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Cari lettori, per quest’anno scolastico 

vi proponiamo l’ultimo numero, ma 

torneremo presto!!!                                                        

 

zazione della Miniera-Museo “Cozzo

-Disi” di Casteltermini, di cui la 

Scuola si è già occupata nel corso di 

un progetto triennale di Alternanza 

Scuola-Lavoro, in collaborazione con 

l’A.I.P.A.I. e il Comune di Castelter-

mini. Una delegazio-

ne della scuola, com-

posta da un gruppo 

di studenti, docenti e  

Dirigenza, ha parte-

cipato alle giornate 

conclusive della ma-

nifestazione che si è 

tenuta a Roma il 27 e 28 maggio 

presso le sedi del Senato della Re-

pubblica. Durante la cerimonia di 

premiazione, una studentessa 

dell’Istituto, Roberta Panepinto della 

sede IPIA di Casteltermini, ha pro-

nunciato un breve discorso di presen-

tazione dell’elaborato prescelto,  

andato in onda in diretta su RAI 2 

lunedì 27 maggio. Il progetto è stato 

poi illustrato ai Presidenti della Ca-

mera e del Senato dalle alunne Ales-

sia Compilato e Luisa Scarpulla della 

sede  di Cam-

marata. 

Gli alunni dell’II.SS. “Archimede” di Cammarata sono stati 

vincitori del concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle 

aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, indetto dal Senato 

della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal MIUR,  ri-

volto a tutte le scuole secondarie superiori del Paese. Gli alunni 

partecipanti si sono aggiudicati uno degli otto premi  assegnati 

a livello nazionale, in particolare quello 

dedicato alla figura di Alessandra Siragusa, 

per la categoria "Coinvolgimento e ricadute 

nel territorio attraverso iniziative di promo-

zione della legalità". Gli studenti  del-

le  sedi di Cammarata, San Giovanni Gemi-

ni e Casteltermini,  assieme ai loro docenti, 

nell’ambito dello studio di “Cittadinanza e 

Costituzione”, hanno presentato un elaborato originale in for-

mato digitale e precisamente un video  dal titolo “Res publicae: 

