
 
 

“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca” 
COMPONENTE 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” 

INVESTIMENTO 1.6“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” 
 

Progetto “ConsapevolMente” (2022 – 2026) CUP J81I22000550006 
 

PROGETTO FORMATIVO  
  
Corso  
Progetto ConsapevolMente  –  ING 01-Osservare e conoscere l’architettura della città: il rilievo e la 
rappresentazione come strumenti per la conoscenza e il progetto. 
 
Dipartimento 
Ingegneria 

 
Docente Referente  del Corso 

Claudia Espro 
 

REFERENTE DEL CORSO 
DIPARTIMENTO Ingegneria 

Nome e cognome 
 

Codice fiscale 
 

Email 
 

Username 
 

Claudia Espro 
 

 claudia.espro@unime.it  

 
 
TIPOLOGIA DI FORMAZIONE EROGRATA  
 
Comune/i  di svolgimento del Corso 
Messina 
 
Il Corso è realizzato                                                   

 mista                                                                                                          

 

 Forma curricolare                                                                      

 Extra – curricolare                                                                     
Da concordare con le scuole  
 
CONTENUTO E FORMATO DEL CORSO 
 
Descrizione delle attività svolte  
Attività laboratoriali di orientamento: lezioni teoriche ed esercitazioni frontali con l’uso di strumentazione 
di rilievo e schizzi dal vero, power point e disegno a mano libera e col cad per introdurre al rilievo 
dell’architettura e della città. Realizzazione di un power point che descriva gli argomenti affrontati con 
successiva esposizione e confronto di quanto prodotto. 



 
Somministrazione di strumenti psicologici per l’autovalutazione di interessi, bisogni, motivazioni e 
competenze trasversali. 
Laboratori finalizzati a promuovere l’autoriflessione  e favorire l’elaborazione di un proprio progetto 
formativo e professionale. 
Attività informativa delle differenti possibilità formative post diploma. 
  
 
  
Finalità del corso e rilevanza % 

 
ELENCO PERSONALE  

NOME 
ISTITUZIONE 

DIPARTIMENTO 
 

DENOMINAZIONE 
RESPONSABILE 

E-MAIL 
DI CONTATTO 

TELEFONO 
(facoltativo) SITO WEB 

Unime Ingegneria Claudia Espro claudia.espro@u
nime.it 

0906765264 https://www.unime.it/
progetto-
consapevolmente 

 
ELENCO DOCENTI COINVOLTI PER DIPARTIMENTO 

 
DIPARTIMENTO ____Ingegneria_____________________________________________________ 
 
 CORSO DOCENTE CODICE FISCALE  RUOLO SSD/SAD 
N. Titolo/Codice   Nome 

Cognome  

Prof. 
I F 

Prof. 
II F 

R.T.I. R.T.D D.C. ESP.  

1 ING01 Alessio Altadonna 
 

    X   ICAR/17 

 
 
Durata del corso  
15 ore 
 
Inizio attività: __Marzo 2023______ 
Fine attività: 31/05/2023 
 

 
 Conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza, 

informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la 
realizzazione di società sostenibili e inclusive (Rilevanza 20%) 

 Fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla 
metodologia di apprendimento del metodo scientifico (Rilevanza 40%) 

 Consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo 
formativo e professionale (Rilevanza 40%) 
 


