Fattoria La Buca

Località Buca di Bassano 101
Rivergaro (Piacenza)

La natura è ancora una risorsa per tutti e dobbiamo riscoprirla per divenire migliori.
Solo così l’ultimo bambino nei boschi sarà il primo di tanti,
futuri adulti e bambini che hanno ricongiunto la loro vita con la natura.
Richard Louv, L’ultimo bambino nei boschi

EDUCARE in fattoria A KM 0
anno scolastico 2020/2021
Oggetto: Proposte di promozione della educazione in fattoria a km 0 per le scuole primarie
nell’anno scolastico 2020/2021 della Fattoria La Buca.
La natura è una fonte inesauribile di apprendimento perché consegna ai bambini la possibilità di
sperimentare ed emozionarsi, fattori fondamentali per imparare. Attraverso il gioco in un ambiente
naturale, il bambino può venire in contatto con una grande varietà di stimoli che gli oﬀrono
l’occasione di aﬀrontare e risolvere problemi pratici, provando e sperimentando.
Avendo anche solo un contatto con la natura, ciò che il bambino può apprendere è molteplice.
Dall’orto al giardino, dal bosco alla stalla si può sviluppare curiosità e creatività, un pensiero
divergente che permette di interpretare la realtà in modi diversi, nuovi e inconsueti.
Aiutata da un lavoro decennale sempre nell’ambito di percorsi didattici, Giulia, la maestra
contadina, sperimenta nel terzo anno di lavoro presso la Fattoria La Buca un nuovo modo di
portare la natura ai bambini. Sei laboratori, sei sguardi sul mondo della campagna, del lavoro
contadino, della natura. Nuovi percorsi e altri già collaudati.
La responsabile educativa
dott.ssa Giulia Mazzoni

Le adesioni per le attività didattiche dovranno pervenire alla Fattoria entro lunedì 2
novembre 2020.

Si allega scheda di adesione alle proposte didattiche da inviare mediante:
e-mail: fattorialabuca@gmail.com
a mano: Località Buca di Bassano 101 Rivergaro (PC)
(orari tutti i giorni dalle 17 alle 19)
WhatsApp: 3206145077
per informazioni: Giulia 3206145077

Si può scegliere la modalità di partecipazione:
- mattina o pomeriggio in fattoria: 1 attività proposta con merenda contadina
- giornata intera in fattoria: 2 attività proposte con merenda contadina a metà mattina e al
pomeriggio. A mezzogiorno pranzo al sacco (la fattoria dispone di una zona destinata al pranzo
all’aperto e di un ampio salone attrezzato al coperto, in caso di maltempo)
Ecco i laboratori proposti:

1. Lassù in alto, guardate!
Laboratorio di natura con Giulia Mazzoni, la maestra contadina
Durata: 1 incontro da 2,5 ore
Sede: Fattoria

Obiettivi: favorire l’atteggiamento scientifico attraverso l’osservazione di alcuni elementi e
fenomeni, fare ipotesi, sperimentazioni e verifiche; insegnare a tollerare la fatica e recuperare il
senso del tempo e dell’attesa; allenare il corpo attraverso la coordinazione motoria con esercizi
di equilibrio e forza muscolare.
Dopo aver fatto reciproca conoscenza e una prima fase di ambientamento, la maestra contadina
condurrà il gruppo lungo un sentiero nel bosco. Lì, seduti in cerchio, in una piccola radura allestita
per l’occasione, verranno consegnati ai bambini un binocolo, una guida sugli uccelli, una matita e
un block notes. Comincerà l’osservazione a squadre con l’annotazione di tutte le caratteristiche e
il confronto sulla guida ornitologica. A seguire si costruirà un casetta per uccelli, con materiali di
riciclo, da portare a scuola. Per concludere si consumerà la merenda contadina (panino e succo
di frutta BIO).

2. Arte bosco
Laboratorio arte ecologico con Giulia Mazzoni, la maestra contadina
Durata: 1 incontro da 2,5 ore
Sede: Fattoria

Obiettivi: stimolare la creatività attraverso la manualità con criteri di eco-compatibilità;
introduzione al significato di arte; insegnare a tollerare la fatica e recuperare il senso del tempo
e dell’attesa.
La maestra contadina condurrà il gruppo dei bambini, che avrà conosciuto in un breve cerchio
iniziale, in un sentiero nel bosco. Arrivati nel luogo destinato i bambini cominceranno a prendere
confidenza con i materiali del bosco, che verranno illustrati, e con gli attrezzi che potranno
utilizzare. Consegnato un tema per la “costruzione” dell’opera, i bambini cominceranno a
sviluppare la loro opera. L’opera sarà documentata e rimarrà a disposizione dei visitatori del
Bosco Buca. Per concludere si consumerà la merenda contadina (panino e succo di frutta BIO).