dalla Costituzione al territorio”,  scegliendo un percorso  di 

valorizzazione e rispetto  del  paesaggio, di cui la Costituzione, 

all’articolo 9, sancisce la tutela e la valorizzazione.  Si tratta 

del giusto riconoscimento per avere creduto in una iniziativa 

fortemente voluta dagli Enti Proponenti, al fine di sottolineare 

quanto ancora siano attuali e necessari i valori presenti nella 

Costituzione della Repubblica Italiana e che ha visto docenti e 

studenti del gruppo di progetto coinvolti nello studio delle ri-

sorse presenti nel territorio, che potrebbero, se correttamente 

sfruttate, essere volano di sviluppo per le generazioni future. In 

particolare, l’auspicio è che si possa portare a termine la realiz-

L’II.SS. ARCHIMEDE vola al Senato 

L’Istituto vince il premio Alessandra Siragusa 

personali e collettive, assumendo consa-

pevolezza dei problemi del mondo con-

temporaneo e delle molteplici dimensioni 

della cittadinanza glocale (locale, italia-

na, europea, globale). Il Progetto, dal 

titolo l’Archimede riga diritto” ha previ-

sto la realizzazione di un cortometraggio 

sul cyberbullismo, tematica che, ormai, 

coinvolge molto i ragazzi e spesso anche 

Durante questo anno scolastico le classi prime dell’Istituto 

“Archimede” di Cammarata, guidate dalle Prof.sse Madonia 

R. e Treppiedi R.D., hanno partecipato ad un Progetto Pro-

vinciale di Cittadinanza attiva. Sono state affrontate diverse 

tematiche: il bullismo e il cyberbullismo, l’illegalità, i pre-

giudizi, i linguaggi dell’odio, gli episodi di intolleranza, 

aggressione, discriminazione, indifferenza, manipolazione e 

razzismo al fine di promuovere tra le studentesse e gli stu-

denti un’ampia riflessione sui diritti e sulle responsabilità, 

L’ARCHIMEDE CAMPIONE 
PROVINCIALE DI CALCIO A 

UNDICI 
Si è disputata presso lo stadio 

“Bruccoleri” di Favara la finale pro-

vinciale del campionato studentesco 

di calcio a undici. A scendere in 

campo l’II.SS. Archimede di Cam-

marata e l’II.SS “G.Galilei”  di Can-

cattì. La finale è stata combattuta e 

ben giocata da entrambi gli istituti. Il 

risultato finale ha premiato gli stu-

denti di Cammarata del DS A. Pardi, 

che si sono imposti con il risultato di 

3 a 1. In panchina i docenti Narisi V. 

Salvatore e S. Panepinto, a premiare 

le due finaliste il presidente della 

Delegazione Figc di Agrigento Ste-

fano Valenti.“Sono orgoglioso e 

contento per i miei alunni e i docenti 

che hanno portato nel nostro Istituto 

la coppa del campionato studentesco

-dichiara il dirigente Pardi- dopo 

qualche finale persa finalmente sia-

mo riusciti a centrare questo obietti-

vo”. I ragazzi accompagnati dai 

docenti referenti di educazione fisica 

saranno premiati presso 

l’auditorium dell’IPC “N.Gallo” il 

31 maggio dal Panathlon come vin-

citori delle finali provinciali dei 

campionati studenteschi. 

BADMINTON 
 Giorno 29 aprile 2019 alle 9:00 

presso il palazzetto dello sport di 

Aragona si è svolta la finale provin-

ciale di Badminton. Gli alunni più 

bravi in questa disciplina sono stati 

selezionati dal Prof. S. Barone. Su 

due partite i ragazzi dell’II.SS. Ar-

chimede di Cammarata, sede distac-

cata di Casteltermini, ne hanno vinta 

una  e sono stati eliminati a testa alta 

dalla competizione con le altre squa-

dre della provincia. Ancora una vol-

ta l’ Istituto Archimede si è distinto 

nell’ambito sportivo, portando avan-

ti lo spirito di squadra e il fair-play, 

elementi fondamentali per la cresci-

ta dei ragazzi. 

EVVIVA                                 
GESÙ NAZARENO 

La terza domenica di Giugno a San 

Giovanni Gemini si svolgerà la festa 

di Gesù Nazareno, una delle feste più 

popolari e folkloristiche della Sicilia. 

Secondo la tradizione popolare, in un 

giorno di Giugno, viene ritrovato un 

Crocifisso nero sopra un carro traina-

to dai buoi e quindi, da allora il pro-

tagonista dei festeggiamenti è il San-

to Crocifisso del Nazareno che è 

esposto nella Chiesa Madre del pae-

se. Il simbolo della festa è il carro 

trionfale che è formato da una base a 

forma di barca che rappresenta la 

Chiesa e da una torre molto alta che 

rappresenta l’unione tra cielo e terra; 

viene costruito in un mese con il 

legno e durante la festa viene trainato 

da una coppia di buoi e dai fedeli con 

una lunga corda. Il sabato c’è la 

“scinnuta” del Carro Trionfale lungo 

il Corso Francesco Crispi, mentre la 

domenica c’è “l’acchianata du Car-

ru”, cioè il percorso inverso. A mez-

zogiorno del Sabato si svolge la 

“maschiata”, lo scoppio di tantissimi 

mortaretti che fanno un rumore for-

tissimo, invece la domenica mattina 

c’è la Processione dove i fedeli per 

penitenza fanno un “viaggio” a Gesù 

Nazareno per le strade del paese a 

piedi scalzi e con i ceri in mano. Il 

paese si trasforma in un Luna Park, 

arrivano tante giostre ci sono inoltre 

molte bancarelle, che vendono so-

prattutto dolci di tutti i tipi e zucche-

ro filato. Il paese si riempie di  molte 

persone che arrivano  dai  paesi limi-

trofi, tanti immigrati ritornano nel 

loro paese di origine per onorare 

Gesù Nazareno. Se non ci siete stati, 

venite tutti alla festa di Gesù Nazare-

no. E GRIDAMMU TUTTI: 

