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Abbiamo messo a confronto i diversi 
generi musicali e scoperto 
LE DIFFERENZE che ci permettono di 
poter fare una distinzione all’interno del 
meraviglioso mondo della musica.  
Abbiamo anche ascoltato brani classi-
ci reinterpretati in stile jazz come l’“A-
ria sulla IV corda” di Bach che ha dato 
vita a questi lavori dei ragazzi di I media, 
con la collaborazione della professoressa 
Ruju: una stessa figura “vestita” in ma-
niera diversa per capire come una stessa 
melodia possa essere arrangiata in stile 
classico o jazz. 

Alessandra Toscano
Nadia Ruju

ASCOLTA
DUE
VERSIONI
DELLL’ARIA
SULLA 
QUARTA 
CORDA
DI BACH!

Primaria



MATEMATICA E
GEOMETRIA
AL TEMPO 
DEL COVID-19
Dall’inizio dell’anno si è molto insistito, di comune accordo con tutto il corpo do-
centi, sull’importanza della definizione ed in generale del linguaggio proprio di 
ogni disciplina. In questa direzione nel primo trimestre sono state dedicate diverse 
attività curriculari in italiano e in matematica finalizzate all’acquisizione di termini 
e definizioni come strumenti di lavoro per operare nella restante parte dell’anno. 
Tutto ciò è avvenuto, non senza difficoltà, e si è concretizzato in modo abbastanza 
efficace. Nel caso specifico della Matematica, laddove si incontrava qualche resi-
stenza da parte degli studenti o per la difficoltà oggettiva della definizione o per 
l’accettazione della finalità di questo tipo di studio («prof., ma perché dobbiamo 
studiare le definizioni?», «ma perché dobbiamo impararle per forza così come sono 
scritte?», «non posso fare un esempio e basta?», «Non posso dirlo a parole mie?», 
queste alcune delle osservazioni e perplessità che avanzavano gli studenti inizial-
mente) si è tentato di lanciare delle “sfide cognitive” proponendo agli studenti di 
cambiare le definizioni che gli erano state fornite, o di reinventarle del tutto e con 
l’aiuto del docente capivano gli eventuali errori e così via via accettavano e com-
prendevano l’importanza della terminologia adeguata (ad esempio per la geometria 
io rappresentavo ciò che loro tentavano di definire, così potevano meglio rendersi 
conto delle “falle” della loro definizione, autovalutarsi e correggersi, riformulando 
una definizione corretta autonomamente).
Nonostante ciò personalmente ritenevo mancasse qualcosa, quel quid che respon-
sabilizzasse gli studenti, e gli facesse cogliere l’essenza della definizione, gli facesse 
notare la complessità, accettarla, per poi amarla e ricercarla direttamente da loro 
come esigenza personale per esprimersi. La possibilità di poter percorrere un al-
tro scalino nella scala del sapere matematico è stata offerta da questo tempo di 
isolamento. Dato che l’inizio della quarantena coincideva con l’unità didattica del-
la divisibilità si è pensato di far conoscere agli studenti le “autentiche ed antiche” 
versioni delle definizioni che avevano studiato dal loro libro, tratte da una versio-
ne degli Elementi di Euclide in italiano (Frajese A., Maccioni L., UTET, 1970, 1^ 
ed.). Gli studenti avevano già maneggiato le primissime definizioni degli Elementi, 
all’inizio della geometria euclidea, questa volta si trovavano però davanti a qual-
cosa di nuovo, strano, diverso: DEFINIZIONI DI ARITMETICA, VECCHIE PIÙ DI 
2300 ANNI, PRESENTATE IN UN ITALIANO “SIMIL-POETICO”, CAPACI DI 
SORPRENDERE: talvolta sono identiche a quelle che oggi ritroviamo nei moderni 
libri di testo o online, talvolta sembrano totalmente dissimili, ma dopo un’attenta 
analisi si rivelano equivalenti a quelle odierne, altre volte sembrano essere del tutto 
scomparse. S econdaria



