Azienda Agricola Biologica “IL
LAGO NELLA VALLE”
Associazione Educativa
“Pianeta ALBERTA”
Fattoria didattica e non solo:
Proposte per nido e materne

La nostra Fattoria
Lo spazio aziendale
L'azienda, di complessivi ettari 17, è situata all’interno di una vallata con uno scenario
che si allarga a vista d’occhio sulle colline circostanti. Da circa 10 anni sotto il
regime biologico (certificazione I.C.E.A.) ha prodotto, a rotazione, girasoli,
cartamo, sorgo ed erba medica. Inoltre, dal 2010 rifornisce numerosi G.A.S.
(Gruppi di Acquisto Solidale) della zona essendo tornata a produrre ortaggi come
da tradizione familiare.
L'azienda, presso la quale hanno già avuto luogo alcuni eventi (feste, addestramento
cani, giornate di meditazione e yoga ecc.), dispone di un casolare che in futuro
sarà anche in grado di offrire accoglienza, di un bellissimo lago già aperto al
pubblico nel quale si pratica la pesca sportiva. Inoltre, si allevano animali di bassa
corte, caprette, oltre alla coltivazione di un vigneto (con le seguenti varietà di
uva: Montepulciano, Lacrima di Morro d'Alba; Verdicchio, Biancame, Malvasia) ed
un oliveto.
In loco c'è una sala multimunzionale di 200 mq in cui è possibile svolgere attività in
caso di mal tempo.
Un grande spazio è stato dedicato alla realizzazione di un prato sul quale sono state
realizzate idonee attrezzature per le attività ludiche dei bambini (giochi vari,
campo da beach volley, calcetto).
Un'altra area è stata predisposta ad uso didattico con con finalità di educazione
ambientale. In quest'area sono presenti un terraio di lombricoltura, uno di semina
e uno di trapianto che permettono di far sperimentare ai bimbi il ciclo della
semina, ed altri supporti didattici per conoscere la natura giocando e stimolando
l'osservazione dell'ambiente circostante.
Il programma operativo della Fattoria Didattica verrà posto in essere all’interno
dell’Azienda stessa, utilizzando tutte le situazione/luoghi di cui si dispone,
dall’orto alla vigna, dal bosco alla stalla dove le caprette vengono custodite.

L’Azienda Agricola Biologica "Il Lago nella Valle" è situata in fondo ad una vallata, nel
Comune di Monte San Vito (AN), in Via San Giovanni, 34 ed è facilmente
raggiungibile con pulmini di 9 metri di lunghezza massima.

La nostra equipe
Il “Lago Nella Valle” è un'azienda agricola biologica a gestione famigliare in cui
lavorano il proprietario Paolo Guglielmi, la nonna e lo zio Fabiano Pieralisi.
Per la gestione e realizzazione delle proposte didattiche e per la Fattoria Sociale, si
avvale della collaborazione dell’Associazione Educativa di Promozione Sociale “Pianeta

ALBERTA (Autonomia Libertà Bi-sogni Empowerment Relazioni Territorio Ambiente)”.

