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Riaperto al pubblico nel maggio 2012 - a seguito degli importanti interventi di restauro 
coordinati dalla Fondazione Sicilia e affidati all’architetto e designer di fama mondiale  
Gae Aulenti - Palazzo Branciforte rappresenta un sito culturale cittadino fortemente 
caratterizzato per la sua vocazione didattica sia per le modalità di accesso sia  
per la sua articolata offerta formativa. 
 
Le attività didattiche, ideate e progettate da Civita Sicilia, permettono al pubblico scolastico 
di conoscere l’eccezionale patrimonio culturale della Fondazione Sicilia e, attraverso  
un apprendimento di tipo informale e il contatto diretto con le collezioni, di sviluppare 
capacità espressive e critiche. 
 
Palazzo Branciforte si configura come uno spazio capace di offrire al pubblico un’ampia  
e diversificata offerta didattica per vivere il Museo come luogo di approfondimento, di ricerca, 
di scoperta, di discussione e di rielaborazione per bambini, ragazzi e docenti, attraverso 
numerose attività, percorsi e progetti dedicati all’arte.



Cari Insegnanti, 
come già lo scorso anno, ma con diversa e ragionata consapevolezza delle problematiche 
messe in campo o acuite dalla pandemia nel mondo della scuola, desideriamo trovare modalità 
che ci consentano di essere un utile supporto per la vostra attività didattica.  
 
Vogliamo dedicare al mondo della scuola un’attenzione speciale, cercando di offrire alle 
bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, delle esperienze di apprendimento che 
possano fargli recuperare spazi di pensiero e di libertà, la cui fruizione sia compatibile con le 
norme di sicurezza che verranno eventualmente messe in campo nel corso dell’anno.  
 
Pertanto, nel ripensare le nostre proposte educative, abbiamo deciso procedere su un doppio 
binario: quello delle attività on-line con un operatore museale, prassi virtuosa e ormai risorsa 
irrinunciabile per le opportunità di fruizione a largo raggio che offre, e le attività in presenza, 
naturalmente vincolate alle buone prassi di sicurezza ormai consolidate, nella speranza che 
queste possano essere il canale di incontro privilegiato tra i giovani e il mondo della cultura 
che li circonda. 
 
Nell’invitarvi a leggere la nostra proposta educativa, vi inviamo il nostro augurio di un anno 
ricco di esperienze formative coinvolgenti e un arrivederci, 
 
Lo Staff dei Servizi Educativi 
 



PERCORSI FORMATIVI 
 
Personalizza le attività 
Per venire incontro alle esigenze specifiche di ogni classe i Servizi Educativi 
possono realizzare insieme agli insegnanti percorsi e progetti dedicati finalizzati a 
creare un legame sempre più significativo tra scuola e museo!  
 
Educational 
In occasione delle mostre ospitate presso Palazzo Branciforte, i Servizi Educativi 
offrono percorsi guidati riservati agli inseganti e agli educatori. Un momento per 
conoscere e sperimentare le attività didattiche legate alle esposizioni temporanee. 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
Attivazione di percorsi di PCTO in modalità esclusivamente on-line  
(sulla piattaforma ZOOM) e fino a esaurimento posti disponibili, della durata 
massima di 25 ore, comprensive di una parte formativa sulla legislazione dei BB.CC. 
e sui Servizi Museali e di una parte pratica di realizzazione di un prodotto legato  
alla fruizione museale informale, i cui contenuti verranno concordati con lo staff  
dei Servizi Educativi. 





PERCORSI DIDATTICI (MODALITÀ PRESENZIALE) 
 
Tutte le attività sono destinate a un massimo di 24 partecipanti.  
A supplemento dell’attività, il docente riceverà del materiale di approfondimento  
per proseguire il percorso intrapreso al museo con gli studenti in classe. 
 
Visite didattiche 
Durata 60 minuti  
Costo € 70,00 



STORIE DI PUPI 
Nelle sale del Monte dei Pegni i bambini possono conoscere le incredibili storie dei Pupi 
siciliani, ma anche di che cosa e come sono fatti questi personaggi dalle vesti sontuose  
e dalle armature scintillanti. 

