FATTORIA DIDATTICA

"CELLA DI MONTALTO"
1 - LA VENDEMMIA

La vendemmia è un percorso che si fa nel mese di Settembre e Ottobre, mese limite della
raccolta dell'uva.
Si partirà proprio dalla campagna, alla scoperta del vigneto per conoscere a fondo le
caratteristiche della VITE , del GRAPPOLO, del suo utilizzo in azienda e del percorso
che questo nel tempo farà per diventare vino.
... ricordiamo che per questo percorso è indispensabile avere , oltre alle scarpe, un paio
di stivali da poter infangare tranquillamente !!

Vedremo le vigne, fatte da tanti filari parleremo della vite e del perchè sia una pianta
adatta alla collina. Osserveremo il terreno e parleremo del clima e infine ogni bambino
potrà raccogliere qualche grappolo d'uva e tornare in fattoria per la pigiatura che verrà
fatta a mano per ottenere un buon mosto.

Prepareremo poi il budino di mosto, secondo la ricetta della tradizione, aggiungendo
zucchero e farina e, mentre questo cuocerà andremo nella cantina a vedere i macchinari
che trasformano il MOSTO in VINO

Al ritorno invaseremo il budino, prepareremo
l'etichette personalizzata e un cappellino di carta per
decorare il vasetto che i bambini porteranno a casa.

Il budino di mosto è un ottimo rimineralizzante,
buono spalmato come una marmellata su una fetta di
pane!!

La giornata finirà con un
assaggio di budino ricco di
gusto e sali minerali, preziosi
per affrontare l'Autunno

e... buona salute!!
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2 - PERCORSOAGRICOLO:
ideale nei mesi di Aprile,Maggio,Giugno, Ottobre

Il " percorso agricolo" prevede una serie di attività e un laboratorio da scegliere tra quelli sotto
elencati.
Tra le attività iniziamo con la visita all'azienda descrivendo tutto ciò che comprende:
la casa in cui vive l'agricoltore, il fienile, il granaio,la stalla, la letamaia, il pollaio, l'orto, il frutteto..
un accenno di storia dell'azienda, nata da un monastero di frati Benedettini, del quale è rimasta la
torre dell'ottavo secolo e per finire una bella passeggiata sul sentiero attorno al cortile principale per
vedere i terreni, i campi di grano e i vigneti.
Questo percorso va integrato con un argomento a scelta tra quelli sotto indicati:
"I CEREALI"
- cosa sono e quali cereali si producono in azienda( grano, orzo e mais)
- visita al campo di grano
- la piantina di grano (apparato radicale, stelo, foglie, frutto)
-grano duro e grano tenero ( farina bianca o semola)
- maciniamo i chicchi per ottenere la farina (differenza tra farina tipo 00, farina integrale)
LABORATORIO: facciamo il panino con il lievito madre (prodotto consegnato ai bambini a fine
cottura)
"GLI ALBERI DA FRUTTO"
- vediamo tre tipi di alberi da frutto
- differenza tra pianta selvatica e domestica (l'innesto)
- le stagioni della frutta
- cosa si ottiene dalla frutta (succhi, marmellate, gelatine , frutta candita e sciroppata)
LABORATORIO: prepariamo la composta di frutta (prodotto consegnato ai bambini a fine
cottura)
"L'ORTO CON I MICRORGANISMI"
- l'orto
-la serra (come si fa e quali sono i vantaggi)
-le verdure invernali, primaverili, estive ed autunnali
- come si prepara il terreno
- i cassoni
- il concime e i microrganismi
- l'importanza dell'acqua
- come coltivare l'insalata in serra
LABORATORIO: facciamo gli stampini con le patate e decoriamo una maglietta ( i bimbi devono
portare una maglietta da casa)
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3 - UNA FAVOLA PER IMPARARE: "GLI GNOMI DEL BOSCO"

Il percorso inizia con la visione del filmato sugli gnomi accompagnato dal canto degli uccellini,
come sottofondo musicale.
Le immagini vengono commentate per far conoscere le abitudini, le tradizioni e i mestieri
degli gnomi e, a testimonianza della loro presenza nel bosco, dopo il filmato, verranno
presentati ai bambini alcuni oggetti trovati come : un berrettino, gli zoccoletti, i piattini , il
rastrello, la lanterna in miniatura …

... ognuno avrà qualcosa di magico da indossare, per essere “invisibile” , quindi entreremo nel
bosco alla ricerca di nuovi indizi.

