La fattoria
entra a scuola
Incontri online con la fattoria didattica Casanuova
Di cosa si tratta:
La Fattoria Didattica Casanuova di Tizzano Val Parma offre la possibilità di “entrare in azienda” con una didattica
studiata appositamente perché si possa svolgere online ed in diretta.

Obiettivi:
Gli incontri si propongono di mantenere vivo l’interesse per l’ambiente rurale e le attività che in esso si svolgono,
oltre che di creare nuove suggestioni e stimolare l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. Il percorso prepara
ad una possibile uscita in fattoria durante la quale ripercorrere le scoperte fatte e svolgere i laboratori scelti. Offre
anche agli insegnanti spunti per l’outdoor education.

Come si svolge:
Alla classe che partecipa, viene inviato un link al quale collegarsi e poter quindi vedere su di un grande schermo
presente a scuola l’operatore di fattoria didattica illustrare l’azienda, incontrare gli animali, percorrere le coltivazioni,
scoprire le emergenze naturalistiche, ma anche raccontare i processi, svolgere dei brevi laboratori e raccontare in
diretta le stagioni della natura. Il tutto sempre con la possibilità da parte dei bambini/ragazzi di chiedere ed
interagire, in modo di condurre la visita anche secondo i loro interessi e curiosità.

Cosa viene proposto:
Si tratta di brevi incontri che a seconda della fascia di età, possono essere di una durata variabile dai 15 ai 30 minuti
o oltre.
È prevista una cadenza settimanale ad orari e giorni concordati ed un confronto preliminare con l’insegnante di
riferimento per conoscere e perfezionare le modalità di collegamento.
Il numero di incontri può variare da 5 a 15.

Costi:
il costo è di 10 € ad incontro (in esenzione di IVA)
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Temi degli incontri:
dalla settimana del 18 gennaio a quella del 3 maggio 2021
conosciamo l’azienda e le sue produzioni (dal 18 gennaio)
1)

L’azienda, la storia ed il contesto ambientale nel quale si trova (cosa produciamo, come viviamo, la storia del
casale).

Chi vive in fattoria; gli animali e le persone (ci presentiamo e andiamo a scoprire quali animali si allevano).
3) Una passeggiata nel bosco (cos’è Boscomignolo ? i giochi dell’”asilo” nel bosco ed il sentiero per non vedenti).
4) Nelle stalle degli animali (le sistemiamo e prepariamo le mangiatoie razionando il fieno aziendale).
5) La serra, preparazione e semina (con visite che proseguiranno poi settimanalmente per vedere l’avanzamento di
2)

crescita).

asini e pecore (dal 22 febbraio)
6) Il gioco dell’amicizia con gli asini (come interagire con loro, come educarli, come ci aiutano).
7) Una passeggiata nel frutteto ed al lago con gli asini (con gli asini passeggiamo nel frutteto e poi fino al lago per
vedere i tritoni ed altri piccoli animaletti).
8) Le Pecore Cornigliesi (le conosciamo, riconosciamo le caratteristiche, le portiamo al pascolo, diamo loro da
mangiare).
9) La tosatura, il lavaggio della lana e la cardatura.
10) Realizziamo il feltro (il manufatto in feltro sarà inviato alla scuola).

le api ed il miele (dal 29 marzo o 7 aprile)
11) Nel laboratorio apistico (cosa si fa nel laboratorio, quali sono gli strumenti, come si smiela).
12) L’apiario (vestiti, apriamo un’arnia e scopriamo api operaie, la regina ed i fuchi, la nidiata e le cellette con preziosi
ingredienti).
13) Facciamo il pane o un dolce con il miele ( accenderemo il forno a legna e impasteremo).
14) Abbattiamo un albero nel bosco (un grande pino ormai giunto a maturità e seccato è scelto per realizzare tavole e
travi che prepareremo in diretta).
15) Caccia al tesoro (i bambini riconoscono e ci guidano nei luoghi indicati, ma devono anche scoprire dove si
trova il vischio, il corno di capriolo, e le galle ).

altri temi
l’acqua come bene prezioso
1) Dal rubinetto alla sorgente (risalita alla vecchia sorgente, la captazione e poi più su nei boschi intuendo dove
passi la falda sotterranea, gli alberi che indicano la presenza d’acqua, la ciorna gorgogliante).
2) L’irrigazione goccia a goccia del frutteto e la grande riserva d’acqua del lago artificiale (studiamo il sistema di
irrigazione e vediamo come l’acqua viene venata dal lago e come confluisce da questo).
3) Il sistema di abbeveraggio degli animali della fattoria ed irrigazione per l’orto, studiati per evitare gli sprechi.
4) Alla scoperta dell’antico acquedotto del paese (le cisterne ed il condotto scavato nella montagna).
5) Come nasce una frana (la vecchia sorgente del bicchiere).
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