Il lavoro meticoloso che gli studenti hanno fatto parafrasando le definizioni del 
libro VII degli Elementi e confrontandole con quelle del loro libro di testo, ha mo-
strato tali somiglianze e differenze. 
Ma perché? Perché alcune definizioni sopravvivono, attraversano i secoli, giungen-
do fino ai nostri tempi, immutate ed altre no?
Beh, perché oggi alcune strutture architettoniche (piramidi, templi, chiese) o ope-
re d’arte in generale resistono alle intemperie meteorologiche, resistono al tempo, 
all’usura..o ancor meglio perché alcuni modi di edificarle non sono cambiati nei 
secoli nonostante il progresso e le innovazioni scientifiche e tecnologiche?
Non è, forse, anche quello della Matematica un edificio, che poggia su solide fonda-
menta, resiste al tempo e si sviluppa in diversi piani di conoscenza ognuno dei quali 
si affaccia su diversi aspetti del mondo?
Si riportano alcune considerazioni che hanno scritto gli studenti relativamente al 
lavoro sugli Elementi.

Marco: «Ciò che mi ha colpito maggiormente è la Proposizione 1 perché è ricca 
di matematica e mi ha fatto capire meglio cosa sono i numeri primi fra loro (…) 
è stato molto interessante e utile perché ho approfondito e scoperto cose nuove o 
non capite, un’altra cosa che mi è piaciuta molto è stato questo mix fra matematica 
e italiano».

Martina: «…è stato più difficile rispetto agli esercizi normalmente assegnati perché 
richiedeva di capire il linguaggio matematico che veniva usato prima. Però è stato 
utile perché mi ha fatto riflettere sul significato delle definizioni».

Vittoria: «Un utile strumento interessante e un po’ difficile ma che mi ha insegnato 
una modalità diversa di studiare matematica. Come per esempio sulla ricerca del 
M.C.D. in maniera più semplice, ma per la moltiplicazione un modo di definizione 
più complessa perché Euclide per spiegare i teoremi dell’aritmetica utilizzava una 
terminologia mista di aritmetica e geometria».

Zeno: «Penso che il lavoro che abbiamo fatto sia stato diverso ma allo stesso tempo 
utile e interessante, perché fa capire quali sono i concetti primitivi che non possono 
essere definiti e le definizioni che non sono cambiate dopo oltre 2000 anni».

Angelo Ariosto

S econdaria



INVENTARE
STORIE
CON
LA
MUSICA
In questi ultimi mesi la mia attenzione è 
stata rivolta al potenziamento di una di-
mensione fondamentale della musica ma 
anche della vita: l’ascolto. Ciò ha dato ori-
gine a una serie di attività che, attraver-
so immagini e parole, hanno permesso ai 
bambini di esprimere la propria interio-
rità. 
Con “Una storia da inventare” si è sco-
perto che anche la musica può veicolare 
UN MESSAGGIO, più difficile da com-
prendere perché di natura non verbale, 
ma proprio per questo, forse, più vicino 
alla sensibilità del bambino. 
Nascono così, dall’ascolto di un brano al 
cui interno sono presenti diversi caratteri 
e momenti, tante storie, tutte diverse tra 
loro perché tutti i bambini sono diversi, 
ma tutte meravigliose: storie che seguono 
perfettamente il diverso andamento della 
musica.

Alessandra Toscano
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VENTORINO 
BREAKING
NEWS
Direttamente dalle loro stanze, i ragazzi di 
prima si sono trasformati in veri e propri 
REPORTER e hanno realizzato dei servi-
zi interessantissimi sullo spreco alimen-
tare nel Regno Unito, proponendo utili 
consigli su come fare la spesa per ridurre 
al massimo lo spreco e, infine, scoprendo 
il Pizza Brain, il primo museo della pizza 
a Philadelphia! 

