Agriturismo Fattoria Didattica “I Campi”

“Campagna è Scuola”
LA CAMPAGNA COME RISORSA E OPPORTUNITA’
DI FORMAZIONE E APPRENDIMENTO

1. La filosofia de “I Campi”

L’Azienda Agricola “I CAMPI” fa parte del circuito ”Fattorie didattiche” della Regione Emilia
Romagna. E’ situata su una tranquilla collina panoramica vicino a Vernasca, comune della
Comunità Montana delle Valli di Nure e dell'Arda nella provincia di Piacenza.
La Fattoria Didattica è frutto di molti anni di esperienza maturata nel campo educativo e
didattico. E’ nata con lo scopo di condividere una preziosa risorsa, la campagna, offrendo a
bambini, ragazzi e giovani possibilità di esplorare attivamente nuovi orizzonti, oggi più che mai
essenziali per integrare le esperienze e le competenze delle ultime generazioni di nativi
digitali. Attraverso laboratori creativi, di cucina, di falegnameria, di giochi all'aria aperta
proprio come una volta, offre l’opportunità di sperimentare che c’è altro, altri ritmi, altri
sapori, altri suoni, altre sfumature, altre emozioni. Accoglie in un luogo protetto e
familiare, ideale anche per anche per chi è più fragile o sperimenta per la prima volta una
notte fuori di casa. Pone particolare attenzione alla cura della relazione, all’alimentazione
(cibi biologici e varietà di proposte), al ritmo della giornata e a un rapporto positivo e
consapevole con la natura come fonte di benessere.

LA CAMPAGNA PER STARE BENE INSIEME
CONDIVIDENDO ESPERIENZE LABORATORIALI

2. La nostra proposta le scuole

Si può scegliere il proprio iter didattico, adattandolo alle proprie esigenze di tempi (uno,
due, tre o più giorni) e di attività (uno o più Laboratori).
I Laboratori offrono la possibilità di conoscere e scoprire i mille volti della campagna
attraverso un approccio polisensoriale, dove sapori, suoni, ritmi, colori, emozioni e ritualità
sono i protagonisti. La natura diventa il contesto per un apprendimento reale e per favorire
la libera espressione, l'autonomia e la capacità di condivisione.
La metodologia applicata sarà la RICERCA-AZIONE: l’analisi dei bisogni, il farsi delle
domande e condividere delle ipotesi saranno le azioni necessarie per ricercare risposte
efficaci.

SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO, SE FACCIO CAPISCO

3. I Laboratori,le Narrazioni, le Passeggiate

 DA MUGNAIO A CUOCO_Lab (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I°)
Percorso che parte dal grano, passa per la macina a pietra e arriva a trasformare la farina ottenuta in
pisarei, focacce, gnocchi preparati e gustati insieme.
Esperienza attraverso cui dialogare per dare concretezza a percorsi di educazione alimentare svolti in
classe o comprendere meglio il significato della scelta del biologico e della stagionalità.
 IL MIO GIOCO LO FACCIO IO_Lab (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I°)

Un laboratorio di falegnameria per riscoprire il piacere del fare e realizzare oggetti di legno,
acquisendo competenze manuali e liberando la propria creatività, fantasia ed ingegno. (È anche
possibile allestire il laboratorio nelle scuole. Per saperne di più: www.falegnameriaperbambini.com )
 UN VIAGGIO TRA LE ENERGIE ALTERNATIVE_Lab (scuola secondaria di I°)
Esplorare, progettare e realizzare forni, pannelli, specchi solari, minieolico con materiale di recupero,
alla scoperta e conoscenza del meraviglioso mondo delle energie alternative.


FACCIO, DISFO, CREO E PASTICCIO_Lab

(scuola dell’infanzia e 1a-2a primaria)

Ispirati dalla natura e dal mondo delle fiabe si sperimenta, si crea, si pasticcia con la farina, con le
erbe, con i colori.


ERBE IN SALE_Lab

(scuola dell’infanzia e 1a-2a primaria)

Preparare un vassetto di sale aromatico, dopo aver raccolto, sminuzzato e mescolato le piante
aromatiche al sale.


CIBO è anche…ARTE_Lab

(scuola dell’infanzia e 1a-2a primaria)

Si conservano gli scarti degli ingredienti utilizzati per un pasto e, integrandoli con quello che si trova
nella natura che ci circonda, si realizzano “opere d’arte” di fantasia o ispirate ad artisti famosi.
 RIPERCORRENDO LA VIA FRANCIGENA_Pass (scuola secondaria di I°)
Sulle tracce dei pellegrini, inseguendo suggestioni ed evocazioni storiche e percorrendo sentieri tra
campi, boschi e borghi, camminata verso Vigoleno per ritrovare i segni del tempo e le vestigia di un
borgo medioevale.
L’eventuale visita guidata al borgo e al castello comporta il costo aggiuntivo di € 5.

 PASSEGGIATA NOTTURNA_Pass

(scuola secondaria di I°)

Camminare insieme nella notte, ascoltando suoni, voci, canti d’uccelli e provare a riconoscere il suono del
silenzio. Imparare a usare di più gli altri sensi quando la vista non la fa da padrona. Stupirsi per il cielo
stellato, emozionarsi affrontando insieme la paura del buio e gustando la gioia intorno al falò.

