
ISTITUTO COMPRENSIVO ABBA ALIGHIERI 
PROPOSTE USCITE DIDATTICHE -  VISITE GUIDATE 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
A.S.2017 2018 

Ente promotore Progetto 

TEATRI  

POLITEAMA GARIBALDI Spettacoli, attività didattiche, visite guidate, laboratori e formazione 

Alunni della scuola primaria 

 MUSICA & CINEMA Novembre Lun. 27 e mar. 28 ore 9:30/11:30 

 CONCERTO DI NATALE Dicembre 2017 Lun. 18 e mar. 19 ore 9:30/11:30 

 IL TENACE SOLDATINO DI STAGNO Gennaio 2018 Lun.29 e mar.30 ore 9:30/11:30 

 CARNEVALE CON LE PERCUSSIONI Febbraio 2018 Lun. 12 e mar. 13 ore 9:30/11:30 

 IL BAMBINO GIOVANNI FALCONE Prima Marzo 2018  Lun. 26 e mar.27 ore 9:30 e 11:30 

 6) LO SCOIATTOLO IN GAMBA & IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI Aprile 2018 Lun. 16 e mar. 17 ore 

9:30/11:30 

TEATRO MASSIMO Programma Educational anno scolastico 2017/2018 
Scuola primaria  da 8 a 14 anni 

  “Le nuvole di carta” Avventura fantastica della Compagnia de’ Pazzarielli 11/ 21 novembre 2017, 

Sala Onu  

 

  “Giro del mondo in 80/4” Libretto e musiche di Dosto& Yevski 23/ 30 novembre 2017 Sala 

grande 

 

Dai 10 ai 14 anni 

 “La serva padrona” Musiche di Giovan Battista Pergolesi Libretto di Gennarantonio Federico 

Orchestra del Teatro Massimo 20/ 31 gennaio 2018 Sala Onu 

 

 

 

 



Da 8 a 12 anni  

 “La carovana volante” In viaggio con Rossini e la Compagnia dei Pazzarelli 23/ 27 marzo 2018 

Sala Grande 

Da 6 a 13 anni  

 “Il mago di Oz” Libretto e musiche di Dosto& Yevski Regia Dosto& Yevski 14/ 19 aprile 2018 Sala 
grande 

 

TEATRO NUOVO (PRESSO IL TEATRO 
RANCHIBILE) 

“Gian Burrasca” di Vamba. (date da concordare) 
 

TEATRO GOLDEN  "La vita è bella - lo sterminio degli ebrei" 
 (26 Gennaio 2018 alle ore 10:00) 

TEATRO LIBERO PER LA SCUOLA  
 

Spettacoli teatrali per la scuola dell’infanzia e primaria 

 Sognando Hansel e Gretel (dai 4 anni) 

 Pesciolino d’oro, Amici Diversi, Il principe Felice (dai 5 anni) 

 Il piccolo violino, Il sogno (dai 6 anni) 

 Pinocchio, Una storia per uno sbaglio, Il viaggio di Uno (dai 7 anni) 

 Un libro è per sempre (da 8 anni) 

 

TEATRO OFFICINA PALERMO “Il vestito nuovo dell’imperatore” 

  

MUSEI  

MUSEO ARCHEOLOGICO ANTONIO SALINAS Visite didattiche ai siti archeologici di Palermo : 

 Case Romane di Piazza della Vittoria,  

 Necropoli Punica   

 Castello a Mare di Palermo.  

 

 Percorsi tematici al Museo:  

 Mito 

 Rito  

 Architettura 

 Scrittura 



PALAZZO BRANCIFORTE Laboratori per l’età prescolare e per la scuola primaria 

 LA CASA DEGLI ANIMALI Il percorso conduce i bambini alla ricerca di queste immagini 

raccontandone le storie. 

