AGRITURISMO S.CATERINA
AZ.AGR. CRETONI MARIA

PROGETTO FATTORIA DIDATTICA
FINALITA’:
Il progetto di fattoria didattica è rivolto a tutti i bambini delle scuole materne ed
elementari e agli adulti e si prefigge l’obiettivo di divulgare e consolidare tutti gli aspetti legati alla
vita di campagna, nella speranza di rafforzare in ogni scolaro la consapevolezza dell’enorme
importanza della vita contadina in contrapposizione a tutti gli stereotipi che derivano da una vita
contadina, dove elementi fondamentali come il tatto, la vista, il gusto, l’olfatto sono relegati a
posizioni marginali in un contesto di superficialità e marcati profondamente da situazioni che a
volte determina nei fanciulli situazioni di distacco o di non conoscenza di tutti gli aspetti che
contraddistinguono appunto la vita dell’agricoltore.
Ed è quindi per mezzo del coinvolgimento dei ragazzi nel sistema rurale, mediante la diretta
partecipazione alle varie attività ludico didattiche, che ci prefiggiamo l’obiettivo di educarli alla
conoscenza e di conseguenza al rispetto degli elementi naturali che li circondano, richiamando alla
loro attenzione quei valori di umiltà e sacrificio che sono patrimonio fondamentale del sistema
agricolo, fornendo loro i primi elementi di base per una formazione e crescita improntata al rispetto
dell’ambiente in cui vivono al rispetto della tradizione ed al loro mantenimento, espletando di fatto,
quel ruolo di salvaguardia dell’ambiente e delle tradizioni rurali.
Partendo dalla consapevolezza, che nella società odierna il rapporto con la natura e con le fonti del
cibo, è sempre più mediato dai mezzi di informazione e manipolato dalla pubblicità, con l’effetto di
produrre preoccupanti distorsioni nell’immagine e nella conoscenza dell’agricoltore, la fattoria
didattica diventa un efficace veicolo di promozione dei valori legati all’ambiente, ad un a
alimentazione sana e consapevole, all’agricoltura ed allo spazio rurale.
STRUMENTI:
Attraverso il gioco i ragazzi intraprenderanno un percorso che li condurrà
all’acquisizione di elementi fondamentali quali i loro sensi, giochi finalizzati alla conoscenza del
tatto, come ad esempio la manipolazione di materie prime, del gusto, della vista e dell’olfatto.
Saranno accompagnati alla scoperta di varietà di piante che costituiscono il nostro patrimonio
agricolo, piante da frutto e piante boschive, arbusti ed erbe aromatiche, conosceranno tutti gli
animali della fattoria, ascolteranno i rumori ed i silenzi della campagna, apprenderanno l’arte della
semina e del raccolto, conosceranno attrezzi ed utensili agricoli vecchi e nuovi, saranno così
protagonisti assoluti cimentandosi in tutte queste attività a seconda della stagione.
*Primavera da aprile a giugno:
- osservazione dell’allevamento degli animali presenti in fattoria in tutte le loro fasi, ovini,
caprini, suini, equini, bovini ed avicoli
- risveglio della natura, piante ed insetti, tutte le opportunità di sopravvivenza che ci fornisce la
natura, conoscenza dei frutti selvatici e delle erbe spontanee, distinzione degli insetti utili da quelli
nocivi
- raccolta del tartufo
*Estate da giugno a settembre:
- campus estivi, vita in azienda agricola
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- ciclo di trasformazione della frutta e delle bacche in marmellate e liquori
- laboratorio di cucina, alla scoperta di ricette della nonna

*Autunno da ottobre a dicembre:
- raccolta delle olive e trasformazione delle stesse in olio
- degustazioni dei prodotti aziendali
- corso di norcineria
*Inverno da gennaio a marzo:
- alla scoperta della natura prima del risveglio
- potatura e preparazione delle piante prima del risveglio
- ciclo di trasformazione della farina in tutti i suoi derivati, pane, pasta, dolci

IL NOSTRO MOTTO:
OSSERVARE, FARE, IMPARARE NELLA FATTORIA DIDATTICA!

