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Il progetto “Conosco la mia città” è in continuità con gli altri ordini di 

scuola  e nasce dall'esigenza di motivare e  favorire la conoscenza del 

luogo in cui si vive per dar vita a buoni cittadini capaci di rispettare e 

valorizzare il territorio 

 

Obiettivi   

Storia e geografia 
 

Scoprire e valorizzare il proprio territorio nel tempo e nello 
spazio 

Tecnologia 
 

Usare il computer per la ricerca delle informazioni e come 
strumento per organizzare e comunicare dati 

Arte ,musica ed 
ed fisica 
 

Vivere le tradizioni , gli usi e i costumi attraverso attività 
espressive e comunicative 

Inglese 
 

Conoscere e nominare semplici elementi che caratterizzano il 
territorio 

Scienze  
 

Sviluppare le capacità di osservazione ed esplorazione 
dell'ambiente 

Matematica 
 

Rappresentare con grafici e tabelle i dati emersi dalle indagini 
statistiche 

Religione 
 

Conoscere i luoghi sacri del territorio 

Italiano 
 

Stimolare il coinvolgimento emotivo e l’interesse nel 
conoscere il proprio contesto socio ambientale 

Finalità 

Interiorizzare i valori della propria cultura formando il “Cittadino del futuro” 

  Contenuti e attività   

Le origini di Siracusa dal neolitico al 400 d.C 

 Il Comune di Siracusa e i suoi organi 



L’opera svolta dai  gruppi di volontariato presenti sul territorio  

Visita del museo Paolo Orsi 

Visita del parco archeologico  

Visita delle Catacombe di San Giovanni 

Visita di Ortigia e del Palazzo Vermexio    

Incontri con i gruppi di volontariato                                                                                                                           

 

RICADUTA PREVISTA ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

 Attraverso il metodo della ricerca gli alunni avranno acquisito una conoscenza 

approfondita del proprio territorio, imparando ad amare , apprezzare , valorizzare e 

rispettare le risorse del proprio ambiente , come presupposto per un 

comportamento coerente ed eticamente corretto 

PRODOTTO FINALE  

 Al termine del percorso le classi  realizzeranno cartelloni , DVD contenti le foto delle 

uscite(in presenza e virtuali) , elaborati delle esperienze effettuate  
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