potuto apprezzare la capacità di Steve Cable 

di coinvolgere e divertire il pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla scoperta dell’arancia in sezione F 

Giorno 15/02/2017 i bambini della Sezione F della Scuola dell’Infanzia  del Plesso 

“G.Ferretti”,  insieme all’insegnante Pignataro e alle loro mamme hanno vissuto, in sezione, 

l’esperienza della spremuta di arance, avendo modo di osservare e manipolare l’ arancia. 

Attraverso l’osservazione e la manipolazione hanno potuto scoprire quali tesori si nascondo-

no dentro semplici prodotti che la natura ci regala nella stagione più fredda dell’ anno effet-

tuando l’analisi sensoriale, legata in particolare all’aspetto visivo, al colore e alla forma. Han-

no potuto percepire le caratteristiche legate all’olfatto e al gusto, come la fragranza. Taglian-

do il frutto con la buccia in due hanno potuto osservare che un’ arancia aperta diventa due 

metà; ciò ha permesso loro di apprendere il concetto di “Intero” e ” Metà ” . 

Dopo, come si può osservare dalle foto, hanno preparato la spremuta che è stata degustata 

con piacere. I bambini, in precedenza, hanno colorato delle schede sulla storia dell’ arancia 

che l’insegnante ha assemblato formando un libro che hanno portato a casa.  Sia per i bam-

bini che per le mamme si è trattato di  un’esperienza positiva e gradevole. 



Per la giornata di intitolazione  
della Piazza Cappuccini a Peppino Impastato   

 

   Giorno 3 Marzo 2017 alle ore 10:00  presso la sala teatro dell’I.S. Archimede di 
Acireale , si è svolto un incontro su Peppino Impastato. All’incontro dibattito erano 
presenti, oltre all’Ass. Adele   D’Anna  della P.I. e Servizi Sociali , l’attore acese Da-
vide Coco e il giornalista Riccardo Orioles, noto  per l'impegno nel   contrastare la 
mafia e la corruzione.  Tra i rappresentanti degli studenti delle scuole acesi che in 
questa occasione hanno prodotto filmati  e sketch di rilevante importanza, c’erano  
gli alunni della 3 D della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto. 
Gli alunni Alessia Grasso, Marco Leotta,  Alberto Pulvirenti e Pierpaolo Muscarà  
con notevole  bravura hanno rappresentato un momento di “Radio Aut”, l’emittente 
radiofonica  fondata nel 1997 a Terrasini da  Peppino Impastato. Una radio libera  
che denunciava i potenti mafiosi del paese. Una satira politica dei personaggi che 
conosceva senza risparmiare nessuno. Complimenti agli alunni della 3 D che han-
no saputo sviluppare il termine  “Ironia” (ogni istituto aveva un sostantivo diverso) 
pertinente alla persona  Impastato   e alla professoressa Fiorella Grasso che ha sa-
puto sensibilizzarli. 

 
 



A scuola in sicurezza:                                                       
prove di evacuazione nei due plessi 

 

Nell’ambito del piano per la sicurezza, si sono svolte giorno 17 marzo, nei due plessi 
del nostro Istituto, le prove di evacuazione in caso di terremoto. 

Sono intervenute, nell’occasione,  le unità cinofili acesi per la ricerca dei dispersi  e 
la Misericordia di Acireale per il soccorso dei feriti. 

Le simulazioni hanno permesso di verificare l’efficacia delle procedure previste in ca-
so di emergenza e di sollecitare ancora una volta la consapevolezza e la partecipa-
zione attiva degli alunni e di tutto il personale, per essere sempre pronti e preparati. 

 



Progetto continuità infanzia – primaria 

I bambini delle maestre Cinzia Grillo ed Enza Marotta della sez. C  di scuola dell’in-

fanzia hanno svolto giochi e percorsi di attività motoria in palestra insieme agli alun-

ni delle classi 1A e 1C di scuola primaria, con le maestre Mirella Fresta e Cesarina 

Grassi Bertazzi, all’insegna della continuità didattica. 

In questa occasione gli alunni della prima elementare hanno avuto modo di trascor-

rere momenti gioiosi con i loro vecchi compagni di scuola dell’infanzia e i più grandi 

tra questi ultimi hanno potuto conoscere un po’ più da vicino la realtà della scuola 

primaria dove tra qualche mese saranno accolti. 

 

                                       

 
 



Progetto inverno:                                                
il pieno di agrumi contro il freddo 

In questi mesi invernali i bambini della Sezione “A”, hanno avuto la possibilità di manife-

stare curiosità per alcuni aspetti scientifico-naturalistici, ma anche di effettuare sperimen-

tazioni grafico-pittorico-creative e percettivo-sensoriali legate ai frutti invernali, in partico-

lare all’arancia e al limone. 

         

Partecipare a semplici attività di cucina aiuta i bambini ad approfondire la conoscenza dei 

vari prodotti e a comprenderne le varie fasi di trasformazione: il sorbetto al limone 

  

Ricetta del Sorbetto al limone senza gelatiera 

            Ingredienti 

500 ml di acqua 

180 ml di succo di limone 

200 grammi di zucchero 

La scorza di mezzo limone (non trattato) 



 
 

Progetto “Vivaio didattico”:                                        
laboratorio di giardinaggio 

Le attività pratiche di coltivazione di piante in vaso sono indirizzate ai bambini di 3 – 4 e 5 anni 
della Scuola dell’Infanzia, per consentire un avvicinamento alla natura, basato sul gioco. 
L’esperienza di giardinaggio, con l’attività di coltivazione in vaso, scaturisce, come altre proposte 
di scoperta e di esplorazione, dalle azioni di manipolazione, durante le quali i piccoli alunni si inte-
ressano inizialmente a un materiale, come ad es. la terra e ne sperimentano le caratteristiche con 
un approccio plurisensoriale. L’attività di coltivazione consente ai bambini di vivere un’esperienza 
unica e coinvolgente, legata alla trasformazione delle cose viventi, e attraverso la necessità della 
“cura” delle piante, sottolinea l’importanza dell’impegno quotidiano e del condividerlo con gli altri. 

        
 



Progetto “Jeunes Matinées pour le Français” 
 

Anche quest’anno, in collaborazione con l’ Istituto superiore “Archimede” di Acireale 

e con il patrocinio dell’Alliance Française Italie, si è svolto il progetto “Jeunes Mati-

nées”. 

Alcuni alunni delle classi in uscita dell’indirizzo linguistico hanno fatto delle lezioni 

di lingua francese agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria del 

nostro Istituto, avviandoli alla conoscenza delle prime parole ed espressioni france-

si 

Ancora una volta, il progetto si è confermato una bella esperienza per tutti e i nostri 

alunni si sono molto divertiti nel loro primo approccio con la lingua francese. 



