SCUOLA
L’ARTE
E DEL
NATURA
FAREN° 4
CEREALI - PASTA

EDUCAZIONE
MODULO:
ALIMENTARE:AGRICOLTURA BIOLOGICA

N° 6

FACCIAMO INSIEME I DOLCI BIOLOGICI
ORE 08.30 Partenza dalla sede per “Viaggio-Studio”.
ORE
sede
per “Viaggio-Studio”.
ORE 08.30
09.30 Partenza
Visita aldalla
molino
Cerretani
- Loreto Aprutino, oppure altro molino.
ORE
09.30
Visita
a
monumento
chiesa
di S.-Maria
ORE 12.00 Visita chiesa S. Maria
in Piano
Loreto Assunta
Aprutinodi. Villa Badessa - Rosciano
ORE
11.00
Arrivo
in
fattoria
,
visita
alle
aree
attrezzate,
ai laboratori,
agli animali allevati.
ORE 13.30 Azienda agrituristica “Fattorie Riccitelli” pranzo
agrituristico.
ORE
12.00
Lavorazione
della
farina
biologica
per
produrre
i
dolci
a
forma
ORE 14.30 Giochi e divertimenti in fattoria, visita agli animali allevati. di animali di fattoria.
ORE
Agrituristica
Riccitelli”
Pranzodella
Agrituristico.
ORE 13.30
16.00 Azienda
Dimostrazione
pratica“Fattorie
con sistema
tradizionale
“preparazione pasta all’uovo.”
ORE
14.30
Giochi
e
divertimenti
in
Fattoria
e
visita
agli
animali
allevati .
ORE 18.30 Rientro in sede.
ORE 15.30 L’Agricoltura Biologica, tecnica produttiva, caratteristiche nutrizionali dei prodotti
e tutela
dei consumatori conoscenza diretta delle trappole a feromoni.
IL MODULO
PREVEDE:
ORE
16.30
Realizzazione
un dolce tipico con “farina biologica” e dono ai genitori come frutto del lavoro di una
1. La partecipazione di 45 di
visitatori.
giornata
in
campagna.
2. Responsabile con laurea in scienze agrarie delle “Fattorie Riccitelli” durante l’ itinerario agrituristico.
ORE
18.30 Rientro
in sede. del titolare del molino “Cerretani”.
3. L’intervista
e la spiegazione
4. La collaborazione degli insegnanti delle materie letterarie per una spiegazione più completa sul monumento.
IL
MODULO ePREVEDE:
5. L’intervista
la spiegazione del titolare delle “Fattorie Riccitelli” per la lavorazione della pasta all’uovo.
1.
La
partecipazione
45 visitatori.una cartellina con copia documentazione sulle tematiche affrontate durante
6. Consegna,
ad ognidipartecipante,
2. Responsabile
guida,
con
l’itinerario agrituristico. laurea in scienze agrarie delle”Fattorie Riccitelli” durante l’itinerario.
3. La collaborazione degli insegnanti delle materie letterarie per una spiegazione più completa sul monumento.
4.
Approfondimento
CONSIGLI
UTILI : della tematica sull’agricoltura biologica e realizzazione di un dolce tipico con relativa
spiegazione
delle Fattorie
Riccitelli..
1. Il modulo e’dell’operatrice
realizzabile durante
tutto l’anno
scolastico nei giorni di Martedi’, Mercoledi’ e Giovedi’.
5.
Consegna,
ad
ogni
partecipante,
di
una
cartellina
con ampia
sulle tematiche affrontate durante
2. E’ richiesto un elenco di tutti i partecipanti autorizzati
dalla documentazione
scuola.
l’itinerario agrituristico.
COSTO DEL MODULO: “CEREALI-PASTA” per partecipante, Euro 28. 00
CONSIGLI
UTILI: - Pranzo Agrituristico, impiego di materiale per attivita’ didattica, visita ai laboratori, alle
“Fattorie
Riccitelli”:
1. Questo modulo e’ realizzabile
durante tutto
l’anno
scolastico.
aziende collegate,
uso della
sala
convegni e delle attrezzature sportive, guida durante tutto
2. E’ richiesto un elencol’itinerario
di tutti i partecipanti
al
modulo
autorizzati dalla scuola.
Euro 20.00.
“Abruzzo Touring”: - Viaggio Euro 8.00.
COSTO
DEL
MODULO:
“ AGRICOLTURA
per singolo
partecipante,
28. 00,
Si possono
effettuare
Viaggi-Studio
anche con unBIOLOGICA”
numero di partecipanti
ridotto
(25 ragazzi)Euro
facendo
una adeguata
ripartizione dei costi fissi. Gli istituti possono provvedere direttamente al mezzo di trasporto delle scolaresche per cui
-”Fattorie
Riccitelli”:impiego di
materiale per attività didattica, uso dei laboratori, uso della
non considerare
il costoPranzo
offertoagrituristico,
dalla ditta “Abruzzo
Touring”.
sala
convegni
e
delle
attrezzature
sportive, guida“per
tutto
l’itinerario
Eurodalla
20.00.
Il pranzo agrituristico e’ offerto dalle “ FATTORIE RICCITELLI
ed il
viaggio
e’ offerto
ditta
-”Abruzzo
Touring”:-Viaggio
Euro
8.00
“ABRUZZO TOURING “ agli accompagnatori delle scolaresche nella misura di: un insegnante ogni
Si possono
effettuare
Viaggi-Studio
con un numero
di insegnante
partecipantiogni
ridotto
(25 ragazzi)
adeguata
dieci
ragazzi
per le scuole
materneanche
ed elementari
e di un
quindici
ragazzifacendo
per leuna
scuole
ripartizione
dei
costi
fissi.
Gli
istituti
possono
provvedere
direttamente
al
mezzo
di
trasporto
delle
scolaresche
per cui
medie.
non considerare il costo offerto dalla ditta “Abruzzo Touring ”.
Il pranzo agrituristico è offerto dalle “FATTORIE RICCITELLI” ed il viaggio è offerto dalla ditta “ABRUZZO TOURING” agli accompagnatori delle scolaresche nella misura di un insegnante ogni dieci ragazzi per le
scuole materne ed elementari e di un insegnante ogni quindici ragazzi per le scuole medie.

Azienda Agrituristica FATTORIE RICCITELLI di Gianfelice Clorinda
C.da De Contra, 3 - 65010 VICOLI (PE) - Tel. e Fax 085 845274 - Cell. 339 1115155
www.fattoriericcitelli.it - fattorie riccitelli@virgilio.it
solo su prenotazione
• Punto Ristoro • Punto Vendita Prodotti Aziendali

• Posti Letto • Attività Didattica e Ricreativa
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