
 
Una città, piccola o grande che sia, un borgo di campagna o un quartiere della metropoli  

sono fatti di tante cose: dei passi e delle tracce di chi vi ha abitato nel tempo,  
delle stratificazioni diverse che il corso della storia ha prodotto; del clima che vi si  

respira e che è il risultato delle relazioni e dei modi della convivenza. 
Una città è fatta di segni e di oggetti, di edifici e di storie, di memoria e di orizzonte, di strade e di cielo. 

*** 

 

 

I bambini condividono il bisogno di spazi propri d’incontro e di espressione, di 
riconoscimento e partecipazione che permettano loro di costruire un’appartenenza a contesti 
comuni. Per tale ragione si è scelto di dedicare un’attenzione mirata proprio agli spazi della 
città, all’esplorazione condivisa dei luoghi pubblici partendo da un posto familiare, vissuto 
quotidianamente da tutti i ragazzi: “la scuola”. 
Attraverso l’attività proposta abbiamo “presentato” agli alunni gli spazi cittadini 
invitandoli ad adottare un doppio sguardo sui luoghi in cui vivono. Da un lato, per cercare 
di avere una visione d’insieme abbiamo esplorato la mappa della città rintracciando nel 
presente le stratificazioni della storia, riconoscendo le trasformazioni dello spazio nel 
tempo e punteggiando sulla carta i luoghi simbolo della memoria e dei passaggi. Dall’altra 
parte, li abbiamo invitati ad abbinare a questo sguardo largo e distante la visione che si 
può avere camminando per la città, recuperando e valorizzando così la conoscenza 
quotidiana e minuta dei luoghi percorrendo degli itinerari opportunamente scelti. 
Il luogo “del cuore”, il “trampolino” da cui partire alla scoperta dei monumenti e dei luoghi 
simbolo della città è la scuola che, anche per gli alunni stranieri, rappresenta la “casella di 
partenza” da cui muoversi e dove tornare in qualsiasi momento e sentirsi a casa. 
Inoltre, mettere al centro dei percorsi interculturali proposti nella scuola i luoghi di tutti e di 
ciascuno può aiutare gli alunni italiani e stranieri a sperimentare appartenenze comuni al 
di là delle diverse provenienze e dei reciproci pregiudizi. 
La metodologia utilizzata ha consentito di organizzare gli alunni in gruppi di lavoro 
consentendo così di mettere in atto una conoscenza degli argomenti condivisa tra pari. 
Le fasi dell’attività sono state svolte a scuola, l’ultima fase di elaborazione delle schede 
descrittive dei monumenti, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, è 
stata riorganizzata con gli strumenti della Didattica a distanza che se da un lato hanno 
reso impossibile la prosecuzione del lavoro in gruppi, dall’altro hanno consentito di dedicare 
delle lezioni all’uso di programmi di scrittura e geolocalizzazione, necessari allo 
svolgimento dei compiti assegnati a ciascuno di loro. 
Gran parte degli alunni, a conclusione dell’attività, sono stati in grado di trasformare le 
conoscenze teoriche acquisite in abilità tecniche,  
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Gli obiettivi della progettazione sono stati elaborati tenendo conto di dover: 
 
✓ Aumentare il livello di competenze personali e sociali nonché la capacità di imparare 

a imparare, al fine di migliorare la capacità di gestire la propria vita in modo attento 
alla salute e orientato al futuro; 

✓ Promuovere l’acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica; 

✓ Innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi della 
formazione per tutti i segmenti della popolazione. 
 

