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PER VALORIZZARE E CONSERVARE NELLA MEMORIA

La pubblicazione dell’Annuario dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” costituisce un
mezzo attraverso il quale la nostra Comunità scolastica vuole rendere visibili e condivisibili
le attività realizzate, le esperienze vissute, le scelte educative effettuate, gli obiettivi che ab-
biamo cercato di raggiungere nel corso dell’anno scolastico.

Uno strumento per far crescere in tutti la consapevolezza del grande lavoro che viene
svolto nella scuola, per valorizzare e conservare nella memoria l’impegno di tutti coloro che
con ruoli e responsabilità diversi sono al servizio dei nostri bambini e ragazzi.

Un anno certamente intenso e ricco che ha visto i nostri piccoli protagonisti attivi del loro
percorso formativo.

Tante occasioni significative: gare sportive, visite e viaggi d’istruzione, esperienze di so-
lidarietà  e volontariato, concerti e saggi di musica, concorsi a livello locale, regionale, na-
zionale, iniziative di carattere culturale e progettuale, tante occasioni alle quali va aggiunta
la quotidianità  della scuola, una quotidianità vissuta in un clima sereno, di reciproco rispetto
e senso di  appartenenza.

Il bilancio che personalmente posso fare è positivo e propositivo. Sono consapevole che
tanti e purtroppo ancora irrisolti sono i problemi che il rinnovamento della scuola porta con
sé, problemi che vanno affrontati insieme, con forte  e risolutivo impegno da parte di tutte le
componenti scolastiche, istituzionali, politiche e sociali, un impegno accomunato dall’inne-
gabile valore che l’educazione e l’istruzione hanno per i nostri giovani.

Ringrazio personalmente tutti e ciascuno: docenti, studenti, famiglie, DSGA, personale
ATA, amici “storici”, Consiglio d’Istituto, Enti e Associazioni locali... tutti coloro che hanno
contribuito, hanno creduto e hanno aiutato la nostra scuola a realizzare un progetto formativo
attento ad accogliere, includere, formare e valorizzare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aurelia Monia Bonura
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LA NOSTRA SCUOLA… UN ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Valderice è nato giuridicamente il 1° Settembre
2012 a seguito dell’accorpamento della Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini ” al
Circolo Didattico “Dante Alighieri ”.

Un Istituto Comprensivo riunisce in una stessa organizzazione scuole dell’infanzia, pri-
maria e secondaria di primo grado, vicine fra loro come collocazione nel territorio. Gli uffici
di segreteria e il Dirigente scolastico sono quindi comuni, per tutti e tre gli ordini. 

Il nostro Istituto è articolato in 8 Plessi: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

• Asilo Primavera
• Bonagia
• Dott. Giuseppe Magaddino
• Simone Catalano

• Dante Alighieri
• G. Falcone
• Fico

• G. Mazzini

SCUOLA INFANZIA «ASILO PRIMAVERA» SCUOLA INFANZIA «DOTT. G. MAGADDINO»

SCUOLA INFANZIA «PLESSO BONAGIA» SCUOLA INFANZIA «SIMONE CATALANO»



Le famiglie hanno il vantaggio di potersi relazionare con la stessa Istituzione scolastica
dall’ingresso del proprio figlio nella scuola fino al termine del primo ciclo di istruzione.

Con la costituzione di un Istituto
Comprensivo si pongono le basi per
migliorare progressivamente la conti-
nuità tra i diversi gradi scolastici. 

L’occuparsi della formazione dei
ragazzi dai 3 ai 14 anni di un mede-
simo territorio implica la continuità e
la verticalizzazione della progettua-
lità educativo-didattica e determina lo
sviluppo di sinergie costruttive e con-
divisione di responsabilità di tutti gli at-
tori dell’azione formativa.

Crea anche i presupposti per una
proficua continuità orizzontale, in-
tesa come sviluppo di relazioni e in-

tese tra scuola e territorio di apparte-
nenza (frazioni, ente locale, associa-
zionismo,…).

L’impegno di un Istituto Compren-
sivo è quello di redigere un Piano del-
l’Offerta Formativa unitario, coe-
rente, progressivo che definisca prin-
cipi e valori di riferimento essenziali
per l’azione educativa della comunità
scolastica: in esso vengono illustrate
le linee distintive dell’istituto, l’ispira-
zione culturale-pedagogica che lo
muove, la progettazione curricolare,
extracurricolare, didattica ed organiz-
zativa delle sue attività, espletate grazie alla professionalità e alle competenze del personale
docente.

IL COMITATO DI REDAZIONE
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SCUOLA PRIMARIA «DANTE ALIGHIERI» SCUOLA PRIMARIA «GIOVANNI FALCONE»

SCUOLA PRIMARIA «PLESSO FICO»

SCUOLA SECONDARIA «GIUSEPPE MAZZINI»



21 MARZO 2014 - GIORNATA MONDIALE CONTRO IL RAZZISMO

- Dimmi, babbo, cos’è il razzismo?
- Tra le cose che ci sono al mondo, il razzi-

smo è la meglio distribuita. Consiste nel manife-
stare diffidenza e poi disprezzo per le persone
che hanno caratteristiche fisiche e culturali di-
verse dalle nostre. è un comportamento vecchio
come l’uomo ed è universale.

- Se capita a tutti, anch’io potrei es-
sere razzista?

- La natura spontanea dei bambini non
è razzista. Se i familiari o i genitori non gli
hanno messo in testa idee razziste, non c’è
ragione perché lo diventi. Tutto dipende dal-
l’educazione ricevuta.

ROLE IN GIOCO

Quanto peso hanno le parole nel rapporto tra
fratelli e sorelle, tra amici, quando desideriamo
esprimere sentimenti talvolta anche contrastanti?
La fiducia o la sfiducia, l’obbedienza oppure la di-
sobbedienza? E quali sono le conseguenze delle
stesse parole nel tentativo di stabilire cosa è giu-
sto e cosa non lo è?

Il potere che deriva dall’essere adulti (sui
bambini), maschi (sulle femmine), forti (sui deboli)
spesso si trasforma in un dramma doloroso che pervade anche la sfera spirituale.

Parole e Sassi racconta in modo semplice, esperienziale come piace ai bambini, la
tragedia greca di Antigone, così antica eppure così attuale e suscita domande sul civi-
lizzato e l’incivile. Il dramma è legato al conflitto di potere, quando si stabilisce che qual-
cun altro, diverso da noi, può essere comandato o reso inferiore, espropriato o escluso.

I bambini reinterpretano la vicenda di Antigone, ripercorrono la storia e trovano
nuove soluzioni pesando le parole, come fossero sassi.

Classe V - Scuola Primaria - Plesso Fico
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CARNEVALE CHE PASSIONE

Quest’anno il nostro carnevale non è stato uno dei migliori perché mancava una persona
a noi cara. Nonostante tutto ci siamo impegnati a portare avanti il progetto che lei amava
tanto: IL CARNEVALE! Che dire del Carnevale? I pomeriggi passati a scuola con tante risate

e foto! Dopo mesi di prove finalmente
è arrivato il giorno tanto atteso da tutte
noi! Non aspettavamo altro che la
prima sfilata! Guardiamo il cielo nuvo-
loso,e tra di noi ci domandiamo preoc-
cupate: Se piove? Come fare? Ma poi
arriva il dj, accende la musica e via…
Si parte!!! Quante emozioni, quanta
felicità, quante risate, ma soprattutto
quante fotografie. Si inizia la prima co-
reografia con il sorriso sulle labbra,
molto soddisfatte dei risultati ottenuti.
Non ci fermava nessuno. Abbiamo
messo tutto il nostro impegno anche
per la seconda sfilata! Quest’anno è
stato un Carnevale particolare e spe-
ciale… perché tutto questo è stato

fatto per la NOSTRA PROFESSORESSA, e lei ci ha ringraziati e salutati, nella maniera mi-
gliore: la sera dell’esibizione dopo aver applaudito per lei, ci ha fatto capire che era fiera di
noi con un po’ di pioggia. Il suo sor-
riso è ancora stampato nelle nostre
menti e nei nostri cuori come l’ul-
timo che ci ha regalato prima di la-
sciarci per... non tornare più! Sap-
piamo che senza di lei nulla avrà
più senso. Il CARNEVALE di VAL-
DERICE non sarà più la stessa
cosa senza la sua gioia ma soprat-
tutto la sua presenza. Noi alunni ci
siamo impegnati per far sì che la
sua mancanza non si sentisse, per
passare due pomeriggi pieni di al-
legria con lei che ci guardava da
lassù.

Questo è il nostro meraviglioso
gruppo. Tutto questo è stato possi-
bile grazie alle ragazze che ci
hanno aiutato a fare le coreografia: Vanessa Spagnolo, Francesca Fontana e Sofia Augu-
gliaro, e le professoresse Giuseppina Ammoscato e Anna Maria Ilardi.

Scuola secondaria 1° Grado 
Simona Oddo, Virginia Vasile, Aurora Crapanzano e Giorgia La Commare
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Annualità 2013-2014

Il Programma Operativo Nazionale è un programma integrato, che utilizza due fondi strutturali:
Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.).

I Fondi Strutturali sono risorse aggiuntive gestite dalla Commissione Europea per realizzare
la coesione economica e sociale di tutte le Regioni dell’Unione e ridurre il divario tra quelle più
avanzate e quelle in ritardo. I Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo sviluppo” fi-
nanziato con il Fondo Sociale Europeo e “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sono elaborati dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca) per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico in quattro Regioni
del Sud Italia (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le sole appartenenti all’Obiettivo Convergenza),
che presentano ancora forti criticità. 

Si tratta dunque di un vasto piano di sostegno finanziario teso ad innalzare le competenze
chiave e la capacità di apprendimento della popolazione giovanile e adulta dei territori in oggetto,
favorendo le opportunità di occupazione e la coesione sociale. Entrambi i Programmi stabiliscono
precipue finalità:

Obiettivi Specifici

“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il F.S.E.

• Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema scolastico
• Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
• Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
• Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola
• Sviluppare reti tra gli attori del sistema con le istanze del territorio
• Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale
• Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita

Obiettivi Specifici

“Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il F.E.S.R.

• Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche
• Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave,

in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche
• Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’eco sostenibilità e la sicurezza degli

edifici scolastici.

L’Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, ha realizzato per l’annualità 2013-2014 i seguenti Progetti:

- A-1 - FSER - 2012-1315: Lim per tutti (Agenda digitale) che ha permesso alla scuola di in-
crementare le sue dotazioni tecnologiche.

- C-1 - FSE - 2013-1715: Grade Two, Corso Lingua Inglese Primaria, Corso Lingua Inglese
Primaria 2, Scacchi a scuola, Alla scoperta delle radici (Corso di Latino), Corso Lingua In-
glese Secondaria, Laboratorio Scientifico, Piccoli guardiani della terra.

- B-7 - FSE - 2013-262: Corso di Lingua Inglese.
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PON C-1-FSE-2013-1715
PROGETTO PON GRADE TWO

Esperto: Nicola Wendy Danese
Tutor d’aula: Giovanna Accardo

Attraverso attività di ascolto, comprensione, comunicazione, simulazione, gli alunni delle
classi V del Plesso Dante - Falcone - Fico e gli alunni della classe IV del Plesso Fico, hanno
sviluppato competenze in lingua inglese seguiti da un esperto madre lingua. Alla fine del
corso tutti hanno sostenuto un esame TRINITY - Livello base A2

PON C-1-FSE-2013-1715 
CORSO LINGUA INGLESE PRIMARIA

Esperto di Madre Lingua: Antonietta Saladino; 
Tutor d’aula: Antonina Ganci.
Il corso, destinato agli alunni frequentanti la 3a A della

Scuola Primaria del Plesso “Dante Alighieri”, ha avuto
come finalità una full-immersion nella Lingua Inglese, of-
frendo ai bambini l’opportunità di accostarsi a questa
nuova Lingua, attraverso attività ludiche e l’uso di semplici

f u n z i o n i
comunica-
tive.

L’esperto di Madre Lingua, signora Anto-
nietta Saladino, ha saputo coinvolgere i bam-
bini destando il loro interesse e la loro curio-
sità, tanto da apprendere la Lingua con natu-
ralezza.

Sono riusciti nello speaking a riferire sul
loro vissuto quotidiano (sfera personale, fa-
miglia, scuola, animali, hobby, etc).

Alla fine del corso i bambini  hanno soste-
nuto gli esami grade 1 con il Trinity College. 
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PON C-1- FSE-2013-1715
CORSO LINGUA INGLESE PRIMARIA 2

Esperta: Giulia Forte; 
Tutor d’aula: Francesca Marano

Gli alunni della classe quarta A del Plesso G. Falcone, hanno svolto un corso PON di 30
ore in lingua inglese, livello base. A giugno sosterranno un semplice esame Trinity.

