
 
 

 

  



 

 

 

L’II.SS. “G. Galilei” inizia la sua vita il 1° ottobre 1954 come risposta 
formativa ad un contesto economico caratterizzato da una fiorente attività terziaria, 
soprattutto commerciale e bancaria, da un’attività agricola di tipo tradizionale ma 
che si prepara al boom del vigneto e dall’avvio di un’espansione edilizia che nel 
tempo diventerà consistente. Situato al centro di un vasto bacino d'utenza che 
raccoglie circa 200.000 abitanti, l’Istituto ha registrato un continuo processo 
d'espansione sino a toccare la vetta delle 60 classi nei primi anni 90. L’Istituto è sede 
del Centro Territoriale per le Risorse per l’Handicap. A partire dall’anno scolastico 
2012/13 l’Istituto Tecnico “Federico II di Svevia” di Naro è stato accorpato all’II.SS.  
“Galileo Galilei”. 

Attualmente il nostro Istituto è impegnato sul fronte dell'innovazione 
tecnologica e curriculare nel campo della didattica laboratoriale dell'apprendimento 
meta cognitivo e cooperativo. È dotato di un parco informatico ragguardevole 
consolidato ulteriormente con un laboratorio per la progettazione urbanistica e 
architettonica tra i più avanzati dell'Italia meridionale e con un laboratorio linguistico 
multimediale di ultima generazione. 

L’Istituto “Galilei”, il 21 luglio 2016, è stato individuato “Scuola capofila” 
dell’Ambito Territoriale Agrigento 02 Sicilia.  
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“Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono.  

Solo se circolano e si mescolano, allora vivono,  

fanno vivere, si alimentano le une con le altre  

e contribuiscono alla vita comune,  

cioè alla cultura.” 

 

Gustavo Zagrebelsky 
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 1 PREFAZIONE

  ERRORE. NEL DOCUMENTO NON ESISTE TESTO DELLO STILE SPECIFICATO. 

Prefazione 
 

Rendicontazione Sociale del  

“Social Network” del “Galilei” 
 

di Vincenzo Fontana 

(Dirigente Scolastico) 

 

Giusto due anni fa, il “Social Network” “Galileo Galilei”, 

opportunamente, venne affidato in gestione alla professoressa 

Alessia Guccione con la collaborazione dei docenti Davide 

Russo e Salvatore Vaiana. Il “Social network” era nato su 

iniziativa di alcuni volenterosi alunni, ex alunni dell’ITCG “G. 

Galilei”, e si configurava come un luogo dove si scambiavano 

opinioni, le più svariate, sulla nostra Istituzione scolastica. 

Con la gestione dei docenti di cui sopra, in questo 

scorcio di tempo è diventato quello che è oggi: un luogo virtuale, 

e non solo, nel quale ci si incontra per condividere impressioni, 

valutazioni, fornire contributi su un’unica tematica: le iniziative e 

le attività dell’II. SS. Galileo Galilei”. In modo informale e 

graduale il “Galileo Galilei” è diventato “social”. 

Mentre la “Comunicazione Istituzionale” del Dirigente 

Scolastico è affidata al sito web ufficiale della nostra scuola, 

quella sui Social è una forma di comunicazione che vive 

dell’interazione degli attori coinvolti, in primis, i nostri alunni, le 

loro famiglie, i docenti e il personale ATA, individuati, con 

linguaggio specifico, come shareholders. In secundis, 
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intervengono attori esterni alla scuola, portatori a vario titolo di 

interessi, che si configurano come stakeholders, singoli cittadini 

che lavorano, vivono anche all’altro capo del mondo. 

In tal modo, Il nostro “social network” diventa “villaggio 

globale” i cui abitanti sono sparsi in tutto il pianeta, si direbbe 

“glocal” visto che le tematiche che affronta la nostra Istituzione 

scolastica sono legate al territorio contiguo fisicamente ma, 

altresì, a quello non necessariamente vicino. 

 Un riconoscimento e un ringraziamento va dato a quei 

docenti, citati in premessa, che hanno fatto in modo che tutto 

ciò accadesse ma anche a tutti quelli che a vario titolo 

collaborano per la sua migliore implementazione. Riportare tutti 

gli eventi, e non sono pochi, gli interventi e il dibattito che 

interessano il nostro Istituto non è cosa da poco, atteso che 

viviamo nell’epoca dell’immagine e della comunicazione globale 

e, purtroppo, una cosa “esiste” solo se lo sanno gli altri. Si tratta 

comunque di un’esperienza “social” informale, non ufficiale, ma 

della quale abbiamo deciso di tenere conto. 

Pertanto, l’idea di fare un’edizione stampata di un 

evento vissuto per più anni su una dimensione digitale mi 

sembra una buona idea perché dà la possibilità anche agli 

stessi utenti di avere una versione facilmente consultabile e, 

perché no, archiviabile in modo classico, come un vero e proprio 

libro per l’appunto. A tutti gli altri utenti che non prediligono l’uso 

dello strumento digitale dà la possibilità, in ogni caso, di farsi 

un’idea su un modo nuovo di condividere notizie e conoscenza. 

Dopo due anni di attività, anche in occasione di questa 

rendicontazione, mi pare opportuno proporre un salto di qualità, 

nel senso che il “Social Network” del “Galileo Galilei” può e deve 

diventare altro. Cosa? 
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A mio parere, il “social” deve diventare il luogo nel quale 

chiunque, anche il cittadino, può fare proposte, fornire idee, 

dare suggerimenti, evitando qualsiasi disarticolazione, su 

tematiche condivise.  Un vero e proprio ambiente sociale, 

utilizzando anche i servizi forniti da Facebook, con la creazione 

di una vera e propria piattaforma con relativo Community 

Manager. 

Al Dirigente Scolastico è chiaro il fatto che il progetto nel 

tempo si evolverà a livello organizzativo e culturale 

coinvolgendo gradualmente l’intera comunità scolastica nella 

produzione e condivisione delle attività. In ultima analisi, oggi 

possiamo dire di avere realizzato una pubblicazione innovativa 

che ha il profilo anche della rendicontazione dell’esperienza e 

si inserisce a pieno titolo nell’arricchimento dell’offerta formativa 

della nostra Istituzione Scolastica. 
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Nota del curatore 

 

Il Galilei diventa “Social” 
 

di Davide M. Russo 

(docente) 

 

Agli alunni del “Galilei”, 

che hanno dato un significato ai tre anni vissuti con 

sacrificio, umiltà, impegno, passione e amore a 

Canicattì 

 

“I social network rappresentano per l’azienda 
un canale di comunicazione da cui non si può 
prescindere per poter attuare una strategia efficace.” 

Sostituire la parola scuola con la parola 
azienda, oggi non scandalizza neanche il prof più 
veterano della scuola. La scuola deve presentarsi 
al territorio offrendo i migliori servizi alla sua 
utenza: alunni e genitori. Tutto questo utilizzando 
fondi pubblici e oggi anche sponsor, tramite una 
gestione degna di un’azienda quotata in borsa. Come 
per un’azienda la scuola deve comunicare all’utenza, 
al territorio e alla nazione intera la sua vision, gli 
obiettivi da raggiungere, gli obiettivi raggiunti e tutte 
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le iniziative, eventi, così come le normali attività 
scolastiche nel modo più trasparente e economico 
possibile. 

Radio e TV sono strumenti veloci e efficaci 
per comunicare con il pubblico e pubblicizzare i 
servizi offerti, ma una scuola che con la sua 
comunità educativa “produce”, “organizza”, una 
“scuola viva” dovrebbe avere un proprio canale TV 
e radio per andare in onda costantemente e 
comunicare con gli utenti, col territorio.  Per il 
momento lasciamo in un cassetto queste “idee 
imprenditoriali” e ricordiamoci che con un profilo 
gratuito su un social abbiamo la possibilità di 
comunicare con in nostri fans.  

Diamo uno sguardo ai numeri pubblicati nel 
report “Digital in 2016”1 dalla società di marketing 
“We are Social”: 
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Su 60 milioni di italiani il 63% è un utente 
attivo su internet e ben il 40% è un utente attivo 
su un social network tramite smartphone o tablet. 
I social network sono dei potentissimi canali di 
comunicazione perché sono “a portata di mano”. 
Con l’avvento dei dispositivi mobili non è più 
necessario dover accendere il computer, aspettare il 
caricamento e finalmente accedere ad internet. È 
sufficiente avere uno smartphone o un tablet con 
sé per essere connessi. 

Il social network più utilizzato in Italia è 
Facebook con “appena” 8 milioni di utenti attivi. A 
seguire troviamo Google+ con poco più di 3 milioni 
di utenti attivi. 

Considerando questi numeri si comincia a 
capire il ruolo che i social network rivestono in 
una strategia di comunicazione mirata ad una utenza 
ben precisa.  

La scelta del social network da utilizzare per 
pubblicizzare, promuovere le iniziative e le attività 
dell’ II. SS. “Galilei” è ricaduta ovviamente su 
Facebook, per vari motivi: 
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 la maggior parte2 degli alunni della scuola 
possiede un profilo attivo sul social network 
Facebook; 

 la pagina Facebook della scuola era già 
esistente anche se aggiornata saltuariamente 
da un ex alunno; 

 gli strumenti di “insights”3 offerti dalla 
piattaforma possono diventare argomenti di 
lezione e possibili tesine per l’esame  di 
Stato. 

Pur essendo il canale di Facebook un 
“ulteriore modo di comunicare” è bene saperlo 
utilizzare nella maniera più intelligente possibile. 
Facebook è la “vetrina” della scuola nel mondo 
digitale, ma i feedback che gli utenti possono dare 
rappresentano una valutazione della scuola nella vita 
reale. È per questo che la qualità dei post pubblicati 
deve essere sempre di alto livello grazie ad un 
                                                           
2 
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linguaggio diretto ma sopra le parti, semplice ma 
mai banale, e per uno scopo educativo e mai 
manipolatore. Il D.S. Vincenzo Fontana non poteva 
fare scelta migliore affidando l’aggiornamento della 
pagina di Facebook della scuola a due punte di 
diamante della comunicazione dell’ II.SS. “Galilei” : 
il professore Davide Russo, come Social Media 
Manager4 e la professoressa Alessia Guccione come 
responsabile della comunicazione istituzionale5. A 
titolo esemplificativo si riporta uno dei post con il 

                                                           
4  

5 
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più alto numero di persone raggiunte in pochissimi 
giorni, quasi quattromila. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le immagini che seguono, mostrano come gli 
insights permettono di capire chi segue la pagina, 
quali contenuti sono ritenuti più interessanti, la 
provenienza geografica di chi interagisce con la 
pagina, l’età media di chi visita la pagina e non 

Figura 1 Insights su un post della pagina Facebook 
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meno importante gli insights riassumono i risultati 
raggiunti da altre pagine presenti su Facebook che 
si vogliono tenere “sotto controllo”.  

Figura 2 Confronto tra le prestazioni della Pagina dell’ II.SS. “Galilei” con Pagine 
simili su Facebook. 
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Figura 3 Insights sul sesso e provenienza geografica delle persone che hanno 
visualizzato uno specifico post 
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Figura 4 Insights trimestrale sui "Mi piace" 
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Figura 5 Bacheche dei Social del “Galilei” – Facebook, Instagram, Twitter 
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Introduzione 

 

Il Libro Di Una Collana 

 per la promozione delle competenze disciplinari  

e per la formazione critica dell’uomo 
 

di Salvatore Vaiana 

(docente) 

 
“Agitatevi,  

perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. 

Organizzatevi,  

perché avremo bisogno di tutta la vostra forza. 

Studiate,  

perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza” 

(Antonio Gramsci) 

 

È un titolo efficace L’II. SS. “Galilei” laboratorio culturale 

permanente, scelto dall’autrice Alessia Guccione, docente 

dinamica e giornalista puntuale. Esso, infatti, esprimendo 

l’essenza di questo libro, dà il senso esatto delle caratteristiche 

del percorso scolastico del sessennio innovativo della dirigenza 

Fontana. Un titolo la cui parola chiave è cultura. Cultura nell’II. 

SS. “Galilei” per e con gli alunni; e con due caratteri che la 

privano da equivoci: non astratta ma laboratoriale, non 

estemporanea ma permanente. 

È il primo libro dell’Istituto a contenere in chiusura una 

pagina davvero significativa: la “Collana del Galilei”, voluta dal 

Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Fontana e dai docenti del 

suo staff. Una collana che comprenda sempre più pubblicazioni 

che siano un utile strumento di testimonianza, di riflessione e di 
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valorizzazione della vita scolastica; una collana per la 

promozione delle competenze disciplinari e per la formazione 

critica dell’uomo. 

Il libro è una raccolta di articoli giornalistici on line, 

rilevati dal “Social Network Galileo Galilei”; uno strumento 

questo di comunicazione e interazione sociale recente - reso 

possibile dalla consulenza informatica del prof. Davide Russo - 

di cui non può esimersi una scuola che vuol mantenere un 

dialogo proficuo con i giovani studenti, i quali nelle chat 

trascorrono una parte (purtroppo) elevata del loro tempo. E l’II. 

SS. “Galilei” di Canicattì non si sottrae a questa sfida, che si 

aggiunge a numerose altre che è opportuno ricordare. 

Il “Galilei” è un Istituto ricco di indirizzi (AFM con 

articolazione RIM e SIA, CAT, Agrario, Moda, Turistico) e 

complesso nella gestione, basti pensare al suo ampio bacino di 

utenza, alle sue sedi ubicate in due comuni, Canicattì e Naro, o 

alla presenza di un’azienda agraria da restituire alla didattica 

(dopo oltre un decennio di deleterio abbandono, in pochi mesi 

si è iniziato a valorizzarla con l’imbottigliamento di vino e olio e 

con l’acquisto di un pullman).  

È un centro di sperimentazione in un cammino educativo 

e culturale ricco di innovazioni: dalle didattiche digitale e per 

competenze, ai libri di testo digitali e in comodato d’uso, ai 

moduli interdisciplinari laboratoriali, alle classi aperte e 

parallele, all’alternanza scuola lavoro (definita da Fontana sia 

una “metodologia didattica” sia una delle “forme di didattica 

orientativa”) all’informatica (un momento di rilievo nazionale è 

stata la premiazione della “App #LaMiaScuolaSicura”). 

Ed è anche un esempio di rara sensibilità del suo staff 

dirigenziale verso il diritto al lavoro, cioè verso il destino 

lavorativo dei giovani studenti (si veda in tal senso la start up 

“Sicily on food”, premiata a livello regionale).  
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Tutto ciò è stato frutto non d’improvvisazione ma di una 

pianificazione (il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF) 

avviata, fra l’altro, in un momento di transizione e contraddittorio 

del sistema scolastico nazionale, segnato dalla contestata 

legge 107 (radicale e assai partecipata è stata l’opposizione ad 

essa da parte del corpo docente del “Galilei”), che a sua volta 

risente dei cambiamenti economici, politici e culturali dell’intero 

pianeta, guidati da centrali economico-finanziarie che tendono, 

funestamente per il destino delle masse umane, a orientare  i 

mercati, a sovrapporsi agli Stati sovrani, ad egemonizzare a 

livello globale le coscienze. E l’antidoto all’egemonia del 

pensiero unico non può che essere una Cultura volta a 

sviluppare il pensiero critico e anti-aziendale. 

