Azienda Agricola Iacchelli Armando

Laboratori didattici per la scuole

L’azienda agricola Iacchelli Armando si trova nel Parco dei Castelli Romani e si può raggiungere
facilmente da Roma percorrendo in mezz’ora la via dei laghi. La Fattoria è attrezzata per
ricevere in modo adeguato i bambini con salone per l’ accoglienza, ristorante, parco giochi ed
un caratteristico mercatino dei prodotti aziendali. Una guida condurrà i bambini nei vari settori
dell’azienda, mostrando loro degli animali della fattoria in tutta comodità e sicurezza.
I bambini potranno completare la giornata con un laboratorio didattico specifico, al termine del
quale porteranno a casa un ricordo della loro esperienza.
Scopo dei laboratori didattici proposti dall’azienda agricola Iacchelli è imparare attraverso la
esperienza diretta, la manualità ed il gioco. Cosa si può imparare in una fattoria? Nelle fattorie
nascono i cibi, ci sono gli animali da allevamento e le piante, coltivate e spontanee. Inoltre
l’agricoltura e l’allevamento hanno avuto un importanza enorme nella storia dell’umanità!! I
laboratori che proponiamo consentono quindi, sempre attraverso il coinvolgimento dei bambini
in esperienze pratiche, un approfondimento su concetti generali di storia, geologia, zoologia,
botanica, geografia e scienza dell’alimentazione. Il tutto senza dimenticare le parole d’ordine
fondamentali: divertirsi e passare una bella giornata all’ aperto, fra piante, prati e animali.
Ecco di seguito una lista e una breve descrizione dei laboratori che proponiamo quest’anno alle
scuole. Per ogni laboratorio vengono indicate le fasce di età consigliate ed in quale stagione
dell’anno è attivo. Qualora un laboratorio sia consigliato per tutte le fasce di età, significa che ne
proporremo versioni diverse ai bambini più piccoli e a quelli più grandi, tralasciando gli aspetti
più concettuali e lavorando più su quelli sensoriali con i piccolini. Per maggiori informazioni
chiamateci, saremo lieti rispondervi.
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Laboratorio

Età consigliata (*) Stagione

Viaggio nella Preistoria

+6

sempre

Dalle api al miele

+6

sempre

Orientamento

+8

sempre

Ortobimbo

tutte

sempre

Il pane

tutte

sempre

Dall’albero al legno

tutte

sempre

La terracotta

tutte

sempre

Dall’ulivo all’olio

tutte

autunno

Avvicinamento al cavallo

tutte

sempre

La Pasta all’uovo

tutte

sempre

I Dolci di zia Ave

tutte

sempre

La Marmellata

tutte

sempre

Le erbe aromatiche

tutte

sempre

La vendemmia

tutte

autunno

La raccolta delle castagne

tutte

autunno

Il percorso delle uova

tutte

sempre

(*)Qualora un laboratorio sia consigliato per tutte le fasce di età, significa che ne proporremo versioni
diverse ai bambini più piccoli e a quelli più grandi, tralasciando gli aspetti più concettuali e lavorando di
più su quelli sensoriali con i piccolini.

Viaggio nella Preistoria
Il laboratorio prevede un viaggio immaginario alla scoperta dello stile di vita dei nostri antenati, a
partire da quelli che per primi gironzolarono per il pianeta in postura eretta fino a quelli più
vicini a noi, che cominciarono ad allevare gli animali e a praticare l’agricoltura facendo nascere,
in qualche modo, la fattoria. Le attività proposte approfondiscono varie tappe di questo percorso.
Inizieremo ricordando la vita dei cacciatori raccoglitori, mettendo alla prova la nostra abilità nel
tiro a bersaglio. Poi ci dedicheremo ai disegni rupestri, che i bambini realizzeranno utilizzando
colori reperibili in natura. Parleremo poi dell’ argilla, che l’uomo ha utilizzato sin dai tempi più
antichi in vari modi, e che ha avuto un ruolo anche nella nascita della scrittura e quindi della
Storia. Parleremo infine dell’ agricoltura e del ruolo fondamentale dei cereali nell’ alimentazione
umana, imparando a fare la farina con la macina ed il setaccio.
Età: adatto ai bambini dai 6 anni in su.
Stagione: sempre.

Dalle api al miele
Fra tutti quanti gli animali le api hanno da sempre esercitato sull’uomo un fascino particolare,
grazie all’ammirazione che suscita la loro organizzazione sociale e alla meraviglia che nasce
dall’approfondimento delle loro capacità. In questo laboratorio ci caleremo nel loro mondo,
immaginando di ronzare con loro di fiore in fiore e di entrare nella loro casa per scoprire cosa
succede li dentro. Per prima cosa osserveremo da vicino (ma non troppo!) un arnia, per augurare
buon lavoro alle api che vanno e vengono dai fiori per rifornire di nettare e polline la loro
famiglia. Successivamente vedremo com’è fatto dentro un alveare e come le api si organizzano per
mandarlo avanti. Ai bambini saranno proposte esperienze pratiche che li porteranno a calarsi in
questo mondo suggestivo quali la costruzione di un modellino di ape e la creazione di una candela
di cera. Il tutto terminerà dolcemente con la degustazione di diversi tipi di miele.
Età: adatto ai bambini dai 6 anni in su.
Stagione: sempre

