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«Come far rivivere le pagine  

di un vecchio libro» 



Natale  

è la festa  

più  

magica dell’anno 



All’I.C. “Dusmet” di Nicolosi l’Arte del Riciclo anche a Natale.  

Nell’ambito del Progetto ” Inclusione” le Prof.sse Agata 

Abbate e Chiara Fazio collaborate dai docenti di sostegno, 

hanno coinvolto  tutti gli alunni della Scuola Secondaria per 

dare spazio alla fantasia… 



Hanno creato un Albero di Natale 

addobbato con angioletti realizzati con 

carta riciclata da vecchi libri scolastici 

ormai in disuso trovati negli armadi 



La testa degli 
angioletti è 
stata 
realizzata 
con tappi di 
bottiglia in 
plastica 

E’ stato 
molto 
divertente 
colorare  
le parti del 
viso con i 
pennarelli a 
spirito 







Nella scuola il modo 

migliore per far 

festa è quello di 

creare 

un’atmosfera 

serena, accogliente,  

e stimolante 

finalizzata alla 
comprensione del 

vero significato del 
Natale 



Condividere i valori: 

 

 dell’amicizia, 

 

 della solidarietà  

 

 dell’amore  

 

per poter stare bene  

 

con sé stessi  

 

e con gli altri. 





Gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria 
hanno partecipato  al Concorso interno all’Istituto,  
creando  presepi con materiale povero. 
L’iniziativa è stata molto apprezzata dalle famiglie che si 
sono adoperate per realizzare «capolavori» veramente 
originali.  
Numerosi sono stati i ragazzi coinvolti che hanno 
partecipato individualmente o in gruppo. 
Sono stati premiati i primi tre presepi più votati dalla 
commissione. 
 

I Presepi 



















Progetto di Potenziamento (I^Parte) 
 

«Scopriamoci Artisti» 
 

    Lo scopo del progetto è quello di: 

  sottolineare e valorizzare l’impegno degli alunni in attività 

quanto più vicine al loro modo di essere. 

 assecondare e stimolare la fantasia, l’istintività emotiva ed 

espressiva di ogni alunno. 
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Realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria 
guidati dalla Prof.ssa Chiara Fazio utilizzando 
la «tecnica del mosaico con carta crespa» 
 





Il quadro che raffigura la 
«Madonna con il Bambino», è 
stato esposto nell’androne 
all’ingresso dell’Istituto insieme 
ai lavori natalizi realizzati dagli 
alunni. 


