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Oggetto: La Fondazione Sicilia PER la Scuola - Servizi Educativi di Civita Sicilia: Percorso 

Formativo“Didattica attraverso l’arte” 

 

I Servizi Educativi di Civita Sicilia grazie alla Fondazione Sicilia PER la Scuola, propongonoil percorso 

formativo “Didattica attraverso l’arte”. Si tratta diuna serie di incontri tematici dedicati a focus su 

alcuni aspetti dellecollezioni storico-artistiche della Fondazione Sicilia che dialogano con il patrimonio 

storico-artistico nazionale ed internazionale. Lo scopo è quello di supportare i docenti nello sviluppo 

degli insegnamenti della scuola secondaria di II grado edi offrire alle ragazze e ai ragazzi delle esperienze di 

apprendimento che possano far loro recuperare spazi di pensiero e di libertà. 

Incontri dedicati a Palazzo Branciforte(1°e 2° classi della scuola secondaria di II grado): 

 A Lezione di…Ceramica  

 Quanti Sport…Sui Vasi  

 A Lezione di...Numismatica  

 Il Teatro dei Pupi: Patrimonio Immateriale Unesco  

 Palazzo Branciforte e l’architettura Contemporanea a Palermo(ultime classi s. s. di II grado) 

Incontri dedicati a Villa Zito(prime classi della scuola secondaria di II grado: 

 Come un Ritratto…  

 A Lezione di…Paesaggio 

Incontri dedicati a Villa Zito(ultime classi della scuola secondaria di II grado) 

 Tutte le Strade del...Novecento  

 Alla Scoperta della Palermo tra i Due Secoli  

 Sicilia Letteraria 

La presentazione del programma educativo prevede la realizzazione di un educational in cui i Servizi 

Educativi dedicano uno spazio per un confronto e un dibattito sui temi delle proposte didatticheagli 

insegnanti e agli educatori. 

Gli incontri si svolgeranno on-line, sulla piattaforma ZOOM Durata di 45 minuti 

Gli incontri sono gratuiti ed esclusivamente su prenotazione all’indirizzo 

didattica@fondazionesicilia.it (fino ad esaurimento posti disponibili). 

Inoltre, per attivare un sistema di educazione al patrimonio che coinvolga attivamente le scuolemediante 

forme educative innovative in grado di far acquisire specifiche competenze utili nelmondo del lavoro, i 

Servizi Educativi di Civita Sicilia, eccezionalmente nel corso dell’a.s. 2020/2021 potranno accogliere 

percorsi di PCTO in modalità on-line e fino ad esaurimento posti disponibili. 

Si allega Brochure. 
                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico     

( Prof. Domenico Di Fatta )  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.   

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 

Ai docenti 

Loro Sedi 

  

 