L'approccio pedagogico

“Cio' che il bambino apprende deve affascinarlo, bisogna offrirgli cose grandiose:
per cominciare offriamogli il mondo”
(Maria Montessori)
Il progetto della Fattoria Didattica si inserisce in un programma che l’Azienda
sta portando avanti da diversi anni, frutto di un’analisi ponderata e di una
sperimentazione sul campo.
Il servizio che la Fattoria offre è rivolto a tutti/e i/le bambini/e delle scuole materne
e primarie, e ai/lle ragazzi/e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
La nostra idea di realizzare una fattoria didattica attinente alla filosofia
montessoriana nasce dal desiderio di offrire al bambino un ambiente in cui sia
capace di seguire spontaneamente i suoi interessi e i suoi impulsi naturali. Un
luogo dove si sostiene l'educazione, non solo concepita come trasmissione di un
sapere oggettivo, ma come formazione di una personalità autonoma.
Grazie a questa modalità pedagogica il bambino viene accompagnato ad ascoltare i suoi
istinti che lo portano a conoscere il mondo in cui vive attraverso l'azione, ad essere
indipendente perché l'adulto osserva ed accompagna il suo lavoro senza sostituirsi, a
sviluppare la curiosità e l'interesse per la scoperta della natura e delle sue
connessioni.
Nelle visite in fattoria, il principio cardine è quello di porre al
dell'attenzione l'apprendimento del bambino/ragazzo considerato come
attiva, che osserva e da un significato a ciò che vede e che tocca con
libero di costruire la sua esperienza giornaliera, diventando, quindi
protagonista.
In fattoria ci sono zone attrezzate dove i bambini si potranno
cimentare nel "lavoro-gioco" (come l'uso di strumenti agricoli, la
messa a dimora delle piante ecc.), inoltre entreranno in contatto con
gli animali presenti nella fattoria attraverso azioni di vita pratica
che ne prevedono la cura.
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I nostri percorsi per i
più piccoli
L´orto in gioco
In questo percorso i bambini
visiteranno l’orto aziendale e
potranno toccare con mano, in
un’area appositamente dedicata, la nuda terra, seminando,
trapiantando, osservando i suoi piccoli abitanti e scoprendone
i suoi profumi.
In un secondo momento, i bambini saranno stimolati ad
approcciarsi e “far amicizia” con gli alimenti: con la verdura si
può dipingere, giocare, creare, divertirsi! Potete scegliere
tra:
1) creiamo il colore con le piante;
2) un minestrone colorato di verdure (gli
ortaggi saranno bellissimi stampi da usare
muniti di tempere per riempire un
pentolone);
3) personaggi
in
piatto
(creazione
composizioni con le verdure).
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4) Per i più grandi abbiamo ideato un gioco per imparare, divertendosi, quali
elementi favoriscono la crescita sana delle nostre piantine.

Conosciamo gli animali
Il percorso prevede un primo contatto con gli animali presenti in fattoria (oche,
galline, pavoni, tacchini, anatre, caprette) a cui i bambini daranno da mangiare e
che potranno accarezzare.
Si approfondirà la conoscenza grazie ad una di queste opzioni a scelta:
1) un´ attività espressivo-artistica: laboratorio artistico di collage con elementi
naturali: ogni bimbo porterà a casa il ricordo di un animale visto
2) per i più grandi abbiamo appositamente ideato dei giochi per approfondire la
conoscenza degli animali, scoprendo come vivono, cosa mangiano e quali sono le

loro abitudini.
3) Un’attività assistita con il cane grazie ad un esperto di pet therapy ed
educatore cinofilo che approfondirà i temi della cura, responsabilità e
attenzione all’animale

Per la sezione dei più grandi delle materne

Alla scoperta delle tradizioni
I bambini saranno accompagnati, in forma
ludica, a scoprire e sperimentare alcune attività
e caratteristiche della vita in campagna (canti,
feste e danze; tessitura con piccoli telai; il
biroccio e la dote della sposa; il lavaggio dei
panni con la cenere ecc. (da concordare in
base ai tempi della classe).
E’ possibile costruire un intero percorso su
questo tema con incontri periodici in classe
che

culminano

in

una

festa

finale

teatralizzata e danzata in Azienda con il
coinvolgimento dei genitori (percorso e prezzo da concordare)

La vite
Questo percorso prende in considerazione un altro prodotto
tipico del territorio marchigiano: il vino. Nel mese di Settembre è
possibile far sperimentare ai bambini la vendemmia e la pigiatura
seguendo il metodo tradizionale (pulizia a mano e pigiatura con i
piedi).

3.2. A scuola
Siamo disponibili ad aiutarvi ad impostare ed imparare ad
accudire un orto scolastico, stabilendo insieme il numero di
incontri a scuola e il relativo costo.

4- Costi e contatti

Il costo dei percorsi in fattoria è di 7 Euro a bambino IVA inclusa per la mezza
giornata (orario indicativo 9.30-12.30), se il gruppo è numeroso (per esempio
un’intera materna) il prezzo è di 5 Euro a bambino (ad eccezione dell’opzione con
pet therapy).

Per concordare un'uscita o un percorso contattate:
Jessica Artuso
3711772298
sociale@illagonellavalle.it