“EVVIVA GESÙ NAZARENO” 

va ai principi a salvaguardia 

dell’ambiente. Il Cav. Sicurelli è 

intervenuto sui punti su cui si fonda 

lo Stato democrati-

co e pluralista deli-

neato dalla Costitu-

zione. Apprezzata 

dai compagni è 

stata la relazione 

svolta dall'alunno 

E.Greco che ha 

ribadito come la 

Costituzione sia un 

patrimonio comune 

da assimilare ed interiorizzare. Ha 

chiuso il dibattito il Sostituto Procu-

ratore Dott.ssa Vetro con un inter-

vento volto ad attualizzare gli articoli 

del dettato costituzionale. Alla fine 

della giornata di studi, dopo aver 

ascoltato in religioso silenzio l'inno 

nazionale, è stato proiettato il video 

realizzato dalla scuola “Archimede” 

sul tema Costituzione e Territorio, 

lavoro svolto dagli alunni di Camma-

rata e Casteltermini che è stato pre-

miato al Senato della Repubblica il 

27 maggio  alla presenza dei Presi-

denti della Camera e del Senato. Al 

termine dei lavori sono state conse-

gnate dal Preside Pardi, ai relatori 

intervenuti,  targhe di merito. 

Si è tenuto presso L'IPIA di CASTELTERMINI il 10 maggio 

2019, l'importante convegno avente come titolo:'' Viaggio tra i 

valori e i simboli della Repubblica". Il valore della Costituzio-

ne. L'evento  è stato voluto fortemente dal 

Direttore della scuola  Ing. Prof. F. Lo Muzzo 

e si inserisce all'interno del più  ampio pro-

gramma Cittadinanza e Costituzio-

ne, percorso didattico finalizzato alla forma-

zione di una cittadinanza attiva. Hanno parte-

cipato all'incontro il Preside Prof. A. Pardi, il 

Cav. P. Sicurelli Presidente della sezione ter-

ritoriale di Agrigento, il Dott. V. Alessandro 

contrammiraglio esperto di comunicazione 

pubblica e giornalistica, il Prof. M. Mallia 

docente di Diritto ed economia ed il Sostituto Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Agrigento Dott.ssa Vetro.  

In una sala stracolma, il convegno si è aperto con l'intervento 

del Preside che ha ribadito l'importanza della Carta costituzio-

nale ritenuta una delle più belle delle democrazie occidentali. Il 

Prof. Mallia nel suo intervento ha ripercorso la storia della Co-

stituzione ed il ruolo che essa ha avuto nello sviluppo democra-

tico del nostro Paese. Interessante l'intervento del Prof. Lo 

Muzzo che ha voluto nella sua relazione ricordare il sacrificio 

ed il tributo delle vittime del lavoro dato alla causa della nostra 

Nazione. La lettura di un documento di portata storica, letto 

dall' alunna R. Panepinto relativo all'intervento di P. Calaman-

drei, tenuto a Milano nel lontano 1955 davanti a tanti giovani 

universitari, ha evidenziato come la nostra Costituzione  sia 

una carta che rispecchia, nonostante i suoi 71 anni, i valori di 

libertà e giustizia del nostro Paese, costituendo un punto di 

riferimento per la crescita e la formazione dei cittadini. Molto 

ha affascinato gli studenti l'intervento del contrammiraglio A-

lessandro che si è soffermato ad approfondire la tematica relati-

IL VALORE DELLA COSTITUZIONE 

negativamente.  L’intento è stato 

quello di suscitare l’interesse e il 

protagonismo degli studenti svilup-

pando la loro capacità di prendere la 

parola, dibattere e comunicare. Nei 

mesi di marzo e aprile i ragazzi sono 

stati impegnati con le riprese, chi ha 

recitato, chi registrato, chi diretto, 

chi aiutato e collaborato sotto la gui-

da di due giovani  registi, due alunni 

del quarto anno dell’indirizzo elettro-

nico: Mangiapane Joseph e Curto 

Antonino; tutti hanno avuto un pro-

prio ruolo e tutti hanno collaborato 

per il raggiungimento di un obiettivo 

comune.  

