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Il nostro Piano dell' Offerta Formativa Triennale… 
il nostro modo di pensare e vivere la scuola! 

 
“La vera istruzione è insegnare alla gente a pensare da 
sola: è una faccenda complicata che richiede la capacità 
di catturare l’attenzione e l’interesse degli studenti per 
far sì che questi vogliano pensare, imparare ed 
esplorare nuovi campi”. (Noam Chomsky) 



Inaugurazione dell’anno scolastico 2018-2019 
 

Il 10 settembre 2018 si è svolta la cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico, un momento emozio-
nante che ha visto come protagonisti gli alunni più piccoli, quelli che per la prima volta si accingevano a 

varcare la soglia di una nuova realtà scolastica. 

 

Il primo giorno di scuola è sempre un momento di forte impatto emotivo, ric-
co di aspettative ma anche di grandi apprensioni, che segna l’inizio del meravi-
glioso cammino verso quelle conoscenze che domani consentiranno agli alun-
ni di essere protagonisti del loro futuro. 

I giovani studenti sono stati accolti da Dirigente scolastico, prof. Orazio Barba-
gallo, e da tutti i docenti dell’istituto, alla presenza del Sindaco e del Presiden-
te del Consiglio Comunale della Città di Acireale. 
Come da tradizione, la cerimonia è stata aperta dall’inno della scuola cantato 
dai ragazzi del coro, accompagnati dal magico suono degli strumenti dei do-
centi dell’indirizzo musicale. 

                     

                      

Martedì 11 settembre 2018 è stata la volta dei piccoli studenti di scuola primaria, che sono stati accompa-
gnati per la prima volta a scuola dai loro genitori, visibilmente emozionati. 
L’inizio dell’anno scolastico è stato salutato nel modo migliore, sapendo che nei mesi a venire, ciascuno 
porterà un valore aggiunto tra i banchi di scuola. 
I bambini hanno vissuto un momento di festa con le famiglie, gli insegnanti, il dirigente scolastico, il Sinda-
co Ing. Stefano Alì. Dopo i saluti di rito, a sorpresa, i bambini sono stati accompagnati in palestra dove ad 
accoglierli c’erano palloncini colorati e giochi di ogni tipo. 

   



Europe Code Week 2018 

 
Coding anche per gli alunni delle classi seconde e quinte di scuola primaria del nostro istituto, che in oc-
casione della Europe Code Week hanno “giocato” con Cody Roby, con Angrybirds e con Scratch.  

A partire dall’osservazione della realtà che ci circonda e degli oggetti smart con cui interagiamo quotidia-
namente, i bambini sono stati guidati a riflettere sul linguaggio delle cose e sulle caratteristiche che que-
sto linguaggio deve avere per poterci far dialogare correttamente con gli oggetti programmabili.  

La partecipazione ai due webinar condotti dal prof. Bogliolo dell’Università di Urbino ha infine consentito 
loro di confrontarsi con esercizi di difficoltà crescente in contemporanea a tante altre scuole d’Italia e 
d’Europa.  

Con il supporto dell’insegnante di Lingua inglese, ins. Santangelo, il secondo webinar, in lingua inglese, è 
stato per gli alunni delle classi quinte l’occasione per mettersi alla prova con un’attività Clil e cogliere una 
doppia sfida, raggiungendo dei risultati veramente entusiasmanti!    

 

   

    



 

 Autunno… E’ tempo di vendemmia!    
Sin dall’inizio dell’anno, tutte le docenti di scuola dell’infanzia del Plesso Ferretti hanno 
cercato di stabilire un’atmosfera serena e accogliente, basata sul “FARE” per dare, ad ogni 
bambino, la possibilità di iniziare un “VIAGGIO” nel mondo dell’apprendimento e della co-
noscenza. 

  Giorno 19 ottobre 2018 tutti i bambini delle sezioni A-B-C-D-E-F in presenza del Dirigente 
Scolastico Prof. Orazio Barbagallo e dei loro genitori hanno vissuto l’esperienza della ven-
demmia in sezione esibendosi anche con canti, filastrocche e poesie a tema, svolgendo 
così anche attività di arricchimento lessicale. 

 Tante piccole mani hanno staccato gli acini dai grappoli, li hanno schiacciati con gioia os-
servando il mosto ottenuto che diventerà vino. 

La vendemmia è stata un’esperienza  forte, non solo didattica, ma anche di rafforzamento 
del gruppo sezione. Nei giorni successivi, i bambini  hanno rielaborato a livello grafico-
pittorico e verbale l’esperienza vissuta. 

L’ins. Pignataro, responsabile della scuola dell’infanzia, a nome di tutte le docenti, ringra-
zia i genitori che come sempre si sono mostrati collaborativi ed entusiasti e il Dirigente 
Scolastico, sempre disponibile, aperto alle diverse proposte didattiche e partecipe. 

 

 

 

 

             

      



Progetto #ioleggoperché 2018 
Leggere mi mette allegria – i libri sono fonte di conoscenza – io leggo perché… mi piace – i 
libri aiutano a scoprire il mondo – … 

Con queste e altre frasi si è  conclusa l’attività “Libri in gioco” in occasione della quarta edi-
zione di #ioleggoperché al Plesso Ferretti. 

Gli alunni delle classi quinte si sono confrontati sul loro rapporto con i libri e con la lettura 
e, in palestra, sono stati coinvolti in diversi giochi relativi a libri e storie, hanno provato a 
catalogare libri come i bibliotecari, si sono sfidati sulla conoscenza dei libri per l’infanzia 
più famosi. 

Si è trattata di una gioiosa occasione per parlare ai nostri alunni di libri e di storie, per sol-
leticare la loro curiosità e invogliarli a riflettere sul valore della lettura e dei libri, non tanto 
perché ci obbliga la scuola quanto perché ci può arricchire e far divertire, con l’augurio che 
diventino fedeli frequentatori della biblioteca e delle librerie. 

Il gemellaggio con la libreria Punto & virgola di Acireale ci regalerà un altro intenso mo-
mento martedì 30, quando  l’autore acese Pippo Scudero verrà ad incontrare gli alunni del-
le classi quarte. 

 

            

    

                                    



Incontro con l’autore per #ioleggoperché 2018 
Una emozionante mattinata di storie quella trascorsa in compagnia di Pippo Scudero, in 
uno speciale incontro con l’autore organizzato dai librai della Libreria Punto&Virgola, 
nell’ambito dell’iniziativa nazionale #ioleggoperché a favore delle biblioteche scolastiche. 

   

 

 

 

 

 

La sua visita al Plesso Ferretti, dove è  stato accolto dal Dirigente Scolastico,  prof. Orazio 
Barbagallo,  e dagli alunni delle classi quarte, ha permesso a tutti i presenti di incontrare 
luoghi, emozioni e pensieri nuovi, partendo dal proprio quotidiano, per diventare consape-
voli costruttori di pace, sull’esempio del piccolo Hamed, protagonista della storia “Il tessi-
tore di arcobaleni” che è stata raccontata e condivisa. 

Un sincero ringraziamento a Pippo Scudero per il prezioso dono della sua presenza e delle 
sue storie, alla Libreria Punto&Virgola per averci regalato questa opportunità, al Dirigente 
Scolastico per aver creduto nella partecipazione all’iniziativa #ioleggoperché. 

 

 

      



Cerimonia di consegna degli attestati  

di lingue straniere 
Anche quest’anno, così come avviene da diversi anni, il 24 ottobre, presso l’auditorium del 
plesso centrale di codesto istituto, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati  di lin-
gua inglese Trinity e Cambridge e quelli di lingua spagnola del Die per l’a.s. 2017/2018. 

