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1. PREMESSA 

 
La fattoria didattica è un’esperienza interattiva nel mondo agricolo e naturale. Un luogo dove grandi 

e piccini possono svagarsi ed allietarsi muovendosi nel vivaio tra le piante che qui, ai Vivai del 

Valentino, sono il punto forte dove, attraverso i percorsi sensoriali e di gioco o di formazione, possono 

trascorrere del tempo simpatico e divertente ma soprattutto, formativo- didattico in un ambiente 

incontaminato. 

 
I “Vivai del Valentino” sono specializzati nella produzione di piante grasse, palme e piante rare in 

genere favoriti dal clima sub-tropicale dell'estremo sud orientale della Sicilia, in provincia di Ragusa, 

alle spalle della splendida baia di Sampieri. 

I Vivai del Valentino sono stati principali promotori di una rete tra fattorie didattiche denominata 

“Fattorie educative” che offrono svariati servizi didattici con specifiche caratteristiche e peculiarità, con 

l’obiettivo principe di sviluppare percorsi formativi, laboratori ed attività finalizzate alla riscoperta del 

settore agricolo e dei suoi valori. 

 
L’azienda propone diversi percorsi didattici con lo scopo di trasferire ai visitatori l’amore ed il rispetto 

per le piante, gli animali e l’ambiente in cui si trova immersa. 

 
Attraverso una conoscenza reale, legata ad esperienze piacevoli, da vivere all’interno dell’azienda 

didattica “Vivai del Valentino”, i bambini saranno messi in contatto con l’armonia di Madre Natura 

ritrovando nella vita di tutti i giorni un rapporto sano ed equilibrato con l’ambiente che li circonda. Se 

il contatto avviene da bambini, rimane dentro di noi come dono prezioso a cui attingere per ristabilire 

una vita armoniosa, in sintonia con la natura e in rispetto dei naturali equilibri. 

 
L’obiettivo è di favorire il piacere di un contatto vero con la natura e le nostre tradizioni, attraverso 

giochi, laboratori, passeggiate, durante i quali il protagonista principale è il bambino. 

A seconda delle età e del percorso didattico che stanno svolgendo con gli insegnanti, si propongono 

laboratori e attività che si affiancano naturalmente al percorso scolastico arricchendolo di esperienze.I 

percorsi sono articolati in maniera da favorire un contatto globale con il mondo della natura, delle erbe 

e delle tradizioni legate ad esse, e per questo si articolano in momenti di raccolta e di utilizzo delle 

erbe, in lezioni didattiche all’aria aperta, in esperienze pratiche di trasformazione in laboratorio, in 

occasioni di assaggio dei sapori. 

I percorsi sono realizzati in tutti i periodi dell’anno con le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

in collaborazione con gli insegnanti ed i genitori. 

Con i più piccoli l’approccio avviene stimolando il fantastico e l’immaginario, così importante in 

queste tenere età. La magia, il senso di mistero e lo stupore sono lo stimolo iniziale su cui basare le 

osservazioni naturalistiche e le varie attività programmate. 
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Con i più grandi svolgiamo programmi didattici legati all’ecologia, all’agricoltura a basso impatto 

ambientale e alla conoscenza delle relazioni che governano gli ecosistemi. 
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2. Programma LUDO…CACTUS 
 

Il programma LUDO…CACTUS si propone di sviluppare diversi percorsi i quali si propongono di far 

conoscere esperienze, conoscenze, tradizioni, lavori e oggetti del territorio ibleo mediante un 

approccio educativo-didattico in cui l’alunno diventa protagonista di ogni percorso formativo. I 

percorsi comprendono   vari laboratori   tali da riuscire a dare una possibilità’ di scelta, a seconda i 

percorsi didattici seguiti dalle maestre durante l’anno scolastico. 

Le iniziative proposte dal Vivaio hanno una forte valenza socio-culturale: si propongono infatti di 

creare un legame stabile tra l’azienda e il territorio, per diventare vero e proprio centro territoriale 

di educazione ambientale per scuole e famiglie. 

Alla base delle nostre attività: 
 
 

➢ LA PRATICA PER IMPARARE 

La Fattoria Didattica e il vivaio propongono laboratori e attività pratiche per permettere ai ragazzi di 

imparare dall’esperienza diretta (saper fare: raccogliere, seminare, manipolare, trasformare, 

costruire). 

 
➢ CONTATTO CON LA NATURA 

In una società sempre più “virtuale”, la Fattoria Didattica offre ai ragazzi occasioni di contatto con 

animali1 e piante, per riscoprire la semplicità e la bellezza dell’ambiente naturale. 

 

➢ IL VIVAIO COME LUOGO DI INCONTRO PER SCOPRIRE LE NOSTRE RADICI E LE NOSTRE 

TRADIZIONI 

L'incontro con i ragazzi si pone l'obiettivo di arricchire la loro conoscenza, e attraverso l’esperienza 

diretta lasciare un ricordo che diventa vero apprendimento e permette ai ragazzi di assumere 

comportamenti consapevoli e rispettosi verso usi e costumi del proprio territorio. 

