
 
 

LICEO STATALE “G. LOMBARDO RADICE” 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opz. 

Economico-Sociale 
Via Imperia n. 21 -  95128 C A T A N I A   Tel. 095/ 6136310 – Fax 095/ 6136309 

E-mail: CTPM03000Q@istruzione.it -  C.F. 80010640870 
 Sede Distaccata di Gravina di Catania     Tel. 095/6136318 - Fax 095/6136317 

Sede di Via del Bosco Tel. 095/6136854 
www.lombardoradicect.gov.it   

 
 

 
Relazione Finale 

Funzione Strumentale n. 7 - GRAVINA 
A.S. 2021/2022 

 
 

Prof.ssa Valeria Sapienza 
 

 
 
 

Come si evince dal decreto di attribuzione, le mansioni indicate per la Funzione 

Strumentale n. 7, “Elaborazione e coordinamento delle risorse della scuola nell’Hinterland” 

relativa all’Area di coordinamento del Territorio, hanno riguardato le attività di stretta 

collaborazione e sussidio con la Dirigenza, con la Fiduciaria della sede distaccata di Gravina e 

con le altre Funzioni Strumentali, così come con tutte quelle attività legate all’orientamento ed 

alla visibilità della scuola, alla realizzazione del POF e a quelle inerenti ai rapporti con gli 

studenti e le loro famiglie, nonché con gli Enti locali. 

Le attività di competenza della suddetta Funzione sono state volte alla realizzazione e 

gestione del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto nell’Hinterland. Nello specifico, per gli 

alunni della sede distaccata di Gravina sono state coordinate le seguenti attività: 

• Incontro on-line “Eau de Voilette – raccordi per crescere insieme” a cura dello storico, 

critico dell’arte e Prof.ssa Giuseppina Radice.  

• Conferenza on line dal titolo “Leggere per comprendere il passato, relativa al progetto 

“Libriamoci” (all’interno dell’iniziativa “Maggio dei libri”) che ha previsto la lettura del 

libro “MINOSSE- L’oscura morte di un re” dello scrittore Prof.re Giuseppe Messina 

• Spettacolo Teatrale “Diplomazia” (di Elio De Capitani e Francesco Frongia, ambientato 

nel periodo storico della seconda Guerra Mondiale). 



• Rappresentazione Teatrale in Lingua Inglese “Musical in Literature” presso il teatro 

Ambasciatori. 

• Rappresentazione teatrale “Donne in guerra” presso il Teatro Verga di Catania. 

• Tragedia Greca “Edipo Re” -Siracusa “  

• Olimpiadi di Filosofia (partecipazione di un’alunna della classe quinta dell’indirizzo 

Linguistico della sede distaccata)  

• Olimpiadi di Italiano (partecipazione alla fase regionale di alcuni alunni della classe terza 

dell’indirizzo Scienze Umane della sede distaccata) 

• Campionato nazionale di lingue straniere inglese e francese (partecipazione di alcuni 

alunni della classe quinta dell’indirizzo Linguistico della sede distaccata) 

• Certificazioni B1 PET Preliminary Inglese e B2 (referente Cambridge Prof.ssa Palma) 

• Certificazioni DELF B1 e B2- francese  

• Webinar “Giornata internazionale di filosofia” . 

• Webinar -Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne- Associazione Calypso. 

 

Inoltre, sono stati realizzati anche nella sede distaccata i seguenti progetti relativi all’educazione 

alla salute e all’ambiente: 

• Progetto“Martina”che ha visto la partecipazione degli alunni al seminario informativo 

sulla lotta ai tumori e l’importanza della diagnosi tempestiva (Prof.ssa M. Bisignani); 

• Webinar organizzato dall’AIRC per la lotta contro i tumori, a cui hanno partecipato tutte 

le quarte classi dell'Istituto, nell'ambito del progetto: "I giorni della ricerca Fondazione 

Airc" 

• Webinar nell’ambito del progetto Mettilo KO" organizzato dalla Lega Italiana per la 

lotta contro i tumori, organizzato al fine di rendere consapevoli gli studenti 

dell'importanza dei corretti stili di vita e di renderli portatori della cultura della 

prevenzione nelle loro famiglie. 

