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Sicilia e Portogallo mai così vicine: una finestra
sull’Atlantico aperta dall’Archimede di Rosolini

Hanno ospitato nelle loro case, sono stati
accolti in una regione nuova e hanno vissu-
to un’esperienza di stage all’estero forman-
dosi da un punto di vista professionale,
umano e civico. Questo quanto accaduto a
17 studenti del Liceo Scientifico e Liceo
delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Archimede che, gui-
dati dalla coordinatrice prof.ssa Concetta
Calvo e dalla docente Francesca Calvo,
sono stati impegnati nel progetto di
Scambio Culturale e di Alternanza Scuola
Lavoro con l’IBN Mucana, istituto scola-
stico portoghese, diretto dalla dinamica
dirigente scolastica prof.ssa Teresa Lopes.
Lo scambio è avvenuto in due distinte set-
timane: la prima vissuta a Rosolini e la
seconda a Cascais. Dal 19 al 25 febbraio,
con una cerimonia di benvenuto alla pre-
senza del dirigente scolastico Giuseppe
Martino e del sindaco Corrado Calvo,
l’Archimede ha aperto le porte agli ospiti
portoghesi coinvolti in laboratori di scien-
ze, inglese e sport, e nel programma di
Cultural Exchange alla scoperta del Val di
Noto, con un itinerario che ha compreso la
visita di Modica, Siracusa e Noto,
Acitrezza e Taormina. Dal 16 al 23 marzo,
invece, i ragazzi dell’Archimede si sono
recati presso la scuola portoghese per vive-
re l’esperienza di Alternanza Scuola
Lavoro. 

“Condividere spazi e, in generale, entra-
re nelle loro vite, è stato il modo più effica-
ce per cogliere la bellezza della natura
umana sempre attratta dalla conoscenza e
dalla voglia di viaggiare” ha commentato
Dorotea Lorefice, studentessa rosolinese. Il
progetto è stato realizzato dalla prof.ssa
Concetta Calvo, docente d’inglese, tra le
massime esperte di progettazione nel terri-
torio, che già dal 2000 collabora con la
scuola portoghese di Cascais come partner

della rete di scuole inserite nel progetto
Erasmus Plus dell’Istituto Archimede.
Cascais, Capitale Europea della Gioventù
per il 2018, è in questo momento un centro
che pullula di convegni, seminari, attività
che vedono protagonisti i giovani di tutta
Europa. Pertanto, l’iniziativa della scuola
rosolinese è stata ben apprezzata specie dal
sindaco Carlos Carreiras che, assieme
all’assessore all’Istruzione João Rocha, ha
accolto la scuola siciliana nel fastoso Salão
Nobre, il bellissimo salone di rappresentan-
za con decori tipici portoghesi. Accorato
l’intervento di Dalila Chumbinho, docente
referente del progetto per il Portogallo, che
ha ricordato che i giovani coinvolti in que-
sti scambi saranno “cittadini migliori, con-
sapevoli e sensibili al mondo che li circon-

da”. Entusiastici i commenti degli studenti
rosolinesi che hanno preso parte all’espe-
rienza di ASL nell’istituto gemellato:
“Durante la settimana - ha commentato
Maria Clara Aneli- abbiamo insegnato la
lingua italiana agli studenti portoghesi.
Inizialmente eravamo preoccupati, ma
appena abbiamo visto gli sguardi felici e
interessati dei ragazzi, ci siamo tranquilliz-
zati e siamo tornati ad essere noi stessi.
Questa esperienza ci ha dato la possibilità
di crescere, riflettere e migliorare il nostro
inglese”. Molto apprezzate le visite cultura-
li a Fatima, Obidos, Sintra, Coimbra,
Cascais e Lisbona. 

“E’ stata un’esperienza completa - ha
concluso Concetta Calvo, coordinator del
progetto- perché ha potenziato competenze

didattiche, linguistiche e culturali, toccan-
do la sfera emotiva di noi tutti. Si sono
creati rapporti di amicizia anche con le
famiglie, poiché i ragazzi si sono ospitati
reciprocamente. Gli studenti hanno vissuto
un’esperienza lavorativa importante inse-
gnando italiano in diverse classi.
Attraverso un progetto di Cultural
Exchange e ASL, hanno riflettuto su valori
imprescindibili per costruire una società
giusta e coesa, quali tolleranza, solidarietà
e rispetto per l’altro, con incredibili ricadu-
te su due Stati con culture diverse ma ades-
so così umanamente vicini. Sempre più
convinti che esperienze di questo tipo
hanno una valenza didattica che va ben
oltre gli studi curriculari”.   