Vera Lanzafame

S econdaria



DOSSIER
COVID-19
In seconda media quest’anno abbiamo 
studiato il corpo umano e la sospensione 
delle lezioni ci ha colto mentre ci appre-
stavamo a conoscere il funzionamento 
del sistema immunitario. L’aggancio con 
la realtà che stiamo vivendo è immediato 
e le domande vengono spontanee: come 
funzionano gli anticorpi? ed i vaccini? 
come fa il virus ad infettare le cellule? … 
Le notizie che arrivano sono tante, le cu-
riosità ancora di più: decidiamo quindi di 
mettere ordine nelle grande quantità di 
informazioni che ognuno riceve realiz-
zando un “Dossier Coronavirus”. 
Anche se ciascun alunno è a casa pro-
pria, grazie ai video collegamenti è pos-
sibile lavorare in gruppo. Ogni gruppo si 
occupa di un aspetto della problematica 
Coronavirus, LE INFORMAZIONI ven-
gono ricavate da siti ufficiali e scientifi-
camente attendibili ed ordinate in base 
alle domande-guida fornite dal docente. 
Infine, il materiale raccolto è organizzato 
per essere presentato sottoforma di dati, 
video oppure power point. A conclusio-
ne dell’attività, ogni gruppo ha preparato 
un questionario con le domande relative 
agli aspetti principali del proprio lavoro 
da sottoporre ai compagni. 
Dal feedback finale è emerso che gli alun-
ni hanno apprezzato questa tipologia di 
lavoro, non solo per le informazioni che 
hanno potuto ricavare dalle ricerche, ma 
soprattutto per la possibilità di lavorare 
in gruppo, di cercare insieme il materiale 
e di prepararlo per renderlo fruibile agli 
altri.

Claudia Russo

S econdaria



 
DI SCIENZE

Non siamo a scuola, quindi non è pos-
sibile fare il “laboratorio di scienze”? In 
realtà non è indispensabile un luogo ap-
posito per condurre qualche esperimen-
to: seguendo le dettagliate istruzioni del-
la professoressa, gli alunni di terza media 
hanno potuto verificare e misurare massa, 
volume e densità dei liquidi e dei solidi, 
CIASCUNO NELLA CUCINA DI CASA!
I ragazzi hanno realizzato dei brevi video 
degli esperimenti eseguiti: i più precisi e 
accurati nel lavoro sperimentale sono sta-
ti Andrea, Antonio e Francesco ed i loro 
video sono visibili nella bacheca virtuale

Claudia Russo

ESPERIMENTI

...IN CUCINA

S econdaria



EROI,
DIVINITÀ
E

DEL 
MITO
Studiando “I Micenei”, abbiamo appro-
fondito alcuni contenuti legati alla guerra 
di Troia soffermandoci sulle cause secon-
do la storia e secondo il mito, sulle figu-
re dei vari eroi, sul ruolo degli dei, sullo 
stratagemma del cavallo...
I bambini hanno espresso le loro opinio-
ni e  riflessioni sulla violenza della guerra 
ma anche sui sentimenti positivi, dedotti 
da alcuni spunti, che l’argomento offre:  
la tenerezza di Ettore per il figlioletto, la 
pietà mostrata da Achille per Priamo che 
chiede il cadavere del figlio ecc. 
Lo stratagemma del cavallo ha colpito LA 
CURIOSITÀ dei bambini e alcuni si sono 
messi in gioco per realizzare, con mate-
riali di vario tipo, un “proprio” Cavallo di  
Troia.

Salvina Caruso

STRATAGEMMI
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IL
NOSTRO
OMAGGIO 
A 
LUIS
SEPULVEDA
La notizia, il 16 aprile, della morte di Luis 
Sepulveda ci colpisce molto. 
Noi che in classe abbiamo letto insieme 
“Storia di una gabbianella e del gatto che 
le insegnò a volare”, che ci siamo divertiti 
e abbiamo riflettuto, oggi rendiamo così 
omaggio a questo grande scrittore.
CIAO LUIS, che il tuo volo sia pieno di 
tutto quello che ci hai regalato!

Domenica Sgroi
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UN SOLE 
“NUOVO”
Nel contesto di chiusura ed isolamento 
della pandemia si è provato a dischiude-
re e spalancare un’apertura al mondo. Per 
farlo abbiamo scelto l’immagine di un 
sole particolare, forte ed energico, come 
scoperta di luce ed apertura in grado di 
sorgere anche dal buio e dalla chiusura. 
L’intento è stato quello di suscitare ap-
punto una scoperta, cioè quella delle nu-
merosissime texture mediante cui è pos-
sibile realizzare un sole. 
Colori, geometrie, scacchiere, spirali, 
cerchi, meandri, triangoli: TUTTO PUÒ 
CONTRIBUIRE, secondo fantasia, a dare 
luminosità e splendore.