Ogni sabato, dal 15 Marzo al 31 Maggio, pieni di entusiasmo e con volti sorridenti, gli
studenti si sono recati al Plesso Dante per affrontare l’interessante avventura con Giulia,
l’esperta, che li fa entrare nel mondo anglosassone... “English World...”

è stato praticato l’ap-
proccio comunicativo-lu-
dico, evidenziando ciò
che gli studenti devono
saper fare con la lingua
(ascoltare, parlare, leg-
gere, scrivere), facendo
soprattutto riferimento
alla “comprensione e
all’utilizzo di espressioni
di tipo quotidiano e frasi
indispensabili per soddi-
sfare bisogni di tipo con-
creto”.

Dell’esperienza vis-
suta i giovani protagonisti
dicono:
- Al PON mi diverto

tanto, guardiamo qual-
che film in inglese, imparo cose nuove, ripasso quelle che so già e spero che all’esame
prendo un buon voto (Francesco Oddo)

- Per me quest’esperienza è stata bellissima (Giovanni Fontana)

- Questo corso mi sta facendo rinforzare nella
materia d’inglese (Giuseppe Battiata)

- è un’esperienza stupenda, imparo tante cose e
poi ho promesso alla maestra che m’impegnerò
e quindi farò un grosso sacrificio (Erika Incriva-

glia)

- Il corso mi piace, spero d’imparare tante cose,
Giulia ci fa fare tante cose e spero che al test-
esame non mi innervosisco (Aurora Coppola)

- Il corso mi piace, spero d’imparare cose nuove,
Giulia ci ha insegnato delle cose che io, per ora,
ho capito bene, spero che al test non sia nervosa
e riesca a dire tutto bene (Martina Blunda)

- Io trovo divertente venire al PON di Inglese, l’In-

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 9
A-1FESRO6–POR–SICILIA-2012-1315

«CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO»



glese per me è molto bello (Alexia

Adragna)

- Io non volevo andare al PON, però
dopo, quando ho iniziato a frequen-
tarlo mi è piaciuto molto...
- La maestra Giulia è simpaticissima.
(Sara Maltese)

- Quest’esperienza è magnifica. La
maestra Giulia è bravissima e ci inse-
gna tante cose. (Clelia La Commare)

- Penso che quest’esperienza mi fac-
cia bene! (Elide Di Gregorio)

- Penso che il PON sia un grande aiuto
per conoscere l’Inglese ed impararlo
(Giada Martinico)

- Il corso PON mi è piaciuto tanto per
imparare l’Inglese e conoscere nuove
parole (Girolamo Coppola)
- Quest’esperienza mi sembra impor-
tante per lo studio e la maestra Giulia
mi sembra molto brava. (Alessandro

Vattiata)

- Ho fatto bene a partecipare a questo
corso. Questo corso è spettacolare. La
maestra Giulia è fantastica ed è molto
brava (Sofia La Commare)

- L’esperienza al PON mi coinvolge nel
lavoro, la maestra Giulia secondo me
è molto buona (Andrea)

- Emozionante. Interessante. (Carlo

Maggio)

- Penso che quest’esperienza ci ha
fatto imparare tante cose e migliorare
il linguaggio. (Antonina Scalia)

- Io penso che questo PON sia fanta-
stico e mi ha aiutato molto! (Sofia Ti-

lotta)

- Il corso PON è bello, la maestra è
molto brava nel suo lavoro, si lavora e
si gioca (Samuele D’Angelo)

- Quest’esperienza è stata bellissima
e io ho capito tante cose nuove. La
maestra è stata molto brava. Io sono
sicura che ho capito tantissime cose.
(Giulia Floreno)

- THE EXPERIENCE IS JOYFUL and
FUN
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PON C-1-FSE-2013-1715
“SCACCHI A SCUOLA”

Esperto: Giuseppe Cassia
Tutor d’aula: Maria Piera Di Gregorio

Il modulo PON “Scacchi a scuola”, della durata di 30 ore, rivolto ad alunni delle classi IV
e V di Scuola Primaria e agli alunni della
Scuola Secondaria di 1° Grado, ha pre-
visto attività ludiche, individuali e di squa-
dra, incentrate sul gioco degli scacchi, in-
tercalate a giochi matematici mediante
un approccio interattivo, che ha consen-
tito agli studenti di affinare le compe-
tenze apprese e di affrontare le situazioni
problematiche in maniera analitica, con
metodo e rigore scientifico.

La competizione insita nel gioco, in-
fatti, ha motivato gli allievi a cimentarsi
con numerosi piccoli problemi di ordine
cognitivo, per i quali hanno dovuto piani-
ficare soluzioni possibili, valutare e decidere la migliore, sperimentare la propria scelta ed
avere un feedback quasi immediato delle conseguenze delle proprie decisioni, sempre però
nella consapevolezza che l’elemento formativo da privilegiare è la partecipazione prima an-
cora che l’affermazione personale.

Finalità generale del corso è quella di sviluppare
concretamente i concetti teorico-pratici elementari del

corso per portare gli allievi ad una conoscenza abba-
stanza completa dei fondamenti non solo tecnici del
gioco ed offrire uno strumento piacevole ed impegna-
tivo che favorisca lo sviluppo del pensiero formale e
mentale.
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PON C-1-FSE-2013-1715
“ALLA SCOPERTA DELLE RADICI” 

Esperto: Mauro Giuffrè
Tutor d’aula: Rosanna Desanctis

Riconoscendo che la cultura classica costituisce una
delle radici più significative della cultura europea, il mo-
dulo formativo ‘Alla scoperta delle radici’ ha avuto l’intento
di avvicinare allo studio della lingua latina un gruppo di
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I
grado, intenzionati, dopo la licenza media, a proseguire
il percorso scolastico superiore nei licei. 

Il corso, articolato in 50 ore di attività, si è svolto da
marzo a maggio 2014 con due incontri settimanali.

Grazie alle competenze e alla professionalità del-
l’esperto esterno, prof. Mauro Giuffrè, che ha sapiente-
mente strutturato il corso alternando momenti di istru-

zione teorica a momenti di efficace operatività,
armonizzando le lezioni con riferimenti mitogra-
fici e aspetti della vita sociale e religiosa del
mondo latino, i corsisti sono riusciti a compren-
dere il valore della cultura antica, rendendosi
consapevoli delle proprie radici e della propria
identità.

Attraverso attività graduate ed improntate
ad un metodo di riflessione logico-linguistica,
gli studenti hanno potuto operare continui con-
fronti tra i meccanismi di funzionamento della
lingua italiana e quelli della lingua latina, sono
stati guidati nella consultazione ragionata del
dizionario latino, ricevendo i rudimenti essen-
ziali per poter effettuare la lettura di semplici testi classici.

Chi ha frequentato con maggior regolarità le attività programmate, ha subito palesato in-
teresse e curiosità, come si può evincere da queste affermazioni: “Ho sempre desiderato

studiare e parlare le lingue morte e questo corso
mi ha dato l’opportunità per realizzare il mio desi-
derio. Sono affascinata da questa lingua. All’inizio
lo studio può sembrare complicato, ma se si capi-
sce il meccanismo, non è poi così difficile”- so-
stiene Laura. “Sono contenta di aver frequentato
il corso. Mi ha permesso di familiarizzare con un
mondo che non conoscevo” commenta Sophia.
“Ho imparato le principali strutture grammaticali la-
tine, ad usare il vocabolario, a tradurre semplici
frasi. Sono certa che il prossimo anno avrò meno
difficoltà nello studio di questa lingua!” 
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PON C-1-FSE-2013-1715
“CORSO LINGUA INGLESE SECONDARIA”

Esperto: Nicola Wendy Danese
Tutor d’aula: Leonarda Vinci

Il modulo PON “Corso lingua inglese secondaria”, de-
stinato a 37 alunni di Scuola Secondaria di 1° Grado, si è
svolto da Marzo a Giugno presso la sede centrale del no-
stro Istituto con la durata di 30 ore. Il percorso didattico,
gestito da un esperto di madre lingua, si è basato princi-
palmente, sull’ apprendimento della lingua straniera, svi-
luppando la capacità
di ascolto e compren-
sione dei contenuti af-

frontati e delle strutture linguistiche proposte. Inoltre, si è
puntato molto sullo speaking per stimolare gli alunni al
dialogo in vista dell’esame conclusivo per il consegui-
mento della certificazione Trinity Grade 3.

Gli allievi hanno partecipato con vivo interesse ed im-
pegno a tutte le attività proposte, migliorando anche i li-
velli di apprendimento disciplinare.

PON C-1-FSE-2013-1715
“LABORATORIO SCIENTIFICO”

Esperto: Fiorenza Provenzano
Tutor d’aula: Maria Scarcella

Il laboratorio di scienze è il
“luogo” privilegiato per costruire abi-
lità sperimentali e capacità di ragio-
namento che permettono di svilup-
pare un pensiero critico, di distin-
guere tra evidenze e interpretazioni
e condividere la plausibilità e il signi-
ficato di concetti, di modelli e teorie.

Per "mentalità scientifica" si in-
tende un approccio ai fenomeni naturali e alla realtà che ci cir-
conda che ci permetta di darne una spiegazione condivisa e non
individuale, ragionevole e non affrettata, basata sull'osservazione,
sull'esperienza e sulle nostre conoscenze, piuttosto che sulle im-
pressioni iniziali, sul "sentito dire" e sui luoghi comuni. Un atteg-
giamento culturale ed intellettuale che non si consegue semplice-
mente alla fine di un curricolo, ma che diventa elemento centrale
di un percorso educativo.
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PON C-1-FSE-2013-1715
“PICCOLI GUARDIANI DELLA TERRA”

Esperta: Fiorenza Provenzano
Tutor d’aula: Francesca Sambrunone

L'azione didattica destinata agli alunni dei plessi Fico e Falcone si è svolta da Marzo a
Maggio coinvolgendo 26 alunni. Ha contribuito allo sviluppo della personalità degli alunni,

del pensiero riflessivo e critico, del personale potenziale
creativo attraverso il contatto esperienziale con ambienti
naturali vicini alla loro realtà.

Gli alunni hanno scoperto una natura “viva” ed in con-
tinua trasformazione  attraverso esperienze dirette.

Il modulo formativo è iniziato con la presentazione del
percorso formativo e la somministrazione di un test per
verificare le conoscenze in ingresso degli alunni.

Si è articolato in tre fasi: “Ludico-comunicativa”,
“esplorativa”, “operativo-creativa”.

Gli alunni hanno “esplorato” attraverso i seguenti nu-
clei tematici: Scopro la natura; Agisco nella natura; Sono parte della natura; La natura senza
di me.
FASE LUDICO-COMUNICATIVA

In questa fase gli alunni sono stati invitati  a riflettere sulle conoscenze.
FASE ESPLORATIVA

Successivamente gli alunni sono stati coinvolti nell’esplora-
zione.
FASE OPERATIVO-CREATIVA

Nella fase operativo-creativa, oltre ai giochi educativi a sup-
porto delle  attività  di  insegnamento,  gli  alunni,  suddivisi  in
gruppi, hanno rielaborato quanto appreso.

Sin dai primi incontri, gli alunni hanno manifestato vivo inte-
resse per gli argomenti trattati, infatti la frequenza è risultata as-
sidua e la partecipazione soddisfacente.

Non  sono  mancati  momenti  di  difficoltà, generati da qual-
che incomprensione e un po’ di competizione. Tali momenti
hanno contribuito a potenziare il senso di responsabilità e hanno
favorito una maturità interiore degli alunni.

L’esperienza formativa relativa al PON è stata considerata
positivamente anche dai genitori che l’hanno ritenuta utile e in-
teressante per ampliare la formazione dei loro figli.

è possibile affermare che questa esperienza ha fornito agli alunni un input motivazionale
tale  da far rafforzare l’interesse verso l’apprendimento, accrescere le loro curiosità, facilitare
lo sviluppo delle loro attitudini e stimolare l’acquisizione di competenze.

Ha sicuramente potenziato l’autostima e la convinzione che tutti possono migliorare il
percorso formativo di crescita.

Sono state effettuate uscite in diversi ambienti naturali per favorire l’esperienza diretta.
Il progetto realizzato si è dimostrato, dunque, uno strumento concreto ed efficace.
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PON B-7 - FSE - 2013-262
“CORSO PER DOCENTI - LINGUA INGLESE”

Esperta: Antonietta Saladino
Tutor d’aula: Francesca Marano

L’insegnamento della lingua straniera diviene sempre più una componente essenziale
nel mondo educativo, assumendo un ruolo determinante in ogni curricolo proposto. L’esi-
genza di formarsi ed aggiornarsi in lingua inglese ha dato, a noi docenti, la giusta motivazione
ad approfondire alcuni percorsi linguistici.

Dal 13 Marzo al 9 Giugno alcuni docenti hanno frequentato il corso PON di lingua inglese
- livello B2.

