BIOFATTORIA DIDATTICA
10050 Mattie To Via La Losa 2 tel. e fax 0122 38444
cell. 349 4688853 - 349 5872025 e-mail agriturismoccitania@yahoo.it
www.occitania.biz – www.valdisusa.eu

Alla scuola ___________________________________
Egr. sig. ______________________________________
come da accordi telefonici abbiamo il piacere di inviarle in allegato in dettaglio la nostra
proposta di visita alla fattoria didattica, strutturata attraverso l’elaborazione di un
contratto didattico e di schede relative alle attività richieste, con spunti didattici ed
obiettivi generali che possano collocarsi all’interno del vostro Piano dell’Offerta
Formativa.
Ritenendo le fattorie didattiche una grande risorsa abbiamo posto cura e professionalità
nell’elaborazione delle proposte.

La vostra prenotazione, previa l’aver concordato una data
disponibile, potrà essere effettuata via fax utilizzando il
modulo allegato che vi verrà rinviato per accettazione.
Inviamo le proposte di percorsi ed attività e il contratto didattico.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni. A presto!
Cinzia Durandetto e Gianni Maggi di OCCITANIA

BIOFATTORIA DIDATTICA

CONTRATTO DIDATTICO
fra la Biofattoria Didattica OCCITANIA
e la scuola ____________________________

OCCITANIA: UNA FATTORIA DIDATTICA
Negli ultimi anni sono sempre di più i bambini che, al risveglio, non mettono in cartella quaderni e libri, ma dopo aver
calzato le loro scarpe più robuste, controllano di avere negli zainetti solo la merenda, una giacca antipioggia e qualche
indumento di ricambio.
La giornata che si apre loro sarà infatti diversa dalle altre: è il giorno della gita in fattoria e nuove ed entusiasmanti emozioni
li attendono dopo un breve viaggio in treno o pullman.
Le avventure che potranno vivere saranno anche molto diverse a seconda del percorso scelto, ma tutti potranno assaporare
la vita degli agricoltori, dei loro preziosi animali e del verde che circonda la fattoria.
La giornata sarà ricordata a lungo e verrà presa a spunto per ricerche e approfondimenti. Noi di Occitania conserviamo
gelosamente disegni e letterine che i bambini ci hanno inviato per ringraziarci.
La Fattoria Didattica Occitania è un “Agriturismo”, cioè una azienda agricola che si è strutturata per l’accoglienza di grandi e
piccini. Un’azienda è agricola se cura una o più pratiche agricole in territorio non urbano. La nostra azienda alleva animali,
coltiva orti e seminativi, cura frutteti, vigne e boschi, e produce miele e vino di montagna.
Se presenta anche una cucina ariosa, pulita e ben organizzata, una sala adibita al ristoro e servizi igienici dedicati agli ospiti
l’azienda agricola si può definire agriturismo.
Da noi in agriturismo si può anche dormire, in camere confortevoli o mini- alloggi.
Un agriturismo non è però un luogo pubblico, ci si può recare solo quando il padrone di casa lo permette, spesso previa
prenotazione.
Ospitando famiglie e comitive, ci siamo resi conto di quanto poco sappiano del mondo agricolo i bambini di oggi ed abbiamo
così scritto alle scuole di essere pronti ad accoglierne le classi in gita.
Così, oltre ad azienda agricola e ad “agriturismo”, siamo diventati anche Fattoria Didattica, conseguendo professionalità
attraverso corsi di abilitazione regionali che ci consentono di fregiarci del Riconoscimento di Fattoria Didattica della Regione
Piemonte .

