
COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA SCUOLA E REALTÀ DELL’INFANZIA 

GIORNATA INAUGURALE 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

23 SETTEMBRE 2015 Ore 9.30 – 18.30 

Galleria d’Arte Moderna 

sala conferenze 

  

 

 

 ORE 9.30  Saluti ed apertura evento  

   Antonella Purpura 

    

 ORE 9.45   Presentazione Piano Offerta Formativa 

    Barbara Evola, Cecilia Villanova  

 

 ORE 11.15 Presentazione libro: 

 “La lingua siciliana attraverso la saggezza popolare: 

Strumento didattico e bene culturale” 

   Barbara Evola, Licia Romano, Filippo Maria Provitina  

 

     ORE 11.45 Presentazione risultati progetto  

   “Laboratorio cittadino di educazione alla legalità” PO FESR Sicilia 

   2007 – 2013 6.1.4.4.- SI _1_ 8917  “Investiamo nel vostro futuro” 

   Licia Romano, Cecilia Villanova  

 

 ORE 15.00 Conferenza Stampa di presentazione di 

“ School Trip To Palermo” 

Il portale del Turismo Scolastico Incoming 

 

 “ Che Cupola”  

Concorso internazionale 

di illustrazione e disegno 

per giovani talenti 
 

Barbara Evola, Giuseppe Meli, Rosanna Maranto  
 

         ORE 17.00   Presentazione “Banca Del Tempo” 

          Sabrina Di Salvo, Gaetano Bonanno, Elena La Rocca, Vincenzo  
   Ventura 

  

  

 

 



FIERA DELLE IDEE 
Ore 9.30 - 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area tematica   “ARTE E CULTURA”  CHIOSTRO GALLERIA D’ARTE MODERNA 

  

Galleria d’Arte Moderna 

 Esperienze e percorsi didattici 

 I viaggi possibili 

 

  

 Teatro Massimo 

 Progetto educativo “La scuola al Massimo” 

 

 

 Comune di Palermo. Area della Scuola  

 “Panormus. La Scuola Adotta la Città” 

 Il teatro e la scuola 

 Il Museo della Scuola 

 School trip to Palermo 

         

 

  
Confartigianato 

 Informazione e formazione su mestieri antichi e storici        
 
 
 

  

  

 

 

Dimostrazioni di artigiani locali 

ed antichi mestieri 

La Fiera è organizzata per aree tematiche. Ogni area 

contiene il luogo e l’elenco dei partecipanti con l’indicazione 

delle proposte presentate.  

I laboratori  a cui potranno partecipare le bambine ed i 

bambini, le ragazze ed i ragazzi  durante la giornata del 23 

settembre sono evidenziati nei corrispondenti riquadri.  

Un ringraziamento particolare ai ragazzi ed alle ragazze 

dell’Associazione Passepartout Aps Onlus per la loro 

collaborazione 

Recital di proverbi siciliani 

 a cura delle scuole 



Dipartimento Regionale Beni Culturali 

 Promozione delle attività  

 

 

 Biblioteca delle donne UDI Palermo Onlus 

 “La scuola racconta una donna” 

 Formazione docenti e percorsi didattici sulla soggettività femminile 

 

  

 Di Sana Pianta Associazione di promozione sociale 

 Palermo è bella. A passeggio con i bambini,raccontando la città 

 English Cinema Lab 

  

 

 Atelier La Lucciola 

 Spettacoli e atelier di teatro di figura per l’infanzia 

 

     

  

 

 Associazione Culturale e Sportiva LATIDOU 

 La mia Africa. Spettacolo teatrale. Un racconto di storia ed educazione in 

Africa 

 Laboratorio di musica africana 

 Laboratorio di danza africana 

 

 

 

 

 Movimento di promozione umana. Ass.cult. Orchestra e Coro Brancaccio 

 La musica quale strumento educativo 

  

 

  

 

 Amici dei Musei Siciliani (Sezione Didattica) 

 Itinerari didattici e laboratori – gioco 

  

 

 Associazione Culturale Tavola Tonda 

 Laboratori di propedeutica alla danza popolare  

 Laboratori sul ritmo, sulla voce, sul corpo 

 

 

 

 

Teatrino in miniatura viaggiante 

 

Intrattenimento musicale con il 

coinvolgimento dei bambini 

Audizioni Coro 



 Associazione Le Balate (Biblioteca le Balate) 

 Bambini ed adulti conoscono il territorio 

 Gli immigrati si incontrano, si raccontano e leggono 

 Attività educative nell’alternanza scuola-lavoro 

  

      

 

  

 

Teatro Libero Incontroazione 

 Progetto Scuola 2015/2016 “La scuola a teatro, il teatro a scuola” 

 Laboratori teatrali nelle scuole 

 

 

Associazione Culturale Piccolo Teatro Patafisico 

 Laboratorio Teatrale che pone l’attenzione alla fisicità, alle dinamiche 

posturali e relazionali 

 Spettacoli teatrali per bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di lettura per bambini 

Dimostrazione attività 

laboratoriale 

Giochi teatrali di gruppo 



Area tematica   “BENESSERE”    PIAZZA S. ANNA 

 

 Comune di Palermo. Area Innovazione – Sport – Ambiente, in collaborazione 

 con Palermo Ambiente.  

