
Attività per le scuole
2019-2020
La scuola fuori dall’aula: 
imparare non è mai stato così divertente!

Scuole



I progetti per le scuole sono curati da
Annette Licthenstern, 
grafica ed esperta in comunicazione e
da Giana Di Lorenzo, 
guida turistica ed operatore culturale. 

Contatti
Giana Di Lorenzo 3391348010
Annette Lichtenstern 328 4950728
info@palermobimbi.it

8ssociazione culturale halermobimbi
qiale Rbe, ?0
30 ?3 halermo
m. QV3 V)  ?390 )
info@palermobimbi.it
www.palermobimbi.it

INFORMAZIONI PRATICHE
- 5a prenotazione delle proposte didattic:e € 

obbligatoria con almeno 9 giorni di anticipo.
- R’ previsto un incontro conoscitivo in aula per 

presentare le attività.
- ;l pagamento puU avvenire tramite bonifico 

bancario oppure il giorno dello svolgimento 
delle attività prenotate. ;l costo € unitario, per 
SgruppoL. 

- ;nsegnanti, accompagnatori e studenti con 
disabilità gratutio



Palermobimbi è un’ associazione culturale senza
scopo di lucro che, attraverso il sito internet www.pa-
lermobimbi.it, offre servizi di informazione alle fami-
glie a Palermo. www.palermobimbi.it è un database
ricco di informazioni, notizie, articoli, dossier sull’in-
fanzia e sull’adolescenza a Palermo, utile per vivere
meglio le risorse che offre il territorio.
L’associazione Palermobimbi, inoltre, è impegnata
su diversi fronti: si occupa di eventi, family tour, labo-
ratori, scuola e editoria, attività volte a valorizzare il
territorio e migliorarne la fruibilità da parte delle fami-
glie con i bambini. 
I progetti per le scuole 2019-2020 avranno come
tema la conoscenza del territorio, la natura, l’am-
biente e l’educazione alimentare proponendo attività
come di seguito specificato.

Tema cultura/ambiente:
- Caccia al tesoro
- Safari a Palermo
- Super eroi tour
- Safari Street Art
- Le valigie Palermobimbi
- Safari dall’alto

Natura/cultura/ambiente: 
- Safari Green
- Mond’Orto

Educazione alimentare:
Un giorno al Mercato-Oggi faccio IO. 

Obiettivi e competenze: 
- mettere in pratica le conoscenze acquisite 

con “i compiti di realtà”; 
- collegare le discipline (attività 

interdisciplinare);
- sviluppare competenze relazionali, di 

cooperative learning attraverso i giochi a 
squadre; saper leggere istruzioni ed 
eseguire i compiti;

- fornire principi di educazione alimentare; 
sviluppare le abilità manuali; favorire la crescita
della autostima; conoscere il territorio, tradizioni e
storia locale; sviluppare la condivisione e la multi-
culturalità; vivere la città, i luoghi, la gente del
posto e conoscere i monumenti; 

- sviluppare il pensiero creativo e del 
“problem solving”. 

Metodologia
Si basa sulla modalità di apprendimento attraverso il
gioco, il fare attivo e la sperimentazione, l’osserva-
zione diretta e il lavoro di gruppo. L’attività si tra-
sforma in esperienza e l’esperienza in conoscenza.
Gli operatori Palermobimbi si avvalgano della moda-
lità Caccia al Tesoro e “Safari”. 
ll safari è un modo divertente per esplorare e cono-
scere la città. E’ un format originale composto da un
mix di caccia al tesoro, visita animata e passeggiata
“esplor-attiva”.
Gli alunni, divisi in squadre, dovranno scovare parti-
colari, curiosità e risolvere quesiti attinenti alla città
di Palermo.

Il Safari è: 
- un divertente gioco a squadre, modalità 

caccia al tesoro con prove, indovinelli da 
superare;

- una passeggiata ludica divisa in tappe, 
che percorre un itinerario adatto agli 
studenti in visita nel centro storico di 
Palermo;

- una visita animata a misura di bambino. 