Cinzia Re

S econdaria



SCOPRIRE
IL
RICICLO
CREATIVO
I ragazzi hanno potuto riconoscere un 
valore nuovo negli oggetti che tutti ab-
biamo in casa ed hanno scoperto come 
poter realizzare qualcosa di originale con 
piccole cose vecchie, specialmente quel-
le che di solito vengono scartate perché 
considerate inutili e non più utilizzabi-
li. Il riciclo è stato pensato quindi come 
attività di scoperta durante la pandemia 
ed è diventato creatività. L’intento è stato 
appunto quello di stimolare la scoperta 
del POTERE CREATIVO che hanno gli 
oggetti che ci circondano, specialmente 
quelli che solitamente vengono scartati, e 
di dare loro nuova vita stimolando la fan-
tasia e la creatività.

Cinzia Re

S econdaria



STUDIARE
IN
MASCHERA
Anche a Carnevale si studia!
Quest’anno abbiamo creato il gruppo 
mascherato degli Egizi perché li avevamo 
appena studiati... In classe è stato allestito 
un vero e proprio laboratorio di sartoria. 
Ogni bambino ha portato della stoffa, di-
ventata poi tunica, su cui ha disegnato e 
colorato dei geroglifici che formavano il 
proprio nome o delle intere frasi. I geni-
tori, sempre pronti a collaborare, hanno 
portato il materiale adatto a ricreare, in 
classe, un angolo dell’Antico Egitto dove 
i bambini hanno messo in scena BREVI 
PERFORMANCE servendosi delle cono-
scenze apprese. Divertimento e apprendi-
mento assicurati!

Salvina Caruso
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AGENTI 
DI VIAGGIO
PER UN
GIORNO
In un periodo difficile come quello che 
stiamo tuttora vivendo i ragazzi di III me-
dia hanno lavorato parecchio di... fantasia!
Quale migliore occasione di esplorare il 
mondo e di organizzare viaggi dal momen-
to in cui si è rimasti a casa senza nemmeno 
la possibilità di fare una passeggiata?
Da questa idea prende spunto l’iniziativa 
di far svolgere ai nostri alunni un compi-
to di realtà nel quale hanno vestito i panni 
dell’agente di viaggio. L’area geografica in-
teressata dalla quale ricavare le mete im-
maginarie è il continente africano. 
I potenziali clienti hanno un budget di ri-
ferimento e da lì prende via la scoperta di 
spiagge cristalline, dei safari e di escursio-
ni in mountain bike che ha permesso loro 
di vivere L’EMOZIONE DI UN VIAGGIO 
semplicemente dallo schermo del PC.

Laura Moschella e Gaia Vena
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LA 
STORIA
IN
DIRETTA
Interviste improbabili 
a personaggi impossibili 

In occasione dell’Open Day della nostra 
scuola alcuni ragazzi di I e III media si 
sono divertiti a interpretare i personag-
gi meno famosi della storia. Dalla regina 
Bathilde a Galla Placidia, dalla scrittrice 
Cristina Trivulzio di Belgiojoso a Simón 
Bolívar, tutti personaggi intervistati da 
due giornalisti d’eccezione!
È stato un viaggio nel tempo alla scoperta 
di uomini e donne che, nonostante non si 
trovino frequentemente nei libri di storia, 
hanno lasciato UN SEGNO PROFONDO 
nella loro epoca. 
I ragazzi hanno avuto così modo di stu-
diare la storia mettendosi letteralmente 
nei loro panni, alla scoperta di personag-
gi storici non propriamente conosciuti 
attraverso l’immedesimazione.

