


Farbas: le scuole alla scoperta dei nostri territori
I 36 progetti pervenuti da altrettanti istituti comprensivi sparsi sul territo-

rio regionale testimoniano di quanta importanza le scuole ed i loro principali 
protagonisti attribuiscano ad una corretta sensibilità ambientale.

Gli studenti lucani, opportunamente assistiti dai loro docenti - che hanno 
in questo caso rivestito il ruolo di tutor -, si sono cimentati da protagonisti 
in piccoli ma importanti elaborati che testimoniano quanto ciascuno di loro, 
nelle diverse realtà locali, sia attaccato alle proprie radici, quanto per cia-
scuno di essi conti il sentimento dell’appartenenza, con quale occhio (anzi 
“eco-locchio”) essi osservino da vicino l’ambiente circostante, con tutte le 
sue bellezze, le sue peculiarità, evidenziando talvolta aspetti pressochè sco-
nosciuti al pubblico. 

Ed è proprio su quest’azione di scoperta e di riscoperta di angoli nascosti 
e meravigliosi della nostra terra che abbiamo voluto fondare i presupposti 
del progetto “Lucania Natura Madre”, un’idea che abbiamo condiviso con il 
principale ente territoriale referente per la scuola, l’Uffi cio Scolastico Regionale, del quale ringraziamo il suo 
direttore, la D.ssa D’Atena, che ne ha sposato i presupposti, l’anima e gli obiettivi.

Il resto lo hanno realizzato gli studenti, effettuando uscite didattiche, munendosi di macchine fotografi che 
e telecamere, intervistando coloro che hanno potuto raccontare il passato ed il presente, facendo ricerche am-
bientali, storiche, archeologiche, architettoniche, immaginando storie e leggende, cimentandosi persino in pic-
coli cortometraggi e rappresentazioni che hanno voluto esaltare parti specifi che di un territorio stupefacente.

Ed i primi ad essere stati meravigliati forse sono stati proprio loro, questi piccoli studenti, questi semi 
da germogliare e da far crescere nella nostra terra, questi giovani cittadini che hanno profuso le loro migliori 
capacità per produrre un documento che non solo resterà nella loro storia didattica, ma che speriamo possa 
essere l’elemento iniziale dal quale essi possano partire per riscoprire una terra che a volte gli adulti guardano 
distrattamente.

E l’evento fi nale del 4 giugno presso il teatro di Grumento Nova è concepito non come un momento 
didattico, ma più come una festa, e vuole simboleggiare una comunanza di intenti tra partecipanti ed organiz-
zatori: perché se la Basilicata vuole ripartire, deve farlo coniugando in un solo abbraccio le nuove e le passate 
generazioni dentro uno spirito che sia in grado di valorizzare la cultura ambientale di tutta la regione.

Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale
Il Presidente, Giovanni Mussuto

Il cinema dalla parte del pianeta
«Non possiamo risolvere i problemi usando lo stesso tipo di 

pensiero che li ha creati». Il monito di Albert Einstein risale agli 
inizi del secolo che ci siamo lasciati alle spalle, ma le parole del 
grande fi sico e fi losofo tedesco non appaiono per nulla datate, an-
cora vogliono (possono) indicarci il giusto sentiero. Ossia quella 
strada che ci siamo ostinati a non voler vedere, quel corso che si è 
voluto ignorare, perché tutelare l’ambiente, salvare la terra dall’in-
quinamento non è stato mai in cima ai pensieri dell’uomo. Ora il 
cinema non ha nessun potere, men che mai quello di mettere sotto 
tutela il pianeta con un colpo di bacchetta facendo scorrere delle im-
magini su uno schermo, ma la settima arte può aiutarci ad anticipare 
“il mondo futuro” in modo da farlo funzionare come dovrebbe, può 
aiutarci ad aprire gli occhi sugli ecosistemi, sull’inquinamento che 
affl igge gli uomini tutti in quanto fanno parte di un solo organismo. Non esiste il “cinema green” 
come genere, ma da quasi un trentennio sono sempre più le produzioni che affrontano il tema della 
natura o della salvaguardia del pianeta così come sono cresciute nel mondo le rassegne e i festival 
che affrontano, queste tematiche. Anche con la rassegna “IL CINEMA DALLA PARTE DEL PIA-
NETA”, subprogetto di “LUCANIA NATURA MADRE” redatto dalla Farbas e curato dal cineasta 
Mimmo Mastrangelo, portando un pugno di pellicole nelle scuole dei centri della Basilicata (Poli-
coro,Montescaglioso,Pietragalla,Avigliano,Paterno,Marsicovetere e Spinoso), abbiamo provato a 
divulgare tra i ragazzi una certa sensibilità per la salvaguardia della terra e di coloro che la abitano. 
Col supporto dell’arte, le immagini «Vogliono camminare - per dirla con l’artista Joseph Beuys - 
per la difesa della natura e del tempo, anche a partire da un rinnovato rapporto tra gli uomini». Sono 
il tempo e la natura che ci inducono a scoprire e a conservare, e quindi a dirci la verità anche sulla 
nostra identità...Che va gelosamente conservata.

Il Direttore Generale FARBAS, Pasquale De Luise

Commissione di valutazione:

Prof. Antonio Scopa
Prof. Antonio D’Angola
Dr. Enzo Rizzo
Dr. Dino De Angelis
Dr. Riccardo Lopes

I progetti saranno consultabili integralmente sulla piattaforma Farbas 
www.farbas.it

Il progetto Lucania Natura Madre, organizzato 
dalla Fondazione Osservatorio Ambientale Regio-
nale, di comune accordo con l’Uffi cio Scolastico 
Regionale, tende al raggiungimento di una miglio-
re consapevolezza ambientale da parte delle giova-
ni generazioni di lucani. 

La scuola è il target perfetto per creare la giu-
sta sensibilizzazione sui temi dell’ambiente; que-
sto progetto, inoltre, vuol far sì che gli studenti 
lucani siano i principali protagonisti di un’azione 
che abbracci una popolazione in età evolutiva, po-
nendola di fronte alla sfi da stimolante di realizzare 
progetti sulle varie matrici ambientali. 

Proprio in tale ottica nasce la necessità di valo-
rizzare l’originaria vocazione del territorio lucano, 
quella vocazione che fa della Lucania una “Terra 
Madre” con delle caratteristiche che, ancora oggi, 
fanno sì che la Basilicata sia considerata terra di 
antiche e nuove suggestioni.

La logica esecutiva del progetto è quella di 
coinvolgere gli studenti della regione in prima 
persona attraverso un percorso guidato dai loro 
insegnanti. Proprio come si è diffusa nelle aule 
scolastiche la “fl ipped classroom”, in cui si ro-
vesciano i tradizionali parametri della didattica, 

allo stesso modo, attraverso questo progetto, la 
Fondazione Osservatorio Ambientale ha inteso 
capovolgere la piramide e responsabilizzare gli 
alunni quali principali protagonisti di un percorso 
didattico che loro stessi hanno scelto, intrapreso 
e portato a compimento attraverso il supporto dei 
loro docenti-tutor. 

La cerimonia di premiazione del 4 giugno 
presso l’Hotel Park di Grumento Nova, vuole es-
sere, pertanto, più che un momento di premiazione 
dei progetti più meritevoli, soprattutto un incontro 
tra “persone che fanno l’ambiente”, come recita il 
claim della comunicazione del progetto. 

Non più soltanto i decisori istituzionali quindi, 
ma, attraverso l’azione di capillarizzazione e sen-
sibilizzazione, sono gli stessi studenti i protagoni-
sti di un nuovo approccio di cultura ambientale. 

Un modo nuovo che deve partire da una nuova 
e più consapevole visione dell’ambiente, simboli-
camente rappresentata dagli occhiali con le lenti 
verdi (“Ecolocchio”) che sono stati distribuiti a 
tutte le scuole partecipanti quale mezzo simbolico 
per osservare con occhi nuovi le bellezze di una 
regione che è autentica e per molti versi ancora 
da scoprire.

Lucania Natura Madre
L’obiettivo è sensibilizzare i giovani a
guardare l’ambiente con occhi nuovi

Farbas: un punto di riferimento per la
sensibilizzazione ambientale

La fondazione ambiente della Regione Basilicata sta diventando sempre 
più un punto di riferimento rispetto ai programmi di educazione e di forma-
zione alle tematiche ambientali rispetto ai processi di conoscenza e di parte-
cipazione sempre più necessari rispetto alle scelte ambientali e sta sempre più 
diventando un soggetto importante rispetto al supporto alle attività strategiche 
che stiamo mettendo in campo dopo tanti anni di dimenticanze altrui. Lavorare 
con le scuole stimolando la creatività  partendo dall’osservazione del nostro 
territorio, sia nei suoi punti di forza che anche in quelli di criticità, è attività 
meritoria e fondamentale che sono sicuro continuerà anche nel futuro.

Tutelare l’ambiente e il paesaggio della Regione Basilicata signifi ca ri-
dare dignità a tutta la comunità Lucana. I decenni passati hanno visto accu-
mularsi troppi ritardi. Abbiamo la necessità di recuperare strumenti e azioni 
non con semplici posizioni demagogiche irrealizzabili, ma con strumenti e 
riforme che stiamo già mettendo in campo e che già stanno rivoluzionando il sistema delle tutele ambientali 
e paesaggistiche.