Sono previsti:
- activities books: quadernetti-gioco con le 

istruzioni e corredati da enigmi, domande 
e curiosità; 

- laboratori creativi (prove artistiche o di 
creatività). 



CULTURA 
- CACCIA AL TESORO                                                                           
- SAFARI A PALERMO
- SAFARI STREET ART
- SUPER EROI TOUR
- VALIGIE Giro del Mondo  
- TOUR CLASSICO INSOLITAMENTE GUIDATO
- SAFARI DALL’ALTO 

NATURA E CULTURA  
- SAFARI GREEN
- ORTO MONDO

EDUCAZIONE ALIMENTARE
- UN GIORNO AL MERCATO- OGGI FACCIO IO 

Indice



Gn gioco a s2uadre nel 2uale i bambini 
dovranno scovare curiosità, risolvere 2uesiti 
attinenti alla città di halermo e ai suoi monu-
menti. Aurante il percorso, si imbatteranno
anc:e in un misterioso Spersonaggio storicoL di
cui dovranno scoprire l’identità ed il legame con
i monumenti visitati. 
qerrà fornito un S“it caccia al tesoroL .

Destinatari: ;nfanzia-primaria òsecondaria 
Dove: Pentro Ntorico 
;n base alla fascia d’età e ai programmi scola-
stici proponiamo diversi itinerari. 
hercorso 8rabo-”ormannoC il karoccoC il 5ibertwC
halermo e il mareC i luog:i della memoria.
Infanzia: qilla ”iscemi

Primaria (I-II):
- Pastello della ìisa, 
- halazzina Pinese - Teal Menuta della Davorita -   

qilla ”iscemi

Primaria (III-IV-V) e Secondaria:
- Pentro storico halermo Iaree c:iuse al traffico(

Orario Caccia al Tesoro: 3100- V.00
Costo: V0,00B Ifino a )9 bambini(
Incluso: personaggio storico in costume
d’epoca, guida turistica abilitata, “it caccia al te-
soro, tesoro con premi.
Periodo: tutto l’anno

Cutura

La Caccia al Tesoro, 
alla scoperta della città
Itinerari tematici per conoscere monumenti 
e luoghi attraverso la scoperta ludica



”ella lingua sOaili, safari significa viaggio– ma
non € necessario raggiungere savane sperdute
per vivere un’avventura4 halermo € una giungla
SurbanaL, perfetta location per andare a caccia
di animali di tutti tipi Iscolpiti, dipinti, reali e fan-
tastici(, a colpi di indovinelli e macc:ina fotogra-
fica. 

Obiettivi e competenze
mettere in pratica le conoscenze ac2uisite con 
Si compiti di realtàLC collegare le discipline Iatti-
vità interdisciplinare(C aumentare il senso civico.
sviluppare competenze relazionali, di coopera-
tive learning attraverso i gioc:i a s2uadre
imparare ad orientarsiC leggere mappe e indica-
zioniC sviluppare spirito di osservazione e atten-
zione ai particolari
vivere la città e i suoi spaziC sviluppare il 
pensiero critico Iproblem solving( e creativo. 

Destinatari: ;nfanzia, primaria, secondaria
Dove: in base alla fascia d’età e ai programmi
scolastici proponiamo diversi itinerari da 
concordare. 

- hiazza èarina-qucciria
- rto kotanico
- èuseo E.E. Eemmellaro
- Pattedrale-qilla konanno
- halazzina Pinese-qilla ”iscemi

Orario Safari: 3100 - V100
N. bambini: fino a )9 bambini 
Costo: 0,00 B
Periodo: tutto l’anno

Safari a Palermo
La città come non l’avete mai vista

Cultura



5a street art ci porta dove di solito non an-
dremmo, fa scoprire luog:i insoliti e fa riflettere
su tematic:e sociali importanti. R’ una forma
d’arte democratica, pubblica e carica di mes-
saggi. Ncopriremo le mille sfaccettature di 2ue-
sta forma d’arte e le sue tecnic:e. 

;n base alla fascia d’età e ai programmi scola-
stici proponiamo diversi itinerari da concordare
Ikorgo qecc:io, qucciria, Papo, kallarU, Aaini-
sinni(. 

