
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'I.C. PIZZIGONI-CARDUCCI 

DI CATANIA 

 

PROGETTO “FOLKLORE TRA I BANCHI” a.s. 2022/2023 
 

Docente: Ciulla Donato 

 

Sede: Istituto comprensivo “I.C. CARDUCCI-PIZZIGONI” 

 

Destinatari: alunni scuola primaria “I.C. CARDUCCI-PIZZIGONI”. 

 

Finalità: rafforzare il legame tra scuola ed il territorio attraverso il recupero delle 

tradizioni siciliane (scritte ed orali) al fine di potenziare il senso di appartenenza 

degli alunni ad un patrimonio culturale da valorizzare, salvaguardare e tramandare. 

 

Luogo e modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in 

presenza, in palestra e/o cortile della scuola. 

 

Obiettivi 

 Richiamare l’attenzione degli alunni sul valore culturale delle tradizioni 

popolari al fine di comprendere le proprie radici, la propria storia, la propria 

identità. 

 Educare al rispetto delle tradizioni popolari viste come patrimonio del 

singolo e di tutta l’umanità, attraverso il quale si scrive giorno dopo giorno la 

nostra storia. 

 Creare interesse verso la cultura popolare, valorizzando l’ambiente in cui si 

vive, facendo riferimento alla tradizione, alla storia locale, al folklore. 

 Conoscere musica, danza, racconti tipici del patrimonio culturale siciliano 

 Spronare a riflettere e confrontare il vivere del passato con il presente. 

 Conoscere, valorizzare e restituire dignità al dialetto siciliano. 



 Eseguire coreografie relative a balli del repertorio siciliano, al fine i 

comunicare sensazioni ed emozioni attraverso il movimento, il ritmo, la 

danza. 

 Scoprire e accettare le regole attraverso la musica, il movimento e la 

recitazione. 

 Riuscire a superare difficoltà caratteriali di adattamento e timidezza. 

 Sviluppare la solidarietà e la collaborazione fra compagni e insegnanti. 

 Essere coscienti di riuscire a dare un contributo personale nel lavoro di 

gruppo. 

 Capire l’importanza del raggiungimento di un obiettivo comune pur 

mantenendo la propria specificità. 

 

Modalità organizzative (giornata tipo): 

Il progetto può essere gestito dall'insegnante sia nelle ore antimeridiane che 

pomeridiane. Si formeranno gruppi di lavoro con alunni appartenenti alle varie 

classi o per classi parallele o per singola classe. Sarà utilizzata la strategia educativa 

peer tutoring, al fine di attivare un passaggio spontaneo di conoscenze ed 

esperienze tra alunni appartenenti ai diversi ordini di scuola. 

Nella fase finale saranno coinvolti i genitori per la realizzazione di scenografie e 

costumi. 

Prodotto finale: 

Partecipazione a sagre ed eventi; gemellaggi con scuole limitrofe; esibizioni 

durante convegni, open day, incontri con personalità istituzionali nel nostro 

Istituto, esibizione progetto. 

Durata del progetto: 

primo e/o secondo quadrimestre 

tot. di 30 ore (funzionali e di insegnamento) 

link di esperienze pregresse con ex alunni dell'I.C. “Pietro Carrera” di Militello in 

V.C. 

https://www.youtube.com/watch?v=NuncQBDhXxQ&t=9s 

 

 

Referente del progetto 

Donato Ciulla 


