
 

Educare secondo Natura 

Il carrubo racconta 

TITOLO: Un giorno da allevatore 

FINALITA’: “Fattorie Educative Iblee” con il percorso proposto intende introdurre i partecipanti alla vita dell’allevatore 

sia nei campi, nella stalla e nel contesto rurale di appartenenza. 

OBIETTIVI: 

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

2) Effettuare le attività giornaliere proprie di un allevatore; 

3) Conoscere attrezzi e tecniche necessarie per il loro accudimento;  

4) Approfondire il loro ruolo nell’ecosistema;  

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

4) Applicazioni di “economia circolare” in agricoltura 

5) Le trasformazioni e gli impieghi dei prodotti ottenuti 

TESTI PREPARATORI:  

1) Hachiko - Il tuo migliore amico (Hachi: A Dog's Tale) è un film del 2009 diretto da Lasse Hallström (visione 

raccomandata per alunni di scuola secondaria di primo grado) 

2) L'uomo che sussurrava ai cavalli (The Horse Whisperer) è un film del 1998 tratto dal romanzo 

omonimo di Nicholas Evans, diretto e interpretato da Robert Redford. 

3) Belle & Sebastien (2013) di Nicolas Vanier (visione raccomandata per alunni di scuola primaria) 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lasse_Hallstr%C3%B6m
https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_che_sussurrava_ai_cavalli_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_che_sussurrava_ai_cavalli_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Evans_(scrittore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Redford


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 e una visita alla mensa del contadino 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 e una visita alla mensa del contadino 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 e una visita alla mensa del contadino 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  

 


