
Progetto Together in Expo 2015.  

Un lavoro che ha visto impegnati diversi studenti che hanno lavorato con una cadenza bisettimanale o 

trisettimanale, un impegno gravoso, per diversi alunni, specie per i pendolari (III^ A - III^ B), ma avendo 

assunto un impegno hanno lavorato faticosamente, si sono prodigati per portare a termine le diverse 

missioni. Il progetto ha avuto il suo coronamento nel viaggio all’Expo il 20 Maggio 2015, ma 

considerando che le missioni dureranno fino ad Ottobre, gli alunni che hanno lavorato faticosamente e 

responsabilmente fino ad adesso, continueranno nel loro impegno  fino alla conclusione dell’iter 

progettuale. Il video, la cui durata non doveva superare i 5 minuti, ha avuto il suo punto focale nel 

gemellaggio con l’istituto Tecnico “D. Panedda” di Olbia con cui si è cercato di stabilire una tematica 

comune per il video finale, che obbligatoriamente doveva realizzarsi con un’altra scuola. L’iter 

progettuale è partito dalla visita alla cooperativa agricola “Beppe Montana” di Motta Sant’Anastasia, 

sorta su un terreno confiscato alla mafia, per cui abbiamo affrontato la tematica dell’agricoltura 

sostenibile e il concetto di legalità;  alimenti dal produttore al consumatore su territori ormai 

“bonificati” e sottratti alla mafia. Nel contempo l’Istituto “D. Panedda” di Olbia ha condotto una visita 

nel territorio di Gergei (Cagliari) dove sono stati, purtroppo, abbattuti degli ulivi su cui erano stati 

scolpiti nomi di vittime della mafia; anche gli alunni di Olbia hanno avuto modo di conoscere 

cooperative agricole di Libera Terra su cui vengono coltivati prodotti certificati, distribuiti nella filiera 

regionale o nazionale. Questo progetto ha sancito un gemellaggio tra due scuole isolane che hanno 

diversi punti in comune e a coronamento di tale gemellaggio è avvenuto l’incontro  tra le due scuole il 

20 Maggio a Milano; alcuni alunni del Rizza hanno percorso il decumano e hanno cenato con i loro 

colleghi di Olbia. Il dirigente della scuola di Olbia  ci ha sollecitato a continuare tale gemellaggio che 

potrebbe sfociare in uno scambio  nell’anno scolastico 2015/2016. La III^ B sta continuando le mission di 

Expo. 

Obiettivi da raggiungere e raggiunti 

 Benefici: approfondimento conoscenze e competenze a livello pluridisciplinare 
 Sviluppo di competenze in lingua straniera 
 Approfondimento di tematiche scientifiche 

 Socializzazione 
 Potenziamento competenze informatiche 
 Visita a Milano: incontro di culture diverse e scambio mutuale con altri alunni 
 Possibilità di cercare sbocchi lavorativi dopo il diploma 

 I nostri lavori hanno messo in rilievo la peculiarità del territorio con tutte le caratteristiche 
legate alla coltivazione e alla produzione  

 Pubblicizzazione di prodotti tipici 
 Diffusione sul territorio e all’Expo, tramite i nostri video, della produzione enogastronomica 

del territorio 

 Diffusione tra i ragazzi della cultura della legalità legata alla visita alla cooperativa Beppe 
Montana, uno dei terreni confiscati alla mafia  

 
Voglio sentitamente ringraziare coloro che hanno reso possibile l’attuazione di una bellissima 

esperienza: il signor Zappulla Gabriele che ci ha sempre aiutato e supportato e che ha reso possibile la 

realizzazione dei cartelloni portati al Padiglione Italia. 

Grazie alla II^ B e III^ B per avere realizzato il video finale per Expo e Confindustria, per avere preparato 

i badge, per avere realizzato la parte grafica e tecnologica, grazie a tutti gli alunni per l’impegno 

costante profuso in questi mesi di duro lavoro. 



Grazie a tutti i componenti del personale ATA per il supporto e l’incoraggiamento e per l’aiuto. 

Grazie al signor Fisicaro, della ditta Colleroni, che ho “assillato”, tramite e-mail e telefonate per diverso 

tempo, per un contributo per gli alunni. 

Grazie al signor Maurizio La Tona che ci  ha messo in contatto con il signor Riccardo Barone della Banca 

Agricola Popolare di Ragusa, filiale di Floridia, per ottenere un contributo. 

Grazie al signor Moscuzza che ha permesso agli alunni di potere usufruire di una cena pagata a Milano. 

Grazie alla Confindustria, nella persona della dottoressa Falsaperla, che ci ha permesso di entrare 

gratuitamente all’Expo. 

Grazie all’Unipol Sai di Siracusa di cui ho potuto saggiare l’interesse per tale progetto e avere un 

contributo che unitamente a quello  della Confcommercio, nella persona del dottor Alfieri e della 

dottoressa Zaccaria, ha permesso il pagamento di  un servizio bus per due giorni. 

Grazie a tutti, ogni minimo contributo è stato ben accetto, perché proviene dal cuore. 

Grazie al Dirigente scolastico che ci ha supportato e ha voluto condividere con noi questa grandiosa 

esperienza. 

Grazie a Adriana Zirilli  e Daniela  Castelluccio, docenti entusiaste per  un progetto di ampio respiro che 

è costato lavoro e fatica  per la realizzazione del viaggio finale. 

Grazie a tutti;  la fatica è stata ricompensata dai ringraziamenti di alunni e genitori, dalla commozione di 

tutti coloro, che dopo tanto lavoro, hanno realizzato un sogno. Grazie a tutti coloro che hanno 

compreso la grande fatica profusa per arrivare a tagliare il traguardo dell’Expo. Grazie a tutti i colleghi a 

cui, diverse volte, ho chiesto, durante le loro ore, la possibilità di potere lavorare con gli alunni della II^ 

B e III^ B. 

Giovanna Tola 

 

 

 


