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PROGETTO 

Laboratorio 

“Panormus. La scuola adotta la città XXIII edizione” 

 

 

                                                                            

 

 

 

L’obiettivo fondamentale su cui si basa l’azione educativa e didattica della nostra scuola è educare  

al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale dell'ambiente. La scuola 

deve essere per questi bambini il “luogo” nel quale imparare a divenire cittadini responsabili, 

attraverso percorsi formativi che li portino ad interiorizzare e a far propri i valori.  

In tale contesto si inserisce la partecipazione al progetto “ Panormus la scuola adotta la città” con 

l’adozione  della Chiesa della SS. Trinità alla Zisa  per l’anno scolastico 2016/17 e l’attivazione 

di un laboratorio. Ė un progetto che educa ai valori della legalità e della cittadinanza, alla 

convivenza democratica e alla conoscenza delle Istituzioni. La cerimonia di apertura del progetto di 

adozione avrà come tema di ispirazione “ Palermo, una città senza confini”. La cerimonia sarà 

connotata, quest’anno, dal mettere in risalto l’armonia che nasce in una comunità dal superamento e 

dall’abbattimento di barriere e confini causati dalla mancanza di conoscenza, dai pregiudizi, dal 

mancato riconoscimento dell’altro, da differenti appartenenze. Sarà costruito un muro di scatole con 

parole chiavi negative, rispetto ai valori che si vogliono porre in risalto, successivamente abbattuto 

dai ragazzi dei cortei che confluiranno in Piazza Pretoria.  E’ una occasione di grande interesse per 

far conoscere alle giovani generazioni la storia della città, i suoi monumenti, i suoi luoghi simbolo e 

per approfondire i principali valori che stanno alla base della comunità, la legalità, la solidarietà, la 

tolleranza. 

Compito della scuola sarà inoltre quello di guidare gli alunni a riconoscere i manufatti 

antropologici, radicati nel tessuto culturale e sociale di una comunità, come segno forte della sua 

identità e, al tempo stesso, veicolo di sentimenti di appartenenza, di solidarietà, di condivisione. 

 Adottare un monumento significa riscoprire e rivalutare beni storici e architettonici del proprio 

territorio, valorizzando le comuni radici culturali, in un rapporto di continuità tra passato e presente. 

Adottare significa provvedere, creare dei legami personali nei confronti della società, assumere la 

cura, la tutela e la responsabilità nei confronti della collettività e diffonderne la conoscenza. 

Il Progetto “Panormus: la scuola adotta la citta” diventa quindi l’asse portante del nostro fare 

scuola quotidiano ed è trasversale a tutte le discipline. 

                                                                                                                       



Finalità 

 

 Conoscere e interiorizzare i valori sociali nel rispetto del patrimonio storico-artistico del 

territorio. 

 Descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, 

utilizzando un linguaggio verbale specifico sia in lingua italiana che nelle lingue europee 

(inglese, francese e spagnolo) 

 Diffondere una cultura del rispetto del patrimonio storico-artistico. 

 Consolidare e sviluppare la salvaguardia sociale quotidiana di un bene comune, attraverso 

l’osservazione e la riflessione critica dei propri comportamenti. 

 

Obiettivi 

 

o Individuare forme e colori nelle diverse forme di arte nel territorio. 

o Manipolare materiali polimaterici per rappresentare le forme di arte. 

o Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna gli elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista  per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

o Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

o Ricostruire il periodo storico normanno attraverso la vita dei personaggi di spicco dell’epoca 

 

 

Attività 

 

 Sopralluoghi nel sito e conseguente documentazione attraverso foto. 

 Visite guidate ricognitive 

 Ricerca di materiale informativo. 

 Produzione di cartellonistica e rappresentazioni grafico-pittoriche. 

 Produzione di materiali multimediali. 

 Realizzazione di scatole con su scritto parole chiave negative 

 Momento conviviale come incontro di culture. 

 Partecipazione degli alunni come baby-guida all’iniziativa promossa in occasione 

dell’apertura al pubblico del sito adottato, nel mese di marzo/aprile 2017 (venerdì , sabato e 

domenica ) anche in inglese, francese e spagnolo. 

 Rappresentazione storica del periodo normanno attraverso la vita dei personaggi  più 

salienti.  

 Partecipazione alla manifestazione “Notte Bianca della scuola” che si terrà il 26 maggio 

2017 

 

Gli obiettivi del progetto saranno condotti attraverso: 

 Conversazioni e lavori di gruppo. 

 Ricerche per il recupero di fonti di documentazione, di indagini e raccolta di 

informazioni effettuate sul territorio. 

 Visione di filmati. 

 

 

Forme di documentazione 

 

Tutte le classi coinvolte nel progetto documenteranno il lavoro svolto in vari modi: cartelloni, testi, 

disegni, foto, presentazioni multimediali e manufatti. 



 

                                                             

Destinatari 

 

Il progetto è rivolto a tutte le classi quarte e quinte della scuola primaria e ad alunni della scuola 

secondaria di primo grado dell’I.C.S. Giuseppe Verdi. 

 

Classi coinvolte: 4 A/B       primaria 

       5 A/B/C   primaria  

                             3E/Fe2B secondaria  

 

Docenti coinvolti per la scuola primaria:  Cocuzza, Mancuso, Benigno, Sinatra, Cacciatore, 

Calzetta, La Cara 

Docenti coinvolti per la scuola secondaria: Saia, Casamento,(esp.teatro Ambrosetti). 

 

Enti esterni coinvolti 

Comune di Palermo. 

 

Tempi 

 

Dal mese di gennaio due incontri per il laboratorio di supporto all’adozione del monumento. 

 

Verifica e Valutazione 

 

Le verifiche saranno effettuate sui prodotti e sui processi. 

La valutazione finale riguarderà sia le attese che i processi attivati. 

 

Attese 

 interiorizzazione dei valori sociali e civili nel rispetto del patrimonio storico-artistico del 

territorio 

 acquisizione di comportamenti cooperativi e costruttivi 

 capacità di saper trasmettere agli altri le esperienze di impegno vissuto. 

 

Processi 

 

 Osservazioni 

 Analisi 

 Confronti 

  Formulazione di domande 

  Soluzioni 

 Raccolta di informazioni 

 Riflessioni 

 Valutazione 

 

 

 

La referente del progetto 

                                                                                                                        Ins. D. Cocuzza    


