


 

Il presente annuario mostra una carrellata, seppur incompleta, delle attività 

didattiche ed educative  svolte nel corso dell’anno scolastico. 

Un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico Prof. Orazio Barbagallo e a tutti 

i docenti dell’Istituto che in varia misura hanno collaborato a rendere possibile tale 

documentazione. 
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Piazza S.Francesco 



 

 Area 1         Gestione POF Ins.   Maugeri Giuliana 

Area. 2    Organizzazione e 
gestione del sito web e do-
cumentazione dell'attività 
scolastica  

Ins. Morabito  M. Cristina 

Area 3     Gestione dell'area 
dei servizi tecnologici e in-
formatici 

Prof. Novella  Giuseppe 

 Area 4     Organizzazione 
delle gite di istruzione e del-
le visite guidate 

Prof.ssa  Puglisi Daniela  -  
Ins. D’Agostino Tania 

 Area 5     Organizzazione 
della continuità e orienta-
mento degli studenti e rap-
porti con il territorio 

Prof.ssa Postiglione  Simo-
na 

Area 6      Organizzazione 
delle certificazioni linguisti-
che e dei corsi di lingue. 
Progettazione LLP Pro-
gramme 

Prof.ssa  Raciti  Rosaria -  
Ins. Santangelo  Giuseppa 

Area 7     Referente del 
gruppo H -  referente DSA  
referente BES 

Ins. Catalano  Angela -  
Prof.ssa  Schepis  Anna 

Area 8       Organizzazione 
della sicurezza 

Ins. Teghini Loredana 



 

Ins. GRASSO  GIUSEPPE 

Sig.  VIRGATA  PAOLO 

Sig.ra DI STEFANO STEFANA 



Da pochi giorni ho assunto l’incarico di Dirigente Scolastico di questo istituto e desidero far arrivare ad 

ognuno di voi, alunni, genitori, personale docente e ATA, il mio saluto ed un sincero augurio di buon anno 

scolastico. 

Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, pronto a cogliere una sfida avvincente, 

insieme a tutti voi, per innovare, migliorare, progettare cambiamenti possibili e di qualità. 

L’impegno è quello di creare un ambiente di scelte condivise, al fine realizzare al meglio le principali 

funzioni sociali della scuola: 

 la trasmissione dei saperi scolastici che avviene con l’insegnamento di fatti, teorie e capacità di 

ragionamento che si ritengono rilevanti per lo sviluppo dell’individuo e della società; 

 la socializzazione degli alunni ai comportamenti, ai valori e alla cultura. 

Agli insegnanti rivolgo l’augurio di rinnovare il loro naturale entusiasmo nel trasmettere conoscenza e 

curiosità di sapere, nella consapevolezza che l’apprendimento si sviluppa nel giovane se il lavoro in classe 

è lavoro di ricerca, di riflessione su ciò che si è fatto, di confronto con sé, con i compagni e con l’adulto. 

Ai collaboratori scolastici ed al personale ATA rivolgo la richiesta di operare con professionalità e cortesia 

per contribuire a creare l’immagine del nostro Istituto verso l’esterno. 

Alle famiglie chiedo partecipazione attiva in tutte le fasi della vita scolastica, dalla scelta degli obiettivi 

strategici alla verifica del raggiungimento dei risultati. 

Agli studenti chiedo serietà e impegno nello studio e auguro di vivere la scuola come un ambiente 

accogliente, dinamico e stimolante, capace di suscitare curiosità e interessi. 

Nel rinnovare i saluti a tutti, e l’augurio di un buon anno scolastico, ringrazio per la sua cordiale 

accoglienza, il D.S.G.A. Anzaldi Riccardo. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Orazio Barbagallo 



Il 14 settembre 2015 si sono riaperte le porte della scuola per tutti 

gli alunni dell' Istituto Comprensivo "G. Galilei". 

 

Protagonisti  i nuovi alunni piccoli e grandi che, accolti dal 

Dirigente Scolastico  prof. Orazio 

Barbagallo, tra ansia ed emozione 

hanno varcato per la prima volta la 

soglia della loro nuova scuola, 

dell'infanzia, primaria o secondaria di 

I grado. 

 

  

A loro e a tutti gli altri alunni 

l'augurio di trascorrere un sereno e 

proficuo anno scolastico! 

 

 

http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/IMG-20150914-WA0015.jpg
http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/IMG-20150914-WA0017.jpg


 

 

Il 17 Novembre ricorre la Giornata mon-

diale del diritto allo studio, iniziativa 

con  cui si vuole sottolineare uno stru-

mento importantissimo di promozione e 

tutela dei diritti umani: lo studio e la cul-

tura. 

In questa importante ricorrenza gli alun-

ni  della scuola secondaria di primo grado 

hanno avuto modo di riflettere sul discor-

so sul diritto all'istruzione delle donne te-

nuto da Malala Yousafzai alle Nazioni 

Unite o di assistere alla proiezione del 

film "Vado a scuola" del regista francese 

Pascal Plisson. 

 

Anche i piccoli alunni delle ultime classi di 

scuola primaria hanno potuto riflettere, attra-

verso la visione del film "Vado a scuola", già 

insignito del logo Unesco, sul grande privilegio 

di cui sono ignari portatori: il poter andare a 

scuola, con spensieratezza e semplicità.. 

http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/IMG-20151125-WA0016.jpg
http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/IMG-20151125-WA0017.jpg




 

 

 

Si è svolto venerdì 27 novembre il mini salone 

dell'orientamento che ha aperto le porte della nostra 

scuola alle scuole superiori del territorio acese, per 

far conoscere agli alunni di terza media e ai loro 

genitori l'offerta formativa di ciascun istituto. 

Genitori ed alunni hanno partecipato con grande 

entusiasmo all'iniziativa, che ha visto la presenza di un notevole numero 

di intervenuti! 

