Capua, 9 aprile 2018
Cortese attenzione:
n° pagine: 1+10
fax:
Oggetto: percorsi didattici in Masseria 2017
La Masseria Giosole è un’antica azienda agricola di famiglia, a vocazione orto-frutticola,
estesa su oltre 60 ettari nel territorio del Comune di Capua (CE).
Iscritta all’Albo delle Fattorie Didattiche della Regione Campania, la Masseria Giosole
propone dei percorsi ludico-didattici, condotti da operatori altamente qualificati e basati sul
metodo dell’ “imparare facendo”, i cui contenuti fanno riferimento alle buone pratiche in
essere nell’Azienda: rispetto e tutela dell’ambiente, attenzione al consumo responsabile,
ruolo educativo dell’imprenditore agricolo nei confronti delle nuove generazioni:
1 - Giocorto, per conoscere il mondo degli ortaggi e delle buone pratiche orticole
2 – La strega Patulina nell’ambito del progetto di ricerca scientifica Derfram
condotto con CNR e Università, sulla salubrità dei derivati della frutta.
3 – Flaca la Lumaca, (novità 2017) per riscoprire i diritti naturali dei bambini.
4 – Nintu e i 4 elementi, la scoperta della natura raccontata agli studenti dal primo
bimbo agricoltore della storia
5 – Misura la tua impronta, (novità 2017) per misurare l'impatto ambientale dei nostri
gesti quotidiani

6 - Rebus dei sensi, per imparare a usare tutti e cinque i sensi
7 - Oliopoli, per sapere tutto sull’olio – Speciale autunno
8 – Labirinto della frutta, per scoprire le virtù della frutta - Speciale autunno
La Masseria Giosole offre, accanto ai percorsi didattici, anche merende e menù con
impiego prevalente di prodotti aziendali, sia per bambini che per adulti, per consentire di
trascorrere una mezza giornata o una giornata intera non solo educativa e interessante
ma anche buona e gustosa.
Per ricevere documentazione completa e informazioni puntuali, è possibile consultare il
sito www.masseriagiosole.com oppure contattarci allo 0823 961108
Sperando di avere fatto cosa gradita, inviamo distinti saluti
Masseria Giosole
Giòsole Sas .
Via Giardini 31 | 81043 Capua (CE) | P.IVA 01633300619
tel. +39 0823 961108 | fax +39 0823 627828
info@masseriagiosole.com | www.masseriagiosole.com

PROGRAMMA 1/2 GIORNATA
• Ore 9.00/9.30 - Arrivo e benvenuto in
azienda
• Ore 9.45 - Attività ludico-didattica (I
parte)
• Ore 11.00 Merenda con succo di
frutta della Masseria GiòSole e
focaccia all’olio extra vergine di oliva
• Ore 11.30 - Attività ludico-didattica (II
parte)
• Saluti e omaggio di un piccolo
prodotto aziendale a ogni partecipante.

Prezzo
€ 12.00

PROGRAMMA GIORNATA INTERA
• Ore 9.30 - Arrivo e benvenuto in azienda
• Ore 9.45 - Attività ludico-didattica (I
parte)
• Ore 11.00 - Merenda con succo di frutta
della Masseria GiòSole e focaccia all’olio
extra vergine di oliva
• Ore 11.30 - Attività ludico-didattica (II
parte)
• Ore 12.30 – Passeggiata in azienda alla
scoperta dei diversi ambienti naturali
• Ore 13.15 - Pranzo
• Dopo il pranzo: i bambini possono
usufruire del parco (a cura degli
insegnanti)
• Ore 16.30: saluti e omaggio di un piccolo
prodotto aziendale a ogni partecipante.
Prezzi
- con pranzo servito al tavolo : € 20,00
(pranzo secondo i principi della
stagionalità e della dieta mediterranea;
comprende: primo, secondo con contorno,
frutta di stagione, crostata, acqua
minerale)
- con pranzo al sacco proprio: € 14,00

• Gratuità: 1 insegnante ogni 15 bambini paganti – 1 Bambino diversamente abile e
relativo insegnante di sostegno
• Sconto per gruppi di due o più pullman
• Menù agrituristico per gli adulti, su prenotazione
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Si consiglia un abbigliamento idoneo a trascorrere una giornata in campagna all’aria
aperta

SPECIALE INFANZIA E I CICLO PRIMARIA

GIOCORTO
Giocorto è un format AgriGiochiAmo© e
vuole, attraverso proposte differenziate per
età e target, coinvolgere i “non addetti ai
lavori” al mondo delle piccole produzioni
ortive,
del
consumo
locale,
della
stagionalità.

