
 
                     Area della cittadinanza 

                    Settore della cittadinanza solidale 

                          

                  U.O. Progetti Infanzia e Adolescenza 

                         
                                                                                                                                 Comune di Palermo - Cooperativa sociale Ecoscuola 

 

                                                                                                          Attivazione a titolo gratuito di servizi socio-culturali, educativi e ludico in orario pomeridiano 
                                                                                                                                         

destinatari alunne e alunni della fascia di età compresa tra i 3 e i 5 anni 
e dai 6  ai 12 anni anche esterni all’Istituzione scolastica ospitante  

  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO, CRONOPROGRAMMI E MODALITA’ DI ADESIONE 

 

ORARI NOVEMBRE   2022   

14.30 – 18.30 Martedì 8  Giovedì 10 Venerdì 11 

14.30 – 18.30 Martedì 15 Giovedì 17 Venerdì 18 

14.30 – 18.30 Martedì 22 Giovedì 24 Venerdì 25 

14.30 – 18.30 Martedì 29   

 DICEMBRE   2022   

14.30 – 18.30  Giovedì 1 Venerdì 2 

14.30 – 18.30 Martedì 6 - Venerdì 9 

14.30 – 18.30 Martedì 13 Giovedì 15 Venerdì 16 

14.30 – 18.30 Martedì 20 Giovedì 22  

 
RECETTIVITÀ 

 

La proposta è rivolta a bambini e alle bambine delle fasce di età indicate ed è rivolta anche ai bambini esterni alla 

scuola ospitante: 

N 8 bambini e bambine della fascia di età compresa tra i tre 3 e i 5 anni; 

N 10 bambini e bambine della fascia di età compresa tra i tre 6 e i 12 anni; 

N 2 disabili. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività educative/ricreative si svolgeranno nei locali della scuola in spazi dedicati (palestra, aule, 

laboratori, giardino). L’ubicazione della scuola, sita a pochi metri dai giardini del Parco della Favorita, 

consente di organizzare alcune attività all’esterno secondo i principi dell'Outdoor Education, un 

orientamento pedagogico volto a favorire nei bambini esperienze dirette e concrete in natura.  

 

La Land Art o Earth Works è una forma di espressione artistica che pone l’accento sui rischi ecologici di un 

“ambiente” messo in pericolo dall’uomo stesso. L’input iniziale del lavoro proposto ai bambini è offerto dalla ricerca 

dei materiali da reperire in ambiente naturale e dalla scelta dei contesti in cui intervenire con “istallazioni effimere”, I 

giochi di Land Art possono essere svolti non solo  in ambienti naturali ma anche nei laboratori degli ambienti educativi 

con i materiali  raccolti in giardino: foglie, sassi e piccoli ramoscelli che potranno essere assemblati su supporti 

eterogenei provenienti anche dal riciclo (cartone, legno ecc.).  

 

Il teatro danza ha una grande valenza educativa e inclusiva. I laboratori focalizzano l’attenzione su diverse forme di 

espressione: recitazione, musica e linguaggi corporei che consentono a ciascun/a bambino/a di esprimere e 

riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui.    

Il laboratorio di alfabetizzazione ai linguaggi iconici à centrato su workshoop creativi. Mira a riconoscere gli 

elementi essenziali della creazione e della produzione di immagini e prodotti multimediali. L’esperienza consente un 

https://zebrart.it/giochi-estivi-per-bambini-attivita-artistico-espressiva/


approccio alla grammatica dell’inquadratura attraverso la produzione storyboard propedeutiche all’acquisizione di 

competenze di decodificazione e interpretazione dei linguaggi iconici. L’obiettivo finale sarà la realizzazione di un 

un cortometraggio di animazione grafica. 

 

Assistenza compiti su richiesta è possibile attivare anche un tutoraggio di assistenza nello svolgimento dei compititi 

scritti e/o orali. 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 

Per aderire al Progetto è necessario completare il modulo allegato è spedirlo al seguente indirizzo di posta 

elettronica: marina.citrolo@gmail.com in caso di esubero di domande si selezioneranno le domande 

secondo l’ordine di arrivo, le domande in esubero verranno registrate in lista d’attesa e in caso di rinuncia 

prima dell’avvio del progetto si scorrerà la lista d’attesa. 

mailto:marina.citrolo@gmail.com