Espressione di questa svolta nel fare scuola è, come 

accennato, il PTOF. Di esso sono Funzione Strumentale da due 

anni, in un impegnativo ruolo che è stato possibile svolgere solo 

con un notevole lavoro di equipe - di auspicio in una terra 

storicamente incline all’individualismo - e con la collaborazione 

straordinaria della docente ing. Concetta Montana Lampo, 

componente della Commissione PTOF e sua segretaria. Ed è 

assai indicativo che questo libro, scandito con una cronologia 

mensile di incalzanti eventi di vita scolastica - una relazione 

tempo-vita che avvalora l’idea gramsciana secondo cui “il 

tempo è la cosa più importante: esso è un semplice pseudonimo 

della vita stessa” -, si apra con il “Gennaio 2016”, il mese e 

l’anno della pubblicazione del primo PTOF. Le sue novità sono 

state tante e rilevanti, basti pensare alla citata alternanza scuola 

lavoro, il cui percorso è testimoniato dalle pubblicazioni 

Alternanza scuola lavoro. La rendicontazione sociale (2015-

2016), curato dalle professoresse Concetta Montana Lampo e 

Sonia Martines, e L’alternanza scuola lavoro, metodologia 
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didattica decisiva per le competenze europee. Rendicontazione 

sociale 2016-2017, curato dalla professoressa Sonia Martines.  

Cuori pulsanti della svolta didattica e culturale avviata 

con il PTOF sono stati i quattro Dipartimenti (Linguistico-

comunicativo, Matematico-scientifico, Giuridico-aziendale, 

Tecnico-professionale) e la Biblioteca d’Istituto “Domenico 

Cigna”, da me diretta da quattro anni, nei primi tre collaborato 

con produttiva sintonia dal bibliotecario prof. Luigi Imperia. 

Dai Dipartimenti è guidata l’azione didattico-curriculare 

delineata nel PTOF. Una testimonianza significativa dell’azione 

dipartimentale, che onora il corpo docente, è la apprezzabile 

mole di attività pluridisciplinari condotte in quest’anno 

scolastico, che confluiranno in un DVD, dimostrazione dei lavori 

svolti e utile supporto di consultazione futura. 

renAlla Biblioteca è assegnata, accanto alla tradizionale 

e fondamentale funzione di centro di lettura, ricerca e studio, 

quella di animazione didattico-culturale in una visione della 

cultura impegnativa e alta, per dirla con il più grande intellettuale 

italiano del Novecento, di cui quest’anno ricorre l’80° 

anniversario della morte: “La cultura […] è organizzazione, 

disciplina del proprio io interiore; è presa di possesso della 

propria personalità e conquista di coscienza superiore, per la 

quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria 

funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri” (A. Gramsci). 

Dei diritti - acquisiti in decenni di dure lotte e ora travolti 

impietosamente dalla piena neoliberista che impone i doveri di 

sfruttamento materiale e di manipolazione ideale - non 

casualmente il “Galilei” ha fatto, come puntualizzeremo meglio, 

uno degli obiettivi della sua azione educativa. 

In questa prospettiva ardua, la Biblioteca d’Istituto ha 

organizzato numerose iniziative culturali - puntualmente 

resocontate in questo libro - che spaziano da “L’incontro con 
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l’autore” ai convegni, alla partecipazione attiva a manifestazioni 

esterne all’Istituto, che hanno visto al centro i nostri alunni con 

le loro letture, dialoghi e domande, con i loro canti, musiche e 

danze, con le loro capacità organizzative e d’intrattenimento. 

Sono iniziative che si inseriscono in una visione nuova del fare 

scuola, non più fondata sulla decrepita lezione frontale ormai 

espulsa da una didattica che deve tener conto di radicali 

cambiamenti: culturale (e forse antropologico) dei giovani di 

oggi, scientifico, sociale, tecnologico, economico. Seppur nelle 

rinnovate metodologie, rimane comunque fermo l’idea di studio 

espressa da Gramsci e di cui in primis gli studenti e i loro 

genitori dovrebbero tener conto: “Lo studio è un mestiere, e 

molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che 

intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di 

adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche 

la sofferenza”. 

“L’incontro con l’autore”, come provano gli articoli della 

Guccione, riguarda la presentazione di libri di autori siciliani 

come occasione di proficua interrelazione con gli intellettuali e 

le diverse personalità esterne al nostro Istituto, diverse per 

professione, formazione e impegno ideale e religioso in 

ossequio all’indirizzo laico che deve avere un’istituzione 

scolastica statale. 

Voglio ricordare, perché precedente all’apertura della 

pagina Facebook del “Galilei”, una narratrice di rilievo europeo 

come Simonetta Agnello Hornby, che per ben due volte ha 

incontrato e dialogato con i nostri studenti. Nel secondo di 

questi incontri è stato anche presente, animando il dibattito, il 

prof. Salvatore Di Maria dell’Università statunitense del 

Tennessee. 

Al progetto “Libriamoci”, promosso dal MIUR e dal 

“Galilei” realizzato in collaborazione con le edizioni Bonfirraro, 
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hanno partecipato diversi scrittori siciliani e un’albanese, Ismete 

Selmanaj Leba; un progetto questo che ha premiato la nostra 

scuola con la donazione da parte del Ministero di circa cento 

libri, che hanno arricchito la nostra rinnovata Biblioteca. 

Di notevole spessore anche i convegni: sui diritti umani 

(tematica presente nel PTOF, su cui l’Istituto ha investito con la 

partecipazione ai corsi di formazione di Assisi e di Agrigento), 

da quello sui migranti, con la partecipazione del cardinale 

Francesco Montenegro, a quello  su letteratura, economia e 

diritti umani, con la partecipazione di qualificate professionalità; 

su vite e olivo, che ha visto la partecipazione, assai 

coinvolgente didatticamente, della CVA; e su tanti altri attinenti 

gli indirizzi scolastici o a carattere educativo-sociale. 

Fra le manifestazioni esterne di rilievo la nostra 

giornalista ha ricordato la commemorazione del 70° 

anniversario della Resistenza svolta in collaborazione con 

l’ANPI regionale in tre Istituti a Palma di Montechiaro, Grotte e 

Canicattì, nelle quali i protagonisti sono stati i nostri studenti in 

simbiosi con quelli di queste scuole. 

Questo libro, che racchiude una parte non secondaria di 

un percorso didattico-educativo assai più ampio, vuole essere 

non solo testimonianza delle competenze acquisite e applicate 

dai nostri alunni e del livello della loro formazione umana – 

forsanche per questo resistenti a quel degrado morale e civico 

che mina lo spirito di una parte delle nuove generazioni italiane 

- ma anche stimolo a fare di più e di meglio in un processo che 

tenda a creare tecnici e professionalità capaci e competenti e 

cittadini con alto senconso civico e critico che avendo a cuore 

la loro Sicilia la riscattino dai tanti mali che l’affliggono, in primis 

la mafia e la carenza di lavoro che spinge i nostri giovani in terre 

lontane da questa così solare e traboccante di storia, cultura e 

umanità. 
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Gennaio 2016 
 

di Alessia Guccione 

(docente) 

A questa Scuola che mi ha permesso di crescere 

professionalmente e acquisire esperienze edificanti e 

a tutti gli alunni, vicini e lontani, incrociati negli 

anni, la cui testimonianza di stima ricevuta ha 

contribuito sempre più a farmi credere in questo 

affascinante lavoro. 

 

22-23 gennaio 2016 - Open Day 
 

Nell’ambito delle attività di 

orientamento destinate agli 

studenti della scuola secondaria 

di primo grado, si è svolto l'OPEN 

DAY del nostro istituto. 

La scelta della scuola 

superiore, dove proseguire il 

proprio percorso di studi è, per lo 

studente e per la famiglia, molto 

delicata e deve essere confortata 

da chiare informazioni. Attraverso 

"LA SCUOLA APERTA" il “Galilei” 

ha accolto genitori e alunni pronti a scegliere il proprio percorso 

scolastico futuro, facendo loro visitare aule, palestra e i 

numerosi laboratori e permettendo poi ai futuri studenti, di 
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partecipare alle lezioni, sedendosi in classe durante spiegazioni 

e interrogazioni. 

Musica ed esibizioni, in piena integrazione e 

multiculturalità, hanno arricchito l'iniziativa che ha riscosso un 

notevole successo. 
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27 gennaio 2016 – Il Giorno della Memoria 
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28 gennaio 2016 – Pubblicato il PTOF del “Galilei” 
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Febbraio 2016 

 

1 febbraio 2016 – Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Tra le novità della Buona Scuola c'è stata nell'immediato 

quella riguardante l'alternanza scuola lavoro, un rafforzamento 

delle ore di formazione cosiddette "on the job". 

Per quest'anno scolastico, l'obbligatorietà è stata 

introdotta dal Ministero dell'Istruzione soltanto per gli studenti 

che frequentano le terze classi e a tal proposito, l'Istituto 

Tecnico “Galilei” si è immediatamente attivato organizzando un 

modello didattico sperimentale, che oltre alle conoscenze di 

base, offra ai suoi studenti quelle competenze necessarie a 

inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio e ore 

di formazione in aula a quelle trascorse all’interno delle aziende, 

per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap 

“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico, in 

termini di competenze e preparazione. 

A tal proposito, le classi 3 A RIM e 3 B CAT si sono 

recate presso la società cooperativa La Pineta di Naro, in 

contrada San Nicola, costituita a seguito dell'acquisizione della 

cooperativa la "Comarca", con un'asta pubblica del dicembre 

del 2008 con contratto perfezionato il 31 marzo del 2009 e 

conseguente atto d'acquisto nel settembre 2010. Il bando di 

gara è stato regolarmente pubblicato dal commissario 

liquidatore su indicazione dell'organo amministrativo di 

controllo, che è l'Assessorato regionale alla Cooperazione. 

La cooperativa, che si propone di promuovere pratiche 

culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del 



 30 L’ II.SS. “GALILEI” LABORATORIO CULTURALE PERMANENTE – SOCIAL MEDIA TIMELINE – 

benessere degli animali, al fine di ottenere, tramite la gestione 

associata dell'azienda, lo sviluppo economico e la promozione 

sociale dei soci, ha aperto le porte agli studenti del “Galilei” che, 

attraverso la descrizione di tutta l'attività produttiva, hanno 

potuto apprendere "sul campo" come opera un'azienda 

agroalimentare legata alla produzione di ortofrutta e alla 

vinificazione delle uve conferite dai soci e come, 

conseguentemente, commercializza vini sani e gli anzidetti prodotti 

e sottoprodotti . 

Un'azienda moderna dunque anche in termini di 

comportamenti eco sostenibili e in materia di risparmio 

energetico e di rispetto ambientale. Gli studenti sono rientrati a 

scuola entusiasti dell'esperienza vissuta. 
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16 febbraio 2016 – 1° Torneo interscolastico FIFA 2016 
 

 

 

 

 

Si è concluso il primo torneo 

interscolastico Fifa 2016 del 

“Galilei” di Canicattì al quale 

hanno partecipato 28 alunni delle 

scuole superiori locali (“Galilei”, 

“Sciascia” e “Foscolo”) e 60 delle 

scuole medie (“Gangitano” e 

“Verga”), che si sono cimentati 

per tutto il pomeriggio di venerdì 

19 e sabato 20, nelle partite 

calcistiche del rinomato gioco multimediale per console.  

Alle 15:00 del venerdì, si è iniziato con la registrazione 

del nutrito gruppo di partecipanti, poi il sorteggio dei gironi ed il 

via alle prime partite. 

Per tutti e due i pomeriggi la scuola è stata vissuta in 

modo entusiasmante, come un luogo di incontro e di confronto 

tra risate, fair play, adrenalina pura, data la bravura dei 

partecipanti e gli occhi fissi sulla LIM. 

Una bella occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche 

ora in compagnia, all’insegna del divertimento ed un'ulteriore 

opportunità di aggregazione per i giovani canicattinesi offerta 

"Perché la scuola è, anche, divertirsi insieme" 

cit. Davide Russo 

1° torneo interscolastico FIFA16 

#tuttaunaltrascuola #itgalilei 
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dal nostro Istituto che aprendo le proprie "porte" alle esigenze 

giovanili, ha svolto la sua funzione pedagogica di luogo di 

aggregazione e socializzazione, riuscendo addirittura a 

popolare i propri corridoi "miracolosamente" anche il sabato 

pomeriggio. 

Un ringraziamento particolare va ai professori Salvatore 

Venturella, Davide Russo e Massimo Patermo, per aver curato 

l'organizzazione dell'evento, agli stessi studenti del “Galilei” per 

il loro contributo alla definizione del regolamento e al Dirigente 

scolastico Vincenzo Fontana per averne permesso la 

realizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/iissgalilei/photos/a.10154166792395066.1073741826.260369465065/10156551153750066/?type=3
https://www.facebook.com/iissgalilei/photos/a.10154166792395066.1073741826.260369465065/10156551153750066/?type=3
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Marzo 2016 

 

3 marzo 2016 – PNSD e la #Buonascuola al “Galilei” 
 

L’ Istituto Tecnico “Galilei” di Canicattì, presieduto dal 

Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Fontana, ha aderito al 

P.N.S.D., pilastro fondamentale della #BuonaScuola, 

sperimentando nuovi percorsi didattici e nuove strategie di 

comunicazione, basate sull’innovazione della metodologia 

didattica con l’utilizzo in aula e fuori dall’aula delle nuove 

tecnologie. 

La scelta di attivare Google Classroom è emblematica, poiché 

è una piattaforma gratuita dedicata alle scuole per il blended 

learning, permettendo di semplificare la creazione, distribuzione 

e valutazione di compiti/esercitazioni senza l’utilizzo della carta.  

Il docente assegna un compito alla classe o 

semplicemente, condivide del materiale digitale, gli studenti 

ricevono sui loro dispositivi mobili una mail. Gli studenti 

accedono alla “classe virtuale” dai loro PC o dagli smartphone 

e condividono col docente il documento digitale che hanno 

creato. 

https://www.facebook.com/hashtag/buonascuola?source=feed_text&story_id=10156589891990066
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Il docente valuta i lavori svolti restituendo il voto/giudizio 

ed eventuale commento ad ogni studente. 

Tutto il personale della scuola (docenti, non docenti ed alunni) 

è coinvolto, al fine di favorire e sviluppare la comunicazione 

dematerializzata (paper free). 

Il piano prevede un’azione formativa per il personale 

docente che sfruttando le risorse tecnologiche a disposizione 

nella scuola (LIM, iPad, PC, classroom, blog, social) per la 

progettazione di “object learning” con l’acquisizione di 

competenze digitali (digital skills): 

•registrare e manipolare audio per il podcasting delle 

lezioni 

•(social bookmarking) raccogliere e condividere siti e 

materiali presenti nel web 

•usare e creare video in classe anche in realtà aumentata 

•saper riconoscere il plagio digitale 

•(screen casting) creare tutorial 

•creare libri digitali, infografi, presentazioni 

•collaborare con i colleghi e con gli studenti utilizzando il 

Cloud. 

Dall’anno scolastico 2016/2017, tutti gli alunni delle 

classi del primo biennio potranno avvalersi dei libri (digitali e/o 

cartacei), elaborati dai docenti della rete di Book in Progress, a 

cui l’Istituto aderisce: libri di testo innovativi, adatti al contesto 

territoriale locale, con una sensibile riduzione dei costi per le 

famiglie. 

Tali iniziative sono gestite e curate dal Prof. Salvatore 

Venturella, funzione strumentale per l’innovazione tecnologica 

ed Animatore Digitale dell’Istituto, in collaborazione con il 

docente di informatica Prof. Davide Russo.  
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8 marzo 2016 – Festa della donna 
 

 

Regia a cura della professoressa Luisella Meli e aiuto regia a cura delle 

professoresse Alessia Guccione e Sonia Martines. 
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15 marzo 2016 – Incontro dibattito su “Critica a Rights of 

Man di Thomas Paine” di Vincenzo Fontana 
 

Si è svolto il 14 marzo, al Teatro Sociale di Canicattì, 

l'incontro-dibattito tra il nostro Dirigente Scolastico prof. 