SCUOLA  
DELL’ 
INFANZIA



ANTICHI  VASAI  
Da dove vengono e a cosa servono tutti i vasi esposti nella Cavallerizza? La visita illustra  
ai ragazzi l’importanza della ceramica come oggetto di uso quotidiano nel mondo 
preistorico e classico. Le diverse forme dei vasi saranno correlate alle funzioni dei 
contenitori e alle rotte commerciali per esemplificare la complessità del mondo antico. 
 
 
DAL BARATTO ALLA MONETA  
La collezione di numismatica della Fondazione Sicilia è un’eccezionale testimonianza  
della storia economica della Sicilia antica. La visita della collezione procede ripercorrendo  
le origini della monetazione antica, sin dalle sue origini, intrecciando le trame  
della sua storia con quella della Sicilia e dei suoi numerosi regni e sovrani. 
 

SCUOLA PRIMARIA



Palazzo Branciforte ha riaperto le sue porte al pubblico a maggio 2012, dopo 
importanti interventi di restauro, iniziati nel 2007 e affidati all’architetto e designer 
di fama mondiale Gae Aulenti, offrendo un nuovo spazio nel quale la storia  
si coniuga con l’archeologia, con l’arte moderna e contemporanea, con i libri  
e con la grande tradizione culinaria italiana. 
 
Il Palazzo, che si sviluppa su 5.650 metri quadri di superficie, oltre ad ospitare gli 
uffici direzionali della Fondazione Sicilia, offre spazio e fruibilità alle prestigiose 
Collezioni della Fondazione stessa 
Al piano terra sono esposte le collezioni archeologiche e le maioliche; al piano 
nobile sono custodite le collezioni filateliche, numismatiche e le sculture, insieme 
alla storica Biblioteca, che conserva circa 50mila volumi, fino ad arrivare ai 
suggestivi ambienti del Monte di Santa Rosalia, raro esempio ancora esistente di 
composizione architettonica lignea.  
 
Il Palazzo costituisce uno spazio capace di offrire al pubblico un’ampia e 
diversificata offerta didattica per vivere il Museo come luogo di approfondimento e 
di ricerca, di scoperta, di discussione e di rielaborazione per bambini, ragazzi e 
docenti, attraverso diverse attività, percorsi e progetti dedicati all’arte. Le linee 
guida di questa offerta didattica sono dettate dal desiderio di far conoscere Palazzo 
Branciforte non solo dal punto di vista storico-architettonico ma considerandone il 
contesto, ripercorrendo le antiche strade dei mercanti, attraversando i luoghi più 
significativi del quartiere della Loggia, trasformando la visita in un viaggio nella 
storia, ponendo l'attenzione sulla collezione archeologica con i suoi crateri, sulla 
collezione numismatica con i suoi re; sulla collezione filatelica e le differenze fra la 



PALAZZO BRANCIFORTE NEL QUARTIERE DELLA LOGGIA  
(Itinerario) 
Il percorso ha inizio con una visita guidata a Palazzo Branciforte focalizzata sull’importanza 
del sorgere dei palazzi nobiliari alla fine del Cinquecento in un quartiere come quello della 
Loggia. Il gruppo viene in seguito condotto dalla guida per le antiche strade dei mercanti, 
fermandosi nei luoghi più significativi del quartiere e ammirando le chiese e gli oratori 
pienamente inseriti in questo contesto. La visita diventa così un percorso in un “museo 
all’aperto”.  
(Al costo dell’itinerario si deve aggiungere il costo del biglietto di 2 euro ad alunno  
per gli oratori del circuito “I tesori della Loggia”) € 100 a classe 
 
 
IL GRANDE VIAGGIO IN SICILIA:  
DA VILLA ZITO A PALAZZO BRANCIFORTE  
(Itinerario) 
La Sicilia, meta di viaggiatori stranieri sin dalle epoche più remote: dalle cronache della 
Palermo Araba sino all’apice della grande stagione del Grand Tour. 
Partendo dalla visione a Palazzo Branciforte di alcuni resoconti di viaggio, facenti parte 
dell’eccezionale patrimonio librario della Fondazione, ripercorreremo le tappe dei più 
famosi itinerari nell’isola, per approdare poi alla pinacoteca di Villa Zito dove, parallelo 
allo snodarsi delle sale, continueremo l’avventura per immagini del Grande Viaggio in 
Sicilia, giungendo alle soglie dei nostri tempi. 
 € 100 a classe 

