
LA DIDATTICA DI AMICI DEI MUSEI SICILIANI

L’Associazione Amici dei Musei Siciliani, ente no-profit che opera da anni nella Regione ed in particolare
nella provincia di Palermo col fine di valorizzarne e promuoverne il patrimonio culturale materiale e
immateriale, presenta la sua offerta didattica per le scuole, ricca di contenuti e curiosità, al fine di
collaborare con quest’ultime per la formazione di una coscienza e conoscenza del territorio dei più giovani.
Le visite guidate dei monumenti, seguiti da workshop tematici, rappresentano le linee guida, attraverso le
quali, l’Associazione intende operare rendendo dinamica e partecipativa la scoperta di Palermo e delle sue
bellezze storico-artistiche. I progetti didattici, sono indirizzati agli studenti della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di Primo Grado di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.
Ogni progetto ha una durata complessiva di 4 ore circa (dalle ore 9 alle ore 13). Su richiesta è altresì
possibile realizzarlo nell’ambito di attività extracurriculari nelle ore pomeridiane, dalle ore 14 ed entro e
non oltre le ore 18. Ogni progetto, più specificatamente prevede: una prima fase in cui gli alunni, guidati da
personale adeguatamente preparato in didattica museale, verranno accompagnati nella visita dei
monumenti previsti e aiutati nella compilazione di un taccuino didattico personale e una seconda fase
prettamente ludica dedicata all’attività gioco, in cui gli alunni sperimenteranno in maniera creativa quanto
appreso precedentemente. A conclusione di ogni laboratorio verrà fornito agli insegnanti un apparato
didattico d’approfondimento da riproporre agli alunni per consolidare e verificare le conoscenze acquisite.
Si allega alla presente:
-Offerta didattica per la scuola primaria
-Offerta didattica per la scuola Secondaria di I Grado
-Itinerari didattici con workshop tematico in aula: Palermo Arabo Normanna Patrimonio Unesco con
Didattica AMS
-Itinerari didattici: Palermo Arabo Normanna Patrimonio Unesco con Didattica AMS
-Laboratori didattici in aula: “In viaggio alla scoperta della Sicilia” e “In gita alla scoperta di Palermo”.
Lo staff di Didattica progetta su richiesta e, con il supporto dei docenti e dei genitori, attività o percorsi
didattici dedicati in base al percorso di studi della classe e inoltre, per bimbi e bimbe di età compresa tra 6
e 8 anni.

OFFERTA DIDATTICA PER BAMBINE E BAMBINI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

PICCOLI BRIVIDI NEI DINTORNI DI PIAZZA MARINA
Un piccolo viaggio tra i misteri che avvolgono Piazza Marina e i suoi tesori.
Itinerario:
Appuntamento ore 9 presso la Piazzetta delle Dogane
Visita alla Chiesa di Santa Maria della Catena
Piazza Marina vicino la targa che commemora Joe Petrosino Piazza Marina davanti Palazzo Chiaramonte,
detto Steri Visita all’Oratorio di S. Lorenzo, Via dell’Immacolatella Laboratorio presso l’Oratorio di San
Lorenzo!
Costo: 7,00 €
DIPINGI I TETTI DELLA CITTÀ (*)
Dall’alto della Cupola del SS. Salvatore osserviamo la città e con tavolozza e pennelli alla mano dipingiamo
la nostra cartolina di Palermo.
Itinerario:
Appuntamento ore 9.45 davanti la Chiesa del SS. Salvatore, Corso Vittorio Emanuele, 395 Salita alla
Cupola
Visita panoramica della città e identificazione dei monumenti del
centro storico
Laboratorio di pittura en plein air!
Costo: 12,00 €
CONOSCIAMO LA CITTÀ DALL’ALTO
Dall’alto della Cupola della Chiesa del Santissimo Salvatore impariamo a conoscere la città e i suoi
monumenti più importanti.
Itinerario:
Appuntamento ore 9.45 avanti la Chiesa del Santissimo Salvatore, Corso Vittorio Emanuele, 395 Salita alla
Cupola
Visita panoramica della città e identificazione dei monumenti del centro storico
Laboratorio sui tetti della Cupola!
Costo: 6,00 €



