
RELAZIONE FINALE PROGETTI POTENZIAMENTO PTOF ANNO 2016/’17 

La sottoscritta Sicurella Vittoria, nata a Misilmeri (prov.PA) il 28/08/1955, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente di Scienze e Geografia a tempo indeterminato, dichiara di aver 

curato nell’anno scolastico 2016/2017, i seguenti percorsi di Potenziamento dell’offerta formativa , 

in accordo con quanto individuato dai  bisogni formativi del PTOF. 

Progetto “Una redazione a scuola”: 

Il progetto nasce dalla voglia di migliorare le capacità comunicative degli alunni e dalla necessità di 

avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere, anche fuori delle mura scolastiche, le 

molteplici esperienze educativo-didattiche vissute e condivise durante l’anno scolastico. 

Il giornalino d’istituto che è stato realizzato, utilizzando le discipline in forma dinamica e come 

fonte di conoscenza, si è proposto di stimolare e rinnovare il piacere della lettura, della 

comunicazione e della scrittura. 

Ha inteso altresì favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli insegnanti e gli alunni 

delle varie classi. 

La pubblicazione è avvenuta sia in formato cartaceo, sia sotto forma di blog ed ha dato modo ai 

ragazzi di spendere le competenze acquisite in modo nuovo. 

L’attività si è inserita nell’iniziativa nazionale un “Quotidiano in classe”, ogni martedì la sottoscritta 

ha personalmente provveduto a ritirare in edicola ed a distribuire in ciascuna classe i quotidiani che 

hanno portato gli studenti a conoscere i grandi fatti del mondo. I giornali ricevuti sono stati: il 

“Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore”, e la “Gazzetta dello Sport”; che hanno stimolato gli allievi a 

confrontarsi, a dibattere e soprattutto ad approfondire importanti tematiche.  

Il titolo del giornalino di istituto: “LiberaLaMentepress”, è stato scelto dai ragazzi stessi, la stesura, 

l’impaginazione, le interviste e tutti i contributi sono stati curati in perfetta sinergia dai ragazzi, e 

dai docenti della redazione e da tutti i docenti che con entusiasmo hanno voluto partecipare 

all’iniziativa. 

L’entusiasmo è aumentato man mano che venivano pubblicate le copie e soprattutto quando il 

percorso è stato completato da altre iniziative afferenti: il progetto “Ultima Ora, powered by Sky 

Academy and Osservatorio Permanente Giovani - Editori”, a cui hanno partecipato un gruppo 

di allievi appartenenti alle classi 1, 2 e 4  sez. C AFM , realizzando un articolo giornalistico ed 

un video servizio TG, sulla chimica della CO2 ; il progetto “La cultura dello sport: imparare, 

pensare e vivere sportivamente”, per il quale i ragazzi hanno prodotto un articolo giornalistico, 

facendo riferimento alle attività sportive organizzate dalla scuola, che ha messo in evidenza 

l’importanza dello sport come irrinunciabile forma di integrazione; ed infine gli allievi sono stati 

invitati a partecipare il 13 Ottobre prossimo ad un evento giornalistico che si svolgerà a Firenze, 

organizzato dall’osservatorio Giovani – Editori.  

L’interesse che il progetto ha suscitato, mi fa ben sperare che il prossimo anno si possa continuare 

l’attività e che il giornalino diventerà un appuntamento sempre più atteso da tutti. 

 



Progetto: Laboratorio di chimica: 

Per quanto riguarda le attività laboratoriali di chimica, di cui mi sono occupata,  esse si sono svolte 

prevalentemente in funzione di alcuni appuntamenti importanti: il SunMedFestival, l’Open Day, e 

la manifestazione organizzata da Palermoscienza dal titolo EsperienzaInsegna. 

 Gruppi di allievi di tutte le classi sono stati coinvolti nel percorso, mentre il repertorio delle 

esperienze è stato realizzato sotto forma di manuale e verrà ogni anno arricchito e messo a 

disposizione di tutti. 

Anche questo percorso ha riscosso notevole interesse fra gli allievi, che hanno lavorato con molto 

impegno. 

Ritenendomi soddisfatta dei risultati raggiunti, penso di avere offerto agli alunni buone opportunità 

di crescita sia culturale che formativa. 

Palermo 05/06/2017                                                                  Prof.ssa Sicurella Vittoria 

  

 

  