Erano presenti alla cerimonia, oltre ad un nutrito numero di alunni che hanno sostenuto gli 
esami ed ai loro genitori, il DS prof. Orazio Barbagallo, la vicepreside prof.ssa Lucia Monaco, 
la prof.ssa Postiglione, le coordinatrici delle certificazioni d’Inglese prof.sse Raciti e Santan-
gelo, la docente della scuola primaria Pappalardo, la responsabile e le docenti  madrelingua 
della NET School che cura i corsi di Cambridge, nonché le prof.sse Puglisi e Benassi che si 
occupano della certificazione di lingua spagnola Die. 

Il Dirigente Scolastico ha espresso la sua soddisfazione sia per l’elevato numero di parteci-
panti ai diversi corsi sia per gli ottimi risultati ottenuti. Ha, altresì, ringraziato i genitori degli 
alunni senza il contributo dei quali la scuola non avrebbe potuto organizzare i suddetti cor-
si. Ha sottolineato, infine, come in questa  scuola, lo studio delle varie lingue straniere sia 
una delle priorità dell’offerta formativa ed un vanto per la scuola. 

  

   



 Progetto InsegnaciEtna2018 

Sono state tre giornate all’insegna della scienza e della ricerca in campo sismico e meteoro-
logico quelle vissute dalla nostra comunità scolastica, dal 6 all’8 novembre 2018, in occa-
sione della seconda fase del progetto “InsegnaciEtna2018!”. 

 

 

 

Si tratta di un progetto di alto valore scientifico, frutto di una collaborazione della nostra 
scuola con l’Università Costa Azzurra di Nizza (UCA), la Scuola Normale Superiore di Parigi 
(ENS), l’Università Roma 3, l’Istituto Internazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania 
(INGV-OE) e l’Unione Europea di Geoscienze (EGU). 

   

 Il progetto mira a diffondere la cultura scientifica e di tutela dell’am-
biente coinvolgendo direttamente insegnanti e studenti in attività con-
crete di ricerca scientifica, attraverso la rilevazione a lungo termine di 
dati sismici e atmosferici. 

L’entusiasmo dimostrato dai ragazzi impegnati nelle misurazioni dimo-
stra come sia importante dare senso compiuto agli argomenti affron-
tati durante le lezioni. 

L’Etna per una volta è diventato un vero e proprio laboratorio a cielo 
aperto, capace di far toccare con mano le caratteristiche del metodo 
scientifico. 

    



 

 

 

 

Giornata nazionale dei Georischi 

Oggi, 16 Novembre Giornata Nazionale dei Georischi, il nostro Istituto, come numerose 
scuole italiane, ha aperto le porte all’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia, ente promo-
tore di “A scuola con il geologo: la Terra vista da un professionista – II edizione” 

Dopo un interessante viaggio nella professione geologo, Michela Costa, con professionali-
tà e passione divulgativa, ha conversato con gli allievi delle classi terze della scuola secon-
daria. Rischi connessi a terremoti, eruzioni ed alluvioni i temi trattati ma anche un esausti-
vo excursus dalla nascita della Terra ai tragici eventi di attualità, nell’ottica della prevenzio-
ne dai rischi. Ha concluso l’intervento la proiezione di un video emozionante con un mes-
saggio di Madre Natura a tutti noi, docenti, genitori ed alunni. 

L’iniziativa declina obiettivi di orientamento formativo, educazione ambientale e di pre-
venzione e protezione dai rischi previsti dal PTOF.  

Rientra, inoltre, tra le attività del progetto InsegnaciEtna. 

    

                                

https://youtu.be/KLK6Z8LQuiw


Solenni festeggiamenti in onore di Santa Venera 
 

Come è ormai tradizione da anni, il IV I.C. Galilei ha partecipato, insieme alle altre scuole 
acesi,  alla solenne celebrazione che ha avuto luogo nella Cattedrale di Acireale, giorno 14 
novembre,  nella ricorrenza della Traslazione delle reliquie di Santa Venera. 

La Santa Messa, presieduta dal nuovo parroco della Cattedrale, don Mario Fresta, è stata 
arricchita dai canti eseguiti dal coro composto dagli alunni delle scuole acesi e diretto dal 
Maestro Clotilde Fiorini. 

Il coro ha accompagnato anche  l’apertura della cappella con il tradizionale Inno, composto 
dall’indimenticabile padre Antonino Maugeri. 

 

 

      

 

http://www.icgalileiacireale.edu.it/whatsapp-image-2018-11-22-at-15-15-10-1/
http://www.icgalileiacireale.edu.it/whatsapp-image-2018-11-22-at-15-15-10/
http://www.icgalileiacireale.edu.it/whatsapp-image-2018-11-22-at-15-15-11-2/
http://www.icgalileiacireale.edu.it/whatsapp-image-2018-11-22-at-15-15-09/


Mini salone dell’orientamento 

Giorno 29 novembre nei locali del IV istituto comprensivo G.Galilei si è svolto il mini sa-
lone dell’orientamento che ha aperto le porte alle scuole superiori di Acireale e dintor-
ni. 

Nella società di oggi è forte l’esigenza di aiutare e sostenere i giovani nella creazione 
del loro futuro, per promuovere la persona in funzione della scelta professionale per un 
inserimento adeguato nella vita sociale. 

 

 

 

 

 

 

Questa missione è stata ben intesa dai genitori  dei nostri alunni che hanno partecipato 
con entusiasmo ed in gran numero a questo evento importante che ha permesso loro 
di conoscere l’offerta formativa di ciascun istituto intervenuto. 

Gli istituti superiori, i numerosi genitori e alunni intervenuti sono stati accolti dal Diri-
gente scolastico Prof. Orazio Barbagallo e dall’ins. Alfina Greco, funzione strumentale 
per l’orientamento. 
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Settimana dei diritti delle persone con disabilità 

Oggi 3 dicembre, Giornata mondiale della Disabilità, si conclude la “Settimana dei diritti delle per-
sone con  disabilità”; sei giorni in cui, grazie ai numerosi eventi organizzati dall’Assessorato alle 
politiche sociali del comune di Acireale, i cittadini hanno avuto l’occasione 
di riflettere su tematiche attuali, purtroppo frequenti, e delle quali si 
tratta e si conosce poco. 

La disabilità deve sempre più essere intesa non come un handicap che im-
pedisce lo svolgimento delle normali attività, ma come una diversità che, 
seguita adeguatamente, permette ai diversamente abili di incidere nella società civile in modo 
forse differente, ma sicuramente non meno dignitoso e fattivo. 

Già dai primi anni di vita, e quindi dalle scuole dell’infanzia alla primaria ed alle medie, tutti siamo 
chiamati a dare il nostro contributo, sia nell’aiutare le persone con disabilità a svolgere attività 
normali sia nel contribuire a creare una corretta sensibilità dei cosiddetti “normodotati” nei con-
fronti di bambini e ragazzini disabili. 

La nostra scuola si impegna, ormai da molti anni, in questo processo di inclusione, che va oltre il 
puro dovere istituzionale. Proprio per far fede a questo spirito il Dirigente, Prof. Orazio Barbagal-

lo, ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Assessore alle Politiche Sociali 
Dott.ssa Palmira Fraschilla e dell’associazione “Progetto Grazia” di coin-
volgere gli alunni del plesso Ferretti in una “tre giorni” di eventi e mani-
festazioni finalizzate alla sensibilizzazione sul tema dell’inclusione delle 
persone con disabilità. 

