
 

Educare secondo Natura 

Il carrubo racconta 

TITOLO: LE PIETRE PARLANTI 

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

linguaggio delle pietre che tagliate. Incise e/o scolpite, sovrapposte e/o modellate tramandano conoscenze, arti, 

culture e tradizioni dei popoli che hanno trovato dimora in Sicilia.  

OBIETTIVI: 

1) Approfondire le conoscenze sull’impiego della pietra da parte delle popolazioni che hanno avuto dimora in 

Sicilia. 

2) Entrare in contatto con I diversi materiali che caratterizzano le pietre in Sicilia;  

3) Apprendere le tecniche di taglio, incisione e scultura della pietra; 

4) Passare in rassegna gli usi della pietra compresi gli impieghi nelle diverse forme artistiche; 

5) Apprendere la tecnica di costruzione dei muri a secco;  

 

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

CONTENUTI: 

1) Cenni di Storia della Sicilia; 

2) I materiali costituenti le “pietre” in Sicilia; 

3) Le forme artistiche che fanno uso delle “pietre”; 

4) Le “pietre” nella vita quotidiana delle aree rurali; 

5) Le “pietre” e il paesaggio ibleo; 

6) Le “pietre” e l’agricoltura. 

TESTI PREPARATORI:  

1. Ricerca sul web per allestimento poster:  

a. squadra 1: la pietra per i primi abitanti della Sicilia (non solo frecce, utensili e incisioni); 

b. squadra 2: la pietra per i greci (non solo templi, tombe, teatri e statue); 

c. squadra 3: la pietra per i romani (non solo strade, ponti, acquedotti e mosaici);  

d. squadra 4: la pietra per i bizantini e gli arabi (non solo pozzi, saie, gebbie, mulini ad acqua e palazzi); 

e. squadra 5: la pietra per normanni, svevi, angioni, aragonesi e borboni (non solo castelli e chiese); 

f. squadra 6: la pietra nel contesto rurale oggi (non solo abitazioni, scale e muri a secco). 

2. Lettura: Riconoscimento Unesco per i "muretti a secco", un patrimonio anche siciliano – quotidiano “La 

Sicilia” 28/11/2018; 

3. Le montagne dei giganti (Max Bolliger e Stepan Zavrel - Ediz. Arka) lettura suggerita per studenti di scuole 

primarie. 

  



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  

 


