SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto
“Contadini per un giorno”
1. Titolo del progetto

“Contadini per un giorno”

2. Ambito territoriale di riferimento
La provincia di Macerata

SOGGETTI
3.Ente promotore
Progetto di comunicazione ed educazione alimentare della Provincia di Macerata:
“Dalla fattoria alla tavola – conoscere per crescere bene” (D.G.P. n° 30 dell’11
Luglio 2011). Per la realizzazione della parte tipologica progettuale “Contadini per
un giorno” la Provincia incarica il Centro Sperimentale CiSEI.

4. Organizzazione incaricata
CISEI Centro Sperimentale di Educazione Interculturale
(Associazione Culturale)
Tolentino (MC) in via Gramsci 1
www.cisei.info - comunica@cisei.info
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IL PROGETTO
5. Breve sintesi
Le Fattorie Didattiche nascono con l’obiettivo di creare un collegamento tra città e
campagna, di far conoscere l’ambiente agricolo, l’origine dei prodotti alimentari, la vita
degli animali.
Il progetto offre un percorso organico in 8 tappe che vanno a coprire le attività principali
delle Fattorie della nostra terra maceratese e marchigiana.
Il disegno illustra, con un cerchio suddiviso in 8 parti, i prodotti che si andranno a scoprire
nel corso degli anni nelle Fattorie:

Ogni classe può partire con l’attività che preferisce (per uniformità con i
programmi didattici svolti o che si svolgeranno o per comodità logistica), facendo
attenzione comunque alla propedeuticità di alcune attività rispetto ad altre. L’obiettivo è
portare uno studente a completare l’intero ciclo di esperienze così da avere un
orizzonte completo della varietà di prodotti e di tipologie di aziende (da piccole a
grandi, di montagna o di collina, a conduzione familiare o aziendale, ecc…)
Ogni attività prevede mezza o una giornata di vita in campagna e in azienda. Sono
possibili merende e pranzi in Fattoria.
La classe deve giungere in azienda all’orario stabilito con vestiario adatto al lavoro.
Verranno eseguiti lavori tipici per la Fattoria scelta e al termine dell’attività gli alunni
rientreranno alle proprie case con il risultato del loro lavoro svolto in fattoria.
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ATTIVITÁ
1
2
3
4
5
6
7
8

PRODOTTO

(Raccolta) Molitura e
trasformazione
Vita dell’apiario
Vendemmia (Raccolta e
spremitura)
Raccolta e spremitura
Coltivazione, essicazione
ed estrazione
Semina e raccolta
(Orticoltura e frutticoltura)
Mungitura e
trasformazione
Attività specifiche per i
differenti tipi di
allevamento.

RISULTATO FINALE

CEREALI LEGUMI
MIELE

Farine, pane, pasta
Confezionamento e utilizzi vari

UVA

Vino e succo d’uva

OLIVA
ERBE
OFFICINALI
FRUTTA E
VERDURA

Olio

LATTE

Formaggio

Oli e derivati
Preparazione

ALLEVAMENTO
(OVINI - SUINI - BOVINI
(POLLI E CONIGLI)

Trasformati

L’elenco delle fattorie didattiche aderenti al progetto è nell’opuscolo allegato al presente
progetto o nel sito www.cisei.info/contadiniperungiorno.
Ogni uscita in Fattoria va concordata direttamente con la Fattoria Didattica interessata
che stabilirà d’accordo con la scuola tempi, costi e attività specifiche (i contatti sono
nell’opuscolo e sul sito web sopra indicato).
Sono indicati con una x nella tabella sottostante i periodi orientativi per lo svolgimento
delle attività nelle Fattorie Didattiche suddivise per tipologia di percorso (in grigio le
vacanze estive delle scuole).
Tabella - Periodi per la visita in base al percorso scelto
Cereali e
Legumi

Miele

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Lug
Ago

X
X

X
X

Set
Ott
Nov
Dic

X
X
X
X

X
X
X
X

Uva

X
X

Oliva

X
X
X
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Erbe
Officinali

Frutta e
verdura

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Latte

X
X
X
X

Ovini, Suini,
Bovini

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

6. Obiettivi
-

Avvicinare gli studenti alla conoscenza delle varie attività agricole locali per
riconoscere il procedimento che porta alla realizzazione dei cibi che fanno
parte della loro nutrizione, attraverso l’esperienza in fattoria.
Valorizzare quindi i prodotti tipici e di qualità e il territorio agricolo e rurale
delle aziende agricole delle Marche e della Provincia di Macerata.