I tre pilastri su cui costruire questa più robusta attività di tutela paesaggistica sono:
1.Migliorare il sistema di protezione ambientale regionale
2.completare il sistema di pianifi cazione regionale
3.completare la bonifi ca totale del territorio Lucano
In circa due anni molte cose le abbiamo fatte, ma molte sono ancora da fare. Abbiamo costruito gli inve-

stimenti per irrobustire la nostra agenzia regionale di protezione ambientale; abbiamo defi nito un protocollo 
di sostegno permanente da parte dell’ISPRA sulle tematiche ambientali; abbiamo costruito progetti aggiuntivi 
nell’ambito del cosiddetto masterplan per defi nire elementi di complessità, quali i valori di fondo, il centro di 
monitoraggio ambientale, il sistema di qualità dell’aria con monitoraggio delle emissioni in continuo.

In questi quasi 2 anni abbiamo ripiegato tutte le nostre energie e la nostra passione nell’accelerare tutti gli 
strumenti di piano indispensabili alla tutela e alla corretta lettura del territorio Lucano.  Dal piano dei rifi uti, 
alla zonizzazione dell’aria, al piano di tutela dell’acqua, al piano paesaggistico, al piano di sostenibilità am-
bientale che consentirà di chiudere le aree della Basilicata rispetto alle nuove ricerche petrolifere.

Infi ne la bonifi ca totale della Regione Basilicata. Vogliamo far partire tutti i progetti di bonifi ca delle 
aree SIN (Siti di interesse Nazionale), abbiamo fi nanziato tutto il piano della depurazione, abbiamo fi nanziato 
tutte le discariche non chiuse adeguatamente al fi ne di procedere celermente alla loro sistemazione defi nitiva, 
stiamo cercando di defi nire un piano di verifi ca su tutti i Pozzi petroliferi dismessi della Regione. 

Con la fondazione ambiente stiamo cercando di irrobustire una governance che sia funzionale a un siste-
ma di tutela dell’ambiente e del paesaggio di nuova generazione. Abbiamo provato a defi nire luoghi e metodi 
di maggiore partecipazione e trasparenza e abbiamo più volte ribadito che c’è una massima apertura a dialo-
gare su proposte di miglioramento che non siano le semplici opposizioni demagogiche. Saluto con ulteriore 
favore e apprezzamento anche una delle ultime iniziative della Farbas, che è quella delle “sentinelle dell’ac-
qua” perché proprio sulla tutela dell’acqua, sempre con la fondazione, abbiamo messo in campo uno dei 
progetti più importanti di questi ultimi anni: il progetto “Comuninmare”. Progetto che sta continuando anche 
nel monitoraggio dei fi umi e non solo del mare e che ha consentito già di raggiungere dopo solamente un anno 
un obiettivo straordinariamente importante, come quello di aggiungere altre due bandiere blu alla costa Ionica.

Due anni sono pochi. C’è ancora molto lavoro da fare, ma c’è anche la convinzione che siamo sulla buo-
na strada nel difendere il territorio Lucano e nel ridare certezze, regole, rispetto, vincoli e controlli adeguati 
a recuperare fi ducia da parte della popolazione rispetto al sistema di protezione ambientale della Regione 
Basilicata.

Assessore Regionale Ambiente, Dott. Francesco Pietrantonio



- Escursioni sul Territorio alla scoperta dei 
sentieri naturali e culturali;

- Ricerca e analisi di documenti e materiali 
fotografi ci;

- Elaborazione e produzione di un fotoraccon-

to sulle attività formative e svolte.

Referente del progetto
Prof.ssa LOPRETE ROSSELLA

Il progetto ha visto il coinvolgimento degli 
alunni della classe 2D della scuola secondaria 
di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo 
di Marsicovetere che hanno accolto con entusia-
smo l’ idea di realizzare un prodotto fi nalizzato a 
far conoscere sì le bellezze e le particolarità del 
proprio territorio, ma anche a mettere in risalto le 
problematiche ambientali presenti in esso. L’ Isti-
tuto già da tempo si occupa di ambiente, inserendo 
nelle programmazioni di istituto e di classe unità 
di apprendimento disciplinari ed interdisciplinari 
sull’argomento, poichè si ritiene compito essen-
ziale della scuola, oggi più che mai, educare i ra-
gazzi al rispetto dei valori essenziali della vita. Il 
fotoracconto è stato realizzato in due fasi essen-
ziali: la prima ha riguardato la ricognizione diretta 

sul territorio di materiale fotografi co e bibliogra-
fi co circa i beni ambientali e culturali del luogo; 
durante la seonda fase, gli alunni, guidati dalla fro-
fessoressa Viola e supportati dalla professoressa di 
inglese, Tammone Antonietta, hanno selezionato 
il material a disposizione ed hanno scritto i testi 
da inserire nel fotoracconto. Il prodotto inviato 
è un magazine, un fi le pdf di 10 pagine che può 
essere aperto e letto anche tramite il programma 
SFOGLIAMI, assumendo così l’aspetto di un sim-
patico sfogliabile.

Referente del progetto
Prof.ssa ROSA MARIA VIOLA
Dirigente Scolastico
MARIA GIANO

La realizzazione del progetto ha previsto due 
fasi operative:

- n° 1 informativa, fi nalizzata all’acquisizione 
di notizie sulla storia del bosco di

Verrutoli e della città di Montepeloso, oggi Ir-
sina, borgo più bello d’Italia dal 1 febbraio 2018. 
L’azione didattica ed educativa ha permesso di 
raccogliere dati su aspetti geografi ci ed ambien-
tali, fatti antropici, aspetti socio economici e nor-
mativi, attraverso le seguenti attività: di lettura e 
chiosatura di libri, documenti, fotografi e e cartine; 
attività di sintesi e di produzioni orali, scritte e gra-
fi che; una serie di interviste ad anziani del posto ed 
ad enti pubblici. In questa fase sono stati utilizzati 
libri di autori locali di varie epoche storiche, ma-
teriale d’archivio, strumenti multimediali, e sono 
stati realizzati incontri con i giovani del servizio 
civile del Comune.

- n° 2 didattica laboratoriale che ha previsto 
osservazioni sul campo ed escursioni guidate 
nell’area boschiva di Verrutoli, l’attività di scrit-
tura creativa fi nalizzata alla stesura del racconto 

fi nale “Verrutoli nuovo scenario per Antonietta 
Del Balzo”, frutto di uno studio approfondito della 
storia di Irsina del 1300 ed in special modo della 
fi gura di Antonietta Del Balzo fi glia del signore lo-
cale Francesco Del Balzo, e di fi nzione letteraria. 
Il racconto è stato ambientato essenzialmente nel 
bosco di Verrutoli, tra i suoi odori, rumori e colo-
ri, di secolare bellezza. In questa fase gli alunni 
hanno ideato anche spot pubblicitari sul bosco e 
proposte di valorizzazione dello stesso. Anche in 
questa fase progettuale sono stati utilizzati mate-
riali cartacei, macchine fotografi che e strumenti 
multimediali. I tempi di realizzazione, dall’idea 
iniziale alla stesura del progetto fi nale e del rac-
conto, sono stati piuttosto lunghi ed intensi e pre-
cisamente dalla fi ne di gennaio al mese di maggio.

Referente del progetto
Prof.ssa Francesca GAGLIARDI

Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Pietro DESIANTE

Il progetto è la realizzazione di un foto racconto 
presentato come un magazine che illustra l’uscita di un 
nuovo videogame dal titolo” Regionando”. Questo gio-
co, che può essere reale o virtuale, si sviluppa attraverso 
tre livelli rappresentati dai “Vucculi, le cascate di San 
Fele e l’osservatorio amatoriale di Castelgrande; al su-
peramento di ogni livello il giocatore o il turista, otterrà 
una stella, il premio fi nale sarà quello di aver scoperto 
dei luoghi della Lucania, sconosciuti ai più, annoveran-
do così la regione tra le stelle del fi rmamento, il fi rma-
mento come metafora delle mete più ambite dai turisti.

Le attività per la realizzazione del progetto si sono 
svolte di pomeriggio, gli incontri programmati sono sta-
ti 5 della durata di 3 ore ciascuno. La prima fase, quella 
della ricerca dell’idea da proporre e la fase fi nale dell’e-
laborazione del materiale raccolto si sono svolte a scuo-
la. La restante parte delle attività si è svolta all’esterno, 
nei luoghi inseriti nel fotoracconto. La classe pertanto 
si è recata a Muro Lucano sulla Montagna Grande, ac-

compagnata dal sig. Rico Zarriello che ha fatto da guida 
e si è introdotto nei Vucculi per fotografare i personaggi 
nelle grotte, Alle cascate di San fele, All’osservatorio 
astronomico di Castelgrande, gentilmente aperto per noi 
dal sig. Nicola Paradiso.

Referente d cetta Zappacosta

Dirigente Scolastico
Lorenzo Rispoli

Ognuno di noi è legato alla propria Terra d’o-
rigine: ne ama i profumi, i colori, le persone. Per 
quanto siamo incuriositi da paesaggi esotici e luo-
ghi lontani , rimaniamo sempre e comunque fedeli 
al paese dal quale proveniamo. L’apertura della 
scuola al territorio, elemento cardine del passag-
gio da una scuola centralizzata ad una inserita nel-
la propria realtà locale, è infatti terreno specifi co 
dell’educazione ambientale e origina progetti che 
permettono di conoscere e sentire il proprio terri-
torio, stabilendo con esso un senso di appartenen-
za radicato e concreto.

