
Cari lettori, anche quest’anno il nostro giornalino 
d’Istituto nasce dalla voglia di comunicare degli a-
lunni e dalla necessità di avere  uno strumento at-
traverso il quale far conoscere il proprio pensiero.  
Il giornalino  ci permette di proporre notizie, arti-
coli, elaborati, foto, riflessioni svolte dagli alunni 
assieme ai loro insegnanti, nell’arco dell’anno sco-
lastico. 
Le tematiche trattate sono numerose e lasciate an-
che alla creatività e fantasia degli alunni . 
Far parte della redazione del giornale è senz’altro 
un arricchimento per gli alunni e un mezzo per fa-
vorire una partecipazione responsabile alla vita 
della scuola. 

Vi auguriamo buona lettura. 

La dirigente 

Prof.ssa Gilda Enza Tobia 
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Il Fai è una fondazione che da anni affianca i do-

centi delle scuole per promuovere le conoscenze e il rispetto per 

l’ambiente e il  patrimonio storico-artistico .  

Mattinate Fai-Apprendisti Ciceroni è un progetto di formazione 

nato nel 1996 e cresciuto negli anni e che coinvolge almeno più 

di 4000 studenti ogni anno. 

Grazie alle collaborazione delle Delegazioni Fai, gli alunni han-

no l’ occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta di beni 

artistici e naturali del proprio territorio poco conosciuti . 

Da alcuni anni il progetto  Mattinate Fai d’inverno è stato inseri-

to nel PTOF del nostro istituto. 

Quest’anno, il 29 e 30 novembre, sono state  coinvolte le classi 

5A e 5B del plesso Montessori che hanno preso in carico la chiesa 

Madre e il museo d’Arte Sacra   e la classe 5 A del plesso San Do-

menico Savio che ha preso in  carico la chiesa dei SS. Paolo e Bar-

tolomeo. 

Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo ed  impe-

gno sentendosi molto coinvolti nella vita sociale e culturale della 

propria città. 

Un grande ringraziamento va, oltre che ai delegati FAI che ci 

MATTINATE FAI D‟‟INVERNO  

Apprendisti Ciceroni guidano alla scoperta del territorio locale  



hanno permesso di partecipare a questa bellissima esperienza al-

le nostre insegnanti che ci hanno pazientemente e sapientemente 

guidati. 

E stata per noi un’esperienza memorabile che ci ha reso protago-

nisti ma ci ha permesso, anche, di crescere culturalmente ed e-

motivamente. 

Sarebbe bello ripetere questa collaborazione anche il prossimo 

anno!! 

  

LE CLASSI PARTECIPANTI  

AL PROGETTO 

CON I DELEGATI  FAI 

5A  

SAN DOMENICO SAVIO 



 

CHIESA MADRE  

5A—5B  MONTESSORI 

CHIESA SS. PAOLO E BARTOLOMEO 

5A    S..D. SAVIO 
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Quale percorso di studi ha seguito? 

Ho frequentato la scuola media Bagolino, poi mi sono diplomato al liceo Scienti-

fico  e  infine laureato in architettura all’ università La Sapienza di Roma. 

 

Quale professione svolge? 

Sono un architetto e oltre a svolgere la libera professione insegno storia dell’ arte 

al Liceo Linguistico di Alcamo. 

 

Attualmente lei è capogruppo alcamese per il Fai, quando e come ha 

iniziato a collaborare con la fondazione? 

Sono iscritto al FAI dall’anno 2000. Nel 2014 volevo creare un gruppo di lavoro 

che operasse ad Alcamo.   

All’inizio è stato difficoltoso realizzarlo perché  avevamo bisogno delle autorizza-

zioni del gruppo provinciale, autorizzazione che abbiamo ottenuto nel 2015. 

 

Qual è la mission del FAI? 

Il FAI si occupa della salvaguardia delle bellezze dell’ Italia :intese non solo co-

me monumenti ma anche come bellezze paesaggistiche.  L’ Italia è un bene pre-

zioso da tutelare. 

Cosa fare?    

Occorre sensibilizzare soprattutto partendo dai più piccoli così da abituarsi a 

capire quali sono i giusti comportamenti da seguire. Solo conoscendo possiamo 

curare e salvaguardare il nostro patrimonio. 

 

INTERVISTA AL CAPO GRUPPO FAI ALCAMO 

LIBORIO FERRARA 
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Quali sono i progetti che il FAI  rivolge alla scuola?  

I progetti che il FAI dedica alla scuola sono le giornate FAI 

di primavera e di autunno che vengono svolte con la collabo-

razione degli alunni  dei licei.  

Ci sono poi le mattinate FAI con gli apprendisti ciceroni che 

si svolgono nel mese di novembre. 