Cercheremo un albero particolare (che sarà riconosciuto per il suono di tanti campanellini
appesi ai rami) sotto il quale, con gran stupore, troveremo il villaggio degli gnomi e tante cose
curiose sulle quali i bambini saranno invogliati a fare domande... Parleremo della loro
capacità di lavorare la terra, il legno, la lana e la creta; dell’importanza delle loro tradizioni
agricole (le stesse delle quali ci parlavano i nostri nonni) e dell’amore per gli animali piccoli e
grandi .
Faremo una passeggiata in fattoria per conoscere i coniglietti nani, le caprette, le papere, i
vitelli e i cavalli.

Nella seconda parte della giornata, dopo colazione, si andrà in laboratorio dove verrà scelta
una delle seguenti attività :

-realizziamo un nido di creta e paglia

costruiamo una mangiatoia per uccellini da appendere alla quercia del
bosco

-realizziamo la mattonella "portaincenso" con la foglia del bosco impressa

- realizziamo il pentolino dello gnomo

- prepariamo un vasetto di marmellata di mele e arance

_ prepariamo la tortina dello gnomo, al profumo di chiodi di garofano

La giornata terminerà con un “saluto speciale” ai nostri amici del bosco ( formule
magiche e gesti propiziatori ) con la richiesta e la speranza, per ciascuno di noi , di
esaudire un nostro piccolo desiderio .

pausa pranzo

saluti e partenza

capriole sul prato
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N. 4 - LE API E LA LORO IMPORTANZA

Il percorso delle api inizia con il racconto di un'ape operaia che vive in campagna
in una grande famiglia....
Ognuno ha il suo compito e tutti, la mattina, si alzano di buonora, con tanta voglia di
collaborare e di cercare fiori profumati e nettare da succhiare!!
Un percorso didattico specifico per avvicinare i bambini al mondo dell'apicoltura:
la morfologia, la vita dell'alveare, la loro organizzazione e i prodotti dell'alveare (il miele,
la pappa reale, il polline, il propoli, la cera)
la famiglia è cosi composta: ape operaia, fuco, regina:

FAVO

SPAZZOLA

AFFUMICATORE

Il progetto vuole inoltre far conoscere ai bambini gli strumenti usati dall'apicoltore e i
prodotti dell'attività delle api: la cera, (un materiale "da costruzione" per le api, utilizzato
dall'uomo per molti impieghi) il miele (i vari tipi di miele, i suoi sapori, i molti modi per
utilizzarlo come alimento e per la cura della persona) la propoli, il polline e la pappa reale
(importanti elementi naturali per la cura, anche farmaceutica, della persona).

andremo nella casetta del bosco che si trasformerà in una grande" arnia" dove
giocheremo alla famiglia delle api:
le api spazzine con la scopina, le ventilatrici con il loro ventaglietto, le nutrici con la
pappa, la regina con la corona e cosi via...

LA VISTA: formeremo dei gruppi
per fare un gioco : tutti insieme diventeremo
"api bottinatrici" alla ricerca delle immagini
delle api sui loro fiori preferiti nascoste nel
bosco ( i bambini correranno su un prato
alla ricerca della propria foto che ognuno
poi metterà in un grande cesto)

foto da cercare:

Il senso dell' OLFATTO invece, verrà stimolato con un simpatico gioco fatto nel bosco
alla ricerca di due essenze di fiori

L'UDITO:
Stimoleremo l'udito facendo ascoltare ai bambini tre "suoni " differenti dei
"tubi rumorosi "

IL GUSTO:
Facciamo un assaggio di due mieli differenti acacia (profumo delicato e molto
piacevole), castagno( profumo intenso dal sapore amaro)