XXII Giornata della memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

   Presente anche una rappresentanza dell‘I.C. “G.Galilei” nelle manifestazioni in ri-

cordo delle vittime innocenti  delle mafie organizzate dall’Associazione Libera.  

Giornata indimenticabile il 20 marzo 2017, che ha  visto gli alunni delle classi 

quinte sez. C- D della primaria e della 3 D della scuola secondaria di primo 

grado, protagonisti insieme alle  loro docenti, nel  largo antistante l’Istituto Peniten-

ziario Minorile di Acireale, intitolato a Pierantonio Sandri, figlio di Ninetta Burgio, vit-

tima innocente della Mafia. In ricordo delle numerose vittime, gli alunni della secon-

daria hanno letto una parte del numeroso  e doloroso  elenco delle vittime mentre  

quelli della primaria hanno  lanciato in aria dei variopinti  palloncini  con messaggi 

di solidarietà  per le vittime e di condanna per gli atti mafiosi. L’intero largo è stato 

coperto da striscioni contenenti slogan e cartelloni con i disegni dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro con Dario  Montana 

 A conclusione della settimana dedicata alle vittime della Mafia, sabato 25 marzo 

2017 ,in rappresentanza del nostro istituto, gli alunni della 3D  della secondaria  

hanno partecipato all’incontro con Dario Montana , fratello di Beppe Montana  com-

missario della squadra mobile di Palermo, ucciso da  Cosa Nostra nel 1985. Un in-

contro interessante con gli studenti degli istituti superiori e delle classi terze della 

secondaria di primo grado. Dario Montana ha parlato del lavoro svolto dal fratello e 

come il suo omicidio fosse un  attacco alle Istituzioni.” La legalità deve essere dife-

sa non solamente dalle forze dell’ordine ma da tutti quotidianamente.”   



Progetto europeo “Prendiamoci cura del pianeta”  

Lavori in corso 

Giorno 22 marzo 2017 si è tenuta nel nostro istituto la conferenza locale relativa al progetto euro-
peo “Prendiamoci cura del pianeta” cui hanno partecipato gli alunni delle classi 3A e 3B, i docenti 
coinvolti nel progetto (le prof.esse Leonardi C., Pennisi C., Privitera M., Russo R., Schepis A. – 
tranne il prof. D’Agata, assente per motvi personali), la referente catanese Lucia Spada e il refe-
rente nazionale Paulo Lima. 

Il progetto, che coniuga l’educazione ambientale con i percorsi di cittadinanza attiva cioè con le 
azioni concrete da svolgere nel territorio, ha visto finora i ragazzi delle classi  3A  e 3B  impegnati 
in un processo di conoscenza del tema dell’energia. Tale processo è stato esemplificato in ma-
niera chiara e puntuale durante la conferenza locale mediante i powerpoint che i gruppi di lavoro 
avevano realizzato. 

Dopo il saluto di benvenuto del Dirigente scolastico, prof. Orazio 
Barbagallo, gli alunni sono stati invitati da Paulo Lima a illustrare il 

percorso fatto fin qui. 

 

Si è parlato quindi di fonti di 
energia non rinnovabili e rin-
novabili con particolare riguardo all’energia solare, di rispar-
mio energetico, di raccolta differenziata e delle varie forme 
di inquinamento. Si è poi passati alla scelta, sempre condi-
visa, delle azioni concrete da attuare nel mese di aprile. 

 

Giorno 24 marzo 2017 si è tenuta invece presso “Il Borghetto” di Catania la conferenza regionale 
alla quale hanno partecipato  i rappresentanti di vari istituti comprensivi e superiori delle province 
di Catania e Siracusa. In rappresentanza del nostro istituto  sono intervenuti la prof.ssa Russo 

Rossella  e gli alunni Fichera Federica della classe 3 A e  Calderone Sebastiano 
della classe 3 B. 

La conferenza ha preso il via con la proiezione, a cura di Paulo Lima, di un collage 
di immagini delle conferenze locali tenutesi nelle varie scuole; i lavori sono poi 
proseguiti con la presentazione da parte dei rap-
presentanti delle azioni che ogni istituto intende 
portare avanti. 
Successivamente i ragazzi e gli insegnanti, divisi 
in gruppi, si sono riuniti per discutere i punti della 
“Carta delle responsabilità”, documento  prodotto 

nel 2010 dai ragazzi brasiliani  nell’ambito del progetto 
“Prendiamoci cura del pianeta”. Infine il portavoce di ogni gruppo 
ha esposto il lavoro svolto impegnandosi anche a diffondere il do-
cumento elaborato in quella sede. 

Concludendo si può ritenere senz’altro positiva  la partecipazione 
dei docenti e dei discenti al progetto. Toccherà soprattutto agli 
alunni lasciare in eredità quanto appreso. Ma di ciò parleremo la 
prossima volta. 

 



“Giornate di Primavera” – FAI 

 

 

Riconfermato l’impegno del nostro Istituto Comprensivo  a 

fianco del FAI in occasione delle “Giornate di Primavera” – 

FAI. 

 

Sabato 25 e domenica 26 marzo gli alunni della classe 3B della scuola sec. di pri-

mo grado, accompagnati dalle proff. Elena Pennisi, Rosaria Raciti e Anna Schepis 

hanno svolto in maniera egregia il loro “incarico” di piccoli ciceroni nel Museo del-

le  Uniformi del Palazzo di Città in piazza Duomo.  

Un’esperienza coinvolgente e formativa! 

 



Premiazione concorso                                       
Disegno su cartolina postale – Carnevale 2017 

 

Si è svolta domenica 26 marzo, presso il Salone “Pinella 

Musmeci”, sito nei locali dell’ex Angolo di paradiso, la 

premiazione  del concorso di disegno su cartolina posta-

le, che ogni anno l’Associazione Filatelica e Numismati-

ca Acese propone in occasione del Carnevale ad Acirea-

le, coinvolgendo studenti e cittadini in questa appassio-

nante rappresentazione del carnevale, sempre con un’at-

tenzione alla tradizione. 

Il tema di quest’anno era: “Maschere e mascherine: l’arte 

Acitana”. 

Vari alunni del nostro Istituto si sono distinti, ricevendo premi e menzioni: Sebastiano Stra-

ci, Martina Ambra, Soraja Madaudo, Marcella Ardizzone ed  Edoardo D’Urso. 