Laura Moschella

S econdaria



INCIDERE 
CON 
LA PIETRA
COME
NELLA

  Nel percorso di storia di quest’anno, i 
bambini sono stati stimolati e guidati alla 
scoperta di ciò che c’era prima dell’uomo 
e del processo di evoluzione che ha per-
messo la nostra esistenza sulla Terra. È 
stato per loro affascinante scoprire come 
si cacciava, come si cucinava, come si col-
tivava. Un posto d’onore nello studio della 
preistoria ha l’arte perché i nostri antenati 
si esprimevano attraverso manifestazioni 
artistiche legate alla magia e ai riti pro-
piziatori. Tra queste c’erano I GRAFFITI 
CHE L’UOMO DISEGNAVA nelle caver-
ne perché sperava di fare una caccia ab-
bondante. Gli orsi, i bisonti, i mammut, i 
cervi, i cinghiali raffigurati erano animali 
vivi che dovevano essere ancora cacciati. 
I bambini hanno imparato la tecnica del 
graffito e hanno riprodotto le incisioni 
come l’uomo primitivo faceva sulla pie-
tra... con la pietra.

Salvina Caruso

PREISTORIA

Primaria



“LA VOLPE
E L’UVA”
Attività INTERDISCIPLINARE: 
Italiano, Storia, Scienze ed Arte. 

Ascolto e comprensione di una favola di 
Fedro: “La volpe  e l’uva”.
Verbalizziamo l’esperienza ed illustriamo, 
drammatizziamo la favola come se fossimo 
su un pergolato e dopo…vendemmiamo!
Ed infine... storia! Attività con le parole del 
tempo.

Salvo Santoro (Italiano e Arte)
Salvina Caruso (Scienze e Storia)

Primaria



DI 

Partendo da  precedenti attività, si procede 
nel far misurare ad ogni alunno, il proprio 
banco e calcolarne il perimetro.
Si introduce,quindi, IL CONCETTO DI 
SUPERFICIE E DI AREA come  misura 
dell’estensione di una superficie.
Il docente fornisce loro dei quadratini  di lato 
1 cm ma gli alunni immediatamente chie-
dono  qualcosa di più grande da usare come 
unità di misura; si decide allora di ritagliare 
velocemente dai quaderni a quadri grandi (1 
cm) dei quadrati di lato 10 cm (il decimetro 
quadrato). Con questi quadrati si decide di 
tappezzare,  in modo che essi non si sovrap-
pongano e non lascino spazi vuoti, la superfi-
cie del banco contando quanti quadratini (ed  
eventualmente parti di essi), quante righe e 
quante colonne, sono stati  usati per ricoprire 
la superficie.
Il conteggio rapido dei quadrati conduce 
spontaneamente alla formula dell’area del 
rettangolo. Si può dar via ad una serie di do-
mande sulle equivalenze e le conversioni del-
le unità di misura dell’area. Infine con i qua-
dratini si invitano gli studenti a creare il loro 
metro quadrato (ancora equivalenze) che poi 
resta in aula utile per futuri esercizi ed attivi-
tà.

Maria Pia Guardo

LABORATORIO

GEOMETRIA
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EXPLORING
OUR
WORLD
TOGETHER
Fare CLIL significa apprendere una lingua e 
non solo usarla, facendo leva sulla quantità 
e la qualità dell’esposizione verso la stessa.                                                                                                                              
Il Progetto svolto in classe 5^ ha avuto 
come disciplina di riferimento la Geografia 
ed il tema fondante verte sulla conoscen-
za della propria città: Catania e la sua arte.                                                                                                         
Il successo formativo di ogni alunno è sta-
to garantito mediante un approccio meto-
dologico ad hoc “learning by doing” e un 
approccio di tipo descrittivo, chiedendo 
loro di risolvere problemi, trovare e scre-
mare informazioni, confrontando mate-
riali e fonti, con lo scopo di promuovere in 
ognuno autonomia ed autostima e così es-
sere PROTAGONISTI ATTIVI DEL PRO-
PRIO PROCESSO DI CONOSCENZA.                                                                    
L’attività progettuale è terminata con una 
lezione aperta che ha visto i ragazzi coin-
volti in prima persona nella presentazione 
di un artefatto multimediale, nella fattispe-
cie un Power Point realizzato da ognuno in 
piena autonomia. 