Orientamento
Anche se oggi sembra strano, è esistito un tempo in cui non c’erano cartelli stradali ne navigatori
GPS , eppure gli uomini hanno sempre saputo muoversi nel nostro vasto mondo riuscendo a
tornare a casa sani e salvi. Come facevano? Quali erano i loro punti di riferimento? Orientarsi, lo
dice la parola, significa “trovare l’oriente”, dove nasce il sole, e con esso gli altri punti cardinali.
Ma se il sole è coperto dalle nubi? O se è notte? Se ci troviamo in montagna? E nel deserto? Nel
laboratorio sull’orientamento approfondiremo i vari metodi per individuare i punti cardinali e il
modo corretto di usare le carte topografiche. Alla fine metteremo alla prova le nostre capacità
attraverso una caccia al tesoro negli spazi dell’azienda. Troverà prima il tesoro chi corre di più o
chi saprà orientarsi meglio???
Età: adatto ai bambini dagli 8 anni in su.
Stagione: sempre.

Ortobimbo
L’agricoltura ha cambiato la storia dell’uomo, che da cacciatore raccoglitore nomade è diventato
stanziale, facendo nascere fattorie, villaggi, paesi ed infine grandi città. Ma come sono fatte le
piante? Quali sono i loro bisogni vitali? Come si fa a prendersene cura? In cosa consiste il lavoro
del contadino? In questo laboratorio guideremo i bambini a focalizzarsi su quanta dedizione,
competenza e assiduità richieda il lavoro della terra e a scoprire dove e come nasce il cibo che
troviamo nei negozi. Alla fine porteranno via con loro una piantina di cui dovranno prendersi
cura una volta tornati a casa, mettendo in pratica quello che hanno imparato.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

Il pane
Il Pane è cibo per eccellenza sin dall’antichità.
In questo laboratorio conosceremo la filiera cerealicola partendo dai campi coltivati a grano che

in estate matura e viene raccolto ottenendo chicchi di grano e paglia e che al mulino, macinato e
setacciato, diventa farina.
Nella tradizione contadina una volta a settimana si panificava e si faceva pane sufficiente a durare
molti giorni.

Anche noi ci sporcheremo le mani come bravi fornai e ogni bambino creerà un panino che
porterà a casa per farlo assaggiare a tutta la famiglia.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

Dall’ albero al legno
Quante cose si possono costruire con il legno? E’ stato uno dei primi materiali ad essere usato
dall’uomo per costruire i suoi utensili, e ancora oggi si usa in moltissimi modi. In questo
laboratorio impareremo alcuni segreti del falegname, delle sue tecniche e dei suoi attrezzi,
guidando i bambini nella costruzione di un giocattolo di legno. Risaliremo poi verso chi ci regala
il legno e l’ aria che respiriamo, parlando di come sono fatti gli alberi e di come funzionano,
imparando ad apprezzarne la bellezza, l’utilità e l’importanza.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

La terracotta
Insieme al legno ed alle pietre, l’argilla è uno dei materiali che accompagnano l’uomo sin dagli
albori della sua storia, prestandosi ad usi molteplici quali produzione di oggetti decorativi, di
contenitori e di materiali da costruzione. E poi, in una lontana terra chiamata Mesopotamia,
qualcuno incise su tavolette di argilla le prime testimonianze di scrittura…che guarda caso
avevano a che fare con le fattorie!!! In questo laboratorio proponiamo ai bambini di scoprire le
sorprendenti proprietà dell’argilla, che può essere manipolata, plasmata, lasciata solo asciugare o
anche cotta, divenendo terra-cotta. I bambini lavoreranno alla produzione di oggetti che
rievocano gli usi che storicamente l’uomo ha fatto di questo materiale, portandoli poi a casa per
lasciarli essiccare.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

Dall’ulivo all’olio
Gli alberi sono un po’ come noi, tutti diversi, ognuno con il proprio carattere e le proprie
preferenze. Fra di noi ci sarà qualcuno che ama di più la montagna, mentre altri preferiscono il
mare, a qualcuno piacciono le giornate piovose, altri stanno meglio quando splende il sole. E
l’ulivo che preferenze ha? E sapete quanto può essere lunga la vita di un ulivo? In questo
laboratorio approfondiremo la caratteristiche di questo albero straordinario, spiegheremo poi
come funziona la raccolta delle olive per poi trasferirci in un “frantoio” didattico dove i bambini
lavoreranno alle diverse fasi della produzione dell’olio. Alla fine assaporeremo l’olio prodotto
dall’azienda di cui ogni bambino porterà a casa una bottiglietta come ricordo.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

Avvicinamento al Pony
Un pony per amico. Vuoi giocare con me? Attraverso il laboratorio del Pony i bambini possono
intraprendere un viaggio alla scoperta di un nuovo amico. Nella fase iniziale del laboratorio i

bambini impareranno a relazionarsi con il Pony attraverso le giuste modalità di comunicazione e
scoprendo, di conseguenza, le sue caratteristiche comportamentali attraverso dei giochi di ruolo. A
seguire verranno attivamente coinvolti della pulizia di un Pony utilizzando tutti gli strumenti

necessari. Per finire i bambini avranno l’opportunità di fare una foto in sella al loro nuovo amico
oltre a ricevere un ferro di cavallo come ricordo dell’esperienza per tutta la classe.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

La pasta all’uovo
La pasta ha origini molto antiche ed è amata e gustata in diversi modi in tutto il mondo.