 

Iscriversi al  FAI: quali vantaggi offre? 

Essere un iscritto FAI dà diritto ad una tessera di iscrizione  che permette di a-

vere sconti nei musei o per la visita di altri monumenti. 

 

Come fa il Fai  a sostenere le spese per il suo funzionamento e per rea-

lizzare i progetti che sceglie di portare avanti? 

Per portare avanti tutte le attività o i progetti che il FAI si propone la fondazione  

si basa sui soldi raccolti con le quote di iscrizione che è di 39 euro per gli adulti e 

di 10 euro per i giovani fino a 25 anni. Inoltre nel corso delle giornate di prima-

vera e di autunno si raccolgono i fondi che ogni gruppo manda alla direzione di 

Milano. Con questi fondi vengono poi restaurati i beni che il FAI possiede e che 

gli sono stati donati a vario titolo. 

Oltre a lei come è strutturata l’organizzazione del Fai a livello locale? 

Il gruppo alcamese è costituito da 5 rappresentanti, oltre a me c’è la collabora-

zione di 2 architetti, del prof. Melia per la scuola superiore e dell’insegnante Ma-

niscalchi referente per la scuola primaria. 

Quali sono le iniziative che il gruppo alcamese porta avanti? 

Il gruppo FAI Alcamo è un gruppo giovane, ma che ha aperto molti beni che gli 

alcamesi non conoscevano. Tra questi c’è la chiesa di San Pietro che è rimasta 

abbandonata per oltre 20 anni a causa dei danneggiamenti subiti del terremoto 

del 1968. Sulle sue macerie è addirittura cresciuto un albero. Dopo 20 anni è 

stata restaurata ma è rimasta chiusa ancora per altri 20 anni. Il gruppo FAI l’ 

ha ripulita e ne ha permesso la visita del pubblico. 
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Quali sono gli  altri monumenti della città che grazie 

al Fai sono stati riaperti al pubblico? 

Il gruppo FAI Alcamo ha aperto nelle  giornate di primave-

ra vari monumenti, sicuramente una delle giornate più belle 

è quella che ha visto l’apertura contemporanea del giardino 

interno, attiguo alla chiesa di S. Paolo e Bartolomeo, ricco 

di agrumeti, della Torre de Ballis e della Biblioteca. 

E’ stata un’esperienza particolare, sono stati individuati questi luoghi come luo-

ghi di meditazione, all’interno del giardino i cittadini sono stati coinvolti in mo-

menti musicali, nella torre De Ballis  è stato organizzato uno spazio dedicato ad 

attività di yoga, infine nella Biblioteca si è dato spazio a momenti di lettura  con 

la possibilità di visionare libri preziosi, i cosiddetti CUNABOLI, risalenti al 

1300/1400  e preziosi in quanto primi libri stampati. 

La novità dell’evento ha anche richiamato l’attenzione della tv nazionale che ha 

dedicato un servizio alla nostra manifestazione. 

 

Come si fa a diventare volontario Fai? 

Basta avere del tempo a disposizione e volontà di dedicarlo alle varie attività 

che il FAI organizza. 

 

Perché diventarlo? 

Perchè siamo italiani e bisogna salvaguardare le nostre bellezze .  

 

In questi giorni sono stati decretati i Luoghi del Cuore: una volta vota-

ti cosa succede? 

Una volta decretati i Luoghi del Cuore, viene fatta una graduatoria e ai primi 

tre siti più votati viene concesso un finanziamento rispettivamente  di 50, 40 0 

30.000 mila euro che serviranno per migliorare o restaurare il bene in questione. 
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La nostra scuola è 

scuola amica FAI e da 

alcuni anni partecipa 

sotto la guida della re-

ferente nonché inse-

gnante di questo isti-

tuto, Vincenza Mani-

scalchi, al progetto 

“Apprendisti Ciceroni”: è soddisfatto di questa collaborazione? 

Sono molto soddisfatto di questa collaborazione, sono rimasto colpito per la pre-

parazione degli alunni e anche per la capacità di sapersi porre agli altri. Gli 

stessi ragazzi degli istituti superiori sono rimasti meravigliati per la loro natu-

ralezza e la loro preparazione.  

 

Quali consigli potrebbe darci per migliorare ancora di più questa no-

stra  partecipazione? 

L’unico consiglio che posso dare è quello di continuare a partecipare a questa 

manifestazione stando bene attenti a quello che ci viene descritto.  

 

Il  Fai ha già individuato i luoghi da prendere in carico per le prossime 

Mattinate Fai? 