       

  



Corso di potenziamento storico-letterario a cura 

della prof.ssa Caterina Pennisi                        

 

Il gruppo di lavoro costituito dagli alunni delle classi II 

C e III C e dalla prof.ssa Caterina Pennisi insieme alla 

dott.ssa Gabriella Arcidiacono (lezione sulla metodolo-

gia della ricerca sul web). 

 

 

 

 Il gruppo di lavoro insieme al signor Tomarchio 

dell’A.N.P.I. di Acireale, al signor Pistarà (parente di 

un deportato acese) e al prof. Pagano del G.T.A. 

(lezione sulla Seconda guerra mondiale con particola-

re riguardo al Nazifascismo e alla deportazione). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 Il gruppo di lavoro insieme al prof. Sebastiano Penni-

si, esperto di cinema e autore di vari documentari 

(lezione sulla storia del cinema neorealista italiano). 

 

 

 

 

Il gruppo di lavoro insieme a Santino Serranò che ha 

combattuto per la liberazione dell’Italia dal Nazifasci-

smo (lezione su “Cinema e Resistenza” presso il Liceo 

classico di Acireale). 



X Giornata mondiale della consapevolezza 

sull’autismo 

Giornata intensa, festante e colorata  quella di ieri, 5 aprile, data scelta dal Comune di Aci-

reale per coinvolgere le scuole e la città tutta in un momento di incontro gioioso e di proficua 

riflessione sulla realtà dell’autismo, a cui hanno partecipato pure alcu-

ne classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo gra-

do del nostro istituto. 

In mattinata, tutte le classi partecipanti, con le loro allegre magliette 

preparate per l’occasione, si sono date appuntamento in Piazza Indi-

rizzo, dove sono stati consegnati i palloncini a cui gli studenti hanno legato i messaggi elabo-

rati  a scuola. Da piazza Indirizzo è partita la Marcia che ha animato il corso Umberto e che 

ha condotto in piazza Duomo studenti, insegnanti, genitori, rappresentanti delle associazio-

ni e dei pediatri.  

Ha fatto da colonna sonora alla manifestazione la canzone 

“Volare”. In piazza Duomo, dopo la  lettura da parte degli alunni 

di alcuni messaggi,  tutti in cerchio al 

centro della piazza per il lancio dei 

palloncini. La mattinata si è conclu-

sa ballando e cantando brani attuali 

conosciutissimi da tutti gli studenti. 

Estremamente ricco ed interessante il convegno svoltosi nel po-

meriggio. Ha introdotto i lavori la Dottoressa Busà che ha illustrato le attività realizzate 

dall’amministrazione, in particolare la costituzione della rete fra scuole Asp e associazioni, il 

positivo servizio degli assistenti alla comunicazione  e la realizzazione di  corsi di formazione 

per docenti e genitori. 

Si sono poi avvicendate la Dottoressa Meli  e la Dottoressa 

Ruggeri. E’ intervenuto poi il prof. Presti che  ha parlato 

dell’ABA e in particolare del progetto che si vorrebbe realiz-

zare nelle scuole acesi con il supporto dell’università KORE 

di Enna. E’ stato successivamente il mondo della scuola a 

portare il proprio contributo, attraverso l’intervento della 

D.S. Dott.ssa Maggio,  che ha parlato delle azioni della 

scuola in presenza di alunni con autismo e  ha concluso il 

dottor N. Pomona che ha presentato il progetto 

“Zebra”,  progetto che intende sostenere bambini e genitori ad intraprendere e continuare il 

percorso ABA. 

Conoscere significa comprendere  e preparare un futuro migliore per tutti i nostri bambini e 

ragazzi. 



Progetto ” La strada … per la scuola” 

Giorno 7 aprile,  presso i locali della scuola primaria, plesso Ferretti, 
del IV I.C.”G.Galilei” si è svolto l’incontro  degli alunni delle classi 
quinte sez. A-B-C-D con l’Ispettore Salvatore Pennisi e l’Assistente 
capo Giovanni Di Santo  della Polizia Municipale. 
L’iniziativa fa parte del progetto “La strada …..per la scuola” promos-
so dal Comando Polizia Municipale di Acireale e si è felicemente in-
tegrata con le attività curriculari di Educazione Stradale. 

Attraverso simulazioni e giochi si sono affrontate le regole basilari 
del codice stradale, grazie alla bravura dell’Isp. Pennisi che ha coin-
volto alunni e docenti. 

Alla fine gli alunni hanno risposto ad un test che gli ha permesso di 
ricevere un attestato finale.Una bella esperienza! 

Nel secondo incontro, è stata la volta delle quarte A-B-C-D-E, della 
scuola primaria. 

Protagoniste del terzo incontro, invece,  sono state le terze della 
scuola secondaria di primo grado. 

Un grazie va rivolto al Comando di Polizia Municipale di Acireale per l’iniziativa, in partico-
lare all’Ispettore Salvatore Pennisi e all’Assistente capo Di Santo Giovanni che con i loro 
saggi “consigli” hanno reso piacevoli ed istruttive le lezioni di Educazione Stradale. 

Un progetto sicuramente da riproporre! 

 

 

     

     

http://sez.ni/


Santa Pasqua 2017 
 

In occasione della Santa Pasqua, gli alunni del nostro Istituto hanno vissuto mo-

menti forti di riflessione e condivisione. 

Guidati da Padre Caltabiano, parroco della Chiesa Cuore Immacolato di Gesù, i 

bambini della scuola primaria si sono prima soffermati sul significato della Santa 

Pasqua e sul suo riflesso nella vita di ogni giorno e, coordinati dalle ins. di religione 

Rosaria Grasso e Rosaria Russo,  hanno poi celebrato la Santa Messa, con una 

attenzione particolare a chi è meno fortunato di noi, portando all’altare anche offer-

te per il Banco Alimentare della Parrocchia. 

Anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno vissuto un momento 

forte di preparazione alla Pasqua e con Don Claudio Catalano hanno riflettuto sul 

significato di questa festività nel difficile contesto contemporaneo. 

 

 

       



Progetto europeo “Prendiamoci cura del pianeta” 

Fase conclusiva 

Ed eccoci giunti alla fase conclusiva del progetto europeo “Prendiamoci cura del pianeta” 

che ha visto impegnati i docenti e gli alunni aderenti all’iniziativa nelle due tappe finali: quella 

del 22 aprile, “Giornata mondiale della Terra” e quella del 3 maggio 2017, giorno della visita 

alla 3 Sun, uno dei più grandi impianti di produzione di pannelli fotovoltaici a film sottile multi-

giunzione d’Europa. 

