
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Giornale del Duca Abruzzi Libero Grassi 

Giornalino di informazione e divulgazione delle attività scolastiche 

L’editoriale 
di M. Cammarata 
 
Voglio iniziare l’esperienza di una 
newsletter che ci informi mensilmente sulle 
attività proposte dalla nostra scuola. 
L’idea del giornalino è più volte partita ma 
per qualche motivo si è poi arenata. 
Questa newletter vuole essere uno 
strumento di informazione e divulgazione 
delle attività che si sviluppano nella nostra 
scuola. Vorrei riuscire a pubblicare un 
numero al mese, creando un giornale che 
informi noi e i nostri studenti sulle attività 
che conduciamo, che programmiamo, che si 
sono già svolte. Ma anche uno spazio dove 
le famiglie che sono interessate al nostro 
istituto possano trovare una sintesi delle 
attività proposte. 
Questa newsletter vuole essere uno spazio 
aperto a docenti e studenti.  
Immagino questa newsletter pubblicata 
entro i primi 5 giorni di ciascun mese. 
La immagino con delle rubriche, che qui 
sintetizzo: 
il calendario delle attività mensili, nel quale 
si riportano le attività programmate per il 
mese in corso. 
Parola di Insegnante uno spazio nel quale i 
docenti possono raccontare le loro 
esperienze, le loro attività svolte o da 
svolgere durante il mese. 
Parola di studente uno spazio nel quale gli 
studenti ci raccontano qualcosa del loro 
mondo, di come vivono la scuola, di cosa 
pensano di cosa vogliono fare. 
La vignetta un angolo umoristico nel quale 
con una vignetta o con un fumetto si vuole 
strappare un sorriso al lettore. 
La frase del mese, in questa sezione 
vogliamo dedicare un aforisma, un 
aneddoto, una frase che ci porti alla 
riflessione 
 
Questa newsletter invita tutti coloro che 
sono interessati a scrivere un breve testo 
destinato ad essere pubblicato ed inviarlo a 
marcellocammarata@gmail.com. entro 
l’ultimo giorno del mese.  
L’attività non è soggetta ad alcun 
riconoscimento economico.  
Informare è un momento di crescita 
comune.  
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Attività Scolastiche 
Il mese di Novembre si è aperto con i consigli di classe nei quali si 
sono insediate le rappresentanze studentesche e dei genitori, 
prosegue ora con i ricevimenti dei genitori.  
A breve gli studenti saranno chiamati ad eleggere i loro 
rappresentanti d’istituto. Docenti, studenti, genitori e personale ATA 
invece saranno chiamati a rinnovare i loro rappresentanti in consiglio 
d’istituto, elezioni fissare per l’ 1 e 2 Dicembre. 
Le Attività teatrali previste per alcune classi arricchiscono la nostra 
offerta formativa con 2 spettacoli di teatro contemporaneo, la Guida 
di Ajovalasit (teatro Atlante) e Zhoran-Storie di Zingari e Violini 
(Teatro Jolly). 
 
Attività progetti PON 
Continuano le attività dei 3 progetti PON attivi.  
Per il PON “Competenze di base” procede il modulo di spagnolo e 
inglese, invece è giunto a conclusione il modulo di scrittura creativa 
terminato con la registrazione di una canzone rap “CHI SEI” di 
Picciotto. 
Per il PON “ Dalla Scuola superiore all’università” procedono le 
attività del modulo “Scegliamo Architettura” con le visite alla mostra 
Chiaromonte presso lo Steri e la passeggiata lungo il Cassaro di 
Palermo, del modulo “Orientiamoci” con i laboratori di scelta delle 
carriere, e si avvia il modulo “Scegliamo scienze” con 3 interessanti 
laboratori di Geologia, Biotecnologie e Chimica, presso l’Università di 
Palermo. 
Inizia anche il PON “Competenze di Base 2” un progetto diviso in 2 
moduli di 100 ore ciascuno, in lingua inglese Stepping forward e 
Pushing ahead che porterà un gruppo di studenti a conseguire il 
livello B1 certificato delle competenze linguistiche. 
 
