
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spett.le Dirigente Scolastico 

 

 Spett.le Responsabile delle Visite Guidate 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Proposta programmi didattici “Azienda Agricola Morella”  

 

 

Gentilissimo Dirigente, 

alleghiamo alla presente i nostri programmi didattici predisposti per l’anno scolastico 2014-2015. 

Vogliate prenderne visione, sperando che siano corrispondenti ai programmi di studio di codesto 

Istituto. 

Cordiali Saluti, 

Fabio Miletto Granozio 

Azienda Agricola Morella 
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Programma didattico 

 

“L’orto è come una girandola …ogni mese regala i suoi frutti” 

 

PREMESSA: 
L’orto e l’orticoltura negli ultimi anni hanno conosciuto un nuovo sviluppo e ruolo nella società, 

infatti attraverso un approccio olistico a questo tipo di pratica agricola, si sono andate sviluppandosi 

numerose esperienze che vanno dagli orti urbani, agli orti scolastici, dagli orti sociali agli orti sui 

balconi. 

Tuttavia la sede più appropriata per imparare e conoscere l’orticoltura resta l’azienda agricola ed in 

particolare l’azienda agricola multifunzionale, dove oltre che trovare gli spazi e le attrezzature per 

avviarsi verso questo tipo di attività è possibile trovare i saperi e le esperienze per farlo in maniera 

soddisfacente. 

Gioc’ rt  
 

GIOC’ORTO PER LE SCUOLE 
L’attività proposta si iscriverebbe tra le proposte aziendali di fattoria didattica e prevede circa 2 ore 

di attività guidata da personale esperto e da operatori AgriGiochiAmo © 

 

Programma delle attività 

 
A- Ore  9.30 Agricolazione con crostate alla marmellata preparata in masseria e succo di frutta. 

B- Ore 10.30 La girandola dell’orto: gioco dell’oca a grandezza naturale in cui i bambini rappresentano 

le pedine e il tabellone è rappresentato da un prato/aula in cui le caselle sono tabelloni-ortaggio da cui 

imparare alcune curiosità sulla storia, sulla coltivazione o sulla preparazione delle specie di interesse 

orticolo.  

C- Ore 11.10 Contadini per un giorno: zappare, trapiantare, innaffiare. 

D- Ore 11.30 4 Cantoni x 4 Stagioni: caccia alla frutta e alla verdura di stagione.  

E- Ore 11.50 Staf…fetta del paté o prepariamo il pinzimonio: Le fasi di lavorazione di lavorazione di un 

paté o di un gustoso pinzimonio di verdure.  

F- Ore 12.30 Affari nostri: gioc’Orto quiz di verifica sui contenuti appresi durante la giornata 

L’attività viene rivolta a gruppi di massimo 100 studenti e viene garantito un rapporto massimo 

operatori/studenti di 1 a 25. 

Al termine sarà fatta preparare e regalata ad ogni partecipante una piantina ortiva da coltivare sul 

balcone con mamma e papà. 
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Programma didattico 
 

Labirinto della Frutta 

 

“Perché un acino al giorno, leva realmente il medico da torno 

 

PREMESSA: 
Orientarsi tra i frutti del passato e le varietà dei nuovi mercati, preferire dal punto di vista nutrizionale 

la frutta fresca o i succhi di frutta, ma soprattutto saper riconoscere un succo di frutta di qualità, può 

risultare davvero complicato come uscire da un fitto labirinto.  

Cosa sono i Nashi e da dove vengono? E il Mango dove cresce? I nostri nonni che frutta mangiavano? 

E quale frutta fa bene all’ambiente? Giocando e rispondendo a domande come queste i partecipanti si 

conquisteranno parte della mappa che serve ad uscire dal Labirinto, e raggiungere, dunque, il luogo 

dove consumare frutta fa bene e diventa anche divertente. 