Sensibilizzare gli adolescenti alle problemati-
che legate alla tutela dell’ambiente. Promuovere 
la consapevolezza delle responsabilità individuali 
e collettive nell’alterazione dell’ambiente dovuta 

all’evoluzione tecnologica. 
Conoscere e rispettare il territorio, valorizzan-

done i beni ambientali, artistici e architettonici.

Attrezzature e/o strumenti utilizzati
Fotocamera e smartphone
Computer
Software per la creazione di presentazioni
Tempi di realizzazione Marzo/Aprile

Referente del progetto 
Anna Filomena Mungiello – Anna Fiore

Dirigente Scolastico
Rosaria Papalino

Rotonda: Eureka!
I.C. “Don Bosco” di Rotonda - Classi III A, III B

Naturalmente storia… di Marsicovetere
Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere - Classe 2D

Per i sentieri sterrati di verrutoli
I.C. Statale di IRSINA - Scuola Sec. di I° grado “Giuseppe Ma-
scolo” - Classi II^ A e II^ B

Dalle viscere della terra alle stel-
le nel cielo - I.C. di San Fele, classe III sez. D

Un territorio da amare
Istituto Comprensivo “J.Stella” - Scuola Secondaria di primo 
grado “G.Deledda” di Pescopagano - Classi coinvolte I A – II A

Il progetto ha previsto una presentazione fi -
nale per raccontare l’esperienza fatta e il lavoro 
realizzato. Questa iniziativa ha avuto come obiet-
tivo quello di stimolare i ragazzi ad una rifl essione 
intorno ai temi della sostenibilità e della corretta 
gestione dei rifi uti, affi nché possano diventare cit-
tadini e consumatori sempre più attenti e respon-

sabili. In questo modo, puntiamo a far acquisire 
ai ragazzi una nuova consapevolezza: i rifi uti non 
sono un disvalore ma preziose risorse da cui è pos-
sibile ottenere nuova materia.

Referente del progetto
Stefania Petrocelli e Rocco Santarcangelo

Il progetto è stato realizzato sensibilizzando i 
ragazzi in età scolare circa l’importanza di cono-
scere e preservare le risorse naturali del territorio, 
in un contesto territoriale già fortemente segnato 
da eventi legati alla eccessiva antropizzazione. 
Lo spunto è nato dagli eventi franosi che hanno 
colpito il comune di Montescaglioso il 3 dicem-
bre 2013. I ragazzi sono stati stimolati ed hanno 

rifl ettuto su come una risorsa del territorio, cioè il 
reticolo idrologico che per anni è stato fonte di ric-
chezza e sviluppo, se non adeguatamente tutelata 
può diventarne un elemento di grande svantaggio.

Referente del progetto
Angela De Ruggieri
Rocco Santarcangelo

Natura e territorio
I.C. P. Salinari - Montescaglioso (MT) - Classe 1F

– Conoscenza del territorio e delle sue risorse;
– Analisi approfondita della risorsa principale 

di Paterno: l’acqua
– indagine sull’uso dell’acqua a Paterno
– Comportamenti da adottare in difesa dell’ac-

qua
– Ricerca ad analisi di racconti, leggende e 

proverbi legati alle sorgenti parternesi
– Creazione di un racconto prendendo spunto 

dalle conoscenze acquisite e che evidenzi come 
l’acqua costituisca un fi lo conduttore della storia 
della comunità mettendo in relazione passato e 
presente.

Referente del progetto
Prof.ssa Maria Dolores Lauria
Dirigente Scolastico
Prof. Alfredo Petracca

Il progetto che ha contribuito a rafforzare il 
senso di appartenenza al territorio nelle sue dimen-
sioni storico-culturali, ambientale e paesaggistico, 
si è sviluppato attraverso varie attività riferite es-
senzialmente alle fasi di lavoro.

La fase iniziale di impostazione si è svolta in 
classe attraverso una discussione e la condivisione 
delle conclusioni comuni raggiunte.

A questa fase è seguita l’organizzazione vera e 
propria delle seguenti attività:

- ricerca documentaria di informazioni;
- esplorazione dei luoghi, documentazione fo-

tografi ca/riprese video di particolari aspetti di va-
lore paesaggistico-ambientale;

- interviste a esperti di storia locale e testimo-
ni;

- rielaborazione dei materiali raccolti;
- elaborazione del fotoracconto con supporto 

multimediale.

Referente del progetto
Prof. Vincenzo Di Tuccio
Dirigente Scolastico
Prof. Alfredo Petracca

L’acqua si racconta…
I.C. Benedetto Croce Marsico - Classi 1A - 1B

Tra storia e leggenda: il Convento 
dei Cappuccini a Marsico Nuovo
I.C. Benedetto Croce Marsico - Classi 1A - 1B

L’acqua racconta il territorio
I.C. P. Salinari - Montescaglioso (MT) - Classe IIIB



Il percorso proposto ai ragazzi è stato fi naliz-
zato alla realizzazione di un fotoracconto relativo 
ai luoghi e alle manifestazioni di interesse storico, 
culturale e naturalistico del comune di Bella e dei 
comuni vicini, allo scopo di valorizzare le risorse 
del nostro territorio a fi ni turistici. 

Divisi ingruppi, gli alunni, in una prima fase, 
si sono confrontati per defi nire i contenuti del la-
voro, per decidere come e dove reperire il mate-
riale utile e per assegnare a ciascuno un incarico 
specifi co. Non è stato possibile effettuare visite o 
uscite sul territorio sia per problemi organizzativi 
che per i tempi ristretti a disposizione; pertanto, i 
ragazzi hanno deciso di chiedere a parenti, amici 
e associazioni locali (come la Proloco) le fotogra-
fi e dei luoghi di interesse, le hanno condivise in 
Drive o Classroom e poi selezionate. Contempora-
neamente alcuni di loro hanno curato l’ideazione 
e i disegni del personaggio Kippy, che avevamo 
pensato come guida per il viaggio ideale nei luoghi 

prescelti. Preparato e organizzato tutto il materia-
le, i ragazzi hanno scelto le app per iPad “Book 
Creator” e “iBooks” per creare il prodotto fi nale.

Referente del progetto
Prof.ssa Maria Teresa CIANCIOTTA

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Viviana MANGANO

Per realizzare il progetto gli alunni hanno rea-
lizzato un reportage di foto presso i luoghi caratte-
ristici del comune di Pietragalla. Hanno inserito il 
materiale scattato in un fotoracconto che costitui-
sce parte integrante del presente progetto, al fi ne di 
introdurre il lettore alla scoperta dei luoghi pecu-
liari di Pietragalla e salvaguardarne il patrimonio 

sorico, artistico e culturale.

Referente del progetto
Prof.ssa Carmela ANGAROLA

Dirigente Scolastico
Eugenia TEDESCO

Per realizzare il progetto, il lavoro è stato or-
ganizzato in 4 fasi:

1) introduzione all’argomento di ricerca: alla 
scoperta di Monte Torretta di Pietragalla;

2) uscita didattica presso il Museo Provincia-
le di Potenza dove sono presenti alcuni reperti di 
Monte Torretta;

3) ricerca di immagini, foto, illustrazioni e la-
voro sui testi per creare le didascalie;

4) creazione di un fotoracconto in formato di-

gitale attraverso l’assemblaggio dei vari materiali 
prodotti dagli studenti per raccontare al turista, at-
traverso la scrittura creativa, l’itinerario.

Referente del progetto
Prof.ssa Rita Giovanna

Dirigente Scolastico
Eugenia TEDESCO

Il progetto nasce dalla necessità di conoscere un 
bene naturale del proprio territorio al fi ne di tutelarlo. 
Abbiamo ragionato sulla individuazione del bene da tu-
telare che è stato identifi cato nel fi ume Noce. Ricercato 
e letto vari articoli relativi ad esso e i ragazzi hanno 
chiesto di poter realizzare delle escursioni per poter 
conoscere più da vicino il nostro fi ume. In effetti sia-
mo riusciti a raggiungere a piedi, seguendo il percorso 
della transumanza, vari posti da cui si può scorgere e si 
può ascoltarne la melodiosa voce. I ragazzi hanno fatto 
varie foto su cui si è ulyteriormente discusso in classe.

I ragazzi sono stati poi impegnati nel ricercare 
informazioni che andassero olter l’aspetto geografi -
co, hanno anche trovato la poesia “Il Noce” scritta dal 
Brasile da un rivellese Michele Canonico emigratovi. 
Questa poesia datata 1956, che è stata successivamente 
analizzata in classe, è dedicata ai fratelli Ferrari, com-

pagni di infanzia e gioventù di Michele, in memoria dei 
bei tempi trascorsi a divertirsi sulle rive del fi ume Noce.

Una volta acquisito il materiale i ragazzi hanno 
optato per la realizzazione del cortometraggio per il 
programma “Movie Maker” e hanno utilizzato le ore 
pomeridiane del martedì per assemblare il tutto durante 
i mesi di marzo e aprile.

Il cortometraggo si compone di due parti: una pri-
ma parte in cui il Fiume viene descritto nel suo percor-
so, ne vengono messe in luce le problematicità e anche 
l’individuazione di ipotesi risolutive; una seconda parte 
in cui la poesia “Il Noce” viene associata alle immagini.