 FORME SEGNI E COLORI Durante la visita i bambini ripercorrono la storia di Palazzo Branciforte 

 STORIE…SUI FILI Nelle sale del Monte dei Pegni i bambini possono conoscere le incredibili storie 

dei Pupi siciliani 

 DAL BARATTO ALLA MONETA Durante la visita ripercorriamo le origini della monetazione antica. 

 MI CHIAMO EUPHRONIOS E FACCIO IL VASAIO La visita illustra ai bambini l’importanza della 

ceramica come oggetto di uso quotidiano nel mondo preistorico e classico. 

 STEMMI E BLASONI: ARALDICA A PALAZZO Nel percorso guidato i bambini hanno modo di 

conoscere l’importanza della Palermo dal XV al XIX secolo. 

 NAVIGANDO A TESTA IN SU  I bambini hanno modo di conoscere divinità e personaggi legati al 

funzionamento del cosmo 

 SPORT E CAMPIONI DELL’ANTICHITÀ La visita - col supporto dei tavoli multimediali e delle risorse 

didattiche - illustra i reperti della collezione archeologica che ci parlano degli antichi sport e degli 

atleti del passato. 

 CALCE, GESSO E POLVERE DI MARMO. Una ricetta antica e segreta permetteva a Giacomo 

Serpotta di dare corpo a un materiale candido e malleabile: lo stucco.  

 SCULTURE POLIMATERICHE Attraverso la manipolazione dell’argilla i ragazzi possono scoprire le 

possibilità di modellazione e decorazione 

 ALLA RICERCA DEL RAME PERDUTO La visita introduce i ragazzi alla prestigiosa collezione di 

numismatica della Fondazione Sicilia, 

 LEGAMI DI CARTA E SCHERMI DI SILICIO L’attività prevede un percorso guidato attraverso le 

sezioni della biblioteca della Fondazione Sicilia 

 COME UN ARCHITETTO: DALL’IDEA AL PROGETTO 

 CHIMICA… A PALAZZO In laboratorio, viene simulato il processo della vetrificazione e i ragazzi 

realizzano modellini di reticoli cristallini di metalli puri e di composti di ossidazione degli stessi. 

 DALL’EROE GRECO AL SUPEREROE 

 PALAZZO BRANCIFORTE NEL QUARTIERE DELLA LOGGIA 

 PALAZZO BRANCIFORTE E PALERMO NEL ‘700 E NELL‘800 

GAM Offerta Educativo-didattica per le scuole  

Scuola dell’infanzia 



 LAborAtori Animali…da museo 

 2)Un tappeto…di colori e di emozioni 

 3)Il suono dei colori 

SCUOLA PRIMARIA 

 NoNSoLoArtE… MA SCiENZACoNArtE 
 I colori delle stagioni nei paesaggi della GAM 

 Arte alla moda! 

 Foglie d’artista! 

 Di volti e di cornici 

 Prospettive differenti… 

 Ma che suono fa il 900? 

MUSEO GEOLOGICO “GAETANO GIORGIO 
GEMMELLARO” 

Visita guidata + Laboratori Scuola dell’infanzia e primaria 

 “GEOGIOCHIAMO” 

 “CREA IL TUO FOSSILE” 

Visita guidata + Laboratori Scuola primaria 

 “L’evoluzione della vita sulla terra” 

 “Crea il tuo fossile” 

 “Un giorno da paleontologo” 

 “Incontriamo Thea” 

 “Da un osso possiamo scoprire che…” 

 “Infinitamente piccolo: il mondo invisibile” 

 “Conosciamo insieme le rocce e i minerali” 

GAL HASSIN 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
ISNELLO 

Lezione al planetario + Laboratori per la scuola primaria 

1° elementare Un pezzettino di cielo 

2° elementare 
Un pezzettino di cielo 

I raggi del Sole 

3° elementare 

 
I cerchi del Tempo 

I raggi del Sole 

4° elementare Il giro del Sole 



5° elementare 

 
Le stagioni 

Orologio dei Pianeti 
 

ECOMUSEO DEL MARE 
 

 

L’Ecomuseo Mare Memoria Viva racconta una storia collettiva del mare di Palermo utilizzando le nuove 

tecnologie audiovisive. 