Hanno affrontato l’esperienza con curiosità, entusiasmo e anche un po’ di timore per
l’eventuale esame da sostenere a luglio - esame Trinity, grades ISE II 7-8.

Ogni Lunedì e Giovedì dalle 17.00 alle 20.00, Antonella, l’esperta, si è rapportata con
particolare dedizione ed energia nello svolgimento della “LESSON”. I colleghi, volenterosi e
simpatici, via via hanno acquisito sempre più competenze con “ENGLISH LANGUAGE”... e
dunque... Grammar and Functions, Phonology, Topic, Conversation, Interactive and Writing..

Considerato che, gli “alunni-docenti”, solo qualche ora prima, avevano messo a disposi-
zione proficuamente, nel proprio gruppo classe, risorse ed energie, e osservarli poi, mettersi
in gioco con grande impegno ed interesse... potrebbero già raggiungere il “grade” succes-
sivo... senza sostenere alcun esame!

Sono stati trattati i seguenti argomenti: National and local produce and products - Edu-
cation - Early memories - Village and city life - National customs - Pollution and recycling -
National environmental concerns.

I corsisti dicono: 
- Ho frequentato il corso per acquisire nuove competenze e conoscenze della lingua inglese

(Giovanni)

- è un’ottima opportunità (Marina)

- Esperienza interessante, Coinvolgente e professionalmente motivante (Sara)

- THIS EXPERIENCE IS VERY INTERESTING, BUT IT’S “HARD WORK”! (Mariolina)

Grazie alla responsibilità, alla disponibilità, alle competenze gradatamente acquisite e
alle risorse professionali dei docenti-corsisti, la scuola può vantare concrete opportunità, per
realizzare un autentico progetto educativo.

LA PAROLA A... «IL.SOL.CO.»
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I PERCORSI DEL VOLONTARIATO DALLA A ALLA Z:  
AZIONE “CREATIVITà INTEGRATA”

L’Associazione Il.Sol.Co. di Valderice - Solidarietà e Cooperazione disabili e famiglie - in
sinergia con il “Ce.S.Vo.P” (Centro Servizi per il Volontariato - Palermo) è stata promotrice
dell’attività progettuale “I percorsi del volontariato dalla A alla Z: Azione Creatività Integrata”
finalizzata alla promozione e sensibilizzazione al volontariato tra i giovani.

Il progetto di rete implementato ha visto il coinvolgimento di differenti associazioni di vo-
lontariato operanti nell’intero terri-
torio provinciale: lo scopo comune
di sensibilizzazione dei giovani ai
valori della solidarietà sociale si
esplica attraverso la realizzazione
sinergica di differenti esperienze
di volontariato implementate se-
condo un’ottica di promozione
della cittadinanza attività e di ac-
crescimento del benessere nella
collettività. 

L’Associazione Il.Sol.Co. in tal
senso si è avvalsa della collabo-
razione dell’Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” di Valderice e del
determinante contributo gestio-
nale derivante dalla Dirigente
Scolastica, la Dott.ssa Aurelia Mo-
nia Bonura, nonché dai docenti
coinvolti.

L’ azione “Creatività integrata”, di cui l’Associazione Il.Sol.Co. è stata fautrice e promo-
trice, ha di fatto visto la realizzazione di tre micro-azioni realizzate mediante il coinvolgimento
sinergico degli alunni delle classi terze dell’Istituto con i ragazzi diversabili afferenti l’Asso-
ciazione e frequentanti il Centro Socio-Educativo; le micro azioni sono state realizzate nel-
l’ottica della sperimentazione e promozione dell’integrazione sociale, nonché di sensibiliz-
zazione alla tematica della disabilità e della diversità.

Le tre micro-azioni sono state così realizzate:
• ATTIVITÀ DI GIORNALINO CREATIVO. Attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni

della classe 3a B, e grazie alla preziosa collaborazione della Prof.ssa Piazza, si è proceduti
alla realizzazione di una attività educativa realizzata in maniera integrata e sfociata nella
creazione e pubblicazione del “Giornalino de Il.Sol.Co.: tale attività si è fondata sull’appren-
dimento simultaneo tra gli alunni della scuola e i giovani diversabili di notizie di rilevanza col-
lettiva inerenti la cronaca e l’attualità, diritto e società, ambiente e tecnologie, cultura e tra-
dizioni gastronomiche e sport. Gli alunni sono stati coinvolti con la funzione di “tutor” e di so-
stegno ai giovani diversabili verso l’individuazione delle informazioni e  la rielaborazione e
scrittura al PC degli articoli di giornale. 

• LABORATORIO ARTISTICO. Gli alunni della classe 3a C, guidati dal Prof. Monaco,
sono stati coinvolti nella creazione artistica di un teatrino realizzato con l’uso di marionette
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costruite attraverso il riutilizzo
di materiali di riciclo: la fanta-
sia, il coinvolgimento dei gio-
vani diversabili nelle attività
creative, e la creazione arti-
stica di un prodotto finale co-
mune ha rappresentato il
mezzo attraverso cui promuo-
vere la tematica della sensibi-
lizzazione verso tematiche
quali la diversità in un’ottica di
accrescimento della solidarietà
reciproca.

• CINEFORUM. Tutte le classi terze presenti nell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”
sono state coinvolte nella visione del Cortometraggio “Il Mondo di tutti” inerente la tematica
della diversità in rapporto al concetto d’integrazione sociale, di accettazione del diversabile
nel gruppo dei pari  e nella prospettiva di accrescimento dei valori inerenti la solidarietà so-
ciale e la cooperazione.

Durante l’intero periodo
di implementazioni delle
micro azioni descritte (pe-
riodo Marzo-Aprile 2014) i
ragazzi diversabili afferenti
l’associazione Il.Sol.Co.
sono stati ospitati con ca-
denza settimanale presso
l’Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” di Valde-
rice: la giornata conclusiva,
realizzata il 21 Maggio, ha
rappresentato un momento
di condivisione delle espe-
rienze vissute  nonché di
presentazione dei lavori
realizzati. 

La soc ia l izzaz ione
delle esperienze, delle
emozioni, e dei racconti co-
stituisce la parte conclusiva

di un percorso di accrescimento reciproco basato sul “dare” e “ricevere”, che ha visto il coin-
volgimento di livelli d’interazione differenti e attori sociali diversi: l’Istituzione scolastica verso
il terzo settore e il mondo del volontariato, docenti verso operatori sociali e volontari, alunni
verso ragazzi diversabili e gruppo dei pari. 

Coordinatrice Azione “Creatività Integrata”
Dott.ssa Valentina Candela

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 17
A-1FESRO6–POR–SICILIA-2012-1315

«CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO»



LA PAROLA A... VILLA BETANIA

DALL’INSERIMENTO ALL’ INCLUSIONE: LA SFIDA CONTINUA

Esempio di buone prassi del lavoro di rete

L’Istituto Medico Psico - Pedagogico (I.M.P.P.) della Fondazione Auxilium di Valderice,
nel suo divenire come servizio  socio-riabilitativo dei soggetti diversamente abili ospiti della
struttura, da oltre vent’anni ne segue l’inserimento e l’inclu-
sione sociale.  A tal fine si è resa necessaria, nel tempo, una
stretta collaborazione con le istituzioni del territorio, tra cui la
scuola che assume un ruolo di fondamentale importanza. Si
è costruito, pertanto, tra non poche difficoltà, un lavoro di si-
nergia con i docenti e le famiglie, per affrontare e risolvere le
problematiche via via emergenti, gestite “a più mani”, che
hanno avuto esiti positivi per efficacia ed efficienza. 

Questo filo diretto, partito in sordina e portato avanti con
grandi difficoltà, ha raggiunto in questi ultimissimi tempi un’ot-
tima realizzazione: la nuova Dirigente Scolastica, mostrando
sensibilità e notevoli capacità relazionali, ha dato subito un
imprimatur tangibile al rapporto di collaborazione tra l’istitu-
zione scolastica e la struttura. In occasione dell’apertura del
corrente anno scolastico, infatti, è stato ribadito a tutte le fa-
miglie presenti, come la presenza di ragazzi del nostro Isti-
tuto all’interno della scuola costituisca risorsa di notevole ri-
levanza e confronto costante, non solo relativamente agli
ospiti della struttura, ma anche e soprattutto nel rapporto con
tutta la popolazione scolastica. Nel prosieguo del percorso
scolastico va citato, a tal riguardo, l’apporto umano e profes-
sionale prodotto dagli insegnanti e dagli operatori scolastici,
che ha contribuito notevolmente a realizzare e consolidare
la progettualità ed i propositi di cui sopra.

Alla luce di questa prospettiva si sono elaborati percorsi
individualizzati di integrazione/inclusione a partire dalle po-
tenzialità, inclinazioni e desideri dei nostri ragazzi. Alle famiglie è stata proposta una espe-
rienza di sostegno e di accompagnamento utile in un cammino non sempre agevole. Sono
state attivate tutte le risorse specialistiche della scuola, del territorio e dell’I.M.P.P. per co-
struire, in modo condiviso, un progetto di vita più ampio. Questi indicatori di Buone Prassi
dovrebbero puntare a una stabilizzazione di procedure di inclusione. 

Questa esperienza inclusiva totale ci porta a scommettere sul fatto che tutti insieme, a
vario titolo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze,  possiamo impegnarci e contribuire alla
costruzione di un "progetto di vita" su misura di ogni bambino/ragazzo che presenta diverse
abilità e che ha il diritto, come persona, di accedere alle opportunità di tutti e di ciascuno,
migliorando la propria qualità di vita.

Dott. ssa Maria Pia Bonfiglio Dott. ssa Chiara Crimi
Assistente Sociale Pedagogista
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SCUOLA E SPORT, UN BINOMIO IMPRESCINDIBILE

L’Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività
motoria e sportiva, ha istituito il  Centro Scolastico Sportivo d’Istituto come struttura organiz-
zativa interna con la finalità di stimolare la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.

Il CSS  ha favorito  la più larga adesione degli
studenti (anche quelli con disabilità) alle attività,
pomeridiane e non, di preparazione agli sport in-
dividuali o di squadra praticabili con carattere di
continuità temporale, anche in strutture esterne
all’Istituto.

Le attività del CSS integrano il percorso for-
mativo delle ore curricolari di Ed. Fisica e contri-
buiscono allo sviluppo di una cultura sportiva, del
movimento e del benessere, e all’acquisizione di
un corretto atteggiamento competitivo.

In tale direzione si sono promossi anche
quelle iniziative e progetti a carattere interdiscipli-
nare condotti in collaborazione con Enti e Asso-
ciazioni Sportive sul territorio con finalità socio-

relazionali che favoriscono lo sviluppo di conoscenze, capacità ed attitudini motorie e costi-
tuiscono  stimoli concreti allo sviluppo globale della personalità dei ragazzi.

Il progetto “Giochi Sportivi Studenteschi” promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca (MIUR) d’intesa e in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) ha determinato la possibilità
di consolidare negli alunni della Scuola Se-
condaria di 1° grado la consuetudine alle at-
tività motorie ritenute fattori di equilibrata
formazione umana e di crescita civile e so-
ciale. Le attività che hanno coinvolto l’intera
utenza  scolastica è stata curata dalle  inse-
gnanti Francesca Scuderi e Francesca
Sambrunone per n. 6 ore settimanali. La
sede di allenamento è stata  la palestra
della scuola. 

Nell’ambito dell’organizzazione delle at-
tività, si è inteso consentire agli studenti di
confrontarsi con l’attività fisico sportiva e
con la cultura del movimento e dello sport,
creando e moltiplicando le occasioni dentro e fuori il curricolo con l’obiettivo di “far fare  sport
a tutti”. 

Le attività (giochi di squadra, torneo individuale, corsa campestre) hanno favorito la pra-
tica sportiva degli studenti che non usufruiscono di altre opportunità, senza alcuna discrimi-
nazione e con particolare attenzione al coinvolgimento di quelli disabili. 

Oltre ad uno strumento privilegiato di crescita culturale le attività hanno assunto una ri-
levanza pedagogica, perché hanno costituito un prezioso contributo alla prevenzione e alla
rimozione dei disagi e delle devianze giovanili.
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Il confronto agonistico ha consentito
di favorire la capacità dei giovani di orga-
nizzare il tempo ai fini di un risultato e ciò
ha dato il gusto dello sforzo, della sua
programmazione, l’accettazione dell’alle-
namento, del rischio e la presa di deci-
sione immediata.

L’attività, che ha avuto inizio il 14
gennaio, è stata articolata in due fasi:

- la prima, rivolta alla generalità degli
alunni, ha avuto uno scopo prevalentemente formativo e promozionale di avviamento ed av-
vicinamento alla pratica dello sport, per cui sono state privilegiate le attività più facilmente
praticabili nell'ambito delle strutture disponibili, (pallavolo e tennis-tavolo) ed anche le più
diffuse fra quelle già sistematicamente
svolte nella realtà sociale in cui la scuola
esiste. 