Alessandra Brafa

Un nutrito gruppo di studenti del Primo
Istituto Superiore Archimede delle sezioni
Scienze Umane, Scientifico, Servizi
Commerciali e Alberghiero, si è recato a
Palermo il 19 e 20 febbraio, accompagnato
dalle docenti Lorenza Giarratana, Eliana
Migliore e Vanessa Chillemi. Un viaggio
culturale che ha permesso di condurre una
riflessione profonda sulla legalità: un cam-
mino segnato dall’esempio di uomini corag-
giosi dentro la città che li ha visti protagoni-
sti, ma che ha anche permesso ai ragazzi di
confrontarsi su temi inerenti la letteratura, la
storia, il diritto e l'economia. Gli studenti,
guidati per due giorni dai mediatori culturali
dell'Associazione, hanno scoperto i luoghi

più significativi della triste storia della mafia
e delle sue vittime, oggi eletti a luoghi della
memoria e della rinascita, di cui conosceva-
no solo le immagini sui libri di testo o al tele-
giornale. Dopo la visita guidata al Palazzo
dei Normanni con la sontuosa Cappella
Palatina e alle stanze adibite agli incontri
dell'Assemblea Regionale, i ragazzi hanno
ascoltato la storia di Federico II e Costanza
D'Altavilla presso la Cattedrale. Toccanti le
visite a via D'Amelio, teatro della strage in
cui persero la vita il Giudice Borsellino e la
sua scorta, e a Piazza Magione. 

La due giorni si è conclusa con la visita del
Memoriale di Portella della Ginestra e alla
Cantina Centopassi, nata su terreni confisca-

ti alla mafia corleonese. Infine, profonda
l’emozione provata a Cinisi, presso la casa di
Peppino Impastato, dove gli studenti del-
l’istituto rosolinese hanno dialogato con il
fratello della giovane vittima ribellatasi alla
mafia presente nella sua stessa famiglia. 

"Esperienza altamente educativa da tutti i
punti di vista che ha guidato gli studenti ad
una profonda riflessione sui temi della lega-
lità e della lotta alla mafia i cui tentacoli sono
ancora purtroppo presenti anche nella nostra
società e la cui definitiva sconfitta – ha con-
cluso soddisfatta la prof.ssa Giarratana- deve
essere obiettivo comune di tutta la società
civile”.

Alessandra Brafa

suCCEsso pEr il proGEtto di sCAmBio CulturAlE E AltErnAnzA
sCuolA lAvoro CoordinAto dAllA prof.ssA ConCEttA CAlvo

da via d’Amelio a Cinisi, l’Archimede
viaggia con “libera” contro le mafie

Nella foto: gli alunni che hanno partecipato allo stage in Portogallo con i docenti e il dirigente Di Martino.