Quattro sono le tipologie di attività:  

1. VISITA ALL’ECOMUSEO  

2. VISITA ALL’ECOMUSEO + LABORATORIO  

3. VISITA ALL’ECOMUSEO + PASSEGGIATA NELLA COSTA SUD  

4. PROGETTI SPECIALI 

ESPERIENZE EDUCATIVE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 “COSA RACCONTA UNA STORIA DI MARE?” 

I bimbi impareranno divertendosi a ricostruire la storia del nostro mare attraverso il gioco: 

“Indovina e trova l’oggetto!” Seguiranno laboratori creativi ed artistici “La barca di Ulisse la 

costruisco io”. Con colori, cartoncini e tanta fantasia prenderanno forma tante barchette di 

carta, simbolo di viaggio, scoperta e speranza 

 “GIARDINIERI DEL MARE” VISITA ANIMATA + LABORATORIO 

Dopo aver giocato insieme ai piccoli studenti con gli exhibit e con le storie del mare di Palermo, 

si gioca ai “giardinieri del mare”. L’attività inizia con una parte teorica: “Occhi al mare” in cui i 

bimbi conosceranno l'importanza della Posidonia Oceanica. A seguire la parte pratica: “Mani in 

terra” durante la quale realizzeranno un vasetto, decorato con nastri e colori vari, in cui ogni 

bimbo pianterà una piantina di stagione personalizzandola con il proprio nome. costo: 7 euro a 

studente. 

ESPERIENZE EDUCATIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 “GIOCHIAMO CON IL MUSEO” 

La visita per la scuola primaria sfrutta tutto il potenziale ludico delle tecnologie e la fascinazione 

delle storie di mare che appartengono al vissuto di ognuno di noi. 

 

VISITA ANIMATA + LABORATORIO 

 “COSA C’È SOTTO IL NOSTRO MARE” 

Dopo la visita guidata dell'Ecomuseo, seguiti da educatori ambientali, gli alunni conosceranno la 

biodiversità marina e le caratteristiche dei fondali della costa palermitana. 

LABORATORI: - 1°-2° primaria – “I racconti del mare”. Ascoltiamo le storie degli abitanti del mare 



alla scoperta della vita sottomarina e utilizzare tutti i sensi per impararne tutti i segreti.  

- 3°-4°-5° primaria – “Ricostruiamo il fondale marino”. Attraverso la manipolazione e il disegno 

ricreiamo un ambiente marino per scoprire la flora, la fauna e la geologia dei fondali marini. 

costo: 7 euro a studente 

 

VISITA ANIMATA + LABORATORIO 

 “LABORATORIO SULLA LEGALITÀ” 

Gli studenti saranno coinvolti in una caccia al tesoro negli spazi dell’Ecomuseo e, con la guida di 

un attivista di Addiopizzo, potranno scovare gli indizi per ricostruire il racconto. 

 “LE BORGATE INVISIBILI” 

Durante il laboratorio, ispirandosi alla grande lezione di fantasia che ci ha lasciato Italo Calvino 

con “Le città invisibili”, gli alunni saranno invece guidati all'invenzione di luoghi a partire da 

storie e nomi di fantasia innescando una visione utopistica di città ideale. 

 “FIABE DI MARE E DI STOFFA” 

Realizzazione di un libro di stoffa, in cui viene raccontata una fiaba, utilizzando filo, ago e 

materiali di riuso.  

 

 “LA STORIA CHE CI RACCONTA IL MARE” 

Navigheremo quindi insieme lungo una rotta che ci porterà a ripercorrere la storia delle civiltà 

antiche. 

