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Moduli Istituto Ascione Palermo 

Destinatari: studenti di scuola secondaria superiore di secondo grado 

 

− Titolo modulo: ORGOGLIO SICILIANO 

− Descrizione modulo:  

Il modulo ha lo scopo di accompagnare i partecipanti alla scoperta delle tradizioni 

culturali che caratterizzano la Sicilia e Palermo. Sarà realizzato attraverso azioni in aula e 

attività in campo. Con questo percorso si intende avvicinare le giovani generazioni alla 

conoscenza del territorio. 

 

− Titolo modulo Muoviamoci in modo consapevole 

− Descrizione modulo:   

Il modulo ha lo scopo di accompagnare i partecipanti nell’uso di tutti quegli strumenti utili 

all’esplorazione dello spazio, alla ricostruzione dimensionale dello stesso e all’ottenimento 

di informazioni tridimensionali utilizzabili e condivisibili. 

 

− Titolo modulo Osservo riconosco Rispetto 1 e 2  

− Descrizione modulo: 

Il modulo ha l’obiettivo di scoprire il valore del territorio naturale, non solo come 

paesaggio, ma principalmente come contesto ricco sia di valori unitari che e delle loro 

specifiche relazioni. 

Il processo dovrà essere realizzato attraverso azioni individuali e di gruppo, prevedendo 

l’utilizzo di tecnologie innovative e strumentazioni particolari come i droni e la realtà 

aumentata. 

 

 

Moduli Istituto Mattarella – Bonagia  Palermo 

Destinatari: studenti di scuola secondaria superiore di primo grado 

 

− Titolo modulo: ORGOGLIO SICILIANO 

− Descrizione modulo:  

Il modulo ha lo scopo di accompagnare i partecipanti alla scoperta delle tradizioni 

culturali che caratterizzano la Sicilia e Palermo. I partecipanti saranno accompagnati alla 

scoperta della storia locale attraverso la conoscenza dei luoghi storici anche di interesse 

naturalistico. 

 

− Titolo modulo Muoviamoci in modo consapevole 

− Descrizione modulo:   

Il modulo, realizzato con attività teoriche preparatorie, attività pratiche di laboratorio e 

azioni in campo, ha lo scopo di accompagnare i partecipanti nell’uso di tutti quegli 

strumenti utili all’esplorazione consapevole dello spazio, alla ricostruzione dimensionale 

dello stesso e all’ottenimento di informazioni tridimensionali utilizzabili e condivisibili. 

 

− Titolo modulo Osservo riconosco Rispetto 1 e 2  

− Descrizione modulo: 

Il modulo ha l’obiettivo di scoprire il valore del territorio naturale, non solo come 

paesaggio, ma principalmente come contesto ricco sia di valori unitari che e delle loro 

specifiche relazioni. 

Il processo dovrà essere realizzato attraverso azioni individuali e di gruppo, prevedendo 

l’utilizzo di tecnologie innovative e strumentazioni particolari come i droni e la realtà 

aumentata. 


