
Attività per le scuole 2021 - 2022 
 

La scuola fuori dall’aula: 
imparare non è mai stato 
così divertente!



I progetti per le scuole sono curati dall’Associazione 
Palermobimbi e dalla Cooperativa sociale Minimupa 
Hands on Museum.  
 
Giana Di Lorenzo 
guida turistica ed operatore culturale 
 
Annette Licthenstern 
visual designer, esperta in comunicazione  
 
Valentina Nuara  
psicologa 
 
Valentina Gattuso  
educatrice 
 
 
Contatti: 
Valentina Gattuso 3207488800 
Giana Di Lorenzo 3391348010 
Annette Lichtenstern 328 4950728 

info@palermobimbi.it 
 
Associazione culturale Palermobimbi ETS 
Viale Ebe, 40 
90149 Palermo 
m. +39 328 4950728 
info@palermobimbi.it 
www.palermobimbi.it

La prenotazione delle proposte didattiche è obbliga-
toria con almeno 15 giorni di anticipo. 
E’ previsto un incontro conoscitivo in aula o in strea-
ming per presentare le attività. 
l pagamento può avvenire tramite bonifico bancario 
oppure il giorno dello svolgimento delle attività pre-
notate. 
Il costo è ad alunno; si intende per una classe con 
minimo 15 alunni (se il num è inferiore verrà concor-
dato un prezzo diverso).  
Insegnanti, accompagnatori e studenti con disabilità 
gratuito. 

Minimupa coop.sociale 
Vicolo San Carlo, 32 
90133 Palermo 
 
info@minimupa.it 
www.minimupa.it

L’associazione Palermobimb ETS è un’associazione 
culturale impegnata su diversi fronti: svolge attività 
volte a valorizzare il territorio migliorandone la fruibilità 
per le famiglie con i bambini.  
Organizza eventi, family tour, laboratori e propone atti-
vità educative alle scuole.  
 
Palermobimbi è una associazione senza scopo di lucro 
che, attraverso il sito internet www.palermobimbi.it, 
offre servizi di informazione alle famiglie a Palermo.  
www.palermobimbi.it è un database ricco di informa-
zioni, notizie, articoli, dossier sull’in- fanzia e sull’adole-
scenza a Palermo, utile per vivere meglio le risorse che 
offre il territorio. 
La cooperativa sociale Minimupa si occupa di creare 
percorsi didattici ludici e culturali negli spazi museali e 
nei centro storici per la fruizione da parte dei bambini e 
delle famiglie. 
 
I progetti per le scuole 2021-2022 avranno come tema 
la conoscenza del territorio, la natura, l’ambiente e 
l’educazione alimentare proponendo attività come di 
seguito specificato. 



TEMA CULTURA E STORIA:  
- Caccia al tesoro History Game 
- Escape Room,  
  Un viaggio nella preistoria con Uth e Bath 
-  Safari in città 
-  Safari Street Art 
- Super Eroi Tour 
- Tour classico insolitamente guidato 
-  Le valigie di Minimupa 
- Visite guidate a Palermo a misura di bambino 
 
 
NATURA E CULTURA: 
 
-  Safari green 
-  Orto mondo 
 
 
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 trasforma in 
esperienza e l’esperienza in conoscenza. 
Gli operatori Minimupa si avvalgono della 
modalità Caccia al Tesoro e “Safari”.  
 

La Caccia al Tesoro è un gioco educativo 
tra i monumenti e strada della città in cui è 
previsto l’incontro con un personaggio sto-
rico e un forziere da trovare e aprire solo 
dopo aver scoperto la combinazione se-
greta.  
 
ll Safari è un modo divertente per esplorare 
e conoscere la città. E’ un format originale 
composto da un mix di caccia al tesoro, vi-
sita animata e passeggiata  ludica “esplor-
attiva”, organizzata in tappe.  
Gli alunni, divisi in squadre, dovranno sco-
vare particolari, curiosità e risolvere indovi-
nelli attinenti ai luoghi che visiteranno. 
 
 
Sono previsti: 
-  activities books: quadernetti-gioco con le 
  istruzioni e corredati da enigmi, domande 
  e curiosità; 
- attività multimediali attraverso qrcode- re
  altà aumentata e video  
- laboratori creativi (prove artistiche o di 
  creatività). 
 
