AZIENDA AGRICOLA CAROFIGLIO SIMONA
Via Degli Alberi (S.C. 34) – Casamassima – Bari
P.I. 07152230723
Tel: 347 7512300
e-mail: info@terradincontro.it

VISITA DIDATTICA IN FATTORIA: PERCHE’

Le fattorie didattiche sono uno strumento educativo molto efficace perché l’approccio pedagogico
che le caratterizza è basato sulla pedagogia attiva dell’imparare facendo.
Non basta certo una giornata in fattoria per imparare come funziona un’azienda agricola o un allevamento,
per questo sempre più spesso tra scuola e fattoria si instaurano rapporti duraturi con più visite in stagioni
diverse.
Le finalità educative generali sono:
- educare i giovani ad una sana alimentazione e ad un consumo consapevole;
- far crescere l’attenzione per l’agricoltura a basso impatto ambientale e la tutela dell’ambiente stesso;
- valorizzare il rapporto città-campagna, avvicinando il consumatore ai valori culturali, storici, ambientali,
produttivi del mondo rurale;
- favorire la conoscenza della storia locale e delle tradizioni legate ai cicli stagionali;
- educare all’uso dei sensi come strumenti di valutazione della qualità;
- far conoscere le produzioni tipiche del territorio;
- comprendere l’importanza della biodiversità;
- valorizzare il ruolo dell’agricoltore.
La Masseria Didattica TERRA D’INCONTRO organizza laboratori didattici per scolaresche delle
scuole d’infanzia e delle scuole primarie, secondarie e superiori.
I laboratori proposti possono essere oggetto di cambiamento in accordo con il personale docente. Per
precise esigenze si possono incrociare, incrementare e diversificare le attività proposte.
Costi delle visite in fattoria
 Mattinata: 7 €/persona – Comprende la colazione “Natura & Salute” e la partecipazione a tutte le
attività mattutine del laboratorio scelto.
 Giornata intera: 12 €/persona – Comprende la colazione “Natura & Salute”, la partecipazione a
tutte le attività mattutine del laboratorio scelto, pranzo a sacco portato dagli ospiti, partecipazione
alle attività di laboratorio pomeridiane.
 Giornata intera: 16 €/persona – Comprende la colazione “Natura & Salute”, la partecipazione a
tutte le attività mattutine del laboratorio scelto, pranzo fornito dalla masseria (il pranzo può
comprendere un piatto unico completo e frutta oppure focacce, pane, conserve e frutta),
partecipazione alle attività di laboratorio pomeridiane.

LABORATORI DIDATTICI E INCONTRI TEMATICI

IL GUSTO DELLA TERRA…con riciclo
E’ rivolto principalmente ai bambini della scuola primaria e secondaria.
Obiettivi
-

mostrare ai più piccoli le origini degli alimenti di cui ci nutriamo

-

guidare i bambini alla conoscenza della frutta e della verdura di stagione del nostro territorio

-

insegnare loro a prendersi cura di una pianta per avere buoni frutti

-

dare nozioni base sulla filiera agricola

Svolgimento della mattinata
09:30 – Arrivo in masseria e colazione “Natura & Salute
10:30 – Passeggiata tra i campi della masseria alla scoperta del territorio
11:00 – Laboratorio “Il gusto della terra”. Il laboratorio consiste nella preparazione di una
futura pianta. Verrà fornito il materiale utile come terra e semi e il vaso in foglia oro
precedentemente preparato dai bambini stessi, per piantare semini di stagione. Alla fine del percorso i
bimbi avranno una piccola vita di cui prendersi cura a casa della quale, osservando le
indicazioni fornite in masseria, potranno osservare il ciclo di vita della pianta durante
l’anno.
12:30 – Saluti e partenza dalla masseria
In caso di pioggia tutte le fasi laboratoriali, ad eccezione della passeggiata tra i campi, si svolgeranno
nell’aula didattica, sarà quindi possibile partecipare al laboratorio durante ogni periodo dell’anno.