La nostra storia famigliare e personale, siamo infatti esperti di naturopatia e di discipline bionaturali, la struttura architettonica
montana della cascina, il luogo di insediamento della nostra azienda ai piedi del Parco Orsiera – Rocciavrè, e le pratiche
agricole biologiche che utilizziamo ci rendono unici e ci differenziano da ogni altra fattoria.
Abbiamo ristrutturato e attrezzato per l’ospitalità una case in pietra immersa nei boschi, una realtà unica, a stretto contatto
con il territorio circostante e la sua storia.
Abbiamo la passione, la professionalità e la serietà verso un lavoro sicuramente impegnativo, a volte pesante, ma vario e
gratificante.
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La nostra biofattoria pedagogica è una azienda agricola che ha deciso di attivare una collaborazione con le scuole su
contenuti legati alla cultura del territorio, della produzione degli alimenti, dell’allevamento degli animali e dei possibili cicli di
lavorazione. Sviluppa inoltre attività per famiglie ed adulti in generale attraverso percorsi adeguati.
Ha obiettivi pedagogici: è una fonte di risorse e di attività che rientrano nei programmi didattici, luogo di scoperta e di studio
originale e non riproducibile in aula, data la sua struttura che associa una azienda ad un territorio, e sensibilizza
contemporaneamente le nuove generazioni al rispetto della terra.
Ha obiettivi culturali: mostra la ricchezza intrinseca del patrimonio agricolo ed i suoi stretti legami con molte discipline
scolastiche, rileva le dimensioni del patrimonio rurale, rende consapevoli che l’agricoltura ha prodotto una civiltà, ed intende
mostrare non solo procedimenti di lavoro e macchinari ma anche gli aspetti culturali legati all’attività – lingua, tradizioni, ritmi
stagionali, pittura, letteratura…
Ha inoltre obiettivi sociali: comunica i valori profondi della cultura contadina che nascono dal contatto con la terra,
testimonianza di una saggezza generazionale memoria di esperienze e patrimonio culturale del sapere non ufficiale,
sviluppando il rispetto della vita e dei suoi ritmi naturali, ed indica una possibile scelta di vita nonché attività lavorativa.

COSA OFFRIAMO
 Accoglienza in fattoria comprendente una piccola colazione di benvenuto
 Percorso di avvicinamento al mondo naturale strutturato in base alla durata richiesta

 Incontri ed esperienze con un uso attivo delle potenzialità sensoriali
 Attività con modulazione e linguaggio adeguati alla fascia d’età degli alunni
 Materiale didattico
 Precauzioni di sicurezza per evitare situazioni di pericolo ai partecipanti: i divieti di accesso sono segnalati; è utile
essere coscienti del fatto che si trovano in un luogo di lavoro
 Assicurazione su terzi ospiti dell’azienda agrituristica
COSA CONSIGLIAMO AGLI INSEGNANTI ED AGLI ALLIEVI
 si consiglia sia ad alunni che agli accompagnatori per poter effettuare al meglio della visita di studio un
abbigliamento consono, soprattutto le scarpe; è indispensabile portarsi calzature di ricambio e abbigliamento adatto
in caso di maltempo – eventuali guanti e scarpe chiuse non in tela per la raccolta dei marroni.
 si chiede di ricordare il rispetto per il luogo, in considerazione che la fattoria è anche

abitazione, e la

consapevolezza di trovarsi in un luogo di lavoro.
PROPOSTA
1. Fase di preparazione alla visita, per i più piccoli attraverso la discussione a scuola della scheda GALATEO IN
FATTORIA insieme agli allievi.
2. Attività in fattoria a scelta fra quelle proposte, anche personalizzandole.
Nelle varie attività un contadino Occitano, una “masca meisinoira”, un elfo, una enorme ape per i più piccoli

o un

agricoltore professionista accompagnano i ragazzi alla magica scoperta della vita in montagna, mostrando come rispettando
ed amando la natura se ne tragga sostentamento e qualità di vita. Vengono scoperti i vari habitat che compongono la
zona: il parco naturale montano, i castagneti, gli ultimi vigneti, le erbe, la zona umida, i laghetti ed i torrenti con le trote, gli
alveari con le loro api; si scoprono le varie attività dell’uomo legate al ritmo della natura, educando alla comprensione ed al
rispetto del delicato equilibrio esistente fra uomo ed ambiente.

Obiettivi delle ATTIVITA’

-

vivere una nuova esperienza, con costellazioni di emozioni

-

assaporare fisicità e libertà

-

scoprire e inventare con creatività

-

scoprire i ritmi della crescita

-

scoprire la ritualità e coralità della cultura contadina

-

misurarsi con se stessi, alla conquista di nuovi orizzonti in una dimensione di avventura

-

condividere, esprimendo se stessi e comunicando, cercando le parole per esprimere ciò che sentono, in modo guidato

-

creare un legame fra le persone partecipanti

-

creare un legame con i luoghi in cui si vive l’esperienza

-

creare consapevolezza nell’uso dei sensi: tatto vista udito olfatto gusto vissuti in modo anche differenziato

-

creare un legame con la tradizione anche favolistica del luogo

-

creare un legame con la natura, prendersi cura dell’ambiente, dei vegetali e degli animali: pensiero di responsabilità

