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12 Maggio 2021 - V Giornata Nazionale A.M.A./Edizione Speciale 2021 

 

L’I.C. Leonardo Sciascia di Palermo partecipa alla V Edizione della Giornata Nazionale AMA. Le classi 2B/3A/3B della 

Scuola Secondaria di I grado del nostro istituto adottano l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello e aderiscono per il quin to 

anno consecutivo alla manifestazione nazionale organizzata da Fondazione Napoli Novantanove, MIUR e MIBAC per 
celebrare i monumenti adottati dalle 1600 scuole di 450 comuni italiani, che aderiscono al Bando MIUR 2020/2021 

“Monumenti e identità nazionale, la scuola adotta un monumento®, uno spot per l’Italia di domani”- Concorso Nazionale “Le 

scuole adottano i monumenti della nostra Italia”,    http://www.napolinovantanove.org/news.php?id=25 

“Liberty tutti@”/Ripartiamo dalla cultura. Ecco il tema del nostro programma, che ci accompagnerà dalle ore 9:00 del 12 

Maggio 2021, attraverso le varie tappe di questo tour online dell’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, che porterà nelle 

case di tutti i visitatori a distanza, l’arte, la cultura e l’unicità di questo meraviglioso edificio in stile Liberty, raccontandone la 

storia e le caratteristiche più importanti. Saranno tanti gli spazi di approfondimento, gestiti dai nostri alunni, che si 

avvicenderanno durante la giornata della manifestazione, per illustrarne i contenuti e le attività realizzate, sia in presenza, in 

diretta dall’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, che a distanza:  

- Esibizione musicale degli alunni strumentisti che eseguiranno alcune selezioni di brani. 

- Le favole del mare: “Alice casca in mare” di G.Rodari e “Cola Pesce” di I. Calvino, saranno narrate e raccontate non 

solo attraverso la lettura dei loro testi, ma interpretate graficamente e visivamente. 
- Magic Colour: una sezione dedicata alla scoperta dei colori, dei loro segreti e dei loro significati simbolici. 

- En plain air: percorso volto a rafforzare la conoscenza della lingua francese attraverso i dipinti e le vedute più 

accattivanti. 

- Hi, my name is:  le sinuose lettere dell’alfabeto in stile Liberty, aiuteranno i partecipanti a rafforzare la propria 

capacità di linguaggio e il proprio vocabolario inglese. 

- Raccontami una storia: la storia del nostro monumento e dei suoi protagonisti, raccontata dai nostri alunni 

- L’ebook del nostro meraviglioso monumento e sullo stile Liberty 

- Il libro tattile “Art Attack” 

Anche la mostra digitale degli elaborati grafici, fotografici, descrittivi e multimediali, realizzati dagli alunni, per l’evento, sarà 

disponibile online al seguente link https://padlet.com/HADF/ip6ixdluqmq3aqib  e sul sito web che abbiamo realizzato per il 

nostro meraviglioso monumento sul mare: https://sites.google.com/view/antico-stabilimento-balneare/ 
Un’intera giornata che avrà come unico protagonista l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello. Si allega la nostra locandina 

dell’evento e il manifesto ufficiale della V Giornata Nazionale A.M.A. Eventi - La Scuola Adotta un Monumento 

 

                  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39)  
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