Salvo Santoro
Giulia Burgio

Gli alunni di quinta presentano: 
Interesting Geography. 
Exploring our world together! 
Three months ago we received a vi-
deo message from a friend who lives 
in Newquay: Philip. He talked about 
himself and the city where he lives. 
After having watched it, students of 
Year 5 were willing to send him an 
answer. Kids had many ideas: a po-
stcard, a letter, photos, a video. We 
decided to put all these inputs in one 
single and unique project: the best 
way to express our intent. 
Since we were living the lockdown 
period we had to use our imagina-
tion and remember the places we like 
the most in our city: the ones that we 
wish to visit as soon as possible. It’s 
been great to fly to those monuments 
or naturalistic areas: we got to know 
a bit more about our city with a lot of 
curiosity. 
We learnt how to write a letter in En-
glish, we used many new adjectives, 
nouns, and prepositions of places 
to describe Catania and we started 
using consciously online dictionaries 
suggested by the teacher.
The final task was to prepare a Power-
Point containing all the collected ma-
terial. Kids got the chance to explo-
re this new tool but actually showed 
us how fast they are with technology 
and how incredibly creative they can 
be using them. 
In conclusion, students really proved 
us, during the whole project, how le-
arning can be interesting if related 
to our inner desire to discover and, 
especially, to life.
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1 | HOW 
DO YOU 
STUDY 
ENGLISH... 

I usually come to your classroom.  We 
chant: one, stop; two, stand up; three, 
pencil-case (and book); four, silence; five, 
make a line.  I then say “let’s go!” We walk 
up the stairs to the English classroom in 
single file.  I don’t know why but many 
of you touch the purple circles before en-
tering the classroom.  I MIGHT GET A 
HUG, or exchange a few words. Pencil-ca-
ses under the desk!   We learn or repeat 
new vocabulary with the aid of flashcards 
or real objects. We sing songs and do the 
actions, play games, act out role plays, 
make pictures to decorate the corridors, 
copy, write, listen and above all smile and 
laugh.  I ask for silence a number of ti-
mes and often tell people to sit properly 
on their chairs.  You regularly ask “Can I 
go to the toilet?” I lend you a pencil if you 
haven’t got one.  I give you homework 
(you don’t like that) and then you close 
your pencil-cases, make a line and we go 
back downstairs.  I shout “Don’t run!”.  
On the 4th March school closed its doors. 
You, the students went home. New rules 
came into force; we have to wear masks 
and gloves, wash our hands frequently 
and above all social distance ourselves 
and distance teach and learn.

IN SCHOOL?
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2 | HOW 
DO YOU 
STUDY 
ENGLISH... 

The computer is me; my voice, my hands.  
I send lessons in the form of pdfs, Power-
Points, word files, audio files. I make ga-
mes on learningapps and invent quizzes 
on kahoot. I don’t like having my photo-
graph taken and yet I find myself making 
videos to become a YouTube phenome-
non (not quite) with 175 views. I thank 
your parents for helping you to find the 
work I send on the computer. Even so I 
don’t know if you listen or read. I don’t 
know if you have understood. It’s difficult 
not knowing.  Some of you send me vide-
os. They are brilliant. I can see you, hear 
you but I can’t speak to you. We have vi-
deo lessons. I AM NO LONGER 
CONFINED TO THE CLASSROOM. I vi-
sit you at home, I can see, hear and chat 
to you. Now I know how you are getting 
on. I visit your kitchen, living-room, gar-
dens, even teach you in the backseat of 
your dad’s car.  Some of you wear your 
pyjamas. I glimpse your parents, say hel-
lo to your brothers and sisters. You come 
to my living-room and meet my cat. He 
loves watching the lessons while lying on 
my keyboard.  It is not easy.  Bad con-
nections cause a lot of trouble.  It is diffi-
cult to teach without being able to point 
to a blackboard or even come over and 

help you quietly while the others are 
working.  One thing I really like is the 
“mute button” on Zoom.  Do you think 
I can put one in my classroom for tho-
se days when I ask for silence repea-
tedly and you just carry on chatting?  
Joking apart, I am proud of you all for 
not giving up, it just goes to show we 
can achieve great things when we try.  
I am very lucky to have such amazing 
students. 
Air hug.  