 
Ogni percorso didattico prevede la visita del “museo familiare contadino”, una raccolta di strumenti 

ed attrezzi da lavoro usato nella vita quotidiana di un secolo fa….al tempo dei Nonni. 

 
 

 

 

 

 

 
1 L’azienda ospita alcuni animali da cortile: caprette, conigli, galline, asini ecc.
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3. OBIETTIVI GENERALI 

 
- Acquisire la consapevolezza che l'uomo è parte integrante dell'ambiente 

 
- Acquisire conoscenze sui sistemi di coltivazione e di allevamento 

 

- Comprendere i cicli della natura e le relazioni tra i diversi esseri viventi (ecosistemi) 
 

- Conoscere piante e animali del territorio 
 

- Conoscere l'origine dei prodotti alimentari e il percorso dall’orto alla tavola 
 

- Acquisire dei comportamenti di rispetto nei confronti di tutti gli esseri viventi 
 

- Apprezzare gli ambienti naturali ed essere convinti della loro importanza 
 

- Recuperare il valore ambientale del proprio territorio 
 

- Sentirsi responsabili della gestione dell'ambiente e della propria salute 
 

- Acquisire rispetto per l'ambiente e il ritmo della natura 
 

- Acquisire coscienza e rispetto per le nostre radici e tradizioni 
 

- Imparare a lavorare con altre persone 
 

- Esprimere la propria creatività 
 

- Ritrovare l'uso dei sensi 
 

- Agire come attore responsabile della gestione dell'ambiente 
 

- Imparare ad esercitare il proprio spirito critico 



7  

 

4. MEZZI – STRUMENTI – COSTI: 
 

 

PER VISITE CON LABORATORIO 
 

Quota partecipazione: € 10,00 per ciascun bambino. (comprensiva 
di       materiale didattico fornito dall’azienda) 

 
Responsabili:  
Marina Fidone (3338949017),  
Nella Fidone (3284566608) 

 
PER VISITE GUIDATA SENZA LABORATORIO 
costo: 6,00 € con questa spesa i bambini e i ragazzi delle 
scuole porteranno a casa un ricordo dell’azienda 

 
Responsabili:  
Marina Fidone (3338949017),  
Leo Allibrio (3389493116). 

 
Costi: 

• Merenda: € 2,00 

• Quota genitori: € 5,00 

• Insegnanti : gratis 

• Pranzo a sacco: se la scolaresca opta in loco per un pranzo a sacco3, l’azienda metterà a 
disposizione una struttura idonea fornita di bagni, sala ristorazione o attrezzatura 
necessaria per pranzare sotto gli alberi di carrube.  
Il costo previsto per partecipante è di € 5,00; 

• Sconto 10% per la classe che sceglierà più laboratori; 

• I costi si riferiscono a classi di 20 bambini; 

• Per classi di numero inferiore a 20 bambini è prevista una maggiorazione che va dal 20% al 
50% in base al numero di bambini. 
 

Info: 

• Capacità di accoglienza: fino a 50 persone circa 

• L’azienda dispone di uno spazio   accoglienza e di servizi a norma per disabili; 

• Possibilità di effettuare percorsi didattici specifici formulati sulla base di specifiche richieste; 

• L’adesione deve essere comunicata e concordata con congruo anticipo in relazione ai 
periodi di svolgimento al fine di organizzare le attività previste. 

 
 

 
 

 

 

 
2 L’azienda promotrice si riserva la possibilità di garantire una quota gratuita su preliminare segnalazione delle insegnanti; 

 
3 E’ possibile comunque scegliere una consumazione di un pranzo tipico, fornito dall’azienda, il cui costo sarebbe da 
concordare con il referente dell’azienda stessa. 
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5. PERCORSI (prospetto interattivo) 
 

LUDO……CACTUS 
 

ID Nome percorso LABORATORI 

       

A 
IL GIARDINO 

DEI SENSI 

tatto Vista olfatto udito gusto 

A SPASSO CON LE 
DITA…..realizziamo 

un ORTO 
SINERGICO 

ART- ATTACK 
con la Natura 

A 
NASO….e 

non a caso 

SINFONIE 
tra le spine 

IL 
VIVAIO…un 
giardino da 

gustare 

       

B 
IL MONDO 

DELLE PIANTE 
GRASSE 

VIVAISTA per un 
giorno 

L’ERBARIO 
CREATIVO 

OGGI MANGIO 
UN cactus 

DECORIAMO 
CON LE 
PIANTE 
GRASSE  

       

C 
DALLA TERRA 
ALLA TAVOLA 

OGGI L’OLIO LO 
FACCIO IO 

DAL CHICCO 
...AL PANE 

DALLA FARINA 
ALLA 

PASTA……”le 
scacce della 

nonna” 

DAL 
FRUTTO…AL 
VASETTO 

 

       

D 

ALLA 
SCOPERTA 

DELLE 
NOSTRE 

TRADIZIONI 

PICCOLI 
ARTIGIANI 

A LEZIONE  
DALLA 

CASARUCIARA…i 
biscotti della 

festa 

GIOCHIAMO 
CON GIUFA’ 

FACCIAMO IL 
SAPONE DI 

CASA 

 