Scuola 

secondaria  

di primo  

e secondo 

grado
 2 ore + 

spostamenti

 2 ore





PERCORSI DIDATTICI (MODALITÀ ON-LINE) 
 
I percorsi didattici on-line si articolano in due principali categorie di attività, entrambe  
della durata di 45 minuti e su prenotazione sulla piattaforma ZOOM:  incontri tematici 
dedicati alle singole collezioni di Palazzo Branciforte e visite virtuali delle sale del Palazzo 
condotte da un operatore didattico: 
 
“Didattica attraverso l’arte”   
Il percorso formativo Didattica attraverso l’arte si articola su una serie di incontri tematici  
i cui contenuti vengono adattati in relazione al grado scolastico che ne fa richiesta  
e in videoconferenza gli studenti potranno interagire con i nostri operatori didattici.  
 
“Alla scoperta di Palazzo Branciforte” - Tour digitale 
La storia del Palazzo e del suo restauro, ma anche le preziose collezioni storico-artistiche  
della Fondazione Sicilia. Una visita virtuale delle sale del Palazzo, un viaggio nell’arte, 
nell’archeologia condotto da un operatore didattico. 
 



DIDATTICA ATTRAVERSO L’ARTE 
 

€ 40 a classe 
 
 
A LEZIONE DI…CERAMICA GRECA 
Un percorso dedicato alla scoperta della produzione ceramica nel mondo greco,  
alle forme e alle funzioni dei vasi e alla loro decorazione attraverso i magnifici esemplari 
della collezione di archeologia di Palazzo Branciforte.  
 
QUANTI SPORT…SUI VASI 
Tante le scene di antichi sport raffigurate sui vasi attici a figure nere della collezione  
di archeologia di Palazzo Branciforte! Scopriamoli e comprendiamo l’importanza  
dello sport nella cultura greca, perfettamente espresso dalle celeberrime gare olimpiche. 
 
A LEZIONE DI…NUMISMATICA 
Le monete di Palazzo Branciforte sono una testimonianza d’eccezione: percorriamo 
insieme la loro storia e quella della Sicilia e dei suoi sovrani. 
 
IL TEATRO DEI PUPI: PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO 
Scopriamo la storia del teatro dei Pupi Siciliani attraverso gli esempi della collezione  
di Pupi Storici della famiglia Cuticchio: le vicende del ciclo dei Paladini di Francia,  
che attingono dalla Chanson de Roland, e l’ingegno creativo dei pupari siciliani. 

PER TUTTI  

I GRADI 

SCOLASTICI 

 45 min. 



TOUR DIGITALE 
 

€ 40 a classe 
 
 
ALLA SCOPERTA DI PALAZZO BRANCIFORTE 
Una visita digitale per le sale del Palazzo, guidati da un operatore didattico che ne illustrerà 
la storia e il legame con una delle più importanti famiglie aristocratiche siciliane e con 
quella del capoluogo siciliano e dei suoi cittadini attraverso le scansie vuote che rivestono 
le pareti del deposito del Monte dei Pegni di Santa Rosalia e, ancora, la storia della rinascita 
di questo luogo attraverso il restauro minuzioso di Gae Aulenti e le meravigliose collezioni 
storico-artistiche della Fondazione Sicilia nei suggestivi spazi espositivi ad esse dedicati.  
 

PER TUTTI  

I GRADI 

SCOLASTICI 

 45 min. 



Palazzo Branciforte 
Largo Gae Aulenti, 2 – 90133 Palermo 
 
Info e orari 
Prenotazione obbligatoria per gruppi e scuole 
Email: didattica@fondazionesicilia.it 
 
Info e orari 
Il museo è totalmente accessibile a tutti i visitatori con disabilità motoria e sensoriale.  
Sono disponibili gratuitamente sedie a rotelle per i visitatori con mobilità limitata. 
 
Servizi educativi  

INFORMAZIONI


