
Visita alla fattoria didattica
Lunedì,29 Aprile, gli alunni delle classi prime, sez. A, C, D, dell’Istituto Comprensivo
“Maria Grazia Cutuli”, accompagnati dalle loro docenti e dalle  rappresentanti dei
genitori, hanno effettuato una visita guidata all’Agriturismo “Valle del biologico” di
Scandale. Alunni , docenti e rappresentanti, all’arrivo, sono stati accolti
calorosamente dal proprietario che, dopo essersi presentato,  li ha condotti a fare
merenda in uno spazio verde ben curato, pulito e attrezzato con delle panche. Qui i
bambini hanno potuto mettere in pratica le numerose regole sul rispetto
dell’ambiente, apprese a scuola e quotidianamente ricordate, andando a buttare
carte, bottigliette d’acqua  vuote e quant’altro in appositi contenitori che facevano
bella mostra in alcuni punti di questo spazio verde.
Dopo la merenda i
bambini hanno visionato
un filmato che spiegava il
ciclo del latte, il tutto
accompagnato dalle
spiegazioni chiare ed
esaurienti del proprietario
che, con un linguaggio
adeguato, è riuscito ad
incuriosire e ad interessare
i bambini, catturandone
l’attenzione dall’inizio alla
fine del video.
Dopo la visione del filmato gli alunni sono stati condotti in un laboratorio detto
“caseificio”. Qui hanno potuto vedere dal vivo come si preparano le ricotte. Inoltre,
hanno potuto constatare che, dalla lavorazione del latte in poi, non viene buttato
niente. Infatti, il liquido che fuoriesce  dai cestini delle ricotte, raccolto in grandi
contenitori puliti, viene dato come pasto ai maiali.
Infine, cosa molto gradita , i bambini hanno avuto la possibilità di conoscere alcune
specie di animali presenti nella fattoria. Più precisamente hanno avuto modo di
osservare da vicino : cavalli, mucche, pecore, galline, maiali neri di Calabria e conigli,
apprendendo così le loro  principali caratteristiche, le loro  abitudini , il loro cibo e,
soprattutto, hanno potuto conoscere l’habitat in cui vivono.



Inoltre, gli alunni, in via del tutto eccezionale, hanno avuto la possibilità  di vedere da
vicino alcuni uccellini, i gruccioni, che hanno colori bellissimi e un canto melodioso.
Questi uccellini, nutrendosi solo di api, hanno trovato lì  il luogo ideale per nidificare.
Grazie a questa visita guidata gli alunni hanno avuto l’opportunità di vivere
un’esperienza altamente significativa e di ampliare e arricchire il loro  bagaglio
conoscitivo.
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