Nel corso della prima giornata è stato eseguito uno 
screening pediatrico oftalmico e trattenimento bambini con clown therapy, a cura 
dell’Unione Italiana ciechi e dell’Associazione “104 orizzontale”. Il secondo gior-
no, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, si è trattato il tema “Diverso è 
speciale: attività di inclusione sociale”. Infine nella terza giornata si sono svolte 
delle attività di “Danza gioco creativa” condotti dall’insegnante Leone, mentre i 
genitori hanno potuto partecipare ad un incontro sul tema dell’alimentazione co-
me fattore di prevenzione, a cura della Dott.ssa Angela Grasso. 
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Progetto “Crescere con la musica”  

 Lezioni concerto 

 

Si è svolta oggi presso l’ Auditorium del Plesso Galilei la prima parte delle Lezioni Concerto 
del Progetto “Crescere con la Musica” con le classi quinte del plesso Ferretti. 

I docenti dell’Indirizzo Musicale hanno presentato 
i quattro strumenti musicali, che si studiano nella 
nostra scuola: la chitarra, il flauto traverso, il violi-
no e il pianoforte, dal punto di vista teorico/
pratico e storico, associando delle attività labora-
toriali ritmiche per coinvolgere i piccoli alunni. 
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Festa dell’addobbo 2018 

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “G. Ferretti” hanno partecipato alla 
“Festa dell’addobbo” che si è svolta lunedì 10 dicembre presso piazza Indirizzo. 
L’evento, organizzato dal Comune di Acireale, prevedeva la deco-
razione del grande albero di Natale posto di fronte la vil-
la Belvedere, utilizzando addobbi realizzati con materiale di rici-
clo. 
I nostri alunni, nelle scorse settimane, guidati dall’insegnante di 
arte e immagine, hanno imparato come è possibile trasformare 
del materiale di scarto in originali decorazioni che poi sono stati 
ben felici di appendere all’albero di Natale della città. 

.          
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Open day al Plesso Ferretti 

Giorno 11 dicembre, il Plesso Ferretti ha aperto le sue porte all’intera cittadinanza di Aci-
reale e dintorni per presentare l’Istituto e la sua Offerta formativa. 

Le famiglie dei futuri iscritti sono state accolte in  teatro dal Dirigente Scolastico prof. Ora-

zio Barbagallo che, insieme al collaboratore ins. Giu-

seppe Grasso, ha esposto le caratteristiche del plesso 

e presentato le docenti di scuola primaria e di scuola 

dell’infanzia. 

 

 

 

Successivamente, all’insegna della gioia, dopo l’esecuzione dell’inno della scuola,  i genito-
ri intervenuti sono stati intrattenuti dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia e della pri-
maria con canti, balli e rappresentazioni teatrali e, guidati dai piccoli ciceroni a cura degli 
alunni delle classi quinte, hanno potuto visitare  i locali della scuola: i laboratori di lingue e 
d’informatica, la palestra, la biblioteca, le varie aule e tutti gli spazi interni ed esterni alle-
stiti per le attività didattiche e ricreative. 
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“Sentinelle della Legalità” gli alunni delle classi 
quarte di scuola primaria 

Giovedì 20 dicembre 2018 presso l’Aula Magna dell’I.C. “G. Galilei”, gli alunni delle classi 
quarte della primaria insieme alle loro docenti hanno incontrato il prof. Domenico Bilotta, 
Responsabile Nazionale Progetto Scuola della Fondazione Antonino Caponnetto. 

L’incontro li vede protagonisti del progetto “I Giovani, sentinelle della 
legalità” che la Fondazione, in collaborazione col MIUR, vuole diffon-
dere per continuare il lavoro svolto dal magistrato Caponnetto nelle 
scuole: incontrare i giovani e parlare con loro di legalità, d’impegno 
civile, di responsabilità. Progetto che dal 2009 ha coinvolto un numero 
sempre crescente di scuole e di ragazzi.   
Gli alunni dopo aver visto un breve filmato sulla vita del magistrato 
Caponnetto, hanno partecipato con interesse al dibattito che ne è se-
guito sulla legalità e rispetto delle regole. Il prof. Bilotta ha fatto notare come spesso gli 
adulti hanno un cattivo comportamento, non rispettano le regole sulla strada, l’ambiente. 
Da qui è iniziata una serie di interventi da parte dei bambini, ognuno aveva qualcosa da se-

gnalare. Questo per far capire che gli adulti spesso sbagliano e che lo-
ro anche se sono piccoli hanno il compito di farlo notare. Infine ha 
proposto di segnare su una cartina della città i beni che appartengono 
alla comunità (strade, scuole, giardini pubblici, ospedali,..) e provare 
poi a cancellarli: rimarrebbero solo case senza strade, prive di tutto. 
Ha suggerito di scegliere un bene comune e di prendersene cura. 
”Siate sempre vigili” ha concluso. 

Con questo incontro si è dato il via alla prima fase del progetto che consiste nella scelta di 
un tema riguardante il territorio in cui si vive e nelle attività di ricerca, osservazione e pro-
duzione di materiale documentario. 
Il secondo incontro avverrà nel mese di marzo presso l’amministrazione comunale: i bambi-
ni discuteranno e si confronteranno con gli amministratori locali sul tema da loro scelto, 
studiato e approfondito per avere delle risposte precise e puntuali ai problemi sollevati. 
Infine il terzo incontro si terrà nel mese di maggio, presso la sede 
dell’amministrazione regionale, dove verrà presentato il lavoro svol-
to dai bambini. 
La Fondazione sarà da tutor del progetto e si occuperà di tutti gli 
aspetti organizzativi. 
A questo punto non possiamo che augurare” buon lavoro” agli alun-
ni e alle docenti delle classi quarte sez.ni A-B-C-D, soprattutto alle 
insegnanti Gabriella Farfaglia, Graziella Scuderi, Alfina Greco, Anto-
nella Grasso e alla Referente per la legalità, ins. Giuseppa Santange-
lo, che hanno fortemente creduto nella validità educativa del progetto: iniziare sin da pic-
coli a essere strumenti di legalità e acquisire le competenze necessarie che li rendano citta-
dini attivi e responsabili.  

http://www.icgalileiacireale.edu.it/whatsapp-image-2019-01-22-at-20-41-21/
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Tradizionale concerto natalizio “Note di Natale” 
In un clima ricco di emozione e convivialità, il tradizionale concerto 
natalizio “Note di Natale”, svoltosi lo scorso 20 dicembre nella Ba-
silica San Sebastiano di Acireale,  anche quest’anno ha regalato 
momenti di grande partecipazione e coinvolgimento. 

Il Concerto, presentato dalla giornalista acese Maria Cristina Torri-
si, è stato organizzato dal IV I.C. Galileo Galilei di Acireale, l’unico 
istituto nel territorio acese a vantare l’indirizzo musicale che nasce 
nel 1988. Quest’anno il concerto ha assunto una connotazione par-
ticolare in quanto l’Orchestra, nata nel 1996, è stata intitolata al 
caro Preside Nino Pulvirenti, scomparso recentemente. Presente la 
famiglia del Preside, la cui moglie ha ritirato una targa ed una per-

gamena in sua memoria.  

Grazie alla scelta dei canti ed alla preparazione dei dicenti si è potuto vivere a pieno l’at-
mosfera natalizia, in cui i giovani musicisti hanno dato prova della loro passione per la mu-
sica e del loro impegno.  

L’Orchestra è costituita dagli alunni di seconda e di terza media 
delle classi con indirizzo strumentale di Chitarra, Flauto traver-
so, Pianoforte e Violino, da qualche anno partecipa, in occasio-
ne del Concerto di Natale, il percussionista Pierpaolo Longo. Il 
Coro di voci bianche del Plesso Ferretti nasce a seguito di un 
progetto che è iniziato lo scorso anno ed è diretto e preparato 
dalla docente Carla Musmeci e dall’esperto esterno M° Ales-
sandro Strano. 

Ricco e intenso il programma eseguito. Prima dei saluti e degli 
auguri per il Santo Natale, è stato  ricordato il caro Preside Pul-
virenti con l’ascolto di una registrazione del brano Nasciu nautru suli con la sua voce. 