- la seconda, dai connotati più marca-
tamente agonistici, ha visto la prepara-
zione e la partecipazione di alcuni alunni
alla fase d’istituto della corsa campestre.

Il metodo di lavoro è stato di tipo ana-
litico e i ragazzi hanno appreso varie tec-
niche nella corsa, i fondamentali con e
senza palla per chi ha frequentato i corsi
di pallavolo e la destrezza nel tennis-ta-
volo. 

I ragazzi hanno frequentato con inte-
resse e costanza ottenendo buoni risul-
tati.

Docente referente «Giochi sportivi»
Prof.ssa Francesca Sambrunone
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FESTA DEL LIBRO 2014

La festa del libro, giunta ormai alla quinta
edizione, si è svolta quest’anno dal 19 al 23
maggio 2014, dimostrando ancora una volta
la validità delle scelte operate dalla scuola nel-
l’ambito dell’educazione alla lettura.

Si è trattato di un'esperienza che, in modi
e tempi diversi, ha coinvolto la comunità sco-
lastica nel suo insieme, a continuare il suo
cammino di crescita con l’aiuto di autori ed il-
lustratori di chiara fama.

Tutte le fasi del percorso che hanno pre-
ceduto e accompagnato la festa del libro sono
state significative e interessanti per la loro ri-
caduta formativa sugli alunni.

Il successo dell’iniziativa ed i risvolti cul-
turali, professionali e sociali, che essa ha
comportato per la scuola e per la comunità
tutta, hanno dimostrato come e quanto la
scuola possa e sappia costruire in modo si-
nergico con il territorio in termini di progettua-
lità concreta e visibile.
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LA MIA GITA SCOLASTICA

Quest’anno le maestre hanno organizzato per noi alunni della classe quinta del Plesso
“Giovanni Falcone”, un viaggio d’istruzione a Cinisi, per approfondire la conoscenza di una
persona che ha lottato contro la mentalità mafiosa: Peppino Impastato.

La mattina presto io e i miei compagni ci siamo radunati davanti la scuola per aspettare
l’autobus e partire circa alle ore 8:00. Appena chiamato l’appello, tutti, molto contenti, siamo
saliti a bordo e, durante il tragitto, abbiamo chiacchierato, giocato e ascoltato musica.

La prima fermata è stata a Cinisi per visitare la “Casa Memoria di Peppino Impastato”,
un ragazzo molto coraggioso che ha combatutto contro la mafia e contro i principi mafiosi
cui si ispirava la sua stessa famiglia. Venne assassinato nella notte tra l’8 e il 9 maggio del
1978. Presso la “Casa Memoria” c’era una guida che ci ha parlato della vita di Peppino e ci
ha mostrato le stanze della sua abitazione. C’erano tante cose antiche e belle: il suo letto, i
libri che amava leggere, i dischi che ascoltava insieme agli amici...

Questa visita ci ha permesso non solo di approfondire l’attività politico-culturale di Pep-
pino ma anche di emozionarci attraversando una casa piena di ricordi e di storia dove tutto
parlava di lui...  Appena usciti, sul marciapiedi, abbiamo osservato delle piastrelle con disegni
e scritte come: “la mafia si combatte con la cultura e non con la pistola”.

Questa frase mi ha colpito molto perché mi ha fatto capire l’importanza di quest’uomo
che ha perso la sua vita per noi siciliani.

Successivamente abbiamo contato cento passi (proprio come nel film!) fino ad arrivare
alla casa del boss mafioso Gaetano Badalamenti: bene, oggi, confiscato dallo Stato.

Anche lì c’era una guida, un amico di Peppino che insieme a lui conduceva Radio Out.
In questa casa c’erano molte immagini cruente che rappresentavano il luogo in cui Peppino
è stato ucciso. Prima è stato lapidato e dopo posato sui binari di un treno e fatto esplodere
con del tritolo.

L’idea di visitare questi luoghi è nata da un percorso sulla legalità che stiamo affrontando
a scuola.

Ho appreso che legalità è AMORE per tutto ciò che ci circonda: dalle persone agli animali,
dall’ambiente agli spazi comuni…

E cos’è l’AMORE se non apprezzare la BELLEZZA che ci sta intorno?
A tal proposito Peppino Impastato recitava così: ”Se si insegnasse la bellezza alla gente,

la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà!!”.  

Scuola Primaria “G. Falcone” - Erica Grimaldi - V A 
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Spettacolo «A piccoli passi verso la legalità»



INCONTRO CON PEPPINO IMPASTATO
RIFLESSIONI da parte degli studenti dopo la visione del film  “CENTO PASSI”
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UN IMPEGNO COSTANTE: COSTRUIRE E DIFENDERE LA LEGALITà

La nostra Scuola ha da sempre perseguito le finalità dell’Educazione alla Legalità, con
la convinzione che prevenire la devianza e i comportamenti a rischio converge nel promuo-
vere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il fondamento della convivenza civile.

La Scuola non può essere isolata nel compiere la propria funzione educativa e formativa,
pertanto essa ha trovato e trova collaborazione nel territorio, in quelle Istituzioni, persone,
sfere e ambiti che si pongono a baluardo nella difesa dei Diritti, del “Bene Comune”.

Attraverso l’educazione alla legalità, gli alunni conoscono aspetti della realtà su cui
spesso non pongono la necessaria attenzione, testimonianze che abbracciano la vita in
senso reale guardando all’individuo in modo completo nei diversi  contesti.  L’alunno impara
a focalizzare le problematiche che lo circondano, guidato opportunamente nel ravvisarne  le
soluzioni, attraverso comportamenti saldi, impostazioni proiettate verso un futuro dinamico
e positivo, frutto di incontri, di acquisizioni ed esperienze cognitive, civiche e relazionali, per
la costruzione di una convivenza armonica con gli altri e con l’ambiente, sempre nel rispetto
delle regole.

Tutti gli anni ricorrono gli anniversari di tragici eventi che hanno interessato il nostro ter-
ritorio, per i quali momenti di incontro e di riflessione permettono di non offuscare, ma di tra-
mandare alle nuove generazioni, il ricordo di Coloro che hanno perso la vita per la salva-
guardia della Libertà e della Democrazia.

Ogni anno, il 26 settembre, in concomitanza con le iniziative intraprese dall’Amministra-
zione Comunale, una delegazione di ragazzi rende omaggio alla Memoria di Mauro Rosta-
gno, prima sul luogo dell’assassinio, a Lenzi di Valderice, poi nel nostro Cimitero Comunale,
dove è tumulato. Successivamente, il 25 gennaio di ogni anno, una rappresentanza di alunni
assiste alla deposizione della Corona d’alloro sul luogo dell’assassinio del Giudice Gian Gia-
como Ciaccio Montalto, in via Carollo.

Quest’anno, nell’ambito degli incontri che si tengono con le figure impegnate nella lotta
e nell’informazione per l’affermazione della legalità, i ragazzi del plesso “Mazzini” hanno in-
contrato il dott. Guidotto, che ha interagito con gli alunni, inducendoli a riflessioni personali
e ad una lettura critica della realtà; la sig.ra Lucia Calì La Porta, che ha testimoniato il proprio

24 Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia  
A-1FESRO6–POR–SICILIA-2012-1315

«CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO»

COMMEMORAZIONE DI MAURO ROSTAGNO



vissuto in quanto coniuge di un sopravvissuto alla strage di Pizzolungo, con i conseguenti
gravi risvolti sulla vita privata. Successivamente, in un ulteriore momento di testimonianza e
informazione, Giacomo Messina, della Calcestruzzi Ericina,  ha trattato il tema dei beni con-
fiscati, dando prova di come, gestendo con successo il bene confiscato di cui è responsabile,
lo Stato continui a vincere sulla criminalità organizzata, dando lavoro “vero” e non lavoro
“nero”. 

Alcune classi hanno assistito alla visione dell’eccellente film del giovane palermitano Pier
Francesco Diliberto, detto Pif: “La mafia uccide solo d’estate”; una sorprendente testimo-
nianza che ha coinvolto pienamente i ragazzi, che ne hanno colto ancor più il significato
crudo della realtà, palesato, a tratti, con gli accenti e la leggerezza propri  del linguaggio iro-
nico. 

La scuola ha aderito al progetto “Scacco matto alla mafia”, il cui titolo è tratto dall’omo-
nimo racconto di Carolina Lo Nero, da cui nasce il copione “La partita della legalità”, che
permette la drammatizzazione del testo e la realizzazione di una partita di scacchi viventi.
La rappresentazione è stata realizzata dagli alunni del Plesso “Mazzini”, II A, II C ed alcuni
della I B, nella piazza “Sandro Pertini” antistante il Municipio.  La data prefissata è il 23 mag-
gio 2014, ricorrenza della strage di Capaci, data in cui molte scuole, in contemporanea,
hanno messo  in scena la partita della legalità,  una storica partita tra Stato e mafia per dare
vincente “scacco matto” alla criminalità organizzata e ai comportamenti illegali, il tutto in una
cornice vivace e condivisa.

Grande impegno per la legalità  è stato profuso dai piccoli della scuola primaria.
Gli alunni del Plesso “Dante”, delle classi  quarta e quinta A e B hanno partecipato alle

manifestazioni riguardanti “Scacco Matto alla Mafia” e alla Commemorazione di Mauro Ro-
stagno.

Nel plesso “Falcone”, il 23 maggio, alla presenza delle autorità, è stato commemorato il
giudice Giovanni Falcone. Nella circostanza è stata affissa una foto in ricordo e sono state
lette frasi celebri di uomini assassinati dalla mafia, riflessioni personali sulla mafia e sulla le-
galità, ed è stato eseguito un canto-parodia sulla legalità.

Nell’ ambito dell’interessante progetto “La festa del libro”, i libri letti e commentati nell’In-
contro con l’autore” sono stati: “Il mio parroco non è come gli altri”, di Augusto Cavadi e Lilli
Genco, e “Padre Pino Puglisi”, di Augusto Cavadi e Lilli Genco.

A conclusione dell’anno scolastico, ancora una particolare attenzione sui temi della le-
galità con lo spettacolo finale dal titolo: “A piccoli passi verso la legalità”.

Docente referente «Legalità»
Prof.ssa Caterina Messina
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LA COLAZIONE INGLESE

Come sappiamo tutti, alimentarsi è
importante, appunto perché il cibo dà
energia. Giovedì 3 Aprile 2014  noi, alunni
delle classi 2a B e 2a E, abbiamo fatto la
BRITISH BREAKFAST, insieme alla no-
stra insegnante di inglese, la prof.ssa Fer-
lito. 

Abbiamo preparato uova fritte e ba-

con, toasts con miele, burro e marmellata
e yogurt, poi abbiamo preso latte e cereali, tè caldo e spremuta d’arancia.

Questa ricca colazione ci fa capire quanto mangino gli inglesi durante la colazione, anche
perché non fanno pranzo come facciamo noi, ma hanno solo un pacchetto per il pranzo “Pac-

ket lunch”. Gli inglesi, inoltre, fanno una colazione così
abbondante anche per le basse temperature, quindi
per avere più energia e più calorie che come già sap-
piamo, sono date dal cibo. 

Questa colazione, strana ai nostri occhi, non sa-
rebbe adeguata per noi italiani, né per il clima, né per
il nostro tipo di alimentazione e anche per la mancanza
di tempo.

Comunque, personalmente, pensiamo che sia una
colazione molto completa e ricca di principi nutritivi, ne-
cessari per il buon funzionamento del nostro organi-
smo e per affrontare una giornata di lavoro o di studio.

LA COLAZIONE ALTERNATIVA

Il giorno 30 Aprile 2014 noi, della classe 2a B, insieme alla prof.ssa Pellegrino e alla
prof.ssa Vistrè abbiamo fatto la colazione alternativa, che consisteva nel mangiare cibi ge-
nuini, tra cui: pane condito con olio, origano, pomodoro, sale e tuma, poi abbiamo mangiato
fette biscottate con miele e marmellata,
spremuta d’arance e torte fatte in casa.

Abbiamo preparato noi stessi le cose
che abbiamo mangiato per esempio men-
tre la professoressa e altri due, tre ragazzi,
preparavano il pane condito, io e altri com-
pagni preparavamo la spremuta d’arancia
e le fette biscottate con il miele e marmel-
lata preparata dalle nostre mamme.

Questa colazione che non facciamo
giornalmente, magari per mancanza di
tempo o perché non siamo abituati, sa-
rebbe il pasto ideale per incominciare la
giornata, dandoci l’energia sufficiente per
affrontare il lavoro e lo studio.
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ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA SICILIA

Giovedì dieci aprile, intorno alle ore 6.00, siamo partiti in pullman per Catania,  prima
tappa del nostro viaggio d’istruzione organizzato dalla scuola con lo scopo di approfondire

lo studio sull’arte barocca in Sicilia e per co-
noscere meglio la zona orientale della nostra
meravigliosa isola.

