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RELAZIONE PROGETTO “SCUOLE IN RETE UNESCO” A.S. 2017-2018 

 

 L’I.I.S. “Gulli e Pennisi” di Acireale, attuando scelte educative e didattiche del proprio 

Piano dell’Offerta Formativa, relativamente alla conoscenza e valorizzazione dei beni 

culturali ed ambientali del territorio di appartenenza, in collaborazione con la Presidente 

del Club per l’UNESCO di Acireale, prof.ssa Nellina Ardizzone, ha sviluppato il 

progetto: “Turismo culturale: PerCorsi di sostenibilità:I Miti delle terre delle Aci"  .  

Le tematiche di carattere affrontate hanno consentito ai giovani studenti coinvolti 

nell’attività (allievi della classe II liceale sez. B, indirizzo Classico) di poter ampliare le 

loro esperienze culturali e di sperimentare una modalità nuova di acquisizione di 

contenuti in quanto basata su concrete attività  di ricerca, di indagine  sul campo e di 

scambio di informazioni attraverso una modalità operativa di interazione volta a 

stimolare il confronto, il dialogo, il desiderio della “scoperta” ed a sperimentare vie 

nuove nelle modalità di apprendimento. 

       Il tema privilegiato oggetto di studio e di attenzione è stato il dialogo del passato 

con il presente attraverso la rispondenza tra ciò che il pensiero degli autori classici ha 

prodotto allora, ispirandosi alle peculiarità ambientali, e che ci è stato tramandato in 

eredità, e ciò che del passato si può riscontrare ancora oggi.  

Le letture privilegiate sono stati passi, tratti dalle opere di alcuni autori greci e latini che 

hanno scritto e versificato sui miti del territorio delle Aci, sormontato dalla presenza del 

Vulcano Etna, proclamato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. In particolare, i passi 

individuati sono stati i seguenti: 
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- Pindaro,”Pitiche”,III,vv.37sgg. (Il tema della  e l’incendio).                                                                      

- Eschilo,”Prometeo incatenato” ,vv.367-372 (L’eruzione dell’Etna)                                                                      

-Lucrezio,”De rerum natura”, V, vv. 1236-1240 (Il terremoto)                                                                                   

-Callimaco,”L’Inno a Delo”,vv.141-143 (Il mito di Tifeo)                                                                                              

-Virgilio,”Eneide”, III,vv.571-582( Un’eruzione dell’Etna sotto gli occhi di Enea.Il 

mito di Encelado).    

 Il lavoro finale degli allievi, consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

www.gulliepennisi.gov.it  è consistito in una rappresentazione, corredata da lavori 

multimediali (proiezioni di foto e di filmati sulle principali manifestazioni delle forze 

della natura che da sempre hanno coinvolto intere popolazioni ed in questo caso, in 

modo particolare, le genti del territorio etneo e delle Aci. 

        Le attività di ricerca degli studenti sono state guidate dalla docente che ha fornito 

loro i testi di base e le informazioni   indispensabili da cui partire per sviluppare man 

mano i diversi percorsi, culminanti nella realizzazione di una rappresentazione curata 

dagli stessi allievi facilmente fruibile da un pubblico eterogeneo e finalizzata alla 

scoperta degli stretti legami intercorrenti tra leggende, storia, territorio e beni demo-

etnoantropologici. 

Gli allievi, motivati dal desiderio di esprimere le emozioni e le sensazioni destate dal 

fascino di storie e leggende legate alle peculiarità del paesaggio del territorio delle Aci, 

da veri protagonisti, hanno coinvolto emotivamente tutti gli intervenuti e di qualsiasi 

età.  

        Il progetto ha previsto più fasi di attuazione: 

a) attività di studio guidato a cura dell’insegnante responsabile dell’attività, prof.ssa S. 

Ardizzone;  

b) attività di ricerca individuale e di gruppo con scambio di dati e di informazioni;  

c) la scrittura di un copione; 

d) la realizzazione di una scenografia;  

e) la messa in scena con musiche e coreografie; 

         f) la trasmissione di messaggi, quali: il rispetto dell’ambiente; l’importanza della conoscenza 

del ricchissimo patrimonio culturale prodotto dall’uomo nel corso dei secoli; le diverse emozioni 

destate nell’uomo dai fenomeni delle forze della natura (nella fattispecie da un vulcano),che vanno 
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dalla sensazione di morte alla riscoperta della gioia di vivere.                                                                                                                        

Il folto e variegato pubblico, che ha assistito alla performance finale degli studenti, costituito da 

allievi dell'Istituto e non, da genitori e da visitatori intervenuti a vario titolo, si è complimentato per 

l’originalità della performance dei giovani, per l’entusiasmo e per la ricchezza dei contenuti 

trasmessi. L'I.I.S. “Gulli e Pennisi” costituisce infatti un punto di riferimento fondamentale di 

promozione culturale per la comunità acese e dell'Hinterland, che si riconosce nei valori sempre 

attuali espressi dalla cultura classica e nell’insegnamento di docenti che hanno plasmato anche la 

storia acese. L'attività ha voluto ribadire nel territorio il ruolo importante dell’istituzione scolastica 

sia come erogatrice di servizi e sia come centro promotore di cultura e di formazione permanente.  

Tra gli obiettivi prefissati si riportano i seguenti: 

- Consapevolezza del ruolo dell’UNESCO nella valorizzazione dei beni patrimoniali. 

- Consapevolezza dell’importanza di essere una scuola aderente alla “Rete delle scuole associate 

all’UNESCO” 

-  Conoscenza dei patrimoni ambientali. 

- Sperimentazione di nuove vie per la valorizzazione del patrimonio 

-  L’importanza di azioni di tutela dei luoghi. 

- Sensibilizzazione di generazioni diverse sui temi di natura ambientale e di sostenibilità 

- Senso di appartenenza ad una comunità e ad un territorio. 

 

                                

   La  Responsabile                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa N.Ardizzone                                                                 Prof.Riccardo Biasco               

                                                                                         


