
 

Educare secondo Natura 

Il carrubo racconta 

TITOLO: Viva la biodiversità 

FINALITA’: “Fattorie Educative Iblee” con il percorso proposto intende sensibilizzare i partecipanti sulle problematiche 

connesse alla perdita di biodiversità. Tutte le aree rurali sono state interessate dall’impoverimento del patrimonio di 

variabilità genetica e animale fenomeno accelerato dal riscaldamento globale, dagli interessi delle multinazionali 

interessate alla vendita del materiale genetico, da alcune tecniche colturali. Vanno individuate azioni di salvaguardia 

della biodiversità e aiutati gli agricoltori custodi.  

OBIETTIVI: 

1) Approfondire la valenza ecologica della biodiversità;  

2) Conoscere le cause scatenanti la perdita di biodiversità; 

3) Indicare gli interventi attuabili in agricoltura e nei contesti rurali per la salvaguardia della biodiversità 

4) Rafforzare la presa di coscienza che il futuro del nostro pianeta è nelle nostre mani  

DESTINATARI: Studenti scuole primarie (3/4/5 elementare) e scuole secondarie di primo grado (1/2/3 media). Numero 

massimo partecipanti 50 studenti. 

CONTENUTI: 

1) La vita contadina nelle economie rurali del secolo scorso 

2) I cambiamenti intervenuti nell’approccio dell’attività agricola 

3) Biodiversità vegetale 

4) Biodiversità animale 

5) Agricoltore custode 

6) L’orto sinergico e la permacoltura 

TESTI e ATTIVITA’ PREPARATORIA:  

1) Il pianeta vive, se vive la biodiversità. SlowFoodItalia https://youtu.be/LMAS92nwVHY (video raccomandato) 

2) Il video-messaggio di Vandana Shiva per il 2019: «Salviamo noi stessi e il pianeta» 
https://youtu.be/ka9nOMfEhYk (video consigliato) 

3) Perché il valore della biodiversità è così importante? Intervista a Carlo Petrini https://youtu.be/fqeH_fOjKh0 
(video consigliato)  

4) Giorgio Celli – Biodiversità https://youtu.be/TV_Y9L0U_Oc (video consigliato) 

5) La bambina che parlava con le mani - Concetta Rundo, Lucia Scuderi – Ediz. Città Aperta (2002) 
  

https://youtu.be/LMAS92nwVHY
https://youtu.be/ka9nOMfEhYk
https://www.youtube.com/watch?v=fqeH_fOjKh0
https://youtu.be/fqeH_fOjKh0
https://youtu.be/TV_Y9L0U_Oc
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/rundo_concetta
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/scuderi_lucia


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 - 9,20 Accoglienza e presentazione azienda e percorso Gioco di gruppo 

9,20 - 11,00  La biodiversità e i vegetali Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,15  La biodiversità e gli animali 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 - 9,20 Accoglienza e presentazione azienda e percorso Gioco di gruppo 

9,20 - 11,00  La biodiversità e i vegetali Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,15  La biodiversità e gli animali 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 - 9,20 Accoglienza e presentazione azienda e percorso Gioco di gruppo 

9,20 - 11,00  La biodiversità e i vegetali Esercitazioni ed Esperienze guidate 

11,00 - 11,15  Merenda a tema  

11,15 - 12,30  La biodiversità e gli animali 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  

 


