
Dal 18 al 20 gennaio 2018 si è svolta la festa del Pia-

no nazionale per la scuola digitale. Essa ha come o-

biettivo quello di fare riflettere sullo stato dell’ inno-

vazione digitale nella scuola ma anche occasione per 

dimostrare quanto la scuola hanno già realizzato. 

Anche il nostro istituto ha aderito alla Festa Nazio-

nale per la scuola digitale promuovendo delle inizia-

tive e degli eventi legati al digitale. Le iniziative 

hanno visto coinvolti i due plessi della scuola prima-

ria e quelli della Scuola dell’ infanzia. Al plesso Mon-

tessori gli alunni delle classi quinte hanno accolto i 

bimbi di 5 anni del plesso Collodi, mentre al plesso 

S.D.SAVIO le insegnati di quinta hanno accolto i 

bambini del plesso Aporti.  

I bambini hanno così avuto la possibilità di giocare e 

sperimentare attività didattiche diverse svolte attra-

verso la Lim. Si sono divertiti nel riconoscimento dei 

rumori, nei puzzle in attività gioco legati al mondo 

dei numeri e delle vocali. Tutti insieme hanno poi 

ballato e cantato delle canzoncine e filastrocche se-

guendo le immagini proiettate attraverso la Lim. 

Nel corso della mattinata, poi, gli alunni dei 4 plessi 

hanno potuto sperimentare  un collegamento via 

skype che sicuramente li ha molto entusiasmati.      
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Ma le iniziative non sono finite lì, infatti mentre i 

bambini   erano impegnati a sperimentare e scopri-

re le possibilità del digitale, i genitori intervenuti 

sono stati intrattenuti in un Cafè Digitale. 

 Quest’ ultimo è stato un momento d’ incontro tra 

genitori e docenti, un’ occasione informale per poter parlare libera-

mente delle nuove tecnologie e dell’ uso che se ne fa ogni giorno a 

scuola e nel lavoro, delle opportunità che esse offrono ma anche dei ri-

schi che si possono correre.  

Ad aiutare le insegnanti in questa iniziativa, abbiamo avuto il piacere 

di ospitare un gruppo di alunni e la professoressa Di Bernardo dello 

ITET CARUSO di Alcamo.  

È stata un’ esperienza coinvolgente e divertente  che speriamo di po-

ter ripetere al più presto.  
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Nel mese di Gennaio è iniziata la visita pastorale 

del vescovo Pietro Maria Fragnelli alla diocesi di 

Trapani. Durante la sua visita il Vescovo ha incon-

trato anche la comunità alcamese: amministrazio-

ne, parrocchia, scuole, ammalati.  

Il primo febbraio abbiamo avuto  il piacere di ospi-

tarlo  nella nostra scuola. Durante questo incontro 

il Vescovo ci ha parlato dei motivi della sua visita 

ma anche della sua vita di ogni giorno.  

Gli alunni lo hanno accolto con entusiasmo: tutti 

hanno preparato qualcosa per allietare questo mo-

mento, alcune classi hanno recitato una filastroc-

ca, altre cantato una canzone dedicata a San Gio-

vanni Bosco.  

 Il momento più significativo si è avuto quando il 

Vescovo ha risposto alle domande che gli propone-
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vano gli alunni.  

La visita si è conclusa con una canto 

realizzato dagli alunni del plesso Mi-

rabella. Il Vescovo si è detto felice di averci incon-

trato e soddisfatto per le domande che gli abbiamo 

posto. Per noi alunni è stata un esperienza parti-

colare e nello stesso tempo emozionante. 
 



Istituto  

Comprensivo 

“Maria Montessori” 

Alcamo 

Le classi terze della scuola primaria del nostro istituto  sono impe-

gnate in un progetto, che si articolerà per tutto l’anno scolastico e che  

riguarda la conoscenza e lo studio della LIS ovvero la  “Lingua dei se-

gni”. 

La lingua dei segni è una lingua che veicola i propri  significati attra-

verso un sistema di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti 

del corpo ed è usato dalle persone sorde. 