Sarah Whatling

AT A DISTANCE?
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 A CACCIA
DELL’ OGGETTO
MATEMATICO
Il progetto continuità 2020 è stato un percorso di insegnamento-apprendimento 
mirato alla consapevolezza di ciò che si opera ad una finalità non solo didattica ma 
formativa in senso totale, che punti alla formazione di un cittadino consapevole, 
soggetto pensante attivo della società del domani.
Per questo la matematica, tra le altre discipline si distingue, per il suo aspetto for-
male, il suo impianto strutturato, solido, problematico, consapevole ed autocritico. 
Da queste considerazioni nasce la proposta didattica di un progetto di continuità 
che ha portato i nostri piccoli studenti a condurre la loro competenza acquisita 
fuori dai libri di testo, all’osservazione attenta della realtà che li circonda ed ad 
un’analisi dettagliata e critica dei fenomeni circostanti. In tal senso l’anno scorso 
abbiamo potuto realizzare un’esperienza innovativa con l’ausilio di MathCityMap e 
l’organizzazione di uscite multidisciplinari nel centro storico di Catania.
Quest’anno date le circostanze di isolamento, ci siamo dovuti adeguare alle disposi-
zioni e condizioni della DAD, proponendo la “Caccia al tesoro matematica”.
L’iniziativa si è svolta in quattro appuntamenti nei quali gli studenti - organizzati a 
gruppi da due o più unità - hanno ricercato un oggetto facente parte della loro quo-
tidianità, da reperire all’interno delle mura domestiche e che soddisfacesse alcuni 
requisiti specifichi presentati nella scheda dell’attività.
OSSERVAZIONE, DESCRIZIONE, MISURAZIONE, queste le principali attività 
mediante le quali gli studenti hanno individuato le caratteristiche matematiche 
dell’oggetto scelto redigendo un prodotto finale autentico e personalizzato (a segui-
re i link dei video realizzati). 
Così lo studente per la prima volta si è imbattuto con la matematica della realtà ed 
ha affrontato tutte le “misure del caso”: le difficoltà che inevitabilmente si incontra-
no quando si affronta un problema di matematica del reale (misurazione, approssi-
mazione, modellizzazione - ripercorrendo alcune delle fasi che caratterizza il ciclo 
di Blum e Leiß) e mediante la guida degli insegnanti ha imparato a superarle.

Angelo Ariosto, Claudia Russo e Maria Pia Guardo
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“LA

EUFORBIA”
Quando un personaggio di un libro riesce a 
spiegare la sua arte come se fosse una lezione 
di vita, il successo formativo è assicurato. “La 
Signorina Euforbia” di Luigi Ballerini è un te-
sto entusiasmante, ricolmo di dolcezza, ami-
cizia, magia e genuinità d’animo. Un inno alla 
bellezza di essere se stessi donandosi all’altro, 
senza misura.
Il Progetto Continuità svolto durante le ore 
curriculari dall’insegnante Salvo Santoro e la 
professoressa Francesca Biraghi, è stato con-
diviso durante l’Open Day, nel mese di di-
cembre. I ragazzi hanno riproposto un vero 
e proprio circolo letterario con PASTICCINI 
SU MISURA all’interno della biblioteca della 
scuola, dove facevano da cornice  piante or-
namentali e teiere, quasi a sentirsi all’interno 
della pasticceria di Euforbia. Tutto ciò all’in-
segna della condivisione con genitori e per-
sonale scolastico, che ha ascoltato con vivo 
interesse la lettura delle produzioni di cia-
scun alunno. 