Referente del progetto
Troccoli Giuseppina
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Dorotea Odato

La conoscenza e il rispetto del territorio, l’acquisi-
zione da parte degli studenti della consapevolezza del 
ruolo da svolgere nella tutela delle risorse ambientali 
e nella valorizzazione del patrimonio artistico-cultu-
rale-naturalistico, rappresentano aspetti fondamentali 
per la formazione di ogni cittadino. Pertanto, in piena 
coerenza con gli obiettivi indicati nel PTOF, il nostro 
Istituto ha voluto sviluppare tali aspetti mediante l’at-
tuazione del progetto.

Nella prima fase i ragazzi sono stati divisi per 
gruppi e per sezioni: alcuni si sono occupati di foto-
grafare l’aspetto naturalistico che ci circonda (piante, 
fi ori…) nei pressi della scuola, 
lungo le vie del paese e il bo-
sco di “Monte Caruso”; altri si 
sono occupati dell’aspetto ar-
tistico-culturale, fotografando 
chiese, monumenti, vicoli…

La seconda fase ha previ-
sto il lavoro, con altri ragazzi 
delle classi coinvolte e con 
la supervisione delle docenti, 
sempre divisi per gruppi, di 
ricerca bibliografi ca delle qua-
lità di piante selezionate, delle 
caratteristiche storiche e arti-
stiche delle chiese e dei monu-
menti fotografati.

Nella terza fase si è passati al lavoro-digitale: i ra-
gazzi hanno strutturato due power-point con il materia-
le da loro fotografato e ricercato.

Il lavoro si è concluso con la realizzazione del 
fotoracconto che ha legato i due aspetti analizzati. La 
parte fi nale ha previsto la valorizzazione di un luogo 
del nostro paese.

Referente del progetto
Prof.ssa Telesca Giovanna
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Formetta

Il progetto, già avviato lo scorso anno in via 
sperimentale, con una compostiera in plastica, ha 
previsto quest’anno la realizzazione e l’utilizzo di 
una compostiera in legno al fi ne di continuare  a 
recuperare gli avanzi della mensa e di concimare 
il giardino botanico della scuola divenuto giardino 
di comunità con il progetto di Matera 2019.

Per questo scopo sono stati guidati gli alunni 
che hanno svolto con entusiasmo tutte le attività 
previste dal progetto:

A) Recupero dei bancali per il loro riutilizzo e 
cambio d’uso

B) Ricerche sui siti
C) esecuzione dei lavori
D) attivazione della compostiera
Dopo aver portato a scuola i bancali, (grazie 

ai docenti che hanno messo a disposizione i loro 
mezzi) in un pomeriggio, i ragazzi li hanno caricati 
e scaricati dall’auto e li hanno assemblati serven-
dosi di chiodi,martello, cerniere, squadre e livella.

Successivamente è stata coibentata con le bu-
ste per spazzatura al fi ne di favorire la decomposi-
zione gli scarti in essa depositati.

Dopo la realizzazione,la compostiera è stata 

collocata nel giardino adiacente al nostro edifi cio 
scolastico. Due volte a settimana, gli alunni, che 
fanno il rientro con mensa, differenziano gettando 
in appositi cestini gli avanzi del cibo. Quest’ ulti-
mo viene poi sistemato con una pala, ricoperto di 
fogliame e terriccio, inumidito, rimestato per l’os-
sigenazione e coperto. Come lo scorso anno, a fi ne 
mensa, a turno, i ragazzi lo copriranno defi nitiva-
mente e verso ottobre testeranno la compattezza,il 
colore scuro e il profumo di torba.

Dopo questa esperienza i ragazzi responsabil-
mente eseguono i loro compiti,ne apprendono il 
valore ,si educano al rispetto dell’ambiente e com-
prendono che il rifi uto può essere risorsa e che tut-
to si può riutilizzare. Attraverso questi compiti di 
realtà, che li mette in situazione, il sapere diventa 
agito e gli alunni diventano promotori della soste-
nibilità mettendo in pratica l’ economia circolare.

Referente del progetto 
BERARDONE Sinforosa, VENEZIA Franca,
BOCCIA Giovanni
Dirigente Scolastico
Michele VENTRELLI

Il progetto Padre Vulture si propone di stimo-
lare nelle nuove generazioni la capacità di vede-
re con occhi nuovi il proprio territorio e vivere in 
modo più armonico le relazioni umane che esso 
produce per porre un argine al disinteresse che si 
rivela sempre più diffuso rispetto al valore sociale 
ed estetico del paesaggio e del patrimonio ambien-
tale, artistico e culturale del Paese in cui viviamo. 
Il percorso formativo intende sviluppare nei ragaz-
zi capacità di lettura e analisi del territorio con il 
fi ne ultimo di determinare dei comportamenti con-
sapevoli orientati al rispetto della natura, e inculca-
re in loro un “pensiero verde” inteso come capacità 
critica nell’individuare problemi o emergenze am-
bientali, capacità creativa nell’ ipotizzare possibili 
soluzioni e un’attitudine a progettare in chiave di 
sostenibilità. In sintesi, avviare i ragazzi a diventa-
re attori di un futuro cambiamento culturale.
TEMI SPECIFICI con riferimenti bibliografi ci

- Gli aspetti caratterizzanti la geologia, la fau-
na e la fl ora del Monte Vulture attraverso ricerche 
presso la Biblioteca G.Fortunato;

- forme di inquinamento e di degrado ambien-

tale (consultazione di articoli di giornale in eme-
roteca);

- la storia del Monte Vulture anche attraver-
so documenti storici (Lettera sul Monte Volture 
dell’abate Domenico Tata, Viaggiatori in Basi-
licata di G.Settembrino, - Disegni e illustrazioni 
storiche del Vulture da Il viaggio e l’evento di G.
Settembrino).

Referente del progetto 
prof.ssa D’Adamo Rosalba

Avvicinare i giovani alla natura, anche attrever-
so esperienze di osservazione diretta, rappresenta 
un’occasione di interesse e amore per il proprio ter-
ritorio. Ai temi naturalistici si affi ancheranno anche 
quelli di cultura e storia della propria terra. Dalla 
Lucania al proprio paese di appartenenza, in un sus-
seguirsi di immagini-narrazione per “Raccontare la 
propria terra”, le sue risorse, le sue potenzialità, le 
sue criticità.

Il progetto non sarà fi nalizzato solo allo studio 
degli ambienti del territorio lucano, ma sarà inteso 
come azione che promuove cambiamenti negli at-

teggiamenti e nei comportamenti delle nuove gene-
razioni.

L’osservazione, la ricerca, l’esperienza concre-
ta, l’operatività, l’interdisciplinarietà rappresentano 
momenti di lavoro del percorso didattico individuato.

Referente del progetto 
Prof.ssa Camardo Rosanna
Prof.ssa Maria Giuseppina Lunghi

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Dorotea Odato

In viaggio con Kippy
Istituto Omnicomprensivo di Bella (PZ) - Classi IA e IB

Noi e… dintorni
Istituto comprensivo di Pietragalla, classe 3^

Alla scoperta di Monte Torretta
Istituto comprensivo di Pietragalla, classe 1^ b

Le nostre radici
Istituto comprensivo Lagonegro, classe 3A

La bellezza del nostro territorio:
un patrimonio da salvaguardare
Istituto comprensivo Avigliano Centro, classe 2A, 2B, 2C, 2D

Sulle zolle di “Spighe Bianche”
Istituto Comprensivo I.C. “G. Pascoli” - Matera
Classi coinvolte: IIIF e IIID

Padre Vulture
Istituto Comprensivo “M.Granata” Rionero in Vulture (PZ)
Classe I C scuola secondaria di I grado

Raccontiamo la nostra terra
Istituto Comprensivo Lagonegro - Classe II A

Per realizzare il progetto, il gruppo di lavoro 
ha condotto gli alunni presso l’antica Torre Lon-
gobarda del Comune di Acerenza e ha realizzato la 
storia di Petrosinella ispirata al racconto di Giam-
battista Basile, al fi ne di introdurre il lettore alla 
scoperta del luoghi caratteristici e storici di Ace-
renza per salvaguardare il patrominio storico-cul-

turale della comunità acheruntina.
Referente del progetto
Angela Caterina ADURNO
Anna Maria FORTUNATO

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eugenia TEDESCO

Viola
Istituto comprensivo di Pietragalla, scuola secondaria 
di I grado, Plesso di acerenza - Classe 3^



Il progetto di “Educazione Ambientale” attra-
verso questo racconto fi gurato, si prefi gge lo scopo 
di condurre gli alunni ad acquisire piena consape-
volezza del loro ruolo nell’ambiente , ritenendo in-
dispensabile che imparino , sin da piccoli ,a cono-
scere e ad affrontare i principali problemi connessi 
all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del 
proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente 
naturale non solo attraverso un semplice studio ma 
come azioni che promuovono cambiamenti negli 
Il progetto di “Educazione Ambientale” attraverso 
questo racconto fi gurato, si prefi gge lo scopo di 
condurre gli alunni ad acquisire piena consapevo-
lezza del loro ruolo nell’ambiente , ritenendo in-
dispensabile che imparino , sin da piccoli ,a cono-
scere e ad affrontare i principali problemi connessi 
all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del 
proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente 
naturale non solo attraverso un semplice studio ma 
come azioni che promuovono cambiamenti negli 
atteggiamenti sia a livello individuale che collet-
tivo. Il senso e’ quello di raccontare la storia vista 
da organismi viventi “SENZA VOCE” e mostrare 
alcune storie che ci raccontano e che, crescendo 
,dimentichiamo. Il protagonista è una bambina che 
improvvisamente si ritrova in un bosco “MAGI-

CO” con animali, alberi e rifi uti (riciclati e non) 
parlanti......inizia cosi un dialogo di conoscenza 
del luogo e degli animali che ci abitano grazie ad 
‘attori’ (ragazzi delle classi 1,2,3 della scuola se-
condaria) che danno voce e corpo a tutto ciò che 
solitamente è invisibile agli occhi. Si tratta di uno 
spettacolo “itinerante” ideato per esaltarne le pe-
culiarità ambientali. Il percorso di creazione di 
questo spettacolo è stato articolato in diverse fasi.

