
 

Educare secondo Natura 

Il carrubo racconta 

TITOLO: MARE E …VITA DEI CAMPI 

FINALITA’: “Fattorie Educative Iblee” con il percorso proposto intende introdurre i partecipanti alla scoperta delle 

interrelazioni tra la vita e le attività degli ambiti rurali e il mare. 

OBIETTIVI: 

1) Approfondire i rapporti che legano l’agricoltura all’acqua per la produzione di beni da destinare 

all’alimentazione umana e/o animale. 

2) Conoscere le relazioni tra Il clima e la crescita delle colture agrarie; 

3) Verificare l’Impatto ambientale delle attività agricole e le interconnessioni con gli ambienti marini; 

4) Incrementare la conoscenza delle tradizioni e della cultura di comunità rurali limitrofe alle coste.  

 

DESTINATARI: Studenti scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Numero massimo partecipanti 50 studenti. 

CONTENUTI: 

1) Il ciclo dell’acqua 

2) Le colture agricole praticate ieri ed oggi in aree limitrofe alle coste; 

3) Le pratiche colturali e l’inquinamento dei mari; 

4) Cosa vuol dire “prodotto biologico”; 

5) Applicazioni di “economia circolare” in agricoltura; 

6) Salute e ambiente nel piatto. 

TESTI PREPARATORI:  

1) La leggenda di colapesce nella fiaba popolare (Giuseppe Pitrè, Italo Calvino), nella musica (Otello Profazio), 

nella pittura (Renato Guttuso); 

2) Mare (Chiara Carminati, Lucia Scuderi - Ediz Rizzoli); 

3) Odissea (Le Sirene – Canto XII) 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/odissea-le-sirene-canto-xii/4744/default.aspx  

4) Odissea (Polifemo – Canto IX) 

http://www.scuola.rai.it/articoli/odissea-polifemo-canto-ix/4052/default.aspx  

5) Terraferma (film del 2011 diretto da Emanuele Crialese) visione suggerita per studenti di scuole secondarie di 

primo grado 

  

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/odissea-le-sirene-canto-xii/4744/default.aspx
http://www.scuola.rai.it/articoli/odissea-polifemo-canto-ix/4052/default.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Crialese


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 didattica Tema  Tecniche 

9,00 - 9,30 Accoglienza e presentazione azienda e percorso Gioco di gruppo 

9,30 - 11,00  Nei campi e nella abitazione rurale   Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,15  Nei campi e nella abitazione rurale Esercitazioni ed Esperienze guidate 

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

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

Unità didattica Tema  Tecniche 

9,00 - 9,30 Accoglienza e presentazione azienda e percorso Gioco di gruppo 

9,30 - 11,00  Nei campi e nella abitazione rurale   Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,15  Nei campi e nella abitazione rurale Esercitazioni ed Esperienze guidate 

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

12,30 – 14,00 Pranzo a sacco, giochi   

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

Unità didattica Tema  Tecniche 

9,00 - 9,30 Accoglienza e presentazione azienda e percorso Gioco di gruppo 

9,30 - 11,00  Nei campi e nella abitazione rurale   Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,30 Nei campi e nella abitazione rurale Esercitazioni ed Esperienze guidate 

12,30 – 14,00 Pranzo a sacco/Pranzo concordato con Agriturismo  

14,00 -15,45  Laboratori 

15,45 – 16,00 Verifica di apprendimento contenuti svolti Gioco di valutazione e saluti 

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/fattoria 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  

 


