
 

Educare secondo Natura 

Il carrubo racconta 

TITOLO: “arabi e normanni in Sicilia”.  

 

FINALITA’: “Fattorie Educative Iblee” con il percorso proposto intende focalizzare l’attenzione sull’importanza che 

la presenza di arabi e normanni in Sicilia hanno determinato sulla cultura del nostro popolo: alimentazione, 

gioco, arti, politica, scienze, filosofia, agricoltura, edilizia, urbanistica, etc…  

 

OBIETTIVI: 

1) Saper collocare nel tempo e nello spazio i più importanti insediamenti di arabi e normanni in Sicilia;   

2) Conoscere usi e costumi dei popoli arabo e normanno;  

3) Approfondire alimentazione e agricoltura nel periodo della loro presenza nell’isola; 

4) Approfondire gli aspetti religiosi del credo dei due popoli in confronto con le credenze radicate nel 

popolo siciliano;  

5) Verificare quanto della nostra vita odierna è frutto di una preziosa eredità ricevuta dalla presenza dei 

due popoli in Sicilia. 

 

DESTINATARI: Maggiormente indicato per studenti che frequentano scuole secondarie di primo grado. Numero 

massimo partecipanti: 50 studenti. 

 

CONTENUTI: 

1) I più importanti insediamenti di arabi e normanni in Sicilia 

2) I rapporti di arabi e normanni con il popolo siciliano; 

3) Usi e costumi dei popoli arabo e normanno;   

4) La religione 

5) L’agricoltura e l’alimentazione 

 

TESTI PREPARATORI  

1. Breve storia della Sicilia (Finley, Mack Smith e Duggan – Editori Laterza) da pag 70 a 97  

2. Storia della Sicilia islamica - https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Sicilia_islamica 

3. La Sicilia, gli arabi e l’agricoltura - www.nuoveedizionibohemien.it/index.php/la-sicilia-e-gli-arabi/ 

  - www.siciliafan.it/larrivo-degli-arabi-e-la-rivoluzione-agricola-in-sicilia/?refresh_ce 

4. La cucina araba in sicilia www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-cucina-arabo-siciliana-ununione-

vincente/ 

5. Lingua siculo-araba https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siculo-araba 

6. Il trovatello della Cava d’Ispica e la leggenda della fonte saracena (Giovanni Rosa – Santocono Editore) 

7. Leggenda delle teste di moro - www.ilsicilia.it/la-leggenda-delle-teste-di-moro-tra-eros-e-thanatos/ 

8. Leggenda della fata morgana 

  www.siciliafan.it/leggenda-della-fata-morgana/ - www.siciliafan.it/fenomeno-della-fata-morgana/  
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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  

 


