
 

     

 

 

 

 

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. Renzo Lecardane  

 

Titolo del Programma/Percorso: Passeggiate video-esperienziali nella Città del Mercato Ballarò 

 

Scuole coinvolte: Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali 

 

Numero Alunni partecipanti: 20 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 

 

Orario di svolgimento: Lunedì ore 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: dicembre 2022 

 

Data di fine del Programma/Percorso: marzo 2023 

 

Luogo di svolgimento: Visite guidate nel quartiere Albergheria; locali delle scuole aderenti; 

Dipartimento di Architettura, Edificio 14, Viale delle Scienze, Palermo 

 

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

specifici da raggiungere):  

La passeggiata esperienziale si rivela un ottimo strumento per interpretare al meglio il diritto al 

patrimonio culturale materiale e immateriale della città. Ciò che la distingue dalla visita guidata 

risiede nel fatto che sono le esperienze degli studenti a guidare l’osservazione e il racconto 

attraverso gli strumenti che ciascuno sceglierà fra quelli previsti: scrittura, disegno, fotografia e 

video amatoriali. A partire dalle visite nei cinque luoghi selezionati nel quartiere Albergheria del 

Centro storico di Palermo, gli studenti racconteranno gli spazi della Piazza Casa Professa, Piazza 

Ballarò, Piazzetta Schiera, Piazza del Carmine e Piazza Mediterraneo. Qui emergono con forza le 

ferite, non ancora rimarginate, della “città dolente” che tarda a riscattare il suo ruolo patrimoniale. 

Tragicamente segnata dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale, il quartiere Albergheria, 

recentemente inserito nell’itinerario UNESCO, fa i conti con lo sfruttamento, la disperazione, le 

alleanze tra criminalità locale e straniera fortemente radicati nei molti volti della comunità che vive 

e lavora di giorno nel mercato storico e di notte nella confusa movida notturna.  

A seguito delle visite, gli studenti riuniti in gruppo elaboreranno alcuni brevi elaborati video 

accompagnati dai relativi storytelling, nel quale saranno mostrati i temi emergenti durante i 

sopralluoghi, per la definizione di un breve cortometraggio di 3mn da presentare nelle selezioni dei 

premi e dei Concorsi video per studenti, locali, nazionali e internazionali. 

L’introduzione di alcune modalità di narrazione dello spazio attraverso le sensazioni esperienziali e 

gli strumenti della descrizione contribuiscono alla costruzione di una vivace sensibilità collettiva, 

soprattutto nei giovani studenti, verso questa parte della città storica densa di risorse future e di 

memoria. 