Vincenzo Fontana, autore del saggio "Critica a Rights of man" 

di Thomas Paine, edito recentemente da Bonfirraro e gli 

studenti delle varie scuole di Canicattì. L'iniziativa, patrocinata 

dal Comune, per il quale era presente l'Assessore alla Cultura 

e alla P.I. Chiara Farruggio, che ha preso la parola facendo gli 

onori di casa, è stata caratterizzata da numerosi interventi: 

Salvo Bonfirraro l'editore, il prof. Giovanni Tesè, docente di 

diritto dell'IT “Galilei” e il prof. Salvatore Vaiana, autore del 

saggio introduttivo alla "Critica". A chiudere i lavori è stato 

naturalmente l'autore Vincenzo Fontana, che ha risposto 

egregiamente alle numerosissime domande poste da alcuni tra 

gli studenti presenti. 

La presentazione del libro è stata arricchita dalla lettura 

di alcuni brani scelti all'interno della "Critica" a cura delle 

professoresse del “Galilei”, Alessia Guccione e Concetta 

Montana Lampo, nonché da un reading di poesie e musiche 

scelte dalla prof.ssa Luisella Meli, coadiuvata dalla prof.ssa 

Sonia Martines, interpretate magistralmente da alcuni alunni del 
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nostro istituto. La mattinata si è conclusa con grande 

soddisfazione da parte di tutti gli intervenuti. 
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Aprile 2016 
 

22 aprile 2016 – Ristrutturazione della palestra 
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25 aprile 2016 - Festa della Liberazione 
 

In occasione dell’appena trascorso 25 aprile, anche il 

“Galilei” di Canicattì ha voluto contribuire alle celebrazioni della 

ricorrenza, allineandosi al Protocollo MIUR-ANPI, sancito nel 

2014, con l’obiettivo di promuovere la "Costituzione" e la 

"Resistenza" nelle scuole. 

Tale accordo 

puntava a far 

sviluppare progetti 

didattici nelle scuole, 

per divulgare i valori 

della Costituzione 

repubblicana e gli 

ideali di democrazia, 

libertà, solidarietà e 

pluralismo culturale. In 

particolar modo invitava le scuole d’Italia a realizzare iniziative 

per le celebrazioni del 70° della Resistenza, per non 

dimenticare la lotta di quelle persone che hanno scelto di 

donare la propria giovinezza alla lotta partigiana, decidendo con 

forza da che parte stare e trovando in questa strada, l’unica 

risposta possibile in quel periodo che richiedeva libertà, pace, 

futuro. 

La nostra scuola ha accolto con entusiasmo, la proposta 

dell’ANPI e nei mesi di marzo e aprile 2016, il suo gruppo 

artistico, composto dai docenti Alessia Guccione, Luisella Meli, 

Concetta Montana Lampo e Salvatore Vaiana, con il contributo 

fondamentale degli alunni di diverse classi, ha organizzato uno 

spettacolo per le celebrazioni del 70° della Resistenza e della 
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Guerra di Liberazione, promuovendo i valori fondanti la 

Costituzione repubblicana in alcune scuole della provincia che 

avevano accolto l’iniziativa: l'Istituto comprensivo "Don Milani" 

di Palma di Montechiaro, l’Istituto comprensivo ”Roncalli” di 

Grotte e infine il circolo didattico “Don Bosco”, nella sua sede 

della scuola dell’infanzia “Sandro Pertini”. Quest’ultimo istituto 

ha contribuito attivamente alla riuscita dell’iniziativa, grazie alla 

partecipazione dei bambini della scuola elementare, preparati 

in modo esemplare dalle maestre, che si sono esibiti in canti, 

letture di poesie e 

recite. Lo 

spettacolo, ricco di 

vari momenti, ha 

visto l’alternarsi di 

interventi storico-

commemorativi, 

con "reading" di 

poesie e lettere di 

partigiani 

condannati a 

morte, nonché momenti coreografici e brani musicali, realizzati 

brillantemente dagli alunni del “Galilei”, tra i quali non potevano 

mancare “Bella Ciao” o la più recente “Guerra di Piero”. 

Molti gli occhi curiosi e luminosi degli spettatori presenti, 

di fronte ad un passato che raccontava un pezzo di storia della 

nostra Italia: realtà di tempi non troppo lontani e diversi dal 

nostro presente, ma in cui nascevano le motivazioni e gli 

obiettivi per una società giusta. 
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29 aprile 2016 – Viaggi d’istruzione 
 

Quest’anno i viaggi d’istruzione del “Galilei” relativi alle 

classi quinte, hanno assunto un significato particolare : i due 

gruppi della nostra scuola, rispettivamente guidati dai docenti 

Dario Augugliaro, Massimo Marranca, Concetta Montana 

Lampo e Salvatore Vaiana il primo e Alessia Guccione, 

Angelina Maugeri, Luigi Rubino 

e Felice Viticchiè il secondo, 

dopo aver visitato la fiabesca 

Praga e la cattolicissima 

Cracovia con il suo importante 

ghetto ebraico e la Sinagoga, 

hanno fatto tappa nel campo di 

concentramento di Auschwitz e 

in quello di sterminio di 

Birkenau. I partecipanti hanno 

avuto un'occasione quasi unica: 

vedere con i propri occhi, a 

poche settimane dagli esami di 

Stato, uno dei luoghi legati a un 

fondamentale argomento di 

studio del quinto anno, 

Auschwitz, diventato un simbolo 

di terrore, luogo del genocidio e 

dell'Olocausto in primo luogo per gli ebrei, polacchi e zingari. 

Durante la seconda guerra mondiale i nazisti 

assassinarono qui oltre un milione di persone attraverso le 

camere a gas appositamente costruite, bruciando 

successivamente i corpi in forni crematori, anche se la prima 

cosa che è stata messa in luce è che, l’80% dei malcapitati, morì 
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quasi immediatamente di freddo, di fame o sete sui treni, o 

poche ore dopo dall'arrivo, senza neanche rendersi conto di 

cosa ci fosse in quei luoghi. 

La guida italiana che ha accolto i gruppi, ha 

sapientemente illustrato ogni particolare della tragedia, 

fornendo ai ragazzi degli auricolari, in modo da essere sentita 

anche a distanza, invitando tutti a mantenere l’assoluto silenzio, 

dato che Auschwitz può essere considerato come il più grande 

cimitero del mondo e ha cercato col suo racconto di trasmettere 

agli studenti presenti, la memoria di una tragedia, che spesso 

rifiutiamo di leggere.  

In alcuni casi, i ragazzi sono stati invitati anche non 

fotografare le macabre stanze della morte, per rispetto a chi ha 

disgraziatamente dovuto subire tali indicibili torture. Le parole 

della guida hanno commosso e scosso le coscienze dei 

presenti, mettendo tutti soprattutto in guardia, dai rischi che 

comporta la dimenticanza; in tempi come questi, in cui domina 

l'indifferenza e difficilmente si aprono le frontiere, il bisogno di 

passare "il testimone" è urgente e non rimandabile. 
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Il "viaggio nella Shoah" ha voluto essere per tutti, uno 

stimolo alla riflessione e al cambiamento. La nostra visita ad 

Auschwitz, si è conclusa con quella del campo di sterminio di 

Birkenau, dove il filo spinato perimetra la follia umana che si è 

consumata dalle baracche a schiera, in cui dormivano anche 

700 ebrei stipati come le bestie, fino a quel che resta dei forni 

crematori. Sterminati ettari di terra, di cui è stato impossibile 

vederne la fine, come ha fatto notare la guida.  
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Pietrificati dal dolore e in assoluto silenzio, si è tutti 

tornati in autobus, proseguendo il proprio percorso di viaggio e 

di vita, ma di certo più consapevoli su quanto accaduto non 

molti anni fa. 
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Maggio 2016 
 

1 maggio 2016 – Festa dei Lavoratori 
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19 maggio 2016 – Corsi di coding e pensiero 

computazionale 
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20 maggio 2016 - #SicilyFoodAndNature 
 

Il progetto #SicilyFoodAndNature, che ha avuto la sua 

realizzazione sul campo la scorsa settimana, con il 

coinvolgimento di tre classi dell’Istituto Tecnico “Galilei”, la IV E, 

la IIIB e la IVB AFM, si è concluso con un notevole successo. 

Attraverso l’attuazione di una “didattica attiva”, che vede 

l'ambiente circostante come fonte di informazione e nasce dalla 

volontà di favorire un contatto con l'ambiente naturale, gli 

studenti, mediante l'esplorazione e l'esperienza diretta, hanno 

potuto sviluppare un maggiore interesse verso la tutela della 

natura, conoscendo alcune delle più suggestive Riserve naturali 

di cui la nostra Sicilia è ricca. Da quella dello Zingaro, a quella 

di Monte Conca, passando attraverso il Parco avventura delle 

Madonie, i ragazzi accompagnati dai docenti Alessia Guccione, 

Luisella Meli, Davide Russo e Salvatore Venturella e con la 

collaborazione dei professori Eleonora Cavaleri, Lucia Contrino, 
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Massimo Marranca e Massimo Patermo, hanno vissuto e 

condiviso un’esperienza unica, grande opportunità di 

arricchimento interiore e di trasformazione in positivo. 

La ricerca, la scoperta, la curiosità e lo spirito di 

avventura sono state le costanti tra i ragazzi, entusiasti di 

conoscere e apprezzare il patrimonio naturalistico, culturale ed 

enogastronomico del territorio in cui vivono, spesso sconosciuto 

a loro stessi. 

Il fascino e la bellezza della prima Riserva naturale 

orientata, caratterizzata da rocce calcaree dolomitiche proprie 

della zona che si estende nella parte occidentale del Golfo di 

Castellamare, lungo il fianco orientale della penisola di Capo 

San Vito, ha stupito tutti i partecipanti alla prima uscita didattica 

di giorno 10 maggio, che si sono sentiti in un angolo di paradiso 

ancora pulito, per la vegetazione spontanea e i colori intensi del 

mare.  

In questo affascinante contesto, i 7 chilometri di cammino 

percorsi da una fila compatta, talora affaticata, ma anche rapita 

da uno spettacolo insolito, hanno avuto come ricompensa una 
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sosta spettacolare alla Cala Uzzo, il cui substrato calcareo 

esalta la trasparenza dell’acqua, proprio come un ambiente 

tropicale.  

Lungo le contrade del sentiero costiero ci si è imbattuti 

nel Museo della manna, dato che un recupero di grande 

prestigio è stata proprio la rivalutazione dei frassini da manna 

abbandonati negli anni ‘50 e rivalutati agli inizi del 2000. 

 

 

 

 

 

Al momento escursionistico vero e proprio 

caratterizzante la prima giornata, è seguita giorno 12 maggio 

un’altra esplorazione paesaggistica, ma questa volta 

accompagnata da un momento ludico, nonché di condivisione 

del cibo cotto alla brace e consumato tra i boschi: Il Parco 

avventura delle Madonie. Nella suggestiva area boschiva di 

“Gorgonero”, in località Petralia Sottana, a pochi chilometri da 

Piano battaglia, sorge questo entusiasmante Parco 

caratterizzato da percorsi acrobatici tra gli alberi, concepiti a 
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diversi livelli di difficoltà, che hanno visto la partecipazione 

totale dei docenti e dei ragazzi, i quali dopo un primo momento 

di esitazione, hanno misurato il loro senso di equilibrio, il loro 

sangue freddo, la loro agilità, tutto naturalmente in piena 

sicurezza. 

Ultima tappa del 

nostro itinerario 

paesaggistico è stata la 

Riserva Naturale di Monte 

Conca, giorno 14 maggio, 

una meravigliosa realtà di 

madre natura che si trova 

nella Sicilia centrale, in 

provincia di Caltanissetta, 

dove ancora una volta 

studenti e professori si sono 

coraggiosamente cimentati 

nell’esplorazione di una 

cavità assorbente, in cui si 

convogliano le acque 

superficiali di un vasto 

territorio: qui i ragazzi hanno 

potuto osservare, con l’aiuto di un esperto del CAI, fenomeni 

normalmente estranei agli usuali circuiti turistici, vivendo 

un’occasione unica di conoscenza e di cultura.  

Alla fine del “viaggio” attraverso l’ambiente protetto 

siciliano, i nostri alunni hanno acquisito la conoscenza corretta 

delle “regole” da rispettare in ambienti naturali e protetti e si 

dicono anche pronti ad apprezzare meglio ciò che ci circonda, 

raccontandoci di aver osservato i luoghi in cui viviamo con occhi 

diversi, consapevoli del fatto che il vero cambiamento, reale e 
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continuo di pensiero e di atteggiamento nei confronti del nostro 

territorio, deve partire proprio da noi stessi.  
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Giugno 2016 

9 giugno 2016 – Nasce “La vetrina delle Eccellenze” 
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Luglio 2016 

19 luglio 2016 – Anniversario della morte di Paolo 

Borsellino 
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Settembre 2016 

13 settembre 2016 – Nasce l’II. SS. “Galilei” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buongiorno Amici e Contatti e Buon inizio del nuovo anno 

scolastico da parte del Dirigente scolastico, dei docenti e del 

personale ATA 

Vi auguriamo durante questo percorso che sarà nuovo per 

alcuni o già intrapreso per altri, di poter essere animati da 

curiosità, iniziativa e disponibilità a mettersi in gioco. 

Andate a visitare il nostro sito, abituatevi a consultarlo e 

informate anche i Vostri genitori affinché siano aggiornati su 

tutte le attività della Scuola. 

Tutte le comunicazioni ufficiali, le Circolari, le news, le 

informazioni per le famiglie e la modulistica sono disponibili per 

la consultazione.                                     Buon inizio a TUTTI. 
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30 settembre 2016 – I diritti dell’Uomo 
 

Il 30 settembre l'II.SS 

“Galilei” di Canicattì è stato teatro 

d'incontro per un dibattito di grande 

rilevanza culturale e morale dal 

titolo: 

“I diritti dell’uomo. Cittadinanza 

globale: problemi e prospettive”.  

Ospite di rilievo nazionale, il 

Cardinale Francesco Montenegro, 

Arcivescovo metropolita di 

Agrigento, nonché Presidente 

nazionale della Caritas italiana, 

oltre che massima autorità in Italia, 

in tema di Migrazioni, essendo presidente della Commissione 

episcopale per le migrazioni della CEI e membro del Pontificio 

consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti. 

I lavori sono stati aperti dal Dirigente Vincenzo Fontana, 

il quale ha affermato a proposito del tema dei diritti umani, di cui 

recentemente si è occupato in una sua pubblicazione Critica a 

Rights of man: “Si tratta di costruire un modello di società,  si 

chiami socialista o come si vuole  – sostiene il Preside – in cui 

le libertà e i diritti dell’uomo, individuali e sociali, siano tutti 

realizzati”; “una società nella quale i diritti civili corrispondano ai 

diritti naturali”. 

Moderatrice della mattinata, la docente Concetta 

Montana Lampo, che si è  soffermata, sulla figura del Cardinale 

Francesco Montenegro e ha introdotto di volta in volta i presenti 

presentandoli al pubblico. Tra gli interventi, tutti significativi e 
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mai così attuali, in tempo di sbarchi a Lampedusa, tanto vicina 

alle nostre coste e a Pozzallo, ricordiamo quello dell'Avv. 

Giovanni Tesè, docente di discipline giuridiche ed economiche 

del “Galilei”, di Salvatore Vaiana e Alessia Guccione 

docenti di storia. Ospiti d'onore tra il pubblico, il Sindaco di 

Canicattì, Avv. Ettore Di Ventura e il presidente del Consiglio 

comunale avv. Alberto Tedesco. Le parole del Cardinale sono 

state profondamente toccanti per tutti, che in un silenzio 

estatico, hanno ascoltato le sue riflessioni in tema di nuovo 

razzismo, non più legato al colore della pelle, ma alla capacità 

di "fare o possedere denaro”.  