Salvo Santoro 
Francesca Biraghi

SIGNORINA
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LEGGERE È
UN’ESPERIENZA 
CHE CAMBIA
All’inizio della didattica a distanza mi sono chiesta in più occasioni come continuare 
in terza media la lettura del romanzo “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee, un roman-
zo a cui sono molto affezionata e che mi ha sempre permesso, nei miei precedenti 
anni di insegnamento, di poter lavorare con i miei alunni instaurando un paragone, di 
solito fecondo, tra ciò che leggevamo e noi. “Se vuoi capire una persona, devi cercare 
di considerare le cose dal suo punto di vista, devi provare a metterti nei suoi panni e ri-
flettere un poco”: sono le parole di Atticus, uno dei protagonisti del romanzo, padre di 
due figli, il quale, rimasto vedovo, si trova a doverli crescere da solo. Abbiamo provato 
a “metterci nei panni degli altri”, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria 
e, ancora una volta, ho visto i miei alunni cresciuti dalla lettura di questo romanzo e 
io con loro. All’inizio è un romanzo difficile, bisogna pian piano imparare a leggere tra 
le righe il messaggio implicito, che però viene sempre a galla. Il mio compito durante 
la lettura e la discussione nell’aula virtuale è stato aiutarli a cogliere il messaggio insito 
nel libro: si tratta di un vero  e proprio romanzo formativo per la ragione, perché met-
te davanti al lettore le cose come stanno, indica la verità con decisione e delicatezza, 
come Atticus fa con i suoi figli. SI ESCE DALLA LETTURA DIVERSI DA COME CI SI 
È ENTRATI. Come lavoro conclusivo, ho chiesto ai miei alunni di riflettere sul ruolo 
della lettura e se essa può aiutarci a raggiungere una maggior consapevolezza di noi 
stessi. 
Elio di terza media scrive: «La letteratura influisce molto sulla nostra persona e sul 
nostro modo di pensare e di agire. Leggere è come ascoltare una storia narrata da un 
aedo. Abbiamo studiato che le leggende narrate da quest’ultimi non sono raccontate 
solo per svago, ma hanno anche una morale, insegnano qualcosa. Così è per la lette-
ratura, che ha una funzione educativa. Un elemento molto importante nella lettera-
tura, a mio avviso, è la presenza di personaggi diversi. Ognuno di essi ha un carattere 
e una personalità, e non c’è mai un libro con due personaggi uguali! Lo scopo infatti 
è l’immedesimazione, e automaticamente noi scegliamo un personaggio simile a noi. 
Le avventure di un personaggio insegneranno qualcosa anche a noi, perché avendo 
un carattere simile a quello del lettore il personaggio affronterà pericoli che la persona 
che legge ha probabilmente affrontato nella vita. I PERSONAGGI E IL LIBRO SONO 
UN MODO PER CONOSCERCI INDIRETTAMENTE. Aiutano a crescere la società 
perché i principi che i protagonisti imparano sono simili a quelli della vita vera, e sono 
applicabili ai piccoli problemi quotidiani. Ovviamente anche le nostre scelte vengono 
influenzate da quello che impariamo e sperimentiamo con il libro. Ad esempio ero 
molto nei guai con la scelta e la programmazione della tesina, e mi sono ricordato di 
un libro in cui una persona dice “Buttati, se rimani sul ciglio del burrone finirai per 
scivolare comunque”. Questo mi ha aiutato!».

Francesca Biraghi
S econdaria
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intelligenza, come Gardner aveva scritto 
in “Formae mentis. Saggio sulla plurali-
tà dell’intelligenza”, usare diverse rappre-
sentazioni dello stesso oggetto favorisce 
tutti gli alunni (ciascuno capisce meglio 
usando la propria intelligenza) ed ogni 
alunno (ciascuno è stimolato a crescere 
nelle altre intelligenze). Nelle successive 
lezioni di matematica gli studenti hanno 
conosciuto le diverse proprietà della suc-
cessione di Fibonacci, venendo a cono-
scenza di una particolare tipologia di nu-
meri reali, i numeri irrazionali (decimali 
illimitati e non periodici), trovando il nu-
mero aureo ϕ come limite del rapporto di 
due termini consecutivi ( rapporto tra un 
termine ed il suo precedente) della suc-
cessione. Numero che poi hanno ritrova-
to nella proporzionalità (sezione aurea) e 
rinvenuto nelle forme artistiche e natura-
li (in architettura e scultura a partire dall’ 
arte greca e in natura nella sezione delle 
conchiglie, nei germogli delle piante, e 
persino nella forma di alcune galassie). 
In questo FRAMEWORK TEORICO ED 
ESPLORATIVO gli studenti hanno ope-
rato la realizzazione della spirale logarit-
mica mediante la costruzione di quadrati 
adiacenti ed aventi come misure dei lati 
i numeri di Fibonacci, producendo una 
costruzione dinamica della spirale da 
comporre e  presentare ai visitatori dell’o-
pen day.

Angelo Ariosto
Cinzia Re
Nadia Ruju

GUARDA I VIDEO  DEL PROGETTO! 
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