 

I percorsi didattici presentano fattori in comune quali: 
- visita dell’azienda; 
- lezione botanica in aula didattica, differenziata, nei contenuti e nelle modalità, in base 

all’età  dei bimbi; 
- laboratorio o gioco didattico 
- Merenda con prodotti di nostra produzione (olio, marmellata, succhi di frutta, torte ecc.) 
- Attestato di partecipazione per ciascun bambino. 
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A. Il GIARDINO DEI SENSI 

 
PREMESSA:  

I percorsi formativi fondano le loro basi sul concetto di Educazione Ambientale, considerata come  

riscoperta della propria cultura, intesa come “Radici Culturali” della tradizione naturale, un  

approccio educativo volto a far riscoprire l’interdipendenza tra Uomo e Natura. 

 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo è di favorire il piacere di un contatto vero con la natura, attraverso giochi, laboratori,  

passeggiate… durante i quali sarà fondamentale l’uso dei cinque sensi: 

- Il Morbido…. il duro... il liscio...il ruvido per scoprire i materiali della natura; 

- I colori primari e i colori composti: la tavolozza dei colori si riscopre in fiori, piante e frutti; 

- I profumi della natura: riconoscimento degli stessi dal profumo; 

- Rumori e suoni: sinfonie naturali per diventare musicisti in erba; 

- Gusti insoliti: scoprire i sapori della natura. 

 

CONTENUTI :  

Con un operatore didattico, i bambini conosceranno le collezioni vegetali di un giardino botanico ed  

impareranno quali adattamenti sviluppano le piante per vivere in ambienti specifici ed inoltre  

comprenderanno il collegamento tra piante, arte, musica e cucina. 

 

I bambini saranno posti nelle condizioni di poter intuire che: 

➢ un “singolare orto”, 

➢ dei dipinti, 

➢ dei cadeau aromatici, 

➢ degli strumenti musicali, 

possono essere costruiti servendosi di parti di alcune piante. 
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 1. Tatto: “A SPASSO CON LE DITA…..realizziamo un ORTO SINERGICO”  
 

Destinatari: Scuole materne – elementari – medie 

Periodo: Tutto l’anno 
Durata: 2-3 ore 
 

Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro; 

• Lezione presso l’aula didattica. Con un operatore didattico del giardino botanico, i 
bambini conosceranno le collezioni vegetali ed impareranno quali adattamenti 
sviluppano le piante per vivere in ambienti specifici ed inoltre capiranno la sinergia che vi 
è tra i  materiali della natura 

• Visita guidata lungo i percorsi del vivaio; 

• Laboratorio plurisensoriale, uno spazio in cui i bambini possono manipolare molti materiali 
con diverse caratteristiche materiche, cromatiche, termiche, di peso, di forma e combinarle 
insieme per realizzare un piccolo orto in cui tutti gli elementi vivono in sinergia tra loro. 

 
Riflessioni conclusive: momento in cui i partecipanti proveranno a descrivere le proprie 
sensazioni ed emozioni rispetto il contatto con la terra e con le piante. 

Alla fine del percorso educativo ogni bambino porterà con sé il piccolo orto realizzato con 
confezione personalizzata. 

 
 

 

Destinatari: Scuole materne – elementari 

Periodo: Tutto l’anno  

Durata: 2-3 ore  

Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro; 

• Lezione presso l’aula didattica. Con un operatore didattico del giardino botanico, i bambini 
conosceranno il mondo delle piante tipiche del nostro territorio ed inoltre esploreranno ed 
esamineranno gli adattamenti delle piante ai diversi ambienti; 

• Breve passeggiata in azienda alla riscoperta della forma, del colore nonché del trascorrere delle 
stagioni nelle piante. A fine percorso i bambini saranno coinvolti nella raccolta di erbe, fiori, foglie 
e frutti che diventeranno speciali strumenti per realizzare meravigliose opere d’arte. 

 
Riflessioni conclusive: momento in cui i partecipanti proveranno a descrivere le proprie 
sensazioni ed emozioni rispetto al contatto con le piante, i fiori e gli altri elementi in natura 
utilizzati per realizzare le varie opere. 
Alla fine del percorso educativo ogni bambino porterà con se il lavoro ultimato completo di 
cornice e carpetta personalizzata fornita dall’azienda . 

PERCORSI DIDATTICI 

2. Vista : ART-ATTACK con la Natura 
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Percorso “ART-ATTACK”: 
 

 

 

 
 

 

Destinatari: Scuole Materne e elementari 
Periodo: Marzo- Giugno  
Durata: 2-3 ore  
 
Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

• Lezione presso l’aula didattica. Con un operatore didattico del giardino botanico, i bambini 
conosceranno il mondo delle piante tipiche del nostro territorio ed inoltre esploreranno 
ed esamineranno gli adattamenti delle piante ai diversi ambienti; 

• Visita in azienda nel corso della quale i bambini saranno stimolati a cogliere i diversi 
profumi della natura. Passeggiando tra il mondo delle piante grasse, delle piante 
aromatiche, dell’humus e della decomposizione come fonte di vita, si andrà alla scoperta 
dei profumi della terra imparando a distinguere gli odori dalle puzze (fiori-arbusti). 