 RACCONTI, RICETTE E POI…MANI IN PASTA_Narr (scuola primaria e secondaria di I°)

Il cibo è nutrimento, legami, amore, rito, storia, cultura, tradizione, piacere, convivialità e ...chi più ne
ha più ne metta!
La narrazione diventa il filo conduttore per vivere da protagonisti il processo della trasformazione del
cibo e per scoprirne il valore. Il fare è lo strumento per favorire l'autonomia. La condivisione può
essere la sorgente di sentimenti di gratitudine e di riconoscenza nei confronti del cibo che, insieme
all'acqua, è fonte primaria di vita.

 SCONNETTERSI DALLA RETE PER RICONNETTERSI ALLA NATURA_Lab

(scuola secondaria di I°)

Cosa ci può accadere provando a spegnere il cellulare e cominciando ad attivare “i sensi in tutti i sensi”?
Un’avventura piena di sorprese ci attende…
 L'APPETITO VIEN LEGGENDO_Narr (scuola primaria)
Nella stalla o sotto la grande quercia, luoghi incantati in cui è bello ritrovarsi ad ascoltare narrazioni, la
lettura di storie è finalizzata a realizzare il piatto protagonista, che verrà preparato mettendo in
risalto i gesti tipici del cucinare insieme.
 ZIA BERTA RACCONTA: "È PRONTO IL CAFFÈ”_Narr (scuola dell’infanzia e primaria)
La stravagante Zia Berta, uno dei personaggi dell'amata trasmissione per bambini “L'Albero Azzurro”,
ancora oggi con il suo SPETTACOLO TEATRALE **incanta i bambini e non appena apre il coperchio della
sua scatola-dispensa ecco che imprevedibili personaggi accompagnano lei e i suoi piccoli spettatori in
uno spazio tra teatro e poesia, dove il fantastico diventa possibile. (**Lo SPETTACOLO è itinerante,
è anche possibile realizzarlo a scuola: www.icampidiborla.com/wordpress/donatella-mondin)
LE POSSIBILI COMBINAZIONI

4. Alcuni esempi di percorsi
 Percorso TERRA (1g _ 1 classe)

 Percorso ARIA (1g _ 2 classi)

Accoglienza con merenda

Accoglienza con merenda

LABORATORIO

LABORATORIO

Pranzo
Rito di saluto

Pranzo
LABORATORIO

Rito di saluto

Percorso ACQUA (2gg)
1°g: Accoglienza
Pranzo
LABORATORIO con pausa merenda
Cena
PASSEGGIATA NOTTURNA*

2°g: Colazione
LABORATORIO

Cerchio finale della condivisione

*tempo permettendo altrimenti si
prevedono proposte alternative.

 Percorso FUOCO (3 gg)
1°g: Accoglienza
Pranzo
LABORATORIO con pausa merenda
Cena
PASSEGGIATA NOTTURNA*

2°g: Colazione

RIPERCORRENDO LA VIA FRANCIGENA *

con pranzo al sacco e merenda
Cena
Animazione serale
3°g: Colazione
LABORATORIO

Cerchio finale della condivisione

Per combinazioni di più di 3 giorni o per progetti specifici si può ideare un percorso insieme
con gli operatori de “I Campi”.

ANCHE IL VIAGGIO PUÒ ESSERE UN’OPPORTUNITÀ DIDATTICA

5. Come raggiungere “l Campi”
Per raggiungere I Campi è possibile utilizzare un pullman(1) privato che porti direttamente fino
all’antenna del colle Cergallina dove gli operatori vi verranno ad accogliere oppure organizzare il
viaggio prendendo prima il treno fino a Fiorenzuola poi un pullmino(2) privato da Fiorenzuola a
Cergallina (antenna).
(1)
(2)

lunghezza massima: m.12
servizio sperimentato da alcune scuole: www.autonoleggiofacilenava.it
CAPIENZA
6. Disponibilità ricettiva
 Per le visite in giornata la capienza massima è di 50 persone.


Per pernottamenti la casa dispone di 4 camere con bagno e di una per gli insegnanti e
ospita un massimo di 24 alunni.
COSTI – RICHIESTE - EVENTUALI SEGNALAZIONI

7. Informazioni pratiche

La quota per ciascun alunno è di
 € 10 per il percorso di 1g (animazione didattica). E' possibile portare il pranzo al
sacco o prenotarlo in azienda con l'aggiunta di € 6.
 € 60 per il percorso di 2gg (un modulo completo: animazione didattica, due pasti, una
merenda, un pernottamento e una colazione più due gratuità insegnanti)
 € 110 per il percorso di 3gg (due moduli completi).
La quota prevede una copertura assicurativa.
L’eventuale aggiunta di un pasto, se si pranza in azienda il giorno del rientro, è di € 10.
Agli ospiti è chiesto di portare da casa le proprie lenzuola o sacco a pelo e gli asciugamani.
Per l’occorrente da toilette bastano spazzolino e dentifricio, in quanto, per non inquinare la
fossa biologica costruita nel rispetto dell’ambiente, si forniscono sapone e shampoo (prodotti
naturali). In caso di allergie o particolari problemi dermatologici è possibile portare i propri
deterganti.
E’ importante la segnalazione di eventuali allergie alimentari.
Per fissare la prenotazione per percorsi di più giorni si richiede una caparra del 20 % da far
pervenire tramite bonifico bancario, il saldo va effettuato alla fine del soggiorno.
Agli insegnanti è richiesto di portare un foglio intestato della scuola con elenco degli alunni e
relative date di nascita e domicili (in duplice copia).

E’ possibile contattarci ai seguenti recapiti:
Tel/Fax 0523 89 82 15
email: info@icampidiborla.it
indirizzo: via Campi, 1

Cell.333 50 68 740
sito: www.icampidiborla.it
29010 Vernasca (PC)