 “ALLA SCOPERTA DEL MONDO ATTRAVERSO IL MARE” 

Un percorso a tappe dove eventi storici, scoperte scientifiche e mutazioni socio-politiche 

saranno analizzati mettendo in evidenza l'importanza che lo spazio marittimo, apparentemente 

così lontano da poter quasi sembrare ininfluente, ha avuto in passato e ancora oggi ha sulla vita 

di ogni giorno 

 “MARINARE LA SCUOLA. LA FISICA E LE BARCHE A VELA” 

Il laboratorio, attraverso piccoli esperimenti pratici, mira a creare stimoli e curiosità nei confronti 

di concetti della fisica tra i quali: Le leve, Le coppie di forze , Il principio di Archimede, La 

portanza, La pressione dei fluidi, la velocità, Il moto assoluto ed il moto relativo. 

 “LABORATORI SCIENTIFICI DI PALERMOSCIENZA” 

 “OBSERVATION OF THE SEA” 

L’Associazione Jacques Cousteau propone un approccio innovativo in ambito ambientale, 

eliminando tutte le problematiche legate alla sicurezza e alla logistica organizzativa. 

VILLA ZITO Per i bambini della scuola dell’infanzia alla visita guidata è possibile aggiungere un laboratorio tra quelli 



in elenco: 

 Vuoi giocare con il sole? 

Un’attenta selezione delle opere di paesaggio tra le sale del primo piano, condurrà i bimbi 

all’osservazione della natura 

 Il pittore sei tu 

Nella parte laboratoriale i bambini produrranno liberamente un ritratto o autoritratto 

sperimentando diversi codici espressivi. 

 Colori in gioco 

Un’attenta selezione di opere e la lettura di una breve storia, permetterà all’operatore di 

mostrare ai bambini il mondo da una luce nuova, quella dei colori. 

 Foglie gialle cielo blu 

Colori e tecniche diverse per ogni stagione saranno utili nella comprensione/espressione di 

questa ciclicità e il carico di sensazioni e signicati che le accompagna. 

 Mitico!  

Un approccio trasversale, che lega la lettura delle opere d’arte alla breve narrazioni di storie e 

miti ad esse correlate, per stimolare i bambini all’osservazione dell’opera ma anche alla pratica 

dell’ascolto. 

Per i bambini della scuola primaria alla visita guidata è possibile aggiungere un laboratorio tra quelli in 

elenco: 

 Per fare un albero 

Partendo dalla visita della collezione permanente di Villa Zito e seguendo un’opportuna 

selezione di opere, i bambini saranno stimolati ad una serie di riflessioni e osservazioni pertinenti 

al tema dei paesaggi che li circondano; urbani, naturali, artificiali, marini, fantastici, in un 

confronto dialettico tra le opere e le loro emozioni. 

 Identi … chi 

La ragione pedagogica dell’attività laboratoriale, è di fornire ai bambini diversi codici espressivi 

per indagare la propria identità e superare, attraverso l’esperienza artistica del ritratto e 

dell’autoritratto, alcuni stereotipi rappresentativi 

 Una stanza tutta per sé 

Visitando la Pinacoteca si osservano soluzioni “spaziali” di ogni tipo, ma cosa succederebbe se 

imparassimo a conoscere questi personaggi, le loro storie, le loro vite e provassimo a ricollocarli 

in uno spazio diverso, ideale? Nella fase laboratoriale, i bambini sono chiamati a costruire, con 

creatività ed inventiva, nuove collocazioni spaziali per i soggetti raccontati. 



 Vedo rosso giallo e blu 

In un’atmosfera che evoca il laboratorio dell’artista, i bambini potranno scoprire da dove 

nascono i colori, come si realizzano e la loro valenza simbolica, dall’antico al contemporaneo. 

 Dentro un quadro 

Nell’esercizio laboratoriale i bambini saranno liberi di rappresentare nella tecnica prescelta tra 

pastelli e acquerelli, una delle storie o dei personaggi raccontati. 