• A fine percorso i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di piccoli “cadeau aromatici” 
(sacchettini con aromi vari…) . 

 

Riflessioni conclusive: momento in cui i partecipanti proveranno a descrivere le proprie 
sensazioni ed emozioni rispetto il contatto con le piante, i fiori e gli altri elementi in natura utilizzati 
per realizzare i sacchetti. 

Alla fine del percorso educativo ogni bambino porterà con se il lavoretto ultimato. 

3. Olfatto: “A NASO…e non a caso” 
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Destinatari: Scuole materne -elementari Periodo: 
Aprile -Giugno 
Durata: 2-3 ore  
 
Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

• Lezione presso l’aula didattica. Con un operatore didattico del giardino botanico, i bambini 
conosceranno le collezioni vegetali ed impareranno quali adattamenti sviluppano le piante 
per vivere in ambienti specifici e inoltre capiranno il collegamento tra piante, musica e 
tradizioni culturali. 

• Visita in azienda nel corso della quale i bambini saranno stimolati a cogliere i diversi suoni 
delle fronde, degli elementi naturali (vento, pioggia…), i rumori di piccoli animali, lo 
scalpiccio su un tappeto di foglie secche, il canto dei semi; 

• Gli alunni creano i loro strumenti musicali utilizzando il materiale raccolto durante la visita 
per poi mostrarli a tutta la classe. In alternativa, possono lavorare a gruppi per comporre 
un brano musicale. 

 

Riflessioni conclusive: 
La lezione può concludersi con un concerto: i bambini possono scegliere anche un direttore 

d’orchestra per dirigerli! I bambini possono lavorare singolarmente ma poi riunirsi in gruppo per 
confrontarsi su ciò che è stato appreso dall’esperienza e sensazioni/emozioni provate durante la 
realizzazione dello strumento. 
Alla fine del percorso educativo ogni bambino porterà con se lo strumento realizzato. 

 
 
 

 

Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 

Periodo: Gennaio-Giugno 

Durata: 2-3 ore 

 
Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 
• Lezione, presso l’aula didattica. Con un operatore didattico del giardino botanico, i bambini 

esploreranno ed esamineranno gli adattamenti delle piante ai diversi ambienti (per 
esempio gli adattamenti di forma, dimensioni e spessore delle foglie). 

• Visita in azienda nel corso della quale i bambini conosceranno il mondo delle piante tipiche 
del nostro territorio ed apprenderanno il loro utilizzo nell’ambito culinario 

• Laboratorio di cucina con l’utilizzo di prodotti tipici del nostro territorio (carrubbe, 
mandorle, fichi d’india, miele ecc…. I bambini vengono stimolati a conoscere e riscoprire i 
sapori del nostro territorio. 

 

Riflessioni conclusive: momento in cui i partecipanti proveranno a descrivere le proprie 
sensazioni ed emozioni rispetto il contatto con le piante, i fiori e gli altri elementi in natura e 
soprattutto durante  la “Fase Degustativa” (scoperta del gusto). 
A fine percorso ogni bambino porterà con se le prelibatezze ed un piccolo omaggio dell’azienda 

sarà dato un omaggio da portare a casa. 

4. Udito: “ SINFONIE tra le spine” 

5. Gusto “ IL VIVAIO ….un giardino da gustare 
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B. IL MONDO DELLE PIANTE GRASSE 

 

PREMESSA:  

A seconda delle età e del percorso didattico che stanno svolgendo   gli insegnanti, si propongono  

laboratori e attività, che metteranno il bambino in contatto con il mondo fantastico delle “piante  

grasse”. 

 

OBIETTIVI:  

Saper osservare e descrivere, far conoscere le piante grasse, abituare i bambini alla  

manipolazione della terra e capire le cose buone che la Natura offre. Le attività, i laboratori, i  

percorsi e le esercitazioni approfondiranno i temi riguardanti il mondo vegetale, l’educazione  

ambientale ed alimentare. 

 

CONTENUTI:  

I bambini e i ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, seguiranno i nostri collaboratori nel  

percorso didattico. In tutte le attività vive l’idea di favorire l’apprendimento a diversi livelli, dal  

saper fare al saper essere. Lavorare la terra e prendersi cura del mondo naturale è una vera e  

propria forza terapica, di equilibrio e di benessere. 
 

 

 

Destinatari: Scuole materne – elementari –medie 

Periodo: Gennaio – Maggio 

Durata 2-3 ore 

Ambito di svolgimento: Azienda Didattica “Dimore del Valentino 

 

Descrizione: 

• Presentazione dell’incontro. 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

• Visita guidata lungo i percorsi del vivaio. Con un operatore didattico del giardino botanico, 

i bambini conosceranno le collezioni vegetali di un giardino botanico .e impareranno quali 

adattamenti sviluppano le piante per vivere in ambienti specifici (per esempio  piante 

grasse, piante aquatiche ecc..) 

• Lezione prettamente propedeutica, presso l’aula didattica dell’azienda circa esemplari e 

caratteristiche di piante grasse e succulente. 

• Fase operativa sulle procedure di Semina, Talea e Rinvaso. Un esperienza unica in cui tutti 

potranno seminare, piantare, innaffiare, scoprire i principi dell’ecologia, stabilire un 

contatto con la realtà rurale. 

PERCORSI DIDATTICI 

1. VIVAISTA per un giorno 
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Riflessioni conclusive: momento in cui i partecipanti proveranno a descrivere le proprie sensazioni 

ed emozioni rispetto il contatto con la terra, con le piante…Alla fine del percorso educativo ogni 

bambino porterà con se le piantine ultimate e confezionate in opportune scatole personalizzate. 

 

Percorso didattico: “Vivaista Per Un Giorno 
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Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 

Periodo: Gennaio-Giugno  

Durata: 2-3 ore  

 

Descrizione: 
• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

• Lezione, prettamente propedeutica, presso l’aula didattica dell’azienda circa 
esemplari e caratteristiche di piante grasse e succulente; 

• Visita guidata lungo i percorsi del vivaio , . Con un operatore didattico del giardino botanico, 
i bambini conosceranno le collezioni vegetali di un giardino botanico .e impareranno quali 
adattamenti sviluppano le piante per vivere in ambienti specifici (per esempio  piante 
grasse, piante aquatiche ecc..) 

• A fine percorso i bambini saranno coinvolti nella raccolta delle piante per la realizzazione 
di un originale erbario. 

 
Riflessioni conclusive: di gruppo su ciò che è stato appresa dall’esperienza. Alla fine del 
percorso educativo ogni bambino porterà con se il lavoro ultimato completo con fogli 
personalizzati e rilegatura fornita dall’azienda. 

 
 

 

 

Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 

Periodo: Gennaio-Giugno Durata: 

2-3 ore  

 

Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro; 

• Lezione, prettamente propedeutica, presso l’aula didattica dell’azienda circa esemplari e 

caratteristiche di piante grasse e succulente; 

• Il percorso formativo si propone di far acquisire agli alunni conoscenze teorico – scientifiche 

sulle piante grasse e l’utilizzo delle stesse nell’ambito della cucina, nonché di ripristinare 

antiche tradizione culinarie legate al territorio ibleo. 

• Corso di cucina il cui obiettivo e far acquisire all’alunno minuziose conoscenze circa le fasi, le 

procedure tecniche e lavorative per ottenere una pietanza insolita (frittelle di pale di fichi 

d’india, marmellate insolite). Nonché di recuperare tradizioni e conoscenze legate alla cucina 

iblea 

 

Riflessioni conclusive di gruppo su ciò che è stato appresa dall’esperienza e su sensazioni/emozioni 
provate durante la “Fase Degustativa” (scoperta del gusto). A fine percorso ogni bambino porterà con se 
le prelibatezze ottenute ed un piccolo omaggio dell’azienda 

 

3. OGGI MANGIO UN …..cactus 

2. “L’ERBARIO CREATIVO” 
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Destinatari: Scuole materne – elementari 

Periodo: Tutto ’anno  

Durata: 2-3 ore 

 

 Descrizione: 
• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

• Lezione, prettamente propedeutica, presso l’aula didattica dell’azienda circa 

esemplari e caratteristiche di piante grasse e succulente; 

• Breve passeggiata in azienda alla riscoperta della forma, del colore nonché del trascorrere 

delle stagioni nelle piante. 

• Raccolta di erbe, fiori, foglie e frutti che diventeranno speciali strumenti per realizzare 

piccole composizioni floreali in cui protagonista principale è la pianta grassa. 

 
Riflessioni conclusive sull’esperienza trascorsa: momento in cui i partecipanti proveranno a 

descrivere le proprie sensazioni ed emozioni rispetto il contatto con le piante, i fiori e gli altri 
elementi in natura utilizzati per realizzare le varie opere. 

Alla fine del percorso educativo ogni bambino porterà con se il lavoro ultimato completo di 
confezione fornita dall’azienda. 

4.  DECORIAMO CON LE PIANTE GRASSE 
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C. DALLA TERRA ALLA TAVOLA 

PREMESSA:  

Favorire nel bambino l’acquisizione di nozioni di base per una sana alimentazione e soprattutto  

favorire la conoscenza dei prodotti e delle tradizioni legate al territorio ibleo. 

OBIETTIVI:  

Il percorso formativo tende a raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

• Favorire l’interazione e il lavoro di gruppo 
• Stimolare l’interesse per l’argomento e le discipline trattate 
• Conoscere vegetazioni e colture tipiche del nostro territorio, nonché i loro derivati 

• Conoscere le varie fasi della filiera produttiva, dalla materia prima al prodotto finito 
 

CONTENUTI:  

Al centro del percorso è la genuinità: l’attenzione viene posta, da un lato , sui principi nutritivi e 
sui gruppi alimentari, e dall’altro sulla corretta frequenza e sulla varietà del cibo. Inoltre 
riscoprire la sana e tipica cucina legata al nostro territorio ibleo. 

 
 

 

 

 

Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 

Periodo: Ottobre- Novembre 

Durata: 2-3 ore 

 
Ambito di svolgimento: Oleificio Fidone sito in C/da Fondo Matta, Scicli (Rg). 