A Catania ci aspettava una guida turistica
che ci ha accompagnato nella visita della
città.

Durante la mattinata abbiamo visto
Piazza Duomo, considerata il cuore storico e
artistico di Catania perché dalla piazza è pos-
sibile ammirare  i bellissimi  palazzi in stile
barocco, la fontana e l’obelisco con l’elefan-
tino - che è il simbolo della città - e la Catte-
drale di Sant’ Agata, Patrona dei Catanesi.

Durante la mattinata abbiamo visitato
pure la chiesa dei Gesuiti, un tempo collegio,
anch’essa in stile barocco, e l’Anfiteatro ro-

mano che fa parte del Parco archeologico greco-romano di Catania. Dopo il pranzo abbiamo
visitato i giardini di Villa Bellini, casa del grande musicista catanese Vincenzo Bellini. Giunti
in hotel, abbiamo cenato e pernottato.

Il secondo giorno, dopo la prima
colazione, siamo andati ad ammirare
l’Etna, godendo di un paesaggio
spettacolare che solo un vulcano at-
tivo può dare. Nel pomeriggio, in-
vece, siamo andati al Museo della
lava (era possibile ammirare diversi
tipi di lava) e alla casa delle farfalle,
dove, per nostra sfortuna e per man-
canza di raggi solari, le farfalle non
si muovevano.

Il terzo giorno, a Taormina, ab-
biamo visitato la facciata di Palazzo
Corvaja, Porta Messina, gli interni
della chiesa di Santa Caterina e i re-
sti dell’Odeon romano. Dopo il
pranzo siamo giunti alle Gole del
fiume Alcantara, una delle più scenografiche creazioni della natura.

Subito dopo abbiamo preso il pullman per il viaggio di ritorno.
è stata una bellissima esperienza, anche se un po’ faticosa. I luoghi che abbiamo visitato

ci hanno confermato che la Sicilia è terra di storia, d’arte e di bellezze naturali: una terra fan-
tastica!

Scuola Secondaria “G. Mazzini”
Gli alunni delle 1a e 2a classi
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IN VIAGGIO...

Il giorno 7 del corrente mese le classe terze della scuola di cui faccio parte, siamo partiti
per un viaggio di istruzione in Toscana, per conoscere alcune città più rappresentative, quali:
Pisa, Lucca, Firenze e Siena. L’organizzazione del viaggio ha previsto la partenza in pullman
per l’aeroporto di Punta Raisi ad un’ora davvero scomoda, alle 5:15 del mattino; ma debbiamo
dire che questo piccolo sacrificio ci ha permesso di arrivare presto a Pisa. Si è presentata ai
nostri occhi da subito una città tranquilla dove, nel suo centro storico, domina la Torre, mo-
numento unico al mondo per la sua caratteristica pendenza; vicino alla quale si trova, su un
immenso prato verde, il Battistero all’interno del quale troviamo il fonte battesimale e lo splen-
dido pulpito di Nicola Pisano, il Camposanto Monumentale, ricco di reperti e sarcofagi di
epoca romanica. Di questa prima visita siamo giaà stati felice perché abbiamo avuto la pos-
sibilità di conoscere la bellezza di questa città di cui tutti parlavano e soprattutto siamo stati
affascinati dalla struttura di questi monumenti, perché erano particolari nei minimi dettagli e
ciò ci ha fatto pensare a quanto sia grandiosa dal punto di vista storico, artistico, la nostra
Italia.

La visita di questo primo giorno è continuata, dopo una pausa pranzo in un ristorante
non molto lontano dalla Piazza dei Miracoli, con l’arrivo a Lucca, altra città bellissima per i
suoi monumenti e le sue Piazze, come quella di San Michele in Foro. Tipiche sono le sue vie
medievali, che permettono di raggiungere la Torre Guinigi, unica nel suo genere, perché con-
serva sulla sommità un bellissimo giardino
pensile alberato. Dopo tutta questa intensa
giornata, piena di bellezze, viste per la prima
volta, i nostri accompagnatori ci hanno per-
messo di stare una mezz’ora liberi per tra-
scorrere un momento ricreativo, grazie al
quale ho potuto gustare un buon gelato. La
sera ci siamo trasferiti nel tanto atteso hotel
Valtorta a Montecatini Terme, per la sistema-
zione in camera e la cena; dopo la quale ab-
biamo trascorso con i compagni, momenti di
socializzazione tra le varie classi, altra cosa
che abbiamo apprezzato, rispettando sempre
le indicazioni dei nostri accompagnatori. L’in-
domani, dopo un’abbondante colazione par-
ticolarmente gradita, siamo partiti in pullman
per raggiungere Firenze, che attendevamo
tanto di visitare perché abbiamo sempre saputo che è una città meravigliosa. Essa è capo-
luogo di questa regione, famosa come una delle città d’arte più belle al mondo con i suoi mo-
numenti di stile gotico-romanico e i suoi famosi artisti, ne sono esempi, la Cupola del Brunel-
leschi, il Campanile di Giotto, il Palazzo Vecchio, la Galleria degli Uffizi e la Piazza della Si-
gnoria e l’emozionante visita alla casa natale di Dante. Straordinario è stato per noi l’esserci
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trovati a stretto contatto con il Pèrseo, il
David di Michelangelo e tanti altri capo-
lavori scolpiti. Il programma di Firenze
ha previsto più di un giorno, per questo
l’indomani siamo ritornati a visitare altri
luoghi d’arte, in particolare gli affreschi
di Giotto, le sculture di Donatello e al-
cune tombe di personaggi importanti
come Galileo. Altri artisti ammirati sono
stati Masaccio e Masolino nella Cap-
pella Brancacci, che racconta la storia
del peccato e alcuni episodi della Bibbia
e del Vangelo. Nel pomeriggio ci siamo
trasferiti a Fiesole, un bellissimo luogo panoramico che ci ha permesso di ammirare, grazie
anche ad una splendida giornata di sole, la città di Firenze in tutta la sua bellezza. Dopo que-
sta lunga giornata, durante la quale ci siamo comportati bene, mostrando interesse, curiosità
e rispetto delle regole, gli insegnanti hanno voluto premiarci, facendoci trascorrere una sca-
tenata serata in discoteca, che ha consumato le ultime energie rimaste di questa giornata.
La mattina seguente, anche se stanchi, ci siamo recati a Siena, abbiamo visitato Piazza del
Campo, centro politico dell’antica Repubblica Senese, poi il Palazzo Pubblico e la Torre del
Mangia. Nella piazza si corre il Palio delle Contrade, tutte cose che ci hanno lasciati a bocca
aperta. Successivamente ci siamo incamminati per entrare in diverse chiese, come quella di
San Domenico, dove sono conservate le reliquie di Santa Caterina e cicli di affreschi. Altre
visite effettuate, durante questo quarto giorno, sono state San Gimignano, luogo che ci ha
lasciato particolarmente affascinati per il borgo medievale, ricco di case-torri, simbolo della
cittadina. Subito dopo le insegnanti ci hanno lasciato ancora una volta una mezz’ora per ri-
posarci, svagarci e comprare qualche ricordino di questa meravigliosa città. Una volta saliti
in pullman, visto che era l’ultima sera di questo viaggio che potevamo stare in Toscana, la
Dirigente e i Dogenti ci hanno permesso un’altra serata di svago preso un piano bar a Mon-
tecatini per ballare tutti insieme ancora una volta. Dopo circa due ore siamo ritornati in hotel.
L’indomano ci siamo svegliati pronti per affrontare l’ultimo giorno, uno dei più belli, che ci ha
permesso di visitare e conoscere il parco di Collodi, dedicato a Pinocchio. Ci siamo divertiti
tantissimo, perché abbiamo potuto vivere da vicino le emozioni della favola di Pinocchio. Du-
rante il pomeriggio siamo andati a visitare brevemente la città di Pistoia, ultima tappa di questo
viaggio d’istruzione che ha avuto come obiettivi la conoscenza del patrimonio storico, cultu-
rale, artistico di una delle più importanti regioni d’Italia, non solo, perché ci ha permesso pure
di metterci alla prova per agire autonomamente nelle difficoltà, anche se seguiti dai nostri in-
segnanti, durante un’esperienza di gruppo. Molte sono state le cose che ci hanno meravigliati
per così tanta bellezza. Potrei dilungarmi nel descriverle una dopo l’altra, ma per sintetizzare,
diciamo che quella che ci è piaciuta di più è stata Firenze tanto che molti di noi vorrebbero ri-
tornare e magari... perché noi, viverci! La sua arte mi ha trasmesso il piacere che solo osser-
vando da vicino si può capire quanto l’arte in Italia sia dominante. Infine possiamo dire che
questa esperienza ha lasciato un segno dentro di noi, ovvero ci ha arricchiti e formati, oltre
che per le cose viste, anche dal punto di vista della crescita personale che ha aggiunto un
tassello importante per il nostro futuro. 

Scuola Secondaria “G. Mazzini”
Gli alunni delle 3e classi
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FINALMENTE L’INDIRIZZO MUSICALE ANCHE A VALDERICE!

Dall’anno scorso, dall’anno scolastico 2012/2013, l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
ha finalmente, il Corso ad Indirizzo Musicale.

Che cosa è questo indirizzo musicale?
Presso il nostro Istituto si studiano da due anni il Pia-

noforte, il Violino, la Chitarra ed il Flauto. Nel piano di
studi curriculare degli alunni sono previste due ore in più
a settimana e la disciplina strumentale risulta materia di
studio a tutti gli effetti soggetta a verifiche periodiche,
scrutini, voto in pagella ed esame di stato finale. Le atti-
vità di studio consistono in un’ora di lezione di strumento
individuale e un’ora di lezione collettiva in cui si fa teoria
musicale, esercitazioni ritmiche e melodiche e musica
d’insieme.

L’indirizzo musicale da un’opportunità unica ai nostri
giovanissimi alunni, cioè quella di fare l’esperienza di
questa meravigliosa pratica artistica, senza discriminare
chi non ha mai suonato da chi sa già suonare. L’occa-
sione è quella di fare musica insieme imparando a socia-
lizzare, a stare in un gruppo organizzato, a produrre atti-
vità collettive, in cui ciascuno ha un ruolo fondamentale.
Avvenimento importante è stato lo spettacolo realizzato
a Natale, presso Villa Betania, che ha visto la partecipazione di tutti gli alunni di ogni ordine
e grado del nostro Istituto Comprensivo, nell’ottica di quella cooperazione e integrazione che
è propria degli Istituti Comprensivi. Tutto ciò ha quindi una grande valenza educativa. 

I punti di forza del nostro corso ad indirizzo musicale sono stati quindi l’attività di musica
d’insieme che, coinvolgendo da subito anche gli alunni della prima media, ci ha visti  promo-
tori nell’attività di divulgazione e di pubblicità che si è svolta  nel mese di dicembre, impe-
gnando i nostri alunni in Concerti-Lezione, rivolti agli scolari delle quinte della scuola prima-
ria.

Quest’Istituto, in occasione della
messa di suffragio officiata per la pre-
matura scomparsa della professoressa
Spatafora, docente di musica, ha do-
nato ad una ragazzina extracomunitaria
che frequenta l’indirizzo musicale, un
violino, mettendo in pratica quel princi-
pio che la musica è un mezzo in grado
di superare le barriere di lingua e cul-
tura che impediscono la vera e reale in-
tegrazione tra persone che vengono da
altri paesi.

Inoltre, l’indirizzo musicale valorizza
e dà spazio alle eccellenze, poten-
ziandole. Quest’anno infatti abbiamo
partecipato al concorso organizzato
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dalla Questura di Trapani, in partenariato  con il MIUR USR Sicilia – Ambito Territoriale per
la provincia di Trapani – rivolto agli studenti frequentanti le classi di pianoforte, chitarra e vio-
lino delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale della provincia di Trapani.
Scopo del concorso: la promozione della Cultura della Legalità attraverso la musica.

Due spettacoli di fine anno sono stati il giusto coronamento di quest’anno scolastico
2013/1014!!!

Grazie a questo percorso di studi si costituisce anche un percorso di specializzazione
per coloro che intendono proseguire gli studi musicali, con la libertà poi di accedere ai licei
musicali e ai conservatori.

Finora tutti i ragazzi sono sempre riusciti a suonare: bravi e meno bravi. Non serve essere
“portati”, come vuole il luogo comune. A questa età i ragazzi hanno delle risorse di appren-
dimento incredibili e imparare a suonare ha sempre esercitato un certo fascino in ciascuno
di loro, portandoli a praticare anche quel minimo che serve per poter fare musica in gruppo.