-

manipolare materiali naturali

RITMO DELLA GIORNATA PROPOSTA

ACCOGLIENZA E RELAZIONE
SCOPERTA DELLA NATURA
USO DEI SENSI
MOMENTO INDIVIDUALE DI SCAMBIO SULL’ESPERIENZA E INTERIORIZZAZIONE
PRANZO
VIVERE AL MASSIMO LA FISICITÀ...
LEGAMI COL TERRITORIO
RIELABORAZIONE DELLE EMOZIONI
VALUTAZIONI DELL’INSEGNANTE
COMMIATO

 Attività “Il mondo delle api”: osservazione delle api in un'arnia vetrata in assoluta sicurezza, visita all’apiario e gioco
di ruolo tutti vestiti da ape!

IL MONDO DELLE API
ATTIVITA’ IN FATTORIA:
IN MATTINATA
-

Momento di accoglienza, con tisana e biscotti

-

Incontro con l’apicoltore professionista

-

Colloquio interattivo per raccogliere aspettative verso la visita e conoscenze già acquisite

-

Stimolazione della curiosità verso il mondo delle api attraverso un gioco di ruolo sulla vita nell’alveare (nel quale i
ragazzi sono tutti vestiti da ape!)

-

Visita guidata all’apiario biologico, distante 200 metri dal corpo aziendale

-

Se la temperatura lo permette, incontro ravvicinato dell’arnia da osservazione con api che lavorano all’interno, in
assoluta sicurezza
Gioco attivo educativo: ambasciatore mimato – api in casetta – mimare una storia di api

PAUSA PRANZO

NEL POMERIGGIO
-

Gioco attivo educativo: uccelli e api – l’ape regina ha detto - …

-

Visita alla mieleria con illustrazione delle fasi di lavorazione del miele

-

I piccoli sommelier del miele imparano a degustare ed a riconoscere i mieli di montagna

-

Possibilità di acquisto di miele biologico da portare ai familiari

-

Eventuale momento creativo di fissazione delle impressioni della giornata attraverso l’uso di materiali naturali per
disegnare il mondo delle api

-

Momento di ricapitolazione e di verifica sul soddisfacimento delle aspettative, e di condivisione delle emozioni della
giornata

-

Consegna di eventuale materiale didattico agli insegnanti
IN CASO DI FORTE MALTEMPO
IN MATTINATA

-

Momento di accoglienza, con tisana e biscotti

-

Incontro con l’apicoltore professionista (vestito da ape)

-

Colloquio interattivo per raccogliere aspettative verso la visita e conoscenze già acquisite

-

Stimolazione della curiosità verso il mondo delle api attraverso un gioco di ruolo sulla vita nell’alveare (nel quale i
ragazzi sono tutti vestiti da ape)

-

Con l’utilizzo di materiale didattico – favi di cera, alveari vuoti, poster, audiovisivi - approccio alla società delle api

-

Studio ravvicinato dell’arnia da osservazione con api che lavorano all’interno, in assoluta sicurezza

PAUSA PRANZO
NEL POMERIGGIO
-

Gioco attivo educativo: uccelli e api – l’ape regina ha detto - …

-

Visita alla mieleria con illustrazione delle fasi di lavorazione del miele

-

I piccoli sommelier del miele imparano a degustare ed a riconoscere i mieli di montagna

-

Possibilità di acquisto di miele biologico da portare ai familiari

-

Eventuale momento creativo di fissazione delle impressioni della giornata attraverso l’uso di materiali naturali per
disegnare il mondo delle api

-

Momento di ricapitolazione e di verifica sul soddisfacimento delle aspettative, e di condivisione delle emozioni della
giornata

-

Consegna di eventuale materiale didattico agli insegnanti
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 Avventura nei boschi: un elfo guida i ragazzi in una dimensione magica alla scoperta del bosco e alla ricerca di
nuove sensazioni, rumori, profumi, panorami

PERCORSI SENSORIALI: AVVENTURA NEI BOSCHI

IN MATTINATA
-

Accoglienza

-

Colloquio interattivo per raccogliere aspettative verso la visita e conoscenze già acquisite

-

Introduzione all’argomento ed incontro con il maestro di campagna (l’elfo – animatore per più piccoli)
Stimolazione della curiosità verso il bosco attraverso un piccolo gioco attivo in relazione all’attività e agli obiettivi
segnalati (uso dei sensi, rielaborazione emozionale, dimensione magica, …)

