
CRONO STORIA DEI MEETING 
1° meeting in Ungheria 
Quattro alunni (Di Pino Francesca, Sclafani Alessio, Staropoli Sofia e Tripoli Francesco) delle terze classi 
della scuola secondaria di I grado di Marineo insieme ai docenti Margherita Ferrantelli (responsabile del 
progetto) e Epifanio Barbaccia (docente di Arte e Immagine), dal 21 ottobre al 26 ottobre, hanno avuto 
l’opportunità di conoscere tradizioni, gastronomia, modi di vivere tipici della cultura ungherese 
partecipando ad attività didattiche, visite di città e musei e ad eventi culturali organizzati dalla scuola 
ospitante. Gli alunni si sono integrati perfettamente tra le loro famiglie ospitanti, i loro nuovi compagni e gli 
insegnanti ungheresi ed hanno interagito con molta intraprendenza con gli altri alunni croati, turchi e 
polacchi condividendo e rispettando i loro modi di vivere e le loro culture; hanno migliorato le loro capacità 
di comprensione in lingua inglese divertendosi e praticando la lingua spontaneamente. I docenti della 
scuola ungherese Kassai Uti Magyar-Angol di Szolnok hanno organizzato una serie di attività miranti proprio 
all’integrazione e alla socializzazione. Il primo giorno nella scuola ungherese ogni paese si è presentato agli 
altri attraverso presentazioni in PowerPoint, video e foto evidenziando le proprie peculiarità; abbiamo 
messo a confronto i diversi sistemi scolastici e abbiamo anche assistito ad una meravigliosa lezione di 
scienze naturali in lingua inglese in una terza classe di scuola primaria durante la quale bambini di otto anni 
interagivano perfettamente in lingua inglese con l’insegnante (li già a partire dalla scuola primaria arte, 
educazione fisica e scienze vengono studiate in lingua inglese ed in più oltre a 10 ore di inglese studiano la 
lingua americana con una madrelingua americana). Abbiamo partecipato ad una sfilata di moda di abiti 
tipici del mondo contadino, siamo stati invitati a cantare canzoni tipiche in lingua ungherese e a ballare 
danze tipiche del luogo. Abbiamo visitato Skanzen a Szentendre, Bugac col suo show di cavalli e il museo 
Damjanich durante la cui visita i nostri alunni marinesi insieme agli altri hanno creato delle bambole con 
stoffe e una semplice pannocchia di mais essiccata e sempre qui hanno avuto modo di conoscere il mondo 
dell’antica civiltà contadina ungherese. Infine un breve tour di Budapest e un tuffo nella triste storia della 
capitale ungherese afflitta dagli episodi delle guerre e del duro dominio sovietico comunista.  
2° meeting in Italia 
Durante il 2° meeting avvenuto nel mese di Aprile del 2014, anche noi abbiamo accolto felicemente, come 
è consuetudine dei Marinesi, le cinque delegazioni di docenti, dirigenti e alunni nella nostra terra, dando 
una calda accoglienza e mostrandone tutte le meraviglie, dal patrimonio artistico e culturale al patrimonio 
ambientale, nonché musiche, canti, cibo tipico e tradizioni popolari. 
Il primo giorno, lunedì 7 aprile 2014, i ragazzi stranieri sono stati accolti nelle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo grado di Marineo, e subito dopo il benvenuto da parte della Dirigente Scolastica, 
professoressa Antonina Lampone, della professoressa Margherita Ferrantelli, docente di lingue straniere e 
referente del progetto, della Commissione Intercultura composta dai proff. Maria Scariano, Patrizia Sorbo, 
Epifanio Barbaccia e Sandro Orlando, dell’onorevole Franco Ribaudo, del sindaco dott. Piero Barbaccia, 
dell’assessore Ciro Spataro e dei docenti dell’Istituto, gli alunni delle seconde e delle terze guidati dalla 
professoressa Lucia Canzeri e dal professore Gaetano Di Carlo hanno realizzato un gioioso concerto di flauti, 
arricchito da una carrellata di immagini a tema curate dal prof. Antonino Rigoglioso, suonando l’Inno alla 
Gioia, l’Inno di Mameli, Oh Sole Mio, We are the World e Calabrisedda. Dopo la visita della scuola ci si è 
nuovamente riuniti in Aula Magna dove i sei Paesi, rappresentati dagli studenti, hanno presentato le 
proprie tradizioni pasquali attraverso immagini, musiche e video. In seguito gli alunni e i docenti partner 
hanno partecipato insieme ai 20 alunni dello staff COMENIUS ad un laboratorio di pittura su terracotta, 
curato dal professore Epifanio Barbaccia e dalla professoressa Maria Luisa Valenti. Il laboratorio si è rivelato 
un importante momento didattico in cui le diverse tecniche hanno lasciato spazio alla creatività dei 
partecipanti. Simboli della Sicilia: trinacrie, sole, arance, limoni e vasi sono stati decorati. 