IL TATTO:
Lavoreremo l'argilla per realizzare una piccola ape che i
bimbi porteranno a casa.
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PERCORSO n 5 : "GLI ANIMALI DELLA FATTORIA"

Gli animali della nostra fattoria sono: il toro, la mucca e il vitello, l'oca e il papero, i
maiali, le caprette, i conigli , le galline ed i cavalli ... Eccoli quà !
Verranno descritte le abitudini alimentari e le peculiarità delle varie specie, i bambini
potranno vedere e toccare gli animali . Insieme prepareremo "la pappa" che i bambini

porteranno agli animali avendo cosi l'occasione per accarezzarli da vicino.

Andremo a vedere le mucche al pascolo (vitelli piemontesi del nostro allevamento) e i
cavalli liberi nel bosco.
e infine faremo qualche gioco come:
1 : "MEMORY DELL'IMPRONTA"
2 : "CACCIA AL TESORO DEI
PROVERBI" ... (il lupo perde il pelo.... la
prima gallina che canta... via il gatto i topi
ballano...a caval donato....)

laboratori:
1: facciamo la gallina in argilla
2: facciamo la chiocciolina portamatite
o il topolino con l'argilla

Alcune foto del percorso:
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N.5 - PERCORSO DEI CINQUE SENSI... A PIEDI SCALZI

Il percorso dei cinque sensi è proposto in una nuova versione stimolante e divertente! Prima di
tutto ci toglieremo le scarpe e cammineremo a piedi nudi in "vasche" contenenti :erba fresca,
chicchi di mais, chicchi di orzo , chicchi di grano farina e in ultimo il fieno per sentire sensazioni
piacevoli e curiose.
Il senso dell' OLFATTO invece, verrà stimolato con un simpatico gioco fatto nel bosco:
appenderemo ai rami sacchettini contenenti quattro odori / profumi diversi : fiori di lavanda,
aghi di rosmarino, petali di rosa e bastoncini di cannella.
I bambini, precedentemente istruiti, dovranno correre nel bosco , prendere un sacchettino e al
ritorno riconoscere il profumo / odore in esso contenuto.
L'UDITO:
Ci fingeremo dei piccoli registratori, muniti di carta e penna i bambini sceglieranno un angolino
per "registrare"...vicino alla stalla, sotto alla quercia nel bosco, in mezzo al campo di grano, sul
prato vicino a casa.... dopo, tutti in cerchio ogni bambino farà ascoltare ciò che avrà udito,
facendo vivere al gruppo le sensazioni legate a ciascun rumore: il fruscio del vento, il muggito
della mucca, il cinguettio di un passerotto, lo scricchiolio di un ramo, il rombo di un trattore....
IL GUSTO: facciamo ancora un gioco... questa volta
curioso e "saporito"!
assaggiamo una bella fetta salata ! (di salame )
una fettina dolce! ( di mela) una fettina acida ! ( di limone) e un pizzico di cacao amaro!!
descriviamo la sensazione legata al gusto percepito e definiamo la differenza tra salato,

dolce, acido e amaro. Giochiamo quindi con "Le cartoline del gusto "

dolce

acido

amaro

salato

una "Staffetta sul prato " dove i bambini in coppia, saranno invitati a cercare la
cartolina di "qualcosa di dolce" (foto della fetta di torta)", qualcosa di amaro (foto della
cioccolata fondente).....
LA VISTA: formeremo dei gruppi, sceglieremo un colore tra giallo, verde chiaro,
verde scuro, bianco, grigio e marrone, e cercheremo attorno a noi tutto cio' che di
naturale troviamo dello stesso colore.
IL TATTO: e ora via scarpe e calzini: camminare nel granoturco, nel fieno, nella
farina, toccare l'argilla, farsi accarezzare da una soffice piuma o grattare dalla spazzola
di saggina.... che brividi !!!

e poi ...lavoreremo la creta con un divertente laboratorio per realizzare un oggetto da
portare a casa: la coccinella , la lumachina o il nido di creta e paglia.

