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PON C1 FSE 2013 2570 «Musica maestro»  

• Corso base di chitarra di 30 ore 

• Target: alunni di 1^ media 

• Esperto: Carmelo Pinzone 

• Tutor: Teresa Palermo 

• Facilitatore: Agata Schiera 

• 14 ottobre 2014 – 16 dicembre2014 

• Obiettivo: imparare le tecniche minime per suonare la chitarra 

 

 



la la lalala lalalalalala...  

Che odore di limoni e gelsomini  

che c'è nella mia terra se cammini  

mi sento forte, e ho il cuore di un liuni  

guardannu chista genti ca m'arridi  

 

Arabi, normanni, fenici  

barbari, sicani e quattro proci  

erano tre mila quanto i greci  

c'era un santo nero e gli africani  

sono passati secoli e le facce  

sono rimaste tutte quante uguali  

siamo figli di chi ha dominato  

mezzi cattolici e mezzi musulmani  

 

Non so stare senza questo sole  

questo mare, mi spavento  

vivo bene solo quando sono in casa 9-2-100  

Non so stare senza questo sole  

questo mare, mi spavento e piango..  

vivo bene solo quando sono in casa 9-2-100  

 

La dominanza, i guerri e li mafiusi  

resiru a strata arida e spinusa  

abbiamo a protezione i tre giganti  

e siamo gente con le mani avanti  

 

Tedeschi, Giapponesi e due francesi  

i clandestini, i 'babbi'* americani  

pippo baudo, garibaldi e goethe  

sciascia, pirandello e cammilleri  

sono passati terremoti e frane  

i poveretti c'hanno i macchinoni  

le facce dei politici ruffiani  

l'abusivismo, i vincoli e i condoni 

Non so stare senza questo sole  

questo mare, mi spavento  

vivo bene solo quando sono in casa 9-2-100  

Non so stare senza questo sole  

questo mare, mi spavento e piango..  

vivo bene solo quando sono in casa 9-2-100  

 

la la lalala lalalalalala...  

 

U patri dici o figliu un fari u sbagliu  

vatinni di sta terra ca unn'è cosa!  

ma iu ca ci nascivu e c'ha muriri  

ma senza toccu e sonu di campani  

In questo posto siamo tutti amici  

Se litighiamo poi facciamo pace  

ci conosciamo tutti e siamo uniti  

per questo ci ammazziamo come i cani  

Sono passati secoli e le facce  

sono rimaste tutte quante uguali  

siamo figli di chi ha dominato  

mezzi cattolici e mezzi musulmani  

 

Non so stare senza questo sole  

questo mare, mi spavento  

vivo bene solo quando sono in casa 9-2-100  

Non so stare senza questo sole  

questo mare, mi spavento e piango..  

vivo bene solo quando sono in casa 9-2-100  

 

la lalalalala lalalallalaaa...... 

Testo e accordi del saggio finale  
del laboratorio “Musica a scuola”  

«92100»  di  Lelio Analfino & Tinturia 



PON C1 FSE 2013 2570 «Musica maestro»  

Chords used in this song : 

E 

e ---|---|---|---|---| 

B ---|---|---|---|---| 

G -x-|---|---|---|---| 

D ---|-x-|---|---|---| 

A ---|-x-|---|---|---| 

E ---|---|---|---|---| 

F# 

e ---|-x-|---|---|---| 

B ---|-x-|---|---|---| 

G ---|---|-x-|---|---| 

D ---|---|---|-x-|---| 

A ---|---|---|-x-|---| 

E ---|-x-|---|---|---| 

A 

e ---|---|---|---|---| 

B ---|-x-|---|---|---| 

G ---|-x-|---|---|---| 

D ---|-x-|---|---|---| 

A ---|---|---|---|---| 

E ---|---|---|---|---| 



PON C1 FSE 2013 2570 «Musica maestro»  

Saggio finale  

Sala Teatro dell’I.C.S. «Capuana» 

16 dicembre 2014 



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di inglese»  

• Corso di inglese di 30 ore 

• Target: alunni di 2^ e 3^ media 

• Esperto: Angelo Baccarella 

• Tutor: Filippa Maria Mammona 

• Facilitatore: Agata Schiera 

• 14 ottobre 2014 –16 dicembre2014 

• Obiettivo: consolidare il lessico di base 

Tutti gli alunni hanno migliorato le abilità di listening, reading, speaking, writing. 

 

 



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di inglese»  



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di inglese»  

Il lavoro dei ragazzi per la manifestazione finale 



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di italiano»  

• Corso di italiano di 30 ore 

• Target: alunni di 2^ e 3^ media 

• Esperto: Egle Mocciaro 

• Tutor: Gabriella Spennacchio 

• Facilitatore: Agata Schiera 

• 14 ottobre 2014 – 16 dicembre2014 

• Obiettivi:  rafforzare le competenze linguistiche, saper leggere-comprendere e provare a 
costruire una prova sul modello INVALSI 

  

 

 



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di italiano»  

“LA STRATEGIA DI SHERLOCK HOLMES” 
 
..In questa attività avrai la possibilità di 
sperimentare quella che ho chiamato “la 
strategia di Sherlock Holmes”, cioè la capacità 
di fare inferenze e deduzioni, utilizzando delle 
“regole” e “conoscenze” generali per scoprire 
il significato di particolari elementi di 
informazioni. 



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di italiano»  

non solo italiano…. 

alfabeti a confronto: 
indiano, arabo, tamil.. 

Gli alunni e le alunne stranieri/e 
hanno voluto offrire le loro 
conoscenze originarie per arricchire 
il patrimonio culturale di tutti 



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di italiano»  

Tutti a lavoro! 



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di italiano»  

Lavori in corso: i cartelloni per la manifestazione finale 

Vuoi sapere cos’è? Apri e chiudi! 



PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di matematica»  

• Corso di matematica di 30 ore 

• Target: alunni di 2^ e 3^ media 

• Esperto: Leonardo Pirrello 

• Tutor: Daniela Rindone 

• Facilitatore: Agata Schiera 

• 14 ottobre 2014 – 16 dicembre2014 

• Obiettivo: consolidare alcuni concetti chiave della matematica  

 

 



PON C1 FSE 2013 2570 «Laboratorio di matematica» 

Il tangram è un antico gioco di 
origine cinese, ottenuto 
scomponendo un quadrato in sette 
parti dette tan: un quadrato, un 
romboide, e cinque triangoli 
rettangoli isosceli, di cui due 
grandi, uno medio e due piccoli.  
Combinando opportunamente i 
pezzi del Tangram, è possibile 
ottenere un numero pressoché 
infinito di figure, alcune 
geometriche, altre che ricordano 
oggetti d'uso comune, ecc. 
Qualsiasi figura realizzata con il 
Tangram deve essere costituita 
impiegando tutti i sette pezzi. 

Utile per introdurre il concetto 
di equivalenza tra figure! 



Alcuni tra i test logici proposti 

Gatti e topi  

Se tre gatti magiare tre topi in tre minuti, 
quanto tempo impiegano cento gatti per 
mangiare cento topi?  

In fondo a un pozzo profondo 7 metri c'è 
una lucertola, che ogni giorno sale verso 
l'alto di 3 metri e di notte mentre dorme 
scivola indietro di 2 metri.  
 
Continuando di questo passo, quando 
arriverà all'orlo del pozzo?  

La lucertola nel pozzo 

PON C1 FSE 2013 2570 «Il Laboratorio di matematica»  



PON C1 FSE 2013 2570  MANIFESTAZIONE FINALE 
16 dicembre 2016 

 


