
 

   
 
 
 

 

  

PROGRAMMA/PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

 

Istituzione: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Architettura 

 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

 

Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento: 

Prof. Vincenzo Todaro 

 

Titolo del Programma/Percorso: Lezioni di Piano – modulo 2 

 

Scuole coinvolte: Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali 

 

Numero Alunni partecipanti: 20 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 

 

Orario di svolgimento: Martedì, 15,00-17,00 

 

Soglia minima di frequenza del Corso per l’ottenimento del certificato: 70% 

 

Tipologia di formazione erogata: in presenza 

 

Comune in cui si svolge: Palermo 

 



 

   
 
 
 

 

Finalità generale del Programma/Percorso: Fare esperienza di didattica disciplinare attiva, 

partecipativa e laboratoriale, orientata alla metodologia di apprendimento al metodo scientifico. 

 

Data di avvio del Programma/Percorso: gennaio 2023 

 

Data di fine del Programma/Percorso: febbraio 2023 

 

Luogo di svolgimento: Locali delle scuole aderenti  

 

Contenuto del Programma/Percorso (attività da svolgere, metodologia didattica e obiettivi 

specifici da raggiungere):  

Il Progetto si inserisce tra le pratiche partecipative in essere tra il Comune di Palermo e il 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Palermo, che promuovono la cittadinanza 

attiva presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della città di Palermo. 

Tale attività, indirizzata alla costruzione del senso di legalità e dell’etica della responsabilità, si 

articola in esperienze significative che consentano di sperimentare il senso di appartenenza e il 

prendersi cura della propria città intesa come bene collettivo. 

Più nello specifico, essa si sviluppa attraverso la sperimentazione di un percorso partecipativo 

indirizzato alla simulazione del percorso di elaborazione di un piano urbanistico di livello comunale. 

Il fine è consentire agli alunni di sperimentare in prima persona i contenuti e le modalità di 

costruzione dell’insieme delle regole che governano la città, attraverso l’esperienza di formazione 

di un piano urbanistico.  

La scelta del tema si lega anche alla recente approvazione della nuova legge regionale siciliana sul 

governo del territorio (LR 19/2020, Norme per il governo del territorio), nonché al percorso di 

formazione del nuovo piano intrapreso dal Comune di Palermo. 

A tal fine, verrà strumentalmente utilizzato l’iter di formazione del Piano Urbanistico Generale 

(PUG), così come previsto dalla nuova legge sul governo del territorio, nelle sue principali fasi, 

seppur semplificate dalla sperimentazione didattica. 

Attraverso simulazioni didattiche e la guida/supporto dei docenti (tanto afferenti all’Università, 

quanto all’Istituzione scolastica) gli alunni sperimenteranno le diverse fasi di formazione del piano 

mediante l’utilizzo di specifiche tecniche partecipative e di interazione (brainstorming, focus group, 

role playing, laboratori), e assumendo di volta in volta ruoli differenti in relazione alle specifiche 

esigenze di contesto. 