Ad accogliere gli istituti ospiti, 

alunni e genitori, il Dirigente sco-

lastico Prof. Orazio Barbagallo 

con la prof.ssa Simona Postiglio-

ne, funzione strumentale per l'o-

rientamento e collaboratrice del 

Dirigente, con l'ausilio del gruppo 

delle piccole guide della scuola. 

http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/11/orientamento.jpg
http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/11/IMG-20151129-WA0003.jpg


 

 

Si è svolta venerdi 4 Dicembre la “Giornata della Coerenza Civile”, 

giunta alla 5^ edizione, durante la quale ogni 

anno l’associazione "Liberacittadinanza" inten-

de mettere in risalto Persone o Associazioni che 

si sono particolarmente distinte nella testimo-

nianza attiva dell’impegno civile per una socie-

tà libera e giusta. 

Quest’anno il riconoscimento è andato all’As-

sociazione palermitana “ Addiopizzo” che ha 

segnato una svolta epocale a Palermo e in tutta 

la Sicilia nella lotta alle estorsioni,  creando pu-

re la rete del cosiddetto “consumo critico “ che 

premia e favorisce l’acquisto di beni e servizi da chi, aderendo alla 

campagna di riscatto civile, ha esposto il logo “ io non pago il pizzo” 

nelle vetrine delle proprie attività. 

Anche le classi II C, III C e III A del nostro Istituto, su sollecitazione 

della professoressa Caterina Pennisi, Referente alla legalità, hanno 

partecipato all'incontro con la palermitana Rosanna Pirajno, urbani-

sta, docente universitaria e scrittrice, instancabile animatrice di lotte 

di riscatto civile. Nel corso della manifestazione è stato pure proietta-

to il filmato-documento “ La Scelta” realizzato da Liberacittadinanza 

di Acireale. 

http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/coerenza-civile.jpg


 

 

 

Importante riconoscimento al IV I.C. “G. Galilei” di 

Acireale abilitato ad “ Exam preparation centre” 

Lunedi 14/12/2015 presso il IV I.C. “ G. Galilei “ di Acireale si è svolta la 

cerimonia di consegna degli attestati Trinity e 

Cambridge. 

Dopo il saluto del Dirigente Scolastico Prof. Orazio 

Barbagallo, alla presenza delle docenti Santangelo, 

Raciti, Monaco e Postiglione, la cerimonia è stata 

aperta da Mr. Robert Sherman, membro del 

Supporting team del Trinity College London che ha 

illustrato 

le finalità della certificazione 

Trinity ed ha consegnato gli 

attestati agli alunni presenti.  

Successivamente, i Professori Ann 

e Daniel Smith, referenti per la 

certificazione Cambridge, hanno 

consegnato al D.S. la 

certificazione “Exam preparation 

centre” che fa della scuola Galilei l’unico I.C. di Acireale abilitato ad 

organizzare corsi certificati per l’utenza esterna. 

http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/20151214_173348_LLS.jpg
http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/20151214_183102.jpg


 

Mercoledì 16 Dicembre 2015 l’Orchestra del IV I.C. “Galilei”, unico Istituto 

acese ad indirizzo musicale, si è esibita presso la Basilica Collegiata di S. 

Sebastiano alla presenza di un numeroso pubblico che ha apprezzato la ricca 

scaletta di brani musicali proposta dai giovani musicisti. 

Un ringraziamento particolare agli insegnanti di strumento Prof.ssa Ines Pa-

pandrea, Prof.ssa Simona Postiglione, Prof. Angelo Mangiagli e Prof. Fran-

cesco Spina. 

 

 

 

 

 

http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/concerto-natale.jpg
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In collaborazione con gli Istituti superiori “Archimede” e “Gulli e 

Pennisi” di Acireale e con il 

patrocinio dell’Alliance Française 

Italie, si è svolto nei mesi di 

novembre e dicembre il progetto 

“Jeunes Matinée”. 

Alcuni alunni delle classi in uscita 

dei due istituti hanno fatto delle 

lezioni di lingua francese agli alunni 

delle classi quarte e quinte della 

scuola primaria del nostro Istituto. 

 

E’ stata una bella esperienza per tutti e 

i nostri alunni si sono molto divertiti 

nel loro primo approccio con la lingua 

francese. 



   

 

 

 

 

Oggi, in occasione del Giorno della memoria, gli alunni del nostro istituto 

sono stati coinvolti in attività di informazione e riflessione, adatte alle loro 

diverse età. 

I docenti hanno spiegato il perché da 16 anni in Italia è stato scelto questo 

giorno per ricordare la Shoah e commemorare tutte le 

vittime dello sterminio. 

Attraverso la visione 

di immagini, 

documenti e film, la 

lettura di storie, 

attraverso il confronto 

e la riflessione 

comunitaria, i docenti 

hanno accompagnato i 

loro alunni in un 

percorso di conoscenza e di presa di 

coscienza quanto mai necessario, affinché 

attraverso la memoria si possa costruire un presente e un futuro, nei quali 

una simile catastrofe non dovrà mai più accadere. 

Come nelle altre scuole di Acireale, si è osservato un minuto di silenzio al 

rientro dalla ricreazione, come suggerito dal sindaco e dall'Assessore alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Acireale. 

A conclusione delle attività svolte, gli alunni hanno condiviso pensieri ed 

emozioni e le classi quinte hanno sentito l'esigenza di unire le loro voci e 

rendere omaggio con un canto spontaneo: "The prayer". 



 

 

La ricorrenza del Natale offre ogni anno lo spunto 

per creare occasioni di collaborazione e di 

arricchimento culturale e relazionale. Quale 

migliore opportunità 

per  incontrare i 

compagnetti della ex 

scuola dell’infanzia, 

ormai in prima classe, 

e  rivivere insieme lieti 

momenti di attività di drammatizzazione nel 

nuovo contesto di apprendimento della scuola 

primaria. 

Lunedì 21 dicembre 2015, gli alunni delle classi I 

C e I D si sono uniti per recitare poesie e intonare 

canti natalizi. Incuriositi e divertiti dal suono del 

nostro dialetto ed entusiasti del canto in inglese, si 

sono tutti molto impegnati nel ricordare con 

semplicità e spontaneità la nascita di  Gesù e i 

valori natalizi di pace e di amore. 

