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L’idea di Trawellit 4 Schools nasce dall’esperienza di Trawellit nel 
settore della promozione culturale attraverso il digitale ed eventi 
in presenza, oltre alla competenza decennale dei suoi membri 
nella formazione ai docenti.

Proponiamo alle scuole percorsi didattici in presenza in cui le 
nostre guide turistiche abilitate raccontano tutta la provincia 
di Foggia attraverso l’aiuto di personaggi storici che sono vissuti 
nelle varie epoche.

Le nostre attività possono essere svolte anche in virtuale! Infatti, 
le nostre guide possono esser presenti anche a distanza, in
modalità sincrona, garantendo l’interazione e l’assistenza con 
gli studenti durante tutto il percorso didattico.

In questo caso, secondo le Linee guida per la Didattica digitale 
integrata del Decreto MIUR del 07/08/2020, gli studenti sono a 
casa o in classe mentre la guida è nel luogo scelto e “cammina” 
con attrezzatura professionale (telecamera stabilizzata e
microfono) per dare un’esperienza immersiva agli studenti.

Trawellit 4 Schools 



In ogni scheda del percorso troverai che le esperienze offerte 
dei personaggi possono prevedere:

• Visita guidata in presenza con guida turistica abilitata della 
durata di 2 ore sui personaggi e sui territori a scelta concordata 
con il docente;
• Visita guidata virtuale sincrona con guida turistica abilitata 
della durata di 1 ora sui personaggi e sui territori a scelta
concordata con il docente;
• Le esperienze laboratoriali “L’Argilla” e “Il Grano” della 
durata di 1 ora ciascuna;
• Rievocazione storica con associazioni che da anni studiano le 
fonti e ricostruiscono usi e costumi in modo scientifico; 
• Visita guidata in azienda, vigne, allevamenti, masserie,
boschi didattici e tante altre imprese agroalimentari eccellenti;
• Visita guidata al museo;
• Modulo di valutazione, alla fine del percorso al docente, su 
richiesta, viene fornito un test di valutazione a risposta chiusa 
con Google Moduli o Quizizz per verificare quanto appreso nel 
percorso.

Se scegli tutte le opzioni, avrai una vera e propria UdA
completa!

I percorsi didattici 

I costi, ivati, sono riferiti ad una classe di max 25 studenti, un 
docente è gratuito:
• Visita guidata in presenza + modulo di valutazione        € 100,00*
• Visita guidata virtuale + modulo di valutazione               € 120,00

*L’importo non comprende i servizi aggiuntivi di transfer o le
altre tipologie di esperienze. 

Informazioni pratiche



Fai un salto nell’800 del Sud Italia, sulle orme dei 
briganti che si ribellarono all’unità d’Italia.
Seguiremo le vicende della coppia di briganti     
Giuseppe Schiavone e Filomena Pennacchio.

Brigante

Vivi una vita da...

Biccari infanzia, Primaria, Secondaria 
i grado, Secondaria ii grado

Scopriamo la provincia di Foggia insieme a
Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, 
figura poliedrica vissuta nel 700: è stato un no-
bile, esoterista, inventore, anatomista, militare, 
alchimista, massone, mecenate, scrittore, lette-
rato e accademico italiano, originale esponente 
del primo Illuminismo europeo.

Illuminato

San Severo Primaria, Secondaria i grado, 
Secondaria ii grado

Vivremo la Capitanata come Scimme Sciam-
me, un vecchio contadino cd terrazzano che 
girava con un vecchio vestito da soldato, con un 
cappello da alpino e con un sacco sulle spalle 
vendendo i cardi.

Contadino, detto terrazzano

foggia infanzia, Primaria, Secondaria 
i grado, Secondaria ii grado



Vivremo come gli antichi romani in Capitana-
ta nel I sec. d.C. sulle tracce di Marco Vecilio 
Campo, membro di una nota famiglia lucerina, 
tribuno militare, prefetto dei fabbri, duoviro iure 
dicundo, committente del famoso Anfiteatro di 
Lucera

Antico Romano

Bovino, Lucera,
manfredonia

Primaria, Secondaria i grado, 
Secondaria ii grado

Attraverso i racconti di Norman Douglas, un ari-
stocratico scrittore inglese che nei primi anni del 
‘900 girovagò per il mondo, scopriremo quello 
che vide nel Mezzogiorno d’Italia e soprattutto 
quanto apprese della Puglia.

Esploratore

foggia, Stornara infanzia, Primaria, Secondaria 
i grado, Secondaria ii grado

Antonio Piccininno, classe 1916, e Antonio 
Maccarone, classe 1920, sono gli anziani cantori 
di Carpino. Vivremo il Gargano attraverso le loro 
testimonianze ed interpretazioni di un importante 
patrimonio folkloristico ed una ricca tradizione 
musicale.

Cantore

carPino Primaria, Secondaria i grado, 
Secondaria ii grado



Entreremo nelle vite della famiglia Ippolito, del 
1800, testimoni di una civiltà contadina e pasto-
rale che ci hanno lasciato suppellettili e arnesi dei 
pastori: storie di transumanza, i lunghi viaggi che 
i pastori facevano 2 volte l’anno tra il Tavoliere di 
Foggia e il Parco Nazionale d’Abruzzo.

Pastore

foggia infanzia, Primaria, Secondaria 
i grado, Secondaria ii grado

L’imperatore Federico II di Svevia, lo “Stupor 
mundi”, nel XII sec. amava soggiornare in Puglia, 
ed in particolare in Capitanata, vicino a tutti 
quei porti che vedevano il flusso e il riflusso da e 
per l’Oriente. La Puglia, quindi, per Federico, fu 
il ponte naturale che lo collegava con la sua più 
intima, segreta aspirazione alla trascendenza e 
alla ricerca scientifica. Scopriremo le sue trac-
ce che ancora oggi la Puglia rivela.

