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Approfondire la conoscenza del patrimonio storico-artistico, architettonico, archeologico e 

delletradizioni popolari dei contesti ambientali locali è stato fondamentale per un processo di 

crescita e dimaturità che ha consolidato il senso di appartenenza e  ha condotto  ad un consapevole 

inserimento sociale degli alunni coinvolti nelle attività del progetto.  

La partecipazioneal Progetto Scuole Unesco ha dato la possibilità agli insegnanti  ed ai gruppi 

classe di conoscere, condividere ed elaborare le informazioni riguardo il patrimonio architettonico e 

storico della città di Catania  ed al suo turismo culturale e sostenibile, visto come opportunità 

economica e di crescita così da valorizzare le risorse territoriali, affinché la nostra città possa 

diventare sempre più sostenibile ed apprezzabile da tutti.  

Far considerare e rivalutare la ricchezza del patrimonio culturale ed artistico a partire dalla scuola 

primaria  faciliterà la tutela e la conservazione dei beni storico-artistici della comunità. 

Saper trovare ed utilizzare le informazioni per comprendere come la città si è formata e come 

gestisce le sue risorse, rispettando e curando il suo territorio sotto ogni forma, ha consentito di 

apprendere in modo più attivo all’interno di un percorso formativo grazie anche all’intervento di 

esperti delle  varie associazioni facenti parte del Polo Catanese di Educazione Interculturale- Global 

Teacher Centre che vantano esperienza e conoscenza del territorio Catanese. 

L’obiettivo di questo progetto è stato quello che gli allievi coinvolti prendessero coscienza del 

valore del proprio patrimonio culturale ed artistico intesa come  risorsa per un futuro migliore della 

collettività e della stessa città; considerare il Turismo Culturale - Sostenibile come opportunità 

economica e di crescita valorizzando le risorse territoriali, in modo consapevole e duraturo. Ed ha 

teso, allo sviluppo di un lavoro cooperativo che ha consentito  di partecipare e di elaborare i 

prodotti ottenuti attraverso riflessioni personali e condivise sempre sotto l’ausilio degli insegnanti 

coinvolti. 

Il Progetto, è stato inserito nel piano delle attività  per l’anno scolastico 2017/2018, ha avuto inizio 

nel mese di Marzo e si è concluso con la fine  delle lezioni. 

Il percorso progettuale è iniziato con la raccolta delle informazioni sia sui libri sia sul web. 

Sono state organizzate visite guidate in alcuni siti elencati nel reportage fatto sulla città di Catania. 

L’intervento di Esperti ha fatto conoscere la realtà territoriale e l'impegno che tutti i giorni 



viene messo per valorizzare le risorse locali.   

Le attività del progetto hanno coinvolto tutti gli alunni delle classi primarie.  Gli alunni delle 

classi I e II sono stati coinvolti nel percorso tematico" Tradizioni della mia città e Festa di 

Sant'Agata" nel quale si è portato a conoscenza delle varie tradizioni popolari e della festa 

della santa patrona,  allo scopo di rafforzare il senso di appartenenza verso il  proprio 

territorio.  Gli altri allievi delle classi III; IV; V hanno svolto le ricerche ed hanno elaborato in 

gruppo di classe al reportage sulla città di Catania coadiuvati dalla presenza continua degli 

insegnanti. 

Le finalità del progetto sono state quelle di: considerare il patrimonio culturale in tutte le sue 

forme come un bene comune che vada oltre qualsiasi confine e cultura; incentivare la messa in 

pratica di azioni che consentano di conoscere e far conoscere il territorio; adottare la sostenibilità 

come stile di vita, considerando l’ambiente come parte integrante dell’individuo; sviluppare un 

pensiero critico riguardo alle risorse storiche, ambientali e al loro utilizzo. 

 
LINK SCUOLA PROGETTO 

http://www.primaveraonlus.it 
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