
“Panormus. La scuola adotta la città” 

Programma 13-15 maggio

Venerdì 13 maggio
15.30 – 18.30

Spiaggia dell’Arenella

1. Asilo nido Pole Pole
Narrazioni sul mare con percorsi di osservazione, ascolto, manipolazione, percezione sensoriale e creatività

2. Scuola dell’infanzia Altarello e scuola dell’infanzia Giuseppe Di Matteo
"Una favola blu...il mare": realizzazione di piccoli acquari e strumenti musicali

3. Scuola dell’infanzia Stella Marina e scuola dell’infanzia Whitaker
Visite sul posto, libri, racconti, fotografie, musiche a tema

4. C.B.F. Spazio Insieme 0/3
"La scatola del Mare": raccolta e custodia dei "ricordi del mare"

5. Asilo nido Pantera Rosa
Rappresentazione in un cartellone "C'era una volta Mago Popino"

6. Asilo nido Aquilone
Giochi con materiali informi naturali, letture e narrazione sul mare

Asilo nido La Coccinella
Laboratorio pittura, costruzione di strumenti musicali e riproduzione di suoni

8. Educandato Maria Adelaide
Presso la sede della Tecnonaval Team Canoa (Arenella)
Creazione immagine grafica, recitazione di poesie e attività sportiva con la canoa



Sabato 14  e domenica 15 maggio
9.00 – 13.00

Spiaggia di Romagnolo

1. I.C. Sperone Pertini
Sabato 9.00 - 13.00
Le alunne e gli alunni presenteranno la loro visione del mare attraverso elaborati artistici realizzati con 
diverse tecniche

2. D.D. Cavallari
Sabato e domenica 9.00 – 13.00
"Ascoltiamo il nostro mare": laboratori itineranti come "officina di eco-sostenibilità" nei quali realizzare 
strumenti musicali con materiale di riciclo; laboratori musicali, balli

3. I.C. R. Guttuso
Sabato e domenica 9.00 – 13.00
Racconto e illustrazione di storie, realizzazione di strumenti musicali con materiale di riciclo

4. Centro Diaconale La Noce Istituto Valdese
Sabato e domenica 9.00 - 13.00
Che suono fa il silenzio? Il suono del mare… Danza, musica e arte figurativa si fondono per raccontare 
Palermo e le sue acque

5. I.C. Russo Raciti
Sabato 9.00 - 13.00
Il Mare da "ascoltare", il mare da "sentire", il mare da "rappresentare”. Realizzazione di produzioni 
artistiche, musicali, danza e realizzazione di un Diorama che ha come tema la spiaggia

6. I.C. Principessa Elena di Napoli
Sabato 9.00 - 13.00
"La Penelopea": performance musicale e recitazione

7. Asilo nido La Malfa
Sabato 9.00 – 13.00
Laboratori creativi con materiali di riciclo per costruire strumenti musicali

8. I.C. G. Scelsa
Domenica 9.00 – 13.00
Laboratorio di disegno e pittura "en plein air"; performance musicali e di danza

9. Istituto Galileo Galilei
Sabato 9.00 - 13.00 Laboratorio di pittura



Sabato 14  e domenica 15 maggio
9.00 – 13.00

La Cala

1. D.D. Gabelli
Sabato 9.00 - 13.00
Illustrazioni grafiche della Leggenda di Colapesce e canti popolari siciliani

2. D.D. Garzilli
Sabato e domenica 9.00 - 13.00

3. Asili nido Filastrocca e Papavero
Domenica 9.00 - 13.00
Realizzazione di strumenti musicali che evocano il suono del mare

4. Asilo nido Maria Pia di Savoia
Sabato 9.00 – 13.00
Coreografia con lenzuolo dipinto dai bambini e racconto di una storia

5. I.C. A. Ugo Sabato 9.00 - 13.00 Canti e recite indossando abiti a tema

6. S.M.S. Vittorio Emanuele Orlando
Sabato 9.00 - 13.00
Mostra fotografica e performance musicale

7. ECOnido
Sabato 9.00 – 13.00
Laboratorio di movimento con simulazione del mare e delle onde e realizzazione di strumenti 
musicali

8. Istituto Maria SS. Del Rosario
Sabato e domenica 9.00 - 13.00
Performance musicale e realizzazione di strumenti musicali e cartelloni con materiali di riciclo

9. I.I.S. Damiani Almeyda Crispi
Sabato 9.00 – 13.00
Recitazione a tema marino con espressioni musicali, disegno a matita ed acquerello

10. Società Cooperativa Sociale Pueri
Sabato 9.00 - 13.00
"Oltre l'orizzonte che cosa c'è", il progetto propone la scoperta del mare e delle sue diverse fasi 
attraverso l'aiuto di tutti i sensi

11. I.C. Perez - Madre Teresa di Calcutta
Sabato 9.00 - 13.00
Laboratorio di costruzione aquiloni, pittura e nautica presso I.I.S.S. Gioeni Trabia

12. I.C. Maneri Ingrassia Don Milani
Sabato 9.00 - 13.00
Attività musicale, grafica e recitazione. Lettura di poesie sul mare accompagnate da musica



13. I.I.S.S. Gioeni Trabia
Sabato e domenica 9.00 - 13.00
Visite didattiche, proiezioni cinematografiche e laboratori teatrali

14. I.I.S.S. Ferrara
Sabato e domenica 9.00 – 13.00
Un percorso tematico volto alla scoperta di valori nascosti nei fondali del mare, vissuto tra le sue 
acque e racchiuso dai suoi limiti

15. I.C. Manzoni Impastato
Domenica 9.00 – 13.00
Produzione artistica con materiali di riciclo; performance musicali con strumenti che rievocano le 
onde del mare e attività di ricerca

16. I.C. Boccone
Sabato 9.00 - 13.00
Esibizione corale e coreografica

17. I.C. Mattarella Bonagia
Sabato e domenica 9.00 - 13.00
Esposizione di cartelloni e manufatti ed esecuzione di brani musicali sul mare

18. CPIA Nelson Mandela ex Palermo
Sabato e domenica 9.00 - 13.00
In collaborazione con I.I.S.S. Gioeni Trabia Attraverso voci corali, suoni e immagini le allieve e gli
allievi rappresenteranno il mare, lo "sfondo integratore", culla di grande sofferenza ma anche di 
rinascita prendendo spunto dalle esperienze personali


