PROGRAMMA

DI MASSIMA

PERCORSO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO AGRARIO E
DELL’ACQUA COME FONTE DI VITA

Ore 9.30-10.00
Arrivo nella fattoria didattica Agriturismo Il Grande Portico
Festa di benvenuto, con merenda svolta sottoforma di laboratorio del gusto (“il Bussolà” :
consistenza, profumo, sapore - un po’ di storia).
Presentazione delle persone che accompagneranno i ragazzi nelle attività della giornata.
Presentazione dell’azienda agricola, dell’agriturismo e del territorio agrario della zona.
Spiegazione di cosa andremo a fare nel corso della mattinata
Suddivisione in gruppi: ogni gruppo verrà seguito e condotto da un operatore della fattoria.

Ore 10.00-11.30
Attività di conoscenza degli elementi del territorio agrario: l’acero campestre o oppio, il gelso o
moraro, i vecchi fabbricati rurali – stalla e fienile, la torre colombara, i corsi d’acqua e le
risorgive, gli antichi mestieri legati all’acqua, le siepi e i boschetti, i prati stabili, i seminativi.
1) l’antico mulino
2) la sorgente dell’acqua
3) il boschetto
4) il lavaggio dei panni
1) il lavaggio dei panni
2) il boschetto
3) la sorgente dell’acqua
4) l’antico mulino
Nel giungere ad ogni tappa i ragazzi avranno modo di osservare: i prati stabili, i seminativi, la
torre colombara, i corsi d’acqua, le siepi, i boschetti, la palude, le risorgive.
Nelle 4 tappe prima di proseguire il gioco dovranno superare una prova per poter avere
l’indizio che lì
condurrà alla tappa successiva.
Le prove consistono in:
• completare il ciclo dell’acqua
• riconoscere alcune piante che vivono lungo i corsi d’acqua
• indicare gli effetti negati dovuti all’eliminazione delle siepi
• raccontare i diversi utilizzi dell’acqua

Ore 11.30 - 12.15
Prima della partenza, con il pulman della scuola, visita all’acquedotto romano per alcuni cenni
di storia.
N.B.
Essendo l’acqua un elemento indispensabile per la vita degli animali. Per alcune scuole
abbiamo abbinato il percorso dell’acqua a quello di conoscenza degli animali della fattoria.
L’attività proseguirebbe nel pomeriggio attraverso una visita guidata alla fattoria.