-

Avventura nel bosco, distante 300 metri dall’azienda, con raccolta materiali

-

Scoperta del bosco con l’osservazione di alcuni alberi tipici (frassino, nocciolo, castagno, ontano, salice, betulla, pino,
abete, larice…) e descrizione delle funzioni delle piante piante e della loro relazione con gli esseri umani

-

Momento di rivisitazione di una antica leggenda

-

Rientro

PRANZO
NEL POMERIGGIO
-

Gioco attivo: “l’elfo ha detto” – “gnomi negli alberi cavi” – “ospiti della fata”

-

Fiaba con gnomi elfi fate e folletti

-

Educazione attiva con l’utilizzo creativo di materiali raccolti nel bosco:

attività manuali ed espressive”Foglie e

cortecce” e/o“Colore ed ambiente”
-

Momento di ricapitolazione e di verifica sul soddisfacimento delle aspettative, e di condivisione delle emozioni della
giornata. Commiato
IN CASO DI FORTE MALTEMPO

ATTIVITA’ IN FATTORIA:
IN MATTINATA
-

Accoglienza

-

Colloquio interattivo per raccogliere aspettative verso la visita e conoscenze già acquisite

-

Narrazione di fiaba introduttiva all’argomento

-

PRANZO

Introduzione all’argomento ed incontro con il maestro di campagna (l’elfo – animatore per più piccoli)

-

Stimolazione della curiosità verso il bosco attraverso un piccolo gioco attivo in relazione all’attività

-

Le piante utili del bosco:la magia delle piante officinali spontanee che curano, riconoscimento e analisi sensoriale

NEL POMERIGGIO
-

Fiaba con gnomi elfi fate e folletti

-

Educazione attiva con l’utilizzo creativo di materiali provenienti dal bosco: attività manuali ed espressive”Foglie e
cortecce” e/o“Colore ed ambiente”

-

Momento di ricapitolazione e di verifica sul soddisfacimento delle aspettative, e di condivisione delle emozioni della
giornata. Commiato

Si prega di dotare i ragazzi di scarpe chiuse
e di abiti che possano sporcare con tranquillità
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 Le erbe dei prati: una naturopata "masca meisinoira" accompagna alla scoperta delle erbe locali spontanee,
rivelandone proprietà ed utilizzi

LE ERBE DEI PRATI
IN MATTINATA
-

Momento di accoglienza, con tisana e biscotti

-

Colloquio interattivo per raccogliere le aspettative verso la visita e conoscenze già acquisite

-

Incontro con la Masca Meisinoira con narrazione di fiaba introduttiva all’argomento

-

Stimolazione dell’interesse verso le erbe attraverso un piccolo gioco attivo in relazione all’attività

-

Uscita nei prati con la Masca Meisinoira (una naturopata professionista) che accompagnerà nella ricerca di erbe
spontanee officinali o commestibili con raccolta materiali per erbario

-

Le piante utili del bosco:la magia delle piante officinali spontanee che curano, riconoscimento e analisi sensoriale

-

Scoperta del bosco con l’osservazione di alcuni alberi tipici (frassino, nocciolo, castagno, ontano, salice, betulla, pino,
abete, larice…) e descrizione delle funzioni vitali delle piante

-

Rientro

PRANZO
NEL POMERIGGIO
-

Gioco attivo: “la masca ha detto” – “gnomi negli alberi cavi” – “ospiti della fata”

-

Creazione di un piccolo erbario - promemoria per la classe

-

Educazione attiva con l’utilizzo creativo di materiali raccolti nel prato e nel bosco: attività manuali ed espressive” Uso
dei colori naturali”, ”Foglie e cortecce” e/o“Colore ed ambiente”

-

Momento di ricapitolazione e di verifica sul soddisfacimento delle aspettative, e di condivisione delle emozioni della
giornata

-

Consegna di eventuale materiale didattico agli insegnanti. Commiato
IN CASO DI FORTE MALTEMPO

ATTIVITA’ IN FATTORIA:
-

Momento di accoglienza, con tisana e biscotti

-

Colloquio interattivo per raccogliere le aspettative verso la visita e conoscenze già acquisite

-

Incontro con la Masca Meisinoira con narrazione di fiaba introduttiva all’argomento

-

Stimolazione dell’interesse verso le erbe attraverso un piccolo gioco attivo in relazione all’attività