DOMANDA RIVOLTA AI NOSTRI ALUNNI:
"Cosa ti ha dato l'aver frequentato la scuola media a indirizzo musicale?"

• "Allegria e libertà" (Ivan Rizzo, II C)
• "Passione" (Elena Barraco, I D)
• "Determinazione" (Salvatore Spaccaforno, II C)
• "Ci ha resi uniti come in una grande famiglia" (Benedetta Cipolla, II E)
• "Ci ha aiutati a superare le nostre insicurezze e le nostre timidezze" (Rossella Genova/Alice

Oddo, II B)
Docente referente «Indirizzo musicale»

Prof. Gaetano Coppola



INSIEME SI PUò... «RE COMANDO IO»

I bambini  sono dotati di
straordinarie potenzialità e di
molteplici risorse affettive e rela-
zionali che si esplicano in uno
scambio incessante con il con-
testo sociale. La scuola dell’in-
fanzia arricchisce   il loro baga-
glio di conoscenze attraverso
esperienze significative.

Quest’anno ai bambini di 5
anni sono state proposte una
serie di attività che favoriscono
la cooperazione e le relazioni at-
traverso il gioco, la drammatiz-
zazione e le attività laboratoriali.

Lo sfondo fantastico di una storia ci ha condotti nel regno del “RE comando IO”, il quale
ordina ad un mago di eliminare tutti i colori ed ecco come ci siamo ritrovati tutti grigi. Anche
il suo magnifico tappeto colorato divenne grigio.

Insieme abbiamo intessuto il tappeto della cooperazione, abbiamo scoperto la gioia di
fare insieme.

SCUOLA DELL’INFANZIA
«Simone Catalano»
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«EMOZIONI IN...  GIOCO»

I bambini della sez. A della Scuola dell’Infanzia “Primavera”, durante il percorso didattico
“Emozioni in... gioco”, hanno avuto la possibilità di manifestare i propri stati d’animo, cono-
scere e riconoscere le emozioni, raccontare sensazioni. Tutto ciò è avvenuto in un clima ar-
monioso, facendo emergere la gioia del ‘fare’ e il piacere dello ‘star bene’ con se stessi  e
con gli altri. Attraverso questa attività, i bambini hanno vissuto l’esperienza della collabora-
zione, imparando l’importanza del rispetto e del dialogo in un gruppo.

SCUOLA DELL’INFANZIA
«Asilo Primavera»

«CAROSELLO»

SCUOLA DELL’INFANZIA
«Dott. Giuseppe Magaddino»
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IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA FORMICA E DEL LOMBRICO

Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia di Bonagia hanno partecipato al laboratorio «Il
meraviglioso mondo della formica e del lombrico».

Gli obiettivi principali sono
stati quelli di promuovere l’os-
servazione e l’esplorazione
dell’ambiente naturale, fare ipo-
tesi e previsioni responsabiliz-
zare i bambini nella cura e nel ri-
spetto degli animali e della na-
tura.

SCUOLA DELL’INFANZIA
«Plesso Bonagia»
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Muniti di zappe, bastoncini e vaschette

andiamo in cerca di lombrichi e di formiche

IN CERCA DI LOMBRICHI

IL FORMICAIO



IL PRESEPE VIVENTE A BONAGIA

Hanno partecipato al presepe vivente i bambini di tre, quattro e cinque anni della Scuola
dell’infanzia di Bonagia. Si sono favoriti la scoperta, la conoscenza e l’amore verso la ricor-
renza liturgica e verso i valori legati agli antichi mestieri.

Il presepe è stato allestito dagli insegnanti con la collaborazione del personale ATA e con
quella dei genitori. Gli alunni dell’infanzia, in occasione del Santo Natale, si sono esibiti nei
canti.

SCUOLA DELL’INFANZIA - Plesso Bonagia

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 35
A-1FESRO6–POR–SICILIA-2012-1315

«CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO»



Grazie, Scuola!

LE SEZIONI IN USCITA - SCUOLA DELL’INFANZIA
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Sez. A «Simone Catalano»

Sez. C «Simone Catalano»

Sez. B «Simone Catalano»
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Sez. C «Asilo Primavera»

Sez. A-B 
«Dott. Giuseppe Magaddino»

Sez. A «Bonagia»



LE CLASSI IN USCITA - SCUOLA PRIMARIA PLESSO «G. FALCONE»

38 Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia  
A-1FESRO6–POR–SICILIA-2012-1315

«CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO»

5a A

5a B



LE CLASSI IN USCITA - SCUOLA PRIMARIA PLESSO «D. ALIGHIERI»
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5a A

5a B



LE CLASSI IN USCITA - SCUOLA PRIMARIA PLESSO FICO

LE CLASSI IN USCITA - SCUOLA SEC. DI 1° GRADO «G. MAZZINI»
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5a A

3a A
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3a B

3a C



LE CLASSI IN USCITA - SCUOLA SEC. DI 1° GRADO «G. MAZZINI»
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3a D

3a E



CINQUE ANNI DI SCUOLA PRIMARIA

Emozioni, sentimenti, ricordi e prospettive future

Cinque anni di Scuola Primaria stanno per passare e finire e ci ritroveremo alla Scuola
Secondaria di 1° grado e saremo in classi diverse non più in gruppo. Non mi scorderò mai
di tutte le nostre maestre: Anna Maria, Maria Clara, Enza e Mariella che ci hanno aiutato a
spezzare le catene della paura e del dolore, ma ci sono tante catene che attorcigliano il no-
stro cuore. Altre stanno per spezzarsi e altre no e in alcune ci sono i ricordi delle nostre mae-
stre, e in altre i ricordi dei nostri compagni. Le maestre per me sono state delle buone inse-
gnanti, delle buone mamme, delle rette vie e se posso aggiungerlo delle buone amiche. Mi
ricordo la maestra Anna Maria che mi portava l’esempio dell’ alberello storto, ma che si può
raddrizzare con delle asticelle, e quelle asticelle sono le maestre.

Noi siamo questi alberelli, alcuni sono dritti, altri drittissimi e altri sono ancora storti. Sta
per finire quest’anno, sta per concludersi un ciclo vitale, sta per dividersi un grande gruppo
dove ognuno prenderà strade diverse, sta per concludersi un’amicizia, ma anche una gioia
nei cuori. Sono orgoglioso di essere stato un alunno di queste maestre.

Francesco Gandolfo
Scuola Primaria Plesso “D. Alighieri” 5a A

27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA

Il 27 Gennaio è considerata la “giornata della memoria” per ricordare l’ apertura dei can-
celli del campo di sterminio di Aushwitz. Furono liberati gli Ebrei che erano stati catturati da
un “pazzo”, perché si deve ritenere pazzo quello che ha fatto quest’uomo di nome Adolf Hitler
un caporale tedesco. Venivano selezionate le famiglie ebree e venivano messi dentro dei
treni che li portavano nei campi. I giovani lavoravano, invece i bambini e gli anziani venivano
uccisi nelle camere a gas e poi bruciati nei forni crematoi. Quindi questi campi erano delle
fabbriche di morte e i nazisti si divertivano a vederli soffrire. Loro non avevano più un nome
e le donne non avevano i capelli; avevano una tuta a righe e avevano inciso sul braccio una
serie di numeri che erano il loro nome. Abbiamo studiato una poesia di Primo Levi, ed ab-
biamo visto un film che parla della deportazione degli ebrei. Questa giornata è stata triste
per me, io non posso immaginare quello che passavano quei bambini e adulti. Io sono sen-
sibile e quindi mi potrei mettere a piangere da un momento all’altro, mi dispiace molto per
quello che è successo e se ne sento parlare mi commuovo!

Aurora Oddo
Scuola Primaria Plesso “D. Alighieri” 5a A
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GIOCHI MATEMATICI

Anche quest’anno, come consuetudine ormai da alcuni anni, la nostra Scuola con  un
folto numero di alunni ha partecipato a due gare  di Giochi Matematici e precisamente:
• Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dal Centro MATEpristem del-

l’Università “Bocconi” di Milano
• Giochi Matematici del Mediterraneo organizzati dall’Associazione A.I.P.M. Misilmeri (PA)

Con un “pizzico di sano orgoglio” per la nostra Scuola mi piace annotare che, superate
le fasi intermedie, i seguenti alunni si sono qualificati alle Finali Nazionali dei Campionati

Internazionali di Giochi Matematici (Università “Bocconi” - MI):
• Davide Vito Abate, III D - Cat. C2 (alunno della Scuola Sec. di 1° grado)

Giochi Matematici del Mediterraneo (Università agli Studi - PA):     
• Giuseppe Ruggirello, II E - Cat. S2 (alunno della Scuola Sec. di 1° grado)  
• Giacomo Testagrossa, IV A - Cat. P4 (alunno della Scuola Primaria plesso “Dante”)   

Al di là dei risultati con-
seguiti, è significativo evi-
denziare l’elevato numero
di alunni che hanno parteci-
pato alle fasi iniziali mo-
strando interesse ed entu-

siasmo per una disciplina solitamente considerata ostica, se non
addirittura da ripudiare.

Se poi consideriamo quanta importanza, in una società sem-
pre più tecnologica e scientifica, ha lo sviluppo del pensiero lo-
gico-matematico credo che il desiderio degli allievi a cimentarsi
in gare matematiche sia da incoraggiare, perché attraverso il
gioco molte diffidenze  e paure verso questa disciplina possono
essere superate a vantaggio di una migliore e proficua riuscita,
anche a livello scolastico. 

Il referente «Giochi matematici»
Prof. Gaspare Pollina
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L’ANGOLO DELLA POESIA

CONCORSO LETTERARIO 

L’alunno Vito Cesarò della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” frequentante la classe 1a E, si qualifica come finalista al Concorso Letterario
Dott. Saverio Adamo, 1a Edizione 2014, organizzato dall’Associazione “Kiwanis” con il rac-
conto dal titolo “Kevin e la sua nuova chitarra”, in collaborazione dei compagni Anna Maria
Giannitrapani e Alessandro Candela.
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25 APRILE

Domani 25 aprile
è una festa anche Primaverile.
Tanti anni fa l’Italia fu liberata

E noi ogni anno l’abbiamo festeggiata.
E’ un giorno di festa,

c’è chi va in campagna
e là scampagna,
chi in montagna,

chi al mare,
l’importante è festeggiare.
Fuori c’è aria di freschezza

e io mi sento piena di entusiasmo
e leggerezza.
Intorno a me

La natura è molto bella.
Ciò mi permette

di sognare e fantasticare.

Anita Candela

Scuola Primaria Plesso “D. Alighieri” 5a A

TU PAPà

Tu papà, che mi guardi negli occhi belli e
splendenti,

Tu, che non riesci a guardare altrove …
Io ti insegnerò a volare.
Tu, che mi togli il fiato,
Tu che mi hai amato

mi hai curato
e mi hai sostenuto tanto.

A te papà auguro una buona a felice festa!

Diego Bosco

Scuola Primaria Plesso “D. Alighieri” 5a B

FUORI D’INVERNO
Fuori d’inverno

C’è molto freddo.
Noi stiamo dentro

Fuori c’è molto freddo.
Se stiamo fuori sciarpa e cappello

Se stiamo dentro vicino al fuocherello.
Davide Cipolla

Scuola Primaria Plesso “D. Alighieri” 5a A

PAPà, SEI COME UN CAVALIERE
Papà, sei come un cavaliere

Che mi prendi da scuola tutte le sere.
Io ti amo con tutto il cuore

e mi fai venire il buon umore.
Per me sei un paparino

E ti dico: comprami un topolino.
Sei il papà più bello del mondo!

Io con te mi sento giocondo!
Ignazio Vittorino 

Scuola Primaria Plesso ”D.Alighieri” 5a B

NEL GIORNO DI SAN VALENTINO
Nel giorno di San Valentino si fa festa

e tutti quanti perdono la testa.
perché si festeggia il dono dell’amore

che riempie e riscalda il cuore,
si regalano tanti cioccolatini,

per tutti i fidanzatini
e ogni donna si veste elegante
per andare a cena al ristorante.

Gli innamorati sono felici,
e tutti gli altri festeggiano con i propri amici,

ma se San Valentino fosse ogni giorno,
ci sarebbe molto più amore tutt’intorno.

Vito Scaduto

Scuola Primaria Plesso “D. Alighieri” 5a B



UNA GIORNATA PER CRESCERE 
NELLA CULTURA DELLA LEGALITà

La nostra scuola è intitolata a Giovanni Falcone, un
magistrato impegnato nella lotta contro la mafia, che è
“saltato in aria” nell’attentato di Capaci insieme alla mo-
glie, Francesca Morvillo, e a tre agenti della scorta,
Rocco Di Cillo, Antonino Montinaro  e Vito Schifani.