La poesia” L’Alfabeto di Natale” ha permesso ad 

ogni bambino di impersonare una lettera 

dell’alfabeto diventando “ protagonista” 

di  storie  animate, narrate per favorire l’apprendimento della lettura e della 

scrittura. 

Gli alunni hanno vissuto momenti di crescita personale, hanno potenziato le 

loro capacità  espressive e condiviso la gioia dello stare insieme, regalando 

ai  genitori e alle maestre un significativo messaggio di auguri di Natale. 





 

Durante le ore di approfondimento, gli alunni di prima A hanno svolto 

un’attività il cui obiettivo è stato quello di sensibilizzare gli alunni al rispetto 

della natura utilizzando delle attività coinvolgenti, evitando quindi la 

tradizionale lezione frontale o almeno riducendola 

al minimo. 

L' attività ha visto come prodotto finale uno spot 

sulla tutela dell' ambiente da pubblicare sul sito 

della scuola. 

Gli alunni hanno fotografato degli ambienti 

degradati del nostro territorio, risultato dell' 

incuria e dell' inosservanza delle regole del vivere 

civile, soprattutto per quanto riguarda lo 

smaltimento dei rifiuti. 

Di contro hanno fotografato dei paesaggi naturalistici suggestivi in cui 

emergeva il "Bello" che la natura ci offre. 

Dopo la raccolta delle immagini, è stata fatta una selezione ed è stata richiesta 

agli alunni la realizzazione di uno spot, aggiungendo un breve testo di 

commento alle immagini. 

Successivamente, gli alunni hanno visionato e selezionato gli spot migliori, tra 

essi è risultato primo classificato quello realizzato da Alessandro Colosi. 

Tutti hanno lavorato con passione e i risultati sono stati veramente degni di 

nota! 



Attività delle perle, utile per la 

coordinazione oculo-manuale 

 

Attività del travaso della farina: sviluppo della 

motricità fine 

Riconoscimento e discriminazione dei colori e delle forme 

Sviluppo della motricità fine: abbottonare e sbottonare 

per sviluppare l'autonomia nel vestirsi e svestirsi 



 

Sabato 27 febbraio, presso i locali del plesso Ferretti, si sono tenuti due 

spettacoli teatrali in lingua inglese. Il primo, dal titolo Playtime, era rivolto 

agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e a quelli della 1 A e 1B 

della scuola secondaria di primo grado. Il secondo, dal titolo Funtime, ha 

coinvolto gli alunni delle classi quarte della scuola primaria. Le due lezioni-

spettacolo sono state molto apprezzate dagli alunni che sono stati chiamati ad 

interagire in lingua inglese con l'attore Mr Steve Cable.  

 

 



 

Nel pomeriggio del 29 febbraio, presso l'aula magna del Plesso Galilei, 

il Dirigente scolastico, Prof. Orazio Barbagallo, ha aperto la Conferenza 

sul Progetto: "Monitoraggio 

obesità infantile e sana 

alimentazione". 

 

La conferenza ha visto la 

partecipazione della dott.ssa Di 

Stefano, primario di Pediatria 

dell'Ospedale Cannizzaro, del 

dott. Giordano,  del dott. 

Carbonaro e del dott. Manzoni, 

facenti parte del Direttivo del Rotary Club. 

Il progetto, attuato su iniziativa del Rotary Club International - Distretto 

2110, in collaborazione con l’Unità di Pediatria dell’ospedale 

Cannizzaro, mira a combattere l’obesità e promuovere comportamenti 

alimentari sani fra i giovanissimi. 



 

 

 

 

 

 

 

Si è conclusa la terza edizione di "Aiutaci a 

crescere. Regalaci un libro!",  la campagna di 

sensibilizzazione alla lettura, proposta dalle 

librerie Giunti al punto,  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 catalogati e 

messi a disposizione dei nostri piccoli lettori in 

biblioteca... 



 

 

 

 

 

 

E’  avvenuta domenica 6 marzo la premiazione del Concorso di 

disegno su cartolina postale sull tema “Carnevale com’era”, bandito 

dall’Associazione Filatelica Numismatica Acese. 

Grande soddisfazione per 

il nostro istituto, che ha 

visto ben due alunni delle 

classi quarte di scuola 

primaria premiati per le 

loro opere.  

I bambini, Giuliana Raciti 

della 4° D e Edoardo 

D'Urso della 4° A, premio 

speciale per l'originalità, 

alla presenza di genitori e insegnanti, hanno ricevuto il plauso e il 

riconoscimento della giuria. 

 



 

 

 

 

Sabato 19 

marzo e 

domenica 20 

marzo, in 

occasione 

delle 

giornate di Primavera 

organizzate dal FAI (Fondo 

Ambiente Italiano), con grande 

soddisfazione del nostro Istituto Comprensivo, anche alcuni alunni 

della classe 2B del Plesso Galilei  hanno partecipato all'iniziativa 

“Apprendisti Ciceroni” presso il sito archeologico di S. Venera al 

Pozzo di Acireale, illustrando con competenza il luogo, la storia e le 

caratteristiche del sito termale. 

 

 



 

21 marzo 2016 

 

Oggi a Messina e in contemporanea in tanti luoghi in tutta Italia la XXI 

Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie "Ponti di memoria, Luoghi di impegno". 

Come ogni anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, la 

rete di Libera, gli enti locali, le realtà del terzo settore, le scuole e tanti 

cittadini, assieme alle centiania di familiari delle vittime, si ritroveranno in 

tanti luoghi, per ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per 

mano delle mafie, creando in tutto il Paese un ideale filo di memoria, 

quella memoria responsabile che dal ricordo può generare impegno e 

giustizia nel presente. 

La lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, nello stesso giorno, 

alla stessa ora unirà Messina con i tanti luoghi in tutta Italia. 