Vi auguriamo una buona lettura dalle classi 

prime (IATC, IBTC, IATEE) dell’Istituto 

“Archimede” di Cammarata. 

La redazione 

          CIAK…. SI GIRA…!!! 



 

 

co invitando la Presidente 

dell’Associazione Fidapa a voler dare 

qualche loro contributo da 

poter poi pubblicare. E’ stata 

premiata dal Dirigente Scola-

stico A. Pardi l’alunna Chi-

baro Alessia che insieme 

all’alunna Giuffré Fabiola ha 

conseguito, per l’a.s. 

2017/2018, il diploma con il 

voto 100 e lode e l’iscrizione 

all’Albo nazionale delle ec-

cellenze del MIUR. E’ stata 

inaugurata nel salone 

dell’oratorio la mostra con 

ricami realizzati dalle ricamatrici locali 

di oggi e del passato, che intervenute 

all’evento hanno lasciato una loro testi-

monianza. 

Il 16 maggio presso il salone della Chiesa Madre di San 

Giovanni Gemini si è svolto l’incontro dibattito sul valore 

dell’arte e del ricamo e delle professioni, or-

ganizzato dalla Fidapa in collaborazione con 

l’II. SS. Archimede di Cammarata. Durante la 

manifestazione è stato presentato il libro “Le 

ricamatrici” di Ester Rizzo tratto dalla storia 

vera  delle ricamatrici di S. Caterina di Villar-

mosa che, negli anni settanta, stanche delle 

angherie e dei compensi irrisori, decisero di 

rivendicare i loro sacrosanti diritti e con 

l’aiuto dei Sindacati e delle organizzazioni di 

partito, diedero vita ad una “Lega delle Rica-

matrici” che portò alla condanna in sede lega-

le degli sfruttatori.  Storia di riscatto di donne 

coraggiose che si inserisce a pieno titolo nella lotta per 

l’emancipazione e la parità dei diritti. La presentazione è 

stata preceduta dalla lettura di parti significative del libro da 

alcune alunne delle classi quarte, è intervenuto l’alunno 

Madonia Luca della classe I ATC, che a nome di tutti i com-

pagni delle classi prime ha presentato il giornalino scolasti-

Se vuoi accedere al sito del nostro Isti-

tuto vai su www.iiss-archimede.gov.it 

oppure utilizza il seguente qr code: 

EVENTO FIDAPA 
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L’ANGOLO DELLA POSTA 

Salve a tutti, sono Ester Margagliotta un'alunna della 5B ITBA dell’Istituto “Archimede” vi scri-vo e mi rivolgo soprattutto alle classi prime, che rappresentano l'inizio di un nuovo percorso, per darvi alcuni consigli essendo, ormai, alla fine del mio corso di studi. 
Innanzitutto, ritengo sia fondamentale riuscire ad istaurare dei rap-
porti di sincerità e collaborazione con tutti i vostri compagni e vi 
auguro che questi possano diventare dei veri rapporti di amicizia. 
Vivere le situazioni scolastiche in un clima sereno, potersi aiutare a 
vicenda e poter lavorare in gruppo, sono condizioni essenziali per 
rendere la scuola più gradevole e anche più leggera. Vivete questi 
anni spensieratamente perché più si cresce più aumentano le re-
sponsabilità, ma non siate superficiali perché è bene crescere rispet-
tando le regole e con la voglia d’imparare, non lasciandosi trasci-
nare da giudizi altrui, spesso negativi. Come studentessa di quinto anno, ho il dovere di esortarvi a studia-
re costantemente gli argomenti spiegati dai nostri insegnanti che 
sono molto preparati e che vogliono solo il meglio per noi. 
Io, ho sempre fatto così e devo dire che alle soglie dall' Esame di 
stato non sono per niente preoccupata, quindi studiate studiate……. 
perché solo così sarete veramente liberi, liberi di scegliere e capaci 
di agire. E come dico sempre: sapere è potere! 