... il percorso piace davvero a tutti, anche alle maestre !!

e alla fine del percorso, il nostro folletto "Mirtillo" è a disposizione per tutti i bambini che
vorranno fare una foto con lui e scrivergli " il bigliettino dei desideri"...

Vi aspettiamo !!
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7 - PERCORSO DELLA CRETA:

Il percorso della creta ci da la possibilità di vivere tutta la giornata all'aperto, a contatto con la natura e
di scoprire cose curiose e interessanti come la manipolazione e trasformazione dei materiali.
La creta è terra, la stessa che calpestiamo giornalmente senza pensare a quante belle cose possiamo
creare con un pò di attenzione e manualità.
In azienda abbiamo scoperto un "filone di argilla"dove portiamo i bambini per far loro vedere che cos'è
e da dove proviene questo materiale.(se è possibile si fa la passeggiata al fiume)
Dopo un piccolo accenno sulla composizione minerale e sulla sua duttilità passeremo al lavoro vero e
proprio di laboratorio.
Sofia, la nostra ceramista, seguirà il gruppo fino ad ottenere l'oggetto da realizzare .
Di volta in volta si deciderà se far asciugare il pezzo o cuocerlo in forno (in questo caso la consegna
verrà fatta dopo circa 20 giorni con un costo di 1 euro al pezzo)

Passeggiata al fiume per andare a prendere la creta ( solo se il tempo lo permette)

)

Gli oggetti realizzati possono essere: il pentolino dello gnomo, un animaletto che diventa un
portamatite, la mattonella con impressa la foglia o il fiore (con un piccolo forellino per diventare un
portaincenso) il nido di creta e paglia, molto semplice da realizzare e quindi adatto alle scuole materne.

A questo percorso integriamo uno dei seguenti percorsi a scelta:
1: "PERCORSO NATURALISTICO": dove parliamo di "terra"
- " Terra da vigneto ", "terra da orto", "terra da vaso"( colore, consistenza e duttilità)
- " Piante da frutto " (albicocco, fico e pesco... frutti e stagioni).
2: "PERCORSO DEGLI GNOMI":
particolarmente interessante per i più piccoli che si incuriosiscono con la passeggiata nel bosco alla
ricerca di tracce che portano al villaggio dove vedremo piccoli oggetti in creta realizzati dagli gnomi
(vasi, ciotole, piattini).
3:"PERCORSO DEI CINQUE SENSI":
- divertente e adatto ad ogni età, l’ obiettivo principale è quello di creare una comunicazione tra
l’ambiente e il bambino passando attraverso le sue sensazioni quali
LA VISTA, IL TATTO , L’UDITO , IL GUSTO E L’OLFATTO.
... imparerà a conoscere nuove emozioni, sarà stimolato ad
esprimere le sue preferenze, a fare scelte e a comunicare con il corpo.
Il tatto : stimoliamo il bambino ad esplorare un materiale naturale come la creta
L’olfatto: memorizziamo quattro “odori” diversi e poi corriamo nel bosco per giocare tutti insieme alla
“caccia agli odori”.
Usiamo: il profumo di un fiore, il profumo di un’erba aromatica, l’odore intenso di una spezia,
un ortaggio dal profumo persistente...
Poi dovremo trovarli e riconoscerli nei sacchettini appesi agli alberi del bosco.
Ci sarà un sacchettino per ogni bambino...
La vista: un, due, tre... via!
Vediamo chi riuscirà a trovare il maggior numero di oggetti del colore deciso insieme.
L’udito: fingiamoci dei piccoli registratori e scegliamo un posticino dove “registrare” il rumore di un
trattore, il canto degli uccellini, il muggito di una mucca, il suono del vento... poi ci riuniamo in cerchio
e “facciamo partire il nastro” cosicché tutti possano ascoltare quello che hanno “sentito dire “ in
fattoria....
Il gusto: piccola degustazione di due mieli diversi.

e alla fine del percorso, il nostro folletto "Mirtillo" è a disposizione per tutti i bambini
che vorranno fare una foto con lui e scrivergli " il bigliettino dei desideri"...

Vi aspettiamo !!