Giorno 22 aprile nell’aula magna del nostro istituto si è celebrata 

“La giornata mondiale della Terra” con la lettura di testi che ma-

gnificano la bellezza del nostro pianeta e ne sollecitano il rispetto, 

come si legge nella “Carta dei diritti della Terra” del 2000. Alcuni 

alunni delle classi terza A e terza B hanno inoltre illustrato ai rap-

presentanti delle prime e seconde classi, cosa si è fatto finora 

nell’ambito del progetto e quali azioni andranno portate avanti nei 

prossimi anni. Si è trattato insomma di “un passaggio di consegne”, necessario se si vuole 

dare continuità e incisività al progetto. 

Le azioni prescelte sono semplici da mettere in pratica e consistono nella raccolta e smalti-

mento di pile esauste e cellulari dismessi, nel risparmio energetico da attuare grazie allo 

spegnimento delle ciabatte nelle varie classi e nell’attivazione dell’impianto di pannelli foto-

voltaici di cui il nostro istituto è dotato. 

     Giorno 3 maggio è stata effettuata la visita guidata alla 3 Sun. 

La fabbrica, di proprietà di Enel Green Power, è stata inaugurata 

l’8 luglio del 2011 ed ha già prodotto più di 4 milioni di pannelli.  

Dopo essere stati accolti nella sala conferenze dal dott. Vincenzo 

Sciuto che ci ha spiegato come è strutturata la fabbrica e come 

funziona, abbiamo iniziato il nostro giro all’interno e all’esterno del-

la fabbrica accompagnati da personale altamente qualificato che ci 

ha spiegato con chiarezza e competenza in quale fase del processo produttivo ci trovavamo. 

Insomma è stata una visita istruttiva e molto interessante. 

Si è concluso così per quest’anno scolastico il progetto europeo 

“Prendiamoci cura del pianeta”.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, han-

no contribuito alla realizzazione del progetto: Paulo Lima, referente 

nazionale e Lucia Spada, referente regionale; il nostro dirigente, 

prof. Orazio Barbagallo e la vice preside, prof.ssa Lucia Monaco. Un ringraziamento partico-

lare va ai docenti ( proff. D’Agata G., Leonardi C., Privitera M., Russo R., Schepis A.) e agli 

alunni delle classi terza A e terza B che hanno saputo cogliere insieme a me questa splendi-

da opportunità. 

Vorrei infine concludere con un antico detto dei Masai, popolazione indigena del Kenia: 

TRATTA BENE LA TERRA! NON E’ UN’ EREDITA’ DEI NOSTRI PADRI MA UN PRESTITO 

DEI NOSTRI FIGLI. 



25 aprile: l’alba della libertà 
 

Anche quest’anno l’ANPI , nella ricorrenza del 25 aprile, ha svolto un ciclo di semi-

nari che hanno coinvolto tantissimi alunni delle scuole del distretto acese. 

Giorno 3 maggio si è svolto l’incontro presso la sede centrale del nostro istitu-

to,accolti e coadiuvati dal Dirigente scolastico, Prof. Orazio Barbagallo, ed alle pro-

fessoresse Caterina Pennisi e Fiorella Grasso). 

 

 

 



Lezioni concerto al Galilei 

Si sono svolte nel mese di aprile, al plesso Galilei, le prime Lezioni Concerto con i docenti 

dell’Indirizzo Musicale dell’Istituto per i piccoli musicisti in erba delle classi quarte e quinte 

della scuola primaria del plesso Ferretti. 

Grande emozione da parte dei bambini che hanno partecipato con entusiasmo e creatività 

alle attività, facendosi trasportare dalla magia della musica, ascoltando, intervenendo con 

osservazioni pertinenti e interagendo con movimenti corporei e strumenti a percussione du-

rante l’esecuzione di alcuni brani. 

Un ringraziamento in primis ai bambini, sempre speciali, ciascuno nella propria specificità, ai 

docenti di strumento, il prof. di flauto Angelo Manciagli, la prof.ssa di pianoforte Ines Papan-

drea, la prof.ssa di violino Simona Postiglione, il prof. di chitarra Francesco Spina, che han-

no sapientemente alternato informazioni e curiosità sugli strumenti musicali all’esecuzione di 

brani amati e conosciuti dai bambini, al Dirigente scolastico Orazio Barbagallo, sempre pre-

sente nelle attività della scuola, e alle docenti della primaria che hanno accompagnato i 

bambini nel corso di questa entusiasmante esperienza …..perché “La Musica è come la vi-

ta….si puo’ fare in un solo modo: insieme” (cit. Ezio Bosso). 

 



 “Io leggo perché” 
 

Si è conclusa con la consegna dei libri alle scuole, l’edizione 
2016 del progetto “Io leggo perché”. 

L’iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori aveva preso il via nel mese di 
ottobre con la campagna di raccolta di volumi da regalare alle 
biblioteche scolastiche. Recandosi nelle librerie aderenti era 
stato possibile acquistare dei libri da regalare poi alle scuole 
partecipanti all’iniziativa. Contestualmente, aveva preso il via un 

concorso indetto dalla Libreria “Punto & virgola” di Acireale, rivolto agli studenti delle 
scuole. 

La fase conclusiva del progetto prevedeva che gli editori raddoppiassero i libri acqui-
stati dagli italiani, mettendo a disposizione degli istituti un numero pari di volumi, che 
è stato poi ripartito in egual misura tra tutte le scuole iscritte che ne hanno fat-
to richiesta. 

Anche la nostra scuola ha partecipato alle varie fasi del progetto e alla presenza dei 
piccoli alunni di classe prima  sono stati consegnati alla biblioteca della scuola i libri 
regalati dai clienti della libreria “Punto e Virgola”, i manifesti con i lavori risultati vinci-
tori  del concorso “Io leggo perché” e infine i libri inviati dall’Associazione Italiana 
Editori. 

Una felice occasione per promuovere la lettura e la passione per i libri! 

 
 
 



Progetto didattico “Terra Madre” 

In occasione della seconda edizione della Festa dei Fiori del Carnevale di Acireale, 

che si è svolta dal 29 aprile al 1 maggio 2017, la nostra scuola ha partecipato con 

varie classi e lavori al progetto didattico “Terra Madre” proposto agli alunni di scuola 

primaria da Meetingco Events, organizzatore dell’evento Green Village Sicilia. 

“Terra Madre” è un progetto di educazione e sensibilizzazione ambientale che si 

prefigge lo scopo di aumentare la conoscenza e la promozione del territorio, delle 

risorse naturali e del paesaggio, per la salvaguardia e la sua valorizzazione econo-

mica, turistica e sociale. 

I giovani partecipanti al progetto sono stati invitati a realizzare la mappatura del ter-

ritorio in cui vivono (monumenti, opere, aspetti naturalistici) attraverso disegni, vi-

deo, slogan, immagini. 