Favorire la diffusione della legalità e promuoverla tra i giova-
ni, attraverso attività didattiche, è tra gli obiettivi primari del
Primo Istituto Archimede. Il 21 Marzo, all’Auditorium “Attilio
Del Buono”, l’ assemblea d’istituto dal tema “Liberi in una
terra libera, è stata un’ulteriore opportunità da parte degli
insegnanti per rafforzare l’educazione alla legalità. Il rappresen-
tante dell’IPCT, Saro Adamo, ha aperto l’assemblea presentan-
do alla scolaresca  il relatore, avvocato Giovanni Giuca e
dando la parola al  Dirigente Giuseppe Martino, che ha illustra-
to ai giovani il significato di “legalità nella libertà” con esempi di
vita quotidiana ed episodi sul tema. Il Dirigente evidenzia che
per scardinare la corruzione  serve la forza del sapere che
libera il Paese dalle sue forme peggiori e spinge a guardare
oltre. Quell'oltre è dentro la coscienza civile di ognuno di noi.
Segue la presentazione di un video elaborato dai ragazzi della
Quarta C - Indirizzo Commerciale con la guida della prof.ssa
Lorenza Giarratana. I messaggi educativi del video sono accom-
pagnati dalla canzone “Libertà” di Giorgio Gaber . La Prof.ssa
spiega  che nel testo la libertà è intesa come partecipazione,
come uno dei diritti fondamentali dell'uomo e consiste nella
capacità di agire e di pensare senza farsi condizionare dalle
mode comuni; evidenzia inoltre  che “essere libero” non signifi-
ca poter fare tutto ciò che si vuole, ma bisogna sempre rispet-
tare gli altri e le leggi  che devono essere condivise da tutti,
affinchè la libertà non degeneri in caos. La professoressa prose-
gue invitando  alcuni alunni a fare delle riflessioni sul tema e
cita, di seguito, alcuni pensieri di Peppino Impastato il cui inten-
to era  educare la gente alla bellezza per scacciare  la  rasse-
gnazione alle brutture sociali  ed accendere il desiderio per il
Bello e il Bene. Molti dei ragazzi presenti hanno recepito
l’obiettivo  di Impastato perché reduci da una visita guidata ai
beni confiscati alla mafia e alla Casa Memoria di Peppino
Impastato, durante la quale hanno incontrato il fratello di
Peppino, Giovanni Impastato. L’assemblea si è conclusa col
discorso molto educativo del Dr Giovanni Giuca che ha sotto-
lineato ulteriormente che la cultura della legalità serve ad
affermare i diritti e i doveri di ogni cittadino e consente una
vita serena al singolo individuo all’interno di una società. 

I ragazzi della Quarta C Ipct, indirizzo
Commerciale dell'Istituto "Archimede"

legalità è libertà
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Nella foto: gli studenti dell’Istituto Superiore Archimede che hanno partecipato alla due giorni a

Palermo visitando i luoghi più significativi della triste storia di mafia e delle sue vittime.

Gli studEnti rosolinEsi nEi luoGhi dEllA mEmoriA E dEllA rinAsCitA: “Così si formA lA soCiEtà CivilE”

Vivere l’esperienza di “redazione”, rispetto dei
ruoli, esercizio di scrittura e compiti che concorrano
alla realizzazione di un prodotto finale condiviso.
trasmettere il fine ultimo del giornalismo: fornire gli
stimoli per un’attenta lettura della realtà contempo-
ranea, con l’utilizzo delle potenzialità offerte dal
web.

Il Quotidianoinclasse.it è l’iniziativa promossa dal
Miur in sinergia con il Corriere della Sera, Il Sole 24
Ore e Quotidiano.net. Un progetto educativo che da
spazio e voce ai ragazzi mediante creatività, sana
competizione e divertimento. La piattaforma online
del progetto lancia una tematica, gli studenti stilano
gli articoli inerenti l’argomento in oggetto. Il risulta-
to? Due redazioni, dieci collaboratori, e un giornali-
no digitale di classe per maturare la consapevolezza
del dialogo, non solo strumento comunicativo, ma
grande valore civile utile ad elaborare informazioni e
opinioni sui più svariati ambiti culturali.

A portare un esempio concreto il 27 marzo, il
Corriere Elorino, durante un incontro tenutosi con
gli studenti della II C, indirizzo IPCT, capeggiati
dalla Prof.ssa Lorenza Giarratana. Il Direttore
Ferdinando Perricone, con la collaboratrice Vania
Scarso, ha presentato modalità e format digitale del
Corriere Elorino, mostrando ai ragazzi un’attività
motivante. Parlare il loro linguaggio attraverso le
nuove tecnologie e porre l’attenzione su interessi e
competenze, dar loro fiducia, scoprire una passione
o predisposizione verso Informazione, grafica, video
o addirittura marketing digitale. È stata l’occasione
per aprire un tavolo di idee e proposte con i ragazzi.
Un percorso destinato a scoprire futuri giornalisti o
aspiranti tali. Con una promessa: offrire agli studenti
una “palestra” nella quale cimentarsi a livello pratico
e operativo  attraverso l’invito a trascorrere delle ore
all’interno della redazione del Corriere Elorino. 

Vania Scarso

Quotidianoinclasse.it: il Corriere Elorino incontra le redazioni dell’Archimede

Nella foto: gli alunni dell’Archimede che stanno partecipando al pro-

getto “Quotidianoinclasse.it”.