Dopo le attività didattiche i partner sono stati accolti dai genitori che hanno dato il loro benvenuto offrendo 
un gran buffet di piatti tipici locali e di dolci tra cui una torta realizzata in pasta di zucchero raffigurante il 
logo ufficiale del progetto LERBISH. 
Nel pomeriggio i nostri ragazzi, divisi in gruppi, hanno guidato i loro ospiti facendo da cicerone per le vie del 
paese alla scoperta del patrimonio artistico, monumentale e culturale; hanno visitato le chiese, il presepe 
animato con tutti i mestieri tradizionali tipici della nostra realtà contadina presso la chiesa del SS. Crocifisso 
realizzato dall’omonima Confraternita, il castello aragonese, il museo archeologico e la splendida mostra di 
abiti d’epoca appartenuti alla nobiltà siciliana del ‘700 e dell’ ‘800 della collezione Milco Dalacchi di Naro. 
Infine studenti, docenti e famiglie hanno partecipato al meraviglioso concerto di musica medievale presso i 
locali del castello, a cura del gruppo Ensemble in Taberna, offerto dalla Fondazione Arnone. 
Martedì 8 aprile 2014. La giornata è stata caratterizzata dalla visita guidata di Palermo e Monreale. In 
mattinata sia gli studenti dello staff COMENIUS che i partner stranieri sono stati guidati dalla professoressa 
Ferrantelli alla scoperta di uno degli edifici sacri più interessanti d’Italia: la Cattedrale di Monreale, 
tuffandosi nella storia arabo-normanna dei XI – XII sec. e scoprendo il valore didattico e spirituale di ogni 
singola scena rappresentata nei mosaici. Anche la visita del chiostro con i suoi diversi 216 capitelli, 
testimonianza di un’epoca di pacifica convivenza tra popoli e culture diverse, ha destato meraviglia e 
stupore. 
Nel pomeriggio, ancora itinerario arabo-normanno e visita della cattedrale di Palermo, delle reliquie di 
Santa Rosalia, Patrona di Palermo, del Cassaro o Corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti di città, della 
Piazza Pretoria con la sua monumentale fontana cinquecentesca, il giardino della villa Garibaldi con il 
maestoso Ficus magnolioide che, con un diametro del tronco di 21 m e della chioma di oltre 50 m, è 
considerato l’albero più grande d’Italia, la via Roma con i suoi palazzi Liberty, foto al teatro Politeama e al 
teatro Massimo ed infine passeggiata al pittoresco e caratteristico mercato del Capo che con i suoi colori, i 
suoi profumi e i suoi suoni tutti ha proiettato verso un’atmosfera orientaleggiante. 
Mercoledì 9 aprile 2014. Visita del vulcano Etna, con partenza dal Rifugio Sapienza e salita in jeep fino ai 
2500 m con una guida alpina, per poi continuare a piedi fino ai 2700 m alla scoperta del paesaggio lavico e 
della morfologia di uno dei più attivi vulcani al mondo e il più alto d’Europa. 