In questo laboratorio conosceremo il percorso di produzione e trasformazione del grano in farina
e il suo impiego nei vari tipi di pasta, con particolare attenzione alla pasta all’uovo e ai suoi
ingredienti. Con l’impasto già pronto, ogni bambino avrà modo di tirare la sfoglia e fare delle
fettuccine, che porterà a casa per assaporarle col condimento che più gradisce.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

I Dolci di zia Ave
La crostata è un tipico alimento italiano fatto da una base di pastafrolla coperta da marmellata o

frutta fresca, ricotta o cioccolato. Ottima a colazione ma anche a merenda è un dolce per tutte le
occasioni. Nel laboratorio seguiremo il percorso che questo alimento compie dal campo fino ad
arrivare sulla tavola, parlando del grano, della frutta e delle uova.

Ad ogni bambino verrà dato l’occorrente per fare una crostata da portare con sé e gustare a casa
con tutta la sua famiglia.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

La Marmellata
Preparazione dolciaria risalente ai tempi dei greci e dei romani è da sempre gradita a grandi e
piccini. La storia della marmellata comincia dalla frutta di cui approfondiremo quindi la
stagionalità, la consistenza e la composizione per arrivare infine a scoprire come si fa una buona
marmellata. Preparandola insieme scopriremo i segreti per fare e conservare al meglio questa
prelibatezza e ogni bambino, a fine attività, riempirà un vasetto di composta che porterà a casa e
gusterà insieme alla sua famiglia.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

Le erbe aromatiche
Questo laboratorio si pone lo scopo di far conoscere ai bambini, attraverso il tatto e l’olfatto,
quello che è il mondo delle erbe aromatiche. Inizieremo con una breve introduzione sulle utilizzo
e sulle proprietà di queste piante, molte delle quali note anche per le loro proprietà officinali. Ad

ogni bambino sarà quindi fornito l’occorrente per realizzare un proprio sacchetto profumato o del
sale aromatizzato alle erbe che poi porteranno a casa.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

La vendemmia
Questo laboratorio guiderà i bambini a calarsi nei panni del contadino rivivendo uno tra i più
tradizionali e suggestivi eventi della vita dei campi :la vendemmia! Quali sono le caratteristiche

della vite? Ama il sole o il freddo? Ha bisogno di tanta acqua o si accontenta di poca? E com’è fatto
il frutto che in settembre troviamo dolce e maturo attaccato ai sui rami? Dopo un’ introduzione

generale sulla vite e sull’uva, ci rimboccheremo le maniche e…tutti al lavoro per staccare gli acini
dai grappoli. Poi ci rimboccheremo i pantaloni e …tutti al lavoro per pigiare l’uva coi piedi come
si faceva una volta, magari ballandoci sopra al ritmo della musica e dei canti contadini.

Assaggeremo alla fine un po’ di uva da tavola. Come ricordo dell’esperienza i bambini porteranno
con sé un biscotto al mosto o un po’ di uva passa.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: autunno.

Il castagno e la raccolta delle castagne
L’ azienda agricola Iacchelli si trova all’interno del Parco dei Castelli Romani, che è quasi
interamente ricoperto da castagni. In questo laboratorio presenteremo ai bambini questo

bellissimo albero, ne descriveremo le caratteristiche e i doni che fa all’uomo quali ottima legna per
il fuoco, ottimo legno da costruzione, un miele dal carattere molto forte e, quando l’estate lascia il
passo ai colori e alla magia dell’autunno, impacchettate all’interno dei ricci, le castagne. I
bambini saranno accompagnati nel castagneto aziendale dove metteranno alla prova le loro

capacità di cercatori e raccoglitori di castagne, portandone poi con sé un bel sacchetto. Entreremo
poi in laboratorio dove parleremo degli alberi in generale, confrontando le caratteristiche del
castagno con quelle degli altri. Alla fine guideremo i bambini nella costruzione di un lavoro in
legno.

Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: autunno.

Il percorso delle uova
Com’è fatto un uovo? Le uova sono tutte uguali? In quanti modi si possono usare? Inizieremo con
una breve introduzione generale sulla uova, sulla deposizione, la cova, la schiusa ed il consumo.
Accompagneremo quindi i bambini fra i nostri amici pennuti dove avranno la possibilità di
raccogliere le uova direttamente dal nido di deposizione. Ogni bambino porterà a casa un
bell’uovo, per raccontare ai genitori quello che ha imparato e cucinarlo.
Età: consigliato per i bambini di tutte le età.
Stagione: sempre.