3. Ci vuole un seme
Laboratorio di orticoltura con Giulia Mazzoni, la maestra contadina
Durata: 2 incontri da 2,5 ore
Sede scuola; Fattoria La Buca

Obiettivi: favorire l’atteggiamento scientifico attraverso l’osservazione di alcuni elementi e
fenomeni, fare ipotesi, sperimentazioni e verifiche; educare alla biodiversità attraverso cura e
protezione di tutti gli esseri viventi; insegnare a tollerare la fatica e recuperare il senso del
tempo e dell’attesa.
Il laboratorio consiste in due incontri.
Il primo, a scuola, tra ottobre e novembre, consisterà in un primo momento di conoscenza tra
bambini e la maestra contadina Giulia. Seguirà una breve lezione, coadiuvata con materiale
didattico e libri specifici, sulla semina, sui semi e sul trapianto. I bambini sperimenteranno il
trapianto con terriccio e semi biologici su semenzaio predisposto per bambini. Ogni vaschetta
verrà poi etichettata e messa da parte. Sarà cura della Fattoria far crescere i semini piantati.
Il secondo incontro si terrà a maggio-giugno, in Fattoria. Qui i bambini, dopo aver fatto reciproca
conoscenza e un adeguato ambientamento, ritroveranno i semenzai preparati in autunno. Si
procederà a munire degli strumenti necessari per iniziare a coltivare l’orto. Nel pezzo di orto
adibito allo scopo, ogni gruppo verrà invitato a: togliere le erbacce e i sassi, vangare, riempire le
carriole di terreno e travasarlo e innaﬃare. Verrà segnalata quindi la classe che ha proceduto al
trapianto. Ogni bambino durante l’estate potrà venire, insieme ai genitori, a raccogliere le verdure
seminate con appositi buoni distribuiti alla classe.

4. Viva la fattoria
Visita guidata alla fattoria con Giulia Mazzoni, la maestra
contadina, e Lorenzo Cassinari, il contadino
Durata: 1 incontro da 2,5 ore
Sede: Fattoria La Buca
indicato per il primo ciclo
Obiettivi: allenare il corpo attraverso la coordinazione motoria con esercizi di equilibrio e forza
muscolare; insegnare a tollerare la fatica e recuperare il senso del tempo e dell’attesa; gestire
il pericolo attraverso giochi avventurosi che mettano al centro l’acquisizione della sicurezza in se
stessi, educare alla biodiversità attraverso cura e protezione di tutti gli esseri viventi.
Dopo aver fatto la reciproca conoscenza e una fase di ambientamento, la maestra contadina,
presenterà ai bambini Lorenzo, il contadino e allevatore della Fattoria La Buca. Insieme presenterà
ai bambini tutti gli animali presenti (mucche, galline, asini, maiali e conigli). Si inviterà i bambini a
nutrire gli animali con attrezzi adatti ai bambini e predisposti proprio per loro. Si lascerà spazio alla
spontaneità dividendo i bambini in due gruppi in modo da riuscire a rispondere a tutti gli
interrogativi che sorgeranno.
Seguirà il concerto degli animali in cui i gruppi dei bambini identificati da un animale riprodurranno
il verso a ritmo del direttore d’orchestra. Seguirà un fragoroso e divertente applauso e la merenda
contadina (panino imbottito e succo di frutta prodotto in casa BIO).
Nessun materiale da procurarsi

5. Le olimpiadi della campagna
Giochi di movimento con Giulia Mazzoni, la maestra contadina
Durata: 1 incontro da 2,5 ore
Sede: Fattoria La Buca

Obiettivi: allenare il corpo attraverso la coordinazione motoria con esercizi di equilibrio e forza
muscolare; gestire il pericolo attraverso giochi avventurosi che mettano al centro l’acquisizione
della sicurezza in se stessi
Spazio ai giochi di una volta. Capriole, arrampicata sulle balle di fieno, rotolarsi nel fieno, saltare
sulla paglia, camminare sui tronchi di albero, correre nel campo di erba medica. Organizzati in
squadre, i bambini si cimenteranno in una gara che porterà ad una squadra vincitrice.
A seguire, per tirare il fiato, si proverà un’attività di rilassamento, lo yoga della fattoria. Seguirà una
sostanziosa merenda contadina.

6. Al mulino mi infarino
Laboratorio di agricucina con Giulia Mazzoni, la maestra contadina
Durata: 1 incontro da 2,5 ore
Sede: Fattoria La Buca
Obiettivi: favorire l’atteggiamento scientifico attraverso l’osservazione di alcuni elementi e
fenomeni, fare ipotesi, sperimentazioni e verifiche; educazione alimentare.
Dopo aver fatto reciproca conoscenza e una fase di ambientamento, la maestra contadina porterà
i bambini davanti al campo di frumento. Dopo aver presentato la spiga e tutti i suoi componenti, la
maestra contadina inviterà i bambini a prelevare un mazzo e a portarlo nella zona del mulino.
Seguirà la pulitura del frumento e la sua molinatura. Si otterrà una splendida farina che sarà la
base dei nostri piatti preparati con i bambini. Seguirà la merenda contadina (panino imbottito o
torta e succo di frutta prodotto in casa BIO).
Nessun materiale da procurarsi