.Non sono stati ancora individuati i siti da prendere in carico per le prossime 

mattinate FAI d’autunno, mentre per le giornate di primavera che si svolgeran-

no ad aprile, verranno allestiti presso il teatro di Segesta dei concerti eseguiti da 

ragazzi e gestiti dal FAI. 
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Un pomeriggio da ricordare quello del 14 dicembre 2018 all'Istituto comprensivo  Maria Montessori, 

quando in occasione dell' Open day, gli alunni, i docenti e tutto il personale dei vari plessi hanno 

accolto i genitori e i bambini delle future classi prime. 

E' stata una bella occasione per conoscere la struttura, le attività, i laboratori, i docenti, i progetti 

che si svolgono nella nostra scuola. 

Nel saluto di benvenuto la dirigente prof.ssa Gilda Enza Tobia, ha ricordato l' importanza della 

scuola nella formazione delle future generazioni, nonchè della collaborazione con le famiglie. 

Ha illustrato l' offerta formativa proposta dalla scuola, i vari laboratori attivati, i progetti, nonchè l' 

importanza dello studio delle lingue, evidenziando che la nostra è l'unica scuola del territorio in cui 

è possibile studiare 3 diverse lingue straniere. 

 

I genitori hanno avuto modo di conoscere le varie attività e di relazionarsi con i docenti che il pros-

simo anno accompagneranno gli alunni nel  loro percorso educativo.  

 

Nel corso dell' intero pomeriggio, inoltre gli alunni dell ' Istituto si sono alternati in momenti di in-

trattenimento musicale guidati dal professore di musica della scuola Mirabella .  

E' STATO UN POMERIGGIO INTENSO MA ANCHE DI GRANDE SODDISFAZIONE. 

OPEN DAY……APRIAMO L’ISTITUTO 

AL TERRITORIO 
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Il 28 febbraio alcune classi dell‟Istituto Maria Montessori 

sono andate al Teatro Massimo di Palermo. 

Gli alunni  sono rimasti meravigliati da questa incredibile e affascinante strut-

tura.  

Lo spettacolo della giornata si intitolava “Il meraviglioso circo della Luna”. Il 

protagonista era un omino buffo e immaturo che sceso da un raggio di luna si 

ritrova all‟interno di un circo che sta per andare in rovina.  Il bambino intra-

prende così , all‟interno di questo mondo fantastico, un percorso di crescita 

scandito dalle musiche di grandi autori classici. 

Gli alunni sono rimasti sorpresi dalla scenografia, dai balletti,  dall‟ orchestra  

dalla bravura del  maestro che si muoveva così bene da rimanere a bocca aper-

ta. 

E‟stato uno spettacolo nuovo e particolare perché sul palco oltre agli attori e 

cantanti  professionisti hanno  cantato e recitato gli allievi di alcune scuole pri-

marie. 

E‟ stata un „esperienza indimenticabile!!! 

 

Una giornata al Teatro Massimo 
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Il 21 marzo, presso l‟Aula Magna dell‟I.C. Montessori di Alcamo, la neo presi-

dente provinciale dell‟UNICEF, Domenica Gaglio ha incontrato gli alunni per 

un momento di formazione e sensibilizzazione sui temi a cuore dell‟UNICEF.  

Durante l‟incontro,la Presidente ha consegnato alla Dirigente Enza Tobia e alla 

referente Unicef per l‟Istituto, l‟ins. Grimaudo  Maria l‟attestato di “Scuola A-

mica Unicef” per il lavoro svolto nel corso dell‟anno scolastico 2017-2018. Infatti 

lo scorso anno le classi 2A, 4A e 5A del plesso S. Domenico Savio hanno realiz-

zato una serie di attività aventi come filo conduttore “Gli Obiettivi di Sviluppo 

sostenibile” previste dall‟ Agenda 2030. 

Lo scopo principale del progetto era quello innanzitutto di far conoscere la Con-

venzione dei diritti dell‟infanzia  e dell‟Adolescenza, attraverso discussioni in 

classe , le docenti hanno cercato di farci capire quelli che sono i diritti di noi 

bambini ma anche sensibilizzarci verso i temi della solidarietà,tolleranza e con-

divisione. 

Tutti abbiamo  potuto esprimere le nostre idee ed opi-

nioni. Abbiamo potuto scegliere e sviluppare un obiet-

tivo, riflettendo su di esso e sulle possibili azioni da 

compiere per poterlo raggiungere. Nel corso 

dell‟incontro sono  stati mostrati alla Presidente i la-

vori effettuati e un elaborato multimediale che rac-

contasse quello che avevamo fatto. 

Successivamente per meglio comprendere abbiamo 

posto alla signora Gaglio una serie di domande a cui 

lei  ha puntualmente risposto: 

 

 

Il nostro istituto è “SCUOLA AMICA UNICEF” 

Incontro con la presidente provinciale “Domenica Gaglio” 
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Nel 2015 l’ONU ha approvato 17 obiettivi di sviluppo sosteni-

bile necessari per garantire a tutti una vita dignitosa sosteni-

bile. L’Unicef rispetto a questi obiettivi come si pone? 