 

A riprova di ciò, il successo oceanico di cantanti e 

sportivi "neri", supermilionari, che vengono idolatrati a 

prescindere dal loro colore della pelle. Le sue parole poi, sono 

state da invito ai presenti, a non considerare l'immigrato un 

problema, ma bensì un'opportunità per noi Paesi del 

Mediterraneo, che potremmo trasformare in risorsa i nuovi 

arrivati, culturale, umana ed economica per il nostro territorio. 

Molto commoventi gli interventi di Eya e Samir, di origine 

rispettivamente tunisina e somala, dalle storie differenti ma con 

lo stesso epilogo: entrambi sono oggi studenti del nostro 

Istituto. L'una nata qui a Canicattì, da genitori migranti con 
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famiglia perfettamente integrata nel nostro territorio e l'altro, 

arrivato non molto tempo fa su un barcone della speranza, di 

quelli che oramai a decine negli ultimi anni, hanno retto all'urto 

del mare in tempesta, approdando miracolosamente sulla terra 

ferma. Scampato alle terribili carceri libiche (Non ho mai visto 

gente più cattiva e violenta - ha riferito Samir - di quella che 

gestisce la questione degli imbarchi clandestini, se non hai i 

soldi, puoi marcire in quelle gattabuie, a pane e acqua per anni), 

il ragazzo s'è lasciato alle spalle orrori e povertà, ma anche 

l'affetto impagabile di una madre, anche se, non ha perso 

occasione nel suo intervento per ringraziare il dottor Antonio 

Cani, pediatra e politico canicattinese, che gli ha offerto il 

conforto di una casa e di una famiglia, oltre che la possibilità di 

studiare. 

Successivamente gli interventi del Prof. Salvatore 

Vaiana e della prof. Alessia Guccione che negli ultimi mesi, si 

sono spesi sul fronte dei diritti umani coi loro scritti e 

partecipando a convegni formativi, sulle nuove prospettive e i 

nuovi progetti per gli immigrati. 

La mattinata è stata ricchissima di interventi verbali e 

musicali ad opera degli studenti del “Galilei”. Particolarmente 

coinvolgente l'interpretazione da parte della magistrale Erika Di 

Natale, di “I sassi nelle scarpe” di Jovanotti. 

Alla fine del convegno, ci siamo sentiti tutti un po’ più 

informati e coscienti, nei confronti di chi, la propria terra e la 

propria vita l'ha dovuta lasciare li, In Africa e in Asia, fuggendo, 

verso nuovi orizzonti e prospettive e di conseguenza, più 

colpevoli di un atteggiamento indifferente, verso cui 

necessariamente bisogna riflettere, oltre che agire. 
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Ottobre 2016 
 

18 ottobre 2016 - Progetto “Libriamoci” 

 

A partire dal 18 ottobre tutti i docenti di Lettere del nostro 

Istituto hanno aderito alla terza edizione del progetto 

"Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole”, volto alla 

promozione della lettura ad alta voce, indetto dal MIUR. 

Il progetto si inquadra nella valorizzazione delle 

competenze di base della lingua italiana, considerando che una 

di esse è proprio "leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo". 

Allo scopo di "catturare" sempre nuovi lettori si tenterà a 

dare ai nostri studenti la possibilità di godere di una bella lettura 

ad alta voce, per aprirsi all’immaginazione e senza sforzo 

aggiungere una tappa al proprio personale cammino di 

alfabetizzazione. 
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 26 ottobre 2016 – il D.S. incontra gli studenti dell’ II.SS. 

Saetta-Livatino di Ravanusa (AG) 
 

Mercoledì 26 ottobre il nostro dirigente scolastico 

Vincenzo Fontana è stato invitato dalla dirigente Adriana 

Mandracchia ad incontrare a Ravanusa gli studenti della sua 

scuola, l'Istituto di Istruzione Superiore Giudici Saetta -Livatino, 

in merito alla sua recente pubblicazione "Critica a RIGHTS OF 

MAN di Thomas Paine" e al tema dei diritti umani che ne 

consegue.  

 

Il dibattito, che ha avuto luogo nella biblioteca comunale 

di Ravanusa e ha visto tra i relatori anche il vice-preside del 

Saetta-Livatino, Giovanni Valenza e i docenti dell' II.SS. Galileo 

“Galilei” di Canicattì Alessia Guccione, Giovanni Tesè e 

Salvatore Vaiana, si è concluso con l'intervento del dirigente 

Fontana e si inserisce nel filone di incontri che, nell’arco di 

questo 2016, sono stati organizzati sul tema dei diritti umani, in 

vivacissimi salotti culturali della Sicilia, culminati lo scorso 30 

settembre, con la presenza eccellente nella nostra istituzione 

del cardinale Francesco Montenegro, ma che hanno visto il 

nostro Dirigente nei mesi immediatamente successivi la 

pubblicazione di "Critica", spendersi particolarmente per la 

diffusione e il sostegno della tematica dei diritti dell’uomo che, 

https://www.facebook.com/hashtag/dirittiumani?source=feed_text&story_id=10157686476430066
https://www.facebook.com/hashtag/dirittidelluomo?source=feed_text&story_id=10157686476430066
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dice il preside: "Dovrebbero appartenere a ciascuno 

indipendentemente da qualsiasi stato sociale". 

Durante tutta la mattinata a Ravanusa, l'interesse dei 

ragazzi è stato sempre molto elevato e il tono dell'incontro ha 

assunto un colore ancor più vivo quando, agli interventi dei 

relatori, sono seguite domande di alunni e docenti presenti in 

aula, a riscontro del fatto che tali argomenti antichi e moderni al 

tempo stesso, si rivelano quanto mai attuali in una società 

fortemente in crisi quale quella odierna e vale dunque sempre 

la pena, spendersi per la diffusione di tale cultura della giustizia 

e della legalità soprattutto fra i giovani.  
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28 ottobre 2016 – Lezione in situazione “Storia 

dell’Architettura della Magna Grecia” nella Valle dei Templi 

di Agrigento 
 

Giorno 28 ottobre gli 

alunni delle quinte classi del 

geometra del nostro istituto, 

accompagnati dai docenti Nunzio 

Carlino, Luigi Rubino, Giovanna 

Intoci, Gioacchino Morgante, 

Vincenzo Castelli e Salvatore 

Todaro, si sono recati presso la 

meravigliosa Valle dei Templi di Agrigento, per sperimentare sul 

campo, attraverso una didattica laboratoriale, le conoscenze 

acquisite finora solo teoricamente, durante le lezioni di Storia 

dell'Architettura, in particolare della Magna Grecia, tenute in 

classe dal prof. Luigi Rubino. 

Da anni oramai, gli studenti del “Galilei” vengono 

stimolati dai loro docenti all'osservazione e il sapere viene loro 

proposto tramite esercitazioni reali, durante le quali i ragazzi 

investigando, vengono indotti a 

fare scoperte personali, 

rapportandosi con la 

conoscenza attraverso uno 

spirito amichevole e curioso. 

Durante la visita, i futuri 

geometri hanno potuto assistere 

agli attuali scavi in corso, per 

l'accertamento dell'esistenza del teatro, hanno visitato il Museo 

archeologico e la Chiesa di San Nicola. 
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Alla fine della mattinata docenti e alunni, in orario 

curriculare, sono tutti rientrati in istituto, arricchiti notevolmente 

da un patrimonio di tale rilevanza culturale "mondiale", eppur 

così a noi vicino... 
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Novembre 2016 
 

13 novembre 2016 – 1° premio “Start Up innovativa 

giovanile” 
 

L’II.SS. “G. Galilei” di Canicattì 

Vince il 1° premio del concorso 

LIONS 108Y/b Sicilia “Start up 

innovativa giovanile”. Il concorso, 

indetto dal Distretto LIONS 

108Y/b Sicilia per promuovere la cultura d’impresa in Sicilia e 

creare opportunità di lavoro giovanile, prevedeva la creazione 

di una start up innovativa. Gli alunni delle classi quinte del 

nostro Istituto, sotto la guida dei docenti, hanno realizzato 

un’impresa innovativa dal nome “Sicily on food”, nata per 

diffondere la cultura del cibo siciliano e dei prodotti tipici di 

qualità con particolare riferimento a quelli del territorio 

circostante ai Comuni di Naro e Canicattì attraverso la 

“comunicazione” alla società delle tradizioni legate al cibo, della 
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storia dei territori, delle aziende produttrici, dei metodi di 

produzione delle materie prime di qualità e la vendita dei 

prodotti ai consumatori attraverso l’e-commerce. Molte le 

scuole della Sicilia che hanno partecipato al concorso. Il 

Business Plan dei nostri ragazzi è stato ritenuto il migliore 

aggiudicandosi il primo premio di 5.000 euro. La premiazione è 

avvenuta giorno 5 novembre a Mazzara del Vallo durante 

l’Incontro d’Autunno dei soci del Distretto LIONS 108Y/b Sicilia. 

Tale somma sarà utilizzata per creare la società e consentire ai 

ragazzi partecipanti di diventare “imprenditori di sé stessi”. 
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14 novembre 2016 – “Insegnare i Diritti Umani” 
 

Nell'ambito delle 

iniziative promosse dal 

“Galilei” durante questo 

2016, legate alla 

promozione e diffusione 

della cultura dei diritti 

umani, il Dirigente 

Scolastico Vincenzo 

Fontana, autore di "Critica a 

Rights of man" di Thomas 

Paine e il gruppo di studio 

sui diritti umani costituito dai 

docenti Alessia Guccione, 

Concetta Montana Lampo, 

Giovanni Tesè e Salvatore 

Vaiana, hanno partecipato 

alla XV edizione del corso 

“Insegnare i Diritti Umani”, riservato ai docenti di ogni ordine e 

grado provenienti da tutto il territorio nazionale, svoltosi anche 

quest'anno nella suggestiva e spirituale Assisi. 

L’evento è stato organizzato dall’Ufficio per il Sostegno 

alle Nazioni Unite – UNESCO della Città di Assisi e la SIOI 

(Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale).  

Nei quattro giorni di corso, inaugurato dall’Assessore alle 

Politiche Scolastiche ed Educative, Claudia Maria Travicelli, e 

dalla Direttrice Generale della SIOI, Sara Cavelli, si sono svolti 

seminari e laboratori condotti da esperti provenienti da tutta 

Italia: Paolo Bargiacchi, dell’Università degli studi “Kore” di 

Enna (“Diritti Umani: una priorità delle Nazioni Unite.”), Pierluigi 
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Simone, dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma (“La 

tutela dei Diritti Umani in Europa”), Adriano Cioci, Responsabile 

dell’Ufficio UNESCO del Comune Serafico (“Assisi Capitale dei 

Diritti Umani”), Michele Gagliardo, referente Nazionale del 

Settore Formazione di Libera (Per una scuola impegnata tra 

crescita civile e sviluppo 

sociale), Chiara 

Bolognini, giornalista e 

counselor professionista 

(“Ascolto empatico e 

comunicazione umana 

interattiva”), Roberto 

Fantini, referente per 

l’Educazione della 

Circoscrizione Lazio di 

Amnesty International 

(“Amnesty International e 

l’educazione ai diritti 

umani: progetti, metodologie, strumenti”), Roberto Montebovi, 

membro del comitato italiano per l’UNICEF, (“Vivere i diritti 

umani con l’ UNICEF”), Elisabetta Kustermann, esperta di 

metodologie didattiche (“Didattica: metodologie, strumenti 

e…luoghi per l’apprendimento”).  

Per il “Galilei”, essere presenti all'evento è stato il 

coronamento di un cammino iniziato da tempo, volto alla tutela 

e difesa dei diritti dell'uomo, di cui si è fatto promotore anche 

attraverso l'organizzazione di giornate tematiche sui diritti delle 

donne, di manifestazioni sull’omofobia (nel PTOF è contenuto 

l’obiettivo «prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo) e sui 

diritti dei minori. 
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Il Corso di formazione ad Assisi si è concluso, alla 

presenza del Sindaco della città Stefania Proietti e dell’ 

Assessore Travicelli, con la cerimonia di consegna dei diplomi 

ai docenti partecipanti.  
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22 novembre 2016 – Premiazione APP #LaMiaScuolaSicura 
 

Oggi, in occasione della Giornata 

Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, Il 

nostro dirigente scolastico Vincenzo 

Fontana, accompagnato dai docenti 

Carmelo Carletto, Elio Martire, Davide 

Russo e Salvatore Venturella, è presente a 

Roma a ritirare il primo premio di un progetto 

nazionale MIUR, che prevedeva la 

realizzazione di un'APP sul tema della sicurezza, idea che è 

stata valutata come la migliore d'Italia, per originalità ed 

efficacia, affermandosi su oltre centinaia di partecipanti.  

 

A consegnare il premio sarà il Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi, accompagnato dal Ministro all’Istruzione Stefania 

Giannini e dal Sottosegretario Davide Faraone, a partire dalle 

10.30 presso l’Istituto “Pablo Neruda” di Roma, un istituto 

nuovo, finanziato grazie alla misura dello Sblocco del Patto di 

stabilità prevista dal Governo tra i filoni di intervento di edilizia 

scolastica. 
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“La Giornata Nazionale per la Sicurezza - ha dichiarato 

il ministro Giannini, durante un comunicato stampa - è stata 

istituita con la legge Buona Scuola e la data è quella del tragico 

incidente avvenuto nel 2008 al liceo “Darwin” di Rivoli; 

istituzioni, scuole, associazioni, enti locali, tutti insieme devono 

lavorare per un unico obiettivo, determinati a fare la propria 

parte, per garantire ai nostri ragazzi edifici in cui studiare e 

crescere senza timori". 

Per il “Galilei” di Canicattì, per il nostro Dirigente e per i 

docenti che hanno contribuito alla realizzazione di quest'APP, 

si tratta di un riconoscimento unanime di eccellenti capacità e 

professionalità, destinato ad avere risonanza nazionale e ad 

accrescere ulteriormente il lustro di cui già la nostra istituzione 

gode nel nostro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2016 
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6 dicembre 2016 - “Nuovi bisogni formativi nei percorsi di 

accoglienza dei minori migranti” 
 

Continua l'impegno 

dell’II.SS. “Galilei” sul fronte della 

diffusione della cultura dei diritti 

umani, questa volta con la 

partecipazione da parte di una 

delegazione di docenti dell'Istituto, 

alla giornata di studi dedicata ai 

“Nuovi bisogni formativi nei 

percorsi di accoglienza dei minori 

migranti” che si è tenuta ad 

Agrigento, presso il Polo 

territoriale universitario il 6 

dicembre scorso. 

Il Convegno è stato promosso dall’Università degli studi 

di Palermo e dal suo Polo territoriale di Agrigento, con la 

collaborazione della Migrantes diocesana ed è stato strutturato 

in due sessioni. La prima, più teorica moderata dalla prof.ssa 

Roberta T. Di Rosa (UNIPA), è stata aperta dal Cardinale 

Francesco Montenegro, presidente nazionale della Caritas. 

Nella seconda parte della mattinata, svoltasi in modalità 

di tavola rotonda, sono intervenuti i rappresentanti dei CPIA 

(Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) di Agrigento e di 

Caltanissetta-Enna oltre a rappresentanti del CIRMiB di Brescia 

e dell’Osservatorio sulle Migrazioni di Palermo. Nella sessione 

pomeridiana, moderata dal prof. Gaetano Gucciardo (UNIPA) si 

è parlato dell’esperienza Caritas di Agrigento e Badia Grande 

di Trapani e in particolare del loro impegno nei confronti dei 
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migranti, che sbarcano sulle nostre coste, di cui un quinto è 

costituito da minori non accompagnati. Senza alcuna figura di 

riferimento, in mancanza di un’adeguata assistenza psicologica 

e tutela giuridica, molti di loro sono facile preda della criminalità 

organizzata e finiscono per allontanarsi dalle strutture di 

accoglienza. 