 Le attività sono svolte nel rispetto delle nor-
mative anti-covid, rispettando le misure di 
contenimento della diffusione della pande-
mia.  
 
 
 



Come si svolge:  
Un gioco a squadre per scovare curiosità, risol-
vere indovinelli attinenti alla città di Palermo e ai 
monumenti che visiteranno. Durante il percorso 
si imbatteranno anche in un misterioso perso-
naggio storico di cui dovranno scoprire l’identità 
ed il legame con i monumenti visitati. 
Verrà fornito ad ogni squadra un kit gioco caccia 
al tesoro . 
 
Destinatari: scuola primaria  e secondaria di 
primo e secondo grado 
Dove: Centro storico 
Itinerario: Cattedrale - Cassaro Quattro Canti - 
Piazza Pretoria - Chiesa della “Martorana” - 
Chiesa di San Cataldo - Piazza Bellini 

Durata: 2h  
Costo: 6 euro a bambino (min 15 alunni) 
Incluso: personaggio storico in costume 
d’epoca, guida turistica abilitata e operatore  
Minimupa, kit caccia al Tesoro, attività multime-
diale con qrcode;  tesoro con premi. 
Periodo: tutto l’anno 
 
In base all’esigenze del gruppo classe e dei  
programmi è possibile adattare l’itinerario e  
inserire altri siti e luoghi 
(Palazzo reale e Cappella Palatina; San Giovanni 
degli Eremiti; Monreale; Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio).  

Cultura 
Storia

History Game  
 
Una Caccia al Tesoro alla scoperta della città 
Itinerari tematici per conoscere monumenti e luoghi  
attraverso la scoperta ludica 



L’Escape room è una esperienza creativa da  
vivere all’interno delle classi che permette di  
conoscere aspetti insoliti della storia della nostra 
città. 
L’attività coniuga l’avvincente e attuale gioco 
dell’Escape Room con la caccia al tesoro, per 
apprendere in modo divertente, dinamico e inte-
rattivo, integrando il materiale didattico cartaceo  
con la tecnologia. 
 
Come si svolge 
L’attività si svolge in due giornate separate: una 
in aula e una in uscita didattica. Il modulo per 
l’aula si svolge in tutta sicurezza, attraverso un 
kit gioco fornito da Minimupa e l’interazione con 
un ludomaster che in live streaming, attraverso 
una piattaforma (Google Meet o Zoom), o in pre-
senza, ove possibile, che seguirà tutte le fasi del 
gioco.  
L’inizio del gioco parte da un racconto dell’av-
ventura dei due personaggi “Uth” e “Bath”: ci 
sarà una missione da compiere. I partecipanti 
dovranno superare una serie di prove artistiche, 

creative e di logica e per risolvere la missione 
assegnata. Per l’uscita didattica, ovvero l’escur-
sione ai piedi, è nella Riserva naturale di Monte 
Pellegrino. 
 
Il kit gioco 
-  un libretto a squadra con le attività; 
-  un libretto istruzioni per l’insegnante (che verrà 
  inviato via mail qualche giorno prima); 
-  l’occorrente materiale per svolgere il gioco; 
-  video e traccia audio con una storia da  
  attivare mediante scansione QRcode; 
-  materiale multimediale; 
-  attestati di partecipazione. 
 
Destinatari: primaria e  
secondaria di primo grado 
Dove: Aula e Parco della Favorita 
Durata: 2h (aula) 2 h (escursione)  
Costo: 8 euro a bambino  
Periodo: tutto l’anno 
 
 

Game of History

Escape room 

CON UTH E BAT  
UN VIAGGIO NELLA  
PREISTORIA

Cultura 
Storia



Nella lingua swaili, safari significa viaggio ma 
non è  necessario raggiungere savane sperdute 
per vivere un’avventura! Palermo è una giungla 
urbana, perfetta location per andare a caccia di 
animali di tutti tipi scolpiti, dipinti, reali e fanta-
stici, a colpi di indovinelli e fotografie. 
 
Obiettivi e competenze 
mettere in pratica le conoscenze acquisite con i 
compiti di realtà (collegare le discipline); attività 
interdisciplinare; aumentare il senso civico. svi-
luppare competenze relazionali, di cooperative 
learning attraverso i giochi a squadre imparare 
ad orientarsi; leggere mappe e indicazioni; svi-
luppare lo spirito di osservazione e l’attenzione 
ai particolari; vivere la città e i suoi spazi; svilup-
pare il pensiero critico e creativo il problem sol-
ving. 
 

