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Circolare n. 267 Licata, 18.4.2018

Collegio Docenti SEDE

Genitori eAlunni
Coinvolti nel progetto LLSS 

p.c., D.S.G.A. SEDE

Atti SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata 

Oggetto: Progetto StreetTale, Passeggiate alla scoperta della storia, dei luoghi e dei sapori di Licata

Si riportano qui succintamente i contenuti del progetto, che ha l'obiettivo di consegnare ai nostri alunni 
elementi conoscitivi sulla storia, la bellezza e le tradizioni del territorio attraverso percorsi che 
impegnano la mente e i sensi dei partecipanti.

Il  progetto StreetTale,  avviato con la partecipazione di  alcune scuole cittadine nel precedente 
anno scolastico, prosegue e si arricchisce nell’anno scolastico 2017-2018. 
L’esperienza si rifà a “Walkfood”, iniziativa che, periodicamente, la nostra associazione organizza da 
circa due anni, e che coniuga le passeggiate a piedi alla riscoperta delle peculiarità del territorio, alla 
degustazione di prodotti locali, all’insegna della riscoperta degli antichi sapori. 

Il primo itinerario che fa capo a StreetTale dura circa due ore e si snoda tra i vicoli della Marina e 
del  centro  storico.  Il  percorso  a  piedi  consente  di  cogliere  ogni  aspetto  peculiare  dei  luoghi  e  si  
accompagna al racconto dei fatti e dei personaggi del passato, ricordando aneddoti e curiosità di cui è 
bene conservare la memoria.  Così  come la memoria  del  gusto  consentirà  ai  ragazzi  di  riscoprire,  o 
scoprire, la cucina delle nostre nonne.

Rosa Balistreri, personaggio illustre del nostro passato recente, è nata e ha vissuto in quei luoghi 
e  sarà  il  nostro  ponte  verso le  esperienze artistiche  che da circa  due anni  hanno fatto capolino nel 
quartiere Marina: i murales realizzati dal gruppo “Niente cambia niente”.
   E’ consigliabile la partecipazione alla passeggiata di non più di due classi per volta. 
Ecco un’ipotesi di percorso: 
- partenza alle ore 9.30 dalla scuola;
- si raggiunge a piedi il quartiere Marina, per mostrare la casa dove visse Rosa Balistreri, occasione per 

parlare dell’esperienza artistica della nostra concittadina (sarebbe anche bello concordare con gli 
insegnanti la possibilità di preparare, in classe, preventivamente, dei brani di Rosa Balistreri da far  
cantare ai ragazzi davanti la casa dell’artista);

- sosta davanti alla casa in cui, secondo la tradizione, abitò Sant’Angelo e breve racconto sull’origine  
ebraica del rione, con aneddoti sui personaggi che lo abitavano;

- visita ai murales, realizzati a partire dall’estate 2016 da artisti noti nell’ambito della street art e che, 
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giunti da ogni parte d’Italia, aderendo all’iniziativa dei giovani di “Niente cambia niente”, hanno 
donato le loro opere alla città. La visita ai murales comprende anche la visita all’”Orto urbano”, 
realizzato in Largo dei  Piani  da alcune associazioni  locali,  e  all’angolo recentemente  valorizzato 
grazie all’apporto dell’associazione Cufù;

- il percorso si conclude con la salita al quartiere San Calogero per la visita alla Chiesa di Santa Maria,  
la più antica chiesa di Licata già sede dei Templari, per la visita al murale “Vavaluci” realizzato per i  
novant’anni dalla nascita di Rosa Balistreri, e per la degustazione di muffuletti, fuazze e gazzose;

- ritorno a scuola
Di  seguito  il  diario  delle  “passeggiate”,  gli  abbinamenti  fra  le  classi  e  il  contingente  di  docenti 
accompagnatori assegnato ad ogni gruppo:

Scuola Primaria:
APRILE
19 aprile: I C e II C (44 alunni) 4 docenti
23 aprile: I A e I B (30 alunni) 3 docenti
24 aprile: III A e III B (24 alunni) 2 docenti + sostegno
26 aprile: II A e II B (30 alunni) 2 docenti + sostegno
27 aprile: III C e III D (29 alunni) 3 docenti

MAGGIO
18 maggio: quarte A, B e C (50 alunni) 4 docenti + sostegno
21 maggio: quinte D ed E (32 alunni) 3 docenti
22 maggio: quinte B e C (34 alunni) 3 docenti + sostegno

Scuola Secondaria:
MAGGIO
11 maggio: I B e I D (42 alunni) 3 docenti disc. + sostegno
14 maggio: II A e II C (45 alunni) 3 docenti disc. + sostegno
16 maggio: II E e I F (44 alunni) 3 docenti disc. + sostegno
17 maggio: I C  secondaria 

V A primaria (36 alunni) 2 docenti primaria + 2 docenti secondaria 
23 maggio: II B e II D (53 alunni) 4 docenti + sostegno
24 maggio: I A e I E  (45 alunni) 3 docenti + sostegno

piazza Attilio Regolo

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano


