Azienda Agrituristica

INIZIATIVE DIDATTICHE PER LE SCOLARESCHE 2011 / 2012

Giunto al 13° anniversario il progetto Agricoltura-Ambiente-Alimentazione è
ormai diventato un appuntamento fisso per le scuole grazie alla collaborazione
fra la nostra Azienda e gli Istituti Scolastici delle province di Lecce, Brindisi e
Taranto.
A scuola in fattoria
Il rapporto dei ragazzi con la natura è sempre più indiretto e mediato dai
mezzi di comunicazione. Conoscere la fattoria, trascorrere una giornata in essa, diventa
un momento importante per familiarizzare non con la natura esotica, ma con
quella vicino alla scuola, nel proprio territorio. Significa scoprire il mondo
rurale ormai sconosciuto.
Obiettivi
Ø Favorire il recupero del valore culturale e ambientale del proprio territorio.
Ø Creare interesse per la scoperta e la valorizzazione dell’ambiente agricolo.
Ø Educare al consumo consapevole attraverso la comprensione delle
relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari, salvaguardia
dell’ambiente.
Attività proposte
Ø Accoglienza del Titolare. I ragazzi possono intrattenersi nel Parco giochi
per 15 min.
Ø Relazione: Storia di “Casale Sombrino”. ….C’era una volta un Lago….
Ø Filmato: Dalla Terra alla Tavola – “l’Agricoltura Biologica” o “Gli insetti
amici”.

Ø Stage: “dal Chicco di Grano….al Pane” - Lavorazione del Pane, con l’aiuto
della “Nonna Gina” e cottura nel Forno a Legna (ogni bambino/a farà il
suo pane).
Ø Visita agli Animali della Fattoria, cure e nutrizione. Cavalli, Caprette,
Maiali, Pavoni, Galline faraone, Colombaia ( con circa 70 colombi ).
Ø Visita al Museo della Civiltà Contadina.- Raccolta di attrezzi dei mestieri di
una volta.
Ø Piantiamo un Albero al quale daremo il nome della nostra scuola. +
Ø Visita al giardino delle erbe officinali dei Monaci Basiliani.
Ø Visita alla Chiesa Bizantina, ai Silos Granai dei Messapi e all’Antica
Neviera.
Pranzo: Pittole centro tavola, Orecchiette al Pomodoro,

Schiacciatina o
Fettina impanata, Contorno di Patatine fritte, Frutta, Acqua e Pane
casereccio.

Tempo disponibile: Ore 9.30 Arrivo in Fattoria. Ore 12,30 Pranzo. Ore 16,00 Fine
delle Attività. Il Titolare assisterà le classi fino all’ora del pranzo; gli Insegnanti che lo
desiderano possono prose- guire la giornata in Azienda dalle ore 14,00 fino alle ore
16,00, sfruttando le opportunità offerte dall’ambiente campagna, per autogestire
Laboratori a “Cielo Aperto”.
Periodo: Tutto l’anno. In caso di maltempo è possibile organizzare attività alternative
in Azienda.
Prenotazioni: Le Classi dovranno prenotare la visita direttamente a Casale Sombrino,
concordando il giorno e le attività da svolgere. Il costo per tutta la giornata è di €
10,00 per ogni partecipante.
(
sono previste N°2 gratuità ogni 50 persone ).
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