Nella prima fase del progetto è stato necessa-
rio tradurre, con un linguaggio semplice, il tema 
bosco in un tema narrativo cioè raccontare un am-
biente e le creature che vi abitano.

La seconda fase: uno studio accurato sui ra-
gazzi affi nché si immedesimassero nel personag-
gio assegnato.

Nella terza fase: il lavoro di scenografi a che ha 
consentito la realizzazione dello spettacolo, ripor-
tando un bosco naturale su un palco teatrale con 
tutto l’apparato dei costumi realizzati con cartello-
ni grazie alla collaborazione dei ragazzi.

Referente del progetto
Domenico LINSALATA
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena LABBATE

Una narrazione messa a punto dai ragazzi 
mediante la realizzazione di un cortometraggio in 
cui gli alunni si mettono in gioco, inventandosi un 
percorso immerso nella natura ; i sensi sono prota-

gonisti indiscussi e predomina la sensibilizzazione 
verso l’ambiente.

Referente del progetto
Prof. Paola Pezzolla

Il silenzio è più rumoroso del frastuono, nel silen-
zio si avvertono voci e parole mai pronunciate, ma che 
suonano e rimbalzano come pietre. una narrazione in 
cui la natura regina indiscussa, prorompente, si difende 

urlando. Attrice principale che attraverso il suo silenzio 
chiede aiuto affi nchè il suo fascino ed incantesimo ven-
gano tutelati e protetti.

Referente del progetto: Prof. Cinzia Vizzoso

Una narrazione che da voce al lago in prima perso-
na. Le criticità e le vocazioni di questo territorio sono 
messe a nudo attraverso il racconto del lago, bacino ar-
tifi ciale perfettamente contestualizzato con l’ambiente 
circostante. Una narrazione pregnante, emotiva e coin-
volgente.

Referente del progetto:
Prof. Nunzio Vetrano

Il progetto ha previsto interventi formativi per-
sonalizzati e comprende nello specifi co:

• attività di sensibilizzazione in classe
• fornitura di materiali di supporto
• documentazione fotografi ca e realizzazione 

pannelli espositivi del lavoro svolto

I docenti hanno scelto diverse soluzioni per 
meglio adattare il progetto alle esigenze organiz-
zative della classe.

Questa iniziativa ha avuto come obiettivo 
quello di stimolare nei ragazzi una rifl essione 
intorno ai temi della sostenibilità e della corretta 

gestione dei rifi uti, affi nché possano diventare cit-
tadini e consumatori sempre più attenti e respon-
sabili. Per farlo, abbiamo scelto uno strumento in-
novativo che unendo sapientemente gioco e nuove 
tecnologie, racconta cosa succede durante la rac-
colta differenziata. In questo modo, puntiamo a 
far acquisire ragazzi una nuova consapevolezza: i 
rifi uti non sono un disvalore ma preziose risorse da 
cui è possibile ottenere nuova materia.

Referente del progetto
Stefania PETROCELLI
Rocco SANTARCANGELO

Il progetto e le previste attività aspirano a ren-
dere più accattivante l’esperienza scolastica e sen-
sibilizzare i ragazzi su temi legati alla riscoperta 
del proprio territorio di appartenenza, legandolo 
alle sue peculiarità in termini di cultura, architet-
tura, ambiente. Il progetto si colloca e rispecchia 
il tema specifi co 1 previsto dal manuale operativo 
del bando e cioè tutelare il paesaggio, il patrimo-
nio storico, artistico e culturale. Lo scopo di que-
sto progetto è quello di guidare i ragazzi a cono-
scere in modo diretto e piacevole il loro territorio 
attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione, 
per trasformarli in protagonisti del cambiamento.

Le attività progettuali sono integrate con il 
contesto storico – culturale della cittadina di San 
Mauro Forte e, in particolare, alla storia della sua 
torre-castello che gli alunni dell’istituto hanno ap-
profondito sotto l’aspetto storico, architettonico, 
paesaggistico e culturale. Infatti, prima di avvia-
re le esperienze sul campo sono stati distribuiti i 
compiti alle due classi: una – la pluriclasse – si è 
occupata della ricerca storica e storiografi ca, l’al-
tra, la classe prima, di reinventarne l’esposizione 
sotto la supervisione dei docenti. Così è nato il 
nostro video che vorrebbe essere testimonianza e, 
soprattutto, elemento valorizzante e promozionale 
di uno dei territori più interni della nostra regio-
ne, poco conosciuto ma altrettanto importante dal 
punto di vista storico – culturale.

Il progetto, così come previsto, è stato realiz-
zato in diverse fasi:

Una prima fase introduttiva, d’inquadramento 
generale costituita da lezioni teoriche tenute nel-
le classi, anche con la collaborazione di esperti e 
per la raccolta di testimonianze sui fatti storici di 
interesse.

Una seconda fase di strutturazione e semplifi -
cazione dei contenuti maggiormente signifi cativi 
attraverso la predisposizione di sintesi per singoli 
argomenti.

Una terza fase di appropriazione di tali con-
tenuti da parte degli alunni attraverso mediate 
incontri con esperti, visite guidate sul territorio 
comunale ai siti di interesse, artistici, storici, ar-
chitettonici, realizzazione di interviste, servizi fo-
tografi ci e videoregistrazione;

La quarta fase. Realizzazione del prodotto fi -
nale, un cortometraggio contenente la documenta-
zione di quanto realizzato.

Referente del progetto 
Domenico LINSALATA
Gruppo di lavoro
CARONE Lucia
LINSALATA Domenico
SERRA Iolanda
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena LABBATE

Ti racconto una storia
Istituto comprensivo “Ten. Davia” di Salandra
Scuola Secondaria di Salandra - Classi I A, II A, III A, II B

Storie a pedali di sensi e paesaggi
 I.C. L. Milani di Potenza - Plesso di Vaglio di B. 

Il rumore del silenzio
I.C. A. Il Vento - Grassano

Mi presento! il lago del Pertusillo si racconta
I.C. Abate Racioppi - Spinoso

Natura e territorio
Istituto comprensivo “Palazzo Salinari”
Montescaglioso (MT) Scuola Secondaria - Classe 1F

CulturArt: valorizzazione ecosostenibile 
del patrimonio culturale
I.C: “Ten. Davia” di Salandra - Classi IA - IIA - III A

Il Parco della Murgia Materana è un parco 
regionale che è stato istituito nel 1990 in agro 
materano, parte orientale della Basilicata, vicino 
al confi ne con la Puglia. Una delle caratteristiche 
del suo territorio è la singolare presenza di solchi 
erosivi simili a canyon, che ne intaccano lo spesso 
basamento di calcare cretaceo e su cui poggiano 
strati di calcarenite (Tufo).

I burroni presenti sono comunemente noti 
come ‘’Gravine’’ e i tratti più importanti hanno 
pareti ripide strapiombanti, in-
credibilmente modellate dalla 
millenaria erosione, con guglie, 
pinnacoli, grotte e caverne; sce-
nario singolare in cui fi orì la 
“civiltà rupestre del Neolitico’’ 
nei siti di Murgia Timone, Mur-
gecchia, Serra d’Alto ecc…, ma 
preceduti dalle frequentazioni 
dell’età Paleolitica. 

Le molte testimonianze di 
arte litica e di epoca preistorica 
sono conservate nel museo ar-
cheologico nazionale “Domenico 
Ridola” di Matera.

L’area murgiana original-
mente era ricoperta da boschi, 
ma l’uomo ne ha determinato 
una trasformazione tagliando 
gli alberi e creando nuovi spazi 
per l’agricoltura, la pastorizia, 
nonché per rispondere al crescente fabbisogno di 
combustibili. 

La distribuzione di piante ed erba favorì il di-
lavamento del suolo: l’erosione provocata dalle 
piogge e dal vento metteva a nudo ampie superfi -
ci crude e spoglie su cui si sono venuti a formare 
la macchia e la gariga o distese di pseudosteppa. 
Nell’area Boschiva sono presenti alcuni tipi di 
querce. La vegetazione più diffusa comprende: la 
Macchia Mediterranea; l’erbosa Garuga, che occu-
pa territori assolati; la Pseudosteppa Mediterranea, 
in cui prevalgono terreni poveri tra le fratture e 

le conche della roccia calcarea. E’ caratterizzata 
dalla Ferula, dagli asfodeli, dalle orchidee, ecc.; la 
vegetazione rupestre; la vegetazione idrofi la.

