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SCHEDA PROGETTO 

 

 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.15 “E. VITTORINI” 

Via 

 

Comunale SS. Annunziata 

Comune 

Messina 

Tel.: 090 356387 

Fax: 090 356387 

Provincia 

Messina 

E-MAIL: 

meic822001@istruzione.it 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

LA TRADIZIONE POPOLARE, CULTURALE E RELIGIOSA DI 

MESSINA ATTRAVERSO LO STUDIO DELLA VITA DI SANTA 

EUSTOCHIA SMERALDA CALAFATO 

ESIGENZE DEL 

TERRITORIO / 

BISOGNI CULTURALI 

Il progetto vuole promuovere la conoscenza e la valorizzazione della 

tradizione culturale, storica e religiosa di Messina attraverso la vita di 

Santa Eustochia Smeralda Calafato. La ricerca delle origini della Santa 

dell’aspetto storico di quel periodo nella città di Messina, e lo studio 

della vita monastica, ascetica e della semplice spiritualità generosa del 

francescanesimo, costituiranno lo studio approfondito del gruppo e 

saranno i punti cardine del percorso didattico che si vuole intraprendere. 

Verranno studiate e approfondite le origini e la vocazione della Santa, gli 

aspetti della tradizione religiosa, popolare e culturale di Messina 

attraverso visite guidate anche alla casa natia della Santa, momenti di 

didattica laboratoriale e apprendimento presso il monastero di 

Montevergine di Messina. L’arte e la religiosità serviranno a favorire 

l’assimilazione delle suddette conoscenze sia nella loro dimensione 

temporale che in quella espressiva e comunicativa offrendo una fruizione 

più immediata e coinvolgente 

BENE/I DA  

CONOSCERE  

TUTELARE   

CONSERVARE  

VALORIZZARE  

FRUIRE 

 

Casa natia di Santa Eustochia Smeralda  e Monastero di Montevergine di 

Messina. 

FINALITA’ Conoscenza a livello storico, religioso, artistico del periodo in cui visse 

la Santa Eustochia. Con la riscoperta, il recupero e la salvaguardia di 

queste tradizioni si cercherà di offrire agli alunni e agli adulti un 

patrimonio culturale, storico e artistico e religioso che appartiene per 

eredità, suscitando una motivazione forte e un’attenzione continua. 



DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

N. 50 alunni della scuola primaria e 50 alunni della scuola secondaria di 

primo grado (divisi in due gruppi nella scuola primaria e due gruppi nella 

scuola secondaria di primo grado). 

OBIETTIVI DEL  

PERCORSO 

FORMATIVO(anche in 

riferimento alle 

indicazioni nazionali 

2012 e alla e Linee guida 

dei Licei e degli Istituti 

Tecnici e professionali 

Riscoprire, valorizzare e presentare attraverso la memoria collettiva il 

patrimonio religioso, storico, artistico e culturale di Messina.  

Sviluppare negli allievi atteggiamenti di tutela e salvaguardia delle 

tradizioni locali. 

METODOLOGIA  MOMENTI DIDATTICI TEORICI 

N. 6 ore di lezione frontale per ogni gruppo (n. 24 ore totale) 

Utilizzo del web 2.0. 

 

 

 MOMENTI DIDATTICI LABORATORIALI 

N. 10 ore di visite guidate per ogni gruppo (per un totale di 40 ore) 

presso la casa natale di Santa Eustochia e il Monastero di Montevergine. 

ATTIVITA’  

E  

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Anno scolastico 2015-2016. 

Ottobre 2015 – Gennaio 2016 (Momenti didattici teorici) 

Febbraio 2016 -Aprile 2016 (Momenti didattici laboratoriali) 

Maggio (fine) 2016. (Presentazione del Video/cd realizzato. 

Manifestazione finale con interventi di esperti. Documentazione e 

divulgazione tramite sito internet della scuola) 

EQUIPE DI 

CONDUZIONE 

Dirigente scolastico Prof. Roberto V.enzo Trimarchi. 

Docente coordinatore: prof. Rosa Martelli. 

Docenti: Prof.sse  Rosa Martelli, Grazia Cannizzaro, Anna Giuffrè e 

Giuseppa Ieni  (docenti interne scuola secondaria di primo grado). 

Insegnanti: Verde Giuseppa, Di Francesco Alessandra e Antonina 

Calcagno (docenti interne scuola primaria) 

RAPPORTI CON ENTI  Monastero di Montevergine e casa natia di Santa Eustochia. Parrocchie 

di S. Francesco, SS. Annunziata, Monastero Montevergine, Associazione 

no profit. 

DOCUMENTAZIONE 

DIVULGAZIONE DEI 

RISULTATI 

Video e cd su tradizioni religiose, popolari storiche di Santa Eustochia 

Smeralda della città di Messina. 

Manifestazione finale con interventi di esperti.  

Documentazione e divulgazione tramite sito internet della scuola 

 
 

Messina, 20/7/15               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Roberto V.enzo Trimarchi



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