Presenti a Messina anche gli alunni delle classi 2 e 3 C della Scuola 

Secondaria di I grado del nostro Istituto, accompagnati dalla referente alla 

legalità Prof.ssa C. Pennisi e dalle Prof.sse Schilirò  e Meli. 

 



 

 

Mercoledì 13 aprile 2016 gli alunni delle terze classi A, B, C, D, 

E e della Seconda  C dell’Istituto Comprensivo  “G.Galilei” di 

Acireale hanno partecipato all’incontro con Luca Mammano, 

funzionario del Compartimento di Polizia Postale di Catania. 

Durante l’incontro, che ha suscitato grande interesse, sono stati 

trattati temi di attualità pressanti sia per  gli adolescenti che per 

gli adulti. Si è affrontato in primis il problema dei rischi connessi 

all’uso improprio dei social network quali l’appropriazione 

indebita dell’identità altrui, la pedopornografia e il 

cyberbullismo. Essere consapevoli di tali rischi è fondamentale 

poiché essi si configurano come dei veri e propri reati anche per i 

minori. 

Non solo: il problema  è reso ancora più grave dall’uso frequente 

(in  molti casi patologico) che si fa oggigiorno di computer e 

cellulari in una fascia d’età sempre più bassa. 

L’incontro, che è stato condotto dal sig. Mammano in modo 

chiaro  e accattivante, rappresenta, come ha detto il dirigente 

prof. Orazio Barbagallo, una delle tante opportunità di crescita 

che la scuola intende offrire ai discenti affinché siano 

cittadini  responsabili e rispettosi di sé e degli altri. 

 



 

 

Il 20 aprile, in occasione della “Giornata mondiale della 

consapevolezza dell’autismo“,  è stato organizzato un 

evento di sensibilizzazione presso i locali dell'”Angolo di 

Paradiso” della Villa Comunale di Acireale, che ha visto 

coinvolti tutti gli attori sul territorio per far emergere le esperienze e quali 

interventi risultano utili. 

Nel corso della manifestazione, organizzata dal Settore 

Pubblica Istruzione del Comune di Acireale, in rete con le 

scuole, le famiglie, l'Unità di NPI di Acireale, dell'Università 

degli studi Kore di Enna, l associazioni "Medici per i 

bambini Dott. Saro Greco", "Autismo oltre" e "Un futuro per 

l'Autismo" e la Cooperativa Sociale CO.SER. di Viagrande, è 

stato possibile conoscere le diverse realtà e gli alunni delle 

scuole intervenute hanno potuto conoscere e conoscersi, 

raccontare esperienze di vita e di scuola. 

 Le classi quarte sezione B e D della scuola primaria 

e la classe prima A della scuola secondaria di primo 

grado del nostro Istituto hanno apportato le loro 

esperienze con cartelloni e video, spiegando come si 

rapportano con il compagno ‘speciale’, cosa fanno e 

cosa provano con disegni e frasi. Alcuni bambini 

hanno illustrato i propri lavori mostrando 

partecipazione attiva nell’accogliere i compagni con 

autismo, nel non farli 

sentire diversi e 

nell'intervenire in prima 

persona nell’aiutare, “con 

affetto e amore” se 

vogliamo usare le parole dei bambini. Nei cartelloni 

hanno descritto il compagno, o meglio l’amico, e  la 

gioia che provano nel poter imparare come aiutare un 

coetaneo. 



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. 

Nel mese di maggio tanti alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, accompagnati dalla Ins. Pinella Santangelo, 

avevano affrontato gli esami di Trinity,  presso la nostra Sede Centrale. 

Giorno 8 Giugno u.s., presso il Liceo Scientifico "G.Galilei" di 

Catania,  4 alunni della 3A, uno della 3B, uno della 1F ed una della 3D, 

accompagnati dalla Prof.ssa Raciti Rosaria, hanno sostenuto gli esami per il 

conseguimento della certificazione di lingua inglese Cambridge, livello KET. 

I risultati saranno resi noti tra Luglio ed Agosto. 

Giorno 1 Luglio u.s., presso i locali del plesso Ferretti, 23 alunni della nostra 

istituzione scolastica hanno sostenuto gli esami per il conseguimento delle 

certificazioni Cambridge, ed esattamente 13 alunni per il livello Movers e 10 

per il livello Flyers. I risultati saranno resi noti nel mese di Agosto. 



 

Mercoledì 20 aprile 2016 gli alunni delle classi terze B, F e G 

dell’Istituto Comprensivo “G.Galilei” di Acireale hanno 

partecipato ad un incontro sull’importanza e sul significato 

del 25 aprile, festa nazionale di grande rilevanza per noi 

italiani in quanto festa di “Liberazione dal nazifascismo”. 

L’incontro è stato tenuto da Giuseppe Grasso, membro del 

direttivo della sezione A.N.P.I (Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia) di Acireale, da Maurizio Musumeci, 

presidente della sezione A.N.P.I. di Acireale e dal prof. Salvatore Distefano, 

docente di storia e filosofia presso il Liceo Classico “Cutelli" di Catania. 

Dopo il saluto di benvenuto del dirigente scolastico, prof. Orazio Barbagallo, 

ciascun relatore, nell’ordine sopra indicato, ha esaminato l’argomento da 

prospettive diverse. Si è cominciato a 

contestualizzare il 25 aprile facendo 

riferimento alla situazione che si era 

venuta a creare in Italia nell’estate del 

1943 con lo sbarco degli Alleati (10 

luglio), con la destituzione di Mussolini 

(25 luglio) e con la firma dell’armistizio 

(2 settembre 1943). Si è poi parlato  della 

Resistenza (e della Repubblica che ne è 

scaturita), del ruolo fondamentale che essa 

ha avuto nella liberazione dell’Italia 

settentrionale dai nazifascisti, del contributo dato da noi siciliani, senza 

tralasciare il contributo significativo delle donne. Tanti i temi trattati: 

l’importanza di fare la scelta giusta, di battersi per la libertà, per la pace, per 

l’uguaglianza,  per il riconoscimento dei diritti civili e politici, oggi come 

allora. 

