Alle scuole di ogni ordine e grado
Grandi novità alla fattoria didattica Pascucci!
Per l’anno scolastico in corso infatti la fattoria entra in classe e verrà ad ampliare la sua
offerta con personale specializzato. I percorsi in classe verranno poi completati con uscite e
laboratori nella sede della fattoria.
I programmi prevedono incontri in aula e laboratori in fattoria che POSSONO ESSERE SCELTI
ANCHE SINGOLARMENTE. Per un approccio più completo ai contenuti si suggerisce di
abbinare sia teoria che pratica.

Presentazione
L’Azienda Agricola PASCUCCI VIVAI si sviluppa nella vallata del fiume Foglia su una superficie
di 18ettari, con produzione vivaistiche in serra per un ettaro; è circondata da un parco fluviale
che culmina in un lago immerso nella natura incontaminata. All’interno sono presenti piccoli
allevamenti di animali da fattoria. Pascucci Vivai propone a gruppi e scolaresche specifici
percorsi guidati con la finalità di
fornire
botanico,

conoscenze
educazione

di

carattere

ambientale

e

alimentare. Le visite sono condotte da
guide preparate sia a livello tecnico
che didattico.
Inoltre

l’azienda

dispone

di

un

giardino con gazebo attrezzato con
tavoli e sedie dove le scolaresche
possono consumare merenda e pranzo
al sacco.
Attiguo all’area ristoro vi è un campo da calcio, utile per consentire un piacevole momento di
svago.

Visita all’azienda
Ognuno dei laboratori in fattoria illustrati di seguito, prevede una visita guidata
introduttiva all’azienda agricola; i gruppi saranno accompagnati nelle serre e nei
campi, i percorsi variano a seconda dei laboratori scelti e della stagione.

A) Amico fiume
IN AULA: 3 incontri da 2 ore
Il progetto intende approfondire la conoscenza dell’ecosistema fiume affrontando il ciclo
dell’acqua, e tutte le caratteristiche del fiume sotto l’aspetto naturalistico: flora, fauna e
ambiente. Non mancherà una riflessione sull’utilizzo della risorsa acqua da parte dell’uomo
ponendo attenzione verso l’analisi critica dei nostri comportamenti quotidiani e alle
conseguenze che ne derivano.
Saranno affrontati con l’ausilio di immagini, schede e proiezioni:


Il ciclo delle acque



L’ecosistema fiume e la conservazione della biodiversità



Gli animali che vivono nel fiume e intorno al fiume



Le piante ripariali

VISITA GUIDATA di circa 2 ore lungo il fiume Foglia e all’interno della fattoria
Partendo dall’Azienda, situata lungo il parco del fiume Foglia, si percorre l’argine e le rive del
fiume. La natura lungo il percorso restringe e
allarga lo spazio percorribile, creando, in alcuni
tratti suggestivi, tunnel nel verde, fino ad arrivare
alle rive di un immenso lago. Sarà possibile
gustare le sfumature dei colori della natura,
sentire il canto degli uccelli selvatici e osservare
gli animali che abitano il parco, come tartarughe,
caprioli, pesci, farfalle, libellule e altri animali.

B) Riscopriamo il piacere dell’orto!!
IN AULA: 3 incontri da 2 ore
Nell’ottica di una riscoperta del contatto con la terra, con il presente progetto si vuole far
apprendere ai ragazzi in modo pratico e concreto l’attività dell’orticoltura, dalla semina al
trapianto alla raccolta, il tutto strettamente connesso
con il ciclo delle stagioni.
Fare l’orto a scuola porterà inevitabilmente a parlare
di alimentazione, di prodotti biologici di stagionalità,
di compostaggio. Compatibilmente con la struttura
della scuola saranno offerti spunti per lo svolgimento
attività pratiche.
Saranno affrontati con l’ausilio di immagini, schede,
proiezioni e materiali agricoli:


Nozioni sulle principali coltivazioni



La biodiversità perduta



Le

attività

dell’orto:

semina,

trapianto,

preparazione del terreno ecc


I prodotti legati alla stagionalità



Il compostaggio

LABORATORIO di circa 2 ore di trapianto e semina e visita agli impianti del vivaio
All’interno dell’azienda florovivaistica si trovano coltivazioni di piante annuali e perenni. Vi si
trovano colture, a seconda della stagione, di
ciclamini, primule, viole, begonie, gerani,
surfinie, alberi da frutto, da siepe, piante da
orto ecc. Sarà spiegato come si esegue la
semina, il taleaggio e il trapianto, sia a
mano che con i macchinari. Il percorso si
conclude con un’esperienza pratica: un
laboratorio di semina e reinvaso di piante
floricole e/o orticole.
Le piantine prodotte vengono date in
omaggio a ogni studente.