 Laboratorio di riciclo     

 

  

Comune di Palermo. Area Innovazione – Sport – Ambiente 

 Promozione attività motoria nelle scuole  

 Comune di Palermo. Polizia Municipale 

 Promozione attività educazione stradale 

 

 Comune di Palermo. Area della Scuola 

 Festa dell’albero 

 Orti didattici 

 Atelier Ambientali 

 Consumo critico 

 Sportivamente 

 Conosciamo e preveniamo la Talassemia (U.O.C. di Ematologia con Talassemia e 

Associazione Thalassemici Ospedale dei Bambini Palermo Onlus) 

 Pedibus 

 Educazione Alimentare  

 

 Capitaneria di Porto – Palermo 

 Educazione ad un corretto rapporto con il mare  

  e sicurezza nella navigazione 

 

 INAIL Direzione Regionale Sicilia 

 Presentazione filmati ludico-didattici sui rischi negli ambienti di vita 

 

 Associazione APPI 

 Laboratori sull’educazione socio-affettiva per bambini, preadolescenti e 

docenti          

 

 Argonauti Soc. Coop. Sociale 

 Pronto intervento scolastico. Giochi didattici con attività laboratoriale 

 

 Ente di promozione sociale”Produttori Parco della Favorita” 

 Visite guidate all’interno del Parco della Favorita  

  

 Movimento dei Cittadini Sicilia 

 Il perimetro educativo. Laboratorio di educazione al rispetto della città 

 

 F.I.G. e S.T. – Federazione Scacchi – Federazione Cricket 

 Promozione delle attività delle Federazioni 

    

Simulazione raccolta 

differenziata con Unità mobile 

Attività ludica e gioco degli scacchi

  

Attività ludica e gioco degli scacchi 



 A.S.D. Narramondi 

 Gioco del cricket     

 

 Progresso Morale 

 Adozione a distanza di animali dei rifugi e gattili 

 

 Metaintelligenze onlus 

 Percorsi di formazione per docenti sui BES e sulla promozione delle 

intelligenze. 

 Percorsi laboratoriali curriculari ed extracurriculari 

 Sportelli di psicologia scolastica 

          

 Associazione Il Vaso di Pandora 

 Laboratori per bambini e per famiglie 

 

 Comitato Prov.le Arcigay Palermo 

 Presentazione della proposta formativa dell’associazione 

 Giochi di ruolo e di sensibilizzazione contro il bullismo e le discriminazioni 

 

 

 Associazione Pedagogicamente 

 Il Movimento come strumento abilitativo per lo sviluppo armonico di corpo e 

mente 

 

 

 I.E.D.P.E. Istituto Europeo per il Disagio e la Promozione Evolutivo-Educativa 

 Laboratori di prevenzione dell’insuccesso scolastico e sociale rivolti ai 

docenti e agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

 

 

Ortocapovolto Società Cooperativa Sociale 

 Progetto “ORTO in COLTO” 2016: realizzazione di orti urbani a scopo 
didattico all’interno degli Istituti scolastici 

 

Alpha Onlus 

 Percorso di videoterapia per favorire l’inserimento scolastico “Riprendiamo 
.....da noi” 

 

Cooperativa Sociale Parco Uditore 

 Laboratori didattici di educazione ambientale e alimentare 
 

Keystone S.r.l. 

 Promozione attività didattiche: Parco Avventura – Centro Educazione 
Ambientale – Laboratori sulla preistoria – Casa Natura 

 

Simulazione gioco del cricket 

Giochi di ruolo 

Laboratori creativi 

Attività laboratoriali 

 

Attività Esperienziali 



Area tematica   “PACE E PARTECIPAZIONE”  PIAZZA CROCE DEI VESPRI 

 

 Comune di Palermo. Area della Scuola   

 Educazione alla pace ed alla non violenza  

 Banca del Tempo 

 Diritti e cittadinanza  

 Eupolis 

          

 Unicef. Comitato Provinciale Palermo 

 Divulgazione attività del Comitato 

 

 E.R.R.I.P.A. “Achille Grandi” 

 Attività laboratoriali 

 

 Associazione di volontariato Panagiotis.  

 Associazione “Il Genio di Palermo” 

 “Incontrare l’educazione civica giocando” 

          

  

  

 Associazione interculturale “Narramondi” Onlus 

 Laboratori di origami e riciclo 

 

 

 Associazione Daidalon “Museo dei ragazzi” 

 La panificazione: dall’impasto alla cottura      

 

 Arciragazzi Palermo 

 Promozione attività associativa 

        

Associazione Le ONDE Onlus  

 Percorsi di sensibilizzazione e di formazione sui temi della violenza di genere 

 

 Associazione culturale Luminescenze 

 Promozione delle attività dell’Associazione 

 

 CISS Cooperazione Internazionale Sud Sud 

 Spettacolo teatrale per studenti delle scuole superiori 

 Approfondimenti tematici per docenti sui temi delle migrazioni, tratta … 

 Incontri e laboratori per studenti 

 

 

 

 

Attività ludico/ricreative 

Attività creative di riciclo 

Attività creative di riciclo 

Attività manipolativa 

Attività di animazione 

Attività ludica con docenti 

Attività ludico/ricreative 

  

EUPOLIS 

Raccolta di idee e progetti 

Sul tema della pace 

EUPOLIS 



Associazione Passepartout 

 Progetto di integrazione a scuola attraverso la produzione di piccoli oggetti di 

uso comune 

 Laboratori di riciclo della plastica e del cartone 

 

 

Sguardi Urbani 

 Laboratorio “Ri - conosci il tuo quartiere?”  

 Laboratorio di Street Art 

 

Attività di animazione 


