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Attività promosse in orario curricolare ed extracurricolare dai Dipartimenti 

 
 

DIPARTIMENTO AREA UMANISTICA E STORICO SOCIALE  
DOCENTE  Titolo del progetto o dell’attività DESTINATARI  

Docenti lettere Visita guidata al Museo “Salinas” Biennio Liceo Classico e 
Scientifico 

Docenti lettere e 
storia dell’arte 

Uscite didattiche sul territorio di Monreale e Palermo alla scoperta 
del territorio in collaborazione con i  docenti di arte e di lettere  
 

Classi di tutti i Licei 

Docenti di 
lingua inglese 

Il Teatro in Inglese 
 

Classi del liceo scientifico 
e liceo classico Basile 

Prof.ssa Ferraro Uscite didattiche per vistare mostre promosse nel territorio 
 

Classi di tutti i licei 

 Prof.sse 
Cicatello, 
Ferraro, 
Spallino, 
Messineo. 

 

 

Incontro con l'autore 
Adesione al progetto “Modusvivendi va a scuola” e altre 

presentazioni  in collaborazione con le case editrici siciliane e con 
l’associazione Oliver 

 
 
 
 

Tutte le classi dei Licei 

Prof.ssa 
Giordano 

Classici Contro: OIKOS, l’uomo e la natura , tra Omero e il futuro 
prossimo. Progetto in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Palermo. 
 

Tutte le classi del triennio 
del Classico e dello 
Scientifico 
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Prof.ssa 
Giordano 

“La memoria nella scuola e nel territorio”, in collaborazione con 
l’associazione Peppino Impastato e l’ANPI.  
 

Tutte le classi del triennio 
del classico e dello 
Scientifico 

Prof.sse 
Cicatello e 
Ferraro 

La scuola va al Teatro Massimo: partecipazione a giornate in cui si 
svolgono le prove generali 
 

Tutte le classi del classico 
e dello Scientifico 

Prof.sse 
Cicatello, 
Giordano e 
Ferraro 

La Notte Nazionale del Liceo Classico 2020. 
Attività organizzata con tutti i licei classici del territorio nazionale. 

Tutte le classi e del liceo 
classico, alcune classi 
dello scientifico e di tutti i 
nostri licei a supporto. 

Prof.ssa 
Giordano  Laboratori sul bullismo e il cyberbullismo 

Primo biennio e secondo 
biennio di tutti i Licei 

Prof.ssa 
Giordano Giornata mondiale della Lingua greca 

Liceo Classico e 
Scientifico 

Prof. Treppiedi 
Partecipazione ai seminari di filosofia organizzati dall’associazione 
ASTER. 
 
 

Triennio di tutti i licei 

Prof.ssa Fedele 

Progetto: “OBIETTIVO POLIS” 
In collaborazione con alcune delle seguenti associazioni culturali del 
territorio (Circolo Italia, La Compagnia dei Normanni, Parlamento 
della legalità Internazionale, Donna Attiva, Caritas diocesana, 
Festival delle letterature migranti, Associazione Benin City, Senato 
della Repubblica e MIUR relativamente alla partecipazione al 
progetto-concorso “Un giorno in Senato. Incontri di studio e 
formazione e “Senato & Ambiente” 

V A, VC e III A, III B. 
Liceo scientifico. 

Prof.ssa 
Cicatello 

“Il mondo antico fra Mito e Storia”: dalle lingue moderne alle 
lingue classiche. 
Progetto in Continuità con le scuole medie del territorio 

Classi del biennio del 
Liceo Classico; classi terze 
delle scuole medie del 
territorio. 

Docenti lettere 

LABORATORIO DI LETTURA (Il progetto è rivolto agli studenti 
che scelgono attività alternativa all'insegnamento della religione 
cattolica e  a tutti gli studenti che esprimono il bisogno di potenziare 
le proprie competenze di lettura, comprensione e analisi del testo). 

 

Studenti di tutte le classi 
dei Licei 

 
DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICA 

• Corso sulla sicurezza stradale per tutti gli indirizzi dell’Istituto (Prof.ssa Norcia A.); 

• Conferenze su “Salute e Ambiente” (Prof.ssa Intravaia); 
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• Attività del Centro sportivo scolastico e partecipazione ai giochi sportivi studenteschi (in orario curriculare ed 
extracurriculare); 

• Classe Sperimentale in cui si utilizzano i tablet, gli e-book e i file multimediali in alternanza con i libri cartacei 
(Prof.ssa Norcia A.); 

• Corsi sull’uso della Calcolatrice grafica CASIO FX-CG50 per docenti e alunni; 

• Progetto “L’Atletica fa Scuola” in collaborazione con il CUS Palermo rivolto alle prime tre classi di tutti i plessi; 

• Progetto “Postura e Salute” rivolta ai docenti di tutti i plessi (Prof.ssa Castronovo); 

• Orienteering rivolto al primo biennio; 

• Trekking (salita al Castellaccio); 

• Città del mare Pallavolo (3giorni); 

• Percorso sulle Madonie e visita all’osservatorio di Isnello; 

• Esperienza Insegna per fine febbraio e primi di marzo presso l’edificio 19 dell’Università degli studi di Palermo 
e di cui è referente la Prof.ssa Intravaia Maria Grazia; 