Ecco alcuni dei lavori svolti (classi 4 A-B-C) 

      

Un momento della premiazione 

 



Incontro continuità Scuola dell’Infanzia sez. F 
– Scuola primaria I C 

Giorno 09 maggio i bambini di 5 anni della scuola dell’ infan-

zia del Plesso “G.Ferretti” sezione F, conl’insegnante Pigna-

taro, hanno vissuto un momento di incontro con i bambini 

della scuola primaria classe prima C con l’insegnante Fre-

sta, al fine di garantire ai bambini di 5 anni un percorso for-

mativo organico e completo. 

Quello del passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla scuola 

Primaria è un momento importante, pieno di incertezze, di 

novità e di impegni sia scolastici che extrascolastici.               

   L’incontro tra i bambini in uscita della Scuola dell’ Infanzia 

e gli alunni della classe Prima della Primaria ha avuto lo scopo di aprire una fine-

stra sulla nuova realtà scolastica in cui fra qualche mese i bambini di 5/6 anni sa-

ranno immersi, cercando di diminuire la tensione che inevitabilmente viene determi-

nata da ogni passaggio. 

Durante l’incontro, i bambini della scuola dell’infanzia si sono esibiti presentando 

due canzoni “Pastrocchio” e “Le  10 ranocchie” e insieme  agli alunni di prima ele-

mentare hanno letto le vocali. 

I bambini hanno affermato che è stato emozionante, anche perché hanno potuto 

incontrare  i compagnetti dell’anno scorso. 

 



Premiazione concorso  sulla Legalità                      
promosso dall’ AS.AR.A  

 

   Come ogni 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 18 ^ edizione, rivolto alla scuola secondaria di 
primo grado e agli  istituti superiori. La prova scritta del concorso (un tema d'italiano 
su una tematica riguardante la Legalità) si è svolta giorno 5 aprile2017 e vi hanno 
partecipato  gli alunni   delle classi terze. Una commissione interna di docenti di let-
tere  ha selezionato  i cinque  migliori elaborati e li ha inviati all’Associazione. Sono 
stati scelti gli elaborati degli alunni: Aurora Caserta 3C, Alessia Grasso 3 D , Fran-
cesco La Rocca 3B, Carlo Leonardi  3A e Alessandro Pulvirenti 3B. 
    Venerdì 12 Maggio presso la sala-teatro dell’Istituto “San Michele” c’è stato il 
gran giorno. La vincitrice del nostro Istituto è stata l’alunna Aurora Caserta della 
3C. Ha ricevuto in premio uno smartpad unitamente ad un attestato di merito. Sono 
stati consegnati agli alunni selezionati  un attestato di merito e  un attestato di par-
tecipazione a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso.  Una “targa ricor-
do” al  nostro Istituto.  Complimenti alla vincitrice e agli alunni che si sono classifi-
cati tra i primi cinque. Dei complimenti vanno sia alla  prof.ssa G. Costanzo,  alla 
prof.ssa F. Grasso e alla prof.ssa C. Pennisi docenti di Lettere sia  a tutti gli altri do-
centi di questi alunni, perché in sinergia tutti hanno contribuito “alla formazione dei 
giovani alla cultura della legalità, intesa non solo come rispetto delle Leggi ma, an-
che, come osservanza dei valori umani, sociali ed etici. Principi, questi, che devono 
costituire “l’arma “per difendersi dalle minacce di estorsioni, di usura e di ogni altra 
forma di delinquenza organizzata” come ha detto ,rivolto alle scuole, il presidente 
dell’associazione Dott. Claudio Bandini. 

 



Reading “Tra Terra e Cielo” 

Giorno 24 maggio 2017 si è tenuto nell’aula magna del nostro istituto il reading dal titolo ”Tra 

Terra e Cielo” a cura della prof.ssa Caterina Pennisi. 

Prima di relazionare brevemente sull’iniziativa vorrei soffermarmi sul titolo. Perché “Tra Terra 

e Cielo” e non “Terra e Cielo?” 

Proverò a dare una risposta partendo da molto lontano. 

Mi piace pensare a quel momento imprecisato della storia 

dell’umanità quando l’Homo erectus cominciò a lasciare la 

propria impronta sulla terra ma, dovendosi difendere dai 

predatori, cominciò a guardare oltre l’erba alta della savana 

e a “scoprire” il cielo. Da allora l’uomo ha continuato a la-

sciare i segni del suo passaggio sulla Terra ma anche ad 

osservare il Cielo per proiettarvi sogni, aspirazioni ma ancor più per cercare le risposte alle 

domande ineludibili sulle origini dell’universo e sul senso della propria esistenza. 

E’ dunque L’UOMO, proprio lui, a rappresentare il le-

game tra Terra e Cielo. L’uomo dotato di raziocinio, 

di coscienza ma anche di istinto e di sentimenti. 

Come ha anche ribadito con forza il nostro dirigente 

scolastico, prof. Orazio Barbagallo, “ogni essere 

umano deve essere ritenuto sacro e l’uomo deve re-

stare l’elemento centrale della vita sulla Terra”. 

Purtroppo sappiamo bene come nelle varie fasi della storia, compresa quella attuale, l’uomo 

sia in grado di perdere la propria umanità e di precipitare nella barbarie. Tocca alla scuola 

formare l’uomo – cittadino del mondo. Perché non farlo an-

che attraverso il reading? 

Entrando nel merito dell’iniziativa dirò che, pur essendo il 

tema vasto e complesso, l’approccio che i docenti e gli 

alunni hanno avuto è stato  pertinente e davvero entusia-

smante. Tanti sono stati gli aspetti messi in rilievo: dal so-

gno di un mondo migliore ai pensieri dei popoli indigeni che 

hanno sempre rispettato la Terra; dai contributi sul Dolce 

Stil Novo e sull’amore per la donna – angelo, capace di condurre l’uomo fino a Dio alle poe-

sie in francese sugli alberi e sulla Senna e ancora a quelle sul Cielo composte dagli alunni. 

E’ un’ impresa ardua per la sottoscritta rendere conto della molteplicità e ricchezza dei vari 

contributi; posso però assicurare che sono stati tutti significativi, importanti, sinceri. 

Ringrazio i docenti e gli alunni per l’impegno profuso e in particolare: le prof.sse Bucceri Sil-

vana, Cavallaro Roberta, Costanzo Gabriella,  Papandrea Ines, Postiglione Simona, Privitera 

Maria e Pulvirenti Gabriella; gli alunni delle classi seconde A, D, F e delle terze  A, B e C. 