-

Osservazione di erbe spontanee officinali o commestibili appena raccolte nei prati dalla Masca Meisinoira (una
naturopata professionista): le piante utili del bosco:la magia delle piante officinali spontanee che curano,
riconoscimento e analisi sensoriale e descrizione delle funzioni vitali delle piante

-

Rientro

PRANZO
NEL POMERIGGIO
-

Fiaba con personaggi tipici del luogo

-

Creazione di un piccolo erbario - promemoria per la classe

-

Educazione attiva con l’utilizzo creativo di materiali raccolti nel prato e nel bosco: attività manuali ed espressive” Uso
dei colori naturali”, ”Foglie e cortecce” e/o“Colore ed ambiente”

-

Momento di ricapitolazione e di verifica sul soddisfacimento delle aspettative, e di condivisione delle emozioni della
giornata

-

Consegna di eventuale materiale didattico agli insegnanti. Commiato

Si prega di dotare i ragazzi di scarpe chiuse
e di abiti che possano sporcare con tranquillità
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 La vita nell’acqua: esplorazione dell’area protetta e incontro con gli avannotti e le trote fario di montagna

LA VITA NELL’ACQUA
OBIETTIVI
Promuove la conoscenza del ciclo dell’acqua ed del ruolo dell’acqua nell’ambiente, anche attraverso l’osservazione della funzione del
torrente nell’ambiente alpino, del ruolo della trota nell’ecosistema umido, e dell’itticoltura di montagna, momento del percorso
riproduttivo per il ripopolamento dei ruscelli alpini.
Rende consapevoli del ruolo dell’acqua rispetto ad ogni forma di vita, e della necessità di un ambiente integro per la sopravvivenza di
uomini ed animali.
METODI: PROPOSTA
IN MATTINATA
-

Accoglienza

-

Stimolazione della curiosità verso il ciclo dell’acqua attraverso colloquio su preconoscenze ed aspettative

-

Visita all’ecosistema umido, con raccolta di materiali vegetali

-

Visita all’avannotteria ospitata nell’azienda

-

Rientro

PRANZO

NEL POMERIGGIO
-

Gioco attivo: cosa posso fare con l’acqua - cosa non posso fare se manca l’acqua

-

Educazione attiva con l’utilizzo creativo dei materiali raccolti e degli acquerelli: attività manuali ed espressive
IN CASO DI FORTE MALTEMPO

IN MATTINATA
-

Accoglienza

-

Stimolazione della curiosità verso il ciclo dell’acqua attraverso colloquio su preconoscenze ed aspettative

-

Visita all’avannotteria ospitata nell’azienda

-

Rientro

PRANZO

NEL POMERIGGIO
-

Gioco attivo: cosa posso fare con l’acqua - cosa non posso fare se manca l’acqua

-

Educazione attiva con l’utilizzo creativo degli acquerelli: attività manuali ed espressive
CONTENUTI

Educazione ambientale: comprensione del ciclo dell’acqua e dell’ecosistema alpino; acquisendo un’adeguata conoscenza e
comprensione del rapporto fra uomo ed ambiente si induce un utilizzo rispettoso del territorio.
STRUMENTI DI VERIFICA
1.

PREATTIVITA’: compilazione da parte degli insegnanti insieme agli allievi della scheda delle aspettative da riportare in
azienda al momento della visita

2. MATERIALE DIDATTICO utile per una verifica successiva per gli insegnanti e per gli allievi
Si prega di dotare i ragazzi di stivaletti da pioggia
e di abiti che possano sporcare con tranquillità
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 Marroni che bontà: avvicina al rapporto fra l’uomo e la montagna, ai sapori, alla dimensione del silenzio ed alla
relazione fra cibo e ambiente naturale

MARRONI CHE BONTA’
IN MATTINATA
-

Momento di accoglienza, con tisana e biscotti

-

Colloquio interattivo per raccogliere le aspettative verso la visita e conoscenze già acquisite

-

Introduzione all’argomento ed incontro con il maestro di campagna (l’elfo per più piccoli)

-

Stimolazione della curiosità verso il bosco attraverso un piccolo gioco attivo in relazione all’attività e agli obiettivi (uso
dei sensi, rielaborazione emozionale, dimensione magica, …)

-

Avventura nel bosco, distante 300 metri dall’azienda, con raccolta dei marroni necessari per la castagnata del
pomeriggio e di materiale per le attività successive.