L’incontro, che è stato condotto con competenza e con passione, ha emozionato 

e coinvolto sia i docenti che i discenti. Si auspica un approfondimento sul tema 

il prossimo anno, con particolare riguardo alla storia locale. 

 

 



 

 

 

 

 

Venerdi' 22 aprile presso l'Auditorium del 

plesso  media  del IV I.C. G.  Galilei  di 

Acireale il dirigente  prof. Orazio 

Barbagallo  ha dato il benvenuto ai 

rappresentanti dell’ARMR  - Associazione 

Ricerca Malattie Rare che ha come scopo la 

promozione 

della ricerca 

sulle cause delle 

malattie rare e 

delle 

relative  terapie. 

Il progetto nasce con 

lo scopo di stimolare 

gli alunni alla SOLIDARIETA’ e, attraverso lo 

sport   apportare il proprio contributo a sostegno 

della Ricerca. 

 Un ringraziamento  particolare ai relatori: il 

dott.Garaffo, il dott. Mannino e il prof. Fulvio 

Nicotra, docente ed. Fisica dell'IC di Santa 

Venerina. 



 

Il 23 aprile ricorre la Giornata 

mondiale del libro e del diritto 

d'autore, evento patrocinato 

dall'Unesco, con l'obiettivo di 

promuovere la lettura e i libri 

d'autore. In Italia questa data 

segna anche l'inizio de "Il maggio 

dei libri", campagna organizzata 

dal Centro per il libro e la lettura, che vuole favorire 

e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata 

elemento chiave della crescita personale, culturale e 

sociale. 

 Anche il nostro Istituto ha voluto dedicare 

un'attenzione particolare ai libri e alla lettura 

e sono stati previsti momenti di animazione, 

di attività e di incontri, che arricchiranno le 

giornate scolastiche nel prossimo mese. 

Oltre alle attività con e sui libri, calibrate 

sulle diverse fasce di età, 

gli alunni della classi 

quinte di scuola primaria 

incontreranno nelle prossime settimane la scrittrice acese 

Gabriella Calì, per conoscere, ascoltare e intervistare una 

dei numerosi e apprezzati autori che il nostro territorio 

può vantare. 

 

 

 

 



"Il 30 aprile del 1986 l’Italia per la prima volta si è connessa ad Internet: il 

segnale, partito dal Centro universitario per 

il calcolo elettronico (CNUCE) di Pisa, è 

arrivato alla stazione di Roaring Creek, in 

Pennsylvania. Quella prima connessione era 

la fine del progetto di un gruppo di pionieri; 

ed è stato l’inizio di una storia 

nuova." (http://italianinternetday.it/) 

 

Migliaia gli eventi in Italia, tra il 29 e il 30 aprile, per ricordare e festeggiare 

questo significativo trentennale. 

Anche gli alunni delle classi quarte di 

scuola primaria hanno avuto modo di 

conoscere un pezzo di storia dell'Italia, una 

realtà senza internet per loro, "nativi 

digitali",  così difficile da immaginare.

 

Guidati dalla lezione in streaming del prof. Alessandro Bogliolo 

dell'Università di Urbino, hanno scoperto le parole chiave  e i meccanismi di 

Internet e hanno avuto l'opportunità di riflettere sull'importanza di un uso 

consapevole, responsabile e sicuro di Internet, commentando  insieme gli 

errori da non commettere in rete e le regole per essere dei 

"supernaviganti" (da www.generazioniconnesse.it). 



 

 

 

 

 

Bella affermazione dei ragazzi della Scuola primaria Ferretti del IV IC 

Galilei nel Torneo della legalità,  organizzato dal Centro Sportivo Italiano di 

Acireale e svoltosi il 27 aprile. 

La festosa manifestazione, a cui hanno partecipato varie scuole del territorio, 

è stata aperta dalle ragazzine della scuola di danza 

della maestra Loredana Teghini. Presente anche 

l'Ins.  Santangelo Pinella, referente per la Legalità 

del nostro Istituto. 

La squadra composta da La Greca Giulia, 

Arcidiacono Diana, Di Salvo Giulia,  Lanzarotti 

Sabrina, Garozzo Giulia, Pappalardo Orazio e 

Grasso Cheope,  allenata dal mister Antonio 

Sapienza, ha vinto il torneo di pallavolo mentre la 

squadra di calcio a cinque, composta da Lo 

Mastro Dario, Maugeri Mirko, Monti Carmelo, 

Ferrara Salvatore, Vento Tommaso e Camelia 

Federico,  allenata dal mister Sapienza,  si è 

aggiudicata il secondo posto. 

Un ringraziamento al Presidente del CSI Salvo 

Raffa e agli arbitri Rosario Sorbello e Stefano 

Grasso per aver contribuito a rendere divertente 

e significativa questa esperienza sportiva. 

 



 

 

Dopo aver svolto in classe un ciclo di lezioni sul Barocco in generale e su quello acese in 

particolare gli alunni della classe  seconda C, accompagnati dalle insegnanti Caterina 

Pennisi, Viviana Meli e Virginia Toscano, si sono recati giorno 7 maggio 2016 in visita al 

centro storico di Acireale.  

L’itinerario, a cura della prof.ssa Caterina 

Pennisi, si è snodato lungo alcune piazze e assi 

viari fondamentali della nostra città quali 

piazza S. Domenico, via S.Carlo, via Dafnica, 

piazza Pasini, via Vittorio Emanuele, via 

Ruggero Settimo, piazza Duomo e corso 

Umberto sui quali insistono emergenze 

architettoniche di grande rilievo, risalenti per 

lo più alla fine del Seicento e al Settecento in 

quanto dopo il disastroso terremoto del 1693 

anche gli edifici barocchi preesistenti furono 

in parte ricostruiti.  