L’Unicef li sostiene e li promuove insieme. Facendo formazione ed in-

formazione nello stesso tempo. Per questo è importante sensibilizzare 

partendo proprio dalle scuole. 

In base a che cosa o chi l?Unicef decide di finanziare un progetto rispetto ad un al-

tro? 

E’ l’ONU attraverso i diversi stati che lo compongono a decidere di cosa occuparsi. E’ stato 

stabilito che occorreva sostenere e tutelare, in primo luogo, i diritti dell’infanzia. 

Dallo scorso anno il nostro istituto è diventato SCUOLA AMICA UNICEF: quale po-

trebbe essere il nostro contributo e quali progetti potremmo adottare? 

Le proposte sono diverse. Voi con le vostre insegnanti vi siete già occupati dagli obiettivi soste-

nibili. Ma ci si può occupare anche dei migranti, del bullismo e dell’ambiente. Sono gli inse-

gnanti che decidono quale progetto adottare, farvi seguire e approfondire. 

Un rapporto Unicef evidenzia che ci sono buoni progressi sul campo 

dell’istruzione mentre il raggiungimento di altri obiettivi è ancora molto lontano. 

Perché secondo lei? 

Perché si incontrano molte difficoltà legate ai vari governi degli stati. Le loro politiche spesso 

sono in contrasto con le iniziative poste in essere dall’Unicef. 

I governi dei paesi verso cui sono destinati i fondi Unicef sono tutti ben disposti ad 

accettare gli aiuti o si incontrano delle resistenze magari legate alla loro cultura o 

religione? 

In linea di massima accettano di buon grado. Ma può succedere che ci siano degli ostacoli le-

gati alla conformazione del territorio o alla presenza di guerre. Comunque si cerca di conse-

gnare gli aiuti pur nelle difficoltà, soprattutto se si tratta di vaccini. 

Verso quali   paesi  sono rivolti i maggiori finanziamenti  dell’Unicef? 

I paesi dell’Africa, dell’Europa Orientale, L’Asia, il Medioriente. 

In quale modo è  possibile aiutare le categorie sociali più deboli? 

Attraverso la raccolta fondi. Ogni anno si destinano ad iniziative diverse  per cercare di aiu-

tare più categorie.. 
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Verso quali   paesi  sono rivolti i maggiori finanziamenti  

dell’Unicef? 

I paesi dell’Africa, dell’Europa Orientale, L’Asia, il Medioriente. 

In quale modo è  possibile aiutare le categorie sociali più de-

boli? 

Attraverso la raccolta fondi. Ogni anno si destinano ad iniziative di-

verse  per cercare di aiutare più categorie.. 

L’Unicef attraverso le sue iniziative, Adotta una Pigotta, le Orchidee, donazioni, 

raccoglie fondi da destinare ai suoi progetti. Alcune persone, però, decidono di 

non partecipare perché temono che i fondi effettivamente arrivino soli in parte a 

chi ne ha bisogno. E’ davvero così? 

Sono notizie false, tutto è trasparente e i bilanci sono pubblicati. 

Come si fa a diventare donatore Unicef? 

Ci sono diversi modi o attraverso le varie iniziative organizzate, con versamento tramite bol-

lettino o attraverso i comitati. 

Se da grande volessi diventare un operatore o volontario Unicef quale strada do-

vrei seguire? 

Innanzitutto avvicinarsi  agli adulti volontari del proprio comune, Unicef Italia fa formazione 

ai giovani, anche a Roma, per prepararli ad affrontare le varie tematiche. 

La  dirigente riceve l‟attestato  di  

 SCUOLA AMICA UNICEF 
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La classe IV A del plesso S. Domenico Savio ha partecipato al progetto  “Dal fritto alle 

bolle profumate”. 

L‟iniziativa parte dalla volontà di sensibilizzare i bambini sulla situazione attuale 

dell‟ambiente e sulle azioni che possiamo compiere per salvaguardarlo. 

Con il passare degli anni l‟uomo ha infatti provocato gravi danni all‟ambiente a causa 

dello smog, delle canne fumarie, delle industrie, da un uso eccessivo di plastica. 

Uno di questi fattori inquinanti deriva dallo smaltimento non corretto dell‟olio da noi 

usato. Esso infatti viene buttato nei lavelli delle nostre cose, così esso finisce nelle ac-

que dei mari causando la morte dei pesci. 

Per questo le insegnanti in collaborazione con alcune docenti dell‟ITET Caruso hanno 

aiutato gli alunni a capire l‟importanza del riciclo dell‟olio non solo per evitare di in-

quinare l‟ambiente, ma anche come possibilità di riuso per altre finalità. 