Giovedì 10 aprile 2014. Giornata a scuola. In mattinata tutto lo staff COMENIUS ha partecipato al 
laboratorio gastronomico dove il professore Antonino Rigoglioso, supportato dall’insegnante di lingua 
inglese Caterina Piazzese, ha mostrato il procedimento con le sue varie fasi di lavorazione della pasta reale 
per la realizzazione delle pecorelle pasquali coinvolgendo nell’attività studenti e docenti. Gli studenti si 
sono occupati della decorazione delle pecorelle, arricchite con confetti, bandierine e stendardi; i docenti 
invece hanno pensato all’impasto e alla realizzazione delle pecorelle utilizzando degli stampi in gesso. I 
prodotti realizzati, simbolo della Pasqua, sono stati confezionati e donati a tutti loro. Ai partecipanti è stata 
distribuita anche copia della ricetta in lingua inglese. Subito dopo alunni, docenti e dirigenti si sono diretti 
verso la scuola materna “Gorgaccio” dove ad accoglierli c’era il parroco Don Leo Pasqua, c’erano le 
insegnanti, gli alunni e alcuni genitori in splendidi abiti medievali che hanno subito dato inizio ad uno 
spettacolo che rievocava le origini di Marineo e del castello Beccadelli; un tuffo nella storia del ‘500 che ha 
visto bambini protagonisti orgogliosi delle loro origini. Tutti gli abiti sono stati realizzati abilmente da alcune 
mamme degli stessi bambini. Le insegnanti della scuola materna che hanno ideato e realizzato tale progetto 
sono Rosalba Milazzo, Enza Taormina, Antonietta Mortillaro, Anna Faciano, Maria Di Salvo, Baio Rosa e 
Angela Di Carlo. Nel primo pomeriggio ci si è recati a Ficuzza, dove alunni, docenti e genitori sono stati 
guidati dal professore Antonino Rigoglioso, esperto botanico, alla scoperta delle peculiarità floristiche della 
Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago. 
Durante l’escursione ci si è soffermati ad osservare alcune specie peculiari tra cui alcune orchidee 
endemiche (Oprhys pallida, O. lutea subsp. phryganae, O. lutea subsp. minor, O. exaltata, O. bertolonii, O. 
passionis, O. tenthredinifera, O. grandiflora, Neotinea lactea, Anacamptis longicornu). A seguire una Visita 
guidata in lingua inglese e in italiano dell’esterno e dell’interno del Palazzo della Real Casina di Caccia del re 



Ferdinando IV di Borbone, appassionato di caccia al cinghiale, al cervo, alla coturnice ed ai volatili. A seguire 
tutti hanno avuto modo di fruire del nuovo museo botanico multimediale all’interno del Palazzo. In seguito 
visita del Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU. Il centro è attrezzato con un ambulatorio per la visita, 
una sala chirurgica e una nursery, dove vengono accolti e curati e riabilitati uccelli feriti. 
Venerdì 11 aprile 2014. Visita di Palermo. La prima tappa è stata la visita del museo delle tradizioni popolari 
“G. Pitrè”. Discenti e docenti hanno compiuto un tuffo nel passato attraverso la presentazione degli antichi 
mestieri e l’illustrazione di arnesi e oggetti che caratterizzano l’identità culturale del popolo siciliano. Subito 
dopo aver visitato le cucine del re Ferdinando IV ragazzi e docenti dei sei paesi partner sono stati guidati 
all’interno della Palazzina Cinese spingendo l’immaginazione verso quella fastosa dimensione in cui viveva 
lo stesso Ferdinando con la sua corte nel tempo della sua permanenza in Sicilia. Successivamente visita del 
Palazzo dei Normanni, sede degli emiri, dei re e dei vicerè spagnoli, sede attuale dell’Assemblea Regionale, 
dove l’onorevole Franco Ribaudo ha accolto le delegazioni. Visita del cortile del vicerè Maqueda, del salone 
d’Ercole, degli appartamenti del Piano Nobile, della sala di re Ruggero, per concludere con la cappella 
Palatina, gioiello dell’arte arabo-normanna e testimonianza della Palermo cosmopolita del tempo del 
grande re Ruggero. Pranzo a Mondello e visita della cittadina balneare. Nel pomeriggio rientro a Marineo e 
in serata, presso l’Aula Magna della scuola secondaria di primo grado, si è dato inizio alle danze. Alcuni 
studenti, preparati presso l’oratorio Padre Pino Puglisi, dalla maestra di danza Angela e coordinati dalla 
professoressa Valeria Calderone, hanno rappresentato delle tarantelle e una contradanza che ha coinvolto 
nel ballo docenti e studenti dei sei paesi partner, genitori e dirigenti così come era avvenuto per noi 
durante il soggiorno in Ungheria. Subito dopo, la Dirigente Antonina Lampone e la professoressa 
Margherita Ferrantelli hanno consegnato i certificati di partecipazione e hanno ringraziato tutti coloro che 
hanno collaborato attivamente per la realizzazione di tutte le attività del progetto e per l’accoglienza. In 
seguito i genitori hanno invitato tutti i partecipanti al banchetto preparato da loro con piatti tipici salutando 
così docenti e gli studenti stranieri con un caldo, gioioso e goloso “arrivederci”.  
