
 

Roma, 29 aprile 2019       

Ai Genitori degli alunni delle classi 1^ e 2^ Primaria 

Gent.mi Signori Genitori,  

venerdì 17 maggio 2019 le classi 1^ e 2^ primaria si recheranno in visita presso la Fattoria 
Didattica –Agriturismo Casale dei Pozzi, Via Monte dei Pozzi n. 16, Cerveteri.  

Nella fattoria le classi troveranno il luogo perfetto per imparare divertendosi. L’uscita rappresenterà 
un momento di pedagogia attiva in cui i bambini potranno sperimentare, manipolare attraverso un 
percorso conoscitivo, emotivo, sensoriale. 

I corsi e i laboratori proposti sono costruiti secondo un progetto didattico nel quale si creeranno 
occasioni di apprendimento utili alle diverse aree disciplinari. All’interno dei laboratori verranno 
utilizzate antiche ricette insieme a moderno materiale audiovisivo. 

I laboratori, differenziati in base all’età, saranno: 
1. Laboratorio della marmellata, per la classe 1^; 
2. Il percorso della lana, per la classe 2^. 
 

Nel corso del Laboratorio della marmellata i bambini di 1^ potranno osservare direttamente nel 
frutteto della fattoria i diversi alberi da frutto e preparare la marmellata che, dopo la cottura, sarà 
invasata e pronta da portare a casa. L’attività rappresenterà un percorso sensoriale, manipolatorio, 
immaginativo nel quale si richiederà ai bambini concentrazione e attenzione. Si introdurrà il 
concetto di caldo-freddo e la nozione di quantità necessaria alla preparazione del prodotto. 

Durante lo svolgimento del Percorso della lana i bambini di 2^ verranno introdotti ai temi 
dell’allevamento, della transumanza, della lavorazione della lana. Con il telaio didattico, creato e 
costruito dalla fattoria, realizzeranno un piccolo ordito da portare a casa. Tale attività è indirizzata 
allo sviluppo della manualità fine e al coordinamento oculo-manuale. 

Programma: 

Ore 8.15  ingresso regolare; 
Ore 8.30  partenza in pullman. All’arrivo merenda offerta dal Casale; 
Ore 10.00  inizio delle attività laboratoriali; 
Ore 13.00  pranzo al sacco fornito dalla scuola;  
Ore 15.30  partenza dal Casale. 
 

Si prega di stampare la circolare e di consegnare in busta chiusa il tagliando di autorizzazione con la 
quota di euro 33,00 entro lunedì 13 maggio 2019. 



 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER L’USCITA DIDATTICA 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________, genitore dell’alunno/a ______________________ 

della classe ___ primaria,  

DICHIARA 

il proprio consenso alla partecipazione del proprio figlio/a all’uscita di istruzione didattica, che si 

terrà presso la Fattoria Didattica – Agriturismo Casale dei Pozzi, Via Monte dei Pozzi n. 16, 

Cerveteri e avrà luogo il giorno venerdì 17 maggio 2019 con partenza alle ore 8.15 e rientro alle ore 

16.30 circa presso l’Istituto PIO IX. 

 

Roma, ___________                      Firma di un Genitore ___________________________________ 

 