Gli alunni hanno così portato a scuola delle bottiglie di olio usato a casa. Una parte di 

questo olio è stato conferito presso gli appositi contenitori posti in Piazza Pittore Ren-

da. La parte restante dell‟olio, invece è stato usato per la parte più divertente e sor-

prendente del progetto: ovvero la trasformazione in sapone. 

Il 6 marzo gli alunni insieme alle insegnanti si sono recati presso l‟ITET “Caruso”. 

Qui due docenti  Rosanna Gangi  e Maria Vincenza Duca ci hanno mostrato come è 

possibile trasformare l‟olio in sapone. L‟olio è stato filtrato, poi mescolato con soda 

caustica e con l‟acqua distillata, successivamente è stato riscaldato a 45° e frullato. 

Finita l‟operazione il composto a cui sono state aggiunte delle essenze profumate, è 

stato messo in delle formine che dopo 45 giorni di riposo ci darà dell‟ottimo sapone. 

È stata un‟esperienza nuova e divertente per noi ma anche istruttiva perché ci ha pe-

rò permesso di scoprire alcune cose riguardo il riciclo creativo e sulla sua importanza 

per garantire un futuro migliore per le future generazione. 

DAL FRITTO ALLE BOLLE PROFUMATE 

IMPARIAMO A RECICLARE 
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DIFFERENZIAMO  

NELLE ISOLE ECOLOGICHE 

DALL‟OLIO USATO  

AL SAPONE PROFUMATO 

ED ECCO IL RISULTATO FINALE: 

SAPONETTE PROFUMATE 
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Si sono  conclusi con grande successo i progetti PON  Autori– Attori…Fiabe dal 

mondo che hanno visto il coinvolgimento degli alunni del nostro istituto.   

Due sono state le fiabe rappresentate: La Bella e la Bestia che ha visto la parte-

cipazione di  alunni di classi diverse sotto la guida della prof.ssa Provenzano 

Caterina e della tutor Maria Grimaudo e il Piccolo Principe messo in scena da-

gli alunni delle classi quinte del plesso Montessori guidati dall‟ins. Antonella 

Messina e dalla tutor Flavia Filippi. 

Venerdi 27 marzo presso l‟Auditorium dell'I.T.E.T. "G. Caruso" di Alcamo, i pic-

coli  attori hanno messo in scena uno spettacolo musicale liberamente ispirato 

al racconto di Antoine de Saint-Exupéry . 

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, oltre ad essere uno dei capola-

vori della letteratura per l'infanzia, ha rappresentato, per i ragazzi del quinto 

anno del Plesso “Montessori”, la più bella e ricca esperienza di introspezione e 

riflessione sul significato della vita. 

Attraverso il confronto continuo con il testo ed i suoi significati più profondi, 

ciascuno si è trovato nelle condizioni di meditare sui propri valori e sull'impor-

tanza che ognuno, individualmente, attribuisce all'Amore, all'Amicizia e al Sa-

crificio in funzione di un ideale. 

 È stato difficile amalgamare tanti punti di vista e tutte le diverse sensazioni 

che scaturivano dall'approfondimento del testo, ma ciò nonostante hanno avuto 

modo di comprendere l‟importanza dei loro ideali, delle loro convinzioni e dei lo-

ro sentimenti, cercando di capire che, a volte, l'egocentrismo, la superficialità 

nel giudicare "l'altro", può indurre a commettere errori nel valutare la loro im-

portanza e, persino provocare conseguenze dolorose, come la solitudine, l'abban-

dono e l'indifferenza, alle quali non sempre siamo preparati. 

Il Piccolo Principe, questo magico personaggio del quale tutti si sono innamora-

ti, rappresenta un po' il difficile travaglio che ciascuno vive per diventare gran-

de. 
 

IL TEATRO…….A SCUOLA 

Magnifica esperienza per gli alunni del nostro Istituto 
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IL PICCOLO PRINCIPE 
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Giovedì 5 aprile presso la parrocchia 

Cristo Redentore, si è svolto lo spetta-

colo conclusivo che ha visto gli alunni  

impegnati nella rappresentazione del-

la fiaba La Bella e La Bestia. 

Il progetto è stato l‟occasione per sco-

prire e sperimentare una forma 

d‟arte, IL TEATRO, che permette di 

emozionare ed emozionarsi. 

Nei vari incontri i ragazzi hanno imparato a vincere la loro timidezza ed accre-

scere la loro autostima, 

hanno avuto modo di colla-

borare ed aiutarsi tra di 

loro cosa che li ha resi più 

sicuri e consapevoli di po-

ter poi affrontare il pubbli-

co. 

Attraverso questo lavoro 

docenti  e alunni  hanno 

voluto trasmettere un 

messaggio di pace, integra-

zione e inclusione. 