Il format è composto dalle seguenti 4 attività:
• La girandola dell’orto: gioco dell’oca a
grandezza naturale in cui i bambini
rappresentano le pedine e il tabellone è
rappresentato da grandi tappeti di moquette
colorata, durante il percorso si dividono
• Contadini per un giorno:zappare, trapiantare,
innaffiare.
• 4 Cantoni x 4 Stagioni: caccia al tesoro
• Staf…fetta del cuoco: Le fasi di lavorazione
di una preparazione a base di ortaggi
• Affari nostri: Giocorto quiz di verifica sui
contenuti appresi durante la giornata
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LA STREGA PATULINA E IL MISTERO DEI SUCCHI SCOMPARSI
“La strega Patulina e il mistero dei succhi
scomparsi” è un format AgriGiochiAmo © che
ha lo scopo di informare e comunicare, in
maniera leggera e facilmente comprensibile,
l’importanza del consumo quotidiano di frutta e
in particolare le caratteristiche dei succhi di
frutta, fatti in un’azienda agricola con una cura
che parte dalla coltivazione in campo della
frutta con innovative tecniche di lotta biologica ,
passando per la raccolta effettuata in campo
solo ed esclusivamente se la frutta è matura,
fino ad arrivare alla trasformazione in un
laboratorio quasi artigianale dove ogni
ingrediente ha il suo peso e la sua importanza.

Il format è composto dalle seguenti attività:
• L’Oggetto Misterioso: gioco di conoscenza
con domande sul mondo degli alberi da frutta
e prove di movimento ambientato in uno
splendido frutteto.
• La Strega Patulina e il frutteto dei
bambini : un gioco di movimento dove
dimostrare abilità nella raccolta della frutta e
destrezza nel superare le prove/ostacolo della
strega Patulina.
• Il succo della scienza: laboratorio attivo in
cui capire praticamente come sono fatti i
succhi di frutta e l’importanza di tutti gli
ingredienti
dimostrata
con
semplici
esperimenti scientifici
• Gioco del domino. Attività di conoscenza
/simulazione in cui gli alunni saranno
affascinati da una divertente visita nei
laboratori di trasformazione della frutta in
succhi
• Agridono : realizziamo insieme un albero
del frutteto con foglie e frutti
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Il format rientra nell’ambito del progettodi
ricerca “Derfram” (Derivati della frutta ad alto
grado di sicurezza alimentare) PSR 2007-2013
mis. 124 della Regione Campania, con la
collaborazione scientifica di Università e C.N.R.

FLACA LA LUMACA
FLACA LA LUMACA è un format
AgriGiochiAmo© che mette al centro
dell’azione i diritti naturali di bimbi e
bimbe scritti da Gianfranco Zavalloni nel
2003. Questi diritti che di seguito
riportiamo vengono proposti attraverso
diverse esperienze pratiche in un
percorso di scoperta e di relazione con il
se, con gli altri e con la natura.
1 il diritto all'ozio
2 il diritto a sporcarsi
3 il diritto agli odori
4 il diritto al dialogo
5 il diritto all'uso delle mani
6 il diritto ad un buon inizio
7 il diritto alla strada
8 il diritto al selvaggio
9 il diritto al silenzio
10 il diritto alle sfumature

Il format è composto dalle seguenti attività:
• I diritti delle mani: i bambini costruiranno attrezzi
o oggetti con materiali raccolti
• I diritti selvaggi: si costruirà insieme una
capanna/rifugio fatta con canne, foglie, terra ed
acqua.
• I diritti dei 5 sensi: giochi e attività per riscoprire
odori, colori, sapori e le loro sfumature.
• I diritti del tempo: dialogare, stare in silenzio,
oziare per stimolare la creatività.

Le attività si basano su esperienze
maturate nell’ambito di agri-asilo, agrinido, asili e scuole del bosco in tutto il
mondo.
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In accordo con gli insegnanti si cercherà
di dividere le classi più numerose in
piccoli gruppi in modo che la fruizione
dell’esperienza sia intima e coinvolgente.

NOVITA’ 2017

SPECIALE II CICLO PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

NINTU E I QUATTRO ELEMENTI
NINTU E I QUATTRO ELEMENTI è un format
AgriGiochiAmo© sul tema della storia
dell’agricoltura e della conoscenza dei quattro
elementi. Il programma delle attività che
proietta i bimbi e i partecipanti in età neolitica
e in compagnia di Nintu il primo bimbo
agricoltore si articola in quattro attività
attraverso le quali ragazzi e bambini potranno
relazionarsi con gli elementi naturali: acqua,
fuoco, terra, aria.