CAMPAGNA 5 SENSI
E’ rivolto ai bambini della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia.
Obiettivi
-

conoscere la campagna pugliese

-

allenare ad usare i propri sensi ed amplificare le loro potenzialità

-

avere una visione e una percezione più completa del mondo che ci circonda

Svolgimento della mattinata
09:30 - Arrivo in masseria e colazione “Natura & Salute
10:30 – Passeggiata tra i campi della masseria alla scoperta del territorio
11:00 - Inizio del Laboratorio 5 sensi. Si ripercorreranno gli stessi luoghi usando i 5 sensi (da svolgersi la
coperto e al chiuso)
Vista: conoscere e distinguere i colori primari e secondari, spiegazione del fenomeno
dell’assorbimento della luce e dei colori che vediamo e dello spettro visivo.
Olfatto: Gioco in cui i bambini saranno bendati ed invitati a riconoscere gli odori piacevoli

(fiori, frutta, piante aromatiche…) e sgradevoli (letame, uova marce, aceto…). Durante
questa fase sarà spigato il lavoro incessante che compie ogni giorno il nostro naso.
Udito: Gioco che invita i bimbi ad ascoltare i propri suoni (respiro, battito cardiaco,
voce…) e i suoni circostanti (animali, vento, fruscio delle foglie…). Verrà loro spiegato il
funzionamento del fenomeno del suono che colpisce le nostre orecchie.
Tatto: Gioco che si svolge bendati in cui i bambini useranno il tatto per riconoscere gli
oggetti che vengono proposti (corteccia, sassi, manto degli animali….). Verrà spiegato
come avviene la percezione delle sensazioni attraverso le nostre mani.
Gusto: Il gioco si svolge all’interno della masseria sempre con gli occhi bendati. I bambini
assaggeranno cibi dai sapori principali diversi (dolce, amaro…) e si spiegherà loro il
funzionamento e la localizzazione delle papille gustative con l’aiuto di schemi esplicativi.
12:00 – Gioco a squadre (da svolgersi all’aperto)
12:45 – Saluti e partenza dalla masseria
In caso di pioggia l’intero laboratorio potrà essere svolto ugualmente all’interno dell’aula didattica della
masseria. Naturalmente il risultato potrebbe essere meno piacevole e avvolgente e quindi si consiglia di
partecipare a questo laboratorio durante la bella stagione (aprile-giugno)

L’HO COSTRUITO IO
E’ rivolto ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia
Obiettivi
-

conoscere come giocavano i nostri nonni;

-

stimolazioni tattili e propriocettive - cinestetiche;

-

coordinazione del movimento delle mani;

-

coordinazione oculo-manuale;

-

indipendenza delle mani;

-

arricchimento del vocabolario attraverso l’uso di nuovi termini;

-

sviluppo dell’attenzione e dello spirito di osservazione;

-

percezione e successiva analisi delle differenze tra legno ruvido e legno liscio;

-

esercitazione della volontà.

Svolgimento della mattinata
09:30 - Arrivo in masseria e colazione “Natura & Salute
10:30 – Passeggiata tra i campi della masseria alla scoperta del territorio
11:00 – Lo costruisco io... laboratorio di falegnameria (da svolgersi al coperto)
laboratorio LISCIAMO IL LEGNO – I BUCHI NEL LEGNO... quelli fatti da me e quelli
fatti dal tarlo CATTIVO!! – USIAMO IL MARTELLO – REALIZZAZIONE PICCOLO GIOCATTOLO IN
LEGNO.
(L’attività è improntata a realizzare, costruire, a creare, secondo tecniche precise, che
spostano l’obiettivo educativo dall’esperienza di gioco libero all’esperienza di lavoro. In
questo lavoro costruttivo e creativo si tratta di curare il nascere di una informale, elementare progettazione,
di abituare all’uso del materiale e degli strumenti secondo le

loro caratteristiche. Così i bambini possono dare forma obiettiva alle loro organizzazioni
percettive, sperimentare gli effetti delle proprie idee azioni sulle cose, arrivare a risultati
concreti. Non vanno trascurati gli aspetti dell’apprendimento riguardanti il controllo sensomotorio e la
destrezza manuale)
12:00 – Arriva Pinocchio....facciamo domande!!!!
12.30 – Saluti e Partenza dalla masseria
Tutte le fasi laboratoriali, ad eccezione della passeggiata tra i campi, si svolgeranno nell’aula didattica, sarà
quindi possibile partecipare al laboratorio durante ogni periodo dell’anno.