AGRITURISMO S.CATERINA
Referente CRETONI MARIA
Loc. Pian della Noce,6 Spoleto PG
Tel. 0743/264007
Cell 333/3940360
Sito www.agrisantacaterina.it
Email info@agrisantacaterina.it
Info di Servizio Percorsi Fattoria:
- i vari percorsi seguono l’andare della natura, è comunque possibile concordare i percorsi
didattici ed adattarli alle varie esigenze specifiche
- numero massimo di persone: adulti 30, bambini 25
- prenotazione obbligatoria almeno 10 gg prima
- caparra prenotazione 30% dell’importo totale
- Il referente delle attività in fattoria didattica è titolare dell’azienda agricola che ha ottenuto
l’attestato di operatore di fattoria didattica e in determinati casi si avvale della
collaborazione di esperti del settore
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PERCORSO 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominazione del percorso: Risveglio della natura, piante ed insetti, tutte le opportunità di
sopravvivenza che ci fornisce la natura, conoscenza dei frutti selvatici e delle erbe spontanee,
distinzione degli insetti utili da quelli nocivi
Obiettivi didattico formativi:
- visita guidata nel bosco finalizzata al riconoscimento delle piante e dell’humus sottostante
- responsabilizzare il soggetto al rispetto della natura attraverso la conoscenza della stessa
- imparare ad ascoltare i suoni della natura e saper distinguere i suoni prodotti dalle persone
da quelli degli animali
- sviluppare in maniera ludica i quattro sensi dei ragazzi nel bosco
Tempi e strutturazione degli argomenti:
Accoglienza 30 minuti
- arrivo alle 9.30
- presentazione delle persone e degli spazi in cui si lavorerà
- descrizione del percorso e delle varie fasi
Attività all’aperto 2 ore
- passeggiata nella natura
Pranzo presso i locali dell’azienda agrituristica con prodotti aziendali del periodo: 2 ore
Attività di laboratorio ed esperenziali:
- discussione attività svolte, verifica apprendimento
- caccia al tesoro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strumenti:
- elementi della natura, fogli, pennarelli, matite, cartelloni esplicativi, bandane per gioco
Figure professionali coinvolte:
- operatori di fattoria didattica
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PERCORSO 2
Denominazione del percorso: Osservazione dell’allevamento degli animali presenti in fattoria in
tutte le loro fasi: ovini, caprini, suini, equini, bovini ed avicoli
Obiettivi didattico formativi:
- osservare e classificare le varie tipologie di animali presenti nell’azienda
- distinguere e capire le varie differenze tra le specie
- interagire con gli animali attraverso la conoscenza del linguaggio degli stessi
Tempi e strutturazione degli argomenti:
Accoglienza 30 minuti
- arrivo alle 9.30
- presentazione delle persone e degli spazi in cui si svolge l’attività
- descrizione del percorso e delle varie fasi
Attività all’aperto 2 ore
- visita alla fattoria
Pranzo presso i locali dell’azienda agrituristica con prodotti aziendali del periodo: 2 ore
Attività di laboratorio ed esperenziali:
- discussione attività svolte, verifica apprendimento
- battesimo della sella
Strumenti:
- fogli, pennarelli, matite, cartelloni esplicativi
Figure professionali coinvolte:
- operatori di fattoria didattica
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LE NOSTRE TARIFFE:

COLAZIONE ***

€ 10,00 a persona

COLAZIONE, PRANZO***

€ 20,00 a persona

PERNOTTAMENTO CON MEZZA PENSIONE***

€ 35,00 a persona

PERNOTTAMENTO CON PENSIONE COMPLETA***

€ 45,00 a persona

***ATTIVITA’ FATTORIA DIDATTICA COMPRESA