L’oleificio è di tipo tradizionale cioè fornito di macine con spremitura a freddo. 

 
Premessa: Il percorso si propone di recuperare, mediante un approccio didattico- educativo, 

attività conoscenze ed esperienze strettamente legate al territorio del comune ma che tendono a 

perdersi con l’evolversi del tempo. Tra i mestieri e gli oggetti ad essi legati che sono soggetti ad 

oblio o a trasformazione tecnologica rientra quello del “frantoiano”, un’attività prettamente 

manuale che ormai viene praticata da pochi, che ritengono tale mestiere una “missione”. 

 
Obiettivi: Il percorso, mediante partecipazione diretta, mira a far acquisire all’alunno minuziose 

conoscenze circa le fasi, le procedure tecniche e lavorative per ottenere un prodotto di prima 

necessità e di pura genuinità: l’olio. Nonché di recuperare tradizioni e conoscenze legate alla 

cucina iblea. 

PERCORSI DIDATTICI 

1. OGGI L’OLIO LO FACCIO IO 
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Descrizione: 

• Il percorso mediante una fase teorica - pratica mira all’acquisizione di nozioni circa le varie 

fasi di lavorazione della materia prima, l’oliva, sino a prodotto finito, l’olio. 

• I partecipanti presso l’oleificio procederanno alla raccolta direttamente sugli alberi ed il 

gruppo diventerà proprietario di un certo quantitativo di olive, di cui potranno seguire 

personalmente a tutto il processo di estrazione dell’olio. Il processo di trasformazione inizia 

con la pesatura, successivamente le olive verranno versate nella “tramoggia” da qui in poi 

l’alunno seguirà personalmente le successive fasi di lavorazione: lavatura, macinazione, 

spremitura e centrifugazione. Al termine della lavorazione l’alunno riceverà una lattina ove 

potrà ritirare direttamente dal “separatore” l’olio prodotto dalle proprie olive molite. Le 

lattine saranno fornite di apposita etichettatura in cui l’alunno potrà annotare, oltre ai propri 

dati, anche la data di imbottigliamento. 

• Alla fine della dimostrazione si terrà per i partecipanti, presso l’oleificio, una degustazione a 

base di olio extra vergine di oliva. 

• Gioco finale per i partecipanti il “CRUCIOLIO” o per i più piccoli una caccia all’olio con la 

famiglia OLIOT, momento in cui i bambini si divertiranno a ricostruire le fasi della lavorazione, 

ma in fondo un test di apprendimento sull’esperienza vissuta. 

 
Riflessioni conclusive di gruppo su ciò che è stato appresa dall’esperienza e su 
sensazioni/emozioni provate durante la “Fase Degustativa” (scoperta del gusto). 

 
A fine percorso ogni bambino porterà con se la lattina personalizzata realizzata durante il laboratorio, in 

ricordo dell’esperienza vissuta. 
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Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 
Periodo: Gennaio-Giugno 

Durata: 2-3 ore 

 
Premessa: Il percorso formativo si propone di far acquisire agli alunni conoscenze 

teorico – scientifiche sui cereali e in particolare sul frumento, le tecniche di 

lavorazione e i suoi derivati, nonché di ripristinare antiche tradizione 

culinarie legate al territorio ibleo. 

 
Obiettivi : Il percorso mira a far acquisire all’alunno   minuziose conoscenze circa le fasi, 

le procedure tecniche e lavorative per ottenere un prodotto di prima 

necessità e di pura genuinità: la farina. Nonché di recuperare tradizioni e 

conoscenze legate alla cucina iblea. 

 
Descrizione 

 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

Prima presso l’Aria e dopo nell’aula didattica, un operatore didattico dell’azienda 

cercherà di far acquisire all’alunno minuziose conoscenze circa le fasi, le procedure 

tecniche e lavorative per ottenere un prodotto di prima necessità e di pura 

genuinità: la farina. Nonché di recuperare tradizioni e conoscenze legate alla cucina 

iblea: il pane casareccio. 

• Laboratorio di cucina: I bambini impasteranno il pane con le loro mani, 

sviluppando così la manualità. Dopo la lievitazione, si daranno varie forme al 

pane, che verrà messo a cuocere nel forno a legna. Sarà per loro motivo di 

orgoglio vedere il prodotto finito e sentirne il profumo e il calore. 

 
Riflessioni conclusive di gruppo su ciò che è stato appresa dall’esperienza e 

su sensazioni/emozioni provate durante la “Fase Degustativa” (scoperta del gusto). 

2. DAL CHICCO ….AL PANE 
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A fine percorso ogni bambino porterà con se la piccola forma di pane realizzato durante il 

laboratorio di cucina. 
 

  
 

 

 

Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 

Periodo: Gennaio-Giugno 

Durata: 2-3 ore 

 
Premessa : Il percorso formativo si propone di far acquisire agli alunni conoscenze 

teorico – scientifiche sui cereali e in particolare sul frumento, le tecniche di 

lavorazione e i suoi derivati, nonché di ripristinare antiche tradizione 

culinarie legate al territorio ibleo. 