-

Stimolare nei bambini esperienze dirette nella conoscenza del mondo
agricolo-rurale a più livelli e promuovere nei ragazzi il contatto diretto in
modo pratico delle attività tradizionali agricole e culinarie.
Esiste, oggi, un universo di conoscenze, esperienze, saperi, sapori, tradizioni
che rischiano di rimanere poco noti o sconosciuti in particolare ai “giovani
consumatori” e soprattutto a quelli che vivono nelle città. Il rapporto con
l’agricoltura e con la natura in generale, è infatti sempre più indiretto e mediato
dai mezzi di comunicazione, in particolare la televisione, che propongono
spesso i più diversi e discutibili modelli alimentari.

-

Sviluppare negli adolescenti l’interesse per attività socio-economichelavorative, anche come possibili scelte future. Il progetto vuole sviluppare nel
corso degli anni anche un’attenzione per il mondo del lavoro, con i suoi valori
e problemi, opportunità e rischi.

-

Far conoscere sistemi di produzione agricola, con particolare attenzione a
quella biologica. Favorire la conoscenza della produzione agricola, intesa
come elemento fondamentale per la salvaguardia delle risorse del territorio e
della biodiversità, nonché della propria salute.

-

Promuovere il turismo “scolastico” in ambito rurale.

-

Offrire un progetto unico, organico e capillare su tutto il territorio provinciale
individuando percorsi e iniziative comuni e superando al tempo stesso la
frammentarietà e la settorialità degli interventi in tale comparto.

7. Destinatari
Sono coinvolti i bambini della scuola primaria (in alcuni casi la Fattoria può
accogliere anche i bambini dell’ultimo anno della scuola materna) e i bambini della
scuola secondaria di primo grado.

8. Strumenti utili
Per il progetto sono stati realizzati alcuni strumenti utili:
- Il Docufilm “Contadini per un giorno”.
Per più di un anno abbiamo sperimentato noi per primi con alcune classi e
bambini le stesse esperienze in fattoria che vengono quindi raccontate con la
ricchezza di colori, suoni, odori, oggetti. Le emozioni e le immagini ci offrono
uno stimolante strumento per uscire dalle nostre città e fare attività didattica
pratica in Fattoria.
- L’Opuscolo illustrativo. Attraverso una grafica chiara e efficace, in maniera
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-

-

agevole e semplice sono state illustrate le 8 possibili attività di agricoltura che
si possono svolgere presso le Fattorie Didattiche aderenti al progetto. Una
breve descrizione, il periodo dell’anno preferibile per l’attività, il tipo di attività,
il prodotto finale che si andrà a realizzare, le Fattorie Didattiche coinvolte in
quello specifico percorso, il sito web della Fattoria (dove trovare molte altre
informazioni e l’email diretta) e il recapito telefonico.
Il manifesto. A colpo d’occhio, in classe, i bambini possono avere chiaro un
intero panorama di attività cogliendone anche l’intreccio e l’armonia di fondo.
Le foto che poi ad ogni visita la classe potrà fare con il contadino fissa una
relazione, una storia, un ponte inscindibile tra la città e la campagna.
Il sito web www.cisei.info/contadiniperungionro. Il sito, insieme a quelli
istituzionali http://economia.provincia.mc.it > agricoltura e
www.educazionealimentare.provincia.mc.it raccolgono lo stesso materiale
che è stato realizzato e stampato (il DVD, l’opuscolo e il manifesto) e lo
rendono disponibile per tutti, scaricabile gratuitamente.
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