Attività Progetti Erasmus 
Conclusa la formazione in Francia (Dax) per il progetto Drop’in e ad 
Ancona per il progetto Seaside towns, l’istituto si prepara a ricevere 
le 2 delegazioni straniere dei progetti Stand up speak out e Seaside 
Towns, nella settimana 25-29 Novembre. 
Genitori, Docenti e Studenti saranno impegnati nelle attività dei 2 
progetti, tra i momenti più importanti la visita all’ecomuseo del mare 
presso l’arsenale di Palermo e ai quartieri marinari, le escursioni 
presso Gibellina ed il Gretto di Burri. I nostri studenti ospiteranno un 
gruppo di studenti stranieri loro gemelli in questi progetti.  
 
Attività di Orientamento/ POT 
Le attività di orientamento in Uscita si concretizzano durante la 
settimana di OrientaSicilia: fiera organizzata da Aster Sicilia presso la 
fiera del mediterraneo. Le classi V saranno in visita il Mercoledì 
mattina (12-14), per incontrare le università e le aziende dei loro 
settori di interesse.  
I nostri docenti e studenti invece incontreranno le scolaresche delle 
scuole medie il Venerdì 15 e le Famiglie il Sabato 16.  
Il mese di Novembre quest’anno accoglie per la nostra scuola una 
novità, un openday in tempo di scuola, per ricevere in visita le 
scolaresche delle scuole medie. Attività programmata per il Venerdì 
22. 
Il Dipartimento DArch intanto avvia i primi laboratori per la 
promozione del corso di laurea in Pianificazione urbana URPLOT, con 
attività multitematiche con gli studenti del corso di laurea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2019 
    Attivita didattiche PON 

1 V       

2 S       

3 D       

4 L consigli di classe     

5 M consigli di classe     

6 M consigli di classe     

7 G Riunione PCTO 
Assemblea D'istituto     

8 V       

9 S       

10 D       

11 L     

"Scegliamo Architettura" 
La Fisica e la Matematica   

"Fast Forward 2" 
"Aqui ablamos espanol" 

12 M     "Pushing ahead" (COCCHIARA) 

13 M Orienta Sicilia, Classi V- 
Fiera del Mediterraneo 

Teatro Jolly 
Zhoran-Storie di Zingari e Violini 

"Fast Forward 2" 
"Aqui ablamos espanol" 

"Stepping Forward"(PILADE) 

14 G     
"Fast Forward 2" 

"Pushing ahead" (COCCHIARA) 
"Stepping Forward"(PILADE) 

15 V 
Orienta Sicilia,  

Fiera delle scuole Medie- 
 Fiera del Mediterraneo 

  

"Scegliamo Architettura" 
Visita alla mostra dei Chiaromonte (Steri) 

"Scegliamo Scienze" 
La Geologia- UNIPA 

16 S 
Orienta Sicilia,  

Fiera delle scuole Medie- 
Fiera del Mediterraneo 

    

17 D       

18 L Ricevimento Genitori   

"Scegliamo Architettura" 
Passeggiata per il Cassaro 

"Scegliamo Scienze" 
La Geologia- UNIPA 

"Fast Forward 2" 

19 M Ricevimento Genitori  Assemblea  D’Istituto 
"Pushing ahead" (COCCHIARA) 
"Stepping Forward"(PILADE) 

20 M Ricevimento Genitori   "Scegliamo Scienze" 
Le Biotecnologie- UNIPA  

21 G     

"Orientiamoci" 
Il metodo di studio - UNIPA 

"Pushing ahead" (COCCHIARA) 
"Stepping Forward"(PILADE) 

22 V I OPEN DAY ore 9-13   "Scegliamo Scienze" 
La Chimica - UNIPA 

23 S       

24 D       

25 L 

 
ERASMUS + WEEK  

delegazioni dei progetti  
Seaside Towns and Stand Up  

in visita presso la nostra scuola 

Teatro Altante, spettacolo "La Guida"  
di Emilio Ajovalasit.  "Fast Forward 2" 

26 M   "Pushing ahead" (COCCHIARA) 

27 M   
"Scegliamo Scienze" 

Le Biotecnologie- UNIPA 
"Fast Forward 2" 

28 G   

"Orientiamoci" 
la scelta delle Carriere - UNIPA 

"Fast Forward 2" 
"Pushing ahead" (COCCHIARA) 

29 V   "Scegliamo Scienze" 
La Chimica- UNIPA 

30 S       

Dicembre 2019 

1 D Elezioni consiglio d'istituto   "Scegliamo Architettura" 
Lab. Disegno Industriale 

2 L Elezioni consiglio d'istituto     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività Erasmus previste per l’ultima settimana del mese sono relative a 2 progetti 
FRASE DEL MESE 
Diceva Shaw: 
Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno.  
Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. 
 