 
Obiettivi : Il percorso mira a far acquisire all’alunno minuziose conoscenze circa le fasi, 

le procedure tecniche e lavorative per ottenere un prodotto di prima 

necessità e di pura genuinità: la farina. Nonché di recuperare tradizioni e 

conoscenze legate alla cucina iblea. 

Descrizione: 
• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

Prima presso l’Aria e dopo nell’aula didattica, un operatore didattico dell’azienda 

cercherà di far acquisire all’alunno minuziose conoscenze circa le fasi, le procedure 

tecniche e lavorative per ottenere un prodotto di prima necessità e di pura genuinità: 

la farina. Nonché di recuperare tradizioni e conoscenze legate alla cucina iblea: le 

focacce. 

 Laboratorio di cucina: I bambini prepareranno l’impasto delle focacce con le loro mani, 

sviluppando così la manualità. Dopo la lievitazione potranno realizzare le focacce a 

loro piacimento tra gli ingredienti proposti. Le focacce verranno messe nel forno a 

legna. Sarà per loro motivo di orgoglio vedere il prodotto finito e sentirne il profumo 

ed il calore. 

 
Riflessioni conclusive: il gruppo si confronterà su ciò che è stato appresa dall’esperienza 
e su sensazioni/emozioni provate durante la “Fase Degustativa” (scoperta del gusto).A 
fine percorso ogni bambino porterà a casa il proprio lavoro. 

3. DALLA FARINA ALLA PASTA…”le scacce della nonna” 
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Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 

Periodo: Gennaio-Giugno 

Durata: 2-3 ore 

 
Premessa: Il percorso formativo si propone di far acquisire agli alunni conoscenze teorico 

– scientifiche sugli agrumi e in particolare sulle arance, le tecniche di 

lavorazione e i suoi derivati, nonché di ripristinare antiche tradizione culinarie 

legate al territorio ibleo. 

 
Obiettivi: Il percorso mira a far acquisire all’alunno   minuziose conoscenze circa le fasi, le 

procedure tecniche e lavorative per ottenere un prodotto nutritivo e di pura 

genuinità: la marmellata. Nonché di recuperare tradizioni e conoscenze legate 

alla cucina iblea. 

 
Descrizioni: 

• Presentazione dell’incontro; 

• Il percorso mira a far acquisire all’alunno minuziose conoscenze circa le fasi, le 

procedure tecniche e lavorative , nonché di recuperare tradizioni e conoscenze legate 

alla cucina iblea: la marmellata della nonna. 

• Laboratorio di cucina: I bambini prenderanno parte direttamente alle fasi di 

lavorazione e parteciperanno con le loro mani, alla realizzazione della marmellata 

sviluppando così la manualità. La marmellata sarà sistemata dai bambini in appositi 

vasetti che saranno confezionati a cura degli stessi. 

 
Riflessioni conclusive: il gruppo si confronterà su ciò che è stato appresa 

dall’esperienza e sulle sensazioni/emozioni provate durante la “Fase Degustativa” 

(scoperta del gusto). 

A fine percorso ogni bambino porterà con se un piccolo vasetto di marmellata. 

4. “DAL FRUTTO AL VASETTO” 
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D. ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE TRADIZIONI 

PREMESSA: Il percorso, tende a far acquisire tecniche di base, che ancora oggi vengono applicate per 

realizzare oggetti e prodotti tipici della tradizione iblea. 

OBIETTIVI: Il percorso tende a raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

• Stimolare l’interesse per l’argomento e le discipline trattate 

• Apprendere conoscenze storico – scientifiche legate alla tradizione etnografica 
e gastronomica del territorio 

• Favorire l’interazione e il lavoro di gruppo 
• Apprendere tecniche di lavorazione e produzione di oggetti tipici del 

territorio ibleo 
 

CONTENUTI: Il percorso attraverso la partecipazione diretta degli alunni, verterà su un excursus 

Didattico – Pratico che si pone come obiettivo, non solo la conoscenza di oggetti tipici 

della civiltà iblea, strettamente legati alle tradizioni del territorio, ma anche la 

conoscenza delle tecniche di realizzazione di alcuni utensili e giocattoli. Il percorso, 

inoltre si propone di far conoscere tradizioni e usanze della città di Scicli legate alla 

pasticceria tradizionale natalizia e pasquale e sarà adattato alle diverse fasce di età. 
 
 

 
 

 

Destinatari: Scuole materne - elementari - medie 

Periodo: Gennaio-Giugno 

Durata: 2-3 ore 

 
Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

• Il percorso si svolgerà presso l’aula didattica dell’azienda, personale esperto, 

accompagnerà gli alunni in un viaggio tra gli oggetti tipici del nostro territorio, che 

documentano l’evoluzione e per certi versi la rivoluzione del focolare domestico, 

della cultura di un popolo, delle sue condizioni socio-economiche, accompagnato 

dalla rievocazione delle tradizioni che li hanno resi protagonisti in cucina, l’ambiente 

che per antonomasia rappresenta la famiglia, lo stare insieme, il fulcro delle attività 

di ogni generazione; 

• Successivamente si passerà alla fase pratica durante la quale gli alunni provvederanno 

alla realizzazione di un piccolo utensile da cucina: ”u lemmu”. Ogni alunno diventerà 

proprietario della materia prima necessaria alla realizzazione dell’oggetto sotto la 

guida di personale esperto della fattoria didattica apprenderà la pratica e le tecniche 

necessarie per l’assemblamento o la decorazione dell’utensile. 