-

Scoperta del bosco con l’osservazione di alcuni alberi tipici (frassino, nocciolo, castagno, ontano, salice, betulla, pino,
larice…) delle funzioni delle piante e della relazione con gli esseri umani

-

Momento di rivisitazione di una antica leggenda

-

Rientro

PAUSA PRANZO
NEL POMERIGGIO
-

Gioco attivo: “l’elfo ha detto” – “gnomi negli alberi cavi” – “ospiti della fata”

-

Educazione attiva con l’utilizzo creativo di materiali raccolti nel bosco:

attività manuali ed espressive”Foglie e

cortecce” e/o“Colore ed ambiente”
-

Racconto di come si viveva in montagna utilizzando le risorse del territorio e narrazione di fiaba

-

Possibilità di acquisto di marroni o di miele biologico da portare ai familiari

-

Consegna di eventuale materiale didattico agli insegnanti

-

Castagnata finale

-

Momento di ricapitolazione e di verifica sul soddisfacimento delle aspettative, e di condivisione delle emozioni della
giornata. Commiato.
IN CASO DI FORTE MALTEMPO

ATTIVITA’ IN FATTORIA:
IN MATTINATA
-

Momento di accoglienza, con tisana e biscotti

-

Colloquio interattivo per raccogliere le aspettative verso la visita e conoscenze già acquisite

-

Introduzione all’argomento ed incontro con il maestro di campagna (l’elfo per più piccoli)

-

Elaborazione con l’utilizzo di materiale didattico – poster, audiovisivi, - di un primo approccio al bosco, al castagneto
e soprattutto ai marroni

-

Osservazione di materiali naturali come rami, foglie, ricci, castagne del castagno e parti di alcuni alberi tipici del
bosco (frassino, nocciolo, ontano, salice, betulla, pino, abete, larice…) con la scoperta delle funzioni vitali delle piante

-

Educazione attiva con l’utilizzo creativo di materiali del bosco: attività manuali ed espressive”Foglie e cortecce”
e/o“Colore ed ambiente”

PRANZO
NEL POMERIGGIO
-

Racconto di come si viveva in montagna utilizzando le risorse del territorio e narrazione di una fiaba

-

Possibilità di acquisto di marroni o di miele biologico da portare ai familiari

-

Consegna di eventuale materiale didattico agli insegnanti

-

Castagnata finale

-

Momento di ricapitolazione e di verifica sul soddisfacimento delle aspettative, e di condivisione delle emozioni della
giornata. Commiato

CALENDARIO DELL’ATTIVITA’: L’attività si effettua nelle prime tre settimane di OTTOBRE
Si richiedono abbigliamento e stivaletti da pioggia o di scarpe comunque chiuse, e di guantini da lavoro
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GALATEO IN FATTORIA
Quando si visita un agriturismo si è sempre graditi ospiti: apriamo volentieri i cancelli della nostra azienda e vi invitiamo, prima di venire a trovarci, a
porvi insieme, bambini ed adulti, le seguenti domande, sicuri che conoscete già tutte le risposte.

La visita alla fattoria.
o

Sapete cosa è una fattoria didattica? Ci siete mai stati?

o

Cosa sapete sull’argomento della visita?

o

Cosa vi aspettate alla visita?

o

Cosa è per voi un agricoltore? Cosa fa?

o

Quali regole pensate di dover rispettare?

La natura è viva.
o

E’ giusto o sbagliato strappare senza uno scopo preciso erbe, fiori o parti di piante tanto per raccoglierli? Sono vivi o inanimati?

o

Si possono schiacciare ragni, insetti o altre piccole creature solo perché magari a qualcuno fanno un po’ schifo? Quale effetto facciamo noi
a loro?

o

Si può gridare come ossessi o agitarsi come scalmanati davanti ad un animale che non vi conosce? Cosa potrebbe succedere?

o

Credete che agli animali che incontrerete faccia sempre bene il cibo che mangiate voi, o è meglio chiedere al fattore prima d i offrire loro
qualcosa?

o

Si possono sventolare rami, o tirare sassi giù dai pendii senza sapere dove possono cadere?

o

Pensate che la frutta come castagne, noci, mele nascano e crescano spontaneamente e che quindi siano sempre a vostra disposizione?
Oppure sono il frutto del lavoro di tutto l’anno dell’agricoltore e quindi il suo reddito? Sarebbe giusto che qualcuno venend o a trovarvi a
casa vi portasse via la paghetta guadagnata?

o

Ci si può lanciare di corsa ovunque o è meglio chiedere dove far attenzione ai pericoli nascosti o sconosciuti?

o

Si può pestare il terreno coltivato?

o

Si possono raccogliere fiori, strappare rami dalle piante o fustigarle con bastoni?

o

Quando si esce dalla fattoria tutti insieme si può correre ovunque o occorre rispettare le indicazioni degli accompagnatori adulti?