Ci si è soffermati soprattutto sugli edifici civili e religiosi 

studiati in classe per riconoscerne dal vivo gli elementi 

costitutivi ma non si è tralasciato di inserire, durante il 

percorso, nuovi elementi come la palazzina Liberty di via 

P.Vasta, il chiosco  Liberty restaurato dal FAI e le statue 

Liberty site in piazza Lionardo Vigo.. 

Una sorpresa inaspettata è stata poter visitare il cortile 

dello splendido palazzo Musmeci ubicato  in piazza 

S.Domenico che ha ospitato in passato uomini illustri (re 

Ferdinando IV e re Umberto I di Savoia, per citarne 

alcuni). 

Mentre infatti ammiravamo incantati la facciata del 

palazzo, una signora ci ha invitati ad entrare: era niente 

poco di meno che la baronessa  Musmeci in persona. E’ 

stata davvero squisita: ci ha permesso di addentrarci nel 

cortile, di fare le foto ed ha persino fatto le foto con noi! E’ 

stata insomma 

un’esperienza entusiasmante. 

Concludendo si può ritenere l’attività 

soddisfacente poiché i ragazzi hanno saputo 

distinguere i tratti salienti del Barocco da ciò 

che Barocco non è. 

Educare al bello i giovani, far conoscere loro 

la storia della nostra città e del nostro territorio 

è di fondamentale importanza. Solo 

l’attaccamento, l’affetto verso ciò che di bello 

offre il nostro territorio ci indurrà a preservarlo per le generazioni future.  

http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG-20160509-WA0011.jpg
http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG-20160509-WA0012.jpg
http://www.icgalileiacireale.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG-20160509-WA0010.jpg


 

 

 

 

 

All'interno del programma della Festa del Libro, 

organizzata dai consiglieri Bonanno, Ferlito e Privitera e 

sostenuta dal Comune di Acireale, giorno 10 maggio gli 

alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno 

incontrato 

l'autrice acese 

Gabriella Calì e 

si sono 

intrattenuti con 

lei sul suo ultimo libro "Toby e i suoi 

amici". 

 

Anche  quest'incontro rientra nel 

progetto Terra d'autori, finalizzato a 

favorire la conoscenza dei tanti autori 

che, con i loro scritti, spesso 

conosciuti in tutto il territorio 

nazionale, onorano la nostra città. 

 

 

I bambini hanno partecipato attivamente e con grande 

entusiasmo, sottoponendo all'autrice diverse domande 

sulla sua attività di scrittrice e sui suoi libri, 

incentivati sicuramente anche dal suo garbo e dalla 

sua paziente disponibilità. 



 

 

Si è concluso il 14 maggio, in concomitanza con lo Scratch Day, il percorso di avviamento 

al coding che ha visto coinvolte le classi IVA e IVB di 

scuola primaria. 

In parallelo ad un corso di formazione online, le 

insegnanti hanno fatto muovere ai loro alunni i primi 

passi nel mondo del pensiero computazionale e della 

programmazione.  

Si è partiti con 

l'osservazione della 

realtà quotidiana e di 

tutti gli oggetti smart che popolano la nostra vita, per 

riflettere su cosa significa programmare, si è proseguito 

con attività 

di coding 

unplugged, 

con l'ausilio 

del materiale 

cartaceo 

proposto da CodyRoby e Codyway, per 

approdare ad una prima esperienza di coding con 

"Il labirinto" e concludere il percorso con le 

lezioni online, tenute dal prof. Bogliolo 

dell'Università di Urbino, sul programma 

Scratch, elaborato dal MIT (Massachusetts 

Institute for Technology) proprio per avvicinare i 

ragazzi alla programmazione,  e sui 30 anni di internet in Italia. 

L'attività conclusiva, un esperimento di 

programmazione di gruppo con Scratch, insieme al 

prof. Bogliolo e a tante altre scuole di Italia, è stata 

sicuramente un'esplosione di allegria ed entusiasmo. 

Sempre alti la partecipazione, la curiosità e il 

coinvolgimento dei bambini e l'aver "giocato" a 

programmare ha reso l'esperienza  divertente ma 

sicuramente anche istruttiva. 

Tutti pronti a tuffarci,  l'anno prossimo, nell'Ora del 

codice e nella Europe Code Week 2016! 

 

 



 

 

 

 

Ha preso il via ad Acireale "Chi è di scena?",  il I Festival di teatro 

scolastico, presso l'Arena Eden della Villa Belvedere. 

Il festival è un’iniziativa del Comune di Acireale, è organizzato in 

collaborazione con le Associazioni “Ikaria” e “Orizzonti Teatrali” e 

con il patrocinio dell’Unicef e dell’Istituto Nazionale del Dramma 

Antico. 

In scena giorno 22 alle 18 anche il nostro 

Istituto, con il musical "Tutti insieme 

appassionatamente", diretto e montato 

dalla prof.ssa Cettina Leonardi, con la 

partecipazione di tutti gli alunni della 3ª B, 

di alunni della 1ª H, della 2ª B, della 2ª D e della 3ª E della scuola 

secondaria di I grado. 

Bravissimi tutti i nostri 

piccoli/grandi attori, 

protagonisti e non, 

ballerine e comparse, 

alunni della 3 

B /2B/2D/3E/1H del nostro Istituto Comprensivo, 

che guidati dalla Prof.ssa Cettina Leonardi hanno 

ricevuto applausi e riconoscimenti e il terzo premio! 

 

 Tra questi, una menzione speciale agli attori protagonisti Gabriele Sorbello e Giuliana 

Arcidiacono (Maria /primo premio come attrice 

protagonista), al gruppo dei 7 bambini, zio Max 

(Giuseppe Longo) e la Baronessa (Martina 

Ferlito), il maggiordomo (Davide Leonardi),Il 

Cardinale (Sebastiano Calderone) le suore con la 

madre superiora (Nina Rampulla) , Rolf (Gaetano 

Pavone) e i militari.  