A prendere la parola infine il Dir. Scolastico, prof. Orazio Barbagallo, il quale ha tra gli altri 
ringraziato i professori dell’indirizzo musicale: Francesco Spina, docente di chitar-
ra; Angelo Manciagli, docente di flauto traverso; Ines Papandrea, docente di pianoforte e 
Simona Postiglione, docente di violino. 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia  www.nuoveedizionibohemien.it 



Prove di evacuazione Plesso Ferretti 
 

In data 9 gennaio alle ore 11:40 nel Plesso Ferretti è stata realizzata una simulazione emer-
genza terremoto al fine di garantire una corretta ed efficace 
gestione delle emergenze. 

Alunni docenti e personale hanno partecipato con grande spi-
rito di collaborazione e con grande efficienza. L’evacuazione 
dell’edificio è stata completata in 3’30”. 

La simulazione ha consentito di verificare i vari aspetti della 
procedura di emergenza e di evidenziare i punti di debolezza, 
al fine di migliorare ulteriormente l’efficacia degli interventi. 
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Incontro con Don G. Caltabiano 

All'interno del progetto “Giovani sentinelle della legalità”, gli alunni delle classi quarte del 
plesso Ferretti , venerdi’ 1 Marzo, hanno incontrato il parroco della Parrocchia Cuore Im-
macolato di Maria Don G.Caltabiano, che si è intrattenuto con loro per parlare del quartie-
re Piazza Dante, dalle origini (anni 60) fino ai giorni nostri. La tematica, scelta dagli alunni 
per l'approfondimento sulle tematiche della legalità, ha consentito loro di scoprire le origi-
ni e la storia del quartiere nel quale è inserita la scuola che frequentano. 

I bambini hanno ascoltato con interesse e attenzione i racconti del parroco, figura storica 
all'interno del quartiere e hanno avuto modo di riflettere con lui sulle criticità e i punti di 
forza che lo caratterizzano. 

 

 

 

 

 

 



Lezione-spettacolo in lingua inglese 
 

Come ogni anno, giovedì scorso, presso la sala auditorium del IV I.C. “G.Galilei” di Acirea-
le, si è tenuta la lezione-spettacolo in lingua Inglese del e con l’attore freelance Steve Ca-
ble. 

Lo spettacolo, rivolto alle classi prime della scuola secondaria 
di primo grado, ha riscosso grande successo tra gli alunni che 
sono stati attivamente coinvolti non solo nei divertenti sket-
ches, ma anche nella intervista conclusiva con l’attore britan-
nico. 

In tal modo gli alunni hanno potuto riutilizzare quanto appre-
so in classe per comunicare in un contesto in cui l’unico veico-
lo di comunicazione era appunto l’Inglese. 
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Progetto “Giovani sentinelle della legalità” 
 Prosegue a gonfie vele il progetto “Giovani Sentinelle della legalità” che coinvolge gli 
alunni delle classi quarte della scuola primaria del nostro Istituto. 

   Il 29 Marzo 2019 si è svolto il secondo incontro presso  l’antisala consiliare del Palazzo di 
Città. 

Presenti, oltre agli alunni, alle insegnanti G. Farfaglia, G. Scuderi, A. Grasso, N. Mannino, A. 
Di Paola, P. Santangelo, referente alla Legalità, e 
ai  genitori,  c’erano i rappresentanti della Fondazione Ca-
ponnetto, i tutor del Progetto  “Giovani sentinelle della lega-
lità”, Dott. Domenico Bilotta rappresentante della Fondazio-
ne e responsabile nazionale scuola, Sergio Tamborrino  re-
sponsabile regionale scuola, l’avvocato  Cristian Petrina refe-
rente per la provincia di Catania  e Angelo Corbo, collabora-

tore di incontri, sopravvissuto alla strage di Capaci. 

 

 

 

 

Ad accoglierli c’erano il Sindaco Ing. Stefano Alì, la Dott. Carmela Borzì e l’Assessore Dott. 
Palmina Fraschilla  che ha  attentamente ascoltato  le richieste delle “Sentinelle della Lega-
lità”. 

“La nostra scuola dal quartiere a polo scolastico e Sicurezza “, tema sviluppato dal pro-
getto, ha avuto come studio il quartiere dove è ubicata la scuola, zona Piazza Dante. Dal 
confronto tra il  passato e il presente, si è visto  come  l’evoluzione che il quartiere ha subi-
to e che  ancora continua a subire non è supportata da adeguate strutture necessarie sia 
per accogliere la popolazione scolastica (in questa zona hanno sede quasi più della metà 
degli Istituti scolastici della città) sia  per migliorare la vita del quartiere. L’analisi è stata 
rivolta su tre fronti : Scuola, Parrocchia e Cittadella del Carnevale (che sorge a ridosso della 
scuola) ed è stata  discussa non solo all’interno della classe  ma anche col contributo di 
esperti esterni quali il Parroco Padre Caltabiano, che ha parlato del ruolo svolto dalla par-
rocchia nel quartiere, e il luogotenente S. Pennisi della Polizia Municipale con il quale si è 
confrontati su come migliorare la viabilità della zona.  Da questo studio sono emerse alcu-
ne criticità che i ragazzi  hanno voluto evidenziare, chiedendo contestualmente all’Ammi-
nistrazione Comunale di apportare alcune modifiche. 

  

  



Concorso internazionale di esecuzione musicale 
Città di Siracusa 

 

Giorno 9 aprile, presso l'”Urban center” di Siracusa, si sono svolte le prove del 6° Concorso 
Internazionale di Esecuzione musicale “Città di Siracusa”. 

Nella categoria scuole si è distinto il IV IC G.Galilei 
rappresentato dall’alunna Sophia Di Giovanni, fre-
quentante la 2° classe di pianoforte dell’indirizzo mu-
sicale del nostro istituto, che è stata molto apprezza-
ta e col punteggio 100/100 ha vinto il primo premio 
assoluto. 

La stessa si è esibita, raccogliendo grandi consensi, il 
14/4 nella serata dei vincitori ed è stata premiata con 
diploma, medaglia, coppa e borsa di studio. 

 

          

 

  



Progetto “Giovani sentinelle della legalità” 
L’incontro di martedì 16 Aprile 2019, presso L’Aula Magna dell’I.C.”G. Galilei” è stato un 
approfondimento di quanto presentato giorno 29 Marzo 2019. L’Ass.re Carmelo Gras-
so,  allora invitato ma assente per motivi di servizio, ha voluto incontrare le ”Sentinelle 
della legalità” per sentire direttamente da loro le richieste già inoltrate. All’incontro c’era-
no l’Ass. Palmina Fraschilla, la garante per l’infanzia Maria Moschetto, la Dott. Carmela 
Borzì e la consigliera comunale Angela Fichera. A dar loro il benvenuto sono stati il Diri-
gente Scolastico, Prof. Orazio Barbagallo, e gli alunni delle classi quarte unitamente alle 
loro docenti. 

 

  

 

 

 

 

I protagonisti, ”le sentinelle della Legalità”, hanno nuovamente illustrato il loro lavoro 
e   rivolto le richieste già presentate, chiedendo se e in che misura si terrà in considerazio-
ne quanto proposto. L’Assessore Grasso, visibilmente colpito dallo studio svolto, si è di-
chiarato disponibile insieme all’Ass. Fraschilla a discutere in seno al Consiglio Comunale 
le  proposte avanzate. 

Il terzo incontro del Progetto sarà il 10 Maggio 2019 a Catania, a cui saranno invitati an-
che i suindicati Assessori  in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Oltre ai tutor 
del progetto, parteciperanno all’incontro anche rappresentanti della provincia e della re-
gione. 