ASSOCIAZIONI CULTURALI  

PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER  
 

Spettacolo teatrale “Da Falcone a Borsellino, i 57 giorni”  

(Lo spettacolo sarà rappresentato nei teatri o aule magne delle scuole) 

COCHLEA “Le mille e una nota”  

(Lo spettacolo sarà rappresentato nei teatri o aule magne delle scuole) 

ASSOCIAZIONE “LE BALATE” Destinatari: Scuola primaria – quinta elementare 

Laboratori 

 DominiAMO Palermo 

 SfogliAMO Palermo  

 Le tessere del sapere 

 Prepariamo all’affresco 

 Gustiamo l’ebraismo 

“COSÌ PER GIOCO”  Una Narrazione ludica per bambini dai 4 ai 6 anni 

Per infanzia e prime tre classi scuola primaria 

1. Filastrocchen’roll degli artisti Gianfranco Liori e Renzo Cugis (scrittori-musicisti) 

 

2. Spettacolo dei Mappets con le fiabe di Colapesce (Periodo di Carnevale).Da svolgere a scuola 

 

Scuola Primaria 

BIBLIOGAME Progetto di educazione alla lettura  



BIBLIO-CONFERENZA LUDICA Un incontro con un esperto di educazione alla lettura. 

[novembre/dicembre] 

BIBLIOGRAFIA E CONSEGNA LIBRI [novembre/dicembre] 

CONTEST LETTERARI [dicembre/marzo] 

INCONTRO CON L’AUTORE *gennaio/aprile+ 

CAMPIONATO DI LETTURA Un gioco a squadre[marzo/maggio], 

Evento finale di Maggio 2018 

ASS.NE TEATRO DEI DIRITTI 

 

PROGETTI DIDATTICI per la scuola primaria   

 “Sc-Art” 

 “Aggiungi un posto a tavola” 

 

Laboratori teatrali:  

 C’era una volta e c’è …. La morale della favola 

 I miei diritti 

 Cunti e poesie siciliane 

 Voci dal Mare  

 Spettacoli di narrazione  

 Spettacoli con arti circensi , interattive e partecipate 
 

ASSOCIAZIONE DAEDALUM Teatro di pupazzi animati oggetti ed immagini Spettacoli per Bambini età consigliata  4 /10 anni Scuola 

dell’Infanzia -Scuola Primaria 

ASSOCIAZIONE OROS Laboratori e visite d’istruzione a contatto con la natura 

 Le Muchate Arabe Visita nel sottosuolo della città di Palermo ed escursione sul promontorio che 

la sovrasta 

 La Rocca di Cefalù  

 La Ficuzza Visita al Bosco della Ficuzza, al Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU, alla 

Real Casina e passeggiata all’interno del bosco. 

 Orienteering. 



 Esploriamo la natura con i sensi. Passeggiata nei boschi della Riserva Naturale “Monte 

Cammarata”. 

 

PALMA NANA - GIORNATE IN NATURA- 

 

Organizzazione di giornate in natura o campus brevi per scolaresche. 

 Serra Guarneri, Cefalù 

 La Riserva di CAPO GALLO  

 Bosco di Ficuzza  

 Riserva dello Zingaro  

 Parco dei Monti Sicani  

 Mozia e Saline  

 Az. Agr. San Giacomo 

 Attività di educazione Ambientale anche in collaborazione con il WWF 

FATTORIE DIDATTICHE  

L’APIARIO DIDATTICO AZIENDA AGRICOLA 

BAGLIO CANTELLO 

Proposta didattica presso la sede della scuola interessata (materna, primaria e secondaria di primo 

grado) con lezioni teorico-pratiche 

Visita all’apiario(Paceco) TP. 