• PLS (piano lauree scientifiche) di fisica e matematica per le classi quarte e quinte di cui è responsabile il Prof. 
Reale che ha proposto di trasformare queste ore in ore di alternanza scuola-lavoro; 

• INVALSI: somministrazione periodica di prove standardizzate ed esercitazioni periodiche mirate; 

• Uscite didattiche: Bosco Ficuzza, Roccapalumba, Museo delle Macchine e dei Motori 

o 1° Anno:  Visita Museo Gemmellaro Palermo - Visita Osservatorio Astronomico Roccapalumba; 
Progetti di Educazione Ambientale sui cambiamenti climatici , il riciclaggio , la salvaguardia 
dell’Ambiente  e lo Sviluppo Sostenibile. 

o 2° Anno: Orto  Botanico Palermo – Parco delle Madonie ( La Biodiversità ); Progetti di Educazione 
Ambientale sui cambiamenti climatici e  Sviluppo Sostenibile.  

o 3° Anno: Visita I.N.G.V. Palermo  – Parco delle Madonie; Energie Alternative  (Conferenze ) 
o Triennio :  Dissesto Idrogeologico e Conoscenza del territorio Siciliano e in particolare Monrealese – 

Incontri con Protezione Civile di Monreale ed Esperti  e visite nel Territorio.  Educazione ambientale: 
Lo Sviluppo Sostenibile. 

o 5° anno  CNR ( Conferenza e visita Laboratori) – Visita Laboratori Universitari- Partecipazione a 
Conferenze. 

• Percorsi di Educazione alla Salute  : Incontri AIRC (seconde classi). Incontri su sana alimentazione e dieta 
mediterranea (seconde e quarte classi). Incontri di Educazione sessuale (prime e quarte classi). Partecipazione 
a convegni e conferenze riguardanti l’Educazione della Salute (Tutte le classi). 

• Proposta di un Progetto di Curriculum verticale riguardante l’”Educazione Ambientale”: Il progetto coinvolgerà 
le scuole del Guglielmo dall’Infanzia alla Scuola Media Primaria e i Plessi Basile - D’Aleo. Ogni Istituzione 
Scolastica svolgerà tematiche in ore curriculari riguardanti l’Educazione Ambientale e si organizzeranno 
giornate di compartecipazione dei saperi fra i discenti, inoltre sono previste giornate  di esposizione dei lavori 
prodotti alla cittadinanza e alle famiglie. Si coinvolgerà L’Assessore alla P.Istruzione. Il Progetto potrebbe avere 
il Titolo “ Scuola Ecologica a Monreale” 

DIPARTIMENTO AREA DI INDIRIZZO IPSASR 

• Produzione di piantine aromatiche in vaso  
• Laboratorio di essiccazione della frutta  
• Raccolta dell’uva e produzione del vino con finalità dimostrative-didattiche  
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• Raccolta e molitura delle olive presso l’azienda d’Istituto  
• Assegnazione delle aiuole presenti negli spazi esterni alle classi per la loro cura  
• Laboratorio per la preparazione di saponi  
• Realizzazione di parcelle di colture cerealicole e leguminose 

 
 

DIPARTIMENTO AREA DI INDIRIZZO ARTISTICO 
 

 
• Peace Run ( marcia della pace ) 
• Educarnival 2020 
• Olimpiadi del Patrimonio 2020 
• Scuola DADA ( La scuola che vorrei III ) 
• Progetto Orientamento “Tra mosaico e museo” 
• Stagione culturale MAM 2019/2020 
• Corso di grafica vettoriale e foto-ritocco 

 
DIPARTIMENTO AREA SOSTEGNO 

 
PROGETTI dipartimento sostegno per promuovere la socializzazione e la collaborazione degli alunni 
disabili con il gruppo dei pari. 

• IL NATALE IN LABORATORIO (scopo: associare alla tradizione del Natale la 
riflessione sul valore del dono, inteso come impegno di ciascuno ad aiutare gli altri). 

• IO CREO (finalizzato all’allestimento di un laboratorio manipolativo ed espressivo 
nel quale offrire a tutti gli alunni diversamente abili uno spazio di ricerca-azione in 
cui esplorare vari materiali per comunicare, inventare, creare, fare nuove 
esperienze) 

• IO RI...CREO (finalizzato allo sviluppo e/o potenziamento delle capacità espressive 
di tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio aristico-manipolativo 
di materiale "spazzatura". 

• CUCINIAMO INSIEME: LABORATORIO DI CUCINA CON STUDENTI DISABILI 
• FACCIAMO L'ORTO (i corsisti, dopo aver acquisito le nozioni tecniche di base, 

progettano, adeguatamente supportati da docenti ed assistenti tecnici, le creazioni di 
orto in piccolo appezzamento di terreno all'interno dell'istituto scolastico). 

• LA SCUOLA CHE VORREI (si pone l'obiettivo di migliorare l'ambiente scolastico 
attraverso il restyling di alcune aule dell'Istituto). 

• AMBIENTIAM…OCI    (NUOVO PROGETTO) 
• AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE (NUOVO PROGETTO) (mira a svolgere 

attività finalizzate ad aumentare l'autonomia sociale e personale degli alunni 
coinvolti. Nasce dalla necessità di offrire agli alunni disabili esperienze di 
apprendimento personale significative e funzionali per raggiugere un livello sempre 
più autonomo in attività quotidiane). 
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