Fondamentale dunque, il ruolo di queste associazioni 

nell’assistenza ai migranti e nel soddisfacimento dei loro 

maggiori bisogni, come l'ottenimento del permesso di 

soggiorno, pur considerando che Agrigento è una tappa 

intermedia del viaggio della speranza, finalizzato quasi sempre 

a raggiungere i paesi dell’Europa del Nord. 

Ma decisivo è anche il ruolo delle Istituzioni scolastiche, che 

intervengono con l'alfabetizzazione primaria e l' insegnamento 

dell’italiano a minori ed adulti, la cui scolarizzazione è strumento 

basilare per una loro emancipazione. 

Da anni, a tal proposito, la progettazione dell’offerta 

formativa del “Galilei”, si fonda sul principio di integrazione e di 

uguaglianza educativa, offrendosi come punto di riferimento 

territoriale, per favorire l'inclusione sociale, culturale e 

professionale di tutti gli allievi, lavorando con tutte le sue 

componenti per rimuovere gli ostacoli, che garantiscano il 

successo formativo degli allievi. Al termine dei lavori è stato 

consegnato un attestato di partecipazione ai presenti. 
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16 dicembre 2016 – “È tardi” di Pino Bruno Giordano 
 

Per il ciclo di incontri con gli 

autori, organizzati dalla nostra 

biblioteca scolastica, diretta dal prof. 

Salvatore Vaiana, questa mattina 

nella sala Mons. Ficarra, il Dirigente 

Scolastico Vincenzo Fontana e il 

direttore stesso della biblioteca, 

hanno avuto il piacere di ospitare il 

camastrese Pino Bruno Giordano, 

l’ottantottenne poeta che da anni 

riscuote successi (il suo primo libro di 

poesie viene pubblicato nel 1982) 

con le sue pubblicazioni, questa volta a proposito della sua 

silloge poetica "È tardi " e la dott.ssa Serena Milisenna, 

giornalista del Giornale di Sicilia, nonché essa stessa scrittrice 

e poetessa, che della silloge ha curato la prefazione. 

A moderare la mattinata il nostro prof. Giovanni Tesè, 

che nel delineare la figura di Giordano, ha messo in evidenza i 

temi ricorrenti come l’uomo nella sua interiorità, nel suo essere 

fragile ed egoista, nella sua ricerca incessante della verità, nel 

suo rapporto con l’Aldilà e la vicinanza di Giordano ad Ungaretti, 

tanto che, tra i numerosi riconoscimenti di prestigio, il nostro 

poeta ha ottenuto proprio il "premio Ungaretti", il premio 

"Sikelè", per la letteratura ed è stato ammesso, per meriti 

poetici, alla celebre “Accademia del Parnaso” di Canicattì, 

«grande privilegio per un poeta e per un siciliano». 

Iniziative di questo tipo, sono boccate d'ossigeno per i nostri 

giovani, la cui fiamma interiore va alimentata, attraverso il 

confronto con le preziose risorse umane, culturali e sociali del 
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territorio in cui operiamo e Pino Giordano Bruno ne è una di 

queste.  

 

Ad alternarsi agli interventi, letture di poesie, esecuzioni 

di brani con fisarmonica e sax e interpretazioni di testi musicali 

ad opera dei nostri splendidi alunni, tra cui Erika Di Natale e 

Antonio Lauricella, oramai riconosciutamente apprezzati tutti, 

per le loro capacità e attitudini artistiche nel territorio che ci 

circonda. 
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17 dicembre 2016 – primo #MeetUpGalilei alle “Vigne” 
 

L’orientamento in terza media è una delle grandi sfide 

che i ragazzi devono affrontare alla fine dei tre anni del loro 

percorso. Scegliere la scuola superiore, infatti, non è affatto 

semplice. Studi statistici hanno dimostrato che attivare iniziative 

finalizzate all'orientamento degli studenti, sollecitandoli a 

prendere coscienza delle proprie aspirazioni e a maturare 

scelte autonome e responsabili, possa rivelarsi utile per ridurre 

la dispersione e gli insuccessi scolastici. 

A tal proposito e per favorire scelte consapevoli, il 

Dirigente scolastico Vincenzo Fontana e noi tutti docenti 

dell’II.SS. “Galilei”, coordinati dalla docente f.s. referente per 

l’orientamento Patrizia Marchese Ragona, abbiamo 

organizzato l'attività orientativa articolandola in due momenti, 

uno informativo con la presentazione dei nostri indirizzi di studio 

ed uno successivo formativo, per coinvolgere in modo attivo i 

ragazzi. 
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Sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016, presso 

il centro commerciale Le Vigne è stato il momento delle 

informazioni e della presentazione della nostra ricca offerta 

formativa. 

Didattica, metodologia, percorsi, orari, valutazione, 

formazione, aggiornamento, il tutto in coerenza con le nuove 

emergenze formative, educative, 

economiche, sociali e territoriali a 

cui concretamente rispondiamo, 

in un’ottica di competenze e 

innovazione, sono stati 

presentati ad un pubblico di 

visitatori interessati durante il 

nostro primo #meetupGalilei. 

Una due giorni di 

presenza fissa sul territorio da 

parte dell'Istituto Superiore, per 

far conoscere la nostra scuola e 

farci apprezzare.  

Attraverso l'allestimento di stand informativi e 

dimostrativi, gli studenti e i docenti hanno potuto direttamente 

mostrare ai visitatori incuriositi, le 4 anime del “Galilei”, in primis 

il professionale agrario, new entry nella famiglia, ma già 

distintosi per la realizzazione di un progetto, che ha visto come 

risultato finale, la produzione e l'imbottigliamento di vino e olio 

della propria azienda, la cui essenza e qualità sono state 

apprezzate da chi si avvicinava agli stand a degustarli. 

Subito dopo, il professionale per la moda con i suoi 

eleganti abiti e relativi accessori, realizzati dalle studentesse, il 

CAT (geometri)con i progetti in Archicad realizzati in aula o 
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addirittura "work in progress" durante il MeetUp; e le simulazioni 

di rilievi topografici con gli strumenti professionali messi a 

disposizione dalla scuola. Infine la punta di diamante 

dell'Istituto, l'Amministrazione finanza e marketing, i cui ragazzi 

sono stati ottimi ed esaustivi interlocutori, per tutti coloro che 

attratti da tanto entusiasmo, hanno sentito la necessità di 

"informarsi" per conoscere meglio la nostra istituzione 

scolastica e l'eco di cui il nostro progetto educativo già gode. 

Un ringraziamento particolare va al Dirigente scolastico, 

a tutti i docenti presenti, a quelli che hanno lavorato dietro le 

quinte e ai nostri meravigliosi e poliedrici alunni che hanno 

permesso la riuscita dell'evento, affrontandolo con passione e 

senso di forte appartenenza alla nostra istituzione scolastica. 

Del resto: "Colui che apre una porta di una scuola, 

chiude una prigione" – cit. Victor Hugo 
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20 dicembre 2016 – scambio di auguri al “Galilei” 
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Gennaio 2017 

13 gennaio 2016 – G@liDrone, il drone del “Galilei” 
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27 gennaio 2017 – Giorno della Memoria 
 

In occasione della celebrazione del Giorno della 

Memoria il 27 gennaio, le classi del “Galilei” avranno la 

possibilità di prendere visione di diversi film e documentari sulla 

Shoah. 

Tra i tanti da proporre ad alunni e docenti,  

particolarmente commovente e significativo è "Vento di 

Primavera". 

Il film ricostruisce il terribile rastrellamento di massa 

avvenuto a Parigi nel 1942, quando 13000 ebrei vennero 

rinchiusi nel Vélodrome d'Hiver, per poi essere condotti ad 

alcuni campi di detenzione in Francia, prima di essere destinati 

ai campi di concentramento tedeschi. 

Il 27 gennaio come ogni anno oramai, la nostra scuola 

diventa un laboratorio didattico, nel quale l'occasione per 

rinnovare la memoria storica, si trasforma in opportunità per 

ragionare e riflettere criticamente sul senso dei nostri giorni.  
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Febbraio 2017 
 

21 febbraio 2017 – Incontro con l’autrice “Enza Cacciatore” 
 

Per il ciclo di incontri con gli autori, organizzati dalla 

nostra biblioteca scolastica, diretta dal prof. Salvatore Vaiana, 

giorno 21 febbraio nella sala mons. Ficarra, il Dirigente 

Scolastico Vincenzo Fontana e il direttore stesso della 

biblioteca, hanno avuto il piacere di ospitare l'autrice Vincenza 

Cacciatore, docente del nostro Istituto, a proposito del suo 

romanzo "Sara storia di una mula”. A moderare la mattinata la 

nostra prof.ssa Luisella Meli, che nel presentare il romanzo 

della scrittrice, ha posto l'attenzione sulla pluralità delle 

tematiche ricorrenti nel romanzo, soffermandosi sulle più 

coinvolgenti.  

 

 

 

 

"Ogni tema - ha commentato la prof.ssa Luisella 

Meli rappresenta un disagio esistenziale che invita alla 

riflessione". Nel romanzo troviamo l’amore, l’abbandono, il 

pregiudizio, l’aborto, la fuga, l’amicizia, la prepotenza, la 

malattia, la prostituzione, la morte, il suicidio, ma perennemente 

è presente l'adozione, che accompagna come una 

persecuzione, l’esistenza della protagonista. 
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Sara è una donna bella e pura, ma un marchio le si 

imprime indelebilmente addosso fin dai suoi primi anni di vita: 

l’essere una mula, una figlia adottiva. 

Una vita contraddistinta dalla sofferenza e dalla 

privazione, il cui riscatto sopraggiunto, cederà definitivamente il 

passo ad un'amara e inevitabile sconfitta.  

Una storia quanto mai 

attuale quella di Sara, specchio di 

tante e diverse vicende vissute 

dalla miriade di donne 

disseminate nel mondo e spesso 

vittime della loro stessa 

sessualità o della brutalità e della 

forza fisica maschile, ma spesso 

anche della violenza psicologica 

subita da altre donne. 

A seguire la presentazione, le domande degli alunni 

presenti, che avevano letto e interpretato il libro, alle quali la 

scrittrice ha con entusiasmo e passione risposto volta per volta, 

ripercorrendo la genesi del romanzo e svelandone ogni 

sfaccettatura. 

La mattinata ricca di interventi è stata allietata da 

esecuzioni di brani accompagnati da fisarmonica e 

interpretazioni di testi musicali ad opera dei nostri splendidi 

alunni, tra cui Erika Di Natale e Antonio Lauricella, punte di 

diamante del nostro istituto e riconosciutamente apprezzati per 

le loro capacità e attitudini artistiche nel territorio che ci 

circonda.  



 85 FEBBRAIO 2017

  ERRORE. NEL DOCUMENTO NON ESISTE TESTO DELLO STILE SPECIFICATO. 

22 febbraio 2017 – Incontro con l’autrice “Licia Cardillo Di 

Prima” 
 

Nella sala Ficarra dell’II.SS. “G. Galilei” di Canicattì, 

giorno 22 febbraio, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. 

Vincenzo Fontana, dei professori Giovanna Intoci, Salvatore 

Vaiana, Luisella Meli, si è svolto l’incontro con la scrittrice Licia 

Cardillo Di Prima che ha presentato agli alunni delle classi 

quarte la sua opera: “Una pietra dall’aria”. Quarto 

appuntamento culturale, organizzato dalla biblioteca d'istituto, 

finalizzato all’educazione alla lettura di opere contemporanee di 

autori siciliani ed al confronto diretto con lo scrittore. 

 A introdurre l'autrice il nostro dirigente Vincenzo 

Fontana, che con parole di apprezzamento ha presentato al 

pubblico del “Galilei” l’autrice, conosciuta sul territorio nazionale 

e amata dalla critica, che le ha conferito numerosi premi 

letterari. 
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A moderare l'incontro la prof.ssa Luisella Meli, fra gli 

organizzatori dell’evento, insieme al prof. Salvatore Vaiana, 

Direttore della Biblioteca. 

La presentazione dell'opera a cura della nostra 

vicepreside, prof.ssa Giovanna Intoci, che subito ha messo in 

risalto il grande amore della scrittrice siciliana per la sua terra e 

la sua capacità di farne intuire nelle sue opere, le contraddizioni 

e le molteplici anime, con spirito critico e costruttivo, lasciando 

sempre trasparire però tra le sue pagine una qualche possibilità 

di riscatto sociale. Nel romanzo Una Pietra dall’aria - ha 

dichiarato la relatrice - si affrontano infatti i temi del ritorno, 

dell’amore, della denuncia, della volontà di riscatto, della 

speranza. Protagonista indiscussa del romanzo è la Sicilia, 

rappresentata attraverso la descrizione di un paesaggio, aspro 

e incantato, che si riflette nel comportamento, nei gesti, 

nell’anima dei suoi abitanti; l’ambiente diventa uno dei 

protagonisti imprescindibili e l'odore dei fiori, vini e natura, 

diventano personaggi essi stessi. Un tuffo nel passato, una 

storia d'amore, un delitto e la Tardara, un luogo misterioso e 

inquietante, sono al centro di una storia che appassiona e 

coinvolge. Un viaggio attraverso la sicilianità, per scoprire il 

presente. La storia si sviluppa tra una cava abbandonata, un 

baglio antico simile a un fortino medievale e un paese della 

Sicilia dove Gino Roveri, un siciliano trapiantato a Milano, torna 

per assistere al funerale dell’amico Renzino Puglisi, ucciso 

apparentemente senza un perché. Bellissima la scena in casa 

del defunto, dove la scrittrice fornisce un primo spaccato del 

luogo e dei suoi abitanti che offrono un'interpretazione 

dell'accaduto, mettendo in scena incredulità, cordoglio, 

meraviglia, alludendo ad una fuga d’amore del compaesano. 
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Tutti concordi nell'affermare che quanto era accaduto 

era però come “una pietra dall’aria". 

 

Alla fine della mattinata l'autrice, famosa per la sua 

classe di nobildonna, per i vini che produce, ma anche per la 

sua passione per la storia della Sicilia, ha risposto alle 

numerose domande degli studenti affascinati da questo 

romanzo che li fatti viaggiare metaforicamente nella loro terra 

per condurli alla scoperta di un enigmatico presente.  
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Aprile 2017 
 

11 aprile 2017 -  "La Letteratura come strumento di crescita 

culturale, sviluppo economico ed affermazione dei diritti 

umani" 
 

L'11 aprile l’II.SS. 

“Galilei” di Canicattì è stato 

teatro di un incontro 

affascinante culturalmente 

per l'importanza della 

tematica, che ha saputo 

coniugare tradizione e 

attualità: "La Letteratura 

come strumento di crescita 

culturale, sviluppo 

economico ed 

affermazione dei diritti 

umani". 

Ospiti d’eccezione 

Giuseppe Leo, capo Area 

mercato Banca 

Sant’Angelo, Steni Di 

Piazza referente per il Sud del Gruppo Banca Etica, Matteo 

Collura scrittore, Enzo Sardo scrittore e saggista, Rossana 

Virciglio, dirigente scolastico nota anche per la sua attività di 

saggista e naturalmente il nostro dirigente scolastico Vincenzo 

Fontana, nella duplice veste di padrone di casa e di relatore 
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d'eccellenza, per il suo impegno culturale nel nostro territorio 

sul fronte dei diritti umani.  

Il tutto si è svolto alla presenza degli studenti del “Galilei” 

e di una delegazione degli studenti e docenti del liceo classico 

e dello scientifico. La conduzione dell’evento è stata affidata al 

nostro sapiente oratore avv. Giovanni Tesè, punta di diamante 

tra i docenti del “Galilei”, che ha sapientemente introdotto 

l’argomento e i nostri ospiti cedendo di volta in volta con 

equilibrio la parola a ciascuno.  

