RELAZIONE DETTAGLIATA ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2017/’18
Prof.ssa SICURELLA VITTORIA
In riferimento alla circolare n. 652, ed a completamento della scheda riepilogativa, già presentata
in data 04/Maggio/2018, la sottoscritta Sicurella Vittoria, nata a Misilmeri (PA) il 28/08/1955, in
servizio presso questo Istituto in qualità di docente di Scienze e Geografia Economica a tempo
indeterminato, redige la presente relazione relativa alle attività di potenziamento svolte dalla
sottoscritta, in accordo con i bisogni formativi indicati nel PTOF.
Progetto “Il quotidiano in classe”
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’Osservatorio Permanente Giovani Editori,
con l’obiettivo di abituare gli allievi alla lettura critica degli articoli dei giornali. I quotidiani utilizzati
sono stati: “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della Sera” e la “Gazzetta dello Sport”, che la sottoscritta
ha personalmente ritirato in edicola ogni Giovedì della settimana, alla 2 ora. E, nella stessa
giornata ha consegnato a tutte le classi del plesso, per essere utilizzati attraverso momenti di
lettura e discussione in tutte le discipline. La sottoscritta ha dedicato alla lettura dei quotidiani
nelle varie classi, prevalentemente la seconda ora di ogni venerdì, in codocenza con altri colleghi;
ma anche altri spazi temporali che si sono presentati di volta in volta, durante sostituzioni di
colleghi assenti, oppure durante le ore curricolari. Dall’adesione al progetto sono scaturite diverse
opportunità, come la partecipazione al concorso “La cultura dello sport” promosso dalla “Gazzetta
dello Sport”, ed al concorso “Focus a scuola: redazioni di classe” collegato alla distribuzione
gratuita a tutte le classi della rivista scientifica Focus, messa anch’essa a disposizione
dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori.
I ragazzi hanno realizzato un Power Point sulla capacità dello sport di coniugare perfettamente
salute, prevenzione e integrazione culturale, nell’ambito del progetto “La cultura dello Sport”, e un
“Mini Focus” in relazione al Progetto “Focus scuola: redazioni di Classe”. La valutazione di
entrambi i lavori verrà fatta da una giuria che si riunirà nel corso dell’estate, per decretare entro i
primi giorni di Settembre, i nomi dei finalisti, e che in caso di vittoria ne informerà la sottoscritta,
all’inizio del prossimo anno scolastico.
(Entrambi i file sono allegati alla presente relazione).

Progetto “Fare per imparare”
L’attività ha coinvolto prevalentemente le classi 2C e 2D AFM del plesso Grassi. Alcune esperienze
pratiche sono state messe a punto per l’Open Day” e per la manifestazione “EsperienzaInsegna,
altre sono state messe in pratica durante le ore settimanali di Chimica. Inutile dire quanto le
attività laboratoriali siano affascinanti per i ragazzi e li coinvolgano. Ma soprattutto, quanto
abbiano aiutato i più deboli a superare le difficoltà nella comprensione di alcuni argomenti di

chimica e biologia. Molte determinazioni nuove hanno arricchito il vecchio repertorio, messo a
punto nel corso degli anni. Inoltre il lavoro svolto ha rappresentato uno stimolo per gli allievi ad
interessarsi a diversi argomenti di attualità, soprattutto in relazione alle problematiche ambientali;
infatti i ragazzi hanno partecipato ai laboratori della fiera del consumo sostenibile, svoltasi nella
nostra città, ed hanno sperimentato alcuni test di analisi dell’acqua di rubinetto, principio nutritivo
da valorizzare, a scapito di quella imbottigliata, che è a forte impatto ambientale, per la quantità di
plastica che inquina soprattutto l’ambiente marino.
I due progetti sono stati portati avanti per tutto l’anno scolastico e sin dall’inizio delle lezioni. Le
ore dedicate sono state molte di più di quelle indicate in orario, ma l’entusiasmo con cui i ragazzi
hanno partecipato ha spinto la sottoscritta a ideare sempre nuovi percorsi da portare avanti.
Spero di avere realmente contribuito a migliorare le performance degli allievi e l’offerta formativa
dell’Istituto.
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