Ringrazio infine la prof.ssa Lucia Monaco per aver contribuito, come sempre, al buon esito 

dell’iniziativa e naturalmente il nostro dirigente per averla condivisa con tutti noi dall’inizio alla 

fine. 



Progetto “Fisco & Scuola” 

   Gli alunni  delle quattro classi quinte di scuola primaria sono state protago-

niste nello scorso mese di maggio di due interessanti e coinvolgenti incontri 

organizzati in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, nello specifico con 

l’Ufficio Territoriale di Acireale. Il progetto Fisco & Scuola è nato nel 2004 

grazie ad un protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e il MIUR con l’o-

biettivo  di diffondere la cultura contributiva, intesa come educazione alla 

concreta e consapevole partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento 

dei servizi pubblici. 

La scelta delle scuole primarie non è casuale, perché dai bambini e dai ragazzi si può parti-

re per costruire dei cittadini più informati e partecipi, a partire dall’articolo 

53 della nostra Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario 

è informato a criteri di progressività”. Una scelta impegnativa, vista la 

giovane età del pubblico e la difficoltà dell’argomento, 

ma la dott.ssa Giovanna Noto, direttore dell’Ufficio di 

Acireale, il signor Giovanni Sebastiano Lanza, respon-

sabile del progetto, e la signora Giusy Leonardi   han-

no saputo cogliere le potenzialità di questi piccoli cittadini e hanno egre-

giamente guidato il gruppo alla scoperta delle regole che sono alla base 

della nostra società, partendo dalla loro esperienza scolastica. 

Nel corso del primo incontro, la visione di un simpatico cartone animato 

ha avviato il dibattito e i funzionari hanno pazientemente risposto a tutte 

le domande e spiegato in maniera semplice e giocosa i punti più oscuri. 

Nel corso del secondo incontro, un divertente Gioco dell’oca, anzi del 

Tasso, preparato dagli stessi alunni, ha coinvolto tutti e ha permesso di 

informare e sensibilizzare i piccoli sulla legalità fiscale, in una situazione 

ludica entusiasmante.   

                        

Il percorso formativo si è concluso, alla presenza del nostro Dirigente, prof. Orazio Barba-

gallo, con la consegna degli attestati e di un piccolo omaggio a tutti gli alunni partecipanti. 

Ancora un sentito ringraziamento alla dott.ssa Noto e ai signori Lanza e Leonardi, per la di-

sponibilità dimostrata, per  la capacità di farsi piccoli tra i piccoli e di rendere semplici con-

cetti difficili ed astratti. Davvero un grande successo! 

 



Anche quest'anno, molti alunni del nostro Istituto, dopo aver partecipato ai corsi di 
preparazione, hanno affrontato  gli esami per il conseguimento delle certificazioni 
di lingua, che da sempre costituiscono un valore aggiunto alla didattica delle lingue 
straniere. 

Il corso di francese è stato condotto da Mme Muriel 
Travaillard, docente madrelingua, e dalla Prof.ssa 
Maria Privitera, con una buona partecipazione degli 
alunni e ragguardevoli risultati finali.  

 

    Il corso di spagnolo è stato condotto 
dalla prof. Ssa Cecilia Benassi, 
supportata dalla prof.ssa Daniela 
Puglisi, e ha permesso agli alunni  
partecipanti di affrontare con successo 
gli esami D.I.E. 

 

I corsi di inglese  sono stati svolti da insegnanti madrelingua della NET School, 
affiancati dalle Prof. Raciti e Santangelo del nostro istituto. 

A fine giugno sono stati resi noti i risultati degli esami di Ket for schools per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge sostenuti dagli alunni 
della nostra scuola lo scorso 10 Giugno. 

I risultati sono stati eccellenti. Nello specifico, su 10 alunni frequentanti, 4 hanno 
ottenuto pass with distinction, 3 pass with merit e 3 pass. 

Il Dirigente scolastico, le docenti della NET School che hanno curato la 
preparazione degli alunni, nonché le docenti referenti Raciti e Santangelo hanno 
espresso la loro soddisfazione per i traguardi raggiunti. 

Nel mese di Settembre saranno resi noti i risultati degli altri esami per gli Young 
Learners-Movers e Flyers i cui esami si sono svolti lo scorso 3 Luglio. Nel 
contempo, sarà organizzata la cerimonia di consegna degli attestati per tutte le 
certificazioni conseguite. 

Certificazioni in  lingua straniera 



Progetto “Asilo nel bosco” 

Quest’anno, Insieme agli operatori dell’Associazione Zelos Onlus, abbiamo scelto di fare 

“educazione” all’aria aperta, con il cielo come tetto e la natura come “maestra”. 

Ha preso così il via il progetto “Asilo nel bosco”. 

I bambini delle sezioni E ed F della scuola dell’infanzia del nostro Istituto hanno goduto della 

natura esistente nello spazio antistante l’aula, scoprendo “tesori” che mai avrebbero trovato 

in un ambiente scolastico tradizionale! Scarabei, sassolini, legnetti, erbette varie sono stati 

gli strumenti di apprendimento … 

  Ecco i bambini protagonisti entusiasti di questo percorso. 

            

I bambini arredano e abbelliscono la loro aula all’aperto: i copertoni diventeranno le loro se-
die, le balle di fieno i loro tavoli …. e poi … merenda in libertà! 

 

 

 

 

 

 

E via a giocare tra copertoni e balle di fieno! 



     Progetto “Frutta nelle scuole” 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa europea “Frutta nelle 
scuole”, finalizzata ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bam-
bini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una 
nutrizione maggiormente equilibrata. 

 

                

       

Il programma si propone di incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i 
sei e gli undici anni di età, realizzare un più stretto rapporto tra il produttore e il consumatore, of-
frire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e verificare concretamente pro-
dotti naturali diversi in varietà e topologia, quali opzioni di scelta alternativa. 