Grazie a tutti per l'impegno profuso nella 

realizzazione del Musical, nella realizzazione dei 

disegni dell'estemporanea, alla prof.ssa Leonardi 

che ha guidato e diretto i ragazzi, agli alunni 

protagonisti della scena e non ultimi i genitori, complici segreti, dietro le quinte in questa 

magica atmosfera del teatro!   



 

 

Anche le squadre di pallacanestro e pallavolo del nostro Istituto, capitanate 

dal prof. Sgroi e dalla Prof.ssa Scionti, in semifinale al Trofeo 

Interscolastico ARMR, per l'avviamento alla pratica sportiva, che si  svolge 

presso l'IC Giovanni XXIII di Acireale. 

Ecco nomi e volti dei partecipanti, dopo la vittoria contro le squadre del I.C 

Giovanni XXIII,  3-0 a pallavolo e 47-18 a pallacanestro. 

Sulla strada verso la finale, ancora da affrontare le partite contro l'I.C. di 

Santa Venerina. 

 



Si è svolta il 23 maggio la cerimonia d'inaugurazione 

dell'Auditorium del IV I.C. Galileo Galilei di Acireale. 

Alla presenza di personalità civili e religiose nonché di 

tanti alunni, genitori e 

insegnanti, il Sindaco Roberto 

Barbagallo ha tagliato il nastro e 

Monsignor Guglielmo 

Giombanco, Vicario del 

Vescovo ha impartito la 

benedizione. 

La ristrutturazione dell'Auditorium, finanziata dalla 

comunità europea, nell'ambito dei progetti Pon-Fesr, ha 

visto la scuola protagonista  in prima linea nella 

gestione dei lavori, affiancata dall'Ente locale con cui 

ha strettamente collaborato,  come ha ricordato il Dirigente Scolastico Prof. 

Orazio Barbagallo, ripercorrendo  con il Sindaco e l'Assessore Adele D'Anna, 

la storia dell'Auditorium. 

La manifestazione, aperta dall'Orchestra dell'Istituto con 

l'esecuzione dell'Inno della scuola, è stata intensa e 

partecipata. Toccante il momento della scopertura della 

targa con l'intitolazione a Don Antonino Maugeri, alla 

presenza della sorella del sacerdote, Prof. Cecilia 

Maugeri; lo spessore di questo  uomo, sacerdote e 

musicista, è stato ricordato dal Prof. Licciardello. 

A seguire, le esibizioni dell'Orchestra, dello spettacolo dei burattini presentato 

dagli alunni della prof.ssa Elena Pennisi, del piccolo cantante Andrea Leonardi 

e le premiazioni degli alunni che si sono distinti in diversi ambiti, dai Giochi 

matematici al concorso di disegno e pittura, alle Giornate di primavera del FAI. 

Una  piacevole ed emozionante serata! 



 

"La vita si cancella mentre avviene e se nessuno la racconta è come se non 

fosse mai avvenuta. La vita s'impara leggendo" Aforisma di Pino Caruso 

Mercoledì 1 giugno 2016 si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di 

Acireale il reading di fine anno in lingua italiana, francese, 

inglese e spagnola. Il reading, promosso e coordinato dalla 

prof.ssa Pennisi Caterina, ha visto la partecipazione attiva di 

tanti studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo 

grado (III A, III B, III C e III D) e delle insegnanti Bucceri 

Silvana, Puglisi Daniela, Pulvirenti Gabriella, Raciti Rosaria e 

Toscano Virginia. Si è trattato di un evento culturale per la 

ricchezza e la varietà dei temi trattati (pop art e società dei 

consumi, razzismo e immigrazione, impegno civile e non 

violenza, dovere e diritto all'istruzione) ma anche di un 

momento dalla grande valenza educativa poiché i discenti hanno 

condiviso, attraverso i vari autori e i testi letti, punti di vista 

differenti sugli stessi problemi. Rilevante anche sotto il profilo 

didattico la trasmissione del sapere da ragazzo a ragazzo, spesso 

più efficace di una lezione frontale. Molto curata da parte delle 

docenti la scelta dei 

testi, delle immagini, 

la presentazione degli autori e del contesto di 

riferimento nonché della pronuncia nella 

lingua originale. Come ha osservato il 

dirigente scolastico, prof. Orazio Barbagallo, si 

è trattato  di una vera e propria esercitazione, 

propedeutica all’esame di licenza media. Visto 

il buon esito, il dirigente ha esortato gli alunni 

a mantenere alto lo standard raggiunto anche 

nei prossimi anni. In conclusione si può 

senz’altro affermare che l’esperienza del reading si è rivelata efficace e coinvolgente 

poichè i ragazzi, tutti bravi e motivati (uditori compresi), sono stati i veri protagonisti 

della manifestazione.  Voglio ringraziare le insegnanti e gli alunni delle classi sopra citate 

per aver reso possibile l’evento; un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Toscano 

Virginia per l’impegno profuso anche dal punto di vista organizzativo, alla prof.ssa 

Monaco Lucia per aver contribuito al buon esito dell’iniziativa e naturalmente al dirigente 

scolastico per averla condivisa. 



 

 

 

 

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 le due lettrici Silvia 

Montemagno e Miriam Zanghì, 

accompagnati dalle prof.sse Lucia 

Monaco e Simona Postiglione.  



 



 

 

Si è concluso, con un curato e coinvolgente spettacolo teatrale, il percorso 

formativo che ha coinvolto durante l'anno scolastico i bambini della sez. A 

della Scuola dell'Infanzia del nostro Istituto Comprensivo, guidati 

dall'Insegnante Serafina Andronaco. 

Il progetto “Sicilia in festa” si è 

proposto, per dare agli alunni la 

possibilità di sperimentare ed affinare le 

loro capacità espressive e comunicative 

attraverso una dimensione ludica e 

creativa. Partendo dalla lettura di storie e 

canti popolari della tradizione siciliana si 

è pensato di seguire un filo conduttore 

che ha dato senso comune ad un 

percorso pluridisciplinare che ha trovato motivo di sintesi e di verifica nella 

“rappresentazione teatrale”. 