Il format è composto dalle seguenti attività:
• Nintu e il segreto di goccia fuggente: un
gioco di cooperazione in gruppo sul tema della
risorsa acqua
• Nintu perso tra le nuvole : un laboratorio di
degustazione sul tema dell’importanza dell’aria
nella lievitazione
• Nintu, Enki e la difesa del paesaggio:
un’attività di percezione e disegno sul tema del
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Comprenderanno che il genere umano nella
storia ha sempre cercato di approcciarsi alla
natura trovando un punto di equilibrio da
soggetto che ne fa parte e ne dipende.
Rifletteranno sullo sviluppo che non può
essere duraturo se non è sostenibile e
compatibile con le leggi del pianeta che ci
ospita.

paesaggio,
• Nintu e il sole da intrappolare: un laboratorio
pratico di costruzione di un mulino funzionante
ad energia solare (che la classe porterà a
scuola)

In accordo con gli insegnanti ai ragazzi sarà
chiesto di liberarsi all’inizio del percorso di
ogni mezzo tecnologico per permettergli di
vivere un contatto intimo con gli elementi
naturali.

MISURA LA TUA IMPRONTA
Un laboratorio pratico e un mix di giochi
per misurare l'impatto ambientale dei
nostri gesti quotidiani e apprendere,
giocando, informazioni sul consumo
consapevole, produzione energetica,
gestione dei rifiuti, rapporto fra tecnologia
e ambiente.
Attività particolarmente adatta agli enti
che attuano pratiche virtuose all' interno
dei propri territori e che attraverso delle
attività di sensibilizzazione vogliono

Il format è composto dalle seguenti attività:
 Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei: in
questa attività il gruppo diviso in squadre
simulerà l' acquisto di prodotti per una prima
colazione. Il gioco permetterà di affrontare
tematiche quali lo spreco, l' importanza della
lettura delle etichette, la conoscenza di
prodotti locali, degli imballaggi e di una sana
e corretta alimentazione in funzione
ambientale.
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arrivare a coinvolgere e a comunicare ad
un gran numero di persone e soprattutto
ai bambini, le pratiche da adottare per dei
buoni comportamenti.

 La storia delle cose: gioco-quiz che
permetterà di comprendere le tematiche
dell'impatto ambientale e di come ridurre gli
sprechi.
 Più casa meno energia: in questo
gioco i ragazzi sono divisi in due squadre:
gli spreconi e i risparmioni e attraverso un
gioco di movimento si affronterà il tema dell'
importanza di collaborare in famiglia per una
riduzione dei consumi.
 Mobilità e futuro sostenibile: In questo
gioco di ruolo, il gruppo viene diviso in due
squadre e ognuna rappresenterà un
consiglio comunale di due paesi confinanti.

NOVITA’ 2017

REBUS DEI SENSI
5 sensi, 8 prove per tenere allenati e verifi
care lo stato di salute dei propri organi di
senso, per scoprire le potenzialità di questi
fantastici strumenti di cui la natura ci ha
fornito, conoscere qualcosa in più sul loro
funzionamento.
Prove di olfatto, del gusto, di tatto, rumori
misteriosi, memoria visiva e memoria
olfattiva comporranno il difficile percorso
alla base di una ri – appropriazione delle
capacità di ognuno di noi di scegliere

Il gioco si svolgerà in 5 aree tematiche
ed investiranno tutti e cinque i sensi. Le
squadre “a giro” si cimenteranno in tutte
le 8 prove.
1. Area gustativa: Quale gusto sei?
2. Area odori, aromi e dintorni:
attraverso 2 prove verranno fatte capire
le differenze tra odori e aromi
retrolfattivi.
3. Area del tatto : riconoscere seguendo
le percezioni tattili gli oggetti contenuti in
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seguendo i propri sensi.
Un “evento” che permetterà di giocare
stimolando tutti e 5 i sensi e permetterà di
avvicinarsi anche al mondo della
degustazione .
Un gioco che porterà alla risoluzione di un
rebus finale, ma solo le squadre che
avranno capacità di conquistare più indizi
durante le prove o che sapranno
“conquistarseli” grazie alle proprie capacità
di socializzare e conoscersi e di diventare
tutti più consapevoli.

una scatola.
4. Area visiva : ogni squadra sarà
chiamata a
interpretare ciò che vede in delle
immagini
contenenti più di un contesto visivo. –
Memoria visiva: le squadre saranno
chiamate a elencare i dettagli di una
immagine o di un contesto osservato per
pochi secondi.
5. Area uditiva: Le squadre saranno
chiamate a riconoscere alcuni “ rumori
misteriosi “ - I problemi della
comunicazione: con la bocca
impegnata uno dei componenti della
squadra
dovrà trasmettere un messaggio ai
restanti
giocatori… cercando di essere più
chiaro possibile.
Queste prime 7 prove forniranno indizi
per la risoluzione del Rebus gigante.