I prodotti verranno distribuiti settimanalmente fino alla fine della scuola e i bambini verranno man 
mano informati sulle caratteristiche dei diversi prodotti ortofrutticoli, in termini di qualità, aspetti 
nutrizionali e sanitari, stagionalità… 

              



Un giorno presso la Polizia di Stato 
Tra le tante iniziative non potevano  mancare  gli incontri con le forze dell’Ordine.  
Giorno 9 maggio 2017 gli alunni delle classi quinte Sez. C e D della primaria, in-
sieme al team docenti ( A.Gambino-C.Musmeci- L. Teghini -S.Russo -M.E.Patanè) 
si sono recati presso il Commissariato di Polizia  di Acireale. 
 “Una iniziativa davvero eccezionale” hanno commentato le docenti contente del 
risultato ottenuto e dell’entusiasmo dei ragazzi. ”Una esperienza che non pensava-
mo di fare” il commento di alcuni alunni. Sono anni che le varie forze dell’ordine si 
sono collegate  con le Istituzioni scolastiche per rapportarsi coi giovani, per far co-
noscere il  valore del loro servizio, per far crescere la fiducia nelle Istituzioni.       
Ad aspettarli c’erano il Sovraintendente Capo Dott. Orazio Russo e Viceispettore 
Dott.ssa Olga Mannino.  Gli alunni hanno visitato i vari uffici che compongono il 
Commissariato (il reparto mobile ,il centralino, sala passaporti,....) e visto  filmati   
sulle attività svolte dalla polizia: in mare, con gli elicotteri, via terra. Ma la grande 
sorpresa è stata la dimostrazione della polizia cinofila  e della polizia a cavallo. Infi-
ne a rendere “più dolce”  i l tutto c’è stata la merenda offerta ai ragazzi.   
Ringraziamo  il Dott. Marziano, dirigente del Commissariato di  Acireale, e a tutto il 
personale  per la bella accoglienza ma soprattutto  diciamo “GRAZIE PER IL LA-
VORO SVOLTO OGNI GIORNO A SERVIZIO DELLA COMUNITA’!”  

 



Concorsi musicali  internazionali        
“Amigdala” e “Lucio Stefano D’Agata” 

Il mese di maggio è stato caratterizzato da numerosi e importanti successi ottenuti 

da diversi alunni dell’indirizzo musicale in due concorsi di rilevanza nazionale e in-

ternazionale.  

Prima il  III Concorso internazionale di musica Amigdala di Aci Bonaccorsi, nel qua-

le si sono distinti i pianisti Chiarenza Maria Elena, Marano Nicolò e Pavone Gian-

paolo primi premi assoluti, Blanco Antonino primo premio (violino) e Morani Elena 

Primo premio (pianoforte).  

A fine maggio si è svolto invece il 6° Concorso musicale internazio-

nale “Lucio Stefano  D’Agata”, nel corso del quale il violinista Blan-

co Antonino e i pianisti Chiarenza Maria Elena, Marano Nicolò, Mi-

raglia Maria Rosaria, Mattina Anna, Morani Elena hanno ricevuto il 

primo premio e  Pavone Gianpaolo (pianoforte), già premiato l’an-

no scorso con il premio speciale “Giovani talenti”, si è confermato 

ancora una volta Primo premio assoluto. 

         

  

                                       



X Premio d’arte “P.P. Vasta” – VIII Memorial 
Vera Grasso 

Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato con successo al  Premio d’arte “P.P. Va-

sta” – Memorial Vera Grasso (Edizione 2017). 

I lavori di 16 alunni delle classi prime, seconde e terze delle sezioni B/D/G sono stati esposti 

dal 23 al 25 maggio presso il teatro dell’Opera dei Pupi di Acireale. Hanno partecipato Caro-

lina Calì I B, Clotilde Vasta I D, Alice Muscarà I D, Giada Licciardello I G, Sofia Grasso I G; 

Giorgia Rapità II B, Giulia Continella IID, Alberto Bellassai II D, Francesca Donato IID, Elisa-

betta Armanetti II G, Aurora Pennisi II G, Claudia Fichera II G, Giada Albini II G; Sofia Calì 

IIIB, Elena Morani IIIB, Laura Pappalardo III B. 

Durante la premiazione che si è svolta giorno 30 maggio presso l’Istituto Comprensivo Paolo 

Vasta, sono state premiate con una coppa e una medaglia, Elena Morani  – I premio per la 

sezione fotografica, Elisabetta Armanetti – III premio per la sez.  pittorico-plastica classi se-

conde e Sofia Calì –  III premio per la sez. pittorico-plastica classi terze. 

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, una medaglia e i compli-

menti di tutta la scuola,  soprattutto della Prof.ssa Elena Pennisi, docente di arte e immagine 

dell’Istituto. 

 
 



 

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

 

 

 

 

 Giovedì 1 giugno nell’Auditorium del plesso Galilei è stato possibile assistere 

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

Un repertorio davvero gradevole e vario ha caratterizzato l’esibizione dell’orche-

stra Galilei insieme al Coro del Ferretti,  diretto dal maestro Alessandro Strano 

che, con il supporto dell’ins. Carla Musmeci del nostro Istituto, ha egregiamente 

preparato un gruppo  di alunni provenienti dalle diverse classi della scuola pri-

maria, nel corso di un progetto svoltosi nel corso del secondo quadrimestre. 

 Concerto “Note In-Canto” 

Orchestra e Coro 



Festa della Repubblica   

2 Giugno 2017 

 

 

Presente anche il IV IC Galilei alla "Festa della 
Repubblica" in piazza Garibaldi.  

Hanno partecipato gli alunni del coro della scuola 
media diretti dal prof. Salvo Leotta e accompagnati 
dalla prof.ssa Simona Postiglione.  



Torneo interclasse di pallavolo 

 

Si è concluso con un entusiasmante torneo interclasse di pallavolo l’anno scolasti-
co “sportivo” degli alunni della scuola secondaria di I grado del nostro istituto, che 
nel corso dell’anno, guidati e allenati dai proff. di Ed. fisica Sgroi e  Leonardi, hanno 
avuto modo di misurarsi con gli sport di squadra. 



Premiazione giochi matematici 

A conclusione dell’anno scolastico, si sono svolte le premiazioni degli alunni che, 
per ogni categoria,  hanno raggiunto i migliori risultati nei Giochi matematici d’au-
tunno dell’Università Bocconi, che si sono svolti il 15 novembre 2016. 

La prova, da svolgere in 90 minuti, prevedeva la risoluzione di una serie di giochi 
matematici.  Un grazie alle referenti, Prof.ssa Russo e ins. G. Musmeci, e compli-
menti a tutti i partecipanti e naturalmente ai vincitori! 



Fine anno in musica 

Si sono svolti il 6 e il 7 giugno i saggi individuali degli alunni dell’indirizzo musicale del nostro 

Istituto, sapientemente accompagnati come sempre dai docenti dell’indirizzo musicale, Pro-

fessori Manciagli, Papandrea, Postiglione e Spina.

       

     

 

 

 



Alla scoperta              
del nostro territorio e 

non solo 



Uscita didattica presso l’ETIS 

Il 15 e il 16 dicembre le classi V di scuola primaria si sono recate presso l’Etis, il più 
grande centro di stampa del Sud Italia,  nella zona industriale di Catania, in struttu-
re e spazi che un tempo erano adibiti alla costruzione di carrozze ferroviarie. 