Imperatore

foggia, troia Primaria, Secondaria i grado, 
Secondaria ii grado

Scopriamo la provincia di Foggia volando su di 
essa, come fece lo storico inglese John Bradford 
(1918-1975), che scoprì le città neolitiche sepolte 
nel tavoliere delle Puglie.

Archeologo

aScoLi Satriano Primaria, Secondaria i grado, 
Secondaria ii grado



cagnano varano infanzia,Primaria, Secondaria i 
grado, Secondaria ii grado

Scoprire il Gargano attraverso gli scalpellini, le 
reti, gli aghi: l’artigianato. Michele Renzulli è 
uno degli ultimi sammecalere di vecchia gene-
razione di Monte S. Angelo, che dà ancora vita 
a questa antica tradizione artigiana. I ’Samme-
calere de Monte’, sono artigiani scultori della 
pietra di Monte S. Angelo. Questo antico me-
stiere è legato al culto dell’arcangelo Michele.

Artigiano

candeLa,
monte Sant’angeLo

infanzia, Primaria, Secondaria 
i grado, Secondaria ii grado

Nel volto del pescatore Peppino si leggono i nu-
merosi anni trascorsi in mare, la sua dedizione e 
passione alla pesca, la sua esperienza e i suoi 
tanti pazienti sacrifici. Nel suo volto incorniciato 
da una lunga e folta barba bianca scopriremo 
il colore del mare cristallino garganico, le tante
leggende sulle sirene, i panorami mozzafiato e 
quel bagaglio di tradizioni.  

Pescatore



Percorreremo la provincia di Foggia come San 
Francesco d’Assisi, pellegrino verso la Terra San-
ta. Da secoli la provincia di Foggia è luogo di pas-
saggio, lungo la cosiddetta “Via Sacra Langobar-
dorum” o Cammino Micaelico. La leggenda, narra 
che il Poverello d’Assisi nel 1216, giunto alla soglia 
della grotta di Monte Sant’Angelo, non sentendosi 
degno di entrarvi, si fermò in preghiera e in racco-
glimento all’ingresso e baciando ripetutamente la 
terra incidesse su una pietra il segno di croce in 
forma di “T” (Tau) ancora oggi visibile.

Pellegrino

monte Sant’angeLo Primaria, Secondaria i grado, 
Secondaria ii grado

Legenda:

Luogo

A chi è 
rivolto

Esperienza
Virtuale

Museo

Laboratorio

Rievocazione



Trawellit può aiutare a svolgere le ore di PCTO - Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL), obbli-
gatorie per il triennio delle scuole secondarie di II grado sulle 
tematiche di:
• Competenza digitale (potenziamento delle competenze digi-
tali e di informatica, coding e robotica, tinkering e making, me-
dia education, etc.)
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a impa-
rare (potenziamento di storia, potenziamento sulle competenze 
trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.)
• Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla citta-
dinanza attiva, debate, etc.)
• Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, 
startup now, etc.)
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturale (educazione all’arte, etc.)

Trawellit e i PCTO



Trawellit progetta e realizza esperienze per i PON FSE e per
l’Azione PON-POC “Piano Scuola Estate” per tutte le scuole.
Ad esempio, alcuni nostri percorsi “Piano Scuola Estate”

Per il I Ciclo:
• Giovani operatori culturali crescono;
• Media Education e Cittadinanza Digitale;
• L’Arte 2.0, giocare con il bello.

Per il II Ciclo:
• Giovani operatori culturali crescono; 
• Dal territorio all’impresa;
• Startupper-to-be;
• Costruire App e Videogame.

Trawellit e i PON

Trawellit realizza percorsi di Educazione Civica personalizzati 
per il triennio delle scuole secondarie di II grado su diverse te-
matiche quali:
• Tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzio-
ni ed eccellenze territoriali ed agroalimentari;
• Educazione ambientale e sviluppo eco-sostenibile.

Trawellit ed Educazione Civica



Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci!
Saremo lieti di rispondere alle domande, di creare percorsi per-
sonalizzati e di inviare preventivi concordati.

Contattaci

Trawellit è una startup innovativa nata a Foggia nel 2020 grazie 
al finanziamento PIN - Pugliesi Innovativi della Regione Puglia. 
La nostra mission è dare voce all’inestimabile patrimonio storico, 
culturale, enogastronomico e naturalistico che siamo chiamati 
a custodire e promuovere. Lo facciamo attraverso la tecnologia 
(app e siti), la comunicazione (social) e la formazione.
Nel dicembre 2020 abbiamo vinto il finanziamento Bravo Inno-
vation Hub +Turismo +Cultura di Invitalia e MISE.
Nel nostro team ci sono competenze di formazione diversificate: 
• Bianca Iafelice, CEO Trawellit, è formatrice per il MIUR da 12 
anni per le tecnologie e la didattica, oltre che marketing e co-
municazione;
• Paolo delli Carri, fondatore e social media manager Trawellit, 
è storico dell’arte, guida turistica abilitata e sviluppatore app;
• Ilenia Diana, sales account Trawellit, è formatrice con focus 
nell’ambito del marketing territoriale e del settore turistico ed 
alimentare.

Trawellit: Chi siamo

TRAWELLIT srl
telefono: +39 327 172 7910       +39 0881 371070
email: info@trawellit.it  | sito: www.trawellit.it
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