SPECIALE AUTUNNO
OLIOPOLI©
IL GIOCO DELL’OLIO

Il gioco “Oliopoli©” è uno strumento per
condurre i partecipanti alla conoscenza del
mondo dell’olivo e dell’olio extravergine di
oliva dell’eccellenza, in tutti gli aspetti della
produzione, comprese le risorse umane e le
ricchezze del territorio, avvicinandoli in
modo sorprendente a questo straordinario

Programma dell’attività
• Una storia lunga mille anni:
Presentazione della filiera che conduce
ad un olio d’oliva di qualità
• Oliopoli: gioco a grandezza naturale in
cui i partecipanti sono le pedine e
devono conquistare tutti gli elementi
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prodotto, re della dieta mediterranea,
presente quotidianamente nella nostra
dieta, e che ritrova le proprie radici culturali
nella nostra storia alimentare.
I contenuti scientifi ci sono valicati
dall’Università Federico II di Napoli Facoltà
di Agraria dipartimento di Scienza degli
Alimenti.

della filiera produttiva dell’olio
extravergine d’oliva (terreno, alberi,
frantoio,
etichetta, dop)
• Carta di identità dell’olea europea:
Percorso di conoscenza dell’albero di
ulivo e dei suoi straordinari frutti.
• Amici e nemici dell’Olivo: gioco di
movimento per far comprendere ai
partecipanti che la natura funziona se
mantenuta in equilibrio, che non ci sono
specie dannose e che i danni maggiori
sono
sempre causati dall’uomo.

LABIRINTO DELLA FRUTTA
SPECIALE VENDEMMIA
Labirinto della Frutta è un format
AgriGiochiAmo © che ha lo scopo di
informare e comunicare in maniera
leggera e facilmente comprensibile che
un apporto di frutta quotidiano è

assolutamente necessario per una dieta
bilanciata.
Rendere questi cibi più “attraenti” per i
bambini rappresenta il miglior modo per
combattere l’obesità (il 23% dei bambini
italiani è sovrappeso o obeso secondo il
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Ministero della Sanità). Attraverso le
diverse attività del format/gioco si parlerà
anche di stagionalità, biodiversità e frutti
antichi, educazione sensoriale.

Il format è composto dalle seguenti 4 attività:

Simulazione della raccolta dell’uva,
torchiatura: impariamo a fare il vino
attraverso gli odori e i sapori della campagna


I colori della frutta d’autunno: gioco di
movimento per scoprire che esistono tanti tipi
di frutta e di tanti colori diversi.

Dal mosto al vino: Percorso sensoriale
per scoprire come ogni mosto diventa vino e
l’affascinante mondo dei microrganismi utili.

Chi vuol esser “vignaiolo”: percorso a
quiz ambientato tra i tralci d’uva per
conoscere e apprezzare la frutta dell’autunno
fino a diventare un famoso “Vigneron”.

MODULO DI PRENOTAZIONE VISITA DIDATTICA
Compilare il modulo di prenotazione e rispedirlo:
via fax 0823 627828 oppure via mail a info@masseriagiosole.com

Informazioni sul gruppo
Istituto / Scuola
(Nome, tel, fax, mail)
Referente
(Cognome, tel, mail)
Classe / i N° ed età Alunni

N° insegnanti accompagnatori

Quale preparazione è già stata svolta in classe in relazione all’esperienza?

Informazioni generali visita
Data visita
Orari di arrivo/partenza
Durata (solo mattinata / giornata completa)
Pranzo (al sacco / in azienda)
Percorso scelto
Obiettivi
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Informazioni gruppo / classe
Nel gruppo ci sono portatori di handicap ?
(Specificare la tipologia per poter adeguare
il percorso)
Vi è la presenza di eventuali allergie e/o
intolleranze, diete particolari o appartenenti
ad altre culture / religioni ? Se si, quali e
quanti ?
NB: si invita a prendere conoscenza del Regolamento Aziendale sulla Sicurezza,
scaricabile dal sito.
Data, timbro e firma
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