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Classe 

 
Attività 
 
 

 
Prodotto 

1 A Il mare e la costa palermitana 
Il pesce azzurro (Bartolozzi) 
Visita all’”Ecomuseo” del 
mare (Bartolozzi) 
La leggenda di “ Colapesce” e 
la “ Leggenda delle acciughe ( 
Lepri) 

Ricetta tipica in inglese a base 
di pesce azzurro. ( Di 
Francesca) 
Cartellone di presentazione 
dei 5 paesi in inglese. ( Di 
Francesca) 
Breve narrazione su cartellone 
delle due leggende ( Lepri) 

2 A Il mare e la costa palermitana 
Gli invertebrati marini ( 
Bartolozzi) 
Visita all’”Ecomuseo” del 
mare (Lepri) 
Canzone in inglese sul tema 
della natura (Di. Francesca) 

Ricetta tipica a base di frutti di 
mare ( Di Francesca) 
Canzone in inglese sul tema 
della natura ( Di Francesca) 

3 A Il mare e la costa palermitana 
Il pesce azzurro ( Bartolozzi) 
Visita all’”Ecomuseo del mare 
(Galante-             ) 
Attività di accoglienza in 
inglese e francese( Di 
Francesca-Parisi). 
 

Ricetta tipica in inglese a base 
di pesce  azzurro (Di 
Francesca) 
Magliette con disegno 
inerente il tema dell’ecologia 
(Bertolino) 

1 B   

2 B L’acqua nel nostro ambiente: 
come arrivava un tempo nelle 
nostre case? Le torri d’acqua ( 
Schiera-Savalla) 

Exhibit e filmato ( Schiera- 
Savalla) 

3 B Il problema della CO2 e del 
surriscaldamento del pianeta ( 
Schiera-Savalla) 

Exhibit ( Schiera- Savalla) 

1 C Il mare e la costa palermitana 
Il pesce azzurro (Librizzi) 
Visita all’”Ecomuseo del 
mare(Di Francesca- Monastra) 

Ricetta tipica a base di pesce 
azzurro (Di Francesca) 
Cartellone di presentazione 
dei 5 paesi in inglese.( Di 
Francesca) 

2 C Attività di accoglienza in 
francese ( Giallanza) 

 



3 C Cartellone su una riserva 
siciliana ( Lima-Di Leonardo) 
Esecuzione con il flauto di una 
tarantella (Antista) 

Magliette con disegno 
inerente il tema dell’ecologia 
( Bertolino) 

1 D   

2 D Attività di accoglienza: danza 
tipica siciliana (Antista-
Mammona) 

 

3 D Cartellone sulla riserva di 
Vendicari in inglese e francese 

 

1 E Le riserve marine ( Librizzi) Cartellone su una riserva 
marina ( Savalla) 
 

2 E Il mare e la costa palermitana 
Il pesce azzurro 
Visita all’”Ecomuseo” del 
mare ( Cardullo) 

Ricetta tipica in italiano e in 
inglese a base di pesce azzurro 
(Cardullo-Di Francesca) 

3 E Il mare e la costa palermitana 
Il pesce azzurro (Librizzi) 
Visita all’”Ecomuseo” del 
mare (Librizzi) 
Attività di accoglienza in 
inglese ( Di Francesca) 

Cartellone o PowerPoint  sul 
mare e la costa palermitana ( 
Librizzi- Di Francesca) 
Ricetta tipica in inglese a base 
di pesce azzurro ( Di 
Francesca) 
Magliette con disegno 
inerente il tema dell’ecologia ( 
Bertolino) 

2G Visita Orto botanico 
 ( Scialabba e Savalla) 

Schede informative sull’Orto 
botanico) 
 

3G Visita Orto botanico 
 ( Scialabba e Savalla) 

Schede informative sull’Orto 
botanico) 

  
 
 