IL PANE…LAVORO E DECORO
E’ rivolto ai bambini della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia
Obiettivi
-

stimolazioni tattili e propriocettive - cinestetiche;

-

coordinazione del movimento delle mani;

-

coordinazione oculo-manuale;

-

indipendenza delle mani;

-

arricchimento del vocabolario attraverso l’uso di nuovi termini;

-

sviluppo dell’attenzione e dello spirito di osservazione;

-

percezione e successiva analisi delle differenze tra legno ruvido e legno liscio;

-

esercitazione della volontà.

Svolgimento della mattinata
09:30 - Arrivo in masseria e colazione “Natura & Salute
10:30 – Passeggiata tra i campi della masseria alla scoperta del territorio
11:00 – laboratorio pasta di pane e decorazione (da svolgersi al coperto)
12:00 – laboratorio IL SUCCO DI FRUTTA: LA NATURA CI REGALA... LA SALUTE! (ogni
bambino preparerà il suo succo con la frutta che desidera – da svolgersi la coperto)
12.30 – Saluti e Partenza dalla masseria

Tutte le fasi laboratoriali, ad eccezione della passeggiata tra i campi, si svolgeranno nell’aula didattica, sarà
quindi possibile partecipare al laboratorio durante ogni periodo dell’anno.

L’OLIVA…secondo me
E’ rivolto ai bambini della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia
Obiettivi
-

mostrare ai più piccoli le origini dell’oro pugliese: l’olio

-

guidare i bambini alla conoscenza delle tipologia di olive del nostro territorio

-

insegnare loro una corretta e sana alimentazione

-

stimolare ed esercitare il senso del gusto

-

dare nozioni base sulla filiera agricola

09:30 - Arrivo in masseria e colazione “Natura & Salute
10:30 – Passeggiata tra i campi della masseria alla scoperta del territorio
11:00 – L’oliva... secondo il mio punto di vista: ecco il mio disegno! (da svolgersi sia al coperto che al chiuso)
11:30 – Il mangiare...fiabe e racconti: visione dvd fiaba sull’oliva e racconto dell’ulivo nella
storia della Puglia (da svolgersi sia al coperto che al chiuso)
12:00 – Oliva...la mangio io!!!!! degustazione di tre diverse varietà di olive coratina e/o
ogliarola / cima di Mola / Bella di Cerignola ( educare al gusto comprendendo le
differenze organolettiche di ogni specifica coltura). Assaggio dell’olio extra-vergine
d’oliva (da svolgersi sia al coperto che al chiuso)
12.30 – Saluti e Partenza dalla masseria

Tutte le fasi laboratoriali, ad eccezione della passeggiata tra i campi, potranno essere svolte sia all’aperto
che al chiuso, sarà quindi possibile partecipare al laboratorio durante ogni periodo dell’anno.

LA MIA GIORNATA IN MASSERIA
E’ rivolto ai bambini della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia
Al laboratorio possono partecipare coloro che scelgono di trascorrere la giornata in masseria poiché l’attività
è complementare a quelle della mattinata
Obiettivi
-

stimolare la fantasia

-

accrescere la creatività e le capacità di sintesi

-

educare all’uso di materiali di recupero

-

sviluppare la manualità e il senso artistico

Svolgimento del pomeriggio
14:30 – Costruzione del libro animato, illustrazione e breve racconto delle esperienze vissute durante la
giornata. Il libro verrà costruito con materiali di recupero (carta e cartone da imballaggio). Dopo aver deciso
gli argomenti da rappresentare, i bambini si divideranno in piccoli gruppi e ciascuno si dedicherà ad una
pagina del racconto. Al termine della creazione la scolaresca porterà con sé il libro da tenere in classe e/o
poterlo mostrare alle altri classi per condividere l’esperienza vissuta in masseria
16:30 – Saluti e partenza dalla masseria.

Il laboratorio può essere svolto nell’aula didattica e all’aperto, è quindi possibile partecipare durante tutti i
periodi dell’anno.