Destinatari: scuola primaria e secondaria di 
primo grado 
Itinerario: Piazza Marina- Via Alloro- Piazza Ri-
voluzione – Piazza Pretoria 
Durata Safari: 2, 30 
Costo: 6 euro a bambino  (min una classe di 15 
alunni) 
Incluso: guida turistica abilitata, operatore Mini-
mupa kit gioco “safari”, attività multimediale con 
qrcode; gadget finale 
Periodo: tutto l’anno 
 
E’ possibile modificare il percorso, inserendo la 
visita di altri siti in base alle esigenze di ogni 
scolaresca e insegnante.

Safari a Palermo 
Una ruggente città come non l’avete mai vista

Storia 
Arte



Safari Street Art 
Arte urbana e nuovi modi di comunicare

Arte 
Storia

La street art ci porta dove di solito non  
andremmo, fa scoprire luoghi insoliti e fa  
riflettere su tematiche attuali sociali importanti.  
E’ una forma d’arte per tutti, pubblica e carica 
di messaggi. Scopriremo le mille sfaccettature 
di questa forma d’arte e le sue tecniche. 
In base alla fascia d’età e ai programmi  
scolastici proponiamo diversi itinerari da  
concordare. 
 

Destinatari: scuola secondaria di primo grado 
e secondaria di secondo grado-  
Itinerario: In base alla fascia d’età e ai pro-
grammi scolastici proponiamo diversi itinerari 
da concordare Kalsa Borgo Vecchio, Vucciria, 
Capo, Ballarò, Dainisinni. 
Durata: 2, 30 h 
Costo: 6 euro (per una classe di min 15 alunni) 
Compreso: guida turistica abilitata, operatore 
Minimupa, Kit gioco e attività multimediale con 
qrcode.



Chi lo ha  detto che i super eroi esistono solo al 
cinema? Racconteremo le vite di grandi uomini e 
di grandi donne legate alla nostra città. Eroi ed 
eroine di Palermo non sono solo legati alla lotta 
contro le mafie, scopriremo altri personaggi,  
storie inedite e grandi gesta. 
 

Destinatari: scuola primaria; secondaria di 
primo grado e di secondo grado 
Dove: centro storico di Palermo 
L’itinerario si snoda lungo il quartiere della Kalsa 
includendo alcune botteghe artigiane. 
Durata: 2, 30 circa  
Costo: 6 euro (per una classe di min 15 alunni) 
Incluso: guida turistica abilitata, operatore Mini-
mupa kit gioco, attività laboratoriale. 
Periodo: tutto l’anno 
 
In base alla fascia d’età e ai programmi scola-
stici proponiamo altri itinerari da concordare. 

A caccia di Super eroi  
Luoghi simbolo e racconti sugli eroi dei nostri tempi

Cultura 
Storia  
Contemporanea 
Legalità



Insolitamente, le guide Palermobimbi sono  
formate per spiegare con parole semplici 
anche concetti difficili, invogliandoli a parteci-
pare attivamente. Activity books progettate per 
ogni fascia di età invogliano alla partecipazione 
attiva. 

I percorsi e i monumenti di Palermo e Monreale 
da visitare sono da concordare con gli inse-
gnanti (musei, monumenti, chiese, walking tour). 
 
Destinatari: infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado 
 
Dove:  In base all'esigenze del gruppo classe è 
possibile visitare monumenti del circuito Unesco 
arabo-normanno (Cappella Palatina, San Gio-
vanni degli Eremiti, Zisa, Monreale) 
da concordare in base ai programmi scolastici. 
 
Durata: 2, 30 circa  
Costo: 6 euro (per una classe di min 15 alunni) 
Incluso: guida turistica abilitata, activity books 
Periodo: tutto l’anno 
 

Visite in città a misura di bambino 
Tour classici, con guide turistiche abilitate insolitamente guidate

Cultura



Come di ritorno da un lungo viaggio, le valigie si 
aprono davanti ai bambini. Cosa conterrà mai 
questa valigia? Cosa è stato acquistato in  
questo paese lontano e quali sono le sorprese? 
 
