FATTORIE DIDATTICHE MANTOVANE 2014- 2015 – Crescere in campagna

Gentilissimo docente,
grazie al patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Mantova e della Camera di Commercio di
Mantova, siamo orgogliosi di trasmetterle la nuova edizione della GUIDA ALLE FATTORIE DIDATTICHE
MANTOVANE 2014-2015 con le proposte per la scuola primaria, secondaria e dell’infanzia.
Anche quest’anno è stato possibile realizzare la raccolta delle 17 fattorie didattiche presenti su tutto il
territorio provinciale con un elenco dettagliato per le scuole delle attività formative proposte da ogni
singola struttura. L’aspetto laboratoriale, che predilige un approccio pratico e attivo di acquisizione del
sapere, è una delle caratteristiche fondanti delle fattorie didattiche. La possibilità dell’osservazione diretta
di specie animali e di quotidiani fenomeni naturali incanta non solo il folto pubblico di studenti piccoli o
piccolissimi che frequentano la didattica in campagna ma anche studenti più grandi e soprattutto educatori
e docenti che trovano sempre più utile trascorrere una giornata “pratica” per consolidare le conoscenze
trattate in aula.
La 19° edizione della guida è ricca di NOVITA’:
- NUOVE FATTORIE DIDATTICHE : le nuove strutture nate si aggiungono a quelle storiche
determinando una presenza più capillare sul terrotorio, e permettendone un facile raggiugimento
nel giro di pochi chilometri dalla sede della scuola;
- UNA CARTINA UTILE COME STRUMENTO DIDATTICO – Appendimi in classe ed impareremo
insieme! : quest’anno la guida è in formato gigante! Molto colorata e chiara, presenta una mappa
che ritrae il territorio mantovano indicando i parchi, le coltivazioni tipiche della nostra provicnia, i
boschi, i prati e le aree golenali, nonché il patrimonio idrografico. È stata realizzata in formato 85
cm x 60 cm per permettere di appenderla in classe quale strumento didattico per le insegnanti e gli
alunni!
- UN CALENDARIO SCOLASTICO INTERATTIVO – Appendimi in classe ed impareremo insieme! :
un’altra novità di quest’anno è la presenza sulla mappa gigante di un calendario che riporta tutte le
date utili alla vita scolastica (vacanze scolastiche, giorni di festa, inizio e fine della scuola ecc…). Non
solo! A finco di ogni giorno è lasciato spazio creativo per la classe: aprendo la finestra sarà possibile
osservare il cielo ed annotare il tempo atmosferico con il simbolo corrispondente direttamente
sulla calendario! Ogni mese riporta il frutto e la verdura di stagione che è possibile trovare nel
nostro territorio, per una alimentazione più varia e stagionale. Per ogni mese è segnalato il Santo

-

strettamente legato alla tradizione e alla cultura mantovana, con un proverbio in dialetto locale che
ne giustifica l’importanza per la vita quotidiana delle corti rurali e dei ritmi della campagna, ancora
utilizzati.
NUOVE ATTIVITA’ INCENTRATE SULL’EDUCAZIONE AL GUSTO E L’ALIMENTAZIONE: Alimentazione
è il tema di EXPO2015. Per questa occasione, durante l’anno scolastico le fattorie didattiche
propongono percorsi specifici per conoscere il cibo. Dove nascono le materie prime? Come si
allevano gli animali? Quali sono i bioritmi della natura? Come si coltivano legumi, cereali, frutta e
verdura, e come questi si trasformano con esperienza e autenticità in prodotti d’eccellenza?
L’azienda agricola è fulcro e origine del cibo, nonché attrice protagonista della filiera che permette
di avere sulla nostra tavola alimenti vari, stagionali, semplici e completi. È luogo di esperienza
diretta sul campo e di motricità all’aria aperta. Moltissime le attività che si potranno fare in fattoria,
concordandole con gli insegnanti.

Il Consorzio Agrituristico Mantovano è disponibile a distribuire agli insegnanti, agli educatori e ai dirigenti
delle scuole che ne facessero richiesta la nuova guida in formato cartaceo, semplicemente richiedendola
a questa email: info@agriturismomantova.it .
Saremo felici di portarvene tutte le copie desiderate.
Siamo inoltre altrettanto disponibili in occasione del collegio docenti in programma presso il vostro plesso
a distribuire la guida e a presentare brevemente le attività possibili nelle fattorie didattiche mantovane
2014 – 2015 (10-15 minuti massimo).
Per chiunque fosse interessato, le guide saranno distribuite in occasione della conferenza stampa con i
giornalisti locali che si terrà il prossimo Lunedì 29 Settembre alle 11.30 presso la nostra sede, alla presenza
dell’Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione Francesca Zaltieri.
Inoltre le guide saranno ritirabili in qualsiasi momento presso il nostro ufficio provinciale a Mantova, in
strada Chiesanuova n°8.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita e con la preghiera di estendere il contenuto della presente
comunicazione ai colleghi,
restiamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Buon lavoro
Per il direttore del Consorzio Agrituristico Mantovano Marco Boschetti
Jessica Gatti - Rete delle Fattorie didattiche mantovane

-------------------------------Ricordiamo che a far data dal 10 dicembre 2013, la sede legale e operativa del Consorzio
Agrituristico Mantovano è cambiata come segue:
Strada Chiesanuova 8 - 46100 Mantova (MN)
rimangono invariati tutti gli altri dati e recapiti.
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