Dall'importanza della letteratura, come riscoperta dei  

valori tradizionali e volano del futuro del nostro paese e all’ invito 

a farne tesoro per le nuove generazioni che sul "Conosci te 

stesso" di tradizione ellenistica, dovrebbero porre i fondamenti 

per il proprio avvenire, al rapporto antico tra letteratura, cultura, 

economia e Banche, risalente a Cosimo il Vecchio e Lorenzo il 

Magnifico, fondatori dell’allora più grande Banca d'Europa, il 

Monte dei Paschi (nato come Monte dei Pegni per agricoltori e 

pastori) e al tempo stesso anime della corte fiorentina, crocevia 

di scambio intellettuale fra i talenti artistico-letterari dell’epoca, 

al ruolo del micro credito per gli immigrati oggi, presupposto 

basilare per suggellare una reale ed effettiva integrazione, in 

una società che veramente possa dichiararsi globale, incarnato 

attualmente dall’ammirevole lavoro della Banca Etica, proiettata 

alla costruzione del Bene Comune. 

E poi, alla rivalutazione di Sciascia e della sua 

"sicilianità", nutritasi di esperienze vissute sul campo, sul nostro 

territorio e non aggrappatosi ad un nostalgico ricordo dell’Isola, 

al pari di altri suoi conterranei letterati che invece la Sicilia, 

l'hanno lasciata fisicamente. 
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E ci siamo “illuminati d'immenso” nell'ascoltare Matteo 

Collura, nella sua esortazione ai giovani a rimanere uomini liberi 

per il trionfo della verità, invito imprescindibile dalla 

rievocazione dell'agire di Rosario Livatino ucciso, come dice 

opportunamente lo scrittore: " non da un commando, definizione 

cara a un diffuso giornalismo odierno, ma piuttosto sarebbe 

meglio dire da un Branco di Vigliacchi”. 

Dopo Enzo Sardo e la sua orazione sul rapporto tra 

economia, cultura, politica e mondo, attraverso cui deve: 

"Nascere una Nuova Società ". 

Molto poetico l'intervento della dirigente Rossana 

Virciglio, che ha catalizzato l'attenzione dei presenti, 

riproponendo la lettura di un brano tratto dal "Maestro di 

Regalpetra" di Collura, invitando ancora una volta i giovani a 

mettere un po’ da parte l'esibizionismo e la smania di 

primeggiare che li contraddistingue, per far spazio alla cultura, 

alla riscoperta dei valori classici. 

 La chiusura del dibattito giustamente è stata del Preside 

Fontana, autore di «Critica a “Rights of Man” di Thomas Payne» 

saggio di recente successo sulle libertà e i diritti dell’uomo 

universali, che ha coniugato tutti gli interventi, approdando alla 

sua definizione di letteratura che "può descrivere o cogliere i 

cambiamenti che avvengono nella società, meglio di qualsiasi 

statistica o analisi storica, diventando lo strumento interprete 

degli aspetti meno evidenti di una nazione e offrendoci una 

chiave di lettura vera e reale della società; Leonardo Sciascia 

“docet” con il Giorno della Civetta. 

Gli applausi hanno sancito il successo della mattinata, 

suggellato da intermezzi musicali della band “Galilei” (Erika Di 

Natale, Antonio Lauricella, Carlo Vergottini, Samuele Lo Dico e 
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il nostro prof. Vaiana a dirigerli) che si è esibita in una 

performance di brani siciliani da Carmen Consoli a Vitti ‘nna 

crozza.  

Un ringraziamento particolare va al prof. Salvatore 

Vaiana, Direttore della biblioteca del “Galilei” e instancabile 

organizzatore di eventi e iniziative culturali. 

L'evento, grazie alla disponibilità e competenza dei 

docenti Venturella e Russo e all'ausilio degli assistenti tecnici, 

per permettere la partecipazione delle varie componenti 

dell'Istituto (agrario-moda-succursale di Naro), è stato 

trasmesso in streaming in aula magna e in vari laboratori. 
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21 aprile 2017 - “Olio vino e vite, sviluppo delle Filiere” 
 

Il giorno 21 aprile nell'aula "Ficarra" del nostro istituto, si 

è tenuto il convegno "Olio vite e vino, sviluppo delle Filiere" alla 

presenza del Presidente della Cantina Viticultori 

Associati Giovanni Greco del Responsabile dell'associazione 

Cittadinanza Attiva Salvo Di Puma e del nuovo Presidente. 

Coldiretti Giovani Impresa, Ignazio Gibiino. A fare gli 

onori di casa il nostro Dirigente scolastico Vincenzo Fontana e 

una delegazione di docenti del nostro Istituto professionale 

agrario Rosario Livatino, rappresentato dalla responsabile del 

plesso prof.ssa Nadia Manganaro e dal prof. Angelo Muratore. 

 L'iniziativa è stata fortemente voluta, per promuovere e 

rilanciare l'azienda agricola appartenente al nostro istituto 

agrario, avviando un dialogo proficuo e continuo con le 

associazioni e gli enti di categoria e, tenendo conto della forte 

vocazione agricola del territorio canicattinese, far ripartire la 

filiera produzione- trasformazione - commercializzazione. 
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Maggio 2017 
 

1 maggio L' II. SS. "Galilei" di Canicattì festeggia il Primo 

Maggio alla CVA (nella foto lo stand riservato all'Istituto). 
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6 maggio 2017 - Enzo Di Natali “Ti racconto qualcosa sulla 

mafia” 
 

Sabato 6 Maggio, 

per il ciclo di incontri con 

l’autore, organizzato dalla 

Biblioteca dell’Istituto 

“Galilei”, diretta dal nostro 

prof. Salvatore Vaiana, 

ospite d’onore è stato 

l’assessore comunale alla 

cultura di Canicattì Enzo 

Di Natali, autore del 

libretto “Ti racconto 

qualcosa sulla mafia”. 

L’iniziativa, moderata 

magistralmente dall’avv. 

Giovanni Tesè, docente 

di diritto del “Galilei”, che ha ricordato come la nostra istituzione 

sia componente della rete scuole associate Unesco, impegnata 

tra le altre cose, sul fronte della diffusione della cultura della 

legalità nel territorio e sull’educazione dei giovani alla 

convivenza pacifica nel quotidiano, alla libertà, al rispetto e alla 

dignità della persona umana, alla giustizia, alla sicurezza e alla 

promozione culturale. 

“Siamo consapevoli – ha ribadito l’avv. Tesè - che la 

cultura è il volano dello sviluppo e della crescita economica e 

sociale, di come dalla buona cultura deriveranno sicuramente 

buon governo e buone amministrazioni e che la violenza sia 

figlia dell’ignoranza”. 

https://www.facebook.com/salvatore.vaiana.7
https://www.facebook.com/hashtag/unesco?source=feed_text&story_id=10158722868820066
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Tra gli ospiti presenti don Salvatore Falzone, cappellano 

militare dei CC per la Sicilia, Salvatore Cardinale, Presidente 

Emerito della Corte d’Appello di Caltanissetta, Mario Amengoni, 

Capitano dei Carabinieri. 

A fare gli onori di casa come sempre il nostro Dirigente 

scolastico, Vincenzo Fontana che ha introdotto l’argomento del 

giorno parlando della mafia e della sua attualità e necessità di 

parlarne ancora oggi, perché al di là degli stereotipi esistenti 

attorno al problema, in una società in cui mancano le proposte 

e le prospettive, Cosa Nostra potrebbe costituire un facile 

miraggio per i giovani senza speranza. Si ripresenta dunque, il 

bisogno di offrire alternative serie ai giovani, impegnandosi in 

prima linea, come il nostro Istituto fa, nella costruzione di 

modelli validi, di lavori alternativi; “non a caso i nostri ragazzi – 

ha ribadito Fontana - guidati dai docenti, sono stati artefici di 

una validissima StartUp, dimostrando di aver compreso cosa 

significhi essere proprietari delle condizioni del proprio lavoro”. 

 La parola è passata a Don Salvatore Falzone il quale 

ha ricordato le sue esperienze giovanili, quando dal Giudice 

Livatino, con grande tenerezza e umanità, fu inviato come 

poliziotto all’Ucciardone, nel momento in cui era appena iniziato 

il Maxi –processo e quando dovette constatare, le condizioni 

disumane in cui i minorenni rinchiusi, versavano: “otto talora, in 

una cella da quattro, in cui il cattivo odore e la mancanza d’aria 

facevano da padroni”. 

Subito dopo il Presidente della Corte d’Appello di 

Palermo, Salvatore Cardinale, ha incentrato il suo intervento su 

una serie di “falsi miti” di cui la mafia s’è nutrita facendo proseliti, 

spesso tra i più giovani, dalla Mafia più forte e presente dello 

Stato, negli anni terribili di mattanza umana, in cui cresceva la  

https://www.facebook.com/vincenzo.fontana.353
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sensazione della della Sicilia e della sua impossibilità di rialzarsi 

o alla presenza di un Codice d’Onore tra i suoi associati che li 

rendeva inavvicinabili o al fatto che la stessa potesse assicurare 

un avvenire ai suoi associati o offrire un lavoro; falsi miti che 

ne hanno alimentato l’aura di consensi, ma che dai tempi di Pio 

La Torre e di molti altri dopo di lui, sono stati smascherati a poco 

a poco anche a prezzo della propria esistenza. 

Come da programma, la mattinata è stata chiusa 

dall'analisi del libretto di Di Natali, opera dalla scrittura semplice 
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e volutamente diretta, a cui la Biblioteca ha intitolato l’incontro, 

dalla quale le studentesse Melissa Palumbo e Rosanna Cino 

hanno letto passi scelti: storia di una sua esperienza personale, 

basata sull'incontro/scontro, nel cammino della vita, di due 

ragazzi, che nella stesso quartiere giocano e condividono sogni 

e aspirazioni e che per uno strano caso del destino si 

rincontrano all'età di 25, 26 anni in un carcere, dove il 

protagonista prestava il servizio di volontario e l’amico di giochi 

era finito come detenuto. 

Lo sgomento iniziale dell’autore è motivo di un 

susseguirsi di riflessioni messe per iscritto nel racconto e 

ribadite a voce dall'Assessore Di Natali, dall'invito ai giovani 

presenti a non lasciarsi ingannare da facili ed effimere 

promesse di guadagno, all’invito agli stessi a trovare 

nell'impegno sociale e nella politica, un modo per canalizzare le 

loro energie e mettere a disposizione del prossimo le proprie 

attitudini. 

La mattinata è stata come sempre allietata dalla band 

del “Galilei”, rappresentata questa volta da Antonio Lauricella e 
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Carlo Vergottini che ci hanno offerto un repertorio di canzoni tra 

cui ha spiccato l’esecuzione del “ il Gatto e la Volpe” di Bennato. 
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11 maggio 2017 – “Lu tri di Maju” 
 

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo 

Crocifisso, noti come "Lu tri di Maju", festa religiosa ricchissima 

di eventi come la sagra dell'uovo, la sfilata d'auto d'epoca, la 

sagra del dolce e del salato, "la scalinata della Croce" si è 

vestita a festa, ricoprendosi di fiori e prato, per offrire un 

suggestivo sfondo alla vista dei molti canicattinesi e non, che 

hanno voluto recarvisi.  

Anche alcuni studenti del “Galilei”, oggi 11 maggio, 

percorrendo a piedi il tratto che separa la scuola da Borgalino, 

quartiere storico della città, hanno potuto ammirare "l'Infiorata 

del Crocifisso", in particolare le classi seconda e quinta B CAT, 

tutto il corso A CAT e la seconda e quinta D AFM, alcune delle 
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quali impegnate dall'inizio dell'anno nel progetto 

pluridisciplinare "Conosci il tuo Territorio". 

Gli studenti sono stati accompagnati nella visita dal 

sapore folkloristico, dai docenti Rosa Alaimo, Dario Augugliaro, 

Vincenza Cacciatore, Nunzio Carlino, Carlo D'Ambrogio, 

Alessia Guccione, Luisella Meli e Salvatore Polizzi che, dopo 

aver ammirato l'opera, realizzata con certosino lavoro dal 

comitato "Lu tri di Maju", hanno scattato diverse foto, 

conversando con i propri alunni sull'importanza della 

valorizzazione del patrimonio artistico culturale e religioso dei 

propri territori. 
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Giugno 2017 
 

6 giugno 2017 - L’Alternanza Scuola Lavoro del “Galilei”: 

un’esperienza sinergica efficiente 
 

“Perché non usare sensate esperienze?” 
Galileo Galilei 

 
 
Anche quest’anno è 

giunto alla conclusione il 

percorso di alternanza-

scuola lavoro intrapreso dal 

nostro istituto. Come 

introdotto dalla legge 107 del 

13 luglio 2015, l’ASL è una 

modalità didattica realizzata 

in collaborazione fra scuole e 

imprese per offrire ai giovani 

competenze spendibili nel 

mercato del lavoro e favorire 

l’orientamento. Il giovane 

impara in contesti diversi, sia 

a scuola che in azienda, 

acquisendo soft skill, utili 

come crediti per il conseguimento del diploma. 

 “Una modalità formativa di apprendimento”, ha 

ricordato l’avv. Giovanni Tesè, docente di discipline giuridiche 

ed economiche, che ha egregiamente moderato il convegno di 

stamani 6 giugno 2017, al Cineteatro Odeon di Canicattì, dove 
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il Dirigente scolastico dell’II.SS. “Galilei” Vincenzo Fontana e 

tutti i referenti per l’Asl hanno presentato la “Rendicontazione 

sociale dell’alternanza scuola-lavoro 2016-2017”. 

 

Lo studente, ha ribadito l’avv. Tesè, all’apertura dei 

lavori della mattinata, nel contesto dell’Asl mantiene inalterato il 

suo status giuridico, e rimane soggetto a regolare valutazione 

da parte degli insegnanti all’interno del consiglio di classe e non 

può, per tale motivo essere adibito a mansioni riconducibili ai 

lavoratori.  

Tale 

metodologia infatti, 

responsabilizza gli 

alunni attraverso 

anche il cooperative 

learning e in un 

clima relazionale 

positivo, attraverso 

il problem solving di 

gruppo contribuisce 
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all’attività di apprendimento degli studenti, che con contributi 

personali, realizzano l’obiettivo primario di una concreta 

inclusione. 

Dopo l’esaustiva presentazione del nostro prof.Tesè, la 

parola è naturalmente passata al DS Fontana, il quale ha 

esordito puntualizzando che la nostra Istituzione Scolastica, 

avendo lo scorso anno con impegno straordinario e palese atto 

di coraggio, imboccato la via dell’Asl, oggi si trova alla fine del 

secondo anno dell’esperienza didattica dell’ASL, con la novità 

di aver accorpato l’Istituto professionale agrario e l’annessa 

azienda Rosario Livatino. Il numero delle classi coinvolte 

nell’esperienza, ha ribadito il dirigente Fontana, è così cresciuto 

considerevolmente, coinvolgendo 20 classi di tutti gli indirizzi 

dell’ormai II.SS “Galilei” ( AFM, CAT, IPA, Indirizzo turistico di 

Naro), per un totale di 500 alunni, un numero davvero 

ragguardevole, mettendo “a dura prova” la nostra istituzione 

coinvolta tutta, dagli uffici amministrativi, al personale ATA, che 

mai si sono sottratti allo sforzo. 

Per questo motivo -  ha ribadito il Dirigente - sono state 

stipulate un numero maggiore di convenzioni con le realtà 

socio-economiche del territorio, un compito arduo, data la 

frammentarietà del tessuto produttivo; inoltre a fare ancor più 

onore al “Galilei”, è stata la possibilità data alle classi terze 

dell’istituto di completare l’esperienza di ASL iniziata nello 

scorso anno, spostando 150 alunni all’estero, a Malta per 

l’esattezza, dove gli studenti hanno pure potenziato la 

conoscenza e l’uso della lingua inglese.  

