
 

Educare secondo Natura 

Il carrubo racconta 

TITOLO: Il pastore in cattedra 

FINALITA’: “Fattorie Educative Iblee” con il percorso proposto intende introdurre i partecipanti alla vita del pastore ieri 

ed oggi: 

 allevamento e cura del gregge (in campo e in stalla), 

 trasformazione dei prodotti, 

 contesto rurale di appartenenza, 

 

OBIETTIVI: 

1) Conoscere gli ovini da allevamento: razze, età, temperamento, loro fabbisogni. 

2) Saper effettuare le attività giornaliere proprie di un allevatore; 

3) Conoscere attrezzi e tecniche necessarie per l’accudimento degli animali;  

4) Imparare a riconoscere I nemici grandi e piccoli degli ovini e gli amici del pastore; 

5) Approfondire il ruolo degli allevamenti ovini nell’ecosistema;  

6) Incrementare la conoscenza delle tradizioni e della cultura di comunità rurali  

 

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

CONTENUTI: 

1) Le specie e le razze animali allevate ieri ed oggi; 

2) I lavori in stalla: attrezzi e tecniche utilizzate ieri ed oggi; 

3) Le malattie e i nemici naturali; 

4) Il “cane pastore”: razza locale “Spino degli iblei” 

5) Quantificazione della quantità d’acqua e di energia mediamente necessaria all’allevamento; 

6) Applicazioni di “economia circolare” in agricoltura 

7) Le trasformazioni e gli impieghi dei prodotti ottenuti: non solo yogurt, ricotta e formaggio 

TESTI PREPARATORI:  

1) Poesia: I pastori – Gabriele D’Annunzio  

2) Film: il mio nome è Adil - regista e protagonista, Adil Azzab www.mynameisadil.com per studenti di scuole 

secondarie di primo grado 

3) Film: Heidi – regista Alain Gsponer 2016 per studenti di scuole primarie  

4) Romanzo: Scurpiddu – Luigi Capuana 

5) Fiaba: Il flauto del pastore – Max Bollinger e Stepan Zavrel ed. Bohem Press 

  

http://www.mynameisadil.com/


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  Gli animali nei campi e nella stalla Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,15  Al lavoro in stalla, sala mungitura e caseificio 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  Gli animali nei campi e nella stalla Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,15  Al lavoro in stalla, sala mungitura e caseificio  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  Gli animali nei campi e nella stalla Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,30 Al lavoro in stalla, sala mungitura e caseificio 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  

 


