
 

 

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione 

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

 

 
Arca dei Suoni è un progetto del CRicd che ha come scopo la valorizzazione delle 

pratiche, delle rappresentazioni, delle espressioni, dei suoni, delle conoscenze e dei 

saperi della Sicilia, attraverso il concorso attivo e responsabile dei cittadini, delle 

comunità locali e delle scuole. Arca dei Suoni offre strumenti complementari per la 

didattica dei beni culturali e ambientali: CricdLearn, piattaforma a supporto dei 

progetti educativi, e Scuolamuseo REDIBIS, archivio delle esperienze didattiche. 

 

 

 

 

L'opera "Lingue e culture in Sicilia", a cura di Giovanni Ruffino 

(2 volumi di circa 2.000 pagine), è stata concepita nel quadro 

delle iniziative che il Centro di studi filologici e linguistici 

siciliani e le tre Università siciliane stanno effettuando per 

l'attuazione della L. R. 9/2011 (Norme sulla promozione, 

valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e 

del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole). L'opera ha 

carattere enciclopedico (dalla storia linguistica, alla letteratura, 

alla cultura popolare), ed offre alla scuola, ai docenti, più in 

generale ai lettori colti e “curiosi”, uno strumento che 

consentirà di cogliere nel modo più fecondo i nessi che hanno 

contrassegnato il rapporto tra lingua e cultura nella millenaria 

storia della Sicilia.       
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Incontro 

Lingue, culture, identità in Sicilia. 

Iniziative per la scuola 

in applicazione della Legge Regionale 

9/2011 
 

Partinico 25 Ottobre 2013 
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Ore 9,15  Saluti e introduzione dei lavori 

 

Chiara Gibilaro Dirigente Scolastico 

Laura Bonura Referente d'Istituto per la L.R. 9/2011 

Presentazione progetto pilota "Lingue, culture, identità in 

Sicilia. Proposte didattiche" 

 

Interventi 

 Giovanni Ruffino Università di Palermo 

Le iniziative dell'Università per la scuola 

 

 Orietta Sorgi  Dirigente U.O.VIII - CRicd  

Iniziative di promozione della cultura regionale a cura del 

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la 

documentazione (CRicd) 

 

Ore 11.15 Pausa caffè 

 

 Masi Ribaudo Responsabile del progetto Arca dei Suoni  

Il progetto Arca dei Suoni e gli strumenti ad esso collegati: 

l'archivio Scuolamuseo REDIBIS e la piattaforma didattica 

CricdLerner  

 

Discussione 

 

 Esperienze didattiche. Archivi della memoria: le prime 

realizzazioni etnovisuali degli studenti del Liceo "S. 

Savarino" (a. sc. 2012-13)  

 

Introducono gli studenti e i docenti coordinatori 

 

"Issu e issara. La memoria del gesso nei dintorni di 

Partinico tra oblio e (ri)scoperta. Itinerario geo-

etnografico" (percorso realizzato dalla IV F e coordinato dai 

docenti Francesco Longo e Laura Bonura) 

 

"La festa di San Giuseppe a Borgetto. Momenti di un rito 

collettivo" (videoclip realizzato dagli studenti della IV F e IV 

E e coordinato da Laura Bonura) 

 

Contributo del gruppo musicale del liceo "S. Savarino" 

 

Ore 12. 25  Dibattito e conclusione dei lavori 

 

Parteciperanno gli insegnanti e gli studenti che hanno 

aderito al progetto, i docenti referenti per la legalità, per 

l'ambiente e le funzioni strumentali (Area 1, 2, 3, 4). 

 

 Documentazione audiovisiva a cura degli operatori del 

CRicd: Maurizio De Francisci e Salvatore Plano 

 

 Coordina: Laura Bonura 

 

 