Il 23 maggio per ricordare Giovanni e tutti quelli che
sono morti per combattere la mentalità mafiosa,  prima
abbiamo visto il film “Io ricordo...” e poi abbiamo sco-
perto un’immagine che ritraeva Giovanni Falcone e ri-
portava una sua frase: “Chi tace e chi piega la testa
muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a
testa alta muore una volta sola”.

Tutti abbiamo voluto dire qualcosa in memoria di
Giovanni Falcone: gli alunni delle classi quinte hanno
recitato una poesia di Umberto Santini,“ Ricordati di ricordare” e cantato la parodia della can-
zone “Legalità”, quelli delle classi quarte hanno letto alcune frasi su come “sconfiggere” i
prepotenti ed infine, quelli delle classi terze hanno letto delle frasi celebri di uomini che hanno
lottato contro la mafia. 

Noi, pur essendo ancora piccoli, possiamo impegnarci contro la mafia con semplici gesti
quotidiani: informandoci, conoscendo il nostro territorio, rispettando le regole, aiutando i bam-
bini in difficoltà e sviluppando uno spirito critico. 

Questa giornata  è stata ricca di emozioni, riflessioni. Speriamo che dopo questa espe-
rienza ciascuno di noi si impegni a combattere le ingiustizie e le illegalità per creare un futuro
migliore.

Gli alunni della classi 5e Plesso “G. Falcone”
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23 MAGGIO: GIORNATA  DELLA LEGALITà

Il giorno 23 maggio, noi alunni delle classi quinte del Plesso Falcone abbiamo avuto il
piacere di incontrare Augusto Cavadi, uno scrittore,  filosofo e giornalista siciliano. 

Egli ha scritto molti libri in cui parla di politica, di religione, di filosofia e di mafia. Noi bam-
bini, insieme alle maestre, abbiamo letto due libri che affrontano il tema della mafia: “Il mio
parroco non è come gli altri” e “Padre Pino Puglisi”.

“Tre  P” ha operato nel quartiere Brancaccio (PA) ed è stato ucciso dai mafiosi il 15 set-
tembre del 1993, il giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno.

è stato un parroco speciale  perché “predicava” non solo in chiesa ma anche tra la gente:
accoglieva i bambini  per i quali organizzava cineforum, campi scuola, gite e partite di calcio,
ascoltava le famiglie dei carcerati e chi aveva bisogno di essere confortato.

Cavadi ci ha raccontato, in modo sincero e chiaro, molte cose sulla mafia e noi stavamo
ad ascoltarlo attentamente, mentre nella nostra mente affiorava il ricordo di Peppino Impa-
stato, di Padre Pino, di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino…

La mafia non è solo un fenomeno siciliano; in Italia, le organizzazioni criminali di rilievo
internazionale sono: la camorra in Campania, la ’ndragheta in Calabria e “Cosa Nostra” in
Sicilia. 

Lo scrittore ci ha spiegato la mafia mediante cinque semplici parole: è un’ associazione
di criminali che mira al  denaro e al  potere, attraverso le false promesse di amicizia e uso
della violenza.

Ha anche affermato che in Sicilia su 5.000.000 abitanti, i mafiosi sono solo una mino-
ranza cioè  5.000. E’ un numero esiguo ma la loro forza sta nel patto stipulato di fedeltà as-
soluta. Se noi siciliani ci organizzassimo in una grande associazione potremmo sconfiggere
la mafia.

Gioele Caputo, Giulia Fanzone, Martina Lucido 
Scuola Primaria Plesso “G. Falcone” 
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«Non ho paura delle
parole dei violenti...

ma del silenzio
degli onesti...»

Per non dimenticare

Padre Pino Puglisi



DONACIBO 

SETTIMANA DI EDUCAZIONE ALLA CARITà NELLE SCUOLE

Dal 26 al 29 marzo 2014, su iniziativa del Banco di solidarietà
“Suor Maurizia” di Marsala e in collaborazione con le Suore Oblate
al Divino AMore di Valderice e L’Associazione “Incontri “di Buseto
Palizzolo si è attuato nel nostro istituto il Progetto “Donacibo”, set-
timana di educazione alla carità nelle scuole.

Il “Donacibo” è una iniziativa promossa a livello nazionale dalla
Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà nella terza settimana
di Quaresima, che ha coinvolto insegnanti e alunni della scuola pri-
maria (Plessi “Giovanni Falcone”, “Fico”, classi 1e del Plesso
“Dante”) e tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado.

è stato un invito rivolto agli studenti e ai docenti che hanno por-
tato nelle scuole durante la settimana del “Donacibo” generi alimentari non deperibili, che
sono stati donati alle associazioni che hanno sostenuto il gesto, per essere poi destinati alle
famiglie bisognose.     

La mattina i doni venivano messi in un cesto o in una cassetta sistemata nelle varie aule,
alla ricreazione o a fine giornata due ragazzi come volontari, sistemavano gli alimenti negli
scatoli in un punto di raccolta.

Hanno partecipato al progetto 32
classi (520 alunni) e sono stati raccolti ben
625 kg. di alimenti. 

Lo scopo del gesto è l’educazione alla
carità cristiana. La sfida è quindi essen-
zialmente educativa. Noi insegnanti siamo
convinti che attraverso le iniziative che
promuovono una Cultura del dono, si può
educare alla responsabilità verso se stessi
e verso gli altri, cominciando a ridare il giu-
sto valore anche alle cose. Se è vero che
la prima carità è l’educazione, per noi è al-
trettanto evidente che la prima educa-
zione deve essere alla carità. Il gesto del “Donacibo” non parte da “ciò che manca” ma da
“ciò che c’è e che si ha”: parte da una sovrabbondanza, non da una mancanza. Siamo con-
vinti che la vera gratuità nasce dalla coscienza di aver ricevuto “di più”, non dalla semplice
emozione davanti a qualcuno che ha ricevuto di meno. Condividendo i bisogni altrui, si sco-
pre una corrispondenza con i propri, perché l’esigenza della bontà, della giustizia, della verità,
della felicità, costituiscono il volto ultimo, l’energia profonda con cui gli uomini di tutti i tempi
e di tutte le razze accostano la realtà. La posizione più umana per affrontare il bisogno proprio
e altrui è la gratuità. Se non si riconosce che tutto è dono, la realtà non viene più usata se-
condo la sua struttura originaria e resta come atrofizzata. Se non si coglie la gratuità come
legge dell’esistenza si cade in una concezione utilitaristica, da cui si origina lo spreco. 

Attraverso il “Donacibo” adulti e ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare che,
donando qualcosa, si è più lieti, poiché si inizia a scoprire che siamo prima di tutto noi oggetto
di un grande “dono” da parte di Dio.

Docente referente «Donacibo»
Ins. Ezia Agosta
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UNA SCUOLA SOLIDALE...

Ancora oggi il mondo è diviso in due: da una parte i paesi ricchi del mondo occidentale,
dall’altra i paesi del cosiddetto terzo mondo in cui milioni di persone soffrono a causa della
povertà e della  fame. Ad avvicinarci a questa tematica, che colpisce in particolare i bambini,
è stato padre Mario Bonura, un missionario della nostra diocesi che presta la sua opera in
Madagascar, con cui è stato organizzato un incontro in Aula Magna; nell’incontro ci ha pre-
sentato la drammatica situazione di queste famiglie che non riescono neanche a guadagnare
quanto può essere sufficiente per sopravvivere. Questo incontro ci ha fatto riflettere sulla
nostra condizione “privilegiata” e capire che avremmo potuto - anzi dovuto - aiutare in qual-

che modo. Per questo motivo abbiamo deciso di procedere ad una adozione a distanza,
scelta che è stata condivisa con le altre classi del corso, che, come noi, hanno cominciato
ad autotassarsi. All’inizio non ci impegnavamo particolarmente, ma a poco a poco abbiamo
capito quanto fosse importante per questi bambini l’aiuto di persone generose, così ci siamo
impegnati per reperire la somma necessaria. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto una foto della
bambina che abbiamo adottato. L’emozione è stata grandissima: vedere quel sorriso stam-
pato sul volto ci fa comprendere quanto poco basti per aiutare il prossimo essere fieri e sod-
disfatti di quanto abbiamo fatto e ci ha insegnato che basta poco perché il mondo diventi
un posto migliore dove vengono superate tutte le barriere economiche, culturali, sociali,
religiose che ci separano.

Alunni della 3a D - Scuola Secondaria di 1° grado
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A SCINNUTA DI CAMPANI

Giorno soleggiato, meraviglioso e stupendo.
Il 30 ottobre 2013 alle 9:00 siamo partiti dalla scuola secondaria di primo grado “G. Maz-

zini” per andare in piazza Sebastiano Bonfiglio a vedere A scinnuta di campani. Tutte le classi
terze hanno partecipato a questo evento importante e
di valore storico per tutti i Valdericini, perché le cam-
pane della chiesa “Maria SS. della Purità” non veni-
vano “toccate” da 50 anni. Appena arrivati il signor Vin-
cenzo Maranzano ci ha recitato la preghiera del mat-
tino tutta in siciliano: “(Per iniziare il segno della croce)
Susiti chistiano la matina, fatti la cruci e pigghia la cu-

runa, tu la presenti alla mamma divina, chidda chi tanti

razzi a nuj ni runa. ‘Nparadisu c’è una lunga scala,

‘ntunniata di suli, stiddi e luna. Quannu muremu l’arma

nostra acchiana, Maria di lu Rusariu è la patruna”.                           
Il campanile della chiesa è munito di quattro cam-

pane: tre piccole e una grande che pesa una tonnel-
lata ed è proprio quella il cui gancio si è crepato, per-
ché il meccanismo le colpisce solo da una parte, inde-
bolendo il gancio mentre in tempi antichi venivano bat-
tute da entrambi i lati.                                                                         

I proprietari della fonderia, dove le campane verranno portate per il restauro, hanno spie-
gato che per fare una campana ci vogliono dei materiali scelti con cura, non devono pesare
né più né meno della quantità necessaria.                                                                           

Appena arrivati davanti la chiesa abbiamo no-
tato che una campana era già stata rimossa. Suc-
cessivamente è stata portata giù la campana che
sta a destra del campanile e dopo quella che si
trova alla sua sinistra.                                                                     

Infine, dopo aver aspettato qualche ora, dato
che gli operai, chiamati per portare a termine que-
sto lavoro così particolare e delicato, avevano dif-
ficoltà a sollevarla dalla piattaforma, con applausi,
urla ed emozione, finalmente è stata scesa l’ul-
tima, la campana maggiore.                                                                      

Per noi ragazzi è stata una nuova esperienza,
certamente unica, che vogliamo condividere con
tutti.

Ringraziamo le proff. Ferlito e Piazza per
averci raccontato un pezzo di storia del nostro
paese e il signor Maranzano per il ricordo della preghiera in dialetto.

Ci siamo divertiti, ma soprattutto ci siamo molto emozionati.

Mariangela Oddo e Vincenzo Peraino della classe 3a B
Scuola Secondaria di 1° grado
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RICORDANDO ANDREA MILANA...

Andrea Milana (1944-2012) è stato «un cittadino esemplare,
non solo per le doti di probità, simpatia e altruismo, ma anche
per la serietà, la professionalità e le doti artistiche possedute»
(dal discorso pronunciato il 6.12.2013 dall’avv. Mino Spezia, Sin-
daco di Valderice), non trattenute nel chiuso di un geloso appa-
gamento, ma messe generosamente a disposizione di quanti
gliene facessero richiesta. (www.trapaninostra.it).

«La sua competenza nella filatelia, resa più profonda dal-
l’avere svolto analoga attività nel corso della sua vita lavorativa
nell’Amministrazione postale italiana, ha certamente contribuito
all’affermazione della nostra associazione in ambito provinciale
e regionale (…). Abile ed esperto nell’arte del disegno e nella
realizzazione di numerosi bozzetti per annulli filatelici, è stato
anche uno straordinario virtuoso della calligrafia ed ha diffuso
queste conoscenze anche presso alcune scuole cittadine» (Dal
ricordo pronunciato da Gioacchino Maiorana, v. Presidente del
Circolo “Nino Rinaudo”, in occasione dell’inaugurazione della
Mostra filatelica “Memorial di Andrea Milana”).
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... E LA PROF. PATRIZIA SPATAFORA

“Sono sempre i migliori ad andare via”, adesso capisco il vero significato di questa frase.
Nessuno accetterà mai la sua assenza. So che ciò che de-

sidera in questo momento è il nostro sorriso, ma le lacrime che
scendono dal viso sono piene di sofferenza.

Mi dispiace che ogni alunno non abbia potuta abbracciarla
un’ultima volta.

Quanto mancherà a tutti noi!!
è stata sempre la professoressa dal sorriso contagioso, dalla

dolcezza di una madre e dal cuore pieno di gioia e amore.
Adesso non c’è più! è diventata il nostro angelo custode e

sarà in ogni canzone che ascolteremo e in ogni passo che dan-
zeremo. Lei, per noi, sarà la “musica” che con estrema dolcezza
accompagnerà e accarezzerà le nostre anime ancora e ancora...