I bambini amano condividere con la 

propria famiglia e con gli amici momenti 

di festa e di convivialità e sono 

visibilmente contenti quando la scuola 

apre le sue porte per accogliere i genitori 

e  i parenti. 

Questa festa è stata resa ancora più 

bella  per il clima di collaborazione e 

condivisione con le famiglie che ha 

caratterizzato tutto il percorso! 

 



 

 

Una città in festa, la piazza principale della città, almeno per una sera, 

restituita ai bambini e ai ragazzi e una scelta tra sport e spettacoli davvero 

invidiabile e ricca di sorprese. Questo il quadro pieno di colori e di gioia che 

ieri ha offerto Acireale in occasione del Giubileo dello Sportivo, organizzato 

dal Csi di Acireale in collaborazione con l’Ufficio 

Pastorale per lo Sport, la Consulta cittadino per lo Sport, 

il Coni e con la rete di associazioni e società attive in 

diocesi. Un vero e proprio mini villaggio olimpico quello 

che ha animato piazza Duomo...  

...Dopo oltre due 

ore scandite da 

tornei sportivi a 

squadre, prove ed 

esibizioni dei 

singoli e spettacoli sul palco allestito di 

fronte al Palazzo di Città, il “Villaggio 

Sportivo” si è fermato e i partecipanti 

si sono riuniti in corteo e hanno 

avviato la processione fino alla 

Cattedrale dove, dopo il passaggio 

sotto la Porta Santa hanno partecipato 

alla celebrazione eucaristica in presenza del vescovo. (La voce dell'Jonio) 

 

Anche il nostro istituto presente alle 

celebrazioni del Giubileo dello 

sportivo, con il gruppo del progetto 

"Balla con noi" guidato dall'ins. 

Teghini. 



 

 

 

 

Giorno 9 giugno, ultimo giorno di lezione, è avvenuta la consegna degli attestati dei 

progetti “Socializzazione a 4 zampe” e “Cromoterapia” agli alunni di IV sezione D, 

realizzati dall’insegnante Rosaria Torrisi e con la presenza dei genitori. I bambini sono stati 

coinvolti principalmente per favorire la socializzazione e l’inserimento in classe del 

compagno con difficoltà. 

     Il progetto, realizzato in collaborazione con l’ins. Carla 

Musmeci e la disponibilità dell’ins. Sara Russo,  ha visto impegnati 

tutti i bambini della classe IV sezione D in 4 lezioni. Creato 

l’ambiente adatto in classe, oscurandola e con l’ausilio della LIM 

per proiettare video dai molteplici colori con l’accompagnamento 

di sottofodo musicale, gli alunni sono stati coinvolti in attività di 

rilassamento. Scopo principale del progetto era quello di favorire 

l’inclusione del bambino con disabilità con i compagni in sessioni 

di lavoro ‘non tradizionali’ e calmare stati d’ansia e comportamenti

-problema.  I bambini sono stati protagonisti attivi e partecipi, 

rispettando le regole del silenzio, condizione 

essenziale affinché si potesse procedere in tutta 

tranquillità. 

     Dal punto di vista didattico il progetto ha fornito ai bambini nuove 

conoscenze, come i colori possano essere ‘curativi’ e benefici, e il loro 

significato nelle diverse parti del mondo. Con l’ausilio dei colori sono 

emersi altri tipi di comunicazione, 

ogni colore ha la sua espressione e 

ognuno li ha percepiti in modalità del 

tutto personalizzata. Inoltre l’aiuto 

delle musica di sottofondo e i 

movimenti del corpo hanno 

completato l’attività coinvolgendo pienamente gli 

alunni. Inoltre ha facilitato i rapporti sociali, offrendo 

stimoli tranquillizzanti e appaganti, attraverso attività in 

coppia, incrementando l’autocontrollo, l’ascolto e la gestione delle emozioni, oltre la 

capacità attentiva e di osservazione. 



 

 

Il progetto “Piccole guide crescono” ha coinvolto gli alunni 

delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria del nostro Istituto e li ha resi 

partecipi di passeggiate naturalistiche alla 

scoperta di una parte del territorio di 

Acireale: la Timpa, dichiarata Riserva 

Naturale Orientata dal 1999. 

Il progetto, iniziato giorno 3 giugno e concluso sabato 25 

giugno 2016, ha avuto come finalità quella di far conoscere 

agli alunni ambienti tipici acesi e di promuoverne il rispetto. 

Gli allievi, accompagnati da esperti del Club Alpino Italiano e 

da un gruppo di insegnanti 

della scuola, sono stati guidati 

alla scoperta di quattro interessanti sentieri del territorio 

acese: il sentiero delle Chiazzette, che a zig zag scende 

fino a Santa Maria la Scala, quello panoramico  della 

vecchia ferrovia con le sue gallerie, il percorso 

naturalistico di S. Caterina con le due discese a mare, una 

dell’Acqua Grande e l’altra dell’ Acqua del Ferro, e la via 

dei mulini ad acqua, a partire dalle antiche Terme romane 

di S. Venera al pozzo. 

Il progetto ha previsto, inoltre, quattro incontri a scuola per 

la rielaborazione delle escursioni fatte, anche 

attraverso produzioni scritte, disegni ed elaborati 

multimediali.  L’ultimo incontro, quello di sabato 

25 giugno, ha coinvolto anche i genitori degli 

alunni partecipanti, che hanno visto i loro figli 

trasformarsi in “piccole guide”, in grado di 

spiegare le caratteristiche dell’ambiente visitato: 

flora, fauna, natura delle rocce, storie e leggende 

legate ai sentieri delle Aci. 

A conclusione dell’attività progettata possiamo 

affermare che gli allievi hanno partecipato con 

molto entusiasmo e  curiosità alla scoperta di 

luoghi  “nascosti”, ma tanto vicini alla città in cui 

vivono. La più grande soddisfazione è stata sentir 

dire: “E’ bello star  in mezzo alla natura e  andare a piedi lungo i sentieri di Acireale  che 

raccontano la loro storia.” 

  