LA BELLA E LA BESTIA 
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Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al Progetto Internazionale 

“Multikulturalità AMCM” promosso dall’A.M.C.M. (Associazione Multi Culturale Mon-

diale), in partenariato con la LINK SCHOOL OF LANGUAGES di Malta. L’obiettivo edu-

cativo centrale del progetto è stata l’educazione multiculturale ed il tema della cittadi-

nanza globale. La  scuola dell’infanzia, plessi “Aporti” e “Collodi”,  ha concepito il sud-

detto progetto, come momento di incontro fra religioni, culture, tradizioni, usanze diver-

se; partendo dalle diversità, dalle differenze per arrivare al bene comune. 

Nella scuola dell’infanzia risultava però difficile presentare ai bambini tali concetti, è 

stato invece più  naturale far vivere loro il presente, e prospettare un futuro  analizzan-

do sotto forma di gioco il  passato, e con chi? Con le persone che ad oggi più di tutti si 

occupano di loro, che  fanno da ponte, da collante fra le tre dimensioni temporali: pas-

sato-presente-futuro: i nonni.  

 

Da quest’idea e soprattutto da questa consapevo-

lezza sono nati alcuni laboratori durati un intero 

anno scolastico: 

“I NONNI RACCONTANO” : intervento dei nonni che 

raccontano episodi, storie, filastrocche della tradi-

zione. 

“I NONNI GIOCANO CON NOI “ : i nonni presenta-

no giochi , conte, scioglilingua. 

“I NONNI CREANO “ : valorizzazione delle capacità, 

dei mestieri ed inclinazioni dei nonni, laboratorio 

creativo-ludico-culinario; (Festa di ognissanti con 

la produzione della FRUTTA MARTORANA, Natale 

con  li CUDDUREDDI, festa del papà con LI CUC-

CIDDATI). 

“I NONNI BALLANO CON NOI “ : impariamo insie-

me a loro danze della tradizione. 

 

RIVIVIAMO LE NOSTRE TRADIZIONI CON GLI OCCHI DEI NONNI”  

GLI ALUNNI DELL’INFANZIA A SCUOLA DI MULTICULTURALITA’ 
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Il progetto si è appena concluso, con un finale d’eccezione, il 15/05/2019, in onore del-

la festa dell’autonomia siciliana in due differenti modi: 

- per il plesso Aporti con un uscita didattica presso il Castello dei Conti di Modica, ove i 

bambini grazie all’aiuto delle insegnati e dei responsabili comunali, hanno vissuto da 

protagonisti  la tradizione alcamese e le leggende storiche legate al nostro castello; han-

no visto la costruzione pratica e l’utilizzo dei pupi siciliani e delle loro storie, rese incan-

tevoli dai cantastorie di una volta ed infine hanno salutato la nostra città con le bandie-

rine realizzate da loro stessi, con lo stemma della nostra città, l’aquila. 

- per il plesso Collodi invece la ricerca, sempre ludica e giocosa, si è incentrata sulla co-

noscenza della bandiera della regione Sicilia, la Trinacria appunto. Anche gli alunni in 

questione, hanno realizzato manualmente le loro bandierine e tutti insieme hanno fe-

steggiato il nostro statuto speciale con canti e balli tipici siciliani, nel cortile interno del-

la scuola. 

Una festa per entrambi i plessi, un sano divertimento 

per conoscere, imparare, prendere consapevolezza delle 

proprie origini ma in un’ottica di cittadinanza globale, 

guardando al futuro non dimenticando mai il proprio 

essere e le proprie origini. 
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Quest‟anno scolastico gli alunni delle sez: A,H,I,F,M,L,E,G del plesso di scuola dell‟infanzia Collodi, 

sono stati coinvolti nel progetto “FILOSOFIA COI BAMBINI”, ideato dal dott. Carlo Maria Cirino. I 

piccoli alunni sono stati guidati in questa esperienza dalle filosofe Marianna Carrara e Veronica Cer-

niglia con la collaborazione del coordinatore ins. Maltese Marianna. 

Il progetto aveva come fine ultimo quello di potenziare e/o sviluppare quelle competenze cognitive tra-

sversali del bambino, quali: l‟immaginazione, il pensiero ipotetico,  il pensiero divergente,  oltre che 

arricchire il linguaggio creativo,  saper operare per problem solving; capacità tutte fondamentali per 

la maturazione personale e l‟arricchimento dell‟autostima di ogni singolo individuo. 

Il progetto è stato portato avanti durante l‟intero anno scolastico sotto forma di piccoli laboratori di 

gruppo, in grado di far emergere le predisposizioni personali di ogni alunno all‟interno al gruppo-

sezione. Ogni bambino si è cosi integrato maggiormente nel micro-gruppo sviluppando non solo capa-

cità individuali ma anche sociali fortemente empatiche. 