C) La vita nella fattoria
IN AULA: 3 incontri da 2 ore
Attraverso questo percorso didattico si vuol fare riscoprire ai giovani il meccanismo semplice
della natura: sarà una sorpresa sapere che la mucca non fa il latte tutto l’anno, che l’agnello è
figlio della pecora, e che dalle uova di gallina non sempre può nascere un pulcino! Un
programma alla riscoperta degli animali da cortile, dei prodotti dell’orto famigliare e della
natura agricola con i suoi ritmi-suoni-colori-odori.
Saranno affrontati con l’ausilio di immagini, schede e proiezioni:


Come è fatta la fattoria



Gli animali della fattoria



I lavori della fattoria: la mietitura, la vendemmia, la cura dell’orto e degli animali ecc



Le stagioni della frutta e della verdura

VISITA GUIDATA di circa 2 ore agli animali della fattoria Pascucci
La visita in fattoria, con le inevitabili esperienze emotive e sensoriali date dal contatto con gli
animali concretizzeranno le nozioni apprese in aula. Si potranno accarezzare asini, pecore, dare
da mangiare alle galline e oche, osservare mucche, maiali.

D) Le api
IN AULA: 2 incontri da 2 ore
L’attività è dedicata alla scoperta del mondo delle api.
Attraverso giochi e laboratori in classe si ripercorreranno
le diverse fasi della vita nell'alveare sino a conoscere e comprendere i diversi ruoli delle api dal
lavoro delle "bottinatrici" alla ricerca del nettare fino alla produzione del miele.
Saranno affrontati con l’ausilio di immagini, schede e proiezioni:


La società delle api



I prodotti delle api



Caratteristiche dei diversi mieli

VISITA GUIDATA di circa 2 ore alle arnie e al laboratorio del miele all’interno della
fattoria
I bambini potranno esaminare l’attrezzatura dell’apicoltore e i diversi prodotti delle api, nonché
osservare il loro lavorio continuo mentre entrano ed escono dalle arnie della fattoria Pascucci

E) Le piante aromatiche
Gli alunni potranno provare l’esperienza di un percorso multisensoriale per conoscere le
principali erbe aromatiche apprezzandone le
virtù,

le

proprietà

e

gli

usi

magici

e

tradizionali. Il laboratorio prevede attività
visive-olfattive con giochi di riconoscimento
dei profumi essenziali di queste piante e
percorsi sensoriali. Il percorso si conclude
con la riproduzione di una pianta aromatica
tramite il ‘taleaggio’. La pianta prodotta
verrà data in omaggio a ogni studente.

LABORATORIO di circa 2 ore di riconoscimento delle aromatiche e taleaggo di una
piantina

F) Laboratorio di disegno naturalistico
Il vivaio offre naturalmente la possibilità di raccogliere il materiale vegetale necessario
per la realizzazione dei capolavori: foglie, petali di fiori,
rametti, bacche, semi…Gli studenti riceveranno prima una
breve

spiegazione

teorica:

introduzione

all’illustrazione

botanica, dettagli tecnici sull’uso degli strumenti e cenni
sulle composizioni naturalistiche. Potranno poi dedicarsi
all’applicazione pratica. Saranno aiutati a individuare i
modelli e a realizzarle.

LABORATORIO di circa 2 ora di composizioni naturalistiche

G) Le composizioni natalizie
Un percorso studiato per insegnare a ragazzi a realizzare fantasiose decorazioni
natalizie per contribuire a rendere più caldo e accogliente l’ambiente casalingo o per
fare regali personalizzati. Saranno gli stessi studenti a
raccogliere nel vivaio parte del diverso materiale
vegetale (foglie, pigne, bacche, rami) necessario per le
composizioni. I ragazzi impareranno quindi a utilizzare
reperti naturalistici, facilmente recuperabili in boschi e
giardini in modo da non dover sostenere spese
eccessive.
(Solo a novembre e dicembre)
LABORATORIO di circa 2 ore di composizioni natalizie.

Modalità
Gli appuntamenti verranno concordati insieme per rispondere al meglio alle Vs esigenze.
La prenotazione è obbligatoria compilando l’apposita scheda.

Consigli utili
Tutte le visite indicate hanno una durata di mezza giornata. Le scuole hanno la possibilità di
trattenersi una giornata intera, integrando i percorsi proposti, il cui costo e la cui durata sono
concordabili telefonicamente. È possibile fare acquisti nell’azienda dove è stato creato uno
spazio con prodotti a prezzi accessibili anche per bambini: per esempio, secondo la stagione,
primule, ciclamini, violette, piante grasse, conserve, ortaggi freschi.

?? Domande frequenti ??
Quale abbigliamento consigliabile?
E’ consigliabile un abbigliamento comodo per consentire agli studenti di muoversi e
camminare agevolmente. Consigliamo di portare o indossare: scarpe da ginnastica, ombrello o
impermeabile in caso di pioggia, cappello da sole, bottiglietta d’acqua.

È possibile annullare la visita a causa del maltempo?
Solitamente le visite guidate si svolgono anche in caso di maltempo; se comunque la scuola
volesse annullare/rimandare la visita è possibile farlo al massimo fino al pomeriggio precedente
la data stabilita, in modo da consentire l’organizzazione del personale coinvolto. Non è
possibile annullare la visita la mattina stessa del giorno fissato.
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