Inoltre, in quest’area di circa 8.000 ettari di 
superfi cie la fl ora presenta 923 specie di pian-
te oltre a variegate tipologie di vegetazione.                                                                                         
Nel parco della murgia possiamo trovare anche 
diverse erbe offi cinali. L’umanità dai tempi più 
remoti fi no ai nostri giorni ha studiato le proprietà 
medicinali delle erbe; per questo motivo il loro 

impiego è stato sempre molto diffuso in tutti i tem-
pi. Nell’ età moderna l’uso delle erbe medicinali 
diminuì, in parte a causa dei progressi effettuati 
nel campo della chimica. Oggi, però, anche nella 
farmacopea uffi ciale, le erbe medicinali occupano 
un posto di tutto rispetto. Lo studio delle erbe è 
di per sé una scienza che deve essere portata alla 
conoscenza di tutti.

Referente del progetto
Prof.ssa Franca Necchia

Il Parco della Murgia Materana
Istituto Comprensivo ex V Circolo Semeria di Matera, scuola secon-
daria di I grado “ex Sant’Agnese” - “Don Milani”. Classi IA e IB



Fotoracconto in formato slideshow diviso in più 
punti:

- una fase preliminare di studio effettuata in clas-
se, dove si è presentata l’attività e si sono apprese le 
conoscenze basilari fi sico-geografi che sull’ambiente 
“fi ume”;

- Uscite didattiche sul territorio, alla confl uenza 
del fi ume Sinni con il torrente Fiumicello. In questa 
fase, i ragazzi delle tre classi, divisi in quattro grup-
pi, sono stati impegnati in attività di osservazione 
degli ambienti con stesure di schede di rilevazione, 
documentazione fotografi ca, misurazioni della ve-
locità delle acque e della portata dei corsi d’acqua, 
raccolta di materiali con cui poi è stato realizzato il 

presepe di Natale.
- Una fase operativa in classe, che ha visto la ri-

elaborazione delle osservazioni effettuate e la realiz-
zazione del presepe con i materiali fl uviali raccolti.

- Una fase fi nale in cui le classi sono state sud-
divise in gruppi per la realizzazione creativa del fo-
toracconto da presentare al concorso in oggetto. Cia-
scun gruppo ha scelto autonomamente la storia da 
rappresentare e l’applicazione software da utilizzare 
(PowerPoint, Word, slideshow Movie Maker).

Referente del progetto
Bruno Annibale Livio
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serena Trotta

L’idea progettuale si propone di profi lare, at-
traverso un racconto, la contraddizione che vede 
una terra aspra, forte e segreta manipolata e violata 
da un progresso usurpatore.

Ma saranno i mille soli che sorgono in essa a 
riscattarla dalla giustizia primordiale… seppure 
tanto avrà pagato la terra e i suoi abitanti.

Referente del progetto
Annamria ALTOPIEDI

Dirigente Scolastico
Costantina GLIUBIZZI

Per valorizzare le peculiarità del proprio ter-
ritorio è indispensabile conoscerlo, lo scopo di 
questo progetto è stato quello di guidare gli alunni 
a conoscere in modo diretto la storia delle risorse 
naturali del proprio territorio attraverso la ricerca, 
l’indagine e l’esplorazione.

I ragazzi hanno avuto così l’opportunità di for-
marsi nel campo della conoscenza del comune di 
castelgrande per promuoverlo ad altri, siano essi 
residenti o turisti. Gli alunni, sviluppando la ca-
pacità di individuare gli elementi più specifi ci del 
proprio ambiente, collocando fatti ed eventi nel 
tempo, conoscendo la propria realtà territoriale 
con le sue bellezze naturali, potranno fare da gui-
da sia agli abitanti del territorio che ai visitatori 
di altri luoghi, siano esse scolaresche o gruppi di 
genitori e/o adulti.

Finalità generali
1. Sviluppare le conoscenze del proprio terri-

torio, della storia delle sue risorse naturali e delle 
sue potenzialità turistiche;

2. Promuovere e valorizzare il patrimonio na-
turalistico ec ulturale, salvaguardandone le risorse 
come investimento per il futuro.

Referente del progetto
Lambariello Filomena, Maio Maurella,
Summa Angelo
Dirigente Scolastico
Rosaria Papalino

Si è partiti dal presupposto che la conoscenza 
del nostro patrimonio, nonché la tutela del paesag-
gio sono l’espressione della comunità di apparte-
nenza. La conoscenza e la ricerca ha portato gli 
alunni a scoprire che il nostro patrimonio culturale 
è spesso oggetto di atti vandalici e tocca alle gene-
razioni future diventare gli angeli custodi dell’i-
dentità del proprio territorio.

(*) Cortometraggio: massimo 8 minuti in for-
mato Mp4 o avi; Racconto: massimo 15000 bat-
tute in formato pdf; Reportage: massimo 15000 
battute in formato pdf; Fotoracconto: massimo 10 
pagine; Rappresentazione fi gurata: massimo 20 
minuti in formato Mp4 o avi.

L’attività si è espletata attraverso varie fasi:
• Ricerca, lettura ed analisi dei documenti
• raccolta di foto personali e video per la re-

alizzazione del prodotto fi nale. AMBITO DISCI-
PLINARE: Cittadinanza e Costituzione

Referente del progetto
Prof.ssa Anna Natale
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Diana Camardo

Il Cortometraggio da noi inviato per il Con-
corso “Lucania Natura Madre”, intitolato “Ter-
ritori-amo”, racconta l’esperienza compiuta in 
quest’anno scolastico nel Laboratorio di Studio 
del Territorio, attività didattica che caratterizza il 
Modulo a Tempo Prolungato della nostra scuola: 
un percorso triennale di scoperta e valorizzazione 
delle immense ricchezze naturali, storiche ed arti-
stiche del territorio lucano.

Nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
per noi l’obiettivo fondamentale è stato scoprire 
il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale 
della Basilicata: indagando sulle sue vulnerabilità 
e potenzialità, attraverso mappature ed applicativi 
digitali, sono state evidenziate le principali aree a 
vocazione naturalistica, al fi ne di contribuire alla 
loro salvaguardia e valorizzazione.

Successivamente ci si è concentrati su un’area 
precisa, la zona della Chiesa Rupestre di Cristo la 
Gravinella nel Parco della Murgia Materana: gra-
zie a diverse uscite didattiche, si è approfondita 
la conoscenza del luogo, accompagnati di volta 
in volta da vari esperti coinvolti nel progetto per 
scoprire i diversi aspetti storici, artistici, geologici, 
botanici ed urbanistici dell’area prescelta.

Tali conoscenze sono state poi rafforzate attra-
verso attività di ricerca svolte in classe, utilizzan-
do un preciso materiale bibliografi co (“Cronica de 
la Città di Matera nel Regno di Napoli - 1595” di 
E. Verricelli; i documenti del Museo Diocesano 
di Matera e della Confraternita di Cristo Flagella-
to; Collana Parco Murgia “Escursioni nel Parco. 
Aspetti generali.” AAVV; Collana Parco Murgia 
“Guida alla Flora del Parco” di Medagli/Gambetta).

Attraverso una conoscenza esperienziale fat-
ta in loco e un approfondimento mirato, si è così 
giunti alla scoperta di uno sguardo sensibile ed 
attento sul nostro patrimonio naturalistico e sulle 

problematiche connesse ad un suo uso non sempre 
sostenibile (vedi ad es. la costruzione di un nuovo 
quartiere residenziale a ridosso di un’area natura-
listica protetta).

La discussione e il confronto hanno poi dato 
vita all’idea di base del nostro progetto fi nale: 
valorizzare la zona della Gravinella attraverso un 
particolare itinerario naturalistico, una Green Way, 
per renderla a pieno titolo la Porta Verde della Cit-
tà di Matera.

Si è immaginato un team di esperti e progetti-
sti che illustrano al Consiglio Comunale di Matera, 
riunito in seduta straordinaria nella zona di Cristo 
la Gravinella, il Progetto Vincente del Concorso 
di Idee “Territori-amo” per tutelare e valorizzare 
quest’area così suggestiva.

La Green Way partirà dallo storico quartiere 
di Villa Longo, ipotizzando per i numerosi turisti 
della futura Capitale Europea della Cultura l’arri-
vo grazie alla stazione ferroviaria delle FAL, che 
collega la Puglia alla Basilicata.

La Green Way avrà così lo straordinario potere 
di offrire una visione originale di Matera, scoper-
ta attraverso ben due Chiese Rupestri, un trekking 
naturalistico tra Geologia e Botanica, la suggestio-
ne della cava più grande della città e il fascino di 
una festa patronale millenaria.

La Green Way è la nostra proposta per la 
Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale: 
guardare la realtà con occhi diversi, Occhi Verdi...
grazie all’Ecolocchio!

Referente del progetto 
PROF. SAVERIO TARASCO

Dirigente Scolastico
Michele VENTRELLI

Il reportage da noi inviato descrive l’esperien-
za vissuta dagli alunni in un percorso di valoriz-
zazione e fruizione del territorio attraverso nuovi 
sistemi di comunicazione tecnologici come i VI-
SORI A 360°. Infatti i visori permetto di osservare 
il patrimonio storico, culturale artistico e naturale 
attraverso riproduzioni tridimensionali e riprodu-
cendo viste dall’alto. Di qui il racconto e la descri-
zione del nostro percorso con la metafora del volo 
di un falco grillaio, rapace simbolo del Parco della 
Murgia Materana.