• Progetto “Con la Colomba LIFC doni un respiro in più alle persone con fibrosi cistica” 

della Lega Italiana Fibrosi Cistica del Comitato territoriale di Catania (prof.ssa M. 

Bisignani) 

• Progetto "100 alberi per Catania" DI LEGAMBIENTE (Prof.ssa M. Bisignani) 

• Webinar relativi alla campagna ambientale sui rifiuti in Europa: “Ricicla il tuo cellulare 

usato e costruisci un mondo migliore per l’uomo, gli animali e l’ambiente” (SERR per 

la riduzione dei rifiuti e il focus tematico sulle Comunità circolari: Prof.ssa Mariapina 

Natoli) 

• Incontro on-line con il dottor Freni, dirigente della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, al fine di guidare gli alunni ad un utilizzo sicuro delle tecnologie 



digitali. La suddetta iniziativa è stata accompagnata dalla lettura in tutte le classi del 

libro "#CUORICONNESSI -Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online - Il 

coraggio di alzare lo sguardo" (Referente Prof.ssa Graziella Allotta) 

• Partecipazione al PON di “Musicoterapia” di due alunni della sede distaccata. 

 

Presso la sede distaccata di Gravina sono state progettate delle attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento delle competenze rivolte agli alunni attraverso 

l’organizzazione di sportelli didattici. Nello specifico, è stato espletato lo sportello didattico di 

inglese (prof.ssa G. Palma) e lo sportello didattico di italiano (prof.ssa A. Lombardo). 

 

La Collaborazione con la Fiduciaria di Plesso, Prof.ssa A. Lombardo, e con la co-fiduciaria, 

Prof.ssa G. Caffarelli, per la gestione della sede distaccata dell’istituto è stata quotidiana e 

basata su una grande fiducia e stima reciproca. Ciò ha permesso di condurre il nostro lavoro in 

maniera ottimale riuscendo a coordinare con grande serenità tutte le attività della sede, 

naturalmente con il costante supporto della Dirigenza. 

 

Una delle attività principali legate alla Funzione Strumentale relativa all’Elaborazione e 

coordinamento delle risorse della scuola nell’Hinterland è stata quella che riguarda 

l’orientamento in entrata, in itinere e in uscita. L’orientamento ha infatti la finalità di 

promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, 

aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio progetto di vita 

e di lavoro. 

In particolare, l’orientamento in ingresso ha avuto l’obiettivo di aiutare gli studenti 

dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado e i loro genitori a scegliere il percorso 

scolastico superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita. 

In particolare, l’attività di orientamento in ingresso di cui si è occupata la sottoscritta è 

consistita nella partecipazione a degli incontri, in presenza e telefonici, con referenti, alunni e 

famiglie di scuole medie dei comuni dell’Hinterland. La stessa ha fornito supporto e assistenza 

alle famiglie nella compilazione della domanda di iscrizione, in collaborazione con il personale 

della segreteria didattica. La sottoscritta ha pianificato, organizzato e realizzato due giornate di 

open day (durante i quali le famiglie e gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere e 

porre domande ai docenti partecipanti) nei locali della sede distaccata di Gravina, con relativa 

programmazione oraria e chiara, e con precisa scansione dei turni di avvicendamento dei 

docenti per indirizzo di studi. Inoltre, al fine di promuovere la sede distaccata e l’offerta 

formativa del nostro Liceo, la sottoscritta ha realizzato un power point e un breve videoclip di 

alunni diplomati, in cui sono illustrate le peculiarità del nostro Liceo. Infine, ha partecipato alle 



riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle attività 

realizzate. Per quanto riguarda l’orientamento in itinere, due alunni della sede distaccata hanno 

evidenziato delle difficoltà relative al percorso scelto, un’alunna, partita l’anno scorso per 

raggiungere il proprio paese di origine (le Mauritius) e tornata nel corrente a.s. inoltrato, e un 

ragazzo che ha mostrato alcune difficoltà con le materie di indirizzo del percorso di studi scelto. 

