
PROGETTO “PICCOLE GUIDE di
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In COLLABORAZIONE con la CITTA’ di



Le Piccole Guide di MATERA

CLASSI QUINTE dell’Istituto Comprensivo
Scuola Primaria “Padre Giovanni Minozzi”



Il progetto “PICCOLE GUIDE
TURISTICHE -obiettivi:

- Per gli alunni delle classi V della Scuola Primaria:
-CONOSCENZA della zona archeologica della CITTA’
attraverso un percorso di valorizzazione  studio, visite
guidate e laboratori sui luoghi di interesse artistico-
culturale-storico della CITTA’ ;
• sensibilizzazione verso gli aspetti emozionali del
rapporto con la natura attraverso racconti o disegni;
• acquisizione della consapevolezza del bene natura e
territorio come bene comune da tutelare e valorizzare

• Consapevolezza della PROPRIA IDENTITA’ di Cittadino
che partecipa alla vita socio-culturale della propria
citta’; AUTOSTIMA; COMPETENZE COMUNICATIVO-
RELAZIONALI



LAVELLO da SCOPRIRE……



CASTELLO di LAVELLO



LAVELLO antica…



CHIESA di SANT’ANTONIO



DOMUS IMPERIALIS



CHIESA di Sant’Antonio e convento
dei  FRATI MINORI



ELMO da LAVELLO



La CASA del DIAVOLO



LAVELLO antica….



SANTA MARIA di LAVELLO



Le Piccole Guide di LAVELLO
studieranno anche SAN MAURO…



Alla scoperta di LAVELLO



E ancora ARCHEOLOGIA…
da scoprire a LAVELLO



MUSEI da visitare a LAVELLO



ARCHEOLOGIA viva..a LAVELLO



e…le PICCOLE GUIDE TURISTICHE
di LAVELLO

• Hanno incominciato un
• PERCORSO di FORMAZIONE
• in COLLABORAZIONE del :
• COMUNE di MATERA
• ISTITUTO “MINOZZI” di MATERA
• PATROCINATO dal COMUNE di LAVELLO
• PRO LOCO di LAVELLO
• REGIONE BASILICATA
• Dipartimento PARI OPPORTUNITA’ –regione basil-
• Tutte le ASSOCIAZIONI piu’ rappresentative di LAVELLO
• LINGUE utilizzate :

ITALIANO-INGLESE-FRANCESE
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