CASA RURAL
Azienda agrituristica, Fattoria Didattica
C/da San Giovanni, 87038 San Lucido Cs
Tel. 3898391905- 3272916422

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

Casa Rural è lieta di invitare gli alunni del vostro Istituto Scolastico presso la nostra
azienda per una giornata didattica in fattoria.
L’azienda agricola è situata nel comune di San Lucido su una favolosa collinetta
affacciata sul mare e dispone di circa 3 ha per attività agricole e connesse. La giornata
didattica è basata essenzialmente su percorsi all’aperto e spiegazioni circa i cicli
biologici delle piante erbacee ed arboree, la conoscenza degli animali presenti in
fattoria e sulla consapevolezza di ciò che la terra e la campagna offre. Le attività da
noi

proposte

permettono

esperienze

pratiche

dirette:

manipolare,

raccogliere ,seminare, trasformare, costruire, mangiare cibi biologici e non industriali,
conoscere piante e animali nel loro ambiente naturale. Gli alunni saranno piccoli

contadini per un giorno.

Le attività didattiche sono previste a partire da metà aprile fino a metà giugno per la
stagione primaverile e nei mesi di ottobre e novembre per la stagione autunnale. Le
attività e i laboratori vengono concordati tra gli insegnanti e gli operatori, in ragione
dell’età e del programma scolastico.

È possibile concordare la visita di un intera giornata con pranzo e rientro alle 15.30, o
scegliere la visita di una mattinata con rientro alle 13.00.

Programma per intera giornata
Arrivo in fattoria ore 10.00 – 10.30, accoglienza e saluto, presentazione dell’azienda e
del contesto rurale.

GIOCHI DIDATTICI
•

Frutta e verdura per ogni stagione.
Attraverso il gioco i bambini potranno capire la stagionalità di ciò che
mangiamo.
( scuola primaria e secondaria di I grado)

•

La giostra dei sensi
Attività di stimolo dei cinque sensi attraverso l’utilizzo di piante aromatiche,
officinali e ortaggi del nostro orto.
( scuola infanzia e scuola primaria)

LABORATORI DIDATTICI
•

Seminiamo ciò che mangiamo …
I bambini avranno la possibilità di seminare o piantare direttamente con le loro
mani.

•

Dolce impastar.
Alla scoperta del grano e dei suoi usi, attività manipolativa con la farina e
conoscenza di come viene fatto il pane, la pizza i biscotti. ( attività prevista solo
per chi sceglie di pranzare in azienda)

•

Un caro amico dell’ uomo: l’asinello
Attività di scoperta dell’asino, accarezzare, spazzolare e salire in groppa
all’asinello

•

Dalla zucca alla spugna.
Attività di conoscenza dei vari tipi di Zucca, la spugna di una volta … alla
scoperta della Luffa.

•

Ripresa delle attività ore 14.00 -14.30

•

Gioco libero nelle aree esterne attrezzate

•

Verifica della giornata con l’utilizzo di giochi e schede di valutazione.

•

Saluto della fattoria ore 15.30.

La

Fattoria

didattica

dovrà

essere

concordata

almeno

15g

prima,

preferibilmente nei giorni da lunedì a giovedì. Per informazioni e chiarimenti
contattare il 3898391905 -3272916422, oppure tramite la nostra pagina
FB: Casa Rural.
Il costo per alunno per l’intera giornata è di 15 € (incluso il pranzo), altrimenti
7€ mezza giornata. L’ingresso è gratuito per i portatori di handicap e per gli
insegnanti.
Nell’ augurarvi buon lavoro, vi salutiamo .

Lorenzo & Francesca .

Come raggiungere l'azienda:
Percorrendo la strada statale 18 da Paola verso Amantea girarsi al bivio sud e
da Amantea verso Paola, passato il bivio sud di San Lucido, svoltare a destra
prima della galleria. Dopo pochissimi metri svoltare nuovamente a destra e
salire per circa 700 m. Seguire i cartelli di indicazione sino a trovare sulla destra
il cartello TRASA e svoltare a destra.