Gli stessi e le loro famiglie sono stati accolte, ascoltate e seguite costantemente per tutto l’anno 

scolastico, riuscendo ad aiutarli a superare le difficoltà emotive e psicologiche che avevano in 

qualche modo frenato il loro percorso scolastico. Consapevole che l’orientamento in uscita ha 

la finalità di promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, 

ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un 

proprio progetto di vita e di lavoro, la sottoscritta ha svolto tutte quelle attività tese ad aiutare 

gli studenti dell’ultimo anno del percorso scolastico nel loro processo di scelta del corso di 

studio, cercando di agevolare il più possibile il passaggio dalla scuola secondaria all’università. 

A tal fine, oltre ad essere stata sempre disponibile a rispondere ai numerosi quesiti e aver cercato 

di aiutare gli alunni a orientarsi tra le varie opportunità formative offerte dai numerosi 

Dipartimenti, sono stati intrattenuti rapporti telefonici e via mail con alcuni referenti 

dell’orientamento dalle varie università e Accademie e pubblicizzati tutti gli incontri 

organizzati dalle suddette. In particolare, gli studenti delle quinte classi della sede distaccata 

hanno partecipato alle seguenti iniziative:  

• Salone dello Studente Sicilia (18 e 19 ottobre 2021) in modalità online;  

• Salone delle opportunità OrientaSicilia (27 ottobre 2021) in modalità online;  

• Salone dello Studente (27 aprile 2022) in presenza presso Maas di Catania;  

• Salone dello Studente dell'Università degli Studi di Catania (17 maggio) in presenza. 

• Workshop con Università Bocconi (11 Novembre 2021) in modalità online;  

• Attività informative su piattaforma meet con vari Dipartimenti delle Università del 

territorio nazionale. 

• Tutoraggi, colloqui e Open Day presso i Dipartimenti dell’Università degli Studi di 

Catania 

• Assistenza e tutoraggio promosso dal Centro Orientamento Formazione & 

Placement dell’Università degli Studi di Catania  

• Progetto Proteo Brains attraverso la compilazione del questionario on line e la 

partecipazione al Proteo Brains presso Link Campus Roma (12 e 13 maggio 2022) 

Attraverso le suddette azioni, mirate a guardare dall’interno le attività universitarie di ricerca e 

di didattica, si è voluto offrire agli studenti occasioni di confronto e maggiori possibilità di 

riflessione. 



I rapporti con i colleghi, coordinatori di classe e non, sono stati basati sul dialogo quotidiano 

al fine di supportarli nel rapporto con gli studenti e con le famiglie. È da mettere in rilievo che 

i rapporti con quest’ultime sono stati molto collaborativi e basati sempre sul rispetto reciproco, 

riuscendo a dirimere anche le piccole criticità che si sono presentate durante il corrente anno 

scolastico. Il rapporto con gli alunni è stato caratterizzato da un atteggiamento di apertura e di 

ascolto al fine di gestire problematiche socio-emotive, giungendo a un’ottimale gestione delle 

relazioni interpersonali, con i docenti e, soprattutto, con compagni.  

Il servizio dello sportello di ascolto, attivato anche per la sede distaccata di Gravina, è stato 

gestito dalla psicologa dott.ssa Maugeri, ed espletato dalla stessa il lunedì dalle ore 10.30 alle 

ore 11.30. Lo sportello si è rivelato particolarmente utile per gli studenti, che hanno mostrato 

di apprezzare molto uno spazio totalmente dedicato a loro in cui esprimere liberamente tutti i 

loro stati e/o disagi emotivi. 

