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Progetto curriculare Lingue, arte, culture, identità in Sicilia. 

Percorsi didattici interdisciplinari - iniziative 

Anno Scolastico 2015/2016 

OBIETTIVO:  Promuovere e valorizzare la conoscenza, lo studio del patrimonio storico, artistico, 

letterario e linguistico siciliano dall'età antica sino ad oggi, con particolare attenzione alle identità 

locali e regionali entro una prospettiva pluralistica, elemento caratterizzante e fondante la storia e 

la cultura italiana fin dalle origini. I percorsi, a carattere pluridisciplinare e integrativi rispetto alla 

programmazione curriculare, tendono a stimolare forme cittadinanza attiva e partecipativa 

recependo gli indirizzi della riforma del sistema di istruzione e formazione  (legge 13 luglio 2015, n. 107)
1
.  

L'adesione al percorso deve essere verbalizzata come attività integrante della programmazione 

didattica annuale del C.d.C. e segnalata compilando le schede di adesione allegate specificando la 

tematica e il percorso. 

In base alla Legge Regionale 9/11 (con rif. alla legge del 28 marzo 2003, n. 53 e successive 

modifiche), i percorsi possono altresì realizzarsi utilizzando la quota regionale (fino al 20%) del 

curriculum scolastico.  

Per la realizzazione dei percorsi i docenti potranno avvalersi del supporto didattico del 

gruppo di lavoro per la LR 9/11 che fornirà i necessari riferimenti bibliografici, materiali didattici, 

consulenza progettuale per sviluppare i percorsi, ed eventuale tutoraggio in itinere (in caso di 

attivazione di uno "sportello didattico"). 

 

1. Memorie di terra e di mare    Classi I, II e IV 
Secondo biennio L.Class. e L.S.U.  

a.  Il mare  racconta... 

a. 1. Storie di uomini e cose (strumenti, mestieri, tradizioni) 

a. 2. Racconti di mare (letture e testimonianze) 

a. 3. Plurilinguismo e intercultura: "Mediterraneo migrante. Stratigrafia linguistica 

e storia culturale dell'isola" 

a. 4. L'antico emporium di San Cataldo: itinerario storico-naturalistico 

a. 5. Geomorfologia delle nostre coste e il pescato 

a. 6. Studio storico architettonico della tonnara 

a. 7. La voce di Giovanni Meli:  luoghi, racconti, scienza e poesia. Studio per 

l'istituzione di un parco letterario. 

                                                           
1
 Partic. Art. 1 punto 7. 
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• attività ordinaria 

Studio dei materiali forniti dalla Commissione (testi; audiovisivi; sitografia). 

 

• attività integrative 

- Incontro con Sebastiano Tusa (Sovrintendente del mare) 

- Presentazione del volume "Parole migranti tra Oriente e Occidente" a cura di Giovanni 

Ruffino e Roberto Sottile 

- Proiezione film-documentario "La memoria del mare" e dibattito con l'autore (Centro 

regionale di filmografia e documentaristica). 

- Incontro: "Le inchieste marinare dell'ALS (Atlante Linguistico della Sicilia)" - Università di 

Palermo (gruppo ALS diretto da G. Ruffino). 

- Il mare nei documentari di Francesco Alliata di Villafranca e dei "ragazzi della Panaria" - 

Filmoteca Regionale Siciliana (Cacciatori sottomarini 1946; Tonnara 1947; Bianche Eolie 

1947; Isole di Cenere 1947; Tra Scilla e Cariddi 1948; Vulcano 1948).  

 - Visita guidata Museo del Satiro e Mozia (percorsi 1, 2, 3). 

- Sopralluoghi nei seguenti siti: San Cataldo (percorso 4); Terrasini e Museo D'Aumale 

(percorso 5); una tonnara della Sicilia occidentale  (percorso n. 6); Cinisi-Terrasini; Museo 

Pitrè (percorso 7). 

- Partecipazione al Convegno "Giovanni Meli, 200 anni dopo. La poesia, la Scienza, i 

Luoghi, la Tradizione";  Partecipazione al Concorso sulla figura del poeta bandito 

dall'Università di Palermo per le scuole (v. bando allegato); Lezione su Giovanni Meli tenuta 

da un docente universitario (percorso 7). 

 

b. La terra racconta.....         

  Un territorio a vocazione agricola: luoghi, persone, cose e  mestieri 

 

b.1.  La botte e il vino (saperi, strumenti, riti)  

 

• attività ordinaria 

[ricostruzione della storia vitivinicola nel partinicese; ricerca e raccolta etnofotografica 

sulla festa del vino; interviste e testimonianze sul mestiere del bottaio e mastro d'ascia; 

intervista ad un contadino sulla coltivazione dell'uva; studio e raccolta di strumenti legati 

al ciclo dell'uva; audiovisivi sulla lavorazione tradizionale e moderna dell'uva fino alla 

produzione del vino; realizzazione di un lessico settoriale] 
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• attività integrativa (a scelta tra) 

-Visita guidata alla Cantina Reale Borbonica e presso una cantina vinicola moderna 

-Visita guidata dalla tenuta dello Zucco a Palazzo D'Aumale. 