 

Labirinto della Frutta 

 
Labirinto della Frutta è un format AgriGiochiAmo © che ha lo scopo di informare e comunicare in 

maniera leggera e facilmente comprensibile che un apporto di frutta quotidiano è assolutamente 

necessario per una dieta bilanciata, e che rendere questi cibi più “attraenti” per i bambini rappresenta il 

miglior modo per combattere l’obesità (il 23% dei bambini italiani è sovrappeso o obeso secondo il 

Ministero della Sanità).  Attraverso le diverse attività del format gioco si parlerà anche di stagionalità, 

biodiversità e frutti antichi, educazione sensoriale.  
 

Programma delle attività 

 
A- Ore 9:30 Agricolazione con crostate alla marmellata preparata in masseria e succo di frutta. 

B- Ore 10.30 Chi vuol esser “melonaro”: percorso a quiz per conoscere e apprezzare la frutta fino a 

diventare “Melonaro”. 

C- Ore 11.00  I 5 colori della frutta: gioco di movimento per scoprire che esistono tanti tipi di frutta e di 

tanti colori diversi.   

D- Ore 11.20 C’è succo e succo: Gioco di assaggi per scoprire che non tutti i succhi sono uguali.  

E- Ore 11.50 Fruttachef per un giorno: attività laboratoriale di trasformazione e preparazione di 

un’invitante piatto di frutta.  

L’attività viene rivolta a gruppi di massimo 100 studenti e viene garantito un rapporto massimo 

operatori/studenti di 1 a 33. 
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Programma didattico 

 

 

Labirinto della Frutta speciale VENDEMMIA 

 

“Perché un acino al giorno, leva realmente il medico da torno” 

 

PREMESSA: 
Orientarsi tra i frutti del passato e le varietà dei nuovi mercati, preferire dal punto di vista nutrizionale 

la frutta fresca o i succhi di frutta, ma soprattutto saper riconoscere un succo di frutta di qualità, può 

risultare davvero complicato come uscire da un fitto labirinto.  

Cosa sono i Nashi e da dove vengono? E il Mango dove cresce? I nostri nonni che frutta mangiavano? 

E quale frutta fa bene all’ambiente? Giocando e rispondendo a domande come queste i partecipanti si 

conquisteranno parte della mappa che serve ad uscire dal Labirinto, e raggiungere, dunque, il luogo 

dove consumare frutta fa bene e diventa anche divertente. 

 

 

Labirinto della Frutta 

 
Labirinto della Frutta è un format AgriGiochiAmo © che ha lo scopo di informare e comunicare in 

maniera leggera e facilmente comprensibile che un apporto di frutta quotidiano è assolutamente 

necessario per una dieta bilanciata, e che rendere questi cibi più “attraenti” per i bambini rappresenta il 

miglior modo per combattere l’obesità (il 23% dei bambini italiani è sovrappeso o obeso secondo il 

Ministero della Sanità).  Attraverso le diverse attività del format gioco si parlerà anche di stagionalità, 

biodiversità e frutti antichi, educazione sensoriale.  
 

 

Programma delle attività 

 
A- Ore 9:30 Agricolazione con crostate alla marmellata preparata in masseria e succo di frutta 

B- Ore 10.30 Chi vuol esser “melonaro”: percorso a quiz per conoscere e apprezzare la frutta fino a 

diventare “Melonaro”. 

C- Ore 11.00  I 5 colori della frutta: gioco di movimento per scoprire che esistono tanti tipi di frutta e di 

tanti colori diversi.   

D- Ore 11.20 C’è succo e succo: Gioco di assaggi per scoprire che non tutti i succhi sono uguali.  

E- Ore 11.50 Fruttachef per un giorno: attività laboratoriale di trasformazione e preparazione di 

un’invitante piatto di frutta.  

L’attività viene rivolta a gruppi di massimo 100 studenti e viene garantito un rapporto massimo 

operatori/studenti di 1 a 33. 

 

 

Stagionale 
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