La nostra redazione ha voluto incontrare il sig.  Ardito   che sta svol-

gendo il corso nella nostra scuola. 

 Qual è il suo lavoro?   

Adesso sono pensionato, ma prima sono stato un operario 

dell’ENEL . 

 

Come è nata l’idea di svolgere questo progetto nella no-

stra scuola?   

Seguo questo progetto dal 2006, quando ancora lavoravo. Allo-

ra mi recavo nelle scuole il sabato che era la mia giornata libe-

ra. Ho già collaborato con questo istituto in passato con 

l’insegnante Sapienza,  adesso la mamma di un alunno ha 

chiesto di ripetere l’esperienza con la classe di suo figlio e 

quindi io ben volentieri ho dato la mia disponibilità. 

Studiare la LIS a scuola 

LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

IMPARANO LA LINGUA DEI SEGNI 



Perché insegnare la lingua dei segni nelle scuole pri-

marie?  

Tengo molto ad insegnare la LIS nelle scuole perché è un argo-

mento che mi tocca molto da vicino. Sono figlio di un sordo-

muto ancora in vita. 

Da quando avevo 2 anni comunico con lui attraverso i segni. 

È una lingua che sento mia e vorrei che più persone  possibili 

la imparassero. I sordomuti hanno sempre bisogno di qualcu-

no che sappia comunicare con loro e li aiuti a vivere bene nel 

quotidiano. 

 

E’ faticoso imparare questo tipo di lingua?  

Risulta faticoso per gli adulti, non per i bambini. Infatti inizio 

a svolgere questo progetto con i bambini della terza classe del-

le primarie perché apprendono più facilmente. 

 

Quali sono le tecniche per spiegare ai bambini questo 

tipo di lingua? 

Quel che è importante è mettersi ad una certa distanza, spie-

gare che viso e mani debbono essere il più possibile liberi  evi-

tando così di distrarre chi abbiamo davanti. Poi occorre un po’ 

di tempo e di esercizio. 

I bambini sordi riescono facilmente ad imparare la lin-

gua scritta? 

 Si , anche perché per loro,  è pur sempre lingua madre. 



Mio padre ha ripetuto ogni anno della scuola elementare 2 vol-

te. Oggi è sicuramente più facile; gli alunni sono seguiti da in-

segnanti specializzati anche se ancora le scuole pubbliche non 

sono sufficientemente preparate. 

 

Conoscere la LIS può avere vantaggi anche per i bam-

bini non sordi ? 

Si può essere utile, perché è anche un modo di comunicare in 

maniera non verbale. 

Vale la pena di conoscerla e non è difficile da imparare. 

La comunicazione viene fatta attraverso i segni, facendo atten-

zione all’espressione facciale, al movimento delle labbra.  

 

Secondo lei, si potrebbe inserire l’insegnamento di 

questa lingua a scuola? 

Si sta lottando per farlo. Direi che siamo a buon punto. 

Anche i segni si sono evoluti nel tempo e ai segni tradizionali 

si sono aggiunti nuovi segni un po’ diversi da quelli conosciuti 

dagli anziani. Per questo bisogna tener conto dell’età anagrafi-

ca dell’interlocutore.  

 

Conoscere questo tipo di lingua può offrire sbocchi la-

vorativi? 

Penso di sì,  soprattutto se verrà inserita come spero nelle  



scuole. Si può diventare assistente alla comunicazione o penso 

a chi traduce le notizie del telegiornale.  

Esistono leggi sufficienti che tutelano i bambini sordi? 

Si ci sono leggi che tutelano i sordi.  Esiste poi un Ente nazio-

nale sordi con sede a ROMA . 

Ogni provincia e ogni regione hanno poi un ente preposto. 

 

Subito dopo il nostro colloquio, il sig. Ardito ci ha dato una dimostra-

zione facendoci vedere i segni LIS corrispondenti al nostro alfabeto e 

ci ha inviatati ad assistere ad un momento della lezione con i bambi-

ni.  

Alla fine insieme abbiamo cantato una canzone utilizzando musica, 

parole e i gesti corrispondenti della LIS.  