Cari ragazze e ragazzi della redazione,                       

siamo alla fine dell’anno scolastico, è il 

tempo di fare un bilancio del nostro gior-

nalino. Posso senz’altro affermare che si 

è trattato di un’esperienza positiva, anche 

se all’inizio sembrava arduo proporlo a voi alunni delle prime classi. 

Appena arrivati nel nostro Istituto, avete manifestato entusiasmo ed 

una enorme voglia di mettervi in gioco, pronti a seguire le indicazioni 

degli insegnanti per creare l’“Archimede News”.  Il vostro lavoro è 

stato molto apprezzato dalla nostra comunità scolastica e da tutti quelli 

che l’hanno letto. Ho avuto modo di vedervi all’opera e di appurare 

come le varie redazioni operavano, guidate dai rispettivi caporedattori.  

Sicuramente questa esperienza vi è servita a sviluppare il senso di 

appartenenza a questo Istituto che avete scelto e che avete avuto modo 

di documentare con i vostri articoli puntigliosi.  Vi ho ritrovati più 

maturi grazie anche alle opportunità che il giornalino vi ha dato: svi-

luppare la collaborazione all’interno del gruppo e la disponibilità al 

confronto, oltre che migliorare le vostre competenze nelle diverse 

discipline di studio. Un grazie di cuore rivolgo a quanti hanno collabo-

rato alla buona riuscita del progetto, in particolare ai docenti che con il 

loro entusiasmo ed il loro impegno sono riusciti a coinvolgervi in que-

sto percorso di didattica laboratoriale.  Nutro la speranza di vedervi 

impegnati nel nostro laboratorio di TV Mobile,  per imparare ad utiliz-

zare anche le tecnologie in esso presenti e realizzare  in futuro un gior-

nale on line. Per il nostro Istituto, l’anno scolastico trascorso è stato 

ricco di soddisfazioni per i diversi riconoscimenti  ricevuti in vari 

campi e che voi avete puntualmente documentato, non ultimo il presti-

gioso premio “Alessandra Siragusa” nell’ambito del concorso “Dalle 

aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, che ci 

ha visti a Roma, ospiti nelle aule del Senato della Repubblica e della 

Camera dei Deputati. E’ evidente che resta ancora molto da fare ma, e 

adesso mi rivolgo a tutti gli alunni dell’Istituto,  vi assicuro che non vi 

mancherà mai il mio impegno per la crescita futura di tutte le sedi 

dell’Archimede. Ad esempio, una novità che ci attende il prossimo 

anno è l’attivazione del corso serale MAT presso la sede coordinata 

dell’IPIA di Casteltemini. Infine, attraverso le pagine di “Archimede 

News”, colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori della nostra 

scuola  che  con tanto  zelo e dedizione hanno contribuito  alla realiz-

zazione delle molteplici iniziative curriculari ed extracurriculari  volte 

alla crescita culturale, professionale  ed umana dei nostri ragazzi. Un 

grazie va anche ai genitori, che hanno sempre risposto positivamente 

al mio invito a collaborare con i docenti, dimostrandolo anche con la 

grande affluenza registrata durante gli incontri scuola-famiglia. Ad 

maiora! 

Con affetto,  il vostro D.S. Antonino Pardi 

andavano pazzi per la scuola, ma ero un 
normale studente, uno di quelli a cui piace-
va divertirsi, giocare e che alle volte, pur-

troppo, faceva arrabbiare gli insegnanti, 
anche se quando dovevo studiare lo facevo 

seriamente. 

Qual era la sua materia preferita? 

In generale mi piacevano tutte le 
materie scientifiche, ma anche la 
filosofia e l’italiano. Le principali 

però erano la fisica e ovviamente la 

matematica. 

Ci può dire come le piace trascor-

rere il tempo libero? 

Cerco di sfruttare al meglio il mio 

tempo libero facendo svariate attivi-
tà, come dedicarmi alla campagna.  

Che cosa le mancherà di questa 

scuola, ma soprattutto di questo lavoro 

quando andrà in pensione? 