Le filosofe hanno lavorato sull‟aspetto  sociale e di comunità in modo da  creare all‟interno della sezio-

ne un clima favorevole non solo per l‟apprendimento individuale ma soprattutto per lo “stare bene” 

nella comunità scuola. 

Che dire i nostri bambini ed insegnanti ci sono riusciti, grazie al grande lavoro di sinergia, sicura-

mente complesso, ma indirizzato e finalizzato a ciò che più sta a cuore alla nostra istituzione scolasti-

ca,  i nostri alunni: nelle loro mille sfaccettature, modi di fare e di essere, com‟è giusto che sia.  

Ciò ci è valso il riconoscimento 

dato dall‟ente ”Filosofia coi 

Bambini” di:  SCUOLA DI 

ECCELLENZA FILOSOFICA. 

Speriamo vivamente, e ve ne sono 

tutti i presupposti, che anche il 

prossimo anno i nostri piccoli a-

lunni possano essere coinvolti 

nuovamente in questo percorso 

d‟innovazione didattica metodolo-

gica.  

 

Progetto FILOSOFIA COI BAMBINI 

IL NOSTRO ISTITUTO DIVENTA SCUOLA DI ECCELLENZA 

FILOSOFICA 
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Da  troppo tempo ormai la Sicilia soffre, 

soffre per l’ accumulo di rifiuti nelle sue 

strade. Colpa si dice delle discariche 

chiuse, dei comuni o dello Stato? 

Ma siamo sicuri che sia davvero così? 

Certo la chiusura delle discariche impe-

disce ai comuni di raccogliere i rifiuti e 

smaltirli nel più breve tempo possibile. 

Anche il nostro Comune è interessato, negli ultimi tempi, da questo 

problema. I rifiuti si accumulano nelle  nostre case, per le  strade cre-

ando cattivi odori e disagi. 

 I cittadini si lamentano, ma se le discariche sono al limite non è so-

prattutto colpa nostra? 

Siamo davvero sicuri di differenziare i rifiuti nel modo corretto? 

Sono sicuro che se tutti  ci impegniamo a gettare i rifiuti nei giusti 

contenitori la quantità di spazzatura dimi-

nuirà. 

 Anche nella mia scuola facciamo la raccol-

ta differenziata, nelle aule ci sono vari con-

tenitori per i diversi tipi di rifiuti... ma one-

stamente a volte qualche  sbaglio lo com-

mettiamo. E allora impegniamoci tutti, e 

differenziamo bene, solo così potremmo a-

vere un ambiente più pulito e decoroso. 

RIFIUTI: la grande bellezza…...e ricchezza del riciclo. 
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L‟8 aprile le classi V del plesso Montessori sono uscite per una visita al tem-

pio di Segesta. Una volta arrivati e dopo aver camminato un bel po‟, abbia-

mo potuto ammirare la maestosità di quest‟opera risalente a circa 2500 an-

ni fa. 

Grazie alle spiegazioni delle guide abbiamo appreso che il monumento si trova nell‟area archeologica 

di Calatafimi-Segesta ed è formata da un basamento rettangolare sormontato da 36 colonne. La co-

struzione, secondo gli studiosi, è incompleta perché mancano il tetto e gli affreschi sul timpano. Fini-

ta la visita del tempio , ci siamo spostati in un agriturismo (il Casale degli Aranci), dove abbiamo ap-

preso numerose curiosità per una alimentazione corretta, nonché delle informazioni utili per la con-

servazione dei prodotti. Gli operatori del Casale ci hanno mostrato alcuni esempi di conservazione 

degli alimenti, in particolar modo  ci hanno parlato del sottovuoto, poi ci hanno mostrato come ricono-

scere la validità di un prodotto oltre che dalla scadenza anche dal tocco del tappo di conservazione. 

Ci hanno poi parlato di formaggi sottovuoto e di come alcuni batteri possono danneggiare il prodotto 

prima che scada. 

La nostra visita si è conclusa con una ricca merenda ma soprattutto  con una buona dose di cioccolata 

che fuoriusciva da una fontana. 

UNA MERAVIGLIA!!! 

 

PROGETTO “Sicurezza Alimentare” 
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PROGETTO “Sicurezza Alimentare” 

GLI  CHEF DEL CASALE  E  GLI ALUNNI  DEL MONTESSORI 
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Grande soddisfazione per la manifesta-

zione conclusiva, svoltasi il  14  maggio 

al Cine Marconi di Alcamo del progetto 

“Comunicare in Lis”  che ha visto impe-

gnati alcuni  alunni del nostro istituto. 