UNA BELLA ESPERIENZA! 

 

 

LA REDAZIONE  INSIEME AL SIG. FRANCESCO ARDITO 
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La frutta e verdura nelle scuole è un programma promosso dall’ Unione Europa e svolto 

tra gli altri in collaborazione con il Miur.  Il progetto è rivolto ai bambini tra i 6 e 11 an-

ni e coinvolge 1 milione di alunni distribuiti su oltre 70.000 scuole e sull’ intero territo-

rio nazionale ed è rivolto anche agli insegnanti e alle famiglie affinchè il processo di e-

ducazione alimentare avviato a scuola continui in ambito familiare . Il progetto inizia-

to il 27 novembre prevede all’ incirca 32 giornate nelle quali vengono effettuate le distri-

buzioni. Tanti sono gli obiettivi che il progetto si propone come abituare al consumo 

giornaliero di uno o più porzioni di frutta e verdura, informare sul valore nutrizionale 

degli alimenti sensibilizzare al rispetto dell’ ambiente, creare occasioni di consumo col-

lettivo.  

Anche la nostra scuola ha aderito al progetto e in diverse giornate sono state fatte di-

stribuzioni di frutta e verdura.  

Nella giornata del giovedì grasso, il progetto ha visto la collaborazione di alcune mam-

me che hanno preparato spremute d’ a-

rancia e macedonia di kiwi e carote che 

poi sono state distribuite in tutte le clas-

si. In questo modo si vuole incoraggiare 

e sostenere i bambini nella conquista di 

abitudini alimentari sane. 

 

  

ALCUNE MAMME AL LAVORO 
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 Dal 19 al 23 febbraio si è svolto nel nostro Istituto un gemel-

laggio  in lingua spagnola con alunni dell’ Istituto Ansios March 

di Barcellona. Il progetto è stato curato per la nostra scuola 

dall’ insegnante di spagnolo la prof.ssa Mariantonella Nizza e 

dal professore Miguel Campos per l’ istituto spagnolo di Barcel-

lona. I ragazzi spagnoli sono stati accompagnati dal professore 

di storia Rafael Gonzales e dalla dirigente. Al progetto hanno 

collaborato un gruppo di docenti dell’ Istituto ma soprattutto  i 

genitori degli alunni che hanno ospitato gli studenti nelle loro 

abitazioni. Gli alunni sia italiani che spagnoli hanno vissuto 

questa esperienza  con  grande entusiasmo perché hanno avuto 

la possibilità di apprendere la lingua spagnola o italiana in si-

tuazioni di comunicazioni reale.  Gli alunni spagnoli hanno avu-

to la possibilità di visitare alcune bellezze storico-naturalistiche 

del nostro territorio come Palermo, Trapani, Segesta ma  anche 

della nostra città. Pienamente soddisfatte dell’ esperienza le di-

rigenti dei due istituti, che si sono dette favorevoli a ripetere l’ i-

niziativa.  

Interscambio Culturale Alcamo– Barcellona 

L’ISTITUTO MARIA MONTESSORI OSPITA GLI STUDENTI 

SPAGNOLI DELL’ISTITUTO ANSIOS MARCH 
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  ALCUNI DEI MOMENTI  TRASCORSI INSIEME DAGLI STUDENTI 

DEI DUE ISTITUTI 



BENTORNATA PRIMAVERA 

LA  PRIMAVERA E LE SUE  CREATURE 

Tre coniglietti in fila breve  

nasini al sole, 

code di neve. 

C’è una nuova stagione 

Il  gelo se ne va, 

la primavera arriva qua. 

Le farfalle con le loro danze colorate, 

sembrano proprio delle magiche fate. 
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CORACI ROSSELLA                             DI LORENZO MARTINA        
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RUVOLO PIETRO                                          SCALETTA MATTIA  

INS. ACCARDI CATERINA  

Primavera 

Riprendi                                                              

Intensità 

Magnifica 

Al mattino con i tuoi Colori 

Vivaci 

E  

Raggianti porti 

Allegria alla gente in  

Compagnia. 