La visione a 360° ha dato la sensazione di 
ritrovarsi fi sicamente all’interno dei luoghi e di 
viverli in diretta. Un immersione nella natura ri-
vivendo il volo di un falco grillaio. Il kenyon 
della murgia materana vissuto con uno “sguardo 

diverso” tanto da avvertire la sensazione di sentir-
si parte integrante dell’ambiente e del paesaggio. 
Punto saliente del progetto è stato quello di unire 
la motricità e la conoscenza del proprio corpo , alla 
conoscenza ed alla scoperta dei luoghi attraverso 
il camminare lento e la meditazione. Sono inter-
venuti negli incontri di preparazione e durante le 
uscite didattiche alcuni esperti individuati nell’As-
sociazione sportiva Virtus e nella ditta I CREATI-
VE, rispettivamente per l’educazione alla motrici-
tà e nell’uso delle tecnologie digitali.

Gli alunni hanno svolto lavori di ricerca in 
gruppo in biblioteca ma soprattutto consultanto di-
versi siti ed intervistando professori e amici.

Referente del progetto 
Prof.ssa VIRGINTINO MARIA

Il fi ume: una risorsa da rispettare
Istituto Comprensivo “B. Croce” - Latronico - Tutti gli alunni del corso B

Mille soli sorgono dentro te
Istituto comprensivo “M. Carlucci” di Baragiano, classe 3a

“Piccola” guida ambien-
tale di Castelgrande
Istituto comprensivo J. Stella

Classi coinvolte: 1A, 2A, 3A

Con occhi nuovi 
guardiamo la Basilicata
Istituto comprensivo D. Savio, Potenza
classi 1B - 1E

Territori - Amo
Istituto Comprensivo “Minozzi-Festa” Matera - Classe II B

“MATERA A 360°” Conoscere Matera
e la sua storia attraverso nuove tecnologie
Istituto Comprensivo “Torraca” Matera - Classe I B - I C

Da un millennio le Mura di Melfi  caratterizzano 
il paesaggio urbano, imprimendo la loro immagine 
sia nella vita dei cittadini che nella memoria dei visi-
tatori. Inotre, le Mure e le Porte hanno segnato l’ico-
nografi a della città sotto forma di dipinti e di cartoli-
ne e la loro evidenza simbolica è come un fenomeno 
NATURALE, organico all’ambiente stesso.

La lunga cinta muraria (4km circa) bastionata 
costituisce uno degli ecosistemi urbani di maggior 
sviluppo.

I ragazzi hanno 
avuto modo, attra-
verso i loro scat-
ti,  di osservare da 
vicino la fl ora e la 
fauna ospitata tra 
le pietre della cinta 
muraria e il passag-
gio successivo sarà 
quello di catalogare 
quanto rilevato. La 
pietra stessa con la 
quale sono state co-
struite le mura ed i 
palazzi, proviene 
dalla vicina cava di 
Hauynofi ro, appe-
na sotto il castello. 
Per certi aspetti le 
Mura sono anche la vetrina della geologia della cit-
tà e stabiliscono un rapporto con il proprio substrato 
geologico.

Gli alunni, fotografando la cava, hanno capito 
il valore della cinta muraria e la programmazione di 

un intervento di manutenzione del verde e dei manu-
fatti, nel rispetto dei cicli di sviluppo della fauna e 
della fl ora. Hanno inteso che la natura, anche in un 
ambiente urbano, può avere dei legami indissolubili 
con il costruito (Mura e porte) e che la città tutta, co-
struita su una collina è armoniosamente inserita nel 
paesaggio. Questa consapevolezza necessita di nuovi 
sguardi, meglio educati, verso i loro quotidiani am-
bienti di vita.

Referente del progetto
Vincenza TRAFICANTE
Anna MARTINO
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Filomena GUIDI

Bussiamo alle porte di Melfi 
Istituto comprensivo P. Berardi - FS Nitti
Classi 2A - 2B - 3B



Il progetto è partito da una attività di brainstor-
ming, durante la quale gli alunni della II B della 
Scuola secondaria di I grado di Pomarico si sono 
confrontati sulla tipologia di lavoro che volevano 
produrre in relazione al tema precedentemente 
scelto: l’energia eolica in Basilicata. Il docente ha 
provveduto a dividere i 18 alunni in tre gruppi da 
sei e ad ogni gruppo è stata affi data una mansione:

1° gruppo: attività di ricerca sull’importanza 
delle fonti di energia rinnovabili, con specifi ca at-
tenzione all’energia eolica;

2° gruppo: attività di ricerca sull’importan-
za degli impianti eolici presenti in Basilicata; 3° 
gruppo: visite esterne sul territorio locale per ef-
fettuare fotografi e e attività di ricerca di immagini 
tratte dal web.

Successivamente, il materiale prodotto dai tre 
gruppi è stato messo a confronto, unifi cato, e in-

tegrato.
Il docente responsabile dell’attività progettua-

le, d’intesa con gli alunni, ha deciso di dedicare 
un’ora settimanale di Geografi a alla impaginazio-
ne e realizzazione del fotoracconto (Magazine).

Il progetto è stato realizzato attraverso l’utiliz-
zo di risorse e strumenti:

• Mezzi audio – visivi
• Fotografi e e immagini
• Ricerche in rete
• Computer e programmi di video – scrittura e 

di gestione delle immagini.

Referente del progetto 
Prof.ssa Armandi Angela

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Labbate

Il progetto è partito dalle attività di prepara-
zione alle giornate FAI di primavera del 24 e 25 
marzo, durante le quali alcuni alunni della I A della 
Scuola secondaria di I grado di Grottole si sono 
cimentati nella inedita esperienza di apprendisti 
ciceroni per la promozione e valorizzazione dei 
beni culturali nei piccoli centri della Basilicata. Il 
docente ha coordinato le attività di ricerca biblio-
grafi ca, studio delle fonti storiche e documentali 
con uscite sul territorio sia in situ presso la Chie-
sa Diruta di Grottole che presso l’archivio storico 
della Parrocchia dei Santi Luca e Giuliano. Le at-
tività sono state svolte con il supporto esterno di 
esperti locali di storia e cultura di Grottole e della 
regione Basilicata.

Successivamente, anche in considerazione del 
successo delle giornate FAI, sono stati coinvolti 
soggetti istituzionali e attori privati del contesto 
culturale di Grottole per proseguire le attività di 
valorizzazione e promozione della Chiesa Diruta 
all’interno del progetto FARBAS.

Il docente responsabile dell’attività proget-

tuale, d’intesa con gli alunni, ha dedicato un’ora 
settimanale di Storia all’approfondimento dei temi 
di ricerca bibliografi ca e storica e quattro ore set-
timanali extracurricolari alla impaginazione e rea-
lizzazione del fotoracconto (Mini Magazine).

Il progetto è stato realizzato attraverso l’utiliz-
zo di risorse e strumenti:

• Mezzi audio – visivi
• Fotografi e, video e immagini reperite sul web
• Materiali di archivio
• Ricerche bibliografi che
• Ricerche in rete
• Computer grafi ca e programmi di videoscrit-

tura e di gestione delle immagini
• Programma open source gratuito di facile 

accesso per i ragazzi e utilizzo web (lucidpress).

Referente del progetto 
Prof.ssa Grazia Coppolecchia

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Labbate

Il progetto ha avuto come soggetto lo studio del 
Fiume Basento dal punto di vista geografi co, geologi-
co, idrografi co, storico e mitologico. In particolare dopo 
una prima fase di studio a tavolino sia della storia (in 
tutti gli aspetti su menzionati) sia dello stato di fatto, si 
è passati alla fase di progettazione.

Una prima visione d’insieme del luogo è avvenu-
ta in classe in maniera virtuale con l’uso di GOOGLE 
MAPS. Già in questa fase sono state formulate delle ri-
fl essioni sullo stato di fatto e su ciò che si sarebbe potuto 
progettare per valorizzare il lungo fi ume. Sono seguiti 
sopralluoghi di gruppo con raccolta di materiale foto-
grafi co e successiva condivisione e discussione.

É stato analizzato il progetto relativo al PARCO 
FLUVIALE DEL BASENTO, attingendo informazioni 
dal sito del Comune Di Potenza e leggendo diversi arti-
coli di giornali online (www.lagazzettadelmezzogiorno.
it, www.potenzanews.net, www.lecronachelucane.it).

Sono state successivamente raccolte alcune pro-
poste progettuali, decidendo infi ne di ipotizzare una 
sistemazione in merito agli arredi urbani, a zone per lo 
Street Workout e di un’area sgambettamento per cani. 
Raccolte le idee degli alunni, si è proceduto allo studio 
teorico relativo alle norme di progettazione di quanto 
ipotizzato. 

Si è poi passati alla fase di studio storico/tecnico 
dei ponti di San Vito e Musmeci analizzando diversi do-

cumenti reperiti dal sito del Comune di Potenza, e da 
articoli pubblicati in Internet quali: Sergio Musmeci. 
Strutture fuori dal coro di Fausto Giovannardi, 2010 - 
Sergio Musmeci a Potenza: il ponte e la città di Carmela 
Petrizzi, in Basilicata Regione Notizie.

Il materiale raccolto è stato oggetto di discussione e 
commento, parte è stato utilizzato per la realizzazione di 
cartelloni. Infi ne con l’uscita didattica al Fiume Basen-
to, si è giunti alla realizzazione del cortometraggio “Da 
Ponte a Ponte”.