BIO PARCO DI SICILIA Laboratori per scuola dell’infanzia 3-5 anni 

 Mi piace se ti muovi 

 Millestorie 

 Sens-azione 

 
Scuola Primaria 1 e 2 elementare 

 Fattoria di Nonna Anna 

 Cambiare si può 

 Giardiniere per un giorno 

 
Scuola primaria 3, 

 Fattoria di Nonna Anna 

 Cambiare si può 

 Giardiniere per un giorno  

 Vita da primitivo 



 Chi scava trova 

Scuola elementare 4 e 5  

 Vita da primitivo 

 Chi scava trova 

 Viaggio nel regno vegetale 

 Viaggio nel regno animale 

BIO FATTORIA AUGUSTALI Per la scuola Materna e prime classi primaria 

Perbacco (Autunno) 

 La vendemmia  

 Dall’ulivo all’olio 

In ogni stagione 

 Le quattro stagioni  

 La via Lattea 

 Dal chicco di grano  

FATTORIA DIDATTICA TERRE E SOLE 

CONTRADA FAVARA RIESI (CL) 

“Giornata in fattoria” 

In fattoria scuola dell’infanzia e classi I e II della scuola primaria 

AZIENDA AGRICOLA TRAINA. Un giorno in azienda le olive dalla raccolta alla molitura. Scadenza Novemb 

GITE ED ESCURSIONI  

“NATALE A CALTAGIRONE” 

 

“Presepi, eventi e mostre a Caltagirone –  
(Da novembre 2017 a dicembre 2018) 

 Visita guidata a 14 presepi  

 Visita guidata a 7 mostre e musei 

IL CENTRO CULTURALE CASTELLO DI 

CALATABIANO (CT) 

LABORATORI 

 Realizzazioni di stemmi personalizzati  

 Simulazione di Scavo archeologico  

 Mosaici bizantini  



 Costruiamo armi ed armature antiche  

Geoesplorazione e orientamento  

 Attività di scienze naturali  

 Attività di alimentazione e nutrizione 

AREA NATURALISTICO-ARCHEOLOGICA 

"CASTELLO DI CALATAMAURO" (PA) 

Visita area archeologica del Castello di Calatamauro 

Percorso A - i sentieri del grano: visita del mulino ad acqua, spiegazione del suo funzionamento e del 
contesto storico e territoriale nel quale furono costruiti. 
L'acqua e la sua energia. 
La flora, la fauna del mulino e di tutta l'area, imparare a riconoscere le piante. 
Percorso sensoriale: Tatto e olfatto – toccare il grano, la farina, le piante. Sentirne i profumi, riconoscerli 
ad occhi chiusi. Diversi tipi di grano e le loro caratteristiche. 

Percorso B: visita del Castello: escursione di media difficoltà per raggiungere i ruderi del Castello. 
Spiegazione del sito dal punto di vista storico-archeologico e della sua funzione in epoca medievale. 
Laboratorio musicale presso la torre del Castello con piccoli strumenti a percussione (tubi sonori, 
xilofoni, tamburelli ecc.). 

PARCO AVVENTURA MADONIE A Scuola di Avventura sulle Madonie 

PARCO AVVENTURA CASABOLI Parco Avventura Casaboli 

ASSOCIAZIONE STARGEO MONTEDORO  

 

Visite didattiche presso  

 Il Parco Didattico – Scientifico di Montedoro  

 Museo della Zolfara,  

 Il Planetario e l’Osservatorio Astronomico,  

 Il Museo Mineralogico di Caltanissetta. 

TERRA NOSTRA  

Parco Letterario del Gattopardo Santa 

Margherita di Belice (AG) 

L'itinerario della Visita guidata 

 Visita del Palazzo e di tutti gli ambienti che lo compongono 

 Visita del “Museo del Gattopardo” 

 Visita del Museo “Le Cere del Gattopardo” 

 Visita della splendida Villa FilangeriCutò,  



GIORNATA DIDATTICA A PIAZZA ARMERINA E 

MORGANTINA 

 

Giornata didattica a Piazza Armerina e Morgantina 

 LA VILLA ROMANA DEL CASALE,  

 IL PARCO CULTURALE DELL’ANTICA ROMA, 

 IL CENTRO STORICO DI PIAZZA ARMERINA /MORGANTINA/CALTAGIRONE” 

VISITA CASERME Sede Legionale ed in particolare: 

 Chiesa Santa Maria Maddalena  

 Chiesa di San Giacomo dei Militari; 

 Sala della Memoria; 

 Mostra “Fidelis”. 

