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SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

 

OGGETTO: Adesione docenti e classi al Progetto di Lingue e Cultura Siciliana 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa A. R. CRIVELLO 
 

In relazione al progetto Sulle orme di Pitré, presentato dalla Prof.ssa A. R. CRIVELLO, 

referente dell’Istituto per Lingua e Cultura Siciliana, inserito nel PTOF, si richiede 

l’adesione di docenti e delle relative classi, da far pervenire entro 3 giorni dalla 

pubblicazione della presente, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

rosanna.crivello@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it. 

 

Il progetto si svolgerà da dicembre a maggio in orario extracurricolare su Google Meet e, 

compatibilmente con l’emergenza Covid-19, in presenza. Il docente può coinvolgere la 

classe intera o parte di essa; il lavoro si articolerà in 7 fasi: 

• Prima fase: 4 ore - studio della figura di Giuseppe Pitré e fondazione del Museo a lui 

intitolato. 

• Seconda fase: 6 ore - lettura, comprensione e ricerca dei vocaboli di lingua siciliana 

caduti in disuso di un ciclo di novelle di Pitré I tre punti du pappaddu. 

• Terza fase: 2 ore - genesi della rivista Il Pitré - Quaderni del Museo etnografico 

siciliano. 

• Quarta fase: 6 ore - analisi di articoli sulle festività tratti da alcuni numeri della rivista Il 

Pitré - Quaderni del Museo etnografico siciliano. 

• Quinta fase: 10 ore - realizzazione grafica di un gioco antico; stesura di racconti brevi in 

lingua siciliana; interviste ad anziani sui giochi della loro infanzia.  

• Sesta fase: 6 ore - visita guidata al Museo Etnografico Siciliano Giuseppe Pitré.  

• Settima fase: 6 ore - Allestimento e Mostra di elaborati e produzioni. 

 

Il presente programma è passibile di modifiche in base ad esigenze ed emergenze.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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