AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA, AGRITURISMO
E FATTORIA DIDATTICA
“Alla corte di Carolina”
Via Colle 2
Località: Monte Giberto ( FM)
Tel : 0734/630004 Cell.3386377446
Email info@allacortedicarolina.com – Sito web : www.allacortedicarolina.com
Responsabile della didattica: dott.sa Daniela Monaldi

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
e del Responsabile delle visite didattiche
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
A 2 km da Monte Giberto, in provincia di Fermo, un piccolo cuore verde: l’azienda agrituristica
biologica “Alla corte di Carolina” coltiva uva, cereali, ulivi con metodi biologici , alleva asini ed
animali di bassa corte.

LA FATTORIA DIDATTICA
Nasce nel 2001 e si prefigge, attraverso molteplici e stimolanti iniziative, di scoprire o ri- scoprire,
rivivendo le attività di fattoria , i sapori e i colori della nostra terra ed i valori della tradizione
contadina.
Offerta formativa
Metodologia didattica:
L’agricoltore si pone come guida amica per far scoprire i segreti della campagna e far riflettere
sugli aspetti della vita rurale quotidiana ponendosi le seguenti
finalità
- far conoscere l’ importanza del settore primario
- Accrescere il senso di responsabilità ambientale
- Sviluppare il senso di appartenenza alla realtà rurale ed ai suoi elementi naturali
- Riavvicinarsi ai cibi naturali attraverso i luoghi di produzione e i momenti della
lavorazione,riconoscendone profumi e sapori
- Osservazione dell'ambiante naturale attraverso i cinque sensi per riconoscere e ricordare.

Percorsi didattici
Si sceglierà un laboratorio tra quelli proposti.
Numero massimo partecipanti 25 ragazzi.
I laboratori proposti si distinguono in:
 “Percorso didattico di tipo A”
 “Percorso didattico di tipo B”.
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PERCORSI DIDATTICI

PICCOLI DEGUSTATORI CRESCONO
**Percorso di tipo A
Percorso didattico ispirato al metodo EduEat:educare mangiando e crescendo insieme
Target consigliato:scuola d’infanzia e scuola primaria.

COLAZIONE DEGLI ANIMALI percorso alla scoperta degli animali della fattoria
** Percorso didattico di tipo A
Target consigliato: scuola d’infanzia e scuola primaria primo ciclo

MASSAIE E FORNAI PER UN GIORNO
**Percorso di tipo A
Target consigliato: scuola d’ infanzia e scuola primaria.

L’ISPIRAZIONE E’ NELLA STELLA
** Percorso didattico di tipo A
Target consigliato: scuola d’infanzia e scuola primaria
Conoscere più da vicino Stella e Nella, le nostre asinelle.

LEGUMI CEREALI E FANTASIA
** Percorso didattico di tipo A
Target consigliato: scuola d’infanzia e scuola primaria.

PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO ORTO BIO
** Percorso didattico di tipo A
Target consigliato: scuola infanzia/ scuola primaria.

SIEPI E BOSCHETTI
** Percorso didattico di tipo A
Target consigliato: scuola infanzia/ scuola primaria

MATEMATICA CON BACCO
** Percorso didattico di tipo B
Target consigliato: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

DALL’OLIVO ALL’OLIO
** Percorso didattico di tipo B
Target consigliato: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

DAL FARRO AL VECCHIO FORNO
** Percorso didattico di tipo B
Target consigliato: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
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Costo “Percorso didattico di tipo A”
La visita è della durata di circa 2 ore.
L’orario è da concordare con l’insegnante con la quale si organizza la visita.
Il costo è di euro 3,50. Per gli insegnanti la visita è gratuita.
Il costo non include la merenda.
Per gruppi inferiori a cinque ragazzi il costo complessivo è di euro 18,00 .

Costo “Percorso didattico di tipo B”
La visita è della durata di 3 – max 4 ore.
L’orario è da concordare con l’insegnante con la quale si organizza la visita.
Il costo è di euro 6,00. Per gli insegnanti la visita è gratuita.
Il costo include la merenda.
Per gruppi inferiori a cinque ragazzi il costo complessivo è di euro 30,00 .

Sicurezza
Si raccomanda di comunicare all’atto della prenotazione e comunque prima della visita in
azienda, la presenza di bambini o adulti con eventuali allergie (fieno, polline, graminacee ecc) o
intolleranze alimentari in modo da prevenire situazioni di rischio.

In occasione della visita in azienda, a tutti i partecipanti è richiesto un comportamento rispettoso
dell’ambiente e degli animali.

Questi bambini senza campagna
Questi bambini senza campagna nascono tristi,

Non hanno mai bagnato i piedi nel ruscello,

crescono defraudati.

i piedi prigionieri

Non hanno visto la bava del bue,

che non conoscono l’erba né la polvere.

non han sentito l’odore dell’erba

Mangiano la frutta

al bacio dell’aurora.

comprata sul mercato

Credono che il latte nasca

senza la gioia

dai barattoli coltivati.

del desiderio sull’albero.

Non hanno bevuto la rugiada del calice delle rose.

Mai hanno visto nascere le foglie tenere,

I cavalli non han lasciato nel loro orecchio

né il sole spuntare tra la bruma.

lo scalpiccio dal suono rotondo

Un panorama senza orizzonte

che mai non muore.

gli serra il passo, sempre.

Le rozze pietre

Irrimediabilmente tristi,

non entrarono in contatto con le loro mani,
e l’usignolo tace tra le foglie
dipinte dei libri.

questi bambini senza cielo e senza campo.
Josè Augustìn Balseiro
(da: Poeti delle Antille, Guanda,1963)
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