PAROLA DI INSEGNANTE: 
 
Un brano RAP per descrivere il mondo dei giovani 
Di Rosana Rizzo  
 
CHI SEI è una canzone, ma è soprattutto la produzione finale di un PON  
sulla scrittura creativa, storytelling e narrazione di sé condotto dal rapper 
Christian "Picciotto" Paterniti con la classe IIALS ( i NeoParticolari) 
dell’Istituto Duca Abruzzi-Libero Grassi di Palermo e la supervisione della 
prof.ssa Rosana Rizzo per il  PON : La Scrittura e la narrazione del sé 
attraverso la musica ed i testi RAP . Il fine era far comprendere quanto la 
scrittura possa essere reale strumento di introspezione e di comunicazione 
efficace, anche tra pari. Si è partiti dalla redazione individuale di un testo 
su se stessi, per arrivare alla creazione di quattro storie, di quattro 
personaggi : Samuel, Luca, Sara ed Alice, creati da quattro gruppi 
eterogenei.  La canzone è il risultato della interazione in rima tra questi 
gruppi e di conseguenza tra questi personaggi, che incarnano dubbi, 
sconfitte e scelte di chi è alla ricerca di una propria identità e di una propria 
dimensione.  
Il video ripropone la narrazione attraverso foto scattate prevalentemente 
dalla tutor e dal prof. Pellegrino, modificate secondo il linguaggio del 
fumetto contemporaneo .Sono presenti riferimenti diretti alla street art di 
Rosk ed Ema Jons. È possibile vedere il video sul sito della scuola. 

Neoparticolari  ft. Picciotto ★ Chi 
sei 
Musiche : ErgoBeats 
Registrato, mixato e masterizzato da: 
Luca Rinaudo @Zeit Studio 
(Palermo) per Almendra Music 
Video : Rosana Rizzo; Immagini 
Street Art : Ema Jons; Rosk 

PAROLA DI STUDENTE: 
 
Un anno da rappresentante 
Di Beatrice Hurdyal 
 
Ciao a tutti, sono la vostra Rappresentante uscente d’Istituto, colgo l’occasione 
di questo spazio per dirvi che è stato un onore potervi rappresentante. Grazie 
alla vostra partecipazione abbiamo svolto manifestazioni e attività che ci hanno 
fatto crescere. 
Mi auguro che questo anno scolastico possa vedere ancora più studenti 
partecipare alla vita della scuola. 
Vi auguro un buon anno scolastico, a tutti e a tutte. 

PAROLA DI INSEGNANTE: 
 
Una settimana Internazionale 
Di Roberta Cirrincione 
 
Le attività Erasmus previste per l’ultima settimana del mese sono relative a 2 progetti. 
Il primo è un partenariato strategico con Spagna, Latvia, Romania, Italia, dal titolo “ Stand up, Speak out!”; il progetto 
mira alla Ricerca, studio e sperimentazione di metodologie e tecniche didattiche che migliorino la qualità delle 
prestazioni scolastiche degli studenti, tramite l’uso delle TIC,L’utilizzo Sano e consapevole dei social media e la 
creazione di una rete di supporto eu per gli studenti che intendono proseguire gli studi all’estero. Per questo progetto 
saranno ospitati presso le famiglie dei nostri discenti 24 studenti stranieri accompagnati da 7 professori. 
Il secondo progetto è un partenariato con Tenerife e Ancona, dal titolo “ Ciudades al borde del mar”, il progetto mira a 
un’analisi e studio storico-scientifico-letterario-economico del waterfront delle città che si affacciano sul mare e relative 
riflessioni sulle implicazioni socio-culturali 
Per il progetto saranno previsi un  exhibit, e uno spettacolo su mare e migranti: “ Nei panni dell’altro..”. Questo 
progetto vede 16 studenti ospiti nella nostra scuola accompagnati da 4 professori provenienti dalla spagna e da Ancona. 


