Isola dei Cavalli a.s.d. fattoria didattica scuola materna ed elementare

L’Isola Dei Cavalli è un’associazione no-profit che accoglie cavalli che hanno sempre vissuto
isolati nei box e li riporta ad uno stato il più possibile naturale, accompagnandoli nelle difficoltà
dell’inserimento nel branco e riportandoli ad uno stato di semilibertà.
All’Isola dei Cavalli si cerca di trasmettere e dimostrare che anche togliendo al cavallo il morso
dalla bocca e i ferri ai piedi e lasciandolo vivere con i suoi simili, può esistere un’equitazione sana e
fortemente educativa e appagante.
Se rispettata la sua natura di animale sociale e libero, il cavallo è estremamente espressivo e
disponibile ad un rapporto sereno e comunicativo con l’uomo ed è capace di regalare grandi
emozioni.
In un contesto in cui la conoscenza del cavallo, della sua etologia e della sua armoniosa
organizzazione sociale nel branco offre spunti per attività educative, formative e didattiche, l’Isola
dei Cavalli diventa un luogo di scambio, di condivisione sull’amore ed il rispetto per la Natura, ma
anche per noi stessi e per gli altri.

‘
‘La

relazione con i Cavalli rende gli uomini migliori’ Nuno Oliveira
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In collaborazione con l’Azienda Agricola presenta:
FATTORIE DIDATTICHE scuola materna e primaria

OBIETTIVI:

L’Isola dei Cavalli è un ambiente ideale
per consentire al bambino di stabilire un
contatto vero con la natura e gli animali.

Trascorrere una giornata in campagna,

sdraiarsi sull'erba, dare da mangiare ai
cavalli, accarezzare un maiale o una

capretta, raccogliere ghiande, nocciole,
seminare ortaggi, annusare il fieno... sono

esperienze sconosciute alla maggior parte
dei bambini di oggi, capaci di suscitare

forti emozioni e, al tempo stesso, di

sviluppare quella conoscenza ecologica

necessaria per un maggior rispetto per
l'ambiente e per gli animali. Il bambino

esplorando, osservando e riscoprendo,
diventa

in

questa

esperienza,

protagonista attivo, capace di esprimere
le proprie percezioni ed emozioni.

DOVE SIAMO:
Alle porte del Bosco di Macchia Grande di Manziana, vicini al lago di
Bracciano (Cassia) e al mare di Santa Severa (Aurelia). Circa 40 km
da Roma.
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PROGRAMMA:

*Le attività di inizio e fine sono subordinate all’orario di arrivo e partenza del pullman e alle necessità
organizzative delle scuole

9.00-ARRIVO

9.00 – 9.30 Saluti e ambientamento, merenda e preparazione dei bimbi per le attività.

9.30. -10.00 Visita alla struttura, percorso di ambientamento, presentazione degli animali presenti
10.00 – 12.00 Attività naturalistica ed esperienziale tra quelle di seguito proposte.

*** Per fattorie che terminano al mattino, alle 12.00 si preparano i bimbi per riprendere il pullman
***12.00 – 13.00 PRANZO al sacco.

I bambini possono mangiare nella veranda al chiuso o nel giardino all’aperto, a scelta al momento
in funzione delle condizioni meteo e della preferenza degli insegnanti.

13.00- 14.00 Giochi nelle aree attrezzate a scivoli e casette, percorsi di piccolo equilibrio, travi e

cavalline, giochi di gruppo in campagna. I nostri operatori sono presenti per garantire assistenza e
partecipazione anche nei momenti di gioco.

14.00 -15.00 Visita al branco dell’Isola dei Cavalli, cenni di etologia e relazione tra gli animali che
in natura vivono in gruppo. La libertà ed il rispetto come spunto educativo e spiegazione di come

il capo branco non sia mai quello prepotente ‘che mena’ …ma quello che si occupa degli altri.

In funzione del numero di bambini, dell’età e del livello di attenzione e partecipazione,
l’osservazione del branco avviene da apposite esterne e/o all’interno sul rimorchio del trattore
tipo ‘safari’. Dato l’alto numero di bambini partecipanti, durante le fattorie didattiche i bambini

non salgono sui cavalli, per rispetto verso l’animale e perché non rientra nei fini della attività
didattica ed educativa.

15.00 FINE delle attività e preparazione per la partenza.
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ATTIVITA’ a scelta :

1) Le piante ed il loro ciclo di vita: attività descrittiva ed esperienziale all’aperto sugli elementi
radici – fusto – rami – foglie – fiore – frutto – seme. Ricerca e raccolta degli elementi dalla
natura e costruzione dell’albero nelle varie stagioni su fogli e/o cartelloni da riportare a
scuola.

2) Realizzazione e partecipazione alle attività dell’orto didattico: raccogliamo i prodotti
dell’orto, seminiamo nuove piantine e i semi. Impariamo come gestire, ottimizzare e ridurre le

fatiche del contadino nel dare l’acqua, togliere le erbacce, proteggere dagli insetti golosi,
scegliere ortaggi in sinergia tra loro.

3) Impariamo ad essere un fattore: occupiamoci dei piccoli animali della fattoria: oche, galline,
maiale, caprette. Questa attività è finalizzata a trasmettere al bambino come gli animali da
cortile siano da sempre una risorsa per l’uomo e come sia importante occuparsi di loro,

conoscere i loro bisogni primari. Ringraziamo le galline per averci regalato tantissime uova,
che trasformeremo insieme ai bambini in gustosi biscotti, con forme di animali e tanta
fantasia.