La Conferenza finale avverrà a Palermo ad Ottobre. 

 Per ulteriori informazioni leggi: l’articolo  di A. Seminara sul giornale “La Sicilia” del 
17/04/2019 e l’articolo  di G. De Salvo sul-
la  “Gazzetta del Sud” del 20/04/2019 

Riguardo la fondazione Caponnetto e le finalità del 
progetto “Giovani sentinelle della legali-
tà“  collegarsi  al  sito :  

 http://giovanisentinelle.blogspot.com/     

                   Gazzetta del Sud, 20/04/2019 

 

http://giovanisentinelle.blogspot.com/


Le “Sentinelle della legalità” ancora in azione 
Sempre più grintose e vigili le giovani ”Sentinelle della legalità” del IV I.C.”G. Galilei”, cioè 
gli alunni delle classi quarte sez.ni A-B-C-D della primaria, al loro terzo incontro del pro-
getto che si è svolto giorno 10 maggio 2019, presso il  Centro Culturale Fieristico “Le Cimi-
niere “ di Catania, a livello provinciale. 

Insieme a loro e alle loro docenti, c’erano studenti di altri Istituti Comprensivi e Superio-
ri  della provincia (Bronte, Mascalucia, Tremestieri, Catania
-Fontanarossa, Motta Sant’Anastasia e Viagrande), anche 
loro “Giovani sentinelle” con interessanti lavori. 

Ad accoglierli c’erano il Dott. Angelo Carbone, funzionario 
della citta metropolitana di Catania, l’Avv. Fabio Cantarella, 
Assessore all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza, in rappresen-
tanza del Sindaco Dott. Salvo Pogliese,  e i rappresentan-
ti della Fondazione Caponetto, Dott. Sergio Tamborrino   e 
l’Avv.  Cristian Petrina. 

                

Il  Dott. A. Carbone ha dato il benvenuto agli studenti e docenti presenti, sottolineando l’a-
zione lodevole e fondamentale svolta dalla Fondazione e dell’importanza di essere cittadini 
attenti e rispettosi del bene pubblico. Poi è stata la volta dei Rappresentanti della Fondazio-
ne, il Dott. Tamborrino  ha ringraziato i rappresentanti  istituzionali per la disponibilità ad 
essere interlocutori dei giovani ed ha ricordato il significato  del progetto ”I giovani senti-
nelle della Legalità”: un’esperienza di cittadinanza che permette ai giovani di  sperimentare 
cosa vuol dire essere  responsabili  e attenti agli altri  e all’ambiente, custodi dei beni comu-
ni ,accorti nel rispetto delle regole ed esigenti sul piano dei diritti. 

I nostri  piccoli della primaria per nulla intimoriti dalla presenza di studenti più grandi, mu-
niti di  cartelloni e video  hanno illustrato il loro lavoro e ripresentato  le loro proposte. 

Hanno anche  espresso i loro timori: ”Vi chiediamo di dare forza alle nostre voci aiutandoci 
ad avere soddisfatte le nostre richieste” In ultimo hanno recitato una poesia sulla Legalità, 
scritta per l’occasione dall’ins. Graziella Scuderi, che è stata molto apprezzata dal pubblico. 

L’Assessore Avv. Cantarella, a conclusione dell’incontro,  elogiando il lavoro svolto dagli stu-
denti degli istituti partecipanti sia per la tematica scelta 
sia per le proposte avanzate, ha sottolineato  come 
questi lavori siano una   testimonianza di cittadinanza 
attiva  e di rispetto della Costituzione. Il dott. Tamborri-
no, citando una frase di Gesualdo Bufalino, ha aggiunto 
che ”la Mafia sarà vinta da un esercito di maestre ”. 



Contest Scuole CyberKid 

Grande soddisfazione per gli alunni del Galilei! 
La classe 2F della scuola secondaria di primo grado, guidata dalla prof.ssa Gaetana Trecari-
chi Paro, ha partecipato alla seconda edizione del progetto nazionale “Le avventure dei CY-
BERKID per vincere il bullismo”.  A conclusione del percorso didattico gli studenti, con l’aiu-
to dell’insegnante, hanno realizzato un VIDEO SPOT mediante il quale hanno rappresentato 
in maniera del tutto creativa i contenuti dell’iniziativa. 
Lo spot è stato selezionato tra i 354 inviati da altrettante scuole del territorio nazionale e si 
è aggiudicato il 2° premio. 

Si riporta di seguito l’articolo pubblicato nella pagina Facebook CyberKid: 

Ci hanno fatto emozionare, battere il cuore, divertire…ci hanno lasciati a bocca aperta i 354 
video ricevuti per il Contest Scuole Cyberkid ed è stato difficile selezionare i vincitori, ma ce 
l’abbiamo fatta!! 

1° Scuola Secondaria di 1° Grado Mozzecane – IC Mozzecane – Verona, Italy (VR) 
Classe: 2^ D – 23 studenti – Insegnanti: Simone Mantovani e Desiree Bove 
Titolo elaborato: Cancella il cyberbullismo 
Link elaborato: https://www.youtube.com/watch?v=DmJ6C2NsmU4 

2° Scuola Secondaria di 1° Grado – IV IC G. Galilei – Acireale (CT) 
Classe: 2^ F – 23 studenti – Insegnante: Gaetana Trecarichi Paro 
Titolo elaborato: RegolaMente 
Link elaborato: https://www.youtube.com/watch?v=jxJ_ftU5X8E 

 3°  Scuola Secondaria di 1° Cardinale G. Massaia – IC 2 Massaia (NA) 
Classe: 2^ F – 19 studenti – Insegnante: Scala Rosanna 
Titolo elaborato: Il peso delle parole 
Link elaborato: https://youtu.be/T_4ZwOh5xd8 

Complimenti agli Alunni e Insegnanti delle Scuole vincitrici, e un grande applauso anche a 

tutte le classi partecipanti al Contest, che hanno realizzato dei veri e propri capolavori, su-

scitando nella Giuria enorme stupore!! 

{Progetto gestito da Neways – Sponsored by Acer for Education EMEA – Supervisione scien-

tifica ANDIP} 

Ed ecco in dettaglio il lavoro dei nostri vincitori 

Descrizione video: “Partendo dalle riflessioni dei ragazzi 
e dal confronto sul comportamento adottato in rete, il 
video realizzato vuole fornire utili consigli ai giovani na-
vigatori attraverso un’intervista doppia che mette a 
confronto comportamenti che espongono a situazioni 
di rischio e atteggiamenti consapevoli e responsabili 
che permettono di gestire in autonomia le più comuni 
insidie di Internet.” 
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https://www.facebook.com/pages/Verona-Italy/115367971811113?__tn__=K-R&eid=ARBTSUzu_Clkpck1PFo7RcbvYhsO5byuW_JT4tM-8D7ksv0XXTgfawbvybCU-ekf3GcMU9mqOztXXZJn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUhRCuM-KqUYXnOinCynXnZkNf6WAOMhQd91jyG-WnlIJofOE7PlybqYPE54_ZEN9LKg3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDmJ6C2NsmU4%26fbclid%3DIwAR2fBXZcRABXHQ6_HTpFK4Aaaw7svD1jW-ujFlzHcxT-AB3YD_C0AasS258&h=AT2P-0O4zFhMZp924EPmGSKHJaFAtTGZ9Z_LOOaXQlrnljhbtpHbvxahwstcoszzqjztBeSfbOfjOeEDrYmOAGTQHmQ2xB7dr
https://www.facebook.com/pages/Acireale/105446009488261?__tn__=K-R&eid=ARC-YtUUG-zbzqd5Fa_6JQH3wrynnayzKdMsUnjw7fw3_Sq9wPLEFWUHtKTuLVzDboeF9lnhKX30npXr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUhRCuM-KqUYXnOinCynXnZkNf6WAOMhQd91jyG-WnlIJofOE7PlybqYPE54_ZEN9LKg307jq
https://youtu.be/jxJ_ftU5X8E
https://youtu.be/T_4ZwOh5xd8?fbclid=IwAR3DyCwwujUS3QO46aZjUr1kLoL7EUgG24fq_NtCKcryvFFnTXn3_WsTC6g
https://www.facebook.com/newaysverona/?__tn__=K-R&eid=ARDKXzaH1u757hD5PE1G1V9SgOpE8HSjCdEjbFjRdJS5Lz1K-a0wmTl4lwp9tJ2uYPe9DsOlrqvFABY0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUhRCuM-KqUYXnOinCynXnZkNf6WAOMhQd91jyG-WnlIJofOE7PlybqYPE54_ZEN9LKg307jqwERuO5IlhgSXE2WSa
https://www.facebook.com/AcerforEducation/?__tn__=K-R&eid=ARDMvFjIlSoe7Lk21HK9GLhkJDmVSGcZbBudVIJbE71IrGu5YMyN8Z4zCBUHT3E-_y98qAskhHCw_MIK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUhRCuM-KqUYXnOinCynXnZkNf6WAOMhQd91jyG-WnlIJofOE7PlybqYPE54_ZEN9LKg307jqwERuO5IlhgSXE
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Lezioni di Educazione Stradale  al “G. Galilei” 
Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto “ La Strada….per la Scuola“  pro-
mosso  dal Comando  della Polizia Municipale di Acireale e condotto con competenza 
dal  luogotenente  Salvatore Pennisi. 