La fattoria è una casa privata
o

In un agriturismo tutti i locali sono a disposizione dei clienti?

o

Prima di aprire una porta si può non chiedere il permesso?

o

Gli oggetti d’arredo si possono spostare, prendere o rompere?

o

E’ permesso sporcare inutilmente, appiccicare gomme da masticare o lasciare immondizia in giro?

o

Nei gabinetti si può sporcare ovunque ed evitare di tirare l’acqua?

o

Dopo aver bevuto o essersi lavati le mani si possono lasciare i rubinetti aperti?

Chi vi accoglie cucina per voi, vi fa giocare, vi racconta le storie
o

Si può perdere l’occasione di ascoltare ed imparare cose nuove?

o

Il cibo si può sprecare?

o

Si può dire “Che schifo!!!” davanti a qualcosa che non si gradisce o ad un odore nuovo?

o

Si può conoscere il gusto di un piatto nuovo senza assaggiare?

o

Se gentilmente aiutate a sparecchiare i residui di cibo, che possono essere ancora graditi da cani, gatti, galline o maiali, si possono
mescolare a tovaglioli di carta, pezzetti di plastica, gomme da masticare, o altri rifiuti? Oppure si tiene conto della raccolta differenziata?

Grazie dell’attenzione!! Sicuri della vostra comprensione vi aspettiamo con gioia.
BIOFATTORIA DIDATTICA OCCITANIA
10050 Mattie To Via La Losa 2 tel. e fax 0122 38444
cell. 349 4688853 - 349 5872025 e-mail agriturismoccitania@yahoo.it

www.occitania.biz – www.valdisusa.eu

LETTERA AI GENITORI

Cari genitori,
se leggerete questa lettera per uno o più dei vostri bambini sarà imminente una gita in una Fattoria didattica.
Negli ultimi anni è cresciuto sempre più il numero dei nostri piccoli ospiti tanto che la gita in fattoria è diventata, per alcune scuole,
una piacevole abitudine.
Il successo delle nostre proposte ci gratifica e rassicura, ma è importante cercare, se possibile, di migliorare il dialogo con i nostri
clienti.
Noi dell’Agriturismo Occitania abbiamo deciso di scrivervi direttamente per aiutare gli insegnanti nello spiegarvi perché hanno scelto una
delle nostre aziende e per darvi alcuni consigli.
Sono molti i motivi che possono spingere un docente a scegliere una delle nostre aziende come meta di una gita. Alcuni insegnanti
inseriscono le nostre proposte nei loro programmi didattici, altri aspettano di aver vissuto l’esperienza per prenderne spunto e lavorarci
in classe, altri ancora desiderano offrire ai bambini un momento di svago e allegria.
Tutti sono però convinti di quanto sia salutare il confronto fra la realtà che i bambini vivono quotidianamente ed il mondo rurale.
Gli insegnanti hanno bisogno però dell’appoggio e dell’aiuto dei genitori per valorizzare al meglio questa esperienza. E’ pertanto
importante che i genitori si informino sull’uscita in agriturismo al fine di scoprire la nostra professionalità.
Noi offriamo la possibilità di mantenere il legame con il mondo rurale non solo ospitando le famiglie per un pasto o un soggiorno in un
ambiente genuino, ma anche curando l’ambiente circostante e promuovendo le risorse storiche naturalistiche del territorio piemontese.
Ricordiamo inoltre offriamo ai vostri figli la possibilità durante l’estate di passare un periodo in vacanza in campagna o montagna: per
conoscerci meglio potrete informarvi sulle nostre iniziative consultando il nostro sito internet, leggendo la “Occitania: una Fattoria
Didattica”; vi invitiamo inoltre alla lettura insieme al vostro bambino del nostro “Galateo in Fattoria”, modo, speriamo divertente, di
sensibilizzarlo al rispetto del lavoro altrui.
A livello pratico vi ricordiamo di dotare i vostri figli dell’equipaggiamento adatto ad affrontare una gita in campagna. A questo proposito
vi proponiamo alcuni consigli, da integrare o modificare se necessario con le indicazione delle singole aziende:
 scarpe pratiche, naturalmente ottimi gli scarponcini, ma sarebbe uno spreco comprarli apposta. Potete optare per scarpe da
ginnastica pesanti, meglio se non nuove ed immacolate;
 zainetto leggero, con il minimo indispensabile, soprattutto qualcosa di impermeabile per coprirsi in caso di pioggia; niente
giochi preziosi che potrebbero perdere;
 a meno che la stagione sia già calda fate indossare calze pesanti, indispensabili con gli stivali di gomma che lasciano molto
raffreddare il piede;