4) Raccogliamo le nocciole dagli alberi e prepariamo la crema di cacao alle nocciole, ovvero la
‘nutella fatta in casa’ . I bambini raccolgono le nocciole mature cadute alla base dell’albero,

le depongono nella rurale cariola contadina o secchi e le portano in trionfo alla fattoria. Il
bambino partecipa attivamente a tutte le fasi di trasformazione fino ad ottenere
l’amatissima crema e godere dell’assaggio finale.

In funzione della stagione e delle richieste questa attività può essere sostituita da:
realizzazione di conserve, realizzazione di pane o pizza.

5) Riscopriamo attività manuali e laboratoriali con elementi trovati in natura o oggetti di

riciclo: realizziamo lo spaventapasseri con vecchi vestiti, bastoni, bottoni e paglia, da
piazzare in difesa dell’orto ... oppure … costruiamo nidi per gli uccelli con intrecci di legni e

rametti, cerchiamo piume nel pollaio per rendere morbido l’interno, aggiungiamoci un po’ di
grano e appendiamoli agli alberi in attesa che arrivi ad abitarlo un pettirosso, un passero,
una cinciallegra.

6) Scopriamo il forte legame tra Arte e Natura: da sempre l’uomo si esprime con graffiti,
simboli e raffigurazioni su pietra, legno, stoffe. Partiamo dalla realizzazione dei colori primi

e delle pitture da elementi naturali, come il rosso dalla barbabietola, il giallo dalla curcuma

o lo zafferano… dipingiamo con i pennelli e addobbiamo la nostra tela, realizziamo piccoli
affreschi da riportare a scuola e lasciamo l’impronta delle nostre mani colorate sulle
staccionate del branco dell’Isola dei Cavalli.

7) Solo per i bambini delle scuole elementari, alcune attività potranno essere organizzate
con uscita nella splendida riserva di Macchia Grande di Manziana, adiacente alla nostra
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struttura, come ad esempio la divertentissima raccolta delle ghiande da portare al maiale, la
ricerca di materiali in natura per lavori laboratoriali.
N.B.
-

Le attività possono essere combinate per programmi annuali con più visite e/o costruite con le insegnanti in
funzione dei programmi di didattica svolti durante l’anno.

Gli orari descritti nel programma sono orientativi: ogni attività può essere allungata o accorciata in funzione
del livello di attenzione e di partecipazione dei bambini.
In caso di pioggia le attività all’aperto saranno svolte in una grande sala a vetri che affaccia sui giardini, la
fattoria ed il branco dei nostri cavalli.
Si raccomanda abbigliamento comodo e che non causi preoccupazione, nel caso in cui si dovesse sporcare
o danneggiare al contatto con la terra, l’erba e gli animali
‘Chi torna a casa pulito, vuol dire che non si è divertito…!’

COSTO:

-

Solo mattina (orario orientativo delle attività: 9.00 – 12-30): 9 € a bambino

-

Mattina e primo pomeriggio (orario orientativo delle attività: 9.00 – 15-00) : 11 € a
bambino

I costi si riferiscono all’accoglienza di un numero di 2 classi contemporaneamente
Bambini con disabilità non devono alcun contributo.
Gli Insegnanti delle classi , pur affiancati dai tecnici dell’Associazione, mantengono il loro ruolo di
depositari dell’attività didattica e, pertanto, anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso
delle attività, svolgendo, pertanto un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella verifica delle
finalità previste nel progetto.
I tecnici dell’Associazione che operano con le classi si impegnano a svolgere, senza alcun onere
economico a carico dell’Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti
delle classi stesse e sono, quindi, responsabili della correttezza delle attività didattiche proposte, in
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coerenza con le finalità del progetto. I tecnici dell’Associazione si impegnano ad attuare modalità di
relazione e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a
favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti.
L'Istituzione scolastica prende atto che l’ importo da corrispondere all’Associazione non costituisce il
pagamento di un corrispettivo specifico. E che quindi non può essere emessa fattura elettronica.
L'Associazione rilascerà una ricevuta semplice all'Istituzione Scolastica una volta regolarmente
effettuato il pagamento, per ‘rimborso spese attività didattiche e ricreative svolte in attuazione di scopi
istituzionali di associazione no profit’, oppure per ‘evento di raccolta fondi di associazione no-profit’
ISCRIZIONE:

Per poter partecipare è necessario inviare una mail facendo richiesta di partecipazione alla
fattoria, all’indirizzo info@isoladeicavalli.it ed inviare l’apposito modulo allegato.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a:
Isola dei Cavalli a.s.d. Via delle Fontanelle 9, Manziana (RM), Tel. 3479956674,
info@isoladeicavalli.it
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Modulo di richiesta adesione fattoria didattica di
Isola dei Cavalli a.s.d
C.F. 97778170585

Via delle Fontanelle 9, Manziana (RM)
www.isoladeicavalli.it, info@isoladeicavalli.it
Nome dell’Istituto Comprensivo o la scuola
Chiede di poter partecipare alla fattoria didattica organizzata da Isola dei Cavalli a.s.d. come da
progetto e condizioni sopra descritte e specifica:
Il numero ed ètà dei bambini che parteciperanno alle attività ed il numero degli accompagnatori
per classe. Specificare il numero di bambini con disabilità eventualmente presenti.

______________________________________________________________________

Nome e telefono della persona di riferimento, di solito l’insegnante, con cui relazionarsi per
l’organizzazione della giornata, eventuale orario di reperibilità

______________________________________________________________________
L’ attività che si vorrebbe svolgere,

tra quelle sopra descritte nel file allegato

Se

la

______________________________________________________________________
si

vuole

partecipare

per

mattina

o

per

l’intera

giornata

______________________________________________________________________

In quale periodo vorrebbe svolgere la fattoria e/o specificare eventuali date preferite
______________________________________________________________________

Ente o persona di riferimento a cui intestare la ricevuta del pagamento. Es. una maestra o
rappresentante di classe

______________________________________________________________________
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