- I laboratori Dipingi i tetti della città e Conosciamo la città dall’alto in autunno e inverno sono previsti
solo al Sabato mattina. In primavera ed in estate da Lunedì a Sabato sia di mattina che di pomeriggio
(compatibilmente con le condizioni meteorologiche).
DIPINGI LA TUA MAIOLICA (*)
Pennelli, colori e tanta fantasia: questi gli ingredienti per dipingere la nostra maiolica circondati da putti in
stucco realizzati da un giovanissimo ma pro- mettente Giacomo Serpotta.
Itinerario:
Appuntamento ore 10 presso l’Oratorio di San Mercurio, Cortile di San Giovanni degli Eremiti Visita gioco
Laboratorio di pittura presso l’Oratorio di San Mercurio!
Costo: 12,00 €
DIAMOCI UN TITOLO
Un divertente laboratorio didattico nel quale ogni studente si cimenterà nella realizzazione del proprio
stemma.
Itinerario:
Appuntamento ore 9 davanti la Chiesa di Santa Maria della Catena, piazzetta delle Dogane Visita del
monumento e osservazione di stemmi ed emblemi.
Breve lezione di araldica.
Laboratorio presso l’Oratorio di San Lorenzo, Via dell’Immacolatella!
Costo: 6,00 €
VESTI LA TUA VIRTÙ E COSTRUISCI UN TEATRINO (*)
Un viaggio alla scoperta dell’arte del celebre scultore palermitano Giacomo Serpotta. Diventiamo
costumisti per le belle Virtù e costruiamo pure il loro teatrino.
Itinerario:
Appuntamento ore 10 presso l’Oratorio di San Lorenzo, Via dell’Immacolatella
Visita gioco
Osservazione delle Statue allegoriche delle Virtù e breve lezione sul loro riconoscimento Laboratorio
presso l’Oratorio di San Lorenzo!
Costo:10,00 €

N.B.
La DURATA COMPLESSIVA di ogni incontro è di 4 ore circa, ogni giorno da Lunedì a Sabato, (salvo
specifiche puntualizzazioni).
Il COSTO della quota di partecipazione per ogni studente include: ingresso e visite guidate presso i siti
monumentali previsti nell’itinerario scelto e workshop sulle tematiche trattate condotto da un’operatrice
didattico museale. Include inoltre materiale di consumo e kit da lavoro (pennello e tavolozza personale con
colori a tempera/ acquerello).
Il NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLE VISITE GIOCO è di 25 studenti (o una classe). Ogni percorso
può essere soggetto a modifiche e di conseguenza anche la quota di partecipazione, in accordo con le
scuole e nel rispetto delle loro esigenze.
La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA.
(*)Il costo della quota di partecipazione ai suddetti laboratori potrà subire una considerevole diminuzione,
nel caso in cui, in accordo con le insegnanti e i genitori, i ragazzi saranno già muniti di pennelli e tavolozza
personale con colori.

OFFERTA DIDATTICA PER PER BAMBINE E BAMBINI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PICCOLI BRIVIDI NEI DINTORNI DI PIAZZA MARINA
Un piccolo viaggio tra i misteri che avvolgono Piazza Marina e i suoi tesori.
Itinerario:
Appuntamento ore 9 presso la Piazzetta delle Dogane
Visita alla Chiesa di Santa Maria della Catena
Piazza Marina vicino la targa che commemora Joe Petrosino Piazza Marina davanti Palazzo Chiaramonte,
detto Steri Visita all’Oratorio di S. Lorenzo, Via dell’Immacolatella Laboratorio presso l’Oratorio di San
Lorenzo!
Costo: 7,00 €
A SPASSO CON GIACOMO SERPOTTA
Una passeggiata alla scoperta dell’opera del celebre scultore palermitano, dai suoi primi lavori fino alla sua
maturità artistica.