 
Possibilità di poter assistere, all’interno del complesso Caserme 

 Esibizione di unità cinofile  

 Unità antisabotaggio   

 Unità motociclistiche/autoradio del Nucleo Radiomobile. 
 

Possibilità di fruire del pullman dell’Arma per il trasporto degli alunni e della mensa per la consumazione 

del pranzo. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ABBA ALIGHIERI 
PROPOSTE USCITE DIDATTICHE VISITE GUIDATE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
A.S.2017 2018 

PROPOSTE CLASSI PRIME 

SPETTACOLI (teatrali, cinematografici, ecc.) 

NO DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durata data 

 Teatro Libero +visita centro 
storico 

Pinocchio tutte 1/2 
gion. 

20 dicembre 2017 

2 Cantieri culturali della Zisa Cinema francese tutte 1/2 
gion. 

19 dicembre 2017 



3 Cantieri culturali della Zisa Cinema francese tutte 1/2 
gion. 

17 aprile 2018 

4 Teatro Don Orione BACK TO THE MOULIN ROUGE! (prosa e 
musiche) 

tutte 120 
min 

Febbraio 

5 Teatro Don Orione Pierino e il Lupo (OPERA/FIABA MUSICALE) tutte 120 
min 

Aprile 

6 Teatro Crystal Il Carro di Apollo tutte 60 
min 

da concordare 

7 Teatro Golden La Vita è Bella - Lo Sterminio degli Ebrei (Musical) Tutte 90 
min 

26/01/18 

            

VISITE DIDATTICHE (monumenti, musei, mostre, ecc.) 

NO DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durata data 

1 Museo Salinas  Percorso Mito  1A 1/2 
gion. 

10 gennaio 2018 

2 Museo Salinas  Percorso Mito 1C 1/2 
gion. 

24 gennaio 2018 

3 Museo Salinas  Percorso Scrittura 1B 1/2 
gion. 

1 febbraio 2018 

4 Museo Salinas  Percorso Architettura 1D 1/2 
gion. 

16 febbraio 2018 

5 Museo Salinas  Percorso Architettura 1E 1/2 
gion. 

2 marzo 2018 

6 Museo Salinas  Percorso Mito 1F 1/2 
gion. 

7 marzo 2018 

VISITE LEGATE ALL'AMBIENTE E ALLA LEGALITA' 

NO DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durata data 

1 Casaboli Pioppo (Pa) Ecocampus tutte intera 
gior. 

marzo-aprile 

2 Praehistoricum (Villa Grazia di 
Carini) 

Eco Campus Praehistoricum (Grotta dei Puntali a 
Villa Grazia di Carini 

      

3 Capo Gallo Palermo Campus SottoSopra (Riserva Naturale Orientata 
Capo Gallo oppure Isola delle Femmine 

      

4 Bosco Ficuzza Visita della Real Casina - Centro recupero Fauna 
selvatica  

      

5 Bosco Tumminia Fattotria Didattica e Museo del Giocattocolo-
Bagheria 

      



 

PROPOSTE CLASSI SECONDE 
 

N
O
 DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durata data 

1 CantiericulturalidellaZisa Cinema francese tutte 1/2 gion. 21 novembre 

2017 

2 Teatro Libero + Centro Storico Spettacolo - Un libroè per sempre tutte 1/2 gion. 19 gennaio 

2018 

3 Teatro Don Orione BACK TO THE MOULIN ROUGE! (prosa 

e musiche) 

tutte 120 min Febbraio 

4 Teatro Don Orione Pierino e ilLupo (OPERA/FIABA 

MUSICALE) 

tutte 120 min  Aprile 

5 Teatro Golden La Vita è Bella - Lo SterminiodegliEbrei 

(Musical) 

tutte 90 min 26/01/18 

VISITE DIDATTICHE (monumenti, musei, mostre, ecc.) 