Sabato 12 aprile 2014 si è concluso il meeting con i saluti finali. 
3° meeting in Croazia  
Durante il 3° meeting quattro alunni (D’Amato Enrico, Inglima Carmelo, Lo Pinto Barbara, Salerno Davide), 
con i docenti prof.ssa Margherita Ferrantelli, prof.ssa Patrizia Sorbo, docente di italiano, storia e geografia, 
prof. Epifanio Barbaccia, hanno partecipato all’incontro tenutosi presso la scuola di Molve, nella contea di 
Koprivnice. 
Questa volta il tema affrontato su cui ci si è confrontati è stato relativo alle festività nazionali tipiche del 
proprio paese di appartenenza. Ogni coordinatore rappresentante del paese partner, Ungheria, Croazia, 
Turchia, Lituania, Polonia e Italia, ha presentato ciò che più rappresenta questa tematica mostrando 
presentazioni multimediali e video, facendo confronti in modo da poter aver un’idea di ciò che ci accomuna 
e di ciò che ci distingue, e in modo da poter aver una visione completa de gli eventi e delle ricorrenze 
storiche più significative di ogni singolo paese. Inoltre gli studenti croati con i loro docenti hanno curato e 
rappresentato una serie di iniziative mostrandoci i loro costumi tipici, i loro strumenti musicali più antichi 
della cultura contadina, i loro cibi, le loro danze tradizionali accompagnati da musiche e canti che abbiamo 
condiviso cantando e ballando insieme come se fossimo lì a rappresentare un’unica identità e l’idea di 
un’Europa unita e pacifica. Abbiamo visitato la città medievale di Đurđevac e la riserva naturale omonima, 
la galleria d’arte di Hlebine, il parco naturale dei laghi di Plitvice, la città di Zagabria e la città delle bici di 
Koprivnica. Visitando anche i luoghi istituzionali, i nostri alunni hanno avuto modo di interagire con le 
autorità locali, quali il sindaco di Molve, Zdravko Ivancan e il suo assessore Mirko Pasa, il sindaco Darko 
Koren e il deputato Ivan Pal, il prete di Molve, Tomislav Glavnik e l’ambasciatrice italiana, dott.ssa Maria 
Sica. L’aver visitato diverse gallerie d’arte, tra cui il museo del pittore naif Ivan Generalic nel villaggio di 
Helbine, massimo esponente del movimento artistico, il museo di Mijo Kovacic e il museo dei pittori e degli 
scultori naif di Molve ha suscitato molto interesse non soltanto nei nostri studenti ma anche e soprattutto 
nei docenti d’arte la cui esperienza si è rivelata significativa dal punto di vista professionale e formativo. 



Diversi sono stati i momenti di socializzazione con le famiglie degli studenti ospitanti e i momenti ricreativi 
tra i nostri studenti e i loro amici europei; diverse le iniziative e i momenti che hanno permesso ai nostri 
alunni di parlare, comunicare e interagire in lingua inglese, potenziando così le competenze linguistiche 
acquisite durante il loro percorso scolastico. 
4° meeting in Lituania  
Durante il 4° meeting cinque alunni (Butera Azzurra, Di Sclafani Benedetta, Inguì Roberta, Magliocco 
Christian, Parisi Giorgia) e i docenti prof.ssa Ferrantelli Margherita, prof.ssa Scariano Maria (docente di 
Italiano) e il prof. Barbaccia Epifanio, hanno avuto modo di conoscere le tradizioni culturali e gastronomiche 
di tale paese partecipando a diversi laboratori didattici organizzati a scuola e in fattorie didattiche. Il giorno 
delle presentazioni ha avuto come tema centrale l’introduzione delle principali vacanze religiose dei paesi 
partner. Sono seguiti spettacoli folkloristici e degustazioni di piatti locali tipici di diverse regioni 
etnografiche. Si sono visitati le città di Merkine, Druskininkai e Vilnius, il parco Dzukija e il parco delle 
sculture di legno di Antanas Česnulis. Inoltre abbiamo partecipato ad uno dei più importanti festival quello 
dei funghi tenuto ogni anno a Varena.  