Il progetto rientra tra le iniziative nell’ambito dell’educazione alla Legalità svolte dal nostro 
Istituto  e consiste in lezioni di educazione stradale agli alunni sia della scuola primaria  che 
della scuola secondaria di primo  grado. 

Le lezioni, sempre molto istruttive e nel contempo divertenti e coinvolgenti,  hanno visto la 
partecipazione le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo  grado e le clas-
si  terze, quarte e quinte della scuola primaria. 

Si ringrazia il Comando della Polizia Municipale  per il suo prezioso contributo. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grandi soddisfazioni in musica! 
Grandi soddisfazioni per gli alunni dell’Indirizzo musicale del nostro Istituto, che in diversi 
concorsi musicali si sono distinti facendosi apprezzare dalle giurie. 

Il 14 maggio, all’Amigdala International music competition, nella categoria solisti scuole 
medie a indirizzo musicale, sono stati premiati gli alunni Carbone Rocco Simone (2B) Primo 
premio Assoluto 100/100 (pianoforte), Basile Mario (2F) Primo Premio Assoluto 100/100 
(pianoforte), Di Giovanni Sophia (2E) Primo Premio Assoluto 100/100 (pianoforte) e Grasso 
Flavia(3C) Primo premio 96/100 (Flauto). 

                                   

 Al I Concorso Internazionale per giovani talenti ”S.Cappellani”  svoltosi il 15/5/2019  si so-
no distinti Garozzo Pietrangelo(1E) Primo premio assoluto 100/100(pianoforte), 
Carbone Rocco Simone(2B) secondo premio 94/100 (pianoforte), Basile Mario (2F) Primo 
Premio 97/100( pianoforte), Di Giovanni Sophia (2E) Primo Premio Assoluto 100/100( pia-
noforte) e Chiarenza Mariaelena (3E) secondo premio 90/100 (pianoforte). I tre pianisti Ga-
rozzo P, Basile M. e Di Giovanni S. hanno preso parte al concerto dei vincitori. 

                                   

 Al  Concorso Nazionale ” Vittorio Blanco”, svoltosi a S. Gregorio il 21/5, sono stati premiati 
Basile Mario Primo Premio Assoluto 100/100 (pianoforte), 
Di Giovanni Sophia  Primo Premio Assoluto 100/100( pianoforte) e Miraglia Mariarosaria 
secondo premio (pianoforte). 
Mario Basile e Sophia Di Giovanni hanno partecipato al concerto dei vincitori, nel corso del 
quale la giovane Di Giovanni ha ricevuto un ulteriore Premio come migliore solista e il pre-
mio di esibirsi con l’orchestra in un importante teatro. 

    



Simulazioni emergenza al Galilei e al Ferretti 
Si sono svolte, nel mese di maggio, le prove di evacuazione nei due plessi del IV° circolo 
Galileo Galilei. 

Giorno 14 la simulazione ha avuto luogo al Plesso Galilei, alla presenza dell’assessore alla 
protezione civile, Palmina Fraschilla, del dirigente scolastico, 
Orazio Barbagallo, degli addetti al servizio prevenzione Giuseppe 
D’Agata e Loredana Teghini, del personale dell’assessorato alla 
protezione civile retto dal capo settore Ing. Giuseppe Torrisi, uni-
tamente ai volontari dell’associazione protezione civile presenti 
sul territorio ( G.V.C.A.). 
￼I tempi registrati per l’abbandono della struttura scolastica per 
poi raggiungere le aree sicure individuate nei piani di sicurezza 
sono stati adeguati ( 3 minuti per una popolazione di 460 alunni, 
15 dei quali con disabilità ). 

Subito dopo la prova di evacuazione si è proceduto ad una simu-
lazione di ricerca dispersi con l’ausilio delle unità cinofile da ricer-
ca e soccorso. 

 

Giorno 21 maggio è stata la volta del Plesso Ferretti.  Anche i bambini della scuola dell’in-
fanzia e della scuola primaria, guidati dagli insegnanti, hanno dato dimostrazione di sapersi 
gestire in caso di emergenza, evacuando l’edificio in maniera ordinata e nei tempi previsti. 

Una volta radunati nel cortile interno del plesso, alunni e insegnanti hanno assistito alla di-
mostrazione di ricerca dispersi, con l’aiuto delle unità cinofile. 

 

        



VIIº Concorso Nazionale Musicale  
della Riviera Ionico-Etnea 

Organizzato dall’Associazione Nazionale Pacini, si è svolto il 21 maggio al Teatro Rex di Giar-
re il VIIº Concorso Nazionale Musicale della Riviera Ionico-Etnea. 
Anche in questa occasione, gli alunni delle diverse classi dell’indirizzo musicale del nostro 
Istituto hanno riportato ottimi risultati. 

VIOLINI 

Seconda media 
• NAPOLETANO CHIARA FRANCESCA (VL) primo premio con 
97/100 
Terza media 
• BADALA’ AURORA (VL) secondo premio con 94/100 
• CUTULI CLARA (VL) primo premio con 95/100 
• NICOTRA GIULIA (VL) primo premio con 96/100 
Musica da camera 
• CUTULI CLARA-NICOTRA GIULIA (DUO – VIOLINI ) primo premio con 96/100 

 

CHITARRE 

Seconda media 
• MUSMARRA GIUSEPPE (CH) secindo premio 
con 94/100 
• RACITI CARLO (CH) primo premio con 95/100 
• RAPISARDA LORENZO (CH) secondo premio 
con 94/100 
Terza media 
• BONAVENTURA VALERIO (CH) primo premio 
con 96/100 
• MAMMONE ANGELA ( CH) primo premio con 95/100 

   

PIANOFORTI 

Seconda media 
• BASILE MARIO (PF) primo premio con 97/100 
• CARBONE ROCCO SIMONE (PF) primo premio 
con 95/100 
• DI GIOVANNI SOPHIA (PF) primo con premio 
99/100 
Terza media 
• CHIARENZA MARIA ELENA (PF) primo premio con 96/100 
• MIRAGLIA MARIA ROSARIA (PF) primo premio con 95/100 



Scuola in sport 
Si è svolto giorno 24 maggio, presso il Piazzale Francensco Vecchio di Acireale, il Torneo 
“Scuole in sport” organizzato dal Comune di Acireale. 

