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OGGETTO: “La scuola in TV...” - Accordo di rete tra l’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla 

Formazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’erogazione di attività 

formative mediante l’utilizzazione del mezzo televisivo. 

 

 

Nell’ambito dell’accordo in oggetto, sono state realizzate delle video-lezioni mediante l’utilizzo del 

mezzo televisivo, allo scopo di raggiungere così tutte le fasce della popolazione scolastica e 

garantendo l’inclusione e il diritto all’istruzione.  

Il programma intitolato “La scuola in TV...” andrà in onda dal 25 maggio al 16 giugno 2020, 

seguendo un palinsesto che va dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

Le trasmissioni saranno visibili sul territorio regionale - dai canali 71 e 513 - emittente TRM HD.  

Comunico con orgoglio e soddisfazione per la tutta la nostra comunità scolastica, che i docenti Roas 

Aurora e Giordano Vita per la scuola primaria e i docenti Alagna Teresa e Pernice Vincenzo per la 

scuola secondaria di I grado, hanno realizzato le seguenti video-lezioni: 

 
Data e ora Titolo Docenti 

01/06/2020 

h 15:00-15:45 

SECONDARIA I GRADO 

Prometeo – il progresso tecnologico e scientifico. 

Editing genetico, tecnologia per trovare e correggere errori genetici Genetica: 

Mendel, cromosomi, DNA (Biologia) Probabilità. 

Alagna Teresa 

Pernice Vincenzo 

03/06/2020 

h 15:00-15:45 

SECONDARIA I GRADO 

Il carro del Sole – l’Energia solare 

Solar Impulse: aereo ad energia solare ed il suo viaggio virtuale con Google 

earth Energia solare e Sistema Solare (Astronomia) 

Progetto robotica classe terza F - La sfera e gli altri solidi. 

Alagna Teresa 

Pernice Vincenzo 

04/06/2020 

h 15:00-15:45 

PRIMARIA 

Il racconto mitico di Ade e Persefone: presentazione delle metamorfosi di 

Ovidio; racconto del mito del ratto di Persefone. 

L’alternanza delle stagioni: moto di rivoluzione moto di rotazione.  

Dal mito all’arte; dal mito all’arte culinaria. 

Roas Aurora 

Giordano Vita 
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04/06/2020 

h 16:00-16:45 

SECONDARIA I GRADO 

Colapesce-terre emerse, continenti, oceani. 

Egadi: tecniche di esplorazione dei fondali usata dal prof. Sebastiano Tusa. 

Dalla deriva dei continenti alla tettonica a placche. 

La battaglia navale e le coordinate sul piano cartesiano. 

Alagna Teresa 

Pernice Vincenzo 

05/06/2020 

h 15:00-15:45 

PRIMARIA 

Il mito di Dedalo e Icaro: breve storia del volo umano da Leonardo da Vinci 

alla conquista dello spazio costituzione dello spazio (galassie, pianeti, stelle, 

costellazioni). 

Il mito di Andromeda. La costellazione della balena. 

Roas Aurora 

Giordano Vita 

 

 

Ringrazio i docenti per l’impegno dimostrato collaborando a questo inedito progetto e la dirigente 

dott.ssa Giulia Flavio dell’I.C. “L. Pirandello – S.G. Bosco” di Campobello di Mazara per avere 

coinvolto la nostra scuola in questa pregevole iniziativa.  

 

Invito gli alunni a seguire con interesse le video-lezioni del presente programma. 

 

Si allega il calendario delle video-lezioni. 

 

Petrosino, 25 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