 

b.2.  “Tra natura e cultura, il sentiero naturalistico suburbano del Re: dalla Cantina 

Reale Borbonica al Monte Cesarò” - Progetto OSA (Classe II A - Opzione Scienze 

Applicate). Percorso naturalistico-etnoantropologico ed architettonico. 

- Studio e individuazione di un sentiero naturalistico 

- Percorso storico: la vecchia strada del re 

- Studio storico-architettonico della Cantina Reale borbonica 

- Studio degli strumenti legati al ciclo dell'uva. 

Classi II, III e IV 

b.3.  I fenomeni atmosferici nell'immaginario popolare tra scienza e mito (In collab. con 

Progetto ERASMUS: condivisione dei lavori su piattaforma e-Twinning). 

- Studio del settore 

- Incontri e testimonianze 

- Redazione di un lessico settoriale plurilingue (siciliano - italiano - inglese). 

 

Destinatari: classi III 
II biennio L.S.U.  e L.Class. 

 

2. Il Medioevo  in Sicilia. storia, scienze, luoghi e cultura (in collab. con 

Progetto "Storia e memoria" e "Interart") 

a. L'inquisizione 

b. L'alchimia e la medicina popolare nel Medioevo 

c. Architettura arabo-normanna patrimonio dell'umanità (UNESCO) 

 

• Attività ordinaria 

Studio dei materiali forniti dalla Commissione (testi; audiovisivi; sitografia). 

 

• Attività integrative 

� Incontro-dibattito con l'autore: 

- Presentazione libro: Salvatore Requirez "Il mistero dell'anfora" 

� Interviste e ricerche sul campo (percorso b) 

 

Percorso a:  Palazzo Steri e quartiere ebraico 

Percorso b: Orto botanico; Museo di zoologia; Museo Pitrè   

Percorso c: Itinerario arabo-normanno (Palermo e Cefalù). 
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Le classi che aderiranno al progetto, in base al percorso scelto, potranno partecipare ai seguenti  

INCONTRI e INIZIATIVE 

• Partecipazione al Convegno su Giovanni Meli e al Concorso indetto per le scuole (si veda il bando 

allegato) 

• Presentazione del volume "Parole migranti tra Oriente e Occidente" a cura di Giovanni 

Ruffino e Roberto Sottile. 

• Proiezione film-documentario "La memoria del mare" e dibattito con l'autore (Centro 

regionale di filmografia e documentaristica). 

• Incontro: "Le inchieste marinare dell'ALS (Atlante Linguistico della Sicilia)" - Università di 

Palermo 

• Il mare nei documentari di Francesco Alliata di Villafranca e dei "ragazzi della Panaria" - 

Filmoteca Regionale Siciliana (Cacciatori sottomarini 1946; Tonnara 1947; Bianche Eolie 

1947; Isole di Cenere 1947; Tra Scilla e Cariddi 1948; Vulcano 1948).  

• Rassegna cinematografica sulla Sicilia: la scelta dei film sarà strettamente collegata al 

percorso scelto. Alla visione del film seguirà un dibattito.  

[La terra trema di Luchino Visconti; Stromboli terra di Dio di R. Rossellini; Kaos dei fratelli 

Taviani; Lampadusa di Camarrone; Terraferma di Crialese; Agguato sul mare di Pino 

Mercanti;  documentari della Panaria; dalla "Trilogia del mare", Le Supplici di Eschilo - regia 

di Moni Ovadia - registrazione dal Teatro Greco di Siracusa]. 

• Incontro con l'archeologo Sebastiano Tusa (Sovrintendente del mare) 

• Per la istituzione di un museo scolastico pluridisciplinare: 

- Conferenze e seminari promossi dal CRicd - Arca dei Suoni e Scuola-Museo - Regione 

Siciliana. 

- Incontro con un Progettista dell'Università di Palermo - Facoltà di Architettura. 

 

I prodotti finali delle attività svolte (documentazione fotografica e audiovisiva 

cortometraggi, powerpoint, repertori lessicali, istallazioni, attività teatrali, musicali, ecc.) 

saranno  socializzate nella  Giornata dell'arte (INTERART) in occasione della quale i coordinatori 

e/o i responsabili dei percorsi forniranno alla Commissione i lavori accompagnata da una scheda 

didattica. 

Le realizzazioni finali saranno condivise sui siti: www.arcadeisuoni.org.; www.Scuolamuseo.org; 

www.diàlektos.com; www.Wikispaces.com. 

 