L’attività è volta a promuovere la lettura e la li-
breria come spazio idoneo per fare cultura. I  
libri, contenuti nella valigia, sono un oggetto 
simbolico  e diventano il mezzo migliore per af-
frontare temi attuali come multiculturalità, inclu-
sione, differenze, accoglienza, rispetto e 
confronto. 
La valigia Minimupa contiene  un  mondo fatto di 
libri, tanti oggetti strani e curiosi e il materiale 
necessario per affrontare il percorso scelto, sarà 
anche questo una forma di viaggio? 
In base alla fascia d’età e ai programmi scola-
stici proponiamo diversi temi: 

- La valigia del viaggio tra le culture: India, 
Africa, paesi arabi. 

- La valigia negli ambienti naturali: orto e natura 
- La valigia nelle città metropolitane: arte, 

letteratura e poesia. 
 
Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria 
Dove: scuola, aula  o biblioteca di quartiere 
In base alla fascia d’età e ai programmi scola-
stici proponiamo diversi temi  
Durata: 2, 30 h  
Costo: 5 euro (per una classe di min 15 alunni) 
Incluso: 1 operatore Minimupa, Kit gioco e labo-
ratorio 
Periodo: tutto l’anno 

Le valigie di Minimupa 
Biblioteca itinerante alla scoperta delle culture 

Cultura 
Lettura



Come se fossimo dei veri esploratori di un safari, 
andremo in “missione” nella riserva naturale 
Parco della Favorita muniti di  mappe, penne, 
fogli e matite. I piccoli esploratori, guidati dagli 
operatori Minimupa, saranno invitati  ad orien-
tarsi , ad esplorare, risolvere indovinelli, superare 
prove  “green” e ambientaliste  e trovare il tesoro 
nascosto tra la Palazzina Cinese e Villa Niscemi. 
 

Destinatari: scuola dell’infanzia-primaria  se-
condaria di primo e secondo grado 
Dove: Palazzina Cinese, Parco della Favorita, 
villa Niscemi 
Durata: 3 h  
Costo: 6 euro  (per una classe di min 15 alunni) 
Incluso: operatore Minimupa, kit gioco, tesoro 
con gadget 
Periodo: tutto l’anno, escluso il lunedì 
 
 
 
 

Safari Green 
una caccia al tesoro culturale e naturalistica 

Educatione  
ambientale



Orto fa rima con mondo? No, anzi sì!  
Nell’orto, nella terra non crescono solo piante e 
ortaggi ma c’è un mondo da conoscere e sco-
prire, abitato da insetti a volte temuti, però es-
senziali per  il  nostro pianeta. Tra esperimenti e 
laboratori impareremo l’importanza dell’acqua, 
della terra e dei suoi preziosi inquilini. 
 

Attività:  
- sperimenti e laboratori tipi di terra e suolo  

(la scheda scientifica 
- costruzione di mini-depuratori d’acqua 
- l’albergo degli insetti. 
 
Destinatari: alunni infanzia e primaria  
Dove: Il giardino Mimimupa, via Atanasio  
Durata: 2 h  
Costo: 5 euro (per una classe di min 15 alunni) 
Periodo: tutto l’anno 
 

Orto Mondo

Educazione  
Ambientale



Un’intera mattinata dedicata alla scoperta dei 
prodotti di stagione, alla sana alimentazione e 
alla cucina, all’insegna della condivisione.  Un 
gioco per far scoprire gli ingredienti porterà i 
bambini a fare la spesa in modo consapevole in 
alcune botteghe dello storico mercato di Bal-
llarò. Acquistati gli ingredienti necessari, prepa-
reranno due pietanze che degusteranno tutti 
insieme al termine della giornata. 
Verrà fornito materiale didattico. 
 
Destinatari: scuola primaria (classi IV e V);  
secondaria di primo e secondo grado  
 

Dove: :Mercato Ballarò e Chiostro Chiesa del 
Carmine, in collaborazione con Coopertaiva Ter-
radamare.  
Durata: 4 h 
Costo: 12 euro a bambino (per una classe di 
min 15 alunni) 
Incluso: 
- materiale didattico 
- costo degli ingredienti e necessario per  
   cucinare 
- attestati 
- degustazione dei cibi preparati 
Periodo: tutto l’anno 
 
 
 
 

Un giorno da chef:  
OGGI FACCIO IO!

Educazione  
Alimentare