 meglio avere pantaloni robusti e comodi;
 potrebbe essere utile portare un notes per appunti.

Per qualsiasi dubbio o confronto siamo per voi disponibili direttamente in azienda.
Cordiali saluti e buona gita ai vostri figli!!!
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Come si raggiunge l’azienda:
Si arriva comodamente dall’autostrada Torino - Bardonecchia / Frejus uscendo a Chianocco: dall’uscita autostradale ci
sono cinque minuti di percorso in autobus. L’uscita manda sulla destra:alla 1° rotonda occorre invertire il senso di marcia,
tornando dalla direzione da cui si è arrivati e passando sotto l’autostrada. Allo stop svoltare a destra sulla S.S. 24. Al
primo semaforo svoltare a sinistra, sulla Provinciale, in direzione di Mattie. Proseguire salendo per circa tre chilometri
sempre per la strada principale, superando due tornanti numerati; Occitania si trova 200 metri dopo la piazzetta con il
cartello Mattie. Davanti al cartello Occitania suonare il clacson per annunciare il vostro arrivo: un nostro incaricato
accompagnerà l’autista per mostrargli dove girare il pullman e dove si trova l’accesso per far scendere i ragazzi in tutta
sicurezza.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ogni attività ha un animatore a disposizione per ogni gruppo e viene strutturata a seconda dell’età dei fruitori.
PREZZI ( attività ESENTE IVA in quanto fattoria didattica riconosciuta dalla Regione Piemonte):

Attività di una giornata (pranzo al sacco a carico dei partecipanti, con partenza entro le ore 16)

€ 9. 00

Attività di mezza giornata (con partenza entro le ore 13)

€ 6. 00

La quota non comprende: il trasporto scuola azienda e tutto ciò non specificato.
C’è inoltre la possibilità inoltre per ragazzi insegnanti ed accompagnatori di acquistare miele millefiori di montagna, di
acacia e salvia,di flora alpina, di rododendro, di tiglio, e di castagno e tiglio prodotti in azienda da agricoltura biologica a
partire da € 3.00 a confezione.
Modalità di pagamento:



l’importo può essere saldato in contanti al momento dell’arrivo



oppure entro un massimo di 10 giorni dalla visita tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

OCCITANIA s.s.

presso Banca Sella dipendenza di Bussoleno CIN I cod. ABI 03268 C.A.B. 30180 conto n.° 053420587510
DISDETTA
L’uscita può essere disdetta con fax o raccomandata da riceversi con un anticipo NON INFERIORE a 10 giorni dalla data
stabilita per l’uscita didattica. In caso contrario la scuola si impegna a versare un importo pari al 30 % della quota
complessiva stabilita per il numero di partecipanti prenotati.

BIOFATTORIA DIDATTICA OCCITANIA

IMPORTANTE:
PER ALUNNI, ACCOMPAGNATORI ED INSEGNANTI

E’ POSSIBILE ACQUISTARE
MIELE DI MONTAGNA
PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Produciamo miele di montagna certificato come proveniente da agricoltura biologica dall’I.C.E.A., e garantito dal marchio
Campagna Amica, Isacco, PANIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Fra i mieli prodotti c’è un pregiato miele millefiori prodotto in Val di Susa, sulle nostre Alpi, un miele che ha stupito tutti i
melissopalinologi con i suoi 1400 tipi di pollini diversi presenti grazie al particolare habitat della Valle con molte specie e
varietà floreali. Tutti i mieli sono certificati dall’associazione Valsusa Miele che ne garantisce la provenienza Valsusina.
Prezzi del miele:
confezioni a partire da euro 3.00
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