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L’attuazione del progetto si articola in diversi momenti:  
Contatti e comunicazioni con l’assessorato Scuola del Comune di Palermo 
Riunioni coordinate con i docenti incaricati dell’adozione del monumento 
Visite al sito di adozione con le classi coinvolte nel progetto (Infanzia, scuola primaria e 
secondaria di primo grado) 
Preparazione degli alunni con lezioni, da svolgersi in orario curriculare ed extracurriculare dai 
docenti di Arte e Immagine, Lettere, musica, storia, lingue, tecnologia per lo sviluppo di singoli 
contenuti. 
Ricerche di materiale storico, immagini, cartografia sulle tematiche di adozione. 
Storia e definizione urbanistica di Palermo sul tema in studio. 
Analisi architettonica dei monumenti adottati, contesto storico, analisi delle opere. 
attività di coordinamento, progettazione, realizzazione degli elaborati grafici esplicativi e dei 
pannelli espositivi e relazioni; attività di drammatizzazione sulle tematiche dell’adozione. 
Esperienza diretta degli alunni e verifica del lavoro teorico svolto in classe tramite visite guidate 
dai docenti nel sito adottato nelle date da stabilire; 
Attuazione del progetto con allestimento del sito e visite guidate dagli alunni, rappresentazione 
ed adozione del sito, nelle date e periodi proposti dal Comune.

La commissione Panormus è costituita dai seguenti docenti:  
Francesca Calderaro (Arte e Immagine scuola secondaria di 1° grado plesso Salemi), 
Gioia Pinco (Lettere scuola secondaria di 1° grado plesso Salemi),  
Maricetta Scarnà, (insegnante della Scuola Primaria), 
Vanessa Li Vigni (Arte e Immagine scuola secondaria di 1° grado plesso Arculeo). 

Saranno coinvolti anche altri docenti dei c.d.c. e l’insegnante Giuditta Giammona per le 
attività della Scuola dell’Infanzia.

Alunni dell’istituto comprensivo Antonio Ugo, Infanzia ,Primaria e Secondaria di 1° grado

Dalla cerimonia di apertura (ottobre 2019) alla cerimonia di chiusura del 25/05/2020.



OBIETTIVI educativi del progetto “Panormus, vivere la città al ritmo del suo mare 

OBIETTIVI FORMATIVI e SPECIFICI 

METODOLOGIA 

RISULTATI ATTESI 

Palermo, 14 ottobre 2019      Francesca Calderaro 

- Applicazione delle competenze non solo specifiche delle discipline di arte e immagine, storia, 
musica, italiano ma anche trasversali (comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile). 

- Apertura verso prospettive di scelte di studio e professionali. 
- Sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto e alle esigenze di tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico del quartiere, del centro storico e della città con il suo ambiente in 
generale. 

- Intensificare il rapporto scuola/territorio. 
- Approccio laboratoriale che coinvolga alunni di diverse classi in una collaborazione attiva e 

sinergica. 
- Capacità di interazione con gli altri: stabilire rapporti di comunicazione con il pubblico, anche di 

diverse provenienze, ed esporre in lingua straniera.

- lezioni frontali e laboratori artistico-creativi; 
- visite guidate nei siti adottati; 
- drammatizzazione; 
- canto corale e ballo.

Circolari, brochure esplicative, registro firme visitatori, registro presenze degli alunni alle attività di 
adozione, attestati di partecipazione. 
Ideazione e realizzazione di pannelli esplicativi per mostrare le principali tematiche storico-
artistiche e culturali riscontrabili nel sito in adozione. 
Ideazione e progettazione attività di drammatizzazione e canto durante le giornate di adozione. 
Manifestazione finale nelle giornate di adozione. 
Miglioramento (tramite risultati misurabili) delle competenze trasversali e interdisciplinari degli 
alunni. 
Coinvolgimento delle famiglie e del territorio. 

- Contribuire a formare generazioni deste dal sonno dell'indifferenza e pronte all'impegno 
dell'azione cooperativa, solidale e all'assunzione di responsabilità consapevoli. 

- Fare del territorio una imprescindibile risorsa di apprendimento, di scambio, di legame e di 
cimento in seno a percorsi valoriali propri di una società aperta, inclusiva e attenta alle sfide 
della complessa modernità. 

- Utilizzare il tema del MARE come emblema e memoria storica di migrazioni e approdi, di 
transiti, di scambi commerciali e culturali, di lingue, usi e tradizioni. 

- Tema del mare anche come attenzione consapevole su questioni ambientali ed ecologiche.