La nostra scuola si è fatta onore riportando il 1° po-
sto con le squadre di Pallavolo e Basket. 

In questa occasione il prof. Sgroi Luigi ha ricevuto 
una targa, in occasione del suo pensionamento, co-
me riconoscimento della sua attività sportiva nel co-
mune acese. 

 

       

  

E ancora sport a conclusione dell’anno scolastico, con il torneo interno di pallavolo, riserva-
to alle classi terze, che si è svolto presso la palestra del plesso Galilei nei giorni 6 e 7 giugno 
mattina. 

              



Certificazioni di lingua straniera 
 

Anche quest’anno, nel mese di maggio ed esattamente il 20 e il 21, si sono svolti gli esami 
per il conseguimento delle certificazioni del Trinity grades 1-2-3-4. 

Gli alunni partecipanti provenivano dalla scuola primaria, avendo 
frequentato i corsi PON tenuti dall’insegnante madrelingua Jamie 
Buckley, coadiuvata dalle tutor insegnanti Santangelo e Pappalar-
do. 

Alla scuola secondaria, invece, gli alunni hanno frequentato il corso di primo e secondo li-
vello tenuto dalla prof.ssa Raciti, mentre i livelli terzo e quarto sono stati tenu-
ti dall’insegnante madrelingua Jamie Buckley ed hanno visto la partecipazione anche di tre 
alunni della primaria. 

 

Sempre nel mese di maggio, ed esattamente il 13 e il 14, a conclusione del 
corso svolto dalla prof.ssa Maria Privitera, si sono tenuti gli esami per il 
conseguimento della certificazione DELF Scolaire di lingua francese. 

 

 

Giorno 3 giugno, a conclusione del corso tenuto dall’esperta madrelingua 
prof.ssa Cecilia Benassi con il supporto della tutor prof.ssa Daniela Pugli-
si, si sono svolti gli esami per il conseguimento della certificazione DIE di 
lingua spagnola. 

 

Tutti gli alunni hanno superato gli esami brillantemente, con grande soddisfazione delle do-
centi e delle referenti per le certificazioni linguistiche, le inss. Pinella Santangelo e Rosaria 
Raciti. 

 

Sabato 22 Giugno, infine,  alcuni alunni di terza media sosterranno gli esami per il consegui-
mento della Certificazione Cambridge-Ket for Schools, mentre 
il primo luglio sarà la volta degli esami Cambridge-
Movers and Flyers che si terranno presso la sede centrale della 
scuola secondaria di primo grado. 



Lezioni di Educazione Stradale  al “G. Galilei” 
Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto “ La Strada….per la Scuola“  pro-
mosso  dal Comando  della Polizia Municipale di Acireale e condotto con competenza 
dal  luogotenente  Salvatore Pennisi. 

Il progetto rientra tra le iniziative nell’ambito dell’educazione alla Legalità svolte dal nostro 
Istituto  e consiste in lezioni di educazione stradale agli alunni sia della scuola primaria  che 
della scuola secondaria di primo  grado. 

Le lezioni, sempre molto istruttive e nel contempo divertenti e coinvolgenti,  hanno visto la 
partecipazione le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo  grado e le clas-
si  terze, quarte e quinte della scuola primaria. 

Si ringrazia il Comando della Polizia Municipale  per il suo prezioso contributo. 

                  

 

 



Progetto Peer Education e salute 
Gli alunni delle terze classi della secondaria di I grado, coordinati dalla prof.ssa Maria Luisa 
Basso referente alla salute e ambiente, sono stati impegnati durante l’intero A.S. nella peer 
education avente come tematica “Prevenzione cardiovascolare tramite corretti stili di vita” 
a cura della dott.ssa Agata Sicali medico dell’ASP Catania distretto sanitario di Acireale. 

 

Gli alunni hanno seguito un primo incontro informativo/
formativo, tenutosi il 12/11/2018, solo per gli alunni seleziona-
ti dai docenti di scienze di ogni terza classe (5/6 per ciascuna 
terza), in cui essi hanno appreso i concetti principali sui distur-
bi cardiovascolari derivanti da scorretti stili di vita, alcool, fu-
mo, droghe, cattiva alimentazione. 

 

In un secondo momento, in classe durante le ore di scienze, gli alunni formatisi, con il sup-
porto dei docenti di scienze, hanno relazionato (come dei veri “docenti”) quanto appreso ai 
loro compagni di classe con i quali successivamente hanno avuto modo di approfondire e 
sviluppare la tematica per preparare tutti insieme, durante l’anno, un elaborato (in formato 
cartaceo o digitale) su quanto acquisito. 

 

Durante l’anno scolastico, inoltre, alla fine del mese di gennaio abbiamo ricevuto la visita 
della dott.ssa A. Sicali che ha constatato lo stato dei lavori dei ragazzi, solo di alcune terze, 
dando loro alcuni spunti e complimentandosi su quanto stessero facendo. 

 



Progetto Peer Education e salute 
Il 24 maggio 2019, presso l’auditorium della sede centrale del nostro istituto, sempre in 

presenza della dott.ssa Sicali dell’ASP Catania distretto di Aci-
reale, ha avuto luogo l’incontro conclusivo restitutivo da parte 
degli alunni delle terze classi della secondaria di I grado. A rela-
zionare, infatti, sono stati un alunno/a per ciascuna classe terza 
(fra quelli non presenti al primo incontro), proprio a volerne 
constatare i “feedback”, tutto ciò sul palco in presenza di tutti 
gli alunni delle terze classi della scondaria di I grado, dei docen-

ti di scienze e moderati dalla prof.ssa Maria Luisa Basso, come referente alla salute e am-
biente. Mediante esposizione verbale di un argomento scelto e approfondito da ciascuna 
terza classe durante l’anno con i loro docenti supportati dagli elaborati realizzati sia in for-
mato cartellonistico che digitale e collaborati dagli altri alunni che erano stati presenti al 
primo incontro.  A chiusura dell’incontro è intervenuta la dott.ssa A. Sicali che si è compli-
mentata con tutti gli alunni ed i docenti per l’impegno e l’interesse profusi augurandosi 
che tali tematiche possano suscitare in ciascun ragazzino l’attenzione che merita ai fini di 
una migliore qualità della vita personale e dei propri cari ed amici, affinchè si possa coro-
nare uno stile di vita in BenEssere. 

Gli  alunni, presenti sul palco il 24/05/2019, hanno affrontato le seguenti tematiche: 

III A: “Apparato Cardiocircolatorio”. 
III B: “Vari fattori di rischio”. 
III C: “Placca arteriosa: alcool, droghe, fumo, cattiva alimentazione”. 
III D: “Fattori di rischio cardiovascolari”. 
III E: “Alimentazione e piramide alimentare”. 
III F: “Sedentarietà obesità “cibi spazzatura”. 
III G:“Attività sportiva e vita equilibrata”. 

                

                 



Premiazione concorso AS.AR.A. 
Giovedì 16 maggio 2019 presso la sala-teatro dell’Istituto “San Michele” si è svolta la pre-

miazione del Concorso sulla legalità, nell’ambito del 
progetto “Affinché la Legalità diventi cultu-
ra”, promosso come ogni an-
no dall’Associazione Antiracket Acese “Rosario Livati-
no”(AS.AR.A). Il concorso era rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado e degli istituti supe-
riori. 

E’ stata una bella manifestazione. 

Ad accogliere vincitori e pubblico oltre a Padre Salvato-
re Alberti, della direzione dell’Istituto, c’erano il Prof. 

Giovanni Vecchio e il Dott. Claudio Bandini, presidente dell’AS.AR.A. 