I risultati, conferma il Dirigente, non possono che dirsi 

positivi e oltre all’aumentato interesse da parte degli studenti, 

nei confronti di discipline non legate all’esperienza sul campo, 

gli stessi consigli di classe hanno meglio precisatole loro 
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programmazioni sulla base del learning by doing: conoscenze 

e abilità acquisite in classe e competenze costruite in azienda. 

Una vision, ha ribadito Fontana, che impegna il nostro istituto, 

in nuove sfide, come l’implementazione di un progetto che 

riguarda l’apprendistato. Pur sapendo benissimo che si tratta di 

altra esperienza, rispetto l’ASL, le sfide raccolte negli ultimi anni 

come il progetto Leonardo, l’esperienza FIxO, la creazione della 

StartUp “Sicily on food” e la stessa ASL aprono la strada ad una 

trasformazione della nostra realtà scolastica in Istituto di 

Istruzione Superiore, con tutti i benefici che ne conseguirebbero 

per il nostro territorio.  

I suoi ringraziamenti, oltre ai Sindaci presenti, Ettore Di 

Ventura di Canicattì e Calogero Cremona di Naro, al Sindaco di 

Delia e ai loro assessori, sono naturalmente andati ai docenti 

che si sono spesi nell’organizzazione, in particolare ai referenti 

Elio Martire, Paolo Misuraca, Nadia Manganaro, Nunzio Carlino 

e Nina Mancino. 

A loro è passata la parola, per 

descrivere nello specifico le 

esperienze sul campo svolte dagli 

alunni.  

Il professore Elio Martire, 

referente di tutto il progetto di 

Alternanza scuola lavoro dell’istituto 

per l’anno 2016/17, dopo aver 

ringraziato il Dirigente per la fiducia 

accordatagli nel gestire tutta l’attività 

organizzativa, ha ribadito 

l’imponenza del numero degli alunni 

da coordinare, ben 500, motivo per 

cui immediatamente ha chiesto 

l’ausilio del Direttore dell’Ufficio 
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tecnico prof. Luigi Rubino, nel contattare numerosi operatori 

socio-economici del territorio, al fine di un loro coinvolgimento 

nella gestione e progettazione delle attività di ASL; Aziende ed 

Enti che fin da subito, ne hanno recepito l’importanza. 

Individuati i Tutor interni e coinvolte le famiglie degli alunni che 

hanno aderito, firmando il patto di corresponsabilità, sono stati 

tenuti una serie di incontri informativi dal prof. Carmelo Carletto, 

RSSP della nostra scuola, relativi alla “sicurezza nei posti di 

lavoro”, propedeutici alle varie attività da svolgersi nelle aziende 

da parte degli studenti. 

 La parola è passata 

di seguito ai Tutor interni, 

individuati come referenti 

dei vari indirizzi e in 

particolare al prof. Nunzio 

Carlino, per l’indirizzo 

Costruzioni Ambiente e 

territorio, alla professoressa 

Nadia Manganaro, per 

l’Istituto Professionale 

Agrario, al prof. Paolo 

Misuraca, per l’indirizzo 

Amministrazione Finanza e 

Marketing, e alla professoressa Nina Mancino, per l’indirizzo 

Turistico della sede di Naro. 

Le classi dell’indirizzo C. A.T. (Costruzioni, Ambiente e 

Territorio) coinvolte nell’A.S.L., nell’a.s. 2016/2017 -  ha 

specificato il prof. Nunzio Carlino - referente per i Geometri, nel 

suo intervento, sono state: III A, IVA e IVB. 

Ciascuna delle tre classi ha sviluppato un proprio 

progetto, con orizzonte pluriennale, per le due quarte in 

prosecuzione dell’attività intrapresa l’a.s. scorso e proiettato 
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verso la conclusione alla fine del V anno, per la classe terza con 

inizio quest’anno e prosecuzione nei due anni successivi. 

Più precisamente, i progetti avviati riguardano: 

- IIIA: progetto di ristrutturazione e riqualificazione dei 

fabbricati dell’Azienda Agricola “Rosario Livatino”; 

- IVA: redazione di un Piano di recupero di una porzione del 

centro storico di Canicattì; 

- IVB: progetto di trasformazione di un’immobile già adibito a 

Cantina in impianto di imbottigliamento di vino e unità 

ricettiva B&B 

Al “prodotto finale” ciascuna classe perverrà, ha concluso il 

professore Carlino, alla fine del triennio su cui è calibrato ogni 

singolo progetto. 

La professoressa Nadia Manganaro, collaboratrice del 

Dirigente scolastico nella gestione della new entry del “Galilei”, 

l’Istituto Professionale Agrario, è stata anche la responsabile 

dell’Asl per il medesimo. 

La professoressa ha sottolineato la peculiarità 

dell’Istituto Professionale  “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
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Rurale”, che in seguito alle innovazioni introdotte dalla “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione”, che pongono 

una maggiore attenzione alle competenze e alle abilità, ha 

organizzato il proprio percorso esperienziale dell’attività di ASL, 

articolandolo in modo da offrire agli studenti la possibilità di 

uscire da un contesto esclusivamente scolastico e di 

confrontarsi con aspetti pratici dell’operare nei diversi comparti 

del settore agroalimentare, in modo da approfondire le 

problematiche legate alla filiera agroalimentare, iniziando dalla 

gestione della produzione in campo dei prodotti agricoli, per 

passare alla trasformazione e alla commercializzazione degli 

stessi, anche attraverso attività promozionali tese a valorizzare 

i prodotti agroalimentari collegati alle tipicità e caratteristiche 

territoriali. 

Teatro principale dell’attività di Alternanza dell’I.P.A. è 

stata l’Azienda agraria dell’istituto le cui principali produzioni 

sono olive e vino. I prodotti dell’azienda scolastica sono stati 

conferiti alle aziende territoriali ed in particolare, l’uva alla 

“Cantina Viticultori Associati” di Canicattì e l’olio alla 

Cooperativa “Palmaria” di Palma di Montechiaro. Gli alunni 

hanno seguito la trasformazione di entrambi i prodotti presso 

queste realtà, ha aggiunto la prof.ssa Manganaro, affiancati dai 

tecnici della cantina e del frantoio. L’aspetto nevralgico della 

filiera, ovvero la commercializzazione, si svolgerà nella 

seconda metà di quest’anno (chiusura scolastica). Tuttavia, per 

affrontare in maniera organica tale sfida l’Istituto “Galilei”, ha 

favorito la creazione di una StartUp esterna, composta da 

alunni provenienti dai vari indirizzi dell’Istituto che si occuperà, 

assieme agli alunni del Livatino, della fase della 

commercializzazione mediante la vendita on line e mediante 

accordi con grandi catene di distribuzione tramite il web.  

Relativamente alla promozione dei prodotti, gli alunni sono stati 
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protagonisti di tutte le attività necessarie alla pubblicizzazione 

dell’olio e del vino attraverso la realizzazione delle etichette. 

Una volta confezionate le bottiglie, è stata realizzata una 

degustazione di olio e vino presso il Centro Commerciale “Le 

Vigne”. 

L’Alternanza scuola lavoro dell’’indirizzo portante del 

nostro istituto, “Amministrazione, Finanza e Marketing”, è stata 

coordinata dal prof. Paolo Misuraca al quale è andata la parola 

quasi in chiusura di lavori. 

 

Il professore ha 

ricordato come al fine di 

far svolgere le attività di 

formazione 

programmate, la nostra 

Istituzione Scolastica, 

anche quest’anno, abbia 

sottoscritto convenzioni 

con alcuni Comuni 

dell’hinterland 

canicattinese, nello 

specifico, Comuni di Canicattì – Naro - Campobello di Licata - 

Ravanusa – Delia – Camastra -  Castrofilippo, nonché con 

alcune aziende locali, quali Licata & Greutol, Preform, Dismat, 

Dicart, Energia, Telesicurezza, Decay Solarsystem, Di 

Benedetto carburanti, Veca, Heidos. Relativamente alle attività 

di formazione svolta presso gli enti comunali, gli studenti e le 

studentesse si sono alternati a gruppi presso gli uffici Suap, 

elettorale, archivio, personale, tributi, paghe, economato e vigili 

urbani dove hanno svolto varie attività pertinenti allo 

svolgimento di procedure e servizi di natura amministrativa 
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diretti alla popolazione e al territorio, sotto la guida degli 

impiegati e dei responsabili dei vari settori. 

Ultima testimonianza, ma non meno importante, quella 

della professoressa Nina Mancino, responsabile della sede 

coordinata di Naro, nonché referente in quella sede dell’ASL, 

che ha ricordato come il legame sempre più stretto tra sistema 

formativo e mondo del lavoro è ancora più evidente in un 

contesto attuale di crisi economica globale, in cui il mondo del 

lavoro richiede competenze sempre più spendibili in diversi 

settori. L’attuazione del progetto di ASL nella sede di Naro – ha 

aggiunto la prof.ssa Mancino, ha creato rapporti di 

collaborazione proficua tra scuola ed enti pubblici e privati 

integrando l’acquisizione delle competenze professionali, 

richieste nella formazione scolastica, unitamente allo sviluppo 

di una cultura del lavoro al fine di poter affrontare la flessibilità 

e il continuo turn-over che il mercato richiede. Il percorso 
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realizzato ha arricchito la conoscenza del territorio attraverso il 

coinvolgimento dei Comuni di Naro e Camastra, di aziende 

private ed associazioni culturali, valorizzando   e accrescendo il 

senso di appartenenza alla terra di origine 

La mattinata si è chiusa con grande soddisfazione dei 

presenti e con la consapevolezza di un buon lavoro svolto, che 

seppur frutto di tanta fatica e soggetto a ulteriori miglioramenti 

nel tempo, ha sicuramente arricchito i nostri veri referenti, gli 

alunni coinvolti, offrendo loro una straordinaria occasione per 

apprendere in modo innovativo. 
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Per sempre… 

 

Dalla carta al Cloud 

 
di Davide Russo 

 
Se hai letto fino a questo punto ti sarai reso conto che 

questa pubblicazione non può contenere la parola “fine”. La 

storia del “Galilei” è in continua evoluzione e probabilmente un 

evento che ha segnato il percorso della scuola non è stato 

riportato nei capitoli precedenti. 

Grazie alla “carta elettronica” ovvero grazie al WEB, il 

libro potrà essere continuamente integrato e revisionato 

permettendoti di leggere questo opuscolo con gli ultimi 

importanti eventi che arricchiscono il laboratorio culturale 

dell’II.SS. “Galilei” 

Inquadra il QR-Code col tuo iPad o smartphone e potrai 

leggere la versione più aggiornata di questo libro. 

 

 

  

 

 

 

  

 

http://www.galileicanicatti.gov.it/cms/catalogo-ebook/ 
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Attualità di “Critica a Rights of Man” 
 

di Alessia Guccione 

(docente) 

 

 

Figura di prima 

grandezza della rivoluzione 

americana, Thomas Paine è 

oggi più che mai attuale nell’era 

“dello sconfinato villaggio 

globale”, con le sue riflessioni 

sulle libertà individuali e i diritti 

naturali dell’uomo. 

Filosofo, politico e 

autore di veri e propri successi 

editoriali che conobbero una 

diffusione enorme, fu “la penna 

più amata e odiata” del suo 

tempo. 

Bob Dylan gli ha dedicato una canzone e mentre a dargli 

il volto in “Mondo Nuovo” di Scola, è stato Harvey Keitel. 

Ancora oggi a colpire è la modernità del suo pensiero: 

“dall’abolizione della schiavitù e della pena di morte, 

all’invocazione alla pace universale e alla proposta di una 

associazione internazionale per i diritti e il commercio delle 

nazioni”. 

Inglese di nascita, da sempre oppositore della 

monarchia aristocratica, emigrò in America, dopo aver perso il 

suo modesto impiego in un ministero, in seguito ad una 



 116 L’ II.SS. “GALILEI” LABORATORIO CULTURALE PERMANENTE – SOCIAL MEDIA TIMELINE – 

divergenza con i suoi superiori. Vi era sbarcato alla fine 

dell’autunno del 1774, pochi mesi prima che le vertenze fra le 

colonie e la metropoli si trasformasse in guerra. Ricettivo e 

aperto ai cambiamenti aveva grandi capacità nel creare formule 

efficaci ed espressioni chiare a sostegno delle idee che voleva 

difendere. 

Ai fini della divulgazione era un ottimo stilista e 

comunque un giornalista noto, che ai nostri giorni sarebbe stato 

un ragguardevole editorialista e soprattutto conosciuto per il 

notevole contributo che diede alla causa dell’indipendenza 

Americana, riuscendo con il suo Pamphlet “Common Sense” 

del 1776, che apparve inizialmente anonimo, a incanalare le 

energie dei coloni verso un obiettivo comune: il distacco 

dall’Inghilterra. Egli lanciava a tutti gli Americani un vibrante 

appello redatto in termini accessibili a chiunque e con argomenti 

che chiunque poteva convalidare con la propria esperienza 

personale.  

Paine in modo eloquente e diretto in sostanza affermava 

questo: l’’America non avrebbe potuto espandersi se non 

quando fosse stato reso impossibile a qualsiasi potenza 

europea d’interferire nelle sue faccende. L’intromissione 

straniera era economicamente rovinosa e per di più avvilente 

per il popolo americano. “Non è più il tempo delle parole; la 

parola alle armi” sosteneva Paine, contribuendo alla diffusione 

dell’idea di uno Stato Indipendente.  

Non essendo un politico, ma un uomo d’azione, si trovò 

spesso in situazioni scomode generate dalla sua incapacità di 

scendere a compromessi con i suoi ideali, situazione che non 

gli permise di sfruttare la sua popolarità all’indomani della 

vittoria contro gli inglesi. 

Complessivamente sono tre i grandi temi, trattati in 

altrettante opere scritte nel ventennio tra il 1776 e il 1795. 
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 Il tema della lotta alla tirannide nel Common Sense, 

quello dell’uguaglianza che ha il suo sbocco con la 

pubblicazione di The Rights of Man nel 1791 e di una seconda 

parte nel 1792. Il terzo tema è quello della libertà di religione, 

toccato con The Age of Reason, pubblicato nel 1793. 

Tutti i suoi scritti riscossero in breve tempo enorme 

successo di pubblico, condizionando profondamente la realtà 

politica di quei tempi. 

L’opera oggetto della nostra attenzione è però “I diritti 

dell’uomo”, la cui prima parte fu pubblicata nel 1791, in risposta 

polemica alla pubblicazione di Burke delle “Reflections on the 

Revolution in France” del 1790, nelle quali il pensatore 

britannico, negava il valore dei principi che la Rivoluzione 

francese promuoveva e criticava quanti simpatizzavano con gli 

eventi francesi. 

Il saggio ebbe immediatamente in entrambe le sue parti 

un grandissimo successo di pubblico e per evidenti motivi: il 

violento attacco alla monarchia, al sistema aristocratico ed 

ereditario, le proposte di riforma sociale, come ad esempio le 

imposte dirette sul reddito, gli interventi sociali a favore di 

giovani ed anziani, la redistribuzione della terra coltivabile, 

furono accolti come temi innovativi e moderni un po’ in tutto il 

mondo. 

L’aver riportato all’attenzione dei lettori e pensatori dei 

nostri giorni l’opera di questo personaggio chiave della 

rivoluzione e poi della fondazione degli Stati Uniti d’America è 

merito dell’intuizione di un giovane laureando, che negli anni ’70 

concentrò i sui sforzi di studente universitario verso questo 

pensatore e fece di “Rights of Man” l’oggetto della sua tesi di 

laurea pubblicandone una “Critica” 

L’autore in questione è Vincenzo Fontana, oggi 

apprezzatissimo Dirigente scolastico, a guida di una delle 
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istituzioni scolastiche più prestigiose della provincia di 

Agrigento e della Sicilia tutta, l’II.SS. “Galileo Galilei” di 

Canicattì. 