Itinerario:
Appuntamento ore 9.30 presso l’Oratorio di S. Mercurio, Cortile di S. Giovanni degli Eremiti Visita
all’Oratorio di San Mercurio
Visita all’Oratorio di San Lorenzo, Via dell’Immacolatella
Laboratorio presso l’Oratorio di San Lorenzo!
Costo: 5,00 €
CONOSCIAMO LA CITTÀ DALL’ALTO
Dall’alto della cupola della Chiesa del Santissimo Salvatore impariamo a conoscere la città e i suoi
monumenti più importanti.
Itinerario:
Appuntamento ore 9.45 avanti la Chiesa del Santissimo Salvatore, Corso Vittorio Emanuele, 395 Salita alla
Cupola
Visita panoramica della città e identificazione dei monumenti del centro storico
Laboratorio sui tetti della Cupola!
Costo: 6,00 €
-In autunno e inverno è previsto solo al Sabato mattina. In primavera ed in estate da Lunedì a Sabato sia
di mattina che di pomeriggio. Il progetto didatti- co si potrà svolgere compatibilmente con le condizioni
meteorologiche.
GIROTONDO MITICO A FONTANA PRETORIA
A spasso con miti, leggende, fiumi e animali mostruosi a piazza Pretoria.
Itinerario:
Appuntamento ore 9 davanti la Fontana Pretoria, Piazza Pretoria Narrazione di storie e miti Laboratorio
presso l’Oratorio di San Lorenzo, Via dell’ Immacolatella!
Costo: 7,00 €
-Il progetto didattico si potrà svolgere compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
DIAMOCI UN TITOLO (*)
Un divertente laboratorio didattico nel quale ogni studente si cimenterà nella realizzazione del proprio
stemma.
Itinerario:
Appuntamento ore 9 davanti la Chiesa di Santa Maria della Catena, piazzetta delle Dogane Visita gioco del
monumento
Breve lezione di araldica
Laboratorio presso l’Oratorio di San Lorenzo, Via dell’Immacolatella!
Costo: 6,00 €
(*) Sarà possibile per massimo 25 studenti o una classe.
IL FURTO DELLA NATIVITÀ DI CARAVAGGIO. SCRIVI IL FUMETTO E SCEGLI IL FINALE!
(*)
Un appassionante laboratorio didattico nel quale due squadre di studenti si cimenteranno nella
realizzazione di una storia a fumetti sul furto della Natività di Caravaggio.
Itinerario:
Appuntamento ore 10 presso l’Oratorio di San Lorenzo Visita del monumento
Breve lezione su come scrivere una storia a fumetti Laboratorio presso l’Oratorio di San Lorenzo!
Costo: 6,00 €
(*) Sarà possibile per massimo 25 studenti o una classe.

N.B.
La DURATA COMPLESSIVA di ogni incontro è di 4 ore circa, ogni giorno da Lunedì a Sabato, (salvo
specifiche puntualizzazioni).
Il COSTO della quota di partecipazione per ogni studente include: ingresso e visite guidate presso i siti
monumentali previsti nell’itinerario scelto e workshop sulle tematiche trattate condotto da un’operatrice
didattico museale. Include inoltre materiale di consumo e kit da lavoro.
Il NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLE VISITE GIOCO è minimo di 25 studenti (o una classe), massimo
è di 50 studenti (o due classi), fatta eccezione per i laboratori Diamoci un titolo e Il furto della Natività del
Caravaggio. Scrivi il tuo fumetti e scegli il finale! per cui è previsto un numero massimo di 25 studenti o una
classe. Ogni percorso può essere soggetto a modifiche e di conseguenza anche la quota di partecipazione,
in accordo con le scuole e nel rispetto delle loro esigenze.
La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA.



ITINERARI DIDATTICI E WORKSHOPS TEMATICI IN AULA:
Palermo Arabo Normanna Patrimonio Unesco con Didattica AMS