N
O
 DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durata data 

1 Palazzo Steri e Abatellis Guide: docenti di Arte tutte 1/2 gion. gennaio-marzo 

2 G.A.M di Palermo Henri Cartier-Bresson (mostrafotografica) tutte 1/2 gion. 21 ottobr/25 

febbraio 

3 Monreale Mostra "Van Gogh Multimedia 

Experience" 

tutte 1/2 gion. dal 25/11 al 

29/4 

4 Bagheria e Santa Flavia Villa Palagonia e Parco arch. Di Solunto tutte 1/2 gion. da concortare 

5 Palermo Museo din Mioneralogia e il Museo di 

ZoologiaDoderlein 

tuttte 1/2 gion. da concortare 

6 Burgio Visita del centrostorico e del 

museodellaceramica 

tutte 1/2 giorn. marzo-maggio 

7 Cefalù e Castelbuono Agenziascopri la Sicilia pag. 200 tutte interagior. marzo-maggio 

VISITE LEGATE ALL'AMBIENTE E ALLA LEGALITA' 

N
O
 DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durata data 

1 Fidelis Caserma Carabinieri corso Vittorio 

Emanuele 

due 

classi 

1/2 gion. da concordare 

 

 

 

 

 



PROPOSTE CLASSI TERZE 

SPETTACOLI (teatrali, cinematografici, ecc.) 

NO DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durat

a 

data 

1 Teatro Libero + monumenti Spettacolo - Il viaggio di uno tutte 1/2 
gion. 

27 marzo 2018 

2 CantiericulturalidellaZisa Cinema francese tutte 1/2 
gion. 

23 gennaio 2018 

3 CantiericulturalidellaZisa Cinema francese tutte 1/2 
gion. 

22 maggio 2017 

4 Teatro Don Orione HOLOCAUST- STANZA 11 (Dramma) tutte 120 
min 

Gennaio 

5 Teatro Don Orione BACK TO THE MOULIN ROUGE! (prosa e musiche) tutte 120 
min 

Febbraio 

6 Teatro Golden La Vita è Bella - Lo SterminiodegliEbrei (Musical) tutte 90 min 26/01/18 

VISITE DIDATTICHE (monumenti, musei, mostre, ecc.) 

NO DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durat
a 

data 

1 G.A.M di Palermo Galleria d'ArteModerna 3A 1/2 
gion. 

10 gennaio 2018 

   
3C 1/2 

gion. 
24 gennaio 2018 

   
3B 1/2 

gion. 
1 febbraio 2018 

   
3D 1/2 

gion. 
16 febbraio 2018 

   
3E 1/2 

gion. 
2 marzo 2018 

   
3F 1/2 

gion. 
7 marzo 2018 

2 G.A.M di Palermo Henri Cartier-Bresson (mostrafotografica) tutte 1/2 
gion. 

21 ottobr/25 febbraio 

3 Palazzo Sant'Elia Mostrasu Andy Warhol tutte 1/2 
gion. 

19ottobre/7gennaio 

4 Monreale Mostra "Van Gogh Multimedia Experience" tutte 1/2 
gion. 

dal 25/11 al 29/4 

5 Sicilia Orientale Siracusa, Vendicari, Noto, PalazoloAcreide. tutte 
3 
giorni 

2 notti 

marzo-maggio 

6 Toscana in aereo (Roma) Montecatini, Siena, Firenze, Pisa, Lucca, Arezzo tutte 
4 
giorni 

3 notti 

marzo-maggio 

      



VISITE LEGATE ALL'AMBIENTE E ALLA LEGALITA' 

NO DESTINAZIONE DESCRIZIONE classi durat
a 

data 

1 Fidelis Caserma Carabinieri corso Vittorio Emanuele 
due 

classi 
1/2 
gion. 

marzo-aprile 

 


