


Nei giorni 14 e 15 ottobre una delegazione di alunni e alunne della scuola 
secondaria «Rosso di San Secondo» è stata invitata, insieme ad altre 
scuole, a partecipare al concorso grafico «Come vedo i miei santi».  
Tale concorso è stato organizzato dal Liceo Classico «Ruggero Settimo» 
nell’ambito del Progetto Erasmus, di cui è referente la prof.ssa M.G. 
Trobia, e nello specifico in occasione dell’Erasmusdays. 



Le attività  dell’Erasmusdays si sono svolte in due giorni.  
Giovedì 14 le scuole hanno condiviso le esperienze Erasmus 
maturate negli anni precedenti mediante video e foto e i ragazzi 
sono stati coinvolti in un dibattito sull’importanza del Progetto 
Erasmus e sul significato di inclusione. 



La giornata del 15 ottobre è stata dedicata al concorso grafico. 
I nostri alunni si sono preparati ricercando informazioni sui 
santi a cui sono devoti i nisseni e hanno focalizzato la loro 
attenzione su episodi salienti della loro vita e sulle leggende ad 
essi riferite.  
Ciò è servito a far emergere spunti grafici da sviluppare e da 
contestualizzare ai nostri giorni. 



I disegni inerenti al tema sono 
stati realizzati nelle aule del Liceo 
«Ruggero Settimo» e valutati da 
una commissione costituita dalle 
docenti A. Speziale e M.G. 
Guarneri. 



Nel frattempo i ragazzi e le ragazze partecipanti, divisi in 
gruppi, hanno preso parte ad un gioco di socializzazione e  di 
conoscenza dei Paesi parters «In giro per l’Europa» su usi, 
costumi e tradizioni degli Stati aderenti all’Erasmus +. 



Completato il gioco, si è dato 
corso alla premiazione. Il primo 
posto è andato all’alunna della 
3^B del nostro Istituto Silvia 
Donsella, che ha rappresentato 
con una particolare tecnica in 
bianco e nero la vara  «L’ultima 
cena». 

Anche il terzo posto è andato ad 
un’alunna del nostro Istituto, 
Selin Leone della classe  3^D, 
con un disegno a tecnica 
polimaterica, che rappresenta 
San Michele, protettore di 
Caltanissetta, con l’auspicio che 
la protegga  dal coronavirus, la 
peste del nostro secolo. 



Un ringraziamento va alla Dirigente Dott.ssa 
Bernardina Ginevra, che ha permesso la 
partecipazione all’evento, e alle docenti  di arte 
e immagine della scuola secondaria «Rosso di San 
Secondo» G. Bennardo e C. Messina, che hanno 
guidato gli alunni e le alunne  nella realizzazione 
dei  lavori. 


