
  Educare secondo Natura 

Percorso  

IL VIAGGIO DI ULISSE CON… 

ITACA NEL CUORE 

 

   

 Tappa  

“Ai primordi dell’agricoltura"  
 

FINALITA’: la rete “Fattorie Educative Iblee” con il percorso “Il viaggio di Ulisse con…Itaca nel cuore” 

intende avvicinare i partecipanti alla conoscenza del territorio rurale alla scoperta dei suoi tesori. 

Con la tappa “I primordi dell’Agricoltura” si focalizzerà l’attenzione su “la rivoluzione 

dell’agricoltura” come passaggio cruciale da una vita nomade caratterizzata da “caccia e raccolta di 

ciò che la natura offriva” a quella di tipo stanziale con l’avvento dell’agricoltura. Il rapporto con la 

natura da passivo si trasforma in rapporto attivo. Si rivolgerà particolare attenzione alle culture dei 

cereali e alle prime forme di allevamento.   
 

OBIETTIVI:    

1) Approfondire ruolo e significato della “rivoluzione agricola” nel neolitico  

2) Conoscere la localizzazione degli insediamenti dei siculi in Sicilia,    

3) Avvicinarsi al loro modo di vivere;   

4) Riconoscere i diversi cereali e approfondire le tematiche connesse alla molitura, agli impieghi 

e alla loro conservazione;  

5) Trattare delle prime specie allevate e degli impieghi dei loro prodotti;   

6) Verificare quando della nostra vita odierna è legata alla rivoluzione dell’agricoltura messa in 

atto dai nostri “antenati”.  
 

DESTINATARI:  

 Studenti scuole primarie (3^ e 4^ elementare). Numero massimo partecipanti 50 studenti.  
 

CONTENUTI:  

1) Rivoluzione agricola  

2) I villaggi dei siculi  

3) Usi e costumi  

4) I cereali  

5) Gli allevamenti  

6) I contenitori per la conservazione e il trasporto 
 

  



TESTI PREPARATORI:   

Sul web 

http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-neolitica_(Enciclopedia_delle_scienze_sociali)/ 
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_neolitica http://www.skuola.net/storia/appunti-

preistoria/neolitico-rivoluzione-agricola.html http://it.wikipedia.org/wiki/Siculi  

  

DURATA DEL PERCORSO, PROGRAMMA DI MASSIMA E COSTI:  

1) Arrivo in azienda ore 9,00 e permanenza fino alle 12,30 (Costo Euro 8 x bambino)  

Unità idattica  Tema   Tecniche  

9,00 – 9,15  Accoglienza e presentazione azienda e percorso    

9,15 – 10,45  Percorso lungo un insediamento siculo.    Esperienze guidate  

10,45 – 11,00   Merenda    

11,00 – 12,15   Approfondimento in azienda: Cereali e prime forme di 

allevamento di animali  

Esperienze guidate  

12,15 – 12,30  Verifica di apprendimento contenuti svolti  Gioco di valutazione  

  
2) Arrivo in azienda ore 9,00 e permanenza fino alle 14,00 (Costo Euro 10 x bambino)  

Unità idattica  Tema   Tecniche  

9,00 – 9,15  Accoglienza e presentazione azienda e percorso    

9,15 – 10,45  Percorso lungo un insediamento siculo.    Esperienze guidate  

10,45 – 11,00   Merenda    

11,00 – 12,30   Approfondimento in azienda: Cereali e prime forme di 

allevamento di animali  

Esperienze guidate  

12,30 – 13,30  Pranzo a sacco     

13,30 – 14,00  Verifica di apprendimento contenuti svolti  Gioco di valutazione  

 

3) Arrivo in azienda ore 9,00 e permanenza fino alle 16,00 (Costo Euro 15 x bambino)  

Unità didattica  Tema   Tecniche  

9,00 – 9,15  Accoglienza e presentazione azienda e percorso    

9,15 – 10,45  Percorso lungo un insediamento siculo.    Esperienze guidate  

10,45 – 11,00   Merenda    

11,00 – 12,30   Approfondimento in azienda: Cereali e prime forme di 

allevamento di animali  

Esperienze guidate  

12,30 – 13,30  Pranzo a sacco/Pranzo concordato con Agriturismo    

13,30 – 15,30  Dalla farina alla focaccia/dall’argilla al vaso  Laboratori  

15,30 – 16,00  Verifica di apprendimento contenuti svolti  Gioco di valutazione  

 

Pagine  

 

Pagine 

da 3 a 6 

 

 Da 26 a 29 
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STAFF: L’attività in azienda verrà gestita da personale interno ed esterno formato con specifici corsi svolti 
dalla rete delle “Fattorie Educative Iblee”.  

NOTE ORGANIZZATIVE:  

L’azienda didattica ospitante sarà individuata, di comune accordo, tra le aziende aderenti alla rete delle 
“Fattorie Educative Iblee”   

Abbigliamento: adatto a percorsi in luoghi di campagna  

Disabilità e Intolleranze: andranno comunicate ai referenti con adeguato preavviso  

RIFERIMENTI E RECAPITI:  

Manuela Sarcià – cell 3807380339 - email info@fattorieducativeiblee.it  