PERCORSI DIDATTICI 

1. “PICCOLI ARTIGIANI” 
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Riflessioni conclusive: momento in cui i partecipanti proveranno a descrivere le 
proprie sensazioni ed emozioni rispetto all’esperienza vissuta. 

Alla fine del percorso educativo ogni bambino porterà con se il lavoro ultimato 
completo di confezione fornita dall’azienda . 
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Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 
Periodo: Natale - Pasqua 
Durata: 2-3 ore 

 
Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

• Personale esperto accompagnerà gli alunni in un excursus storico tra gli oggetti che 
hanno caratterizzato il focolare domestico con particolare attenzione a quelli utilizzati 
per la realizzazione dei tipici “Biscotti di Mandorla” e dei dolci pasquali (cassate) e 
altri ancora. 

• Successivamente i partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di squisiti 
dolcetti tipici di Scicli. Alla fine è prevista per la scolaresca una degustazione a base 
di dolci, tra cui le piccole prelibatezze precedentemente realizzate. 

• Alla fine i partecipanti saranno omaggiati con un piccolo cadeau da parte dell’azienda. 
 

Riflessioni conclusive: il gruppo si confronterà su ciò che è stato appresa 

dall’esperienza e sulle sensazioni/emozioni provate durante la “Fase Degustativa” 

(scoperta del gusto). 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A LEZIONE DALLA “CASARUCIARA”…..i biscotti della festa 
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Destinatari: Scuole materne – elementari -medie 
Periodo: Gennaio-Giugno 
Durata: 2-3 ore 

 
Descrizione: 

• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro . 

• Il percorso si svolgerà presso l’aula didattica dell’azienda, personale esperto 
accompagnerà gli alunni in un viaggio tra gli oggetti tipici del nostro territorio, che 
documentano l’evoluzione e per certi versi la rivoluzione del focolare domestico, della 
cultura di un popolo, delle sue condizioni socio-economiche. In particolare l’approccio 
avviene stimolando il fantastico e l’immaginario, così importante in queste tenere età, 
e insieme a Giufà si farà un tuffò nel passato e si giocherà con lui con i giochi ed i giocattoli di 
un tempo passato. 

• Seguirà una piccola fase pratica durante la quale gli alunni procederanno alla 
realizzazione di piccoli giocattoli. Ogni alunno diventerà proprietario della materia 
prima necessaria alla realizzazione del giocattolo (da realizzarsi con materiale tipico del 
territorio ibleo: fico d’india, palma nana, rametti di ulivo, ecc.) e sotto la guida di 
personale esperto apprenderà e metterà in pratica le tecniche necessarie per 
l’assemblamento o la decorazione del giocattolo, che una volta finito, porterà con se 
come ricordo dell’esperienza vissuta. 

 
Riflessioni conclusive: momento in cui i partecipanti proveranno a descrivere le 
proprie sensazioni ed emozioni rispetto all’esperienza vissuta. 

 
Alla fine del percorso educativo ogni bambino porterà con se il lavoro ultimato 
completo di confezione fornita dall’azienda . 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

3. GIOCHIAMO CON ….GIUFA’ 



26  

 

Destinatari Scuole Materne e elementari 
Periodo Gennaio-Giugno 
Durata 2-3 ore 

 
Descrizione: 
• Arrivo in azienda e presentazione dell’incontro. 

• Il percorso formativo si propone di far acquisire agli alunni conoscenze teorico – 
scientifiche sulle piante tipiche del nostro territorio, in particolare l’ulivo, le tecniche 
di lavorazione e i suoi derivati, nonché di ripristinare antiche tradizione legate al territorio 
ibleo. 

• Il percorso mira a far acquisire all’alunno minuziose conoscenze circa le fasi, le 
procedure tecniche e lavorative per ottenere un prodotto di pura genuinità: il sapone. 
Nonché di recuperare tradizioni e conoscenze legato al territorio ibleo: u’ sapuni ri 
casa. 

• Laboratorio : i bambini seguiranno le varie fasi e procedure per la realizzazione del 
sapone e personalmente procederanno alla realizzazione e confezionamento delle 
saponette a loro piacimento tra i vari materiali proposti. A fine percorso i bambini 
saranno coinvolti nel   confezionamento delle saponette a loro piacimento, utilizzando 
i vari materiali proposti, realizzando piccoli “cadeau “. 

 

Riflessioni conclusive: il gruppo s i c o n f r ont e r à su ciò che è stato appreso 
dall’esperienza e su sensazioni/emozioni provate durante il 
laboratorio. 

 
Alla fine del percorso educativo ogni bambino porterà con se il lavoretto ultimato 
e personalizzato. 

 

  
 

4. FACCIAMO IL SAPONE DI CASA 