Le scolaresche coinvolte hanno mostrato una par-
tecipazione attiva e un interesse mirato sia al lavoro di 
ricerca che a quella di progettazione che li ha visti prota-
gonisti nel fare proposte per la riqualifi cazione del tratto 
di fi ume vicino alla loro città, ma soprattutto vicino alla 
loro scuola e quindi alle loro abitazioni. Poter fruire di 
un luogo così ricco di storia e così bello da un punto di 
vista sia naturalistico che architettonico è stata la mo-
tivazione ad affrontare il lavoro con l’entusiasmo e la 
speranza di cambiare qualcosa e quindi sentirsi cittadini 
attivi.

Referente del progetto 
La Gala Clotilde
Brancucci Anna
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Pucci

Il progetto ha avuto come principali obiettivi 
quelli di promuovere tra gli alunni una conoscenza 
diffusa della fi umara, di far capire l’importanza di 
salvaguardare questo bene ambientale e paesaggisti- 
co, per preservare l’equilibrio del territorio e la salva- 
guardia della salute umana, di potenziare il senso di 
appartenenza al proprio sito, recuperando la cultura 
del mondo arcaico contadino e di promuovere intese 
tra scuola e territorio, fi nalizzate alla valorizzazione 
dei beni ambientali e culturali.

Uscita didattica presso la fi umara, venerdì 6 apri-
le: si sentiva un forte odore di piante e il rumo- re 
dell’acqua che scorreva. Gli alunni si sono messi i 
guanti usa e getta e hanno preso una busta di plastica 
ognuno per raccogliere materiale (campioni di acqua, 
sassi, terriccio, alcune piantine, ecc.), da esaminare e 
catalogare poi a scuola per una mostra di fi ne anno. 
Lungo il tragitto a piedi, hanno fotografato i tratti più 
interessanti della fi umara, avvalendosi dell’espe- ri-
enza del docente di Tecnologia professore Ruggiero 
Francesco.

Incontro con il signor Donato Nigro, ospite pres- 
so la nostra scuola, martedì 10 aprile. Il signor Nigro 
ha spiegato che, per la realizzazione di cesti di vimini, 
occorre innanzitutto fare una base con i vimini bagna- 
ti (quelli scortecciati devono rimanere in ammollo per 
due ore, mentre quelli naturali per venti ore, in modo 
da renderli morbidi). Si comincia col fare la base dan- 
do la forma che si desidera; man mano che si intrec- 
ciano tra loro i rametti di vimini “tessitori”, si forma 
come una girandola. Guardandolo realizzare il cesto, 
con movimenti decisi e veloci, in così poco tempo, 
sembrava una cosa facile per lui, ma di certo non lo 
sarebbe per noi, che non abbiamo la sua abilità. E’ 
davvero un peccato che al giorno d’oggi si stia per- 
dendo questa tradizione, così legata al paese di Atella, 
soprattutto per lo studio delle attività legate al fi ume e

alla costruzione di oggetti mediante l’uso di ma-

teria- le fl uviale. Con le canne sono stati realizzati 
diversi manufatti: cannittë, bamboline, fl auti, questi 
ultimi realizzati con la collaborazione dei professori 
di Edu- cazione Musicale, Liberale Antonio e Rella 
Vincenza.

I sassolini levigati dall’acqua sono stati assem- 
blati con fantasia dai ragazzi, guidati dalla docente di 
Arte e Immagine, prof.ssa Catena Maria . Gli alun- 
ni, sotto la guida della docente di Scienze Motorie e 
Sportive, hanno svolto lavori di ricerca sugli sport e 
sui giochi, praticati lungo la fi umara.

Lo studio degli aspetti storico-geografi ci, della 
fl ora e della fauna fl uviale, è stato approfondito in 
classe sotto la guida delle docenti di Lettere Camo- 
deca Alessandra, Libutti Eugenia e Pruonto Maria 
Teresa e di Scienze Di Lucchio Michela e Ramunno 
Teresa, che hanno fornito guide, riviste e testi scienti- 
fi ci, come dall’allegata bibliografi a.

Materiali e strumenti: macchina fotografi ca, map- 
pa del territorio, pc, materiale da disegno, fotocopia- 
trice, laboratorio scientifi co.

Referente del progetto
Prof.ssa RAMUNNO Teresa
Prof.ssa CAMODECA Alessandra 

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella RUGGERI

Attività svolte: ricerca dei mestieri tradizionali 
e relativo studio dei processi di lavorazione.

Visite esterne: uscite sul territorio e nello spe-
cifi co nel centro storico del paese; visita guidata 
bosco Bufalara con l’associazione CEA di Meta-
ponto; mostra itinerante nel centro storico degli 
elaboratirealizzati.

Ricerca: i ragazzi hanno intervistato gli anzia-
ni per capire storia e tradizioni della nostra realtà.

Incontri: per gruppi di lavoro i ragazzi hanno 
svolto gli obiettivi affi dati, dal Responsabile del 
progetto, per tematiche affrontate.

Referente del progetto 
Rosa Natale Brancucci Anna

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazie Maria Marciuliano

Ciascuno può contribuire in maniera personale 
a migliroare il nostro ambiente di vita. L’apertura 
della scuola al territorio permette di conoscere e 
sentire la propria realtà locale, stabilendo con essa 
un senso di appartenenza radicato e concreto.

Utilizzare il territorio come luogo di insegn-
mento/apprendimento ha come obiettivo generale 
quello di costruire una scuola sempre più adeguata 
nel preparare i cittadini autonomi e responsabili, 
capaci di confrontarsi con la complessità ambien-
tale e in grado di proporre soluzioni in caso di si-
tuazioni problematiche.

Referente del progetto 
Prof.ssa Telesca Maria Giovanna
Dirigente Scolastico

Si è scelto di approfondire alcuni elementi 
del paesaggio e della storia del borgo. Sono state 
svolte delle ricerche individuali e durante la visi-
ta esterna interdisciplinare abbiamo fatto tappa e 
rifl ettuto su alcuni scorci e monumenti più signifi -
cativi per il paese: ponte alla luna, chiesa dell’Im-
macolata, palazzo de Luca, la costara.

Ai ragazzi è stato chiesto di produrre tutta la 
documentazione in possesso delle famiglie.

È stata eseguita una ricerca su SBN one-line e 
una ricerca iconografi ca.

In aula sono stati prodotti e presentati i ma-
teriali narrativi-descrittivi traendo spunto dalle ri-
cerche effettuate. È stato riscoperto anche un canto 
popolare.

Referente del progetto 
Prof.ssa Telesca Maria Giovanna

Dirigente Scolastico
Prof. Lorenzo Rispoli

Il lavoro svolto in gruppo pone le basi nell’a-
nalisi storica, naturalistica e ambientale del nostro 
territorio di Lauria.

Lo svolgimenti ha richiesto l’uso degli stru-
menti interattivi nelle varie fasi di osservazione, 
scoperta, ricerca, indagine sul campo e sono stati 
utilizzati anche nelle attività di laboratorio orga-
nizzate per l’elaorazione dell’idea progettuale.

i ragazzi sono partiti alla scoperta del territo-
rio: notizie sulla storia dell’area, analisi topono-
mastiche, fotografi e d’epoca, ed esplorazioni e in-
dagini sul campo che hanno coinvolto gli abitanti 
i quali, nelle interviste, hanno evidenziato limiti e 
risorse di quella porzione di paesaggio. La raccolta 
e l’analisi si questi dati insieme ad una seconda 
fase di studio di esperienze analoghe, ha poi porta-
to all’idea concreta di riqualifi cazione sostenibile, 
nonché di resilienza urbana, cioè la capacità di far 
diventare una criticità un punto di forza.

La parola d’ordine è stata quella di guardare il 
paesaggio nella sua totalità, cercando di riscoprir-

ne le potenzialità senza pregiudizi, introducendo 
l’etica del riuso.

Sensibilizzare le nuove generazioni ad uno 
sguardo critico e non pregiudizievole sull’ambien-
te circostante; vivere consapevolmente l’ambiente 
non immaginando un eden completamente separa-
todagli spazi dove si svolgela vita, inevitabilemen-
te degradati; Migliorare la sostenibilità, la qualità 
dello spazio con azioni sostenibili, quali il riuso di 
manufatti e spazi esistenti e interventi naturalistici 
a basso uso di energia; e quindi Tradurre le criticità 
e le vocazioni del territorio in reali opportunità.

Referente del progetto 
Prof.ssa Raffaella Cosentino, Prof.ssa Maria 

Gabriella Conte, Alessandra Cirigliano, Antonio 
Maria Chiacchio

Dirigente Scolastico
VIto Carlomagno

L’energia positiva del vento e del sole
Istituto Comprensivo di Miglionico - Classe II B

La chiesa Diruta di Grottole
Istituto Comprensivo di Miglionico - Classe I A

Da Ponte a Ponte - Istituto Comprensivo “Giacomo 
Leopardi” di Potenza - Classi: IB e IIB

La scuola adotta la fi umara
Istituto Comprensivo Statale di Atella (PZ) - Classi: IA e IB

Valorizzazione e recupero
delle antiche tradizioni lucane
Istituto Comprensivo “Pitagora” - Bernalda - Classi: IIB

Una magnifi ca avventura…
Istituto Comprensivo “M. Carlucci” - Ruoti - Classi: 3A e 3B

Sasso di Castalda: patrimonio storico, 
artistico, paesaggistico e culturale
Istituto Comprensivo “Brienza” - Classi: I-II-III C

Dai diamanti non nasce niente, dal letame 
nascono i fi ori - I.C. “G. XXXIII” Lauria
Classi: IA - 1B