La dottoressa Letizia Ravidà ha accolto gli alunni e ha presentato il centro di stam-
pa, che si occupa della stampa di diversi quotidiana a tiratura regionale e nazionale 
e anche di vari periodici. 

I ragazzi hanno potuto scoprire e comprendere tutto le fasi che precedono la stam-
pa di un quotidiano, dalla scrittura dell’articolo, al lavoro di redazione, di impagina-
zione e di creazione della matrice di stampa, fino alla distribuzione su tutto il territo-
rio siciliano e in parte di quello calabrese. 

Nel corso della visita, la dottoressa ha spiegato ai ragazzi l’intero processo di stam-
pa, percorrendo la storia della stampa dalle prime Lynotipe e rotative, che i ragazzi 
hanno avuto modo di ammirare nell’atrio, fino alle rotative più tecnologicamente 
avanzate in uso oggi nel centro, che utilizzano  giganteschi rulli di carta riciclata. 

I ragazzi hanno seguito con attenzione ed interesse le spiegazioni della dottoressa 
Ravidà e sono tornati davvero entusiasti! 

 

 
 

 
 



Visita alla Cittadella del carnevale 

La classi seconde della scuola primaria alla scoperta della tradizione acese della 
cartapesta in visita alla Cittadella del Carnevale 

 



Visita guidata presso il Chocostore di Acireale 

Aspettando la Pasqua, visita guidata  delle classi seconde C –D presso il Choco-
store Bakery di Acireale 

 



Uscita didattica presso Asilat—Milo 

Le classi prime e seconde di Scuola primaria alla scoperta di Asilandia, l’alleva-
mento di asine sito in Contrada Salice. 

 



Le classi quinte in gita scolastica a Reggio 

Visita didattica al Museo archeologico nazionale  e al Parco tecnologico ambientale 
di Reggio Calabria 



Le classi quarte in visita a Sant’Alfio 

 



Visita d'istruzione delle classi della scuola        

secondaria  di primo grado a Ispica e Noto  



  "Passeggiata Ecologica"  per la classe 2 B    

lungo il vecchio tracciato della Ferrovia  

 



Viaggio di istruzione a Malta 



Su il sipario! 



Progetto “Natale in Sicilia” – Sez. A Infanzia 

I bambini della Scuola dell’Infanzia Sez. “A”, giorno 14.12.2016, guidati dall’insegnante Sera-

fina Andronaco,  hanno presentato lo spettacolo “NATALE IN SICILIA” nel salone del Plesso 

G. Ferretti. 

Con questo piccolo spettacolo i bambini hanno ricreato il Natale di una volta, riprendendo di-

verse canzoni, poesie, filastrocche e canti antichi in dialetto siciliano. 

L’utilizzo della lingua siciliana è stata scelta sia perché non vengano perdute le tradizioni po-

polari che ormai resistono soltanto nella mente dei più anziani, per cui è necessario recupe-

rare questo patrimonio culturale che altrimenti rischierebbe di disperdersi per sempre, sia 

perché al pari della lingua italiana deriva direttamente dal latino volgare e costituì la prima lin-

gua letteraria italiana; infatti è materia di ricerca del Centro di studi linguistici siciliani di Paler-

mo e nel 2011 l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’art. 1 della legge 18 maggio, 

che “ promuove la valorizzazione e l’insegnamento della storia, della letteratura e del patri-

monio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado”. Anche l’UNESCO, che tutela il 

patrimonio culturale esistente, riconosce al siciliano lo status di lingua madre e lo classifica 

tra le lingue europee. 

 



Sezioni G ed E in scena per il Natale 

 



Auguri di Natale in sez. F 

Giorno 21/12/2017 i bambini della Scuola dell’Infanzia del IV I.C.”G.Galilei”, sezione 

F, con l’insegnante Pignataro, alle ore 16,30 si sono esibiti con canti, poesie e co-

reografie presso il Salone Teatro del plesso in presenza di: genitori, nonni, zii, etc… 

per porgere loro gli auguri di Natale. 

Questo rappresenta il momento più atteso e significativo dell’anno, la festa che 

coinvolge adulti e bambini e li trascina in un’atmosfera elettrizzante di luci, suoni e 

colori. Nella Scuola dell’ Infanzia, questa ricorrenza diventa un’opportunità speciale 

per approfondire il significato culturale e religioso della festività, ma anche per offri-

re ai bambini spunti e occasioni per nuove esperienze didattiche e per valorizzare i 

sentimenti di: AMICIZIA, SOLIDARIETÀ e PACE in un contesto educativo, acco-

gliente e stimolante. Alla fine dello spettacolo, le mamme si sono esibite sul palco 

con i loro bambini, in un canto finale, dimostrando tanta collaborazione e felicità. 

 
 



Recital di Natale al Ferretti 
 

Giorno 17 dicembre gli alunni delle classi prime del plesso Ferretti si sono incontrati 

per condividere insieme a genitori ed insegnanti il loro primo Concerto natalizio, un 

momento di incontro per augurare a tutti un buon Natale e un sereno 2017. 



Saggio di fine anno della sez. F                 
Scuola dell’infanzia 

Giorno 1 giugno 2017 i bambini della Scuola dell’Infanzia sez.F , a conclusione 

dell’anno scolastico, guidati dall’insegnante Graziella Pignataro,  si sono esibiti 

presso il salone teatro del plesso in presenza di genitori, nonni ed amici con canti, 

poesie e balletti sulla tematica de “L’Amicizia”, vista con diverse sfaccettature. 

I bambini hanno potuto dimostrare come, sia con le parole che con i gesti e attra-

verso la musica si può vivere serenamente e con gioia questo grande sentimento. 

Hanno inoltre dimostrato le varie competenze raggiunte nei diversi campi di espe-

rienza durante tutto il percorso didattico annuale. Tutto ciò con grande entusiasmo, 

giocosità e partecipazione. Ecco i piccoli durante le varie esibizioni. 

 



Festa di fine anno Sezione A  

Lo spettacolo di fine anno è stato un importante momento di socializzazione per i bambi-
ni e gli adulti e ha visto impegnati genitori, insegnanti ed i bambini stessi dal momento 
dell’allestimento fino alla realizzazione. Un momento di incontro importante tra la Scuola 
e le famiglie, nell’ottica di una scuola aperta, dinamica e coinvolgente. 



Recita di fine anno della sez. D 

 



Le classi quinte in scena  

 

 

 

 

 

 



Spettacolo di fine anno                                  
classi prime scuola primaria 

 



Balli caraibici 

 



Rappresentazione teatrale “I civitoti in pretura” 

La classe III D diretta dalla prof.ssa Fiorella Grasso 