Essendo pronto per andare in pensione, 
sicuramente mi mancherà l’ambiente, i miei 
colleghi e gli alunni. Ho svolto uno dei me-
stieri più belli che possano esistere, cioè lo 

stare sempre tra i ragazzi e l’essere utile 

alla loro crescita e formazione, che è una 
degli aspetti che mi ha gratificato di più, 
nonostante ci siano stati dei momenti di 
delusione e di desolazione, perchè spesso i 

ragazzi non ascoltano i nostri insegnamenti 
e consigli. Nonostante ciò…. mi mancherà 

tutto!!! 

Per noi alunni di questa scuola è importante approfondire la 

sua conoscenza e sapere che ci può essere un dialogo tra i pro-

fessori e noi. A questo proposito vorrei chiederle che rapporti 

ha con gli alunni, i suoi colleghi ed il personale scolastico di 

questo Istituto. 

Con i colleghi e il personale scolastico credo di aver 
avuto sempre degli ottimi rapporti. La      matematica, 
di solito, non è una materia preferita dagli alunni e a 

volte associando la materia all’insegnante si instaura 
un rapporto poco empatico. Nonostante ciò incontro 
dei miei vecchi alunni, che ricredendosi, mi ringrazia-

no per quello che ho trasmesso loro.  

Quali sono stati gli obiettivi che ha perseguito per il 

nostro Istituto? 

Ho sempre cercato di fare il mio lavoro con la massi-
ma professionalità, dando sempre il meglio di me e 
cercando di far capire ai ragazzi l’importanza, non 

solo della matematica, ma del sapere in generale. 
Quest’anno gli alunni sono stati impegnati in molti progetti curri-
culari ed extra-curriculari e sono fiero di aver collaborato alla 

realizzazione di alcuni di questi. 

Com’è diventato professore di matematica? 

Molto semplice: ho studiato e mi sono laureato. Sicuramente è 
qualcosa che nasce inconsciamente, nel senso che da bambino non 
si hanno determinati obiettivi, non si pensa molto a quello che si 

diventerà da adulti, poi crescendo si comincia a maturare le pro-
prie capacità e le proprie inclinazioni. Sicuramente la matematica 

è stata una materia che fin da piccolo mi ha affascinato, anche se 
la mia intenzione non era quella di fare il professore di matemati-

ca, ma l’ingegnere.  

Quando era ragazzo che tipo di studente era? 

La verità è che non ero un tipo di studente modello, di quelli che 

INTERVISTA AL PROFESSORE PAOLO SCHIFANO 

dei posti per la sfilata a cavallo dei quattro 

ceti che sono: celibi, pecorai, borgesi e real 

maestranza. Le sfilate si svolgono il sabato e 

la domenica. La domenica la 

sfilata viene chiusa  dalla S. 

Croce su un carro tirato da 

buoi, alla fine della quale in 

Piazza Duomo avviene la 

benedizione del popolo. Il 

nome della festa “tataratá” 

deriva dal suono prodotto dal  

ritmo incessante dei tamburi. 

Si tratta di un evento folclori-

stico unico nel suo genere molto antico cui 

vi invitiamo ad assistere. 

La festa di Santa Croce detta anche Sagra del Tataratà, solitamente 

si svolge la quarta domenica di maggio a Casteltermini. Ebbe origi-

ne dal ritrovamento di una croce di legno sepolta in aperta campa-

gna risalente al 70 dopo cristo, nello stesso punto 

fu costruito un eremo per custodirla. I festeggia-

menti in onore della S. croce si svolgono dal 

1667. Il momento più spettacolare dell’evento ė 

sicuramente la travolgente danza fra i duellanti 

che sono armati di vere spade, detta anche danza/

battaglia del tataratá. Un gruppo di ragazzi inte-

ramente vestiti di bianco alla maniera araba si 

esibisce in un duello a colpi di spade di ferro; i 

giovani eseguono figure spettacolari, sia in cer-

chio che in  coppia, simulando una vera e propria battaglia al ritmo 

dei tamburi. La sagra inizia il giovedì con le aste per l’assegnazione 

LA FESTA DI SANTA CROCE  

INCLUSIONE 

http://www.ipiaarchimede.it