5° meeting in Polonia 
Durante il 5° meeting quattro alunni (Bivona Giorgia, Randazzo Gioele Pasquale, Rigoglioso Natalia, Salerno 
Emilia), la Prof.ssa Ferrantelli Margherita e la D.S. Prof.ssa Lampone Antonella ha preso parte al V meeting 
in Polonia, presso la scuola di Grabica. Questa volta il tema affrontato su cui ci si è confrontati è stato 
relativo ai principali festival e festività dei paesi partner. I nostri alunni hanno illustrato una presentazione 
multimediale dell’Italia con particolare riferimento alla Sicilia tra cui il Festival degli Aquiloni e il Cuscus 
Festival di San Vito Lo Capo, il Festival di Sanremo, il Festival del Cinema di Venezia, il Carnevale di Venezia, 
il Premio Internazionale di Poesia di Marineo, la Granfondo di Marineo e le principali sagre dei vari paesi 
d’Italia. Numerose sono state le iniziative dell’accoglienza riservataci, dalle danze tipiche polacche e canti 
tradizionali alla preparazione di numerosi piatti tipici. Tanti ed intensi sono stati i momenti di aggregazione 
e di integrazione nella realtà polacca degli alunni provenienti dai sei paesi attraverso laboratori didattici e 
visite guidate presso la capitale Varsavia, Cracovia, Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki e 
Czestocowa dove in quest’ultimo è situato il Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora tanto cara ai 
polacchi e al Santo Papa Giovanni Paolo II a cui aveva affidato la sua missione con le celebri parole “totus 
tuus”. Sono state realizzate visite guidate presso la scuola del film, il museo di Cinematografia, il Museo dei 
cartoni animati, La Riserva Naturale delle Sorgenti Blu, le Grotte di Nagorzycki, un’antica miniera di sabbia 
silicea dalla quale si fabbricava il vetro e la fabbrica Szkto – Dekor di palle di vetro soffiato esportate in tutto 
il mondo e principalmente in America. 
Inoltre durante il saluto alla Dirigente Scolastica Bozena Palus della scuola di Grabica e al sindaco Krzysztof 
Kulinski tra i doni offerti sono stati presentati alcuni dei prodotti alimentari tipici del nostro territorio, l’olio 
extravergine d’oliva, arance, marmellata di arance, Limoncello dell’Azienda agricola Di Sirena e tra i 
prodotti artigianali un prezioso quadro in mosaico rappresentante la nostra Chiesa Arabo-Normanna di San 
Giovanni degli Eremiti a Palermo donato dal mosaicista Antonio Rigoglioso. 
6° meeting in Turchia 
Durante il 6° meeting i docenti Prof.ssa Ferrantelli Margherita, Prof. Barbaccia Epifanio, Prof. Orlando 
Santo, Prof.ssa Sorbo Patrizia hanno preso parte all’ultimo meeting presso la città di Malatya. 
La prima giornata a scuola è stata dedicata all’accoglienza e alla presentazione dei doni tra cui alcuni 
prodotti alimentari a marchio CONAD offerti dal supermercato Barbaccia di Marineo, alla visita della scuola 
stessa e alla presentazione dei prodotti finali quali un piccolo vocabolario multilingua delle parole più 
comuni in 6 lingue, un depliant illustrativo dei principali costumi e cibi tipici dei paesi partner, una 
presentazione di tutti i vari meeting e dei momenti più significativi trascorsi. Nel pomeriggio l’accoglienza è 
continuata con balli e canti tipici del luogo. Oltre alla visita della città di Istanbul, di Malatya, di Darende e di 
Battalgazi docenti e alunni turchi ci hanno guidato verso altri luoghi di interesse ambientale e culturale 
quali i canyon della valle di Levent, le cascate di Günpınar, i canyon di Tohma, i resti archeologici del Monte 



Nemrut patrimonio dell’UNESCO, l’antica città Romana di Arslantepe riportata in vita dagli scavi 
dell’Università La Sapienza di Roma. Le attività più interessanti sono state quella del laboratorio per la 
realizzazione di dipinti con la tecnica della marmorizzazione della carta e la rappresentazione da parte di 
alunni in costumi tipici dei riti e delle danze che precedono il matrimonio turco a cui hanno partecipato 
anche le autorità politiche. La serata finale si è conclusa con la rappresentazione di una scena di vita tipica 
con la cena turca che ha visto le donne appartate rispetto agli uomini i quali attendevano il cibo cucinato 
dalle  loro mogli. In seguito tutte le famiglie degli alunni coinvolti nel progetto ci hanno invitato al loro 
banchetto che è stato occasione di condivisione dei loro costumi e abitudini alimentari. 
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