Gli alunni delle classi quarte sono stati 

diretti, per il secondo anno conclusivo, 

dal sig. Francesco Ardito ed hanno in-

terpretato alcune canzoni nella lingua 

dei segni.  

Complimenti ai nostri giovani protagonisti e anche a chi li ha diretti: 

è stato un momento molto emozionante. 

 

Comunicare in LIS 

Manifestazione conclusiva al Cine Marconi 



Istituto 

                                CE L’ABBIAMO FATTA!!!!!!!!!!! 

Le nostre considerazioni 

La mia esperienza al giornalino è stata una cosa veramente bella. Abbiamo sco-

perto cose che non conoscevamo, abbiamo lavorato in gruppo, abbiamo studiato, 

a b b i a m o  r i s o , m a  s o p r a t t u t t o  a b b i a m o  i m p a r a t o .                                                                                                                                                                                                  

Il merito di tutto questo non è solo il nostro, ma della maestra Caterina Accardi 

che in tutto questo percorso ci ha seguiti facendoci imparare e studiare con di-

vertimento senza stancarci.                                                                                                    

 Quindi grazie alla maestra per averci seguito in questi cinque mesi di lavoro.                                                                                        

Abbiamo lavorato con il computer,abbiamo fatto tante,ma tante ricerche molto 

interessanti. Beh! Non ci sono parole per dire come è stato bello il giornalino, e 

se ne avessi la possibilità io ci parteciperei di nuovo molto volentieri.                                                                                                                                                                                                   

E’ PROPRIO BELLO IL GIORNALINO ! 

                                                                                                                                                               

Vuturo Clara 

L’esperienza che ho vissuto facendo il giornalino è stata molto bella perché ab-

biamo collaborato e ci siamo aiutati. Ci siamo anche divertiti e abbiamo cono-

sciuto cose nuove.                                                                         

Ringrazio la scuola per averci fatto conoscere tutte le cose sul giornalino e so-

prattutto ringrazio la nostra maestra per averci fatto divertire con il lavoro, e per 

la sua pazienza. In questi mesi abbiamo lavorato con il computer, e la maestra 

mi ha anche insegnato ad usarlo meglio                                                                                             

In poche parole questa esperienza è stata unica perché forse nel futuro non ci 

sarà mai un’altra possibilità per rifarla! 

                                                                                                                                                        

Dobre Rebecca 

L’esperienza del giornalino è un’esperienza che consiglierei di fare a tutti , perché 

si può imparare molto ma in particolare ad essere un vero e proprio piccolo gior-

nalista. E’ stato impegnativo e divertente e se io potessi, la rifarei senza pensarci 

due volte. Al giornalino abbiamo studiato come fa un giornalista a scrivere un ar-

ticolo, i vari tipi di cronaca e i vari tipi di giornale. Potrebbe anche sembrare un 

po’ noioso, ma è semplice e mi ha incuriosito molto. 

Roberta Giglio 
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Partecipare alla redazione del giornalino è stata per me un’esperienza fantastica. 

Abbiamo preparato molti articoli e fatta anche un’intervista al responsabile del 

FAI di Alcamo. Ringrazio la scuola per avermi dato questa bella opportunità. 

Tommaso Amodeo 

 

Partecipare al giornalino d’istituto è stato per me una bellissima esperienza. Ab-

biamo imparato diverse cose nuove, com’è fatta la struttura di un giornale, i vari 

tipi di cronaca, le regole per scrivere un buon articolo.  Durante questi incontri 

siamo stati guidati dalla nostra insegnante Accardi con la quale abbiamo impa-

rato tanto e con la quale ci siamo anche divertiti. 

E’ stata un’esperienza bellissima che non scorderò mai. 

Giada Vuturo 

 

La mia esperienza al giornalino d’istituto è stata fantastica. E’ stato molto bello 

sperimentare e lavorare con il mondo tecnologico fatto di computer e tablet. Fa-

cendo interviste e ricerche ho imparato come bisogna discutere seriamente sui 

fatti reali e come si devono porre domande importanti. Studiare sui computer e 

navigare attraverso le conoscenze tecnologiche mi ha molto appassionato e devo 

ammettere che fare il giornalino assieme ai miei compagni e alla maestra Cateri-

na è stato divertente. Spero che anche gli altri abbiano avuto le mie stesse sen-

sazioni ed emozioni che resteranno sempre nella mia mente e nel mio cuore. 

Samuele Nicosia 

 

La nostra esperienza  nella redazione del giornalino è stata fantastica  come lo è 

stato essere giornaliste. ma tutto questo non sarebbe stato possibile  senza 

l’appoggio della maestra Caterina. Grazie  maestra per averci dato un grande in-

segnamento che custodiremo sempre nel nostro cuore, proprio come te. 

Michelle Rocca  
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