 

I rapporti con gli Enti locali sono stati costanti e molto frequenti. Durante l’anno scolastico 

la sede distaccata di Gravina ha, infatti, partecipato attivamente alle iniziative promosse dal 

Comune di Gravina. Le suddette attività, molte delle quali diffuse anche sul sito del nostro 

Liceo, oltre che sui telegiornali locali, hanno riguardato la partecipazione dei nostri alunni ad 

iniziative di particolare rilevanza sociale. Nel mese di ottobre, la sottoscritta e la fiduciaria di 

plesso, prof.ssa A. Lombardo, in rappresentanza del nostro Liceo, hanno partecipato, nei locali 

del Pozzo dell'Arte, al Parco Borsellino di Gravina di Catania all’inaugurazione dello sportello 

“Ascolto disabilità”, un progetto patrocinato dal Comune di Gravina di Catania e rivolto 

principalmente ai giovani diversamente abili del territorio e alle loro famiglie. L’evento ha visto 

la presenza delle massime autorità politiche del Comune di Gravina e dei Comuni 

dell’Hinterland (Tremestieri e S. Agata Li Battiati) che hanno avviato già da qualche tempo e 

con successo il medesimo progetto.  

Inoltre, la sottoscritta si è impegnata nel mese di novembre a gestire e coordinare, insieme 

all’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Gravina, una conferenza per tutti gli alunni 

del terzo anno della sede distaccata. La suddetta conferenza, svolta presso l'Auditorium della 

Parrocchia di San Paolo di Gravina, dal titolo Vite senza paura, si è incentrata sul tema della 

violenza di genere. La conferenza ha visto la partecipazione della nostra Dirigente scolastica, 

del prefetto di Catania, la dottoressa Maria Carmela Librizzi, del sindaco di Gravina di Catania, 

dott. Massimiliano Giammusso, e con lui a rappresentare l’Amministrazione comunale, 

l'assessore ai servizi Sociali, alla Cultura e Pari Opportunità, dott.ssa Elvira Tarantini, nonché 

il parrocco di San Paolo, Rosario Balsamo. Oltre agli interventi dei numerosi relatori presenti, 

molto preziose e toccanti sono state le testimonianze di Vera Squatrito e di Giovanna Zizzo, 



rispettivamente mamme di Giordana Di Stefano (ex alunna proprio della sede di Gravina del 

nostro Liceo) e della piccola Laura, entrambe vittime di femminicidio.  

Infine, nel mese di marzo, la sottoscritta ha organizzato e coordinato la partecipazione 

e gli interventi degli alunni, stimolati nell’elaborazione delle loro riflessioni critiche dai 

rispettivi docenti di diritto, di due classi (1SA e 5SA) della sede di Gravina alla Manifestazione 

per la pace e la cessazione del conflitto russo. Detto evento, nato per iniziativa dalle scuole del 

territorio gravinese e patrocinato dal Comune di Gravina, ha visto la presenza, oltre che di una 

folta rappresentanza studentesca, di autorità civili, dei dirigenti scolastici, delle funzioni 

strumentali e dei docenti delle scuole dell’Hinterland. In occasione di questo evento l’intervento 

della nostra Dirigente scolastica, intervistata dalla rete televisiva REI Tv, ha messo in risalto 

l’importante ruolo che hanno le giovani generazioni e le istituzioni scolastiche nell’affrontare i 

temi inerenti l’educazione civica in materia di diritti umani e di solidarietà sociale.  

La scrivente, infine, si augura di aver dato un apporto, seppur piccolo, nella 

realizzazione della promozione del nostro Liceo nell’Hinterland e nell’aver contribuito a creare 

e mantenere un clima di serenità e collaborazione tra colleghi, alunni e famiglie della nostra 

sede distaccata. I rapporti di affetto e stima che la legano a tutti i colleghi, in particolare con la 

prof.ssa Anna Lombardo, fiduciaria del plesso, con la prof.ssa Grazia Caffarelli e con la prof.ssa 

Doriana Cannavò, l’hanno molto aiutata nel proprio lavoro quotidiano. 

Il rapporto di grande stima stabilito con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Concetta Mosca 

(di cui ammira profondamente la grande preparazione e competenza, oltre le profonde doti 

umane), con i collaboratori della D.S., con le altre funzioni strumentali, con il DSGA e con tutto 

il personale ATA, è stato ampiamente positivo, fondato su grande collaborazione e stima. 

 

  

 Catania, 10-06-2022                                                              La Funzione Strumentale 

                    Prof.ssa Valeria Sapienza 

          