In particolare l’attenzione si è posta su i seguenti obiettivi di apprendimento:  
 
✓ Uso corretto degli strumenti e degli elementi del disegno; 
✓ Uso del disegno nella comunicazione; 
✓ Uso di programmi per la scrittura; 
✓ Conoscenza del territorio attraverso software per la geo localizzazione e ortofoto. 
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Vittoria è un comune italiano, in provincia di 
Ragusa, fondato il 24 Arile del 1607 e con i suoi  
63.810, è il comune più popolato del ragusano. 
Vittoria venne chiamata così in onore della 
contessa Vittoria-Colonna Enriquez-Cabrera, che 
morto il marito, si trovò a dover fronteggiare gravi 
difficoltà economiche.  
La città nacque nell’ambito di un grande processo 
di colonizzazione, portato avanti dalla nobiltà 
dell’isola dal 1500 al 1700. La citta presenta una 
moderna a scacchiera con strade larghe e rettilinee. 
Alla foce del fiume Ippari e attorno alla costa si 
trovano le rovine di Kamarina, città greca colonia 
di Siracusa risalente al IV secolo a.c. 
A sud della città si sviluppa la “Riserva naturale 
Pino d’Aleppo”, lungo il fiume Ippari, fino alla foce. 
La fondazione del nuovo centro rivoluzionò il 
panorama economico della Contea di Modica: la 
nuova struttura urbana, infatti, presentò subito 
una fiorente attività economica che vedeva oltre 
allo sviluppo dell'allevamento di ovini, caprini e 
suini. quello agricolo con la coltivazione di grano, 
olio, lino, canapa. 
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Vittoria scoprì sempre più la sua vocazione 
vinicola, specializzandosi nella produzione di uva 
da vino che esportava non solo nell'isola. Purtroppo 
la città, nel 1693, fu colpita dal terribile terremoto 
che devastò tutta la Sicilia orientale. Furono 
distrutti due conventi e la chiesa madre dedicata a 
San Giovanni. I Vittoriesi, però, non si diedero per 
vinti e ricostruirono quanto era stato distrutto o 
danneggiato. Dagli anni Quaranta dell'800 
inizia uno straordinario processo di sostituzione 
delle vecchie colture, in particolare il grano, e 
l'introduzione su scala sempre più vasta del 
vigneto che arriva a coprire i due terzi della 
superficie del territorio comunale.  
Nel 1800 ci fu uno sviluppo a livello economico. 
Proprio in questo periodo continuerà la conquista 
del territorio. Il periodo che va dal 1840 al 1940, è 
stato ricco di novità architettoniche e pittoriche. In 
particolare nei primi del Novecento la città fu 
abbellita dalla stessa fantasiosa florealità del 
Liberty delle vicine Ispica, Caltagirone e Licata. 
Purtroppo a partire dal 1885 i meravigliosi vigneti 
che da più di due secoli assicuravano la ricchezza 
della nostra città furono corrosi da un malattia 
che gettò sul lastrico migliaia di piccoli 
proprietari: la filossera. Progressivamente negli 
anni Cinquanta del secolo precedente l'orticoltura 
diviene una nuova enorme realtà, ma sottoposta ai 
capricci delle stagioni. Avveniva spesso, infatti 
che le gelate distruggessero anni di lavoro. Per 
evitare ciò, alcuni intelligenti ed intraprendenti 
vittoriesi inventarono la serricoltura, che fu una 
vera e propria rivoluzione che aprì una nuova 
grande fase di sviluppo. Attualmente le principali 
coltivazioni in serra riguardano ortaggi come: 
pomodoro, melenzana, peperoni e  zucchine. 
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Stemma di Vittoria  

 

 

 
 
Tale stemma si può trovare anche nella basilica di San 
Giovanni  Battista  e al Teatro Comunale. 
 

Lo stemma o simbolo di 

Vittoria rappresenta 

un'aquila nera con ali in 

posizione di riposo con 

una corona baronale sulla 

testa, che porta tra gli 

artigli un festone, su cui 

c'è scritto "Victoria 

pulchra civitas post 

Camerinam" (Vittoria 

città bella dopo 

Kamarina).  

Sul petto dell'aquila è  

raffigurata una torre, 

simbolo della famiglia 

Henriquez Cabrera. In 

seguito al grande 

sviluppo del vigneto 

nell'Ottocento, fra gli 

artigli dell'aquila 

apparvero dei rigogliosi 

grappoli d'uva, a 

significare la vocazione 

vinicola della città. Tutto 

lo stemma è su campo 

azzurro e, sullo stesso, vi 

è una corona a 5 torri di 

“Città”. 
 

 