L’allora ventenne Fontana si cimentò 

nell’approfondimento del pensiero di quest’autore, affascinato 

da questo “pensatore globale”, capace di fondere la tradizione 

repubblicana e rivoluzionaria inglese con le idee dell’illuminismo 

imprimendogli una forza inedita, ma come racconta spesso 

l’autore oggi, mai avrebbe immaginato che “la fatica di quegli 

anni” , considerata fin da subito un’analisi puntuale del Classico 

di Thomas Paine, potesse diventare “Critica a Rigths of Man”, 

edita da Bonfirraro in occasione del 240 esimo anniversario 

della Dichiarazione d’Indipendenza americana ed in vendita in 

tutte le libreria d’Italia e nel web. 

Di strada ne ha fatta quella tesi e se gli incontri sono 

spesso fortuiti, come quello tra il Dirigente e l’illustre storico 

Salvatore Vaiana, docente dello stesso “Galilei”, che con il suo 

saggio introduttivo alla “Critica” ha trasmesso in Vincenzo 

Fontana il desiderio di far conoscere il proprio lavoro 

universitario, il successo notevole di cui sta godendo “Critica a 

Rights of man” in questi mesi successivi alla pubblicazione, non 

è certo casuale. 

Presentata in giro per la Sicilia, in vivacissimi salotti 

culturali, l’opera gode di continui apprezzamenti, confortando 

l’idea di Vincenzo Fontana di non lasciare indimenticato il suo 

lavoro di un tempo. 

Dalla “prima” a Naro città d’origine di Fontana nel 

palcoscenico del Castello Chiaramontano, allo storico Teatro 

Sociale di Canicattì con la presenza di una rappresentanza di 

tutte le scuole del Comune, al palazzo Stella sede della 

biblioteca comunale, invitato dall’Unitre di Canicattì, fino a 

oltrepassare i confini dell’Italia e giungere a Enò Atelier di Rue 
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De Dublin di Bruxelles; e poi a Catania, alle Ciminiere, per un 

dibattito col Presidente della Commissione Antimafia Nello 

Musumeci e infine a Racalmuto, nella prestigiosa cornice della 

Fondazione Sciascia, per una indimenticabile giornata di studi 

in onore dei diritti universali dell’uomo e delle libertà 

costituzionali, organizzata dall’infaticabile Enzo Sardo e ispirata 

al saggio in questione, dove il Preside Fontana è stato onorato 

dalla presenza del Presidente della Regione Rosario Crocetta, 

che è intervenuto in chiusura  dei lavori a riprova che la classe 

dirigente-politica, abbia la volontà e la serietà di scommettersi 

su questo percorso che è nuovo e antico al tempo stesso. 

Fontana, nel presentare l’opera di Paine, ha rilevato 

«due filoni principali di analisi e di interpretazione» di Rights of 

Man: il primo, «liberale e radicale», considera l’autore «un 

precursore della democrazia moderna» e un teorico del 

«giusnaturalismo moderno», secondo cui «i diritti della 

Dichiarazione [del 1789] (libertà, proprietà, uguaglianza) 

spettano all’individuo indipendentemente da qualsiasi rapporto 

sociale»; il secondo, ritenuto «più completo», analizza l’opera 

alla luce del pensiero di Marx e ha, come scrive Magri, «di mira 

il giusnaturalismo (e il liberalismo)», ma «solo in quanto si 

configura come particolare sistema storico di potere».  

Temi e diritti, alla libertà, alla proprietà e all’uguaglianza 

(“Dichiarazione” del 1789) quelli risvegliati da Fontana e trattati 

da Paine, che non possono lasciare indifferenti, in tempi di crisi 

e difficoltà come quelli attuali e che, sostiene sempre l’autore, 

spetterebbero all’individuo indipendentemente da qualsiasi 

rapporto sociale.  

Durante le presentazioni itineranti del saggio, tanti sono 

stati gli stimoli culturali a cui il dirigente scolastico ha dovuto 

rispondere, provenienti  da un pubblico di volta in volta 

eterogeneo, ma sempre attento e interessato; uno tra più sentiti, 
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anche perché proposto da un anziano membro dell’Unitre di 

Canicattì, ha messo in evidenza ad esempio le difficoltà,  nella 

società odierna caratterizzata dalla prepotenza e dalla 

sopraffazione del potere finanziario, che i valori genuini e i diritti 

“che dovrebbero essere naturali”, hanno nell’imporsi.  

Molto significativo e sentito, fra i tantissimi raccolti 

durante la presentazione del libro, è stato l’intervento di una 

donna, che partendo dal racconto della propria vita, 

caratterizzata dalle difficoltà legate all’emigrazione inarrestabile 

nel dopoguerra italiano, ha raccontato della scarsa integrazione 

che un tempo caratterizzava gli italiani all’estero, che 

lavoravano dignitosamente, ma che inevitabilmente venivano 

ghettizzati, al pari di quanto sta accadendo oggi nella nostra 

Canicattì con le comunità etniche minori e un po’ dovunque in 

Italia. 

 Il clima che ha nutrito le presentazioni della “Critica” è 

stato sempre entusiasmante; molti gli animi dei presenti alle 

varie manifestazioni che si sono infiammati nel sostenere che 

proprio alcune politiche sociali pro-emigrazione hanno 

accentuato il divario tra i “nostri italiani” oggi più che mai 

“disoccupati” e i “nuovi arrivati” in cerca di quello che i nostri 

stessi figli sono costretti a realizzare altrove. 

L’autore Fontana ha sempre saputo accogliere gli stimoli 

provenienti dai dibattiti, sia che fossero le “sagge provocazioni” 

degli studenti dell’UniTre, sia che provenissero dal pubblico 

decisamente più giovane degli studenti presenti al Teatro 

Sociale, sia che si trattasse di interlocutori navigati come 

sindaci, commissari o politici 

Sempre con schiettezza, lucidità e onestà intellettuale 

ha interloquito coi presenti alle varie manifestazioni affrontando 

la complessa questione dei diritti umani, con le sue riflessioni 

sul ritorno al soggetto – uomo, in una società caratterizzata 
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sempre più dalla prepotenza di pochissime multinazionali con il 

monopolio assoluto sui mercati, e dalla finanza, smodata e 

incontrollata, che contiene al suo interno tantissime sofferenze, 

ma anche aggiungendo talora delle note positive,  invitando tutti 

i presenti a riflettere sulla necessita di pensare “in grande”, non 

limitandosi a ragionar in termini di singoli paesi o guardando 

solo all’Italia, ma a una grande Europa accettando i flussi 

migratori come il risultato di un inarrestabile processo di 

globalizzazione.  

Partendo dalla propria esperienza professionale e civile, 

che si è esplicata nelle attività di professore prima, di Sindaco 

in seguito, e di Dirigente scolastico oggi, Vincenzo Fontana ha 

sempre cercato di fornire un modello positivo e di conseguenza 

ottimistico di società, attraverso l’impegno che lo ha 

contraddistinto nelle varie attività che ha svolto nella sua 

esistenza e la passione con la quale ha difeso le sue idee 

Fontana sostiene di avere da sempre considerato 

Thomas Paine nella sua più urgente attualità, come costruttore 

di ponti per la rivoluzione mondiale, sottolineandone la sua 

sorprendente modernità in tempi in cui gli stimoli e le istanze di 

rinnovamento contribuiscono più che mai a formare le basi per 

una nuova società. 

E a riprova di quanto dice Fontana, anche Thomas 

Casadei, docente di Teoria e prassi dei diritti umani 

all’università di Modena, sostiene che quella di Paine è la 

riflessione di un intellettuale atipico e dalle molteplici 

sfaccettature. Un attivista Paine, impegnato in prima persona 

sul fronte delle rivoluzioni e di una lotta radicale in nome dei 

diritti e a sostegno dell’uguaglianza.  

Tra l’altro, fra le passioni di Paine vi era realmente quella 

di progettare ponti. 
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 Proprio questa attività pratica può tradursi con un 

concetto che Fontana fa suo e che vede proprio i ponti come 

forme di collegamento tra le diverse parti del mondo, il ponte 

come “mezzo che unisce e segno di uguaglianza” (Casadei); 

un’omogeneità che sia motivo di aggregazione fra i cittadini di 

una comunità e vincolo indissolubile per la nascita dei diritti 

umani e civili.  

Questo è il  nucleo fondamentale del pensiero di 

Fontana indissolubilmente legato a quello di Paine, secondo 

cui: “ gli uomini sono uguali nei diritti naturali (natural rights) ma 

non in quelli civili (civil rights); o meglio, precisa l’autore: “sono 

uguali nel momento della loro nascita, ma le susseguenti 

differenze basate sulla capacità costituiscono l’essenza dei 

diritti civili, i quali, seppur diversi, non devono inficiare i diritti 

naturali”, ma aggiunge: “i diritti dell’uomo non sono né il solo 

diritto ad avere libertà di parola, né il solo diritto di libertà 

economica, nel senso di libertà dal bisogno: l’una senza l’altra 

non esistono, motivo per cui si ritiene che la questione dei diritti 

dell’uomo in generale sia ancora oggi il più grande problema del 

nostro tempo”. 

Mettere ordine nella vita dei singoli, delle famiglie, delle 

istituzioni, della società è un’impresa oggi più che mai non 

facile. Sicuramente partire dalla diffusione dei temi trattati negli 

incontri-dibattito intorno alla “Critica” è un primo passo. 

Innescare processi positivi, per l’affermazione di un pensiero 

che trovi la sua sostanza nei valori perenni della vita, della 

dignità inalienabile della persona umana, del bene comune, del 

compimento del proprio dovere è un tassello significativo verso 

la strada per il trionfo dei diritti umani e della cultura della 

giustizia e della legalità, purtroppo ancora lunga. 
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Punto di partenza e riflessione dovrebbero essere la 

Costituzione e il Vangelo al fine di realizzare nella nostra 

quotidianità uno stile di vita nuovo. 

Il ruolo delle Istituzioni, in primis quelle scolastiche, della 

politica, degli amministratori, dovrebbe essere quello di creare 

nuovi metodi e nuovi modi di governare, per creare una nuova 

mentalità, un nuovo percorso che alimenti, attraverso la 

trasparenza e il senso di responsabilità, una nuova fiducia 

nell’uomo. 

Iniziative come quelle proposteci da Vincenzo Fontana, 

attraverso il recupero di un pensatore come Paine sono sempre 

più necessarie in una società come quella odierna che seppur 

considerata come la più sicura di tutti i tempi è quella 

caratterizzata dal più alto tasso di paura mai registrato. Paura 

che condiziona l’agire quotidiano e ci pone in atteggiamento 

difensivo verso le istituzioni. 

 E se tra i “diritti” tanto conclamati da Paine ci sono quelli 

“civili" che appartengono all'uomo in quanto membro della 

società e si risolvono nella "sicurezza" e nella "protezione” che 

lo stato dovrebbe assicurare al cittadino, si capisce quanto nel 

nostro Paese “democratico” la risposta più immediata al 

cittadino dovrebbe passare proprio attraverso l’esercizio delle 

garanzie difensive e della tutela della propria incolumità 

Oggi dopo più di 200 anni il tema riproposto dal nostro 

autore è ancora fresco e spendersi ancora, come sta facendo 

Vincenzo Fontana con forza e coraggio, puntando sulla 

formazione e diffusione della cultura della legalità fra giovani, 

sostenendo che la prosperità di un Paese passi soprattutto 

attraverso l’incorruttibilità e il coraggio del proprio esempio è 

quanto mai attuale e vincente. 

Del resto come sostiene Thomas Paine: “Noi abbiamo 

in nostro potere il poter ricominciare il mondo da capo.” 
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Vincenzo Fontana 

è nato il 17 settembre 1955 a Naro (AG), dove vive da 
sempre. Ha conseguito la laurea in lingue e letterature 
straniere moderne discutendo con ottimi risultati la tesi di 
laurea Rights of Man di Thomas Paine. 
Oltre ad aver ricoperto, negli anni ottanta, importanti incarichi 
dirigenziali in qualità di sindaco della sua città e di presidente 
della cooperativa “La Comarca”, negli anni novanta ha svolto 
attività di docente di lingua inglese nella scuola media e di 
dicente formatore nell’ambito dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Agrigento. 

Attualmente è Dirigente Scolastico dell’II. SS. “Galilei” di Canicattì (AG). 
Nell’ambito di questo contesto ha presentato, in occasione di interessanti convegni, 
diverse relazioni a carattere didattico-culturale, fra cui Orientamento Formativo e 
Competenze Orientative e Relazione sul “Riordino dell’istruzione tecnica”. 
Ha pubblicato Critica a RIGHTS OF MAN di Thomas Paine, editore Bonfirraro, 2016; 
Rendicontazione sociale sull'esperienza dell'Alternanza scuola lavoro (2016) edizioni 
Cerrito, 2016. 
Blog: vincenzofontana.blogspot.it 
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Alessia Guccione 

laureata in Lettere nel marzo del 1999, presso l'Università 
Cattolica di Milano, ha cominciato a insegnare nel 2000 a 
Catania, occupandosi di vari progetti tesi a combattere la 
dispersione, in una scuola ubicata nell'area "a rischio" di 
Librino. Fin da subito, ha cercato di coniugare 
l'insegnamento, con la sua grande passione per la scrittura 
e per il giornalismo, collaborando con le testate online 
Citypress e in seguito con La Sicilia, oltre che scrivendo per 
i vari siti delle scuole in cui ha lavorato.  
Negli anni è stata responsabile di plesso, presso l'I.C 

Campanella-Sturzo di Catania, oltre che funzione strumentale all'IPIA Marconi di 
Favara. Nel 2008 ha conseguito una seconda laurea in Scienze storiche e politiche, 
all'Università di Catania. 
Approdata al “Galilei” nel 2011, tra i vari incarichi svolti, è stata eletta nel Comitato di 
Valutazione d'Istituto, per il triennio 2015/2018. È al momento responsabile della 
Comunicazione Istituzionale della scuola. 
 

Salvatore Vaiana 

Salvatore Vaiana è nato a Prizzi (Pa) e vive a Canicattì (Ag), 

dove insegna Italiano e Storia. Ha pubblicato diversi saggi 

storici sulla Sicilia. In ambito scolastico ha curato dei progetti 

sulle tradizioni popolari (Prizzi 1986-87) e sull’educazione alla 

legalità (Barrafranca 1993-94, Nicosia 1994-95), è autore 

dell’opuscolo Didattica per un’educazione antimafia (Favara 

1997-98) ed ha diretto la rivista “Nonsoloagricoltura” 

dell’IPSAA “Livatino” (Canicattì 1998-2006). Attualmente è 

Direttore della Biblioteca “Domenico Cigna” dell’II. SS. 

“Galilei”. 

Blog: salvatorevaiana.blogspot.it 

Davide M. Russo 

Ingegnere informatico e docente di informatica, durante la 

sua carriera di trainer ha formato adulti e alunni all’ utilizzo 

critico e consapevole delle nuove tecnologie. Collabora con 

la Fondazione Franchi (FI) come formatore nelle scuole di 

ogni ordine e grado in Sicilia per i corsi sulla Cl@sse 2.0 e 

sui “nuovi ambienti di apprendimento”.   Influencer, 

InnovHuntig e Community Manager dal 2014 ha speso con 

passione le sue competenze per la Digital Transformation 

all’II.SS. “Galileo Galilei” di Canicattì. Amante della vita, ha un’insaziabile curiosità per 

la tecnologia e ha come motto: Do it with passion or not at all. 
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