Tra gli ospiti, la Dott.ssa Maria Pia Fontana, sociologa e assistente sociale, ha affrontato il 
tema della cultura mafiosa sul Web, mentre la scrittrice e attrice Giusy Schili-
rò accompagnata dal chitarrista Angelo Patanè ha allettato il pubblico con dei bei canti sici-
liani. 

        

La vincitrice del nostro Istituto è stata l’alunna Flavia Grasso della 3C. Ha ricevuto in premio 
un libro unitamente ad un attestato di merito. Sono stati consegnati agli alunni selezionati 
Alessandro Garozzo 3D, Giusy Palazzolo 3C e Clotilde Vasta 3D degli attestati di merito e de-
gli attestati di partecipazione per gli altri studenti che hanno partecipato al concorso.Una 
“targa ricordo” è stata data al nostro Istituto. 

Complimenti alla vincitrice e agli alunni che si sono classificati tra i primi quattro. Dei com-
plimenti vanno anche ai docenti di questi alunni che in sinergia hanno contribuito “alla for-
mazione dei giovani alla cultura della legalità”. 

                           



Progetto “In viaggio insieme a Ulisse” 
Giorno 11 Giugno 2019, presso l’Auditorium del “G. Galilei”, si è svolto  lo spettacolo di fine 
anno scolastico 2018-19“In viaggio insieme a Ulisse” degli alunni delle classi quinte sez.ni 
A-B-C della scuola primaria. 

Lo spettacolo è stato una felice conclusione della lettura dell’Odissea fatta durante l’anno 
scolastico. In modo gioioso, con  canti, balle e recite, gli alunni hanno ripercorso  le tappe 
del viaggio  di Ulisse. 

Un viaggio che al di là degli avvenimenti  simboleggia il viaggio verso la conoscenza. 

        

        

“Anche noi siamo in viaggio, come Ulisse. Il viaggio della nostra vita, il viaggio verso il sape-
re. Un viaggio non privo di difficoltà ma che ci darà la gioia della scoperta e la bellezza 
dell’esperienza. Come lui passeremo da luogo in luogo, da un grado scolastico all’altro, per 
raggiungere la nostra meta, la nostra Itaca .” 

Così finisce lo spettacolo che conclude la loro esperienza alla scuola primaria. 

Tra applausi e commozioni, i docenti hanno loro augurato con tanto affetto: 

“ Un viaggio che non sarà sempre facile ma che siamo sicuri affronterete con forza e deter-
minazione. Siate capitani coraggiosi della vostra vita e se qualche volta sarete tentati di 
gettare la spugna e avrete paura di non farcela, fatevi coraggio e andate sempre avanti. 

  Questi anni della scuola primaria vi hanno visto entrare bambini ed uscire quasi adole-
scenti. Anni irripetibili  ricchi di scoperte, di emozioni, di simpatie e sentimenti. Anni che 
hanno dato una struttura alla vostra personalità e rimarranno indelebili  non solo nella vo-
stra memoria ma dentro di voi. 

  Vi auguriamo che la spensieratezza e la  gioia di vivere  di questi anni rimangano sempre 
dentro il vostro cuore e che riemergano nei momenti difficili.“ 



Manifestazione conclusiva progetto “Balla con noi” 
Si è svolta  giorno 17 giugno la manifestazione conclusiva del progetto “Balla con noi”, 
che ha visto la partecipazione di alunne della scuola dell’infanzia e di classi diverse della 
scuola primaria. 

Le bambine si sono esibite in balli coreografici e social dance su musiche moderne e latino 
americane. 

 

      

 

Durante l’anno scolastico, le alunne sono sono impegnate nello studio e nell’esecuzione di 
coreografie realizzate dall’ins. Loredana Teghini su basi musicali latino- americane e moder-
ne, con grande partecipazione e impegno. 

A Natale le alunne si erano esibite nel “Xmas dance” e alla fine dell’anno sono salite sul pal-
co con il “Summer dance” . 

Complimenti a tutte le ballerine .. dalle più piccole di 4 anni alla più grande di 10 anni!!! 
Brave davvero!!! 

 



Saggi Indirizzo musicale  

Concerto di fine anno dell’Orchestra “Nino Pulvirenti” 

Come è tradizione, la conclusione dell’anno scolastico, al G. Galilei,  è stata accompagnata 
dal sottofondo musicale dei saggi delle classi di strumento del nostro istituto e dal Concer-
to di fine anno. 

 4 giugno 2019 “Quando la Musica diventa emozione” 

Saggi delle classi prime e seconde di Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte e 
Violino dell’ Indirizzo Musicale del nostro Istituto. 

  

5 giugno 2019 “Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica 
lo esprime.” 

Saggi delle classi terze di Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte e Violino  

dell’ Indirizzo Musicale del nostro Istituto. 

  

7 giugno 2019 “Là dove si arresta il potere delle parole, comincia la musica.” 

Concerto di fine anno dell’Orchestra “Nino Pulvirenti” e del Coro del IV I.C. 
Galileo Galilei. 

Nel corso dell’emozionante concerto, rallegrato dalle voci bianche del Coro 
dell’istituto, si è svolta la premiazione del concorso Cyberkids – Acer Italia, alla presenza 
dei rappresentanti di Acer Italia, degli alunni della classe II G e della professoressa Trecari-
chi, che li ha accompagnati lungo il percorso formativo, fino alla conquista del secondo pre-
mio. 

 

     

                      



Progetto “La musica… siamo noi” 
A conclusione del progetto “La musica…siamo noi”, gli alunni delle classi terze del plesso 
G.Ferretti, guidati e coordinati dai loro docenti, hanno portato in scena un recital su brani 
musicali degli anni 80 e 90 che ha visto gli alunni partecipi ed entusiasti.  

Lo spettacolo, che ha attivamente coinvolto i bambini nei diversi ruoli,  è stato ben accolto 
dai genitori, i quali hanno manifestato  apprezzamento ed entusiasmo.  



 PROGETTI PON FSE – COMPETENZE DI BASE 

“IL FUTURO SIAMO NOI” e “SULLA STRADA PER CRESCERE” sono i nomi dei due progetti 
PON FSE realizzati per migliorare le “competenze di base” degli allievi, attraverso una for-
mazione consapevole e attiva dei cittadini del futuro. 

83 bambini della scuola dell’infanzia e 189 alunni della scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado hanno partecipato con grande entusiasmo e costanza alle attività dei progetti, 
realizzati con il coinvolgimento attivo di 24 docenti e il supporto esterno di un esperto ma-
dre lingua inglese. 

Esperti e tutor sono stati coadiuvati dalle figure di supporto al Progetto: DS, DSGA, Referen-
te alla valutazione e referente per l’attuazione che hanno curato non solo la progettazione 
esecutiva e l’avvio ma anche l’intera fase attuativa e conclusiva dei percorsi formativi. 

In particolare sono stati realizzati e conclusi, in orario extracurriculare, nel periodo febbraio 
– maggio 2019, i moduli di seguito elencati:  

BIMBI IN MOVIMENTO 1  Espressione corporea   

BIMBI IN MOVIMENTO 2  Espressione corporea   

CERAMICANDO L'AMICA TERRA 1  Espressione creativa   

CERAMICANDO L'AMICA TERRA 2  Espressione creativa   

UN LIBRO PER AMICO   Lingua madre 

PROFESSIONE REPORTER  Lingua madre 

FLY WITH ENGLISH  Lingua inglese per gli alunni delle scuole primarie 

HELLO CHILDREN  Lingua inglese per gli alunni delle scuole primarie 

SCRIVERE IN UN BLOG  Lingua madre 

SCRIVERE IN UN BLOG 2  Lingua madre 

LOGICAMENTE 1  Matematica 

LOGICAMENTE 2  Matematica 

 

 

 

  




