
summer
adventures
Un programma di attività divertenti e 
formative, dove bambine e  bambini 

saranno protagonisti di piccole 
avventure, giochi ed esperienze 

alla scoperta di  Palermo.

Dal 13 giugno
al 29 luglio
2022

Scuole 
dell’infanzia 
e primaria



1a settimana  (13 / 17 giugno) 

13 Accoglienza, giochi di socializzazione all’aria aperta 

14 Laboratorio del riuso e del riciclo creativo.         
Giochi d’acqua   

15 Giornata legolandia (giocare con i lego a scuola).  
Giochi d’acqua

16 Parco Uditore: storie all’aperto. Giochi

17 Quartiere Capo: La biblioteca dei bambini                     
e dei ragazzi “Il Piccolo Principe”

2a settimana  (20 / 24 giugno) 

20 Giocherenda: giochi e percussioni. Giochi d’acqua  

21  Laboratorio Zen Insieme, la biblioteca di Giufà.    
Storie all’aria aperta

22 Laboratorio del riuso e del riciclo creativo.            
Giochi d’acqua

23 Parco Uditore: storie all’aperto. Giochi

24 Giornata legolandia (giocare con i lego a scuola).
Giochi d’acqua

3a settimana  (27 giugno / 1 luglio) 

27 Giornata dello sport alla Favorita

28 Cineforum a scuola. Giochi d’acqua

29 Quartiere Capo: La biblioteca dei bambini                    
e dei ragazzi “Il Piccolo Principe”

30 Giornata legolandia (giocare con i lego a scuola)
Giochi d’acqua.

  1  Danisinni, fattoria comunitaria.                                   
Spazio sociale, animali, libri  

4a settimana  (4 / 8 luglio)

4 Visita al Parco D’Orleans

5 Laboratorio del riuso e del riciclo creativo. 
Giochi d’acqua 

6 Laboratorio Zen Insieme, la biblioteca di Giufà.       
Storie all’aria aperta

7 Giornata legolandia (giocare con i lego a scuola).  
Giochi d’acqua   

8 Monte Pellegrino: la città osservata dall’alto

5a settimana  (11/14 luglio) 

11 Laboratorio del riuso e del riciclo creativo.                
Giochi d’acqua   

12 Ecomuseo urbano Mare Memoria Viva.                           
Il mare e la città

13 Cineforum a scuola. Giochi d’acqua   

14 Parco Uditore: storie all’aperto. Giochi 

6a settimana  (18 / 22 luglio) 

18 Quartiere Capo: La biblioteca dei bambini                     
e dei ragazzi “Il Piccolo Principe”

19 Danisinni, fattoria comunitaria.                                    
Spazio sociale, animali, libri   

20Giornata legolandia (giocare con i lego a scuola).     
Giochi d’acqua   

31 Quartiere Capo: La biblioteca dei bambini                     
e dei ragazzi “Il Piccolo Principe”

7a settimana  (25/ 29 luglio)  

25 Laboratorio del riuso e del riciclo creativo.              
Giochi d’acqua   

26 Cineforum a scuola. Giochi d’acqua   

27 Gionata legolandia (giocare con i lego a scuola). 
Giochi d’acqua   

28 Giocherenda: giochi e percussioni. Giochi d’acqua   

29 Parco Uditore: storie all’aperto. Giochi
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Scuola
dell’infanzia
Programma 
delle attività 

Saranno proposte quattro uscite sul 
territorio che permetteranno di esplorare 
diversi contesti ambientali: un’avventura  
a settimana facendo tappa in diversi 
luoghi secondo il seguente calendario:

• Ecomuseo urbano mare memoria viva.                          
Il mare e la città 

• S. Martino delle Scale 

• Il lago di Piana degli Albanesi     

• Villa Giulia 

A SCUOLA SARANNO PREVISTI

• Laboratori creativi all’aria aperta 

• Giochi: di gruppo, ritmici e musicali, psicomotori, 
d’acqua

• Ascolto di letture

Le attività estive della scuola 
dell’infanzia avranno 
inizio l’1 luglio e fine il 29 luglio 

Spazi utilizzati: la classe, il giardino,            
il campetto,la terrazza coperta 

       Orario: 7,45 - 15 
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contatti e informazioni
c.d.segreteriascuola@lanoce.org

091 681 7941
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