Come dimenticare ciò che ha fatto per noi? Avrebbe fatto i
salti mortali, pur di vederci felici. E lo ha fatto! Ci ha reso degli
alunni speciali.

La sua perdita ha distrutto i cuori di ogni singola persona,
ma, quando penseremo all’amore che ci ha donato, ci scapperà
un dolce sorriso, la ricorderemo come una donna fantastica.

Addio professoressa, ci mancherai tantissimo.
I suoi alunni della Scuola Secondaria 
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Giovanni A. Barraco, già collaboratore della rivista «Valderice», si

occupa di cultura locale. Lasciata la Scuola, ha trasformato la scrittura

“a tempo perso” in impegno “a tempo pieno”. 

Collabora alle riviste La Risacca, Speranze on-line e al sito web

www.trapaninostra.it.
n.d.r.

MISTERO

Il venerdì era il giorno più atteso della settimana. Gli altri giorni trascorrevano monotoni
pensando a come mettere insieme pranzo e cena o a come curare i figli refrattari ai salassi
di mastr’Antonino e agli impacchi di linusa, “miracolosi” rimedi di donna Concettina a pu-

tiara.
Fossero mastri d’ascia o calzolai, bottai o braccianti agricoli, tutti pre-

gustavano l’arrivo della sera del venerdì come si rincorrono gli eventi a
lungo attesi. Quello di riunirsi nella bottega di mastro Pietrino, lì, all’an-
golo di piazza Sebastiano Bonfiglio, era ormai abitudine della quale era
difficile risalire all’origine…

Gli avventori giungevano alla spicciolata con far di mistero, ognuno
tenendo sottobraccio il proprio fiasco, dopo che le ombre della sera ave-
vano cancellato il profilo del busto bronzeo che una volta era di fronte
alla facciata della chiesa e che ora è disposto con la faccia alla monta-
gna lungo i cui fianchi si consumò nel 1922 uno dei tanti, impuniti delitti
di mafia che hanno allagato di sangue il territorio valdericino.

Al segnale convenuto – due tocchi discreti – la porta del laboratorio
si apriva e mastro Jaco, Stefano Flanello, Minicu Duedita, Nitto Lampi-
e-trona, Nino Squagghianiovi e qualcun altro, superata la lama di luce
che d’improvviso squarciava la strada, si disponevano attorno al ban-
cone sul quale tavole e listelli s’erano trasformati in sedie e stricaturi, in
telai e controtelai, in porte e finestre.

Disposti i fiaschi sul bancone, aveva inizio il “tocco”, un rito al quale
gli avventori partecipavano con spirito diverso a seconda del ruolo riservato dalla sorte: pa-

truni o sutta: essere, cioè, il magnanimo dispensatore delle bevute dell’intera compagnia o
limitarsi ad essere occasionale beneficiario della mescita.

Sorsi e bicchieri colmi, risa e lazzi, bronci e lacrime – imprevedibili effetti delle libagioni
– avevano protagonisti sempre diversi… C’era però, immutabile,
un evento che tutti conoscevano, ma che nessuno aveva voglia
di commentare. Quando l’orologio del campanile batteva i dieci
tocchi, mastro Minico Duedita s’alzava, un po’ barcollante e, lot-
tando sol singhiozzo che lo tormentava quand’era lontano dalla
bottiglia, prendeva congedo dalla compagnia dicendo: Picciotti

me’, mi nni vaju; ma u me cori ccà resta!

L’allusione era rivolta ai bicchieri che avrebbe ancora tracan-
nato (e non già alle due dita che, appiccicandoglisi come ngiuria,

l’avevano reso famoso), se la paura dei lampi e dei tuoni che
l’avrebbero investito, fosse stato per un solo ritardato rientro, non
avesse preso il sopravvento.
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* * *
Il racconto era stato serrato e partecipe, ricco

di dettagli scelti con cura. L’uditorio era rimasto attento
– come ammirato –, coinvolto da una narrazione che
lasciava largo spazio all’immaginazione. Non c’era
dubbio: Nino sapeva raccontarle le storie, non erano
solo le ragazze a rimanere a bocca aperta sentendolo
parlare di viaggi e di incontri, di donne e di feste, di im-
prese “impossibili” e di tiri burloni giocati ai paesani dal
fare sprovveduto.

Nino fece un largo gesto delle mani  per richia-
mare ancora una volta l’attenzione. Poi, con aria com-
plice, abbassò il tono della voce e disse: «Picciotti me’,

viatri un ci cririti, ma a mia i capiddri m’attisaru!»

Come avessero fatto i capelli a drizzarglisi sulla
testa è cosa destinata a rimanere avvolta nel mistero:
già da molti anni, per una precoce alopecia, la testa di
Nino appariva rasa come un uovo…

* * *
Severa più del necessario, donna Maricchia era rigorosa con se stessa e con gli altri, in

specie con le figlie educate non con le parole, ma con l’esempio. Casa e chiesa, alle ragazze
non erano concesse tante distra-
zioni. Anche il sorriso appariva come
velato pur vivendo anch’essa, tal-
volta, situazioni che avrebbero giu-
stificato una diversa partecipazione
emotiva. «Questione di carattere» ri-
petevano i familiari, neanch’essi
convinti della tesi che pure avevano
abbracciato. Forse, si trattava del re-
taggio dell’educazione ricevuta che
non aveva trovato correzioni negli
anni del fidanzamento, né in quelli
immediatamente successivi al matri-
monio.

Il marito, un tipo mite  – a tratti
perfino remissivo  –, che in un primo momento aveva apprezzato l’atteggiamento altero della
compagna, considerandolo espressione di qualche superiorità, aveva incominciato a sentire
con fastidio certi rilievi sul parentado – ora manchevole per questo, ora eccessivo per quello.

Un giorno, dopo un rimprovero fatto dalla donna alla minore delle ragazze, l’uomo si la-
sciò andare ad una considerazione che toglieva ogni mistero al suo stato d’animo. «Maric-

chia, si a ogni cani ch’abbaia» disse, tagliente «si ci avissi a tirari na petra, ci fussi bisognu

di na pirrera!»

La presenza di cave attive nel territorio tra Custonaci e San Vito Lo Capo ci porta ad
escludere che donna Maricchia abbia fatto molti proseliti e ci assicura che i cani dell’Agro
ericino – fattisi, intanto, più numerosi –, non hanno smesso di abbaiare.  

Giovanni A. Barraco
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F O T O M O S A I C O











ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” - VALDERICE
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
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DIRIGENTE SCOLASTICO

AURELIA MONIA BONURA

DIRETTORE S.G.A. 

GIOVANNA ROSSELLI 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA

1. AUGUGLIARO ANTONINA

2. CANDELA ROSARIA 

3. CASCINO ORNELLA

4. FLORENO VITA 

5. GAGLIONE ANNA MARIA

6. GIAMMONA GIOVANNI

7. GRIMALDI MARIA

8. LA TONA ANNA MARIA

9. LEONARDI ISABELLA MARIA 

10. LORIA ANGELA

11. LO SARDO DANIELA

12. MARANZANO LEONARDA

13. MARINO LEONARDA

14. MARTINICO ROSANNA

15. MESSINA MARIA LUISA

16. OGNIBENE MARIA

17. PACE ELISABETTA

18. PERNICIARO CATERINA

19. PESCO FLORIANA 

20. PULIZZI VITA ANNA ANTONINA

21. REINA BRIGIDA

22. SAMMARTANO ANNALISA

23. SINATRA ROSALBA 

24. SUGAMELI MARIA

25. TRANCHIDA LUCIA

26. URSO SILVANA

DOCENTI  SCUOLA  PRIMARIA  

1. ACCARDO GIOVANNA

2. AGOSTA CATERINA MARIA

3. AGOSTA IGNAZIA 

4. AMORE MARIA

5. AMORE MARIA in NAVETTA

6. BARRESI FRANCESCA

7. CAPRARO ANGELA MARIA

8. CAROLLO ROSA

9. CASTIGLIONE LEONARDO

10. CULCASI MARIA CRISTINA

11. CULMONE ORNELLA

12. D’ANGELO ANTONINA ONORATA

13. DI GIOVANNI MARIA CLARA 

14. DI GREGORIO MARIA PIERA

15. FODALE MICHELA

16. GANCI ANTONINA

17. GANCITANO ROSARIA

18. GAUDINO DONATELLA

19. GENNA LEONARDA GIUSEPPA 

20. GIGANTE DANIELA

21. GISONE SANTINA

22. GRAMMATICO CATERINA 

23. GRAMMATICO GIACOMA 

24. GRAMMATICO ROSARIA 

25. GRASSO GIUSEPPA MARIA 

26. GRECO MARIA ANTONIETTA

27. ILARDI ANNA MARIA

28. LA MANNA MARIA PIA 

29. LA SALA ANNA MARIA

30. LIUZZA ROSALIA

31. MADONIA MARIA ANGELA

32. MALATO CROCIFISSA

33. MARANO FRANCESCA

34. MARCELLINO TIZIANA RITA

35. MARINO LOREDANA

36. MAROTTA VALERIA

37. MINEO VINCENZA LAURA 

38. MUSILLAMI PAOLA

39. NOTARO INA MARIA GIUSEPPINA

40. OMBRELLA ANNA

41. PACILè GRAZIA

42. PASSARO MARINA

43. PERRICONE PIERA MARIA ANNA

44. PETRALIA ROSALIA

45. PICCININNO CARLO 

46. PISCHEDDA MARIA ANTONIETTA 

47. POLISANO ANTONIA

48. POLISANO DOMENICO

49. POLLINA MARIA ANTONIA

50. RALLO FRANCESCA 

51. RUGGIRELLO ANNA MARIA

52. SACCARO BRUNA

53. SCARCELLA MARIA 

54. SCARCELLA VINCENZA
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55. SCHIFANO ROSARIA

56. SCOVAZZO SERENA

57. SCUDERI LEONARDA

58. SCUDERI PASQUA CONCETTA

59. TALLARITA MICHELA

60. TERI ANNA TIZIANA

61. VINCI LEONARDA 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

1. AMMOSCATO GIUSEPPINA

2. BANDIERA FRANCESCA

3. BERTOLINI GIOVANNA

4. BORGESI STEFANIA

5. BUFFA FRANCESCA

6. CAVARRETTA MARIA LAURA

7. CIRINESI FRANCESCA

8. CIRINO VALERIO

9. COPPOLA GAETANO

10. COSENTINO SERENA

11. DESANCTIS ROSANNA

12. DI BELLA NAZZARENA

13. FERLITO CATERINA

14. FRANCOFONTE ROSALIA

15. GIACALONE DANIELE

16. GIGANTE DANIELA

17. GIGLIO BONAFEDE ANNALISA

18. ILARDI CRISTOFORO

19. INGRAO VALERIA

20. LETIZIA ORSOLA

21. LUCIDO GRAZIA

22. MARCHIORO MARCELLO

23. MESSINA CATERINA

24. MESSINA ROSALIA

25. MICELI GIUSEPPE

26. MINAUDO ANTONIA

27. MONACO ALESSANDRO

28. MORELLO ROSALINDA

29. NOTO MARIA

30. PELLEGRINO GIUSEPPA

31. PELLEGRINO ROSARIA

32. PIAZZA ENZA

33. POLLINA GASPARE

34. RAPISARDI MARIA

35. RIMPICI BENEDETTA

36. SALVO BRIGIDA

37. SAMBRUNONE FRANCESCA

38. SCUDERI FRANCESCA

39. SIMONTE MARIA ANGELA

40. SPATAFORA PATRIZIA

41. SPEZIA CATERINA

42. TRAPANI LUISA

43. TRUPIANO ROSA ANNA

44. VISTRè ANTONINA

SCUOLA INFANZIA REGIONALE

1. CIPPONERI ANTONIETTA

2. CROCE FRANCESCA

3. TODARO CATERINA

PERSONALE ATA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

1. FONTANA NINFA

2. DI PIETRO ANTONINO

3. LO DUCA FRANCA

4. LO VASCO MARIA CLARA

5. ODDO GIUSEPPE

COLLABORATORI SCOLASTICI

1. AMICO MARIA

2. BONVENTRE CATERINA

3. CARUSO BARTOLOMEO

4. CATANESE ANGELO

5. COPPOLA ANTONINO

6. DI GIOVANNI MARIA

7. FONTANA ELISABETTA

8. LA SALA VINCENZA

9. MAIORANA ANTONIO

10. MAIORANA PAOLA

11. PELLEGRINO PAOLA

12. SANCLEMENTE GIUSEPPE

13. SPACCAFORNO GIUSEPPE

14. TODARO FRANCESCA