Orario: 3100- V100
Destinatari: hrimaria I;q e q(,  Necondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado-
Dove: Pentro Ntorico
Itinerario: ;n base alla fascia d’età e ai pro-
grammi scolastici proponiamo diversi itinerari da
concordare1
- korgo qecc:io
- qucciria
- Papo
- kallarU
- Aainisinni

Orario: .V0- ).V0
Num max di bambini: )9
Costo: 0,00 euro Ifino a )9 alunni(1
Compreso: guida turistica abilitata, “it gioco.

Safari Street Art
Arte urbana e nuovi modi di comunicare

Cultura



P:i l’:a detto c:e i super eroi esistono solo al 
cinemaF Tacconteremo le vite di grandi uomini e
donne legati alla nostra città. Eli eroi e le eroine
di halermo non sono solo legati alla lotta contro
la èafia, scopriremo altri personaggi storie ine-
dite e grandi gesta. 

Destinatari: ;nfanzia, primaria, secondaria 
Dove: Pentro Ntorico
;n base alla fascia d’età e ai programmi scola-
stici proponiamo diversi itinerari da concordare. 
Orario: 3100- V100
Costo: 0,00B Ifino a )9 alunni( 
Incluso: guida turistica abilitata, “it gioco.
Priodo: tutto l’anno

Super eroi tour
Luoghi simbolo e racconti sugli eroi dei nostri tempi

Cultura



Pome di ritorno da un lungo viaggio, le valigie si
aprono davanti ai bambini.
Posa conterrà mai 2uesta valigiaF Posa € stato ac-
2uistato in 2uesto paese lontanoF
!uali sono le sorpreseF

5’attività € volta a promuovere la lettura e la libreria
come spazio idoneo per fare cultura. ; libri, contenuti
nella valigia Ioggetto simbolico(  diventano il mezzo
migliore per affrontare temi attuali come multicultu-
ralità, inclusione, differenze, accoglienza,  rispetto e
confronto. 
5a valigia halermobimbi contiene  un  SmondoL fatto
di libri, tanti oggetti strani e curiosi e il materiale ne-
cessario per affrontare il percorso scelto, un  viag-
gio4 

;n base alla fascia d’età e ai programmi scolastici
proponiamo diversi  temi1 
- 5a valigia del viaggio tra le culture1 ;ndia, 8frica, 

paesi arabi.
- 5a valigia negli ambienti naturali1 orto e natura
- 5a valigia nelle città metropolitan1  arte, letteratura

e poesia.

Destinatari: infanzia-primaria-secondaria
Dove: 8ula o biblioteca di 2uartiere
;n base alla fascia d’età e ai programmi scolastici
proponiamo diversi temi I5a valigia del viaggio tra le
culture, negli ambienti naturali, nelle città metropoli-
tane, dell’arte e del racconto(C 5ibreria èondadori-
Nanlorenzo èercato 
Orario: 3100- )100
Costo: 00,00B Ifino a )9 alunni( 
;ncluso1 operatore, “it gioco e laboratorio
Periodo: tutto l’anno

Cultura

Le Valigie di Palermobimbi
kiblioteca itinerante, il giro del mondo alla scoperta delle culture



Santissimo Salvatore

!uesto Nafari si ispira al volo delle farfalle con
uno sguardo verso l’alto. 8lcune di esse sono
scappate dalla Pasa delle farfalle e si sono na-
scoste tra le cupole della Pattedrale e le torri del
halazzo Teale. Mocca a noi catturarle e riportarle
nella loro casa. 
Gna passeggiata Lnaso in suL, un tour creativo
con caccia al tesoro, un’attività completa e di-
vertente alla scoperta di particolari da scovare,
del passato ma anc:e del presente della città di
halermo.

Destinatari: ;nfanzia-primaria òsecondaria
Dove: Pattedrale - Morre Nan ”icolU Io vice-
versa(
Orario: 3100- V100
Durata: min 30 min
Costo: a partire da 0 euro Imin 0 alunni(
Incluso: guida turistica abilitata, “it gioco, 
tesoro con gadget
Periodo: tutto l’anno

Safari dall’alto
Un percorso con una prospettiva diversa per scoprire 
la città di Palermo 

Cultura



;nsolitamente, le guide halermobimbi sono for-
mate per spiegare con parole semplici anc:e
concetti difficili, invogliandoli a partecipare atti-
vamente. 
hercorsi e monumenti da concordare con gli 
insegnanti Imusei, monumenti, c:iese, Oal“ing
tour(.