A chi si rivolgono: Studentesse e studenti della scuola primaria, dagli 8 ai 10 anni, e scuola secondaria
di primo grado.
Programma: Ogni itinerario prevede una visita guidata, con l’ausilio di una guida autorizzata, e un
incontro all’interno della struttura scolastica, da concordare con gli insegnanti, per una breve lezione sugli
argomenti affrontati durante la visita e un workshop tematico. Inoltre lo staff di Didattica AMS prevede per
ogni insegnante una dispensa di approfondimento sull’itinerario scelto, e per ogni allievo un quaderno
didattico di supporto alla visita guidata. Il seguente fascicolo, opportunamente strutturato in base alle fasce
d’età coinvolte, fornirà agli studenti gli strumenti e gli elementi di base utili per orientarsi all’interno del
percorso arabo-normanno stimolando la capacità di osservazione e la loro curiosità.
Itinerario A: Chiesa di San Cataldo, Chiesa Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana) e
Cattedrale di
Palermo Quota di partecipazione € 15,00 a studente.
Programma:
1° incontro (durata 3 ore circa )
Visita guidata presso: Chiesa di San Cataldo, Chiesa Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana) e Cattedrale
di Palermo (inclusa area monumentale costituita da Tesoro, Cripta e Tombe Reali) con guida abilitata alla
professione dalla Regione Sicilia.Compilazione del quaderno didattico in dotazione ad ogni studente. È
prevista la presenza di un’operatrice didattica.
2° incontro, laboratorio (durata 3 ore circa)
Lezione- gioco in classe sugli Arabi e i Normanni in Sicilia e sull’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro.
Letture di testi di viaggiatori sulla Palermo Araba.
Gioco a squadre finalizzato all’apprendimento di quanto sviluppato durante la lezione.
Brevi cenni sulle tecniche del mosaico.
Riproduzione di un frammento a tarsie presente nel pavimento della Chiesa di San Cataldo.
Itinerario B: Castello della Zisa, Palermo. Quota di partecipazione € 11,00 a studente.
Programma:
1° incontro (durata 3 ore circa )
Visita guidata del Castello della Zisa con guida abilitata alla professione dalla Regione Sicilia.
Compilazione del quaderno didattico in dotazione ad ogni studente.
È prevista la presenza di un’operatrice didattica.
2° incontro, laboratorio (durata 3 ore circa)
Lezione- gioco in classe sugli Arabi e i Normanni in Sicilia e sul Castello della Zisa.
Letture di testi di viaggiatori sulla Palermo Araba.
Gioco a squadre finalizzato all’apprendimento di quanto sviluppato durante la lezione.
Brevi cenni sulle tecniche del mosaico.
Riproduzione di frammenti musivi presente nel Castello della Zisa.
Itinerario C: Chiesa di San Giovanni degli  Eremiti  e Cattedrale di Palermo. Quota di
partecipazione €
13,00 a studente.
Programma:
1° incontro (durata 3 ore circa )Visita guidata della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e della Cattedrale
di Palermo (inclusa area monumentale costituita da Tesoro, Cripta e Tombe Reali) con guida abilitata alla
professione dalla Regione Sicilia.
Compilazione del quaderno didattico in dotazione ad ogni studente.
È prevista la presenza di un’operatrice didattica.
2° incontro, laboratorio (durata 3 ore circa)
Lezione- gioco in classe sugli Arabi e i Normanni in Sicilia e sulla figura di Santa Rosalia.
Letture di testi di viaggiatori sulla Palermo Araba.
Gioco a squadre finalizzato all’apprendimento di quanto sviluppato durante la lezione.
Brevi cenni sulle tecniche del mosaico.
Riproduzione di un frammento musivo di epoca normanna.
N.B.
La quota di partecipazione di ogni itinerario didattico con workshop in aula include tutto ciò che concerne
i due incontri. Biglietti d’ingresso, laddove presenti, visita guidata con una guida abilitata alla professione
dalla Regione Sicilia e un’operatrice didattica durante il primo incontro.Workshop sulle tematiche trattate
e gioco da tavolo con un’operatrice didattica per ogni classe durante il secondo incontro in aula. Include



inoltre uso del PC e videoproiettore, materiale di consumo, kit da lavoro, quaderno didattico per ogni
studente e dispensa di approfondimento per gli insegnanti.
Il NUMERO DEI PARTECIPANTI è di minimo 25 studenti (o una classe) e massimo 50 studenti (o due
classi). Ogni percorso può essere soggetto a modifiche e di conseguenza anche la quota di partecipazione,
in accordo con le scuole e nel rispetto delle loro esigenze. La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA. Orari
e giorni da concordare con il collegio dei docenti.