Destinatari: infanzia, primaria, secondaria
Dove: da concordare in base ai programmi sco-
lastici.
Orario: 3.00 - V100
Num max di bambini: 90
Costo: V0,00B IyA ? :(C ) 0 IDA  :( 

Visite “insolitamente” guidate
Tour classici, condotti da guide turistiche abilitate.

Cultura



Pome se fossimo dei veri esploratori di un safari,
andremo Sa cacciaL nella riserva naturale harco
della Davorita muniti di macc:ina fotografica,
penne, fogli e matite4 ; piccoli esploratori, guidati
dagli operatori halermobimbi, saranno c:iamati
a orientarsi con una mappa, a esplorare, risol-
vere indovinelli, superare prove e trovare il te-
soro nascosto tra la  halazzina Pinese, qilla
”iscemi e la Teal Menuta della Davorita.

Destinatari: ;nfanzia, primaria, secondaria
Dove:
halazzina Pinese, Teal Menuta della Davorita,
qilla ”iscemi
Orario: 3100- V100
”um bambini1 min 0 alunni
Costo: )0,00B Ifino a )9 alunni( 
Incluso: guida turistica abilitata, “it gioco, 
tesoro con gadget
Periodo: tutto l’anno, escluso il luned….

Safari Green
Paccia al tesoro culturale e naturalistica

Natura e
Cultura



rto fa rima con–mondo4 ”ell’orto, nella terra
non crescono solo piante e ortaggi ma € un
SmondoL da conoscere e scoprire, abitato da in-
setti a volte temuti, essenziali per il nostro pia-
neta come l’ac2ua, fonte di vita. Mra esperimenti
e laboratori impareremo l’importanza dell’ac2ua,
della terra e dei suoi preziosi in2uilini.

Rsperimenti e laboratori1
- tipi di terra e suoloC
- la sc:eda scientificaC
- costruzione di mini-depuratori d’ac2uaC
- l’albergo degli insetti.

Destinatari: alunni infanzia, primaria secondaria
di primo grado
Dove: èercato Nan5orenzo
Orario: 3100- )100
Costo: 00,00B Ifino a )9 alunni( 
Periodo: tutto l’anno.

Orto Mondo

Natura 



Gn’intera mattinata dedicata alla scoperta dei
prodotti di stagione, alla sana alimentazione e
alla cucina, all’insegna della condivisione. Gn
gioco per far scoprire gli ingredienti porterà i
bambini a fare la spesa in modo consapevole in
alcune botteg:e del mercato. 8c2uistati gli 
ingredienti necessari, prepareranno due pietanze
c:e consumeranno tutti insieme al termine della
giornata. 
qerrà fornito materiale didattico.
R’ compresa la merenda con prodotti a xm 0.

Obiettivi e competenze
- mettere in pratica le conoscenze ac2uisite con

Si compiti di realtàLC collegare le discipline 
Iattività interdisciplinare(C

- sviluppare competenze relazionali, di coopera-
tive learning attraverso gioc:i a s2uadreC 

- saper leggere istruzioni ed eseguirleC
- consolidamento dei principi di educazione 

alimentareC 
- conoscere gli alimenti di stagione e localiC 
- abilità manualiC 
- crescita della autostima.

Destinatari: ;nfanzia-primaria òsecondaria
Dove: hresso Nan 5orenzo èercato 
Orario: .V0- )1V0
”um ma+ di bambini1 )9

Costo: 0,00B Ifino a )9 bambini(
Incluso:
- materiale didattico
- costo degli ingredienti e necessario per 

cucinare
- merenda a “m zero
- attestati 
-  consumazione dei cibi preparati

Periodo: tutto l’anno

Un giorno al mercato: 
OGGI FACCIO IO!

Educazione 
Alimentare