ITINERARI DIDATTICI:
Palermo Arabo Normanna Patrimonio Unesco con Didattica AMS

A chi si rivolgono: Studentesse e studenti della scuola primaria, dagli 8 ai 10 anni, e scuola secondaria
di primo grado.
Programma: Ogni itinerario prevede una visita gioco dei monumenti coinvolti nell’itinerario con l’ausilio
di una guida autorizzata e un’operatrice didattica. Lo staff di Didattica AMS prevede per ogni insegnante
una dispensa di approfondimento sull’itinerario scelto, e per ogni allievo un quaderno didattico di
supporto alla visita guidata. Il seguente fascicolo, opportunamente strutturato in base alle fasce d’età
coinvolte, fornirà agli studenti gli strumenti e gli elementi di base utili per orientarsi all’interno del
percorso arabo-normanno stimolando la capacità di osservazione e la loro curiosità.
Itinerario A: Chiesa di San Cataldo, Chiesa Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana) e
Cattedrale di
Palermo. Quota di partecipazione € 10,00 a studente.
Programma: Visita guidata di Chiesa di San Cataldo, Chiesa Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana),
Cattedrale di Palermo e Area Monumentale Tesoro, Cripta Tombe Reali con guida abilitata alla professione
dalla Regione Sicilia. Quiz d’osservazione. Compilazione del quaderno didattico in dotazione ad ogni
studente. È prevista la presenza di un’operatrice didattica.
Itinerario B: Castello della Zisa, Palermo. Quota di partecipazione € 8,00 a studente.
Programma: Visita guidata del Castello della Zisa con guida abilitata alla professione dalla Regione Sicilia.
Quiz d’osservazione. Compilazione del quaderno didattico in dotazione ad ogni studente.
È prevista la presenza di un’operatrice didattica.
Itinerario C: Chiesa di San Giovanni degli  Eremiti  e Cattedrale di Palermo. Quota di
partecipazione €
8,00 a studente.
Programma: Visita guidata della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Cattedrale di Palermo e Area
Monumentale Tesoro, Cripta Tombe Reali con guida abilitata alla professione dalla Regione Sicilia.Quiz
d’osservazione. Compilazione del quaderno didattico in dotazione ad ogni studente.È prevista la presenza
di un’operatrice didattica.
(*) La quota di partecipazione include biglietti d’ingresso, laddove presenti, visita guidata con Guida
abilitata alla professione dalla Regione Sicilia e operatrice didattica. Include inoltre quaderno didattico per
ogni studente e apparato didattico per gli insegnanti.
Il  NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLE VISITE GIOCO  è di  minimo una classe e massimo due
classi.
Ogni percorso può essere soggetto a modifiche e di conseguenza anche la quota di partecipazione, in
accordo con le scuole e nel rispetto delle loro esigenze. La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA. Orari e
giorni da concordare con il collegio dei docenti.



WORKSHOPS IN AULA
“In viaggio alla scoperta della Sicilia” e “In gita alla scoperta di

Palermo”

Lo staff di Didattica AMS svolgerà i WORKSHOPS all’interno della struttura scolastica. Essi sono rivolti a
studentesse e studenti della IV e V classe di Scuola Primaria e del primo anno di Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Obiettivi:
I progetti didattici nascono con lo scopo di educare i più giovani, stimolando la loro curiosità attraverso il
gioco, alla conoscenza della Sicilia/città di Palermo sotto molteplici aspetti: storici, geografici, culturali,
folcloristici, artistici, gastronomici e legati alle tradizioni territoriali.
Programma:
Ognuno dei due workshops, che ha una durata di 3 ore circa, prevede:
-Lezione introduttiva e compilazione della carta d’identità della Sicilia/città di Palermo.
-Gioco a squadre sulla Sicilia/città di Palermo.
Gli studenti, suddivisi in squadre, muoveranno le loro pedine lungo le strade principali della regione/città;
solo quando supereranno le prove (di diverso tipo), che incontreranno durante il loro percorso, potranno
avanzare di casella. Le prove sono incentrate su storia, geografia, cultura, folclore, arte, cibo e tradizioni
della regione/ città.
-A conclusione del gioco la classe degli studenti divisa in squadre realizzerà una mappa della Sicilia/città di
Palermo con la segnalazione delle attrazioni culturali e naturalistiche incontrate precedentemente.

N.B.
La quota di partecipazione ad ognuno dei due laboratori didattici in aula è pari a 4 Euro e include gioco da
tavolo e workshop sulle tematiche trattate condotto da un’operatrice didattica in classe con ausilio di PC e
videoproiettore. Include inoltre materiale di consumo, kit da lavoro e apparato didattico per gli insegnanti.
Il numero dei partecipanti è di massimo 25 studenti (o una classe). La PRENOTAZIONE è
OBBLIGATORIA. Orari e giorni da concordare con il collegio dei docenti (ogni lunedì, venerdì o sabato
tra le ore 9 e le ore 13, o